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TITOLO DEL PROGETTO: 
Piano regionale per la prevenzione degli incidenti domestici 
 
 
Razionale e contesto 
Gli incidenti domestici rappresentano un problema di sanità pubblica di grande rilevanza. Diversi paesi 
europei e extra-europei hanno avviato già da alcuni anni politiche di prevenzione e sicurezza al fine di 
ridurre la portata di tale fenomeno.  
 La Comunità europea ha avviato un programma per la sorveglianza e il monitoraggio di tali accadimenti, 
attraverso la vigilanza sugli eventi che accedono alle strutture dell’emergenza. 
Gli infortuni domestici, rispetto all’infortunio sul lavoro ed agli incidenti stradali, non appaiono ancora 
“definiti” giuridicamente in modo univoco, tuttavia la relazione sullo stato sanitario del paese gli ascrive tra 
le cause evitabili ed in particolare rappresentano la quinta causa di morte evitabile.  
La definizione comunque ormai accettata è la seguente : “Ogni infortunio avvenuto entro le mura domestiche 
e sue pertinenze (garage, balconi , cantine, cortili,orti, scale condominio, ecc.) che abbia comportato il 
ricorso a cure mediche”. 
Secondo i dati ISTAT in Italia si evidenziano circa 3.500.000 infortuni all’anno con un incremento 
nell’ultimo decennio pari al 20%: la più frequente modalità di incidente, è la caduta (con percentuali dal 40 
al 45%), seguita da urti (in media 17%) e tagli (in media 16%). Queste tre meccaniche complessivamente 
comprendono circa l’80% delle modalità di accadimento degli incidenti.  
Lo studio PASSI evidenzia come anche nella Regione Veneto sia scarsamente percepito il rischio di subire 
un infortunio tra le mura domestiche (Sistema di sorveglianza PASSI Veneto Rapporto 2007) 
 
 
Coerenza  
Il Piano Sanitario Nazionale 2005-2007 ha tra gli obiettivi la riduzione della mortalità e della disabilità 
conseguente agli incidenti domestici, e tali obiettivi sono recepiti e contestualizzati nei piani sanitari 
regionali.  
La Legge 3 dicembre 1999, n. 493 recante ‘Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione 
dell'assicurazione contro gli incidenti domestici” ha messo per la prima volta un punto fermo in particolare 
per la costituzione di un database nazionale mediante il progetto SINIACA-Sistema Informativo Nazionale 
sugli incidenti domestici promosso dall’ISS. 
E’ da evidenziare, inoltre, la condivisione di alcuni percorsi di prevenzione con altri progetti nazionali, fatto 
che consente una positiva sinergia di interventi e rappresenta un punto di forza del Piano Veneto. La 
promozione dell’attività fisica, ad esempio, è considerata elemento di provata efficacia sia per la prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, sia per la prevenzione degli incidenti domestici nell’anziano. L’attività di 
prevenzione degli incidenti domestici in età infantile, invece, si integra bene con le sette azioni promosse 
dalla campagna nazionale Genitoripiù, destinata ad orientare i genitori verso scelte di salute consapevoli e 
praticabili e sensibilizzare popolazione ed operatori sanitari riguardo i determinanti comportamentali ritenuti 
prioritari per la prevenzione dei rischi più importanti in età perinatale e infantile, tra cui l’incidente stradale e 
domestico. 
 
