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Premessa
La salute è una risorsa fondamentale nella vita di ogni persona, dei suoi cari e della
società tutta. Essenziale per garantire il benessere delle comunità anche da un punto di
vista sociale ed economico, rappresenta un diritto inalienabile di ciascun individuo. Per
l’insieme di queste ragioni essa deve essere garantita con ogni mezzo.
Se in passato si identificava la salute come stato di assenza di malattia, ora essa è
riconosciuta come coesistenza di benessere fisico, psichico e sociale della persona. Un
concetto assai più vasto e bisognoso di investimenti, professionalità multidisciplinari e
attenzione, ma sicuramente molto più adeguato a far fronte ai bisogni dell’essere umano.
È innegabile che negli ultimi decenni il progresso in campo medico, scientifico e sociale
abbia fatto già importanti passi avanti in tale direzione. I risultati di questa evoluzione sono
sotto gli occhi di tutti e comprendono le nuove risposte per la cura delle più svariate
patologie e il notevole aumento dell’aspettativa di vita. Quest’ultimo, abbinato a bassi indici
di natalità, è alla base dell’incidenza via via maggiore nella popolazione delle malattie
croniche, fra le quali troviamo il diabete, l’ipertensione, le patologie dell’apparato
cardiocircolatorio, quelle respiratorie croniche. Esse rappresentano ormai la prima causa
di morte, a livello nazionale e in gran parte del mondo, oltre a essere causa di
conseguenze spesso invalidanti, che incidono pesantemente sulla qualità della vita dei
malati e delle persone a loro vicine, nonché sul bisogno di assistenza e di cure.
Richiedono sempre più ingenti investimenti e pongono quindi i sistemi sanitari di fronte alla
necessità di soluzioni nuove, che evitino gestioni non corrette delle limitate risorse
disponibili, e che invece garantiscano la sostenibilità nel tempo del sistema tutto e
l’assistenza di cui la popolazione necessita, senza che si creino disuguaglianze e disparità
di salute basate sul reddito.
Gli unici strumenti a disposizione della sanità pubblica per far fronte a queste crescenti
esigenze, perseguendo al contempo il già citato concetto olistico di salute, sono la
prevenzione, l’educazione alla salute e la promozione della stessa.
È su di esse che vi è il dovere di intervenire, mantenendo un approccio che comprenda
ogni sfaccettatura di questi tre settori molto interconnessi tra loro. Se la prevenzione è un
concetto più ampio, l’educazione è, invece, più prettamente un momento di
responsabilizzazione dell’individuo, affinché impari a evitare quei comportamenti scorretti
dipesi direttamente dalla sua persona. È in questo ambito che si collocano, tra le altre, le
azioni di riduzione del numero dei fumatori e dei soggetti affetti da dipendenza, nonché
quelle orientate all’adozione di un’alimentazione corretta ed equilibrata, alla promozione
dell’esercizio fisico e della sicurezza stradale. Studi ed esperienza insegnano che la
formazione in questo senso deve iniziare sin dalla prima infanzia, perché è in questa fase
della vita che si radicano le abitudini che accompagneranno il bambino nel suo percorso
verso l’età adulta. La promozione della salute aggiunge a questi obiettivi quello di ridurre
gli elementi –non dipendenti dall’individuo– che la possano mettere a rischio, agendo
anche sulle condizioni sociali, ambientali ed economiche. Tra gli interventi più diretti alla
riduzione del rischio, vi sono quelli sui luoghi di vita e di lavoro, finalizzati a ridurre la
diffusione delle malattie trasmissibili e non, nonché degli incidenti e degli infortuni, e la
promozione del benessere mentale e della qualità ambientale. Tali azioni, accompagnate
da screening e dall’attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli nel settore degli
alimenti, permettono di evitare l’insorgenza delle malattie o di intervenire su di esse nelle
loro fasi più precoci.
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La prevenzione è un settore indubbiamente assai vario e multidisciplinare, nel quale, a
livello provinciale, sono attivi da decenni numerosi attori, ma al quale sin d’ora è forse
mancata una necessaria visione d’insieme.
È sulla base di tutti questi presupposti che, per la prima volta, la provincia di Bolzano ha
colto la sfida dell’elaborazione di un ampio Piano della Prevenzione, fondato
sull’esperienza di programmazione già acquisita negli anni addietro a livello europeo e
nazionale.
Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la stesura del presente Piano e sono
fiduciosa che esso possa aiutare a sviluppare la consapevolezza che la salute è un bene
prezioso, che ciascuno può contribuire a donare a sé e agli altri.

Martha Stocker
Assessora alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro
della Provincia Autonoma di Bolzano
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Introduzione
Il Piano della Prevenzione, sia a livello nazionale che provinciale, si prefissa traguardi
strategici, che hanno come cardini la promozione della salute e la prevenzione, insieme
all’equità e al contrasto alle diseguaglianze nell’ambito della sanità pubblica, tutti
importanti fattori di sviluppo della società e di sostenibilità del welfare. L’individuo e le
comunità sono posti al centro delle politiche di salute e le risorse vengono concentrate,
secondo logiche di costo-efficacia e di innovazione, su interventi di prevenzione dei quali
sia stata dimostrata l’efficacia.
La struttura del Piano, coadiuvante alla sua efficacia, si basa su dieci macro obiettivi di
salute a elevata valenza strategica, individuati dal Piano Nazionale della Prevenzione e
pensati per essere attuati in coerenza con le specifiche esigenze locali, in maniera
integrata e votata all’intersettorialità.
I dieci macro obiettivi si pongono le seguenti sfide:
1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle
malattie non trasmissibili.
2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali.
3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani.
4. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti.
5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti.
6. Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti.
7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute.
9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie.
10. Attuare il Piano Nazionale Integrato dei Controlli per la prevenzione in sicurezza
alimentare e sanità pubblica veterinaria.
Il Piano Provinciale della Prevenzione raccoglie questi contenuti e li declina in propri
programmi, obiettivi specifici, indicatori e standard, con le rispettive popolazioni target e
azioni, garantendo un’identità coerente di sistema. L’intero documento si basa su evidenze
di efficacia e sistemi di sorveglianza, per un’attenta valutazione dei risultati.
Come si potrà notare sfogliandone le pagine, l’organizzazione dei suoi contenuti è
proiettata ai risultati e rifugge dalla logica di azioni fini a se stesse. La sua applicazione
sarà, oltre che funzionale alle politiche di salute, un momento di crescita per gli attori
coinvolti e le sue evidenze garantiranno, con il tempo, sempre migliori risultati nel campo
della prevenzione, con riscontri sempre più rimarcati sul benessere e la qualità di vita dei
cittadini altoatesini, e un utilizzo delle risorse pubbliche sempre più votato all’efficienza e
all’efficacia.
La squadra incaricata di redigere questo primo Piano Provinciale di Prevenzione è stata
guidata dalla dottoressa Dagmar Regele, Direttrice del Dipartimento di prevenzione
dell’Azienda Sanitaria, che ha rivestito il ruolo di coordinatrice operativa, con il prezioso
supporto organizzativo del personale della Ripartizione sanità. Il suo lavoro è stato
coadiuvato dal gruppo guida del Piano, costituito da personale dell’Assessorato alla
Salute, dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, da rappresentanti dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
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La creazione del presente Piano è iniziata con il raggruppamento dei macro obiettivi
prescritti dalla sua versione nazionale in programmi coerenti, che verranno illustrati nel
dettaglio nelle prossime pagine. Questa prima fase dei lavori è proseguita con
l’elaborazione di un modello base per la redazione degli stessi programmi, l’individuazione
delle figure professionali più indicate per ricoprire il ruolo di referente per la loro
elaborazione e la delineazione dei loro compiti specifici.
Responsabilità dei referenti è stata invece quella di creare squadre intersettoriali e
multidisciplinari, che fossero loro di supporto nella stesura dei propri programmi di
competenza. La multidisciplinarità e l’intersettorialità, come già brevemente accennato,
sono stati principi cardine nella stesura del Piano, alla quale ha partecipato il mondo della
scuola, del lavoro, dell’agricoltura e dell’ambiente, oltre che della sanità, del welfare, delle
associazioni e degli enti privati. Un totale di circa 120 professionisti, che si sono spesi con
cura e dedizione, dando vita a un documento di grande valore, che fungerà da
catalizzatore dell’impegno della provincia di Bolzano nel settore della prevenzione dei
prossimi anni.
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Profilo di salute
Popolazione
La popolazione residente nel 2014 è pari a 518.518 unità, per una densità di 70,1 abitanti
per km2. Il 55,0% del territorio provinciale presenta un basso grado di urbanizzazione, il
21,1% è mediamente urbanizzato ed il 23,9% ha invece un alto grado di urbanizzazione
(censimento 2011).
L’età media della popolazione è pari a 41,6 anni (40,3 anni per la popolazione maschile e
42,8 per quella femminile).
L'indice di vecchiaia è pari a 117,9 anziani (65 anni e oltre) ogni 100 ragazzi (0-14 anni).
Tale indice è cresciuto di 9 punti negli ultimi cinque anni, ed evidenzia valori più elevati tra
le donne (137,9%) rispetto agli uomini (99,1%). Il valore dell’indice provinciale rimane
tuttavia significativamente inferiore a quello nazionale, pari a 157,7%.
La speranza di vita alla nascita è pari a 80,8 anni per gli uomini e 85,6 anni per le donne.
Secondo le stime ISTAT per il 2014 si rileva in Provincia di Bolzano una più elevata
speranza di vita rispetto alla media nazionale (81,3 vs 80,2 per gli uomini e 85,7 vs 84,9
per donne).
La speranza di vita alla nascita è in costante crescita negli ultimi anni. Negli ultimi dieci
anni sono stati guadagnati 2,8 anni di speranza di vita per gli uomini e 1,9 per le donne.
Il differenziale nella speranza di vita tra maschi e femmine è tuttavia in progressiva
diminuzione nel corso degli anni (da 8,1 anni delle tavole 1977-79 si passa a 4,4 delle
tavole più recenti).
Natalitá
Nel corso del 2014 in Provincia di Bolzano sono nati 5.701 bambini, di cui 5.356 da madri
residenti in provincia (93,9%); nel 2014 si assiste ad un aumento nel numero di bambini
nati sia rispetto al 2013 (5.546 nati) sia rispetto alla media degli anni precedenti (numero
medio negli anni 2010-2012 di ca. 5.600 nascite).
In generale i dati altoatesini, confrontati con i dati medi nazionali, continuano ad offrire un
quadro positivo sia dell'assistenza in gravidanza sia degli esiti neonatali.
Il tasso di natalità* (Fonte: Indicatori demografici 2014 - ISTAT) pari a 10,5 nati vivi ogni
1.000 abitanti risulta essere nel 2014 il più alto registrato in Italia (media nazionale di 8,4
nati vivi ogni 1.000 abitanti).
Nell’ambito del ricorso ad indagini invasive prenatali, si riscontrano sempre notevoli
differenze tra il comportamento delle mamme altoatesine rispetto alle donne nel resto del
territorio nazionale: le donne altoatesine che si sottopongono ad almeno un’indagine
prenatale invasiva sopra i 35 anni rappresentano il 14,1% delle donne in gravidanza con
più di 35 anni d’età (valore in continua diminuzione negli anni), contro una media in altre
regioni italiane di oltre il 50,0% (Fonte: La Nascita in Emilia Romagna – 10 Rapporto sui
dati CEDAP – Anno 2013).
Dinamica demografica
La crescita della popolazione nel corso del 2014 è stata pari a 5,4 unità per 1.000 abitanti.
Una componente importante della crescita della popolazione è costituita dal saldo
migratorio, pari al 2,7‰. La crescita naturale, pari al 2,7‰, si conferma ai livelli più elevati
tra le regioni italiane.
Il Tasso di Fecondità Totale, che esprime il numero medio di figli per donna, è pari a 1,7
figli per donna (1,4 a livello nazionale).
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Stili di vita
La gran parte della popolazione adulta altoatesina (8 persone su 10) giudica positivo il
proprio stato di salute, dichiarando di sentirsi bene o molto bene. Di contro, e
fortunatamente, solo una piccola percentuale di persone (1,5%) riferisce di sentirsi male o
molto male; la restante parte degli intervistati dichiara di sentirsi "discretamente". A livello
nazionale circa 7 persone su 10 giudicano positivo il proprio stato di salute.
In Provincia di Bolzano ogni intervistato dichiara di aver vissuto in media 6 giorni in cattiva
salute (unhealthy days) nel mese precedente l'intervista. In particolare, sono mediamente
3 i giorni vissuti in cattive condizioni fisiche, per malattie e/o incidenti e 3 i giorni vissuti in
cattive condizioni di malessere psicologico, per problemi emotivi, ansia, depressione o
stress. Poco più di 1 giorno al mese invece è stato vissuto con reali limitazioni nel normale
svolgimento delle proprie attività, per motivi fisici e/o psicologici.
Sono più soddisfatti della propria salute i giovani, le persone con un livello socioeconomico
più elevato, persone con alto livello di istruzione e senza condizioni patologiche severe fra
quelle indagate.
Alimentazione
Un'alimentazione scorretta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, può essere
uno dei fattori principali nella determinazione di stati patologici tra i quali ipertensione
arteriosa, malattie dell'apparato cardiocircolatorio, sovrappeso e obesità (determinati
anche dalla scarsa attività fisica) e malattie metaboliche come ad esempio il diabete
mellito.
L’adesione alle raccomandazioni internazionali prevede il consumo di almeno 5 porzioni di
frutta e verdura al giorno (five a day). Nell’anno 2014 si osserva in Provincia di Bolzano
come anche a livello nazionale una lieve riduzione della quota di persone che aderisce al
five a day.
Nei giovani il consumo di frutta è più limitato, e solo un ragazzo su sei consuma frutta più
di una volta al giorno, senza differenze sostanziali di comportamento per gruppo linguistico
e nemmeno rispetto all’indagine HBSC 2005-06 (Fonte: HBSC 2013-14). Anche il
consumo di verdura tra i giovani si mantiene su livelli molto bassi, e meno del 9% dei
quindicenni dichiara di consumarne più di una volta al giorno. L’abitudine a consumare 5 o
più porzioni di frutta e verdura al giorno aumenta con il crescere dell’età ed è più frequente
tra le donne, tra le persone con maggiore scolarità. In Provincia di Bolzano, poco più di un
terzo degli adulti consuma 3-4 porzioni al giorno di frutta e verdura, mentre meno di uno su
dieci ne consuma la quantità raccomandata, ovvero cinque porzioni al giorno (five a day).
I dati nazionali mostrano una situazione nettamente migliore rispetto alla realtà provinciale:
meno di quattro adulti su dieci consuma 3-4 porzioni di frutta e verdura al giorno e solo
uno su dieci le 5 porzioni raccomandate.
Secondo i dati rilevati da HBSC circa un ragazzo su sei mangia dolci tutti i giorni o anche
più volte al giorno. La percentuale di ragazzi che riferisce un consumo giornaliero di bibite
zuccherate è pari al 17% e risulta inferiore a quanto atteso, forse a causa di una
incompleta percezione del contenuto zuccherino delle bevande consumate.
Secondo i dati PASSI in Provincia di Bolzano nel periodo 2011-14, il 26,4% degli adulti di
18-69 anni risulta in sovrappeso e il 7,5% obeso. Complessivamente quindi poco più di un
terzo risulta essere in eccesso ponderale. Questa condizione cresce all’avanzare dell’età,
è più frequente negli uomini, tra le persone con più basso livello d’istruzione e tra quelle
economicamente più svantaggiate.
Percepire di essere in sovrappeso può essere motivante per un eventuale cambiamento
dello stile di vita. Nel periodo 2011-14 in Provincia di Bolzano la percezione di essere in
sovrappeso non sempre coincide con lo stato nutrizionale calcolato in base ai dati
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antropometrici riferiti dagli intervistati: tra le persone in sovrappeso ben il 41,4% ritiene che
il proprio peso sia più o meno giusto; tra gli obesi questa percentuale è dell’8,4%.
Il 20,0% delle persone in eccesso ponderale ha riferito di seguire una dieta per perdere o
mantenere il proprio peso. L’attuazione di una dieta è più praticata dalle donne (29,5% vs
14,6%), da persone che ritengono il proprio peso “troppo alto” (24,8%) e da chi ha ricevuto
il consiglio da parte di un medico/operatore sanitario. In Provincia di Bolzano il 46,5% degli
intervistati in eccesso ponderale ha ricevuto il consiglio da parte di un medico/operatore
sanitario di perdere peso, percentuale di poco inferiore rispetto al valore nazionale
(51,0%). Quest’attenzione è indirizzata soprattutto alle persone obese, molto meno alle
persone in sovrappeso. Il consiglio di un medico di mettersi a dieta è fondamentale perché
incoraggia chi lo riceve a metterlo in pratica. Infatti, la quota di persone in eccesso
ponderale che dichiarano di seguire una dieta è due volte maggiore tra le persone che
hanno ricevuto il consiglio medico rispetto a coloro che non lo hanno ricevuto.
Un aspetto fondamentale è anche l’uso di diete o comportamenti alimentari problematici
per perdere peso da parte di chi non ne avrebbe bisogno. Secondo l’indagine sui giovani
dell’ASTAT (2009), nonostante l’88% dei giovani risultasse normopeso, oltre il 51,1% delle
ragazze e il 29,3% dei ragazzi dichiarava di sentirsi troppo grasso. Tra le ragazze
minorenni, il 41% aveva già fatto una dieta per perdere peso, altrettante dichiaravano di
contare regolarmente le calorie ingerite, il 6% dichiarava di essersi provocata il vomito e il
17% di aver digiunato per dimagrire.
Attivitá fisica
La regolare attività fisica, a tutte le età è importante per il benessere fisico e mentale.
Svolge un ruolo di primaria importanza nella prevenzione di malattie cardiovascolari,
diabete, ipertensione e obesità.
Lo studio HBSC ha rilevato nel 2014 il tempo dedicato all’attività fisica svolta dai ragazzi
della provincia di Bolzano per almeno 60 minuti al giorno. Solo il 3,2% dei ragazzi
ammette di non aver mai fatto attività fisica; il 45% si allena da 2 a 4 giorni in settimana.
Tv, computer (comprese le varianti network, facebook e altro) non sembrano ancora in
grado di sostituire virtualmente il gruppo di amici con cui condividere il tempo libero, anche
se il 30% dei ragazzi confessa di utilizzare dispositivi per più di due ore al giorno.
Secondo i dati PASSI in Provincia di Bolzano nel periodo 2011-14, più della metà degli
adulti di 18-69 anni conduce uno stile di vita attivo. La percentuale di persone fisicamente
attive in Provincia di Bolzano è maggiore rispetto a quella del Pool di ASL PASSI (33,2%).
Uno stile di vita sedentario contribuisce invece allo sviluppo di diverse malattie croniche, in
particolare quelle cardiovascolari. In Provincia di Bolzano il 45,0% degli adulti di 18-69
anni non riesce a rispettare le raccomandazione sul livello di attività fisica da svolgere, di
questi il 7,9% è completamente sedentario.
Per il periodo di rilevazione 2011-2014, la sedentarietà è associata all'avanzare dell'età
(50-69 anni, 10,1%) e a uno stato socioeconomico più svantaggiato, per difficoltà
economiche (21,1%) o basso livello di istruzione (13,0%).
Non sempre la percezione soggettiva del livello di attività fisica praticata corrisponde a
quella effettivamente svolta. Ma la percezione che la persona ha del proprio livello di
attività fisica praticata è importante in quanto condiziona eventuali cambiamenti verso uno
stile di vita più attivo. Tra le persone attive, il 23,7% ha giudicato la propria attività fisica
non sufficiente. Più della metà delle persone parzialmente attive e poco più di un terzo dei
sedentari hanno percepito il proprio livello di attività fisica come sufficiente. A livello di Pool
di ASL PASSI è minore la percentuale di sedentari che ritengono il proprio livello di attività
fisica come sufficiente (19,3%).
Troppo bassa appare l’attenzione degli operatori sanitari al problema della sedentarietà:
nel periodo 2011-2014, meno di un intervistato su tre dichiara di aver ricevuto il consiglio
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di effettuare una regolare attività fisica. Persone che soffrono di almeno una patologia
cronica e persone in eccesso ponderale riferiscono più spesso di aver ricevuto il consiglio
di fare attività fisica regolarmente (rispettivamente 37,9% e 38,4%).
Abitudine al fumo di sigaretta
Il fumo è "la prima causa di morte facilmente evitabile". È responsabile di circa il 27% delle
morti per tumore e del 32% dei decessi complessivi in provincia. Sono attribuiti al fumo il
75% dei casi di cancro alla cavità orale, alla faringe e all'esofago e l'80% dei tumori
polmonari. Il fumo è inoltre responsabile di altre patologie, quali l'infarto miocardico, l'ictus,
la bronchite cronica ostruttiva ed altri disturbi dell'apparato respiratorio.
Secondo il Sistema di Sorveglianza HBSC nel 2014 i ragazzi altoatesini, che dichiarano di
fumare tutti i giorni é pari al 9,4%, più basso della media nazionale (13,6%) e in continuo
calo se paragonato ai dati regionali HSBC del 2010 (13,8%) e al 2005 (21,1%).
Attualmente in Provincia di Bolzano il 25,2% degli adulti 18-69 anni fuma sigarette. Il
23,1% è invece ex fumatore e il 51,6% non ha mai fumato. Facendo riferimento allo stesso
periodo temporale la percentuale di fumatori in Provincia di Bolzano è leggermente
inferiore rispetto a quella nel pool di Asl PASSI (27,4%).
Più della metà dei fumatori (68,0%) sono fumatori abituali che fumano 12,3 sigarette al
giorno. Il 7,0% sono fumatori occasionali e un quarto fuma almeno 20 sigarette al giorno e
viene classificato come fumatore forte.
L’abitudine è più diffusa tra i giovani. Le percentuali più alte di fumatori/trici sono state
rilevate nei 18-24enni (28,2%) e nei 25-34enni (34,0%). Come per l‘età anche le altre
caratteristiche sociodemografiche condizionano l’abitudine al fumo. In particolare il fumo di
sigaretta è più frequente fra le classi socioeconomiche più svantaggiate (meno istruiti e/o
con maggiori difficoltà economiche).
Tra gli intervistati dal sistema PASSI che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un contatto con
un operatore sanitario, al 37,3% è stato chiesto se fumano e il 33,6% ha ricevuto il
consiglio di smettere. Nella maggior parte dei casi il consiglio è stato dato a scopo
preventivo (14,6%). Conformemente alla legge il 96,4% degli intervistati ha riferito che il
divieto di fumo nei luoghi pubblici è sempre/quasi sempre rispettato. Nel Pool di ASL
2011-2014, questa percentuale è dell’89,7%. Tra i lavoratori intervistati, il 97,8% ha
dichiarato che il divieto di fumare nel luogo di lavoro è rispettato sempre/quasi sempre. Nel
Pool di ASL 2011-2014, tale valore è pari al 91,4%. Il 10,6% degli intervistati dichiara che
nella propria abitazione è permesso fumare (nel 9,1% limitatamente ad alcune stanze o
situazioni e nell’1,5% ovunque). Il divieto assoluto di fumare in casa è maggiore in
presenza di minori di 15 anni: l’astensione dal fumo infatti è più alta nelle case in cui vive
un bambino fino a 14 anni compresi, tuttavia nel 6% di queste case il fumo non è ancora
stato completamente bandito dall’ambiente domestico.
Consumo di alcol
L'OMS stima che circa il 9% dei costi complessivi per la salute nella regione Europea sia
imputabile all'abuso di bevande alcoliche. Nell’ambito della promozione di stili di vita sani,
il consumo di alcol ha assunto un’importanza sempre maggiore, perché l’alcol è associato
a numerose malattie come le cirrosi del fegato, malattie cardiovascolari e tumori, malattie
neuropsichiatriche, problemi di salute materno - infantile. Inoltre, il consumo di alcol
provoca, come effetto immediato, alterazioni psicomotorie, che espongono a un
aumentato rischio di incidenti stradali e domestici, comportamenti sessuali a rischio,
infortuni sul lavoro, episodi di violenza, e può creare dipendenza.
In provincia di Bolzano, il 76,2% degli intervistati dichiara di aver consumato negli ultimi 30
giorni almeno un’unità di bevanda alcolica. L’unità alcolica corrisponde a una lattina di
birra (330 ml), un bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino di liquore (40ml). A livello
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nazionale poco più della metà degli adulti tra 18 e 69 anni dichiara di consumare bevande
alcoliche. Tra i consumatori di alcol circa due adulti su cinque ne fanno un consumo a
"maggior rischio" per la salute, per quantità o modalità di assunzione (bere al di fuori dei
pasti). Il consumo di alcol a “maggior rischio” è associato con la giovane età (18-24 anni) e
il sesso maschile. Rispetto alla media nazionale, oltre ad essere maggiore la quota di
consumatori di alcol è di oltre il doppio la percentuale di consumatori a "maggior rischio"
che resta stabile nel tempo. Il consumo di alcol a "maggior rischio" resta prerogativa dei
residenti nell’Italia settentrionale, in particolare nella nostra provincia e nel Friuli Venezia
Giulia, dove si registrano le percentuali più alte. Il consumo a maggior rischio in Provincia
di Bolzano é determinato principalmente dal consumo prevalentemente fuori pasto e dal
binge drinking, mentre meno rilevante é il numero di coloro che hanno un consumo
abituale elevato. L’espressione binge drinking descrive un consumo preciso di unità
alcoliche in un’unica occasione che sono 5 o più per gli uomini e 4 o più per le donne. Il
valore di questo concetto permette con più facilità di misurare e confrontare i
comportamenti alcolici individuali. In provincia di Bolzano il 23,5% degli intervistati è
classificabile come consumatore binge, avendo consumato almeno 5 (se uomo) o 4 (se
donna) unità alcoliche in un’unica occasione. Il fenomeno del "binge drinking" è più diffuso
tra i giovani e gli uomini. A livello nazionale meno di una persona adulta su dieci pratica il
binge drinking.
In Provincia di Bolzano, l'attenzione degli operatori sanitari al problema dell'abuso di alcol
appare ancora troppo bassa: appena il 4,1% tra chi è considerato consumatore a "maggior
rischio" riferisce di aver ricevuto il consiglio di ridurre il consumo di alcol. Il consiglio è stato
dato in particolare a chi ne fa un consumo abituale elevato (9,9%), meno ai consumatori
binge (5,6%) e ancor meno a chi beve alcol prevalentemente fuori pasto (3,5%). A livello
nazionale la percentuale di bevitori a "maggior rischio" che ha ricevuto il consiglio di bere
meno da parte di un operatore sanitario è del 6,0%.
Gli studi HBSC che hanno analizzato il consumo di alcol tra i giovani di età compresa tra
11 e i 15 anni di età evidenziano un calo generale del consumo di alcol tra il 2006 ed il
2014 in tutta Italia. Tale diminuzione è determinato dalla crescita di astinenti come
conseguenza delle misure di prevenzione e dei maggiori controlli.
In Provincia di Bolzano, i 15nni che non fanno mai uso di alcol sono circa uno su cinque
(18%) con differenze minime tra maschi e femmine. Un adolescente su due si é ubriacato
almeno una volta nella vita, uno su tre almeno due volte, senza variazioni di rilevo rispetto
negli ultimi quattro anni. Quasi la metà dei 15nni conferma di aver sperimentato il binge
drinking, che risulta comunque in diminuzione rispetto all'ultima indagine, con quote
superiore tra le femmine rispetto ai maschi.
Alcol e guida
Gli incidenti stradali rappresentano l’ottava tra le principali cause di morte, a livello globale,
la prima tra i giovani tra 15 e 29 anni. Si stima che il 50% dei deceduti è costituito da utenti
della strada vulnerabili: pedoni, ciclisti e motociclisti. All’incirca il 25% degli incidenti
stradali fatali in Europa è associato al consumo di alcol, nonostante la prevalenza di veicoli
guidati da conducenti sotto l’effetto dell’alcol sia relativamente bassa.
Per un guidatore, il rischio di incidenti stradali, e ancora di più quello di un incidente grave,
aumenta di pari passo all’aumento della concentrazione di alcol nel sangue. Il consumo di
alcol compromette le capacità di guida a vari livelli, dalle abilità di base come sterzare,
accelerare e frenare, al prendere decisioni nelle concrete situazioni del traffico, alla
capacità di decidere se si è in grado di mettersi alla guida o no. Il consumo di alcol
provoca perdita dell’auto-controllo.
Nel quadriennio 2011-2014, il 6,7% dei conducenti in Provincia di Bolzano riferisce di aver
guidato un'auto, o una moto, sotto l'effetto dell'alcol negli ultimi 30 giorni, ovvero di aver
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bevuto due o più unità alcoliche un'ora prima di essersi messo alla guida, mentre il 5,6%
degli intervistati dichiara di essere stato trasportato da un conducente che guidava sotto
l'effetto dell'alcol. La guida sotto l'effetto dell'alcol è in ogni caso più elevata nella fascia
d'età 50-69 anni, tra gli uomini. A livello nazionale l’8,6% dichiara di aver guidato dopo
aver bevuto, mentre il 5,9% degli intervistati dichiara di essere stato trasportato da un
conducente che guidava sotto l'effetto dell'alcol.
