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Piani Regionali di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti stradali

Il CCM - Ministero della Salute per supportare le Regioni nella fase di
avvio:
1. Formazione personale
Corso per referenti regionali “La Sorveglianza e la Prevenzione
degli Incidenti Domestici e Stradali: un percorso per gli
operatori”- L’Aquila 16-20 aprile 2007
Obiettivi:
• Offrire alle regioni programmi scientificamente validati
• Diffondere modelli – protocolli operativi – già sperimentati su
attività di sorveglianza ed interventi di promozione salute fondati
da evidenze di efficacia, omogenei e condivisi
• Costruire una rete inter-regionale di operatori per attivare
scambi-interscambi di esperienze

Piani Regionali di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti stradali

Il CCM - Ministero della Salute per supportare le Regioni nella fase di
avvio:
2. Assistenza tecnico -scientifica
Tutoraggio: assistenza alla progettazione a livello regionale
modelli organizzativi, accordi/atti d’intesa; definizione di piani
locali di prevenzione..
Formazione dei formatori: organizzazione della formazione dei
formatori in loco, fornitura di strumenti e materiali informativi,
didattici e di valutazione

Piani Regionali di Sorveglianza e Prevenzione Incidenti stradali

.. in tema “Promozione della salute: gli Incidenti Stradali ”….
la Assistenza tecnico -scientifica è a cura della

Progetto nazionale “Scegliere la STRADA della sicurezza”:
Interventi di prevenzione degli incidenti stradali dovuti al
consumo di alcol, farmaci e droghe illegali rivolti a giovani
patentandi, neopatentati e guidatori a rischio

Progetto nazionale “Scegliere la STRADA della sicurezza ”

Assistenza tecnico -scientifica
1.

Tutoraggio: assistenza alla progettazione a livello regionale
- modelli organizzativi, accordi/atti d’intesa; definizione di
piani locali di prevenzione: assistenza per la costituzione
della Regia, del Tavolo di coordinamento..
Destinatari: Referenti regionali

2.

Formazione dei formatori:
organizzazione della formazione dei formatori in loco,
fornitura di strumenti e materiali informativi, didattici .. e di
valutazione
Destinatari: Formatori individuati a livello locale (medici, psicologi,
educatori, sociologi..) che saranno organizzatori e docenti dei corsi rivolti
ai moltiplicatori dell’azione preventiva”

Progetto nazionale “Scegliere la STRADA della sicurezza”

Obiettivi generali
• Progettare ed organizzare interventi per la prevenzi one
degli incidenti stradali dovuti alla guida in stato di ebbrezza
o sotto l’effetto di sostanze psicoattive
• Sensibilizzare ed informare i patentandi, i neopatentati e
guidatori a rischio sui pericoli connessi alla guida sotto
l’effetto di sostanze
Obiettivi specifici
• Individuare “moltiplicatori dell'azione preventiva ”
• Sensibilizzare e informare i “moltiplicatori dell ’azione
preventiva”
• Favorire l'individuazione di strategie comunicative e
modalità didattiche adeguate
• Fornire conoscenze di base per lo sviluppo delle attività
di valutazione delle strategie e degli interventi attivati

Regioni partecipanti a
L’Aquila 16-20 aprile 2007

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Lombardia
Liguria
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto

Coordinamento
Piemonte

Condivisione
Protocollo
operativo
“Scegliere la
strada della
sicurezza”

Risorse attivabili:
Regia
Referente regi onale del Gruppo di lavoro Promozione della
salute – Incidenti stradali CCM L ’Aquila - “SCEGLIERE LA
STRADA della sicurezza” – in accordo con Assessorato
regionale Sanità
Che individuerà altre competenze a livello ASL tra:
•Dipartimento Prevenzione
•Strutture in staff DG/DS
•Area di promozione della salute
•Dipartimenti/Servizi Dipendenze e Alcologie

A livello locale, potranno essere individuati pochi soggetti con cui sono già
presenti collaborazioni consolidate (Prefetti, Enti locali …)

Risorse attivabili:
Tavolo di coordinamento
•Servizi socio-sanitari (direttori distretto, Sert/dipendenze patol ogiche,
alcologia, psicologia, medicina legale, 118, educazi one alla salute,
MMG, PLS, U.O. c orrelate alla traumatologia, medici certificatori,
epidemiologia …)
•Assessorato Trasporti regionali e provinciali
•Enti locali (ANCI o conferenza dei comuni), Comunità montane
•Motorizzazione civile DTT
•ACI
•Associazioni di volontariato (ass. vittime della strada, ass. alcolisti …)
•Associazioni di categoria delle Autoscuole
•Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri)
•Polizia Locale
•Enti gestori di piste di guida sicura
•Ufficio Scolastico regionale
•Consulta giovanile
•Ass. categoria disco, pub, bar
..........
Nota: non è necessario che siano presenti tutti i soggetti indicati, ma enti/persone
che possano portare un contributo attivo.

