
Progetto di ricerca per la prevenzione Progetto di ricerca per la prevenzione 
delldell’’infortunistica stradale nella infortunistica stradale nella 
Regione SardegnaRegione Sardegna
20062006--20082008

Gabriele Gabriele 
FincoFinco

UniversitUniversitàà degli Studi degli Studi 
di Cagliaridi Cagliari



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO

Analisi del rischio: promuovere la conoscenza del Analisi del rischio: promuovere la conoscenza del 
fenomenofenomeno
Gestione del rischio: promuovere motivazione e Gestione del rischio: promuovere motivazione e 
competenze tra i cittadinicompetenze tra i cittadini
Promozione della collaborazione intersettoriale: Promozione della collaborazione intersettoriale: 
incentivare la motivazione, lincentivare la motivazione, l’’innovazione e la innovazione e la 
collaborazione tra le istituzionicollaborazione tra le istituzioni
Promozione dellPromozione dell’’uso corretto dei dispositivi di sicurezza uso corretto dei dispositivi di sicurezza 
e del rispetto delle norme di sicurezza con le del rispetto delle norme di sicurezza con l’’obiettivo obiettivo 
primario di una riduzione sensibile del numero degli primario di una riduzione sensibile del numero degli 
incidenti e della gravitincidenti e della gravitàà delle loro conseguenzedelle loro conseguenze
Monitoraggio delle attivitMonitoraggio delle attivitàà



ISTTITUZIONI COINVOLTE ISTTITUZIONI COINVOLTE 
NEL PROGETTONEL PROGETTO

Servizio della Prevenzione dellServizio della Prevenzione dell’’Assessorato Regionale della SanitAssessorato Regionale della Sanitàà
Istituto Anestesia UniversitIstituto Anestesia Universitàà degli Studi di Cagliaridegli Studi di Cagliari
Compartimento Polizia Stradale Regione Autonoma SardegnaCompartimento Polizia Stradale Regione Autonoma Sardegna
Regione Carabinieri SardegnaRegione Carabinieri Sardegna
Automobile Club ItaliaAutomobile Club Italia
Direzione Pubblica Istruzione della SardegnaDirezione Pubblica Istruzione della Sardegna
Istituto Epidemiologia UniversitIstituto Epidemiologia Universitàà degli Studi di Cagliaridegli Studi di Cagliari
Istituto Medicina Legale UniversitIstituto Medicina Legale Universitàà degli Studi di Cagliaridegli Studi di Cagliari
Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende USLServizi di Igiene Pubblica delle Aziende USL
Associazione Nazionale Comuni ItalianiAssociazione Nazionale Comuni Italiani
Direzione Territoriale TrasportiDirezione Territoriale Trasporti
Associazione Nazionale Italiana AssicurazioniAssociazione Nazionale Italiana Assicurazioni
Parco tecnologico Parco tecnologico PolarisPolaris



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Analisi del rischio
1.Studio di alcuni determinanti dell’infortunistica stradale nella 
regione Sardegna

Ricognizione e analisi delle informazioni disponibili sugli Ricognizione e analisi delle informazioni disponibili sugli 
incidenti stradali accaduti in Sardegna fino al 2005incidenti stradali accaduti in Sardegna fino al 2005
Rilevazione e analisi dei dati sulle abitudini comportamentali Rilevazione e analisi dei dati sulle abitudini comportamentali 
e sulle caratteristiche individuali dei conducenti di veicoli ine sulle caratteristiche individuali dei conducenti di veicoli in
Sardegna, con particolare riferimento allSardegna, con particolare riferimento all’’assunzione di assunzione di 
farmacifarmaci
Rilevazione e analisi delle caratteristiche degli incidenti Rilevazione e analisi delle caratteristiche degli incidenti 
stradali, impiegando nuovi parametri valutativi attuati dagli stradali, impiegando nuovi parametri valutativi attuati dagli 
organi di polizia, forze dellorgani di polizia, forze dell’’ordine, personale sanitario, pronti ordine, personale sanitario, pronti 
soccorsisoccorsi
Correlazione tra infortunistica stradale e impiego di alcuni Correlazione tra infortunistica stradale e impiego di alcuni 
farmacifarmaci
Rilevazione tasso alcolico su tutti i conducenti  automobilisticRilevazione tasso alcolico su tutti i conducenti  automobilistici i 
coinvolticoinvolti



