Piani operativi. attività di sorveglianza
Abruzzo
Basilicata

sorveglianza domestici

sorveglianza stradali

sorveglianza con Siniaca e dati PS, 118, SDO, mortalità

sorveglianza con: dati polizia, SDO, Mortalità). Elaborazione dati

Calabria

Consolidamento sistemi informativi, report
sorveglianza con Siniaca
sorveglianza con Siniaca e dati SDO, mortalità. Pianificazione sorveglianza con CCT/INC e dati SDO, mortalità. Pianificazione
sorveglianza PS
sorveglianza PS

Campania

pianificazione SI di PS, sorveglianza con SDO, mortalità.
Affidamento all'OER della gestione e analisi della
sorveglianza

pianificazione SI di PS, sorveglianza con CCT/INC, SDO, mortalità.
Affidamento all'OER della gestione e analisi della sorveglianza

Emilia-Romagna

Siniaca in PS a rappresentatività regionale

Fattibilità dell'integrazione tra SDO, registro mortalità, PS e 118 e
dell'integrazione con dati CCT/INC

Friuli Venezia Giulia

sorveglianza con dati PS, SDO, mortalità

sorveglianza con dati PS, SDO, mortalità. Integrazione dati CCT/INC
e georeferenziazione
sorveglianza integrata dati PS. Integrazione dati di polizia municipale
con dati sanitari. Georeferenziazione

Lazio

Adesione al Siniaca. Sorveglianza integrata PS-SDO-SIM

Liguria

Integrazione dei sistemi informativi in uso a livello regionale da parte dei servizi 118 e dei servizi di pronto soccorso e dei sistemi
informativi relativi ai ricoveri ospedalieri e ai decessi, al fine di migliorare il sistema di sorveglianza degli incidenti
incidenti stradali del territorio della ASL 3 Genovese: 118, servizi di
pronto soccorso, sdo, mortalità; dati ISTAT-ACI

Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna

Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

Sorveglianza con SDO. Indagini ad hoc con PS.
Pianificazione Siniaca

Raccolta ed elaborazione di dati sugli incidenti stradali

SINIACA, mortalità, SDO

Analisi Incidenti con chiamata 118, Schede di morte ISTAT, SDO

Sistema di Sorveglianza in PS

Creazione registro provinciale dei traumi, schede CCT/INC

Fattibilità della sorveglianza in PS, survey in PS

sorveglianza con schede di morte ISTAT, le schede di incidentalità ISTAT e
lSDO, dati 118, archivio delle prestazioni specialistiche (contenente anche i
dati sulle prestazioni in Pronto Soccorso)

Progetto Pilota: Individuazione di alcuni centri di pronto Soccorso in Progetto Pilota: Individuazione di alcuni centri di pronto Soccorso in cui
cui avviare la sperimentazione, con dataset del Siniaca
avviare la sperimentazione

analisi dati epidemiologici

Rilevazione ed elaborazione dei dati sugli incidenti stradali accaduti in
Sardegna nel periodo precedente al programma

Sorveglianza con SDO, PS sentinella, surveys

verranno selezionati esperienze pilota ove sono già disponibili flussi di
pronto soccorso per l’avvio di una sorveglianza su piccole aree con
possibilità di centralizzazione e integrazione dei relativi dati a livello
regionale

Sperimentazione in alcuni PS della sorveglianza

Sorveglianza con tutte le fonti

Informatizzazione PS

Informatizzazione PS e analisi schede CCT/INC

sorveglianza SINIACA

Sorveglianza da fonti sanitarie. dispositivi di sicurezza

sintesi avanzamento al 31/12/06 riguardo attività di sorveglianza
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna

sorveglianza domestici

sorveglianza stradali

Rilevazione Siniaca in 5 PS

Corso di formazione

informatizzazione PS e Siniaca
informatizzazione PS
Indagine della Società di Medicina d’Urgenza Emergenza è stato costituito l’Osservatorio Regionale (indirizzo,
Pediatrica
monitoraggio, studio, iniziativa)
Survey Passi. GDC sorveglianza in PS

Survey Passi. GDC sorveglianza in PS

Friuli Venezia Giulia

estensione progetto siniaca
analisi informatizzazione dati PS e definizione minimum
data set

Lazio

sorveglianza integrata dati PS/siniaca

Liguria

Siniaca 2 PS su 3

analisi informatizzazione dati PS e definizione minimum
data set
sorveglianza integrata dati PS. Integrazione dati di polizia
municipale con dati sanitari. Georeferenziazione in una
ASL
Dati di PS informatizzati a livello regionale.
Predisposizione informatizzazione per analisi schede
CCT/INC. Analisi schede di morte

Lombardia
Marche
Molise

recupero dati SDO. Esclusione del progetto SINIACA

Analisi epidemiologica del fenomeno

Analisi dati siniaca

Analisi schede di polizia, analisi SDO.

Adesione al Siniaca

Adesione Siniaca (stradali)

Verifica informatizzazione dati di PS: tutti i PS e DEA
sono informatizzati e contengono informazione su
trauma/avvelenamento e luogo del trauma

Acquisizione schede di morte ISTAT, le schede di
incidentalità ISTAT e l'archivio SDO; dati 118,
dell’archivio delle prestazioni specialistiche (contenente
anche i dati sulle prestazioni in Pronto Soccorso)

rimandate le attività per riorganizzazione del SSR

rimandate le attività per riorganizzazione del SSR

rimandate alcune attività di sorveglianza. Realizzata
survey sugli incidenti dei bambini e ragazzi

Sono state rimandate alcune attività di sorveglianza

Quasi nessun PS informatizzato

Richiesti i dati delle schede NCC/INC

Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

Analisi dati CCT/INC, EDIT e PS
Avvio informatizzazione PS con software specifico
analisi dati di PS . Scarsa qualità
Analisi dati Siniaca su una struttura

Avvio informatizzazione PS con software specifico

situazione regionale è molto eterogenea
aspetti organizzativi specifici incidono sui livelli di sviluppo
Obiettivo di minima: tutte le regioni siano in grado di
attivare la sorveglianza attraverso l’uso di dati correnti
(SDO, i dati di mortalità,…)
l'attività di georeferenziazione allo stato non può che
collocarsi in aree circoscritte, dove esistono specifici
presupposti organizzativi ed informativi e esiste una chiara
volontà di investire nel settore da parte della Pubblica
Amministrazione.

A L’Aquila è stato definito un protocollo per la pianificazione della
sorveglianza con dati di Pronto Soccorso

Il protocollo individua:
- caso di incidente domestico o stradale
- minimum data set (livello base o livello avanzato)
- modello formativo per gli operatori PS
- attori e azioni della sorveglianza
- metodi per l’analisi dei dati

Scopo del gruppo di lavoro della sorveglianza sarà:

• Verifica dello stato di avanzamento regionale sulle attività
di sorveglianza (anno 2007)
• Identificazione dei punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione regionale riguardo alla sorveglianza e
definizione di una strategia
• Preparazione di un potenziale piano operativo di
affiancamento:
• utilizzo sistemi informativi correnti
• pianificazione della sorveglianza
• analisi dei dati della sorveglianza
• georeferenziazione

Proposta attività progetto a supporto delle regioni.
sorveglianza con sistemi
informativi correnti
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Valle D'Aosta
Veneto

sorveglianza in PS

georeferenziazione

avviati contatti per progetto di
affiancamento

Già realizzato un corso (NOV.2007), sui due temi

La regione è interessata ad entrambe le attività.
Richiesto affiancamento
avviati contatti per progetto di
affiancamento
avviati contatti per progetto di
affiancamento

avviati contatti per eventuale
progetto di affiancamento

