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1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.10. Coordinamento delle attività di prevenzione dell’abuso di alcol nel territorio.  
 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 

(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 
 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.10 

5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

Gli interventi di prevenzione dell’abuso di alcol, che la letteratura scientifica ha valutato come efficaci. sono 

attualmente erogati da enti, istituzioni e servizi diversi. Fra questi si possono annoverare gli interventi scolastici, 

quelli famigliari, le ordinanze comunali, l’enforcement delle normative di limitazione delle vendite, i controlli sul 

tasso alcolico degli automobilisti attuati dalle forze dell’ordine, gli interventi nei luoghi del consumo. Questi 

interventi però non hanno attualmente alcun coordinamento e quindi mancano di disegno strategico. D’altra 

parte la letteratura scientifica è ricca di studi che dimostrano che gli interventi isolati hanno effetti limitati e di 

breve durata mentre gli interventi multimodali che coinvolgono tutta la comunità sono più incisivi e persistenti. 

Per promuovere la programmazione e implementazione di interventi con queste caratteristiche è essenziale che 

tutti i soggetti che hanno la responsabilità di condurre interventi si coordinino. Il progetto vuole quindi creare a 

livello regionale un tavolo di coordinamento di tutti gli interventi che abbiano un impatto preventivo sull’abuso 

di alcol e sui rischi ad esso correlati. A questo tavolo andranno invitati i servizi pubblici impegnati in questo 

campo (SerT, Alcologie, Dipartimenti di Prevenzione), le forze dell’ordine impegnate nei controlli sugli 

automobilisti, rappresentanti delle Amministrazioni Comunali impegnate nella emissione di ordinanze di divieto 

di vendita in occasioni particolari, le amministrazioni regionali impegnate nei progetti di Drinking & Driving, 

l’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze del Piemonte impegnato nell’osservazione del fenomeno e nella 

disseminazione di programmi scolastici di prevenzione, le autorità scolastiche, le ONG impegnate nella 

prevenzione dell’abuso, e altri enti interessati alla prevenzione.  

Il tavolo di coordinamento dovrà mantenere un legame di programmazione diretto con il Coordinamento 

operativo regionale della prevenzione (CORP). 

Una volta costituito il tavolo di coordinamento, i partecipanti avranno come primo obiettivo il censimento degli 

interventi di prevenzione effettuati sul territorio, e la stesura di un programma strategico che orienti tutti gli 

interventi regionali. Il programma strategico di prevenzione dell’abuso di alcol e dei danni ad esso correlati 

dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• agire a tutti i livelli della prevenzione (scuola, famiglia, comunità, luoghi del consumo ecc.), inclusa la 

proposta di adeguamenti normativi a livello regionale; 

• includere solo interventi dotati di prove scientifiche di efficacia; 

• essere sottoposto ad approvazione da parte del CORP. 

In accordo con il CORP, il tavolo di coordinamento sarà quindi chiamato a implementare il progetto strategico e a 

monitorarne l’andamento. 

Al fine del monitoraggio, il tavolo di coordinamento si avvarrà della banca dati ProSa (Promozione della Salute): 

Si tratta di una banca dati di interventi di prevenzione, gestita dal DoRS (Centro di Documentazione Regionale 

sulla Salute), che ha l’obiettivo di registrare tutti gli interventi di prevenzione sugli stili di vita che vengono 

condotti in Piemonte. ProSa attualmente è in fase di ridefinizione, sotto la supervisione del Cnesps (ISS), anche al 

fine di valutarne l’estensione a livello nazionale. Tramite ProSa, sarà possibile monitorare gli interventi e la loro 

qualità, e quindi valutare l’impatto del progetto complessivo a livello della realtà Piemontese. 
 

6. Beneficiari 
Giovani e in particolare adolescenti. 

7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Costituire un tavolo di coordinamento di tutti i soggetti coinvolti in interventi preventivi a livello regionale. 

• Concordare un programma strategico per definire obiettivi comuni verso cui orientare tutti gli sforzi. 

• Implementare il programma e valutarne l’impatto. 

• Ridurre gli interventi di prevenzione inefficaci, sulla base delle conoscenze della letteratura internazionale, 

o attuati al di fuori del programma strategico. 

• Coordinare gli interventi di prevenzione dell’abuso di alcol al fine di ridurre i comportamenti di abuso di 

alcol nel giovani piemontesi, con particolare attenzione agli adolescenti. 

• Coordinare gli interventi di Drinking & Driving di alcol al fine di ridurre gli incidenti stradali dovuti al 

consumo di alcol. 
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INDICATORI FONTE DI VERIFICA 

VALORE 

DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2010 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2011 

VALORE DELL’INDICATORE  

AL 31 DICEMBRE 2012 

ATTESO OSSERVATO ATTESO OSSERVATO 

Insediamento del 
Tavolo di 
coordinamento e 
elaborazione del 
programma 
sterategico 

Atti regionali Assente  

Tavolo di 
coordinamento 
istituito e 
insediato 

 
Piano strategico 
approvato 

 

N. di interventi di 
prevenzione 
inefficaci 

ProSa, base dati di 
interventi di 
prevenzione, gestita 
da DorS 

Sconosciuto 

Non più del 40% 
dei programmi 
registrati in 
ProSa sono 
considerabili 
inefficaci 

 

Non più del 30% 
dei programmi 
registrati in 
ProSa sono 
considerabili 
inefficaci 

 

N. di interventi 
attuati al di fuori 
del programma 
strategico 

ProSa base dati 
degli interventi di 
prevenzione gestita 
da DorS 

Tutti i programmi 
attuati al di fuori del 
programma 
strategico 

Non applicabile  

Non più del 50% 
dei programmi 
attuati al di fuori 
del programma 
strategico 

 

N. di giovani 18-24 
anni che riportano 
comportamenti di 
abuso di alcol  

• Fatti & Cifre 
sull’alcol in 
Piemonte (OED-
Piemonte) 

• indagini 
trasversali 

42% dei consumatori 
di alcol di 18-24 anni 
hanno 
comportamenti di 
consumo a rischio 

Non applicabile  

Non più del 35% 
dei consumatori 
di alcol di 18-24 
anni hanno 
comportamenti 
di consumo a 
rischio 

 

 