Principali risultati raggiunti  
I progetti di educazione per target, bambini e anziani principalmente, si stanno sviluppando in maniera 
diffusa nelle diverse aziende. Per quanto riguarda il target bambini, nel 2008 si sono formati con il progetto 
“Baby bum”, condotto dai consulenti del CCM-ASL 1 di Torino, gli operatori sanitari dell’area materno-
infantile di tre Aziende Sanitarie. Successivamente, per aumentare l’adesione al progetto a livello regionale, 
si è proposto di inserire gli incidenti domestici nella campagna nazionale Genitoripiù, destinata ai genitori e 
agli operatori sanitari che si occupano di bambini nei primi quattro anni di vita. Tale proposta è stata 
positivamente accolta: a febbraio 2009 si è tenuta la formazione regionale per i formatori provenienti da tutte 
le ASL del Veneto che nei primi mesi dello stesso anno  svolgeranno le formazioni locali. Tale attività 
consentirà di raggiungere nel 2009 oltre la metà di questi operatori distribuiti in tutte le 21 ASL venete. 
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Per quanto riguarda il target anziani, continua la promozione dell’attività fisica mediante i gruppi di 
cammino e la ginnastica dolce, attività regolarmente presenti, seppur non in tutti i Comuni, in 13 ASL, cioè i 
due terzi del totale. 
Sono disponibili sul sito dell'ASL capofila, e liberamente riproducibili, i depliant per la prevenzione degli 
incidenti domestici nei bambini da 0 a 2 anni “La vita cambia, cambia la casa”. È inoltre stato predisposto un 
depliant relativo ai gruppi di cammino per adulti e anziani e distribuito nei territori delle  ASL 20 e 18 
nell’ambito del progetto veneto di promozione dell’attività motoria. 
 
Criticità e Riprogrammazione 2009  
Le difficoltà di rilevazione dei dati con il SINIACA restano molto elevate e sono legate soprattutto alle 
modifiche non ancora realizzate dei SW gestionali delle attività di Pronto Soccorso. Nel 2008 la raccolta dati 
è, comunque,  proseguita in due ULSS del Veneto la 7 e la 13.  
Per quanto riguarda la rilevazione del rischio in ambiente domestico, al termine della formazione del 2007 
rivolta ai tecnici della prevenzione, nell’anno 2008 due aziende ULSS 18 e 20 hanno provato ad applicare la 
scheda di rilevazione proposta dai consulenti del CCM. Da questa prima applicazione è emersa la necessità 
di rivedere in maniera approfondita la checklist poiché lo strumento è risultato molto rigoroso e dettagliato, 
ma poco compatibile con i tempi dei sopralluoghi di routine. Si è reso necessario, dunque, prevedere un 
progetto pilota di produzione e collaudo di una nuova scheda in modo da avere uno strumento 
contemporaneamente efficace ed efficiente per la rilevazione dei rischi domestici.  Inoltre si è evidenziata la 
necessità di un ulteriore approfondimento specialistico da parte dei tecnici, già programmato per maggio 
2009, sia per quanto riguarda l’ambito tecnico-impiantistico, sia per quanto riguarda le strategie preventive. 
Molto complessa si è rivelata l’attuazione della formazione per gli operatori di assistenza domiciliare 
(infermieri, addetti all’assistenza, ecc.). Tali servizi domiciliari, infatti, hanno una realtà diversificata a 
seconda dell’ULSS di appartenenza e si sta valutando un format che possa essere significativo. Si è dunque 
pensato di rivolgerci a operatori diversi quali i volontari e gli assistenti sociali in servizio presso gli enti 
locali. 
 
Ulteriore criticità alla realizzazione del Piano Veneto, potrebbe essere considerata anche a livello nazionale, 
una delle difficoltà è rappresentata dalla mancanza di un “tavolo” per la sicurezza domestica, che comprenda 
altri soggetti ed istituzioni al di fuori del sistema sanitario. Questo rende più difficile la realizzazione della 
rete e la mobilizzazione delle risorse necessarie per affrontare nel migliore dei modi la complessità dei 
problemi inerenti la promozione della cultura della sicurezza.  
Ulteriore specificità nel Veneto è la possibilità che le azioni di promozione della salute siano sostenute solo a 
livello dei singoli Servizi di Sanità Pubblica e non di Direzioni Strategiche. 
Altra criticità  resta la carenza di strumenti che rendano “obbligatoria” l’azione: infatti, non è tuttora chiaro 
quale sia lo strumento migliore per aumentare l'adesione delle ASL della Regione ai progetti proposti e, sul 
piano nazionale, quale sia lo strumento del Ministero-CCM per permettere alle Regioni di realizzare i 
progetti individuati dal CCM stesso.  
 