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO
Analisi del rischioAnalisi del rischio

Incidenti, morti, feriti e indicatori per tipo di strada -
Regione Sardegna - Anno 2004

TIPO DI STRADA Incidenti Morti Feriti Tasso
mortalità

Indice
gravità

Strada urbana 2.427 13 3.455 5,36 3,75

Altra strada entro l'abitato 172 11 277 63,95 38,19

Provinciale, regionale o statale fuori 
dall'abitato 1.289 99 2.299 76,80 41,28

Autostrada 0 0 0 0,00 0,00

Totale 4.019 136 6.238 33,84 21,34



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO
Analisi del rischioAnalisi del rischio

Frequenza delle circostanze presunte d'incidente - Regione Sardegna - Anno 2004
CIRCOSTANZE D'INCIDENTE TRA VEICOLI N° eventi %
Velocità 757 10,85

Guida distratta 598 8,57

Contromano 190 2,72

Procedeva senza mantenere la distanza di sicurezza 713 10,22

Sorpasso 143 2,05

Non rispettava i segnali 1.159 16,61

Procedeva regolarmente 2.212 31,70

Manovrava regolarmente 307 4,40

Manovrava irregolarmente 194 2,78

Difetti del veicolo 11 0,16

Alcool e Droghe 64 0,92

Malessere 17 0,24

Sonno 16 0,23

Altro 159 2,28

Circostanza imprecisata 438 6,28

Totale 6.978 100,00



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO
Analisi del rischioAnalisi del rischio

Incidenti per ora del giorno e giorno della settimana -
Regione Sardegna - Anno 2004

ORA DEL GIORNO

GIORNO DELLA SETTIMANA
0 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20 21 - 24 impreci

sata Totale

Lunedì 50 119 144 145 100 25 8 591
Martedì 36 95 154 136 108 28 7 564
Mercoledì 30 99 147 138 99 34 8 555
Giovedì 33 93 148 129 97 30 7 537
Venerdì 42 94 171 161 125 46 3 642
Sabato 68 91 169 131 109 48 4 620
Domenica 147 49 84 107 82 38 3 510
Totale 406 640 1.017 947 720 249 40 4.019



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTODEL PROGETTO
Analisi del rischioAnalisi del rischio

Morti per ora del giorno e giorno della settimana -
Regione Sardegna - Anno 2004

ORA DEL GIORNO
GIORNO DELLA SETTIMANA

0 - 6 7 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 20 21 - 24 imprecis
ata Totale

Lunedì 1 2 3 6 2 1 0 15
Martedì 2 1 3 4 5 0 1 16
Mercoledì 2 5 5 2 2 2 1 19
Giovedì 3 2 1 3 4 0 0 13
Venerdì 6 0 3 5 4 0 0 18
Sabato 0 1 3 6 5 6 0 21
Domenica 19 4 2 5 0 3 1 34
Totale 33 15 20 31 22 12 3 136



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Analisi del rischio
2. Progettazione di un Sistema Informativo Regionale per il 
monitoraggio degli incidenti, basato su un sistema omogeneo di 
raccolta e registrazione dati tra tutte le istituzioni interessate

Analisi dei bisogni informativi e dei sistemi informativi Analisi dei bisogni informativi e dei sistemi informativi 
esistentiesistenti
Progettazione, realizzazione e gestione del Sistema Progettazione, realizzazione e gestione del Sistema 
InformativoInformativo



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Analisi del rischio
3. Diffusione dei dati raccolti attraverso un sito internet e 
realizzazione di un “forum virtuale” per favorire l’interazione da 
parte degli interessati

Progettazione, realizzazione e gestione del sito internetProgettazione, realizzazione e gestione del sito internet



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Analisi del rischio
4. Cessione alle istituzioni interessate delle informazioni per la 
programmazione di strategie di intervento

Analisi dei determinanti Analisi dei determinanti infrastrutturaliinfrastrutturali, per individuare i punti , per individuare i punti 
stradali a maggior rischio, lstradali a maggior rischio, l’’insufficienza della segnaletica, insufficienza della segnaletica, 
ecc.ecc.
Analisi della gestione del soccorso, per migliorare le fasi del Analisi della gestione del soccorso, per migliorare le fasi del 
soccorso stradale agendo su una rete capillare pisoccorso stradale agendo su una rete capillare piùù stretta di stretta di 
mezzi e personale, velocizzando i tempi di intervento e mezzi e personale, velocizzando i tempi di intervento e 
addestrando al primo soccorso gli operatori di poliziaaddestrando al primo soccorso gli operatori di polizia



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Gestione del rischio
1. Progettare e realizzare programmi di educazione in 
ambito scolastico e comunitario

Costituzione di un sottogruppo di lavoro per la Costituzione di un sottogruppo di lavoro per la 
predisposizione e realizzazione di un programma di predisposizione e realizzazione di un programma di 
educazione stradale in ambito scolastico e comunitarioeducazione stradale in ambito scolastico e comunitario
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione per Progettazione e realizzazione di corsi di formazione per 
operatori sanitari e insegnanti referentioperatori sanitari e insegnanti referenti
Realizzazione di programmi di educazione stradale nelle Realizzazione di programmi di educazione stradale nelle 
scuole della Sardegnascuole della Sardegna



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Gestione del rischio
1. Progettare e realizzare programmi di educazione in 
ambito scolastico e comunitario

Istituzione di centri di Istituzione di centri di autoeducazioneautoeducazione allall’’assunzione di assunzione di 
alcolici presso i centri di ritrovo notturni di giovani e adultialcolici presso i centri di ritrovo notturni di giovani e adulti
Organizzazione di corsi di guida sicura per la popolazioneOrganizzazione di corsi di guida sicura per la popolazione
Realizzazione di incontri per la sicurezza stradale in tutti i Realizzazione di incontri per la sicurezza stradale in tutti i 
comunicomuni



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Gestione del rischio
2. Costruire e mantenere una partnership coi mass-media sardi 
affinchè dedichino un unico spazio quotidiano alla cronaca 
regionale degli infortuni stradali con commenti qualificati

Costituzione di un sottogruppo di lavoro per la comunicazione Costituzione di un sottogruppo di lavoro per la comunicazione 
pubblica, con la partecipazione dei rappresentanti dei masspubblica, con la partecipazione dei rappresentanti dei mass--
mediamedia
Realizzazione di incontri di formazione sulla comunicazione Realizzazione di incontri di formazione sulla comunicazione 
di salutedi salute
Realizzazione di una campagna stampa e televisiva regionaleRealizzazione di una campagna stampa e televisiva regionale



FINALITAFINALITA’’ DEL PROGETTO DEL PROGETTO 
Collaborazione intersettoriale
Facilitare la comunicazione e la collaborazione tra le 
istituzioni interessate

Costituzione di gruppi di lavoroCostituzione di gruppi di lavoro
Programmazione, gestione e valutazione delle attivitProgrammazione, gestione e valutazione delle attivitàà
congiuntecongiunte
Sfruttare il progresso tecnologico per la ideazione e Sfruttare il progresso tecnologico per la ideazione e 
realizzazione di prototipi in grado di assicurare una realizzazione di prototipi in grado di assicurare una 
contrazione dellcontrazione dell’’errore umano (dissuasori di velociterrore umano (dissuasori di velocitàà, , 
segnalatori di distanza, avvisatori di torpore, ecc.)segnalatori di distanza, avvisatori di torpore, ecc.)
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