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Regione Emilia-Romagna 
Piano Regionale della Prevenzione 

 
 

Relazione sintetica sul periodo complessivo (2005-2009) 
 
 
Progetto relativo alla linea del PNP    Prevenzione degli Incidenti Stradali 
 
 
1. Obiettivi iniziali del progetto  
 

Progetto di sorveglianza A – Studio di un sistema di sorveglianza dell’outcome basato sui dati 
integrati dei servizi di pronto Soccorso, 118, delle SDO e degli archivi di mortalità 

Progetto di sorveglianza B – Rinforzare l’analisi epidemiologica sui fattori di rischio inerenti la 
traumatologia stradale con particolare riferimento al non uso dei dispositivi di protezione 
individuale 

Progetto di sorveglianza C –. Valutare conoscenze ed opinioni sui comportamenti alla guida e sui 
fattori associati all’incidentalità stradale in strati di popolazione target 

Progetto di prevenzione A – Sviluppo delle alleanze con le forze dell’ordine  per intensificare i 
controlli sulla strada, soprattutto rispetto all’uso dei dispositivi di protezione individuale: * 
Seggiolino di sicurezza per bambini, * Cinture di sicurezza, * Casco 

Progetto di prevenzione B –  Informazione/educazione sull’uso dei dispositivi di protezione 
individuale preferibilmente in associazione e sinergia con quanto previsto all’obiettivo specifico 
a) 

Progetto di prevenzione C –  Sviluppo delle alleanze con le forze dell’ordine  per la verifica della 
guida in stato di ebbrezza 

Progetto di prevenzione E –  Miglioramento della qualità delle certificazioni di idoneità alla guida 
Progetto di prevenzione F –  Valutazione, da parte degli uffici preposti del Dipartimenti di Sanità 

Pubblica, della sicurezza stradale in ogni progetto di Pianificazione Territoriale ed 
infrastrutturale presentata all’AUSL per i pareri di legge 

Progetto di prevenzione G – Collaborazione con l’Osservatorio per l’educazione stradale e la 
sicurezza nella campagna di informazione-educazione alla guida sicura nelle scuole e nelle 
autoscuole  
Parte A) Formare i formatori di scuole e autoscuole sui rischi per la salute presenti sulle strade e 
sull’importanza dei Dispositivi di protezione individuale; il programma di formazione dovrà 
prevedere anche le modalità con cui comunicare i contenuti ai giovani;  

Progetto di prevenzione G – Collaborazione con l’Osservatorio per l’educazione stradale e la 
sicurezza nella campagna di informazione-educazione alla guida sicura nelle scuole e nelle 
autoscuole  
Parte B) Inserire la rete di centri e le iniziative di prevenzione alcologica nei percorsi di 
formazione del giovani alla guida sicura. 

 
2. Obiettivi realmente perseguiti (rimodulazioni, variazioni, ecc.)  
 
Tutti gli obiettivi sono stati realmente perseguiti. 
Sono stati rimodulati i seguenti Obiettivi: 

• Sorveglianza A, che è confluito nel progetto MIStER (“Protocollo d’Intesa per il 
coordinamento delle attività inerenti la rilevazione statistica sull’incidentalità stradale tra Istat 
– Ministero dell’Interno – Ministero della Difesa – Ministero dei Trasporti – Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome – UPI – ANCI ”) che prevede l’allestimento di un Sistema di 
sorveglianza unico nella Regione, completo di georeferenziazione e corredato dei dati sanitari, 
oltre che dei dati ISTAT. In attesa del completamento del Sistema, nel 2009 è stato steso il 
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rapporto “Incidenti Stradali in Emilia-Romagna – Anni 1995 – 2007”, pubblicato nel 2010,  che 
contiene anche  la quantificazione dei costi sociali e sanitari degli incidenti stradali. 

• Prevenzione A è stato fuso con il progetto Prevenzione B 
• Prevenzione C è stato superato dalle nuove disposizioni in merito del Codice della Strada mentre 

era in avvio la fase di disseminazione del protocollo studiato  
• Prevenzione E il primitivo obiettivo di elaborare e diffondere l’utilizzo di un modello di scheda 

anamnestica capace di individuare, nel corso della certificazione di idoneità alla guida,  le 
persone a rischio per abuso di alcol non permetteva un iter preventivo realistico per le persone 
identificate: L’obiettivo è stato dunque mutato nella elaborazione e diffusione del protocollo con 
cui le Commissioni Mediche Locali selezionano ed inviano le persone ai Corsi Info-Educativi, 
oggi attivi in tutta la Regione 

 
3. Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto per quella linea del 

PNP  
All’interno del Piano Regionale di Prevenzione degli Incidenti Stradali sono stati implementate tutte 

le linee di intervento previste dalle Linee Operative nazionali, ad eccezione della linea di 
contrasto della guida in stato di ebbrezza, perché le attività erano già state programmate in un 
altro contesto 

 
4. Attività svolte  

L’intero Piano è stato impostato e condotto  con la metodologia della progettazione partecipata e 
quindi una parte importante delle attività è consistita nel coinvolgimento degli stakeholders e 
nell’allestimento e conduzione degli otto gruppi di lavoro che si sono occupati dei vari obiettivi.  

Per quanti riguarda gli obiettivi di Sorveglianza  le attività principali sono state di tipo organizzativo 
(progetto MIStER) e di ricerca ed elaborazione del dato (PASSI e pubblicazione “Incidenti 
Stradali in Emilia-Romagna”) 

Per quanto invece riguarda gli obiettivi di Prevenzione le attività principali sono consistite in 
Progetti sperimentali del tipo Ricerca/Intervento con cui sono stati messi a punto tipologie 
avanzate di intervento che sono state successivamente proposte per la disseminazione 

 
5. Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi 

realizzati  
Per quanto riguarda gli obiettivi di Sorveglianza è stata presa in considerazione tutta la popolazione 

della Regione, eccetto per l’obiettivo C che è stato indagato nella popolazione della Provincia di 
Bologna che rappresenta ¼ della popolazione totale. 

Per quanto invece riguarda gli obiettivi di prevenzione, le Ricerche intervento sono state condotte o 
sperimentate in uno o due punti della regione, poi disseminate in tutta la Regione 

 
6. Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati  

Per quanto riguarda gli obiettivi di sorveglianza si ritiene che il progetto MIStER rappresenti un 
sistema di sorveglianza capace di rispondere in pieno ai bisogni di conoscenza sui determinanti 
degli incidenti stradali e la lentezza con cui viene messo a regime viene compensata dalla 
completezza dei dati che sarà in grado di fornire. Anche l’avere utilizzato il Sistema PASSI per 
rilevare le abitudini nell’utilizzo dei DPI rappresenta un fondamentale passo in avanti.  

Per quanto riguarda invece gli obiettivi di prevenzione si ritiene che i prodotti realizzati - 
principalmente il Progetto “Allacciali alla Vita” per l’utilizzo dei seggiolini di ritenuta per i 
bambini, i Corsi Info-Educativi per la riammissione alla guida delle persone che hanno 
violato l’art. 186 del Codice della Strada, le Linee Guida per orientare la Pianificazione 
territoriale alla prevenzione degli incidenti sulla strada – rappresentino un risultato non solo 
di per se stessi, ma in quanto la loro disseminazione ha comportato un accrescimento 
culturale dei Dipartimenti di Prevenzione, delle USL e in alcuni casi della comunità locali. 

7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi informativi, sistemi di sorveglianza e 
indicatori correnti o ex novo) utilizzati per monitorare il progetto  
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Non si sono utilizzati indicatori, se non gli indicatori di processo necessari alla rendicontazione 
annuale; 

8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare  
L’obiettivo non pienamente raggiunto è l’Obiettivo di Sorveglianza A perché la complessità del 

progetto MIStER comporta tempi lunghi di attuazione 
 

9. Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o 
da consolidare  
Si intendono continuare le attività relative all’Obiettivo di Sorveglianza A perché il progetto 

MIStER è divenuto uno degli obiettivi della Amministrazione Regionale 
Si intende inoltre continuare l’attività per la promozione dell’utilizzo dei DPI (cinture di sicurezza 

posteriori) e continuare l’attività di intervento sui contenuti dei prevenzione dei piani di governo 
del territorio, affiancando alle Linee Guida per i Piani regolatori  nuove Linee Guida per i Piani 
Urbani del Traffico 

10. Criticità superate  
Si sono superate le difficoltà incontrate presso le AUSL per la costruzione di un sistema di raccolta 

e integrazione dei dati provenienti dei servizi di pronto Soccorso, 118, delle SDO facendo 
confluire questo obiettivo sanitario nel progetto MIStER 

11. Criticità irrisolte  
E’ risultato impossibile, nonostante il Piano sia stato impostato e condotto  con la metodologia della 

progettazione partecipata, fare in modo che gli attori coinvolti, come i diversi settori, le autorità 
regionali o locali, i portatori di interessi ed il settore privato, fossero coerenti e continui nel 
seguire comuni obiettivi e comuni strategie.  

12. Punti di forza da mantenere  
Il punto di forza principale del Piano consiste nel concepire il disegno generale dell’intervento 

del Servizio Sanitario Regionale, i cui tratti salienti sono il rinforzo del ruolo delle Aziende 
ASL per il contrasto della incidentalità stradale ed il rilancio di funzioni di carattere 
epidemiologico ed igienico-sanitarie delle strutture sanitarie sul tema 


