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1. Obiettivi iniziali del progetto 
Il progetto consta di diverse parti, ognuna suddivisa in fasi successive di realizzazione, secondo i 
seguenti obiettivi: 

• Indagine da parte dell’Università di Cagliari (che collabora al progetto) in merito agli 
incidenti stradali nella regione, circa i comportamenti individuali dei guidatori, le condizioni 
psico-fisiche, e l’uso di alcool, sostanze di abuso e farmaci.  

• Progettazione della formazione ad insegnanti referenti per l’educazione alla salute, dalla 
scuola dell’infanzia sino alle scuole superiori; 

• Realizzazione di incontri per la sicurezza stradale in comuni campionati; 
• Attività di comunicazione pubblica mediante l’utilizzo dei media, per promuovere in 

collaborazione intersettoriale con i “portatori di interesse” (Regione, Università, Scuola, 
Forze dell’Ordine, ACI, ISTAT) la gestione delle iniziative inerenti alle fasi del progetto; 

• Informatizzazione dei Pronto Soccorso di quattro Ospedali dei capoluoghi della regione 
• Creazione e gestione di un sito dedicato alla materia. 

 

2. Obiettivi realmente raggiunti. 
• Attività di promozione in collaborazione intersettoriale fra i “portatori di interesse” 

(Regione, Università, scuola, Forze dell’Ordine, ACI, ISTAT) delle iniziative inerenti alle 
fasi del progetto; 

• La formazione degli insegnanti dell’ex – provincia di Cagliari, degli operatori delle Forze 
dell’Ordine, della Municipalità e Istituzioni sui principi di Primo soccorso e primo 
intervento in casi di incidenti stradali. 

• La progettazione e realizzazione del Sistema informativo per la condivisione dei dati 
relativi agli incidenti stradali (rilevazione, archiviazione, scambio dati). 

 

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

• La progettazione e realizzazione di programmi di educazione alla sicurezza stradale nei 
quali coinvolgere docenti e genitori e da rivolgere agli alunni delle scuole dell’obbligo 
e agli studenti degli istituti superiori. 

• La formazione degli insegnanti dell’ex – provincia di Cagliari, degli operatori delle Forze 
dell’Ordine, della Municipalità e Istituzioni sui principi di Primo soccorso e primo 
intervento in casi di incidenti stradali. 
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• Implementazione delle attività formative/aggiornamento/divulgazione. 
 

4. Attività svolte 
• Nell’intervallo di tempo 2006-2009 è stata condotta, su un campione di 193 scuole 

primarie e secondarie, distribuite in modo rappresentativo sul territorio regionale, 
un’indagine sulla percezione del rischio di infortunio stradale da parte degli scolari e dei 
loro genitori. 

Durante il 2009 si è conclusa l’analisi dei dati rilevati (circa 16.000 questionari) ed è stato redatto un 
report sulla situazione regionale. 

• I dati elaborati hanno successivamente consentito di progettare in collaborazione con 
l’Assessorato all’Istruzione degli interventi di formazione per gli operatori scolastici, dalla 
scuola dell’infanzia sino alle scuole superiori, che nel corso del 2009 hanno portato 
all’avvio di attività specifiche. 

• Durante il triennio 2006-2009 è stata portata a termine la formazione delle Forze 
dell’Ordine Pubblico operanti nella Regione Sardegna.  

L’aggiornamento verteva sulla Sicurezza nel Primo Soccorso realizzato dal CUSMA (Centro di 
Simulazione Medica Avanzata dell'Università degli Studi di Cagliari). 

• Sono stati raccolti i campioni biologici (sangue, urina ed umor vitreo) di tutti i soggetti 
deceduti per incidente stradale giunti al Servizio di Medicina Legale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Cagliari sui quali sono state eseguite le indagini tossicologiche 
per la determinazione qualitativa e quantitativa delle principali sostanze d’abuso e 
dell’alcool etilico. 

 

• È stata, inoltre, realizzata in collaborazione con la Polizia Stradale, in attesa di una 
stipula definitiva del protocollo d’intesa sopra menzionato, una programmazione 
d’intervento on site per il 2010 di rilevazione delle condizioni psicofisiche dei soggetti alla 
guida di autoveicoli in diverse ore del giorno con particolare attenzione alle condizioni 
neurologiche e all’esposizione a sostanze stupefacenti. A tal proposito, è stata  realizzata 
una scheda di rilevamento delle condizioni neurologiche dei guidatori, di pertinenza 
medica, con lo scopo di verificare la correttezza del giudizio espresso dagli agenti di 
polizia o da altri operatori delle forze dell’ordine sulla idoneità psicofisica dei guidatori 
fermati ai posti di blocco o coinvolti in incidenti stradali. 

 

• Al fine di rilevare dati sulle caratteristiche sensibili della popolazione a rischio e la 
conseguente analisi da attuarsi in collaborazione ai medici di medicina generale, sono stati 
realizzati dei questionari da distribuire alle diverse tipologie di soggetti che si recano dai 
medici di medicina generale per rilevare l’incidenza di infortunistica stradale in correlazione 
con specifiche malattie e trattamenti farmacologici; 

 

• è stata predisposta e condivisa dai diversi attori la modulistica necessaria al rilevamento 
dei dati ed è stata individuata la procedura di anonimizzazione dei dati e dei campioni 
ematici; 

 

•  è stata portata a termine la formazione dei medici addetti alla rilevazione dei dati; 
 

Nel dicembre 2009 si è conclusa la informatizzazione delle strutture sanitarie della Sardegna, tra cui 
anche i Pronto Soccorso che risultano fra gli elementi critici della raccolta dati.  
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• si è effettuato uno studio preliminare per la creazione di uno spazio web dedicato agli 
Incidenti stradali.  

 

5. Estensione/copertura (in termini di target di po polazione o di territorio) degli interventi 
realizzati 

Relativamente alla formazione-sensibilizzazione dell’indagine nella provincia di Cagliari, questa fase 
sarà implementata durante il secondo semestre 2010, anche attraverso il contributo dei medici di 
base. 

 

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

La collaborazione e l’apporto interistituzionale che ha permesso la condivisione ad un approccio 
sistemico. 

 

   7. Sistemi di valutazione (anche in termini di sistemi  informativi, sistemi di sorveglianza) 
utilizzati per monitorare il progetto 

E’ stato progettato e realizzato, nell’ambito del più ampio sistema informativo Regionale ( SISaR ), un 
sistema informativo di sorveglianza per la condivisione dei dati relativi agli incidenti stradali. 

 

   8. Obiettivi non pienamente raggiunti e/o da con solidare 

• L’indagine conoscitiva nel resto della regione, non appena sarà sottoscritto Il Protocollo 
tra la Regione e la Prefettura 

• Attività di comunicazione pubblica mediante l’utilizzo dei media. 
• La creazione di un sito da gestire, nell’ambito della comunicazione della Regione, sulla 

materia Incidenti stradali, per il quale si presume l’avvio entro la fine del 2010. 
 

        9. Attività che si intendono continuare o implementare  in relazione agli obiettivi non 
raggiunti o da implementare 

 

• La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione e Prefettura 
• L’attività di comunicazione con modalità più incisive e condivise 
• Momenti formativi, per tutti i target, sulla materia Incidenti stradali. 

 

10. Criticità superate 

 

      Dotazione informatica insufficiente ed eterogenea e il dialogo fra differenti Istituzioni. 

 

11. Criticità irrisolte 
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Nonostante le Istituzione si dimostrino fortemente motivate alla collaborazione attiva, nello 
svolgimento delle attività si registra uno slittamento dei tempi previsti. 

 

12. Punti di forza da mantenere 

Sicuramente l’approccio multisettoriale  nella costruzione degli interventi di prevenzione, oltre alla forte 
motivazione dei diversi “portatori di interesse” che sono impegnati a collaborare secondo le proprie 
competenze. 

La volontà espressa delle Istituzioni (Regione, Università, Scuola, Forze Dell’Ordine, ACI ed ISTAT) in 
rete,  ha rafforzato collaborazioni durature al fine del raggiungimento di tutti gli obiettivi. 


