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Relazione sintetica sul periodo complessivo di svolgimento del Piano Nazionale della Prevenzione 
(Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e successive proroghe) 

 
Progetto relativo alla linea del PNP: Prevenzione degli Incidenti Stradali  

 
Obiettivi iniziali del progetto 
 

Progettare e organizzare interventi per la prevenzione degli incidenti stradali dovuti alla guida in stato di 
ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicoattive; sensibilizzare e informare i patentandi, i neopatentati e 
guidatori a rischio (in particolare minori di 35 anni) sui pericoli connessi alla guida sotto l’effetto di 
sostanze; contribuire alla diffusione della cultura della prevenzione, anche in spazi e tra soggetti non 
deputati formalmente a tale finalità. 

 
Obiettivi realmente perseguiti 
Sono stati perseguiti tutti gli obiettivi prefissati. 
 
Linee (macroaree) di intervento implementate all’interno del progetto 
Incidenti  
 
Attività 
L’Avvio del progetto ha risentito del ritardo anche a livello nazionale della formazione specifica per i 
referenti regionali, formazione che si è avuta solo nell’aprile del 2007 as l’Aquila. 
 Successivamente a tale formazione si è proceduto alla costituzione della cabina di regia regionale, e 
attiviate tutte le attività previste dal progetto “Scegliere la strada della sicurezza”.  
In particolare sono stati individuati e formati n.° 509 “moltiplicatori dell'azione preventiva” (ossia 
soggetti che possono svolgere, per la loro attività professionale, un ruolo significativo nella 
prevenzione), organizzati n. 2 corsi ECM per operatori sanitari, ed è stato sottoscritto ed implementato il 
Protocollo d’Intesa siglato tra Assessorato alle Politiche della Salute, Assessorato ai Trasporti ed INAIL. 
La sinergia tra le 3 istituzioni, impegnate a vario titolo nella prevenzione degli incidenti su strada, ha 
consentito la produzione di un opuscolo rivolto agli autotrasportatori stranieri redatto in 5 lingue 
(albanese, croato, greco,turco,slavo).L’opuscolo è stato distribuito nei porti di Bari e Brindisi a cura del 
personale dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione. 
 
Estensione/copertura (in termini di target di popolazione o di territorio) degli interventi realizzati 
Al progetto hanno partecipato nel corso dei cinque anni, tutte le Aziende Sanitarie Locali, l’estensione 
del progetto,pertanto, è da considerarsi su tutto il territorio regionale. 
 
Risultati ottenuti (anche in termini di innovazioni), prodotti realizzati 

I principali risultati ottenuti dal progetto sono: 
- diffusione di conoscenze e competenze in materia di prevenzione degli incidenti stradali 
- creazione di una rete di operatori proveniente dal SERT e dal Dipartimento di Prevenzione 
- divulgazione della cultura di prevenzione degli incidenti stradali; 
- creazione di nuovi circuiti per l’allargamento dell’attività preventiva per il raggiungimento in modo 

efficace il target finale 
 
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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1. Corsi di formazione per operatori e moltiplicatori dell'azione preventiva: fogli firma, questionari 
di conoscenza e questionari di gradimento, 

2. Focus group con operatori, attivazione di almeno un focus per azienda, 

3. Focus group con moltiplicatori dell'azione preventiva, attivazione di almeno un focus per azienda, 

4. Focus group con giovani coinvolti in iniziative realizzate dai moltiplicatori, attivazione di almeno 
un focus per azienda, 

5. creazione della Piattaforma Blog: numero contatti. 

- Questionario su conoscenze, atteggiamenti, comportamenti rivolto ai giovani coinvolti in attività 
di formazione sensibilizzazione (ad es. in autoscuola 

 
Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da consolidare 
Obiettivo non pienamente raggiunto: utilizzo della piattaforma blog 
 
Attività che si intendono continuare o implementare in relazione agli obiettivi non raggiunti o da 
non conslidare 
Consolidare le iniziative avviate con il precedente progetto “Scegliere la strada della sicurezza” al fine 
di ridurre gli incidenti stradali dovuti agli effetti di alcol, droghe e farmaci tra giovani e guidatori a 
rischio.  
Attivazione corsi di formazione per operatori sociosanitari su:  
• rischi connessi alla guida sotto l'effetto di sostanze psicoattive, sugli aspetti normativi e culturali di 
altri paesi, sui temi della pedagogia e della comunicazione con gli stranieri (“Lo straniero al volante”) e 
con persone che vedono nel veicolo il proprio lavoro (“Le patenti superiori”);  
• pedagogia e comunicazione (“A ciascuno il suo”) che con target specifici (ragazzi, giovani, adulti), 
prevede l’apprendimento e la simulazione di diverse tecniche didattiche (quali brainstorming, studio di 
caso, giochi di ruolo, questionari e test-stimolo) e l’esplorazione delle potenzialità didattiche di diversi 
strumenti multimediali (filmati, testimonianze, cd-rom interattivi, web 2.0, etc).  
 
Criticità superate 
- Armonizzazione del progetto su tutto il territorio regionale, anche in considerazione 
dell’accorpamento avvenuto disposto con L.R. 1/2007; 
- Costituzione della cabina di regia per gli incidenti stradali 
 
Criticità irrisolte 
Individuazione di un sistema di sorveglianza fintanto che non venga attivato l’NSISR regionale. 
 
Punti di forza da mantenere 
I punti di forza emersi sono stati: 

� Attivazione di una rete costante di operatori sanitari formati e sensibili alla tematica; 
� Individuazione e formazione di ulteriori moltiplicatori dell’azione preventiva; 
� La creazione della struttura di Interfaccia, composta da personale medico ed amministrativo, 

nell’ambito del progetto CCM “Sostegno alle funzioni di Interfaccia”, che ha permesso un 
efficace coordinamento delle attività previste nel progetto con ricadute dirette sul territorio. 