Risorse attivabili:
Moltiplicatori dell ’azione preventiva
•
•
•
•
•
•
•

Insegnanti e istruttori di autoscuola
Tecnici della motorizzazione civile (DTT)
Istruttori di piste di guida sicura
Personale delle Forze dell ’Ordine
Operatori delle Aziende Sanitarie Locali
Medico certificatore idoneit à guida
Insegnanti

Altri soggetti secondo le realt à locali

Organizzazione corsi
per moltiplicatori dell ’azione preventiva
Corsi
6/9 ore di aula suddivise in 2/4 incontri
Contenuti
La comunicazione con target diversi
Le sostanze psicoattive e la guida
Percezione del rischio
Aspetti didattici
Docenti
Educatore/formatore
Psicologo
Operatore sanitario: medico – assistente sanitario
Sociologo (nelle realt à in cui è presente tale figura professionale)

DEFINIZIONE Cronoprogramma

Indicatori di avanzamento delle azioni

Soggetto

Termine

Predisposizione griglia per rilevazione dei “bisogni”
espressi dai Referenti regionale (assistenza
progettuale e/o formazione)

gruppo
coordinamento

31-mag-07

Attivazione del Blog “SCEGLIERE LA STRADA della
SICUREZZA”

gruppo
coordinamento

30-giu-07

Organizzazione della formazione dei formatori

gruppo
coordinamento

30-giu-07

Individuazione/formalizzazione Gruppo di Regia

tutte le regioni

31-lug-07

Avvio formalizzazione impegno partners
(protocollo, etc ..)

tutte le regioni

31-lug-07

Raccolta documentazione per Protocollo d’intesa
condiviso

gruppo
coordinamento

31-lug-07

Individuazione/formalizzazione Tavolo di
Coordinamento

tutte le regioni

30-set-07

Indicatori di avanzamento delle azioni

Soggetto

Termine

Identificazione e raccordo Moltiplicatori azione
preventiva

tutte le regioni

30-set-07

Raccordo con i rappresentanti nazionali delle
Associazioni di categoria delle autoscuole: UNASCA,
CONFEDERTAAI

gruppo
coordinamento

30-set-07

Realizzazione delle giornate di formazione dei
formatori a livello locale

gruppo
coordinamento

31-mar-08

Avvio pianificazione di almeno un percorso formativo
per moltiplicatori per regione (docenti, contenuti,
durata)

tutte le regioni

31-mag-08

Definizione cronoprogramma delle attività regionali

tutte le regioni

31-mag -08

Realizzazione giornate di formazione per moltiplicatori

tutte le regioni

31-dic -08

Report delle attività implementate

tutte le regioni

31-dic-08

Report delle attività implementate

gruppo
coordinamento

31-gen-09

Riunioni a Torino, riunioni a livello locale

gruppo
coordinamento

31-gen-09

BLOG Scegliere la strada della sicurezza

http://www.aslcn2.it/home/index.asp

Rilevazione bisogni di assistenza progettuale e/o
formazione delle Regioni
•

Segnalano un bisogno di “formazione dei formatori in loco ” le
seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Campania,
Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata . Va inserito a tale
elenco il Piemonte.

•

Partecipano alla “Rete” (per scambio-interscambio esperienze):
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,Toscana, Umbria, Veneto.

•

Chiedono di poter partecipare ai corsi di formazione organizzati in
Piemonte: Valle d’Aosta e Liguria.

Organizzazione Formazione
dei formatori in loco
Definizione contenuti del Corso di formazione “Scegliere la strada
della sicurezza: interventi di prevenzione incidenti stradali” e
rispettivi Moduli 1- 2 – 3
Modulo 1: una o più edizioni del percorso formativo per Regione a cura
dei docenti nazionali; 1 giornata e mezza in modalità action
learning/workshop – lavori di gruppo
Modulo 2: edizioni successive Regionali del percorso formativo a cura
del Referente regionale e dei formatori locali scelti tra gli operatori
formati al modulo 1
Modulo 3: seminario nazionale di valutazione del progetto nazionale e
dei progetti locali a cura dei docenti nazionali, dei Referenti regionali e di
formatori locali

Il Progetto formativo Scegliere la strada della sicurezza è stato
approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione
continua (seduta del 12 settembre 2007)

Corso di Form azione Nazi onale

Corso di formazione n azionale
“Scegliere la STRADA della sicurezza”
Obiettivi
• sensibilizzare e informare gli operatori che si occupano di
prevenzione all’interno del Servizio Sanitario Nazionale,
sull'importanza di affrontare con i giovani i rischi connessi alla
guida sotto l'effetto di alcol e sostanze psicoattive;
• favorire l'individuazione di strategie comunicative e
modalità didattiche adeguate ad affrontare questi temi a
seconda del target;
• fornire conoscenze di base per lo sviluppo delle attività di
valutazione delle strategie e degli interventi attivati.

Programma
Parte I: Interventi di promozione della salute per moltiplicatori
dell’azione preventiva
8.00-8.30

Registrazione dei partecipanti

8.30-9.00

Apertura dei lavori

9.00-9.30

Presentazione del corso, definizione degli obiettivi e sua
collocazione nei Piani Regionali di Sorveglianza e Prevenzione
Incidenti Stradali

9.30-10.00

Costruzione dei piani locali di prevenzione
• Obiettivi, strategie e contesti favorevoli
• Moltiplicatori dell’azione preventiva

10.00-10.30

Presentazione del progetto e della rete regionale
• Obiettivi
• Regia e tavolo di coordinamento regionale
• Moltiplicatori dell’azione preventiva (livello locale)
• Modelli organizzativi e creazione della rete

10.30-11.00

Discussione

11.30-12.30

La comunicazione con i “moltiplicatori”

12.30-13.00

Discussione

Parte II: Comunicazione e didattica negli interventi
di promozione della salute

14.00-14.30

Corsi di formazione per i moltiplicatori dell’azione preventiva
La struttura del corso locale: proposte, suggerimenti, indicazioni
operative relative a contenuti e organizzazione

14.30-15.30

Contenuti dei corsi
a. Le sostanze psicoattive e la guida

16.00-18.00

Contenuti dei corsi
b. "I via libera" e gli "stop" alla comunicazione
c. Strumenti didattici (cd Alcol, droghe, guida, gioca e impara: a
nanna con furore, alcol test, la ruota del rischio, pillole
didattiche – dvd alcol, droghe e guida, video)
Parte III: Valutazione e approfondimenti

8.30-9.00

La Valutazione nella promozione della salute
Fornire conoscenze di base per lo sviluppo delle attività di valutazione
degli interventi di prevenzione locali

9.00-9.30

Breve cenno ai corsi di approfondimento
I possibili sviluppi: tipologie di corsi formativi di approfondimento su
argomenti specifici

9.30-10.00

Discussione

Parte IV: La progettazione locale
negli interventi di promozione della salute
10.30-13.00
discutere su:

Lavori di gruppo.
I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi che avranno il compito di
• possibili attivazioni a livello locale (aspetti organizzativi e pratici) e
sulla costituzione di gruppo/i di lavoro a livello territoriale (regione,
provincia, asl o altro)
• struttura del corso
• docenti
• destinatari

13.00-13.30

Discussione in plenaria

13.30-14.00

Questionari ECM

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti figure: medico, psicologo,
educatore, assistente sanitaria, infermiere professionale, tecnico della prevenzione.
Gli ammessi al corso sono 25.

Calendario per la formazione dei formatori
27- 28 settembre 2007
1 ottobre 2007
8- 9 ottobre 2007

Sicilia - Acireale
Calabria – Rende (riunione)
Sicilia - Palermo

15- 16 ottobre 2007

Piemonte - Torino

18- 19 ottobre 2007

Piemonte - Alba

29- 30 ottobre 2007

Calabria – Pizzo Calabro

15- 16 novembre 2007

Puglia - Bari

19- 20 novembre 2007 Piemonte – Ivrea + Valle d’Aosta
3- 4 dicembre 2007

Abruzzo - Pescara

18- 19 dicembre 2007

Campania - Napoli

15- 16 gennaio 2008

Friuli Venezia Giulia - Udine

17- 18 gennaio 2008

Piemonte – Asti + Liguria

30- 31 gennaio 2008

Piemonte - Borgomanero

26- 27 febbraio 2008

Marche- Ancona

18-19 marzo 2008

Basilicata

..ed intanto le Regioni..

•

Alcune Regioni hanno formalizzato l ’adesione al Progetto
Scegliere la strada della sicurezza: Sicilia, Calabria, Piemonte,
Puglia, Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche.

•

Alcuni Referenti regionali coinvolti nel Progetto si sono attivati
per l’individuazione del Gruppo di Regia, del Tavolo di
coordinamento .

•

Alcune Regioni hanno formali zzato il progetto con Atti/ Delibere
a supporto dell ’avvio dei piani locali, Protocolli d ’intesa.