Diffusione delle malattie croniche
Le malattie croniche costituiscono la principale causa di morte quasi in tutto il mondo. Si
tratta di un ampio gruppo di malattie, che comprende le cardiopatie, le neoplasie, il
diabete, le malattie respiratorie croniche ecc.. Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le
malattie croniche possono essere anche particolarmente invalidanti, così che la lotta a
queste malattie rappresenta una priorità per la salute pubblica. Le malattie croniche si
manifestano clinicamente soprattutto in età anziana, quindi esiste una correlazione tra età
media della popolazione e prevalenza dei malati cronici.
Nel corso del 2014, la popolazione altoatesina con almeno una malattia cronica è risultata
essere pari al 28,2% (1 persona su 4). Le donne registrano rispetto agli uomini un rischio
leggermente più elevato di contrarre almeno una malattia cronica: valori più elevati per il
genere femminile si registrano soprattutto nelle patologie autoimmuni ed endocrinopatiche.
Prevalenza malati cronici in Provincia di Bolzano - Anno 2014
Valori per 100.000 abitanti

Tassi standardizzati
16.797,95 - 19.542,16
19.542,17 - 20.788,86
20.788,87 - 22.210,70
22.210,71 - 23.284,36
15 persone ogni 100 in Alto Adige sono affette da ipertensione; a 5 persone ogni 100 è
stata diagnosticata una neoplasia e a 4 uomini ogni 100 una malattia respiratoria; 4
persone ogni 100 soffrono di diabete. Se consideriamo solo la popolazione anziana (con
65 anni e più), 76 persone ogni 100 registrano almeno una patologia cronica.
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Analizzando i tassi standardizzati per aree territoriali emerge come distretti rurali quali
quelli di Laives-Bronzolo-Vadena e della Val Passiria registrano stime di malati cronici
leggermente superiori ai distretti urbani di Bolzano e Merano. La prevalenza delle singole
malattie sul territorio non è sempre omogenea: il Comprensorio Sanitario di Bolzano
presenta soprattutto una maggiore prevalenza di assistiti affetti da malattie
broncopneumopatiche e tiroidite di Hashimoto. Nel comprensorio meranese si registra una
significativa diffusione di ipotiroidismo. I comprensori di Bressanone e di Brunico, invece,
nei quali mediamente si evidenziano tassi più bassi, si caratterizzano per una maggiore
prevalenza di malattie quali ipertensione (Bressanone) ed epilessia (Brunico).
Diabete
Il diabete mellito, con le sue complicanze, è uno dei maggiori problemi sanitari dei paesi
economicamente evoluti e la sua prevalenza è in continua crescita, anche a causa
dell'aumento dell'obesità e della sedentarietà. La prevalenza in letteratura è stimata
intorno al 5,5% della popolazione generale (ISTAT, 2014), ma vi è un ulteriore 3% di
soggetti con diabete non diagnosticato.
Esistono 2 forme principali di diabete mellito:
• il diabete di tipo I (l'8% dei casi) è una forma infantile-giovanile, che richiede il
trattamento insulinico;
• il diabete di tipo II (oltre il 90% dei casi) è caratteristico dell'età adulta - senile ed è
spesso controllabile con dieta, esercizio fisico e/o ipoglicemizzanti orali.
Nel 2014 in Provincia di Bolzano sono stati assistiti 928 pazienti diabetici di tipo I e 20.479
pazienti diabetici di tipo II, con una prevalenza sul totale della popolazione assistibile
rispettivamente dello 0,2% e del 4,1%.
La prevalenza di malati del diabete di tipo II aumenta progressivamente con l'avanzare
dell'età: il 12,5% tra i 65 ed i 74 anni e 15,9% dopo i 75 anni.
L'età media della popolazione diabetica di tipo I è di 39,3 anni, di tipo II 69,5 anni.
La prevalenza totale della patologia è poco omogenea all'interno del territorio provinciale.
Nei grandi centri urbani si registrano tassi di prevalenza standardizzati superiori alla media
provinciale: questo è dovuto ad un maggiore ricorso al Sistema Sanitario Provinciale da
parte del paziente diabetico residente nei centri urbani. I distretti con prevalenze più basse
sono la Valle Aurina, Val Badia, Val d'Ega e Val Gardena.
A livello provinