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  R e g i o n e   L a z i 

o 
(La scheda non deve superare le 7 cartelle, compreso la tabella indicatori) 

Titolo del Progetto o del programma: 
Comunicazione dei dati delle Sorveglianze e collaborazione con stakeholder 
esterni al SSR 

Identificativo della Linea o delle Linee di intervento generale/i: 

2.1   Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito stradale 

N° identificativo del progetto o del Programma all’interno del Piano 

Operativo regionale 

2.1.1 

Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
Nel 2009 gli incidenti stradali rilevati in Italia sono stati 215.405, causando il decesso di 4.237 
persone, mentre altre 307.258 hanno subito lesioni di diversa gravità (ISTAT 2009). 
Gli incidenti stradali rappresentano la prima causa di morte nei bambini e giovani tra 15 e 29 
anni e rappresentano anche una delle cause principali di invalidità. Nel Lazio nel 2009 l’ISTAT 
riporta 494 decessi e circa 40.000 feriti.  
l’Oms Europa definisce e suggerisce un approccio multi-settoriale per la promozione della 
sicurezza stradale (OMS, 2009). Inoltre, descrive tre ambiti rilevanti per la prevenzione: la 
raccolta di dati sull’impatto degli incidenti, gli interventi di prevenzione e la condivisione delle 
strategie preventive che si sono dimostrate efficaci. E’ evidente che gli interventi di prevenzione 
possono essere realizzati in maniera congiunta, o a volte solo (vedi interventi infrastrutturali) da 
istituzioni esterne al SSR. Infatti, gli Interventi per modificare i fattori di rischio sono molteplici, 
dalla progettazione stradale, agli interventi sui veicoli, sugli utenti della strada e sui fattori di 
rischio comportamentale. Nonostante questo, il servizio sanitario, per sua vocazione naturale, 
può svolgere un ruolo di advocacy verso altre istituzioni. 
La rilevazione sull’incidentalità stradale a livello nazionale è esterna al Servizio Sanitario 
Nazionale, essendo frutto dell’azione congiunta dei seguenti Enti: ACI, Ministero dell’Interno, 
Polizie Municipali, Polizia stradale, Carabinieri, Uffici Statistici dei Comuni, che hanno sottoscritto 
una convenzione con l’ISTAT finalizzata alla raccolta, al controllo, alla registrazioni su supporto 
informatico e al successivo invio dei dati all’ISTAT.  
Tra i limiti del sistema di sorveglianza ACI-ISTAT vi è la mancanza di una sistematica rilevazione 
dell’evento, se non quello registrato dalle forze di polizia) e delle sue conseguenze sanitarie. 
Nella regione Lazio la sorveglianza degli esiti sanitari degli incidenti stradali, basata sugli accessi 
in Pronto Soccorso, è stata  attivata a partire dall’anno 2000 ed è ormai consolidata. Tramite 
questa sorveglianza, si è potuto osservare un’incidenza molto più alta (rispetto al dato ufficiale) 
di persone che sono state coinvolte in incidenti stradali e un tasso di mortalità del 20% circa 
superiore al tasso “ufficiale”. La sorveglianza sanitaria, inoltre, aggiunge informazioni sulle 
conseguenze sanitarie degli incidenti, fornendo un quadro preciso della tipologia di lesione, della 
gravità e dell’esito dell’accesso in Pronto Soccorso. Inoltre, con i sistemi informativi correnti è 
possibile seguire il paziente nel suo percorso sanitario e stabilire i costi sanitari degli incidenti. 
Questi dati insieme al nuovo sistema di sorveglianza PASSI,  che attivo dal 2007 rileva 
informazioni a livello di ASL su uso di dispositivi di sicurezza e guida sotto influenza di alcol, 
permettono di avere un quadro completo del fenomeno degli incidenti stradali necessario per 
effettuare e valutare interventi di prevenzione. 
In quest’ottica la diffusione dei dati riguardanti gli incidenti stradali sia a stakeholder esterni al 
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Servizio Sanitario Regionale (scuole, scuole guida, polizia municipale e stradale) sia alle stesse 
ASL, svolge un ruolo fondamentale nel migliorare lo stato delle conoscenze, nel migliorare i 
comportamenti, nel migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali e nel promuovere la 
sicurezza per le categorie più deboli di utenti della strada. 
 
L’obiettivo di questo progetto è la diffusione dei dati di sorveglianza sanitaria tramite l’istituzione 
di tavoli tecnici presso le ASL, finalizzata alla sensibilizzazione al problema di tutti gli operatori 
interni ed esterni al SSR, e all’individuazione di possibili misure di contrasto e prevenzione. 
Questa attività è coerente con: 
- Piano Sanitario Nazionale 2006-2008  
- Piano Nazionale per la Prevenzione 2005-2007 (piano di prevenzione incidenti stradali) 
- Piano Sanitario Regionale 2010-2012 
Le attività che ci si propone di realizzare sono: 

- Individuazione di un referente aziendale per questo progetto, che sia in rete con gli altri 
referenti aziendali e con l’ASP e che si interfacci con soggetti esterni al SSR, del suo 
territorio;  

- Costituzione del gruppo di coordinamento che è composto alla rete referenti aziendali. I 
membri del gruppo di coordinamento lavoreranno con l’obiettivo di individuare le migliori 
strategie di coinvolgimento dei soggetti esterni, e discuteranno i risultati della 
sorveglianza;  

- Individuazione all’interno di ciascuna ASL delle istituzioni da coinvolgere e istituzione di 
un tavolo tecnico aziendale 

- Elaborazione e trasferimento dei dati di sorveglianza sanitaria. Parte di questa attività 
sarà di tipo “comunicativo”, fornendo alle ASL uno strumento facilmente fruibile da parte 
di operatori esterni al SSR 

- Diffusione dati di sorveglianza ai soggetti esterni SSR individuati 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cronoprogramma progetto 
 

ATTIVITA’

MESI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Individuazione referenti 

aziendali

Costituzione rete 

regionale operatori  

Istituzione tavoli con 

soggetti esterni SSR

Gestione ed 

elaborazione dei dati di 

Trasferimento dati di 

sorveglianza alle ASL 

Diffusione dati di 

sorveglianza ai soggetti 

esterni SSR individuati

Progetto “Diffusione a istituzioni esterne al SSR dei dati di sorveglianza.”

ANNO 2011 ANNO 2012

 
 

Beneficiari: Istituzioni coinvolte nella problematica incidenti stradali ed esterne al 
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SSR 

 
 

Obiettivi di Salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti:  
Concorrere ad aumentare l'informazione sul fenomeno incidenti stradali e suggerire 

possibili azioni di contrasto e prevenzione 
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INDICATORI 

 
 

FONTE DI VERIFICA 

VALORE 
DELL’INDICA
TORE AL 31 
DICEMBRE 

2010 
 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 

31 DICEMBRE 2011 

 

 

 
VALORE DELL’INDICATORE AL 31 

DICEMBRE 2012 

 

 

Atto di 
costituzione rete 

regionale 
 

Documentazione ASP NO SI  SI  

 

Realizzazione e 
diffusione alle 
ASL dei dati di 

sorveglianza 
 

Rapporto ASP NO SI  SI  

Diffusione dei 
dati di 

sorveglianza da 

parte delle ASL 
 
 

Relazioni delle ASL 0% 40%  60%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESO OSSERVATO 

  
ATTESO OSSERVATO 

  