Obiettivo generale e target 
L’ampiezza del fenomeno ci rende consapevoli che le mura domestiche possono rappresentare un ambito 
sicuro solamente a condizione che sia rispettato un corretto utilizzo degli spazi, degli oggetti, delle sostanze 
ed una corretta installazione, utilizzo e manutenzione degli impianti.  
Target preferenziali, cosi come identificati nel Piano Sanitario Nazionale, sono i bambini e gli anziani 
 
I fattori di rischio coinvolti nella genesi degli incidenti domestici sono per i bambini:  

- le condizioni abitative (assenza di impianto elettrico a norma , di cancelli di sicurezza per scale e 
balconi, di ganci per il fissaggio di mobili alle pareti etc..)  

- le caratteristiche dei giocattoli, elettrodomestici, farmaci, prodotti chimici per la pulizia..  
- il comportamento di mancata sorveglianza dei genitori  

 
Per gli anziani  :  

- lo stato di salute  e l’uso di alcuni farmaci   
- la condizione psicologica (depressione, solitudine),  
- le abitudini e comportamenti (vita sedentaria, deficit nutrizionali ..) 
- le condizioni abitative  
- il mancato o inappropriato utilizzo di ausili per la deambulazione  
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Azioni 
 
Il Piano Regionale si articola in due aree principali all’interno delle quali si sviluppano i diversi progetti: 
 

1. Sorveglianza 
• Progetto SINIACA 
• Rilevazione dei rischi connessi agli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni mediante 

sopralluoghi dei Tecnici della Prevenzione 
• Osservatorio ossido di carbonio 

 
2. Prevenzione 
• Promozione della sicurezza domestica dell’anziano: sviluppo delle abilita’ preventive in chi opera 

nell’assistenza a domicilio  
• Realizzazione e diffusione di materiale informativo regionale 
• Attività di Formazione per target 

 
A sostegno delle azioni progettuali sono previste: 
 

3. Attività di supporto 
• Attività informativa, di collaborazione, di segreteria 

 
LA SORVEGLIANZA 
Il piano vuole proseguire il percorso intrapreso in passato del monitoraggio del fenomeno infortuni. Tale 
monitoraggio potrà avvenire proseguendo e migliorando l’attività di rilevamento avviata con il SINIACA in 
collaborazione con l’ISS, e proseguendo e possibilmente ampliando l’attività di osservatorio delle 
intossicazioni da monossido di carbonio.  
 
1S. PROGETTO SINIACA  
 
Definizione dell’evento: Infortuni che comportano il ricorso a cure mediche, occorrenti in ambito 
domestico, definito come l’insieme degli immobili di civile abitazione e delle relative pertinenze nonché 
delle eventuali parti comuni condominiali 
Fonti e flussi informativi : Banche dati degli accessi ai Pronto soccorso ospedalieri. SDO 
Metodo e azioni:Miglioramento delle modalità di raccolta dati degli accessi ai PS Ospedalieri e codifica 
secondo file record delle sezioni del verbale di accettazione. Analisi dei dati. 
Assetto organizzativo:  Soggetti SSR coinvolti: Pronto soccorso ospedalieri, Direzione sanitaria ospedali, 
Dipartimenti di prevenzione.  
Risultati attesi: Presenza del documento di raccolta e codifica dati e report di analisi in almeno il 50% delle 
Aziende ULSS che aderiscono al sistema 
 
2S. RILEVAZIONE DEI RISCHI CONNESSI AGLI ASPETTI ST RUTTURALI E IMPIANTISTICI 
DELLE ABITAZIONI MEDIANTE SOPRALLUOGHI DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE 
 
Obiettivo specifico:Costruzione e collaudo dello strumento operativo atto alla rilevazione dei rischi collegati 
agli aspetti strutturali e impiantistici delle abitazioni  
Assetto organizzativo:Soggetti SSR coinvolti: Dipartimenti di prevenzione, Distretti socio sanitari  
Piano di formazione: Formazione di tecnici della prevenzione in almeno il 70% delle Aziende ULSS. 
Metodo e azioni: 
1 fase: 

• Verifica applicabilità della checklist proposta dal CCM sulla sicurezza nelle abitazioni, durante le 
visite domiciliari effettuate nel corso delle occasioni routinarie di accesso da parte dei tecnici della 
prevenzione. La scheda è stata condivisa e discussa durante il corso di formazione regionale “La 
prevenzione degli incidenti domestici” del 2007  

• Produzione della scheda definitiva 
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• Applicazione della checklist per rilevare il rischio abitativo  
 
2 fase: 

• Sperimentazione di modalità alternative a quelle routinarie di accesso alle abitazioni (collegamento 
con Servizi Sociali, Comuni, Pronto Soccorso, ATER, ecc) al fine di raggiungere un numero 
maggiore di persone. 

 
Risultati attesi: Disponibilità di checklist collaudata. Applicazione della checklist in almeno il 10% delle 
ULSS. 
 
3S. OSSERVATORIO OSSIDO DI CARBONIO 
 
Definizione dell’evento:Intossicazioni da ossido di carbonio in ambiente domestico esclusi gli 
avvelenamenti a scopo suicida, da incendi o da attività lavorative, che comportano l’accesso al Pronto 
soccorso. 
Fonti e flussi informativi : Accessi Pronto soccorso ospedalieri. SDO. 
Metodo e azioni:Attivazione del sistema di allerta per i casi di intossicazione da CO. 
Assetto organizzativo: Soggetti SSR coinvolti: Pronto soccorso ospedalieri, Direzione sanitaria ospedali, 
Dipartimenti di prevenzione. Soggetti extra SSR coinvolti: ARPAV, Comuni, VVFF 
Risultati attesi:Presenza report casi segnalati  in almeno il 20% delle ULSS 
 
 
LA PREVENZIONE  
 
Il fenomeno degli incidenti domestici, che appare diffuso nel territorio regionale e caratterizzato da una 
multifattorialità dei determinanti, presenta alcune caratteristiche specifiche, delle quali è necessario tener 
conto per orientare i programmi di prevenzione.  
In particolare si fa riferimento alla prevalenza del fenomeno nella popolazione anziana, sia in termini di 
frequenza che di gravità degli esiti.  
Deve essere, inoltre, sottolineato l’impatto del fenomeno sulla fascia di popolazione in età infantile, 
soprattutto per le conseguenze a lungo termine degli infortuni più gravi.  
E’, pertanto, fondamentale attuare un programma di prevenzione che preveda come target privilegiati i 
bambini e gli anziani,  
I diversi ambiti su cui è possibile intervenire mediante efficaci programmi di prevenzione e la molteplicità 
dei soggetti istituzionali e non coinvolti, determina necessariamente il ricorso ad un approccio 
multisettoriale. 
Obiettivo generale del programma regionale di prevenzione degli incidenti domestici è la realizzazione di 
politiche e interventi preventivi che portino alla riduzione della mortalità e della disabilità conseguente a 
infortunio domestico e alla riduzione del numero degli eventi. L’ampiezza del fenomeno, infatti, ci rende 
consapevoli che le mura domestiche possono rappresentare un ambito sicuro solamente a condizione che sia 
rispettato un corretto utilizzo degli spazi, degli oggetti, delle sostanze ed una corretta installazione, utilizzo e 
manutenzione degli impianti. 
 
1P. PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DOMESTICA DELL’ANZIA NO: SVILUPPO DELLE 
ABILITA’ PREVENTIVE IN CHI OPERA NELL’ASSISTENZA A DOMICILIO 
 
Obiettivi specifico 

Il progetto si prefigge di raggiungere una delle principali popolazioni a rischio di incidente domestico, 
gli anziani ultrasessantacinquenni, attraverso i canali dell’assistenza sanitaria, sociale e del volontariato. 
Percorso di sensibilizzazione locale di volontari e operatori sociali, i quali verranno invitati a realizzare, nel 
loro lavoro di routine, un percorso informativo-educativo rivolto all’anziano consistente nella consegna di 
scheda di rilevazione del rischio, e di un successivo colloquio di restituzione supportato da materiale 
informativo appositamente predisposto da lasciare all’anziano 
 
Obiettivi specifici 

• Ampliare le conoscenze sull’epidemiologia degli incidenti domestici nella popolazione anziana 
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• Far riflettere sulle principali modalità di accadimento degli incidenti all’interno dell’abitazione 
• Fornire gli strumenti per la formazione locale finalizzata a: 

1. accrescere le abilità degli operatori per la rilevazione del rischio (abitativo, relativo a fattori 
fisiopatologici, ad abitudini di vita, ecc.) in occasione di visite domiciliari effettuate nel corso 
dell’attività dei servizi di assistenza sociale e di volontariato. 

2. migliorare gli interventi di informazione ed educazione nei confronti della popolazione anziana 
che si visita a domicilio, anche in riferimento ai rischi per i quali è possibile un intervento 
immediato.   

Assetto organizzativo:Soggetti SSR coinvolti: Dipartimenti di prevenzione,  Distretti 
Soggetti extra SSR coinvolti: Comuni, Associazioni di volontariato 
Risultati attesi:Corso sperimentale di formazione agli operatori target nell’ULSS capofila. 
 
 
2P. REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE INFORMA TIVO REGIONALE  
 
Attività di realizzazione  e diffusione di materiale finalizzato alla prevenzione dei rischi in ambito abitativo, 
rivolto alla popolazione con particolare riferimento alle fasce di età anziane e ai bambini.  
Metodo e azioni: Predisposizione a livello regionale di materiale informativo mirato per i diversi gruppi di 
popolazione target. Diffusione a livello locale del materiale predisposto. 
Assetto organizzativo:Soggetti SSR coinvolti: Dipartimenti di prevenzione, SEPS, Ufficio Stampa 
Regionale, Coordinamento Regionale Genitoripiù 
Soggetti extra SSR coinvolti: Comuni, Province, Scuole, Associazioni.  
Risultati attesi: 

- Materiale predisposto 
- Diffusione al 80% delle ULSS 

 
3P. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER TARGET  
  
Attività di educazione/formazione finalizzate alla prevenzione dei rischi in ambito abitativo. 
Metodo e azioni:                          
-Attivazione di corsi di formazione in collaborazione con Enti (comuni, province, scuole, ecc.), associazioni 
(università della terza età, casalinghe).  
-Formazione per la promozione dell’attività fisica tra gli ultrasessantacinquenni in collaborazione con 
Associazioni ed Enti (attivazione gruppi di cammino ecc.)                                                  
-Predisposizione di pacchetti di Formazione/didattici riferiti ad esempio a 

□ per target bambini: operatori sanitari, insegnanti 
□ per target anziani: badanti, personale di assistenza, università terza età  

Assetto organizzativo:      
Soggetti SSR coinvolti: Dipartimenti di prevenzione, Distretti socio-sanitari     
Soggetti extra SSR coinvolti: Comuni, Province, Scuole, Associazioni.  
Piano di formazione:                    
Predisposizione del materiale didattico/informativo                                                    
Formazione dei formatori  
Risultati attesi: 

- Formazione degli operatori sanitari incaricati nel 80% delle ULSS per il target bambini  
- Progetto pilota nell’ULSS capofila con predisposizione materiale  

 
 


