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Nella griglia riportante le attività previste dalle  Linee di Gestione regionale del Friuli 
Venezia Giulia 2009 si mettono in evidenza due filo ni prioritari: 
 

Indicazioni per le programmazioni aziendali 

� realizzare iniziative/programmi di formazione per o peratori delle ASS, associazioni di 
categoria tecnicamente idonee, Comuni  

� realizzare iniziative/programmi di formazione per l ’empowerment di coloro che gestiscono le 
fasce di popolazione  a maggior rischio: badanti, c aregivers, baby sitter e nonni. 

 
Per quanto riguarda le attività del 2009, la programmazione degli interventi ha seguito le 
indicazioni sopra riportate. Tutte le attività previste sono state riassunte in tre schede allegate:  

1) Sorveglianza  
2) Formazione  
3) Studi osservazionali 

 
1)Sorveglianza: l’acquisizione dei dati secondo il sistema PS@Net che fino al 2009 faceva 
parte del sistema di rilevazione dell’Agenzia Regionale della Sanità , in seguito alla 
riorganizzazione 2010 vedrà tali funzioni assorbite a livello della Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria e politiche sociali.  
L’analisi del rischio nella fascia 0-4 anni, relativa agli  accessi al Pronto Soccorso  tramite 
codice d’urgenza, sono riportate nell’allegato n.8 
2) Formazione: la formazione tecnica degli operatori della sanità e delle associazioni di 
categoria ha visto il culmine nell’ambito della I Conferenza regionale sulla sicurezza domestica 
intitolata” Una casa sicura per ogni fase della vita: promozione della cultura della sicurezza per 
un aumento della qualità esistenziale” , che si è svolto il 19 novembre 2009, promosso dal 
Coordinamento regionale sulla prevenzione incidenti domestici. L’evento ha visto un dibattito 
partecipato fra aziende sanitarie e gli stakeholders presenti, fra cui rappresentanti di 
Confartigianato, Federsanità ANCI, Consulta regionale Disabilità, Formazione regionale e 
Federcasalinghe, per la costruzione di percorsi sinergici volti alla formazione dei manutentori 
che intervengono nelle abitazioni e degli uffici tecnici comunali per la progettazione di 
abitazioni accessibili a tutte le fasi della vita. 
Si sono realizzate inoltre numerose iniziative formative a livello locale, promosse dalle singole 
aziende sanitarie ,rivolte alla formazione di fisioterapisti, infermieri coinvolti nell’Assistenza 
Domiciliare e personale coinvolto nella fascia d’età 0- 4 anni (operatori del Dipartimento 
Materno Infantile e di Prevenzione) per un totale di 9 eventi a livello locale e circa 500 
operatori formati. In alcune realtà la formazione si è integrata al progetto “Genitori Più “ per 
ottimizzare le risorse ed evitare l’accumulo frazionato di informazioni rivolte allo stesso target. 
Si riporta il brillante risultato dell’ASS 4 “Medio Friuli” che ha conseguito il 2° premio al 
concorso nazionale Marketing sociale e comunicazione per il progetto “Badando badando…in 
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sicurezza andando” che riguarda la formazione badanti in collaborazione con il centro 
regionale per l’impiego articolata secondo la metodologia del marketing sociale . 
La linea progettuale riferita alla formazione “caregivers” si è realizzata per il target popolazione 
anziana, attraverso la collaborazione nell’ambito dei corsi denominati “Competenze minime” 
che prevedono la durata totale di 200 ore di formazione per un totale di 11 corsi e  oltre 300 
partecipanti formati. Tali corsi sono obbligatori per chi presta assistenza nelle case di 
riposo,ma vengono frequentati per un terzo dalle assistenti a domicilio,meglio conosciute 
come badanti. I dati riferiti alla relazione finale dei corsi riportano come indicatori di processo il 
96 % di gradimento. 
3) Studi osservazionali: l’analisi comparativa dello strumento di rilevazione di primo livello 
"INDICATORE DI RISCHIOSITA' DOMESTICA ISPESL” , in confronto allo strumento 
elaborato dall'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni denominato "Lista di controllo 
per abitare in sicurezza” si è svolta attraverso la somministrazione, raccolta ed elaborazione di 
1744 questionari presso le sedi vaccinali delle aziende regionali. I risultati sono stati pubblicati 
sul Bollettino Epidemiologico Nazionale a dicembre 2009. E’ emersa una maggior semplicità di 
interpretazione dello strumento svizzero a fronte di una minor specificità dell’informazione 
raccolta per l’autovalutazione. Si ipotizza di utilizzare i due strumenti con diversi 
target,usufruendo dell’Indicatore di rischiosità domestica per un utilizzo da parte degli utenti 
assieme ai manutentori formati con la check list, lasciando all’autonomia degli altri utenti 
interessati la scelta mirata in base al grado di competenza. 
 

Ulteriori azioni previste nella proroga del 2009, che si sono concluse alla data 31/12/2009:  

1. Obiettivo di valutazione delle condizioni di rischio nelle abitazioni degli immigrati, che è 
stato raggiunto attraverso la realizzazione da parte del gruppo tecnico, referente CCM, 
di un cd contenente l’Indicatore di rischiosità domestica ISPESL in versione  multilingue 
che verrà distribuito a livello nazionale.  

2. In parallelo è stato realizzato un altro cd sempre destinato alla diffusione sul territorio 
nazionale, riguardante una raccolta degli strumenti elaborati per la valutazione del 
rischio nelle abitazioni, in lingua italiana, rivolto al settore tecnico. 

3. Per la fascia 0-4 anni si è in attesa di indicazioni regionali sulla prosecuzione del 
programma “Genitori più” per la continuità dell’integrazione del tema della prevenzione 
incidenti domestici, vista la coincidenza del target di riferimento. Sarebbero auspicabili 
ulteriori azioni attraverso la formazione informazione dei genitori negli ambienti più 
recettivi  quali consultori, corsi pre-parto ecc.  
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Si riporta in allegato una griglia che individua gli interlocutori per la condivisione fra i vari  
gruppi di lavoro presenti in regione su temi trasversali alla prevenzione delle cadute in 
ambiente domestico, sanitario e case di riposo, per poter pianificare azioni di valutazione del 
rischio e conseguenti buone pratiche per gli interventi nella fascia degli anziani over 65 

 

 

 

 

La sezione colorata in giallo è rappresentativa deg li interlocutori e dei progetti rivolti ai cittadin i per la 
gestione dell’empowerment e della valutazione del r ischio nella propria abitazione, la sezione azzurra  
rappresenta la necessità di condividere strumenti e  modalità di intervento con gli altri gruppi di lav oro 
attivi nei vari setting in cui il specialmente il “ rischio caduta” nell’anziano fa parte di altre prog ettualità 
(sorveglianza case di riposo,rischio clinico)  

 

Punti di forza : 
• costituzione di un gruppo regionale di referenti aziendali molto partecipato sotto la guida 

della referenza regionale  
• la presenza in regione del gruppo referente CCM ha dato notevole slancio al tema nella 

programmazione appena conclusa, ora è in corso un processo di condivisione della 
programmazione verso obiettivi raggiungibili da tutti in modo da rendere omogenea 
l’attività nel territorio regionale.  

• l’elaborazione degli strumenti tecnici che il gruppo dei referenti CCM della nostra 
regione  ha portato a termine per l’autovalutazione e la formazione, è un pre requisito 
fondamentale per il monitoraggio degli interventi e la riduzione delle disuguaglianze 
metodologiche 

• percorso integrato tra le azioni orientate alla prevenzione delle cadute in ambiente 
domestico e in ambiente residenziale, sia protetto che privato. 

• la formazione delle associazioni di categoria è una sfida importante che mette in campo 
alleanze con il mondo commerciale e produttivo e  può determinare il reale 
empowerment della popolazione : il cittadino che diventa competente,  percepisce il 
rischio e sa porsi in relazione con i manutentori ( operatori associazioni di categoria) 
formati sul tema sicurezza  in una ottica di fiducia e reciproca competenza 
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Punti di criticità :  

• la promozione dell’attività motoria,  tema trasversale anche agli altri piani di 
prevenzione, emersa negli ultimi anni sotto il nome dei Gruppi di Cammino, è stata 
avviata in alcuni territori regionali, particolarmente attivi per la presenza di Comuni 
appartenenti alla rete Città Sane. Anche in queste realtà virtuose si segnalano notevoli 
criticità nel portare a termine un percorso a lunga scadenza. Problemi di salute, 
condizioni metereologiche avverse oltre alla instabilità dei fondi dedicati, sono risultati i 
maggiori ostacoli alla continuità del progetto. 

• da implementare l’aspetto organizzativo locale che necessita di un gruppo di lavoro in 
ogni azienda per una articolazione degli interventi più capillare in collegamento con il 
gruppo regionale e gli interlocutori esterni previsti dalle linee di gestione regionale sul 
tema 

• resta problematica la definizione precisa del dato riguardante la realtà dell’incidente 
domestico in base al sistema di rilevazione in uso presso i Servizi di Pronto Soccorso 
regionali. C’è una quota non trascurabile di accessi al P.S. identificati come Accidentali 
: tale dato non può essere ricondotto in modo specifico ai tre setting possibili riguardanti 
l’ambiente domestico,stradale e di lavoro e pertanto resta un dato generico, impedendo 
una rilevazione puntuale della priorità  a favore dell’implementazione dei programmi di 
prevenzione e del monitoraggio.   

• la formazione delle associazioni di categoria è una sfida importante che mette in campo 
alleanze con il mondo commerciale e produttivo che devono essere molto attente a non 
indurre bisogni se non vengono ad essere garantite risposte(vedi adeguamenti 
strutturali e manutenzione a costi controllati o con contributi degli enti locali per la 
cittadinanza meno abbiente) e che sono argomento delle politiche di programmazione 
socio-sanitaria dei territori . Si sottolinea come questa criticità sia anche ripresa nel 
nuovo Piano Nazionale della Prevenzione, al punto 2.1, Prevenzione come cultura:  “ le 
politiche sanitarie devono certamente continuare ad  assumere come punto 
prioritario del loro agire la centralità della pers ona , ma devono al contempo, 
cercare ogni alleanza utile alla  migliore tutela possibile della salute dei cittadini, nella 
convinzione che la promozione della salute non possa compiutamente svolgersi in 
mancanza di politiche a sostegno del diritto di cia scuno di realizzare il proprio 
progetto di  vita e, comunque , in assenza di un disegno armonico di sviluppo del 
territorio e della comunità in cui si vive”. 

 
 
 


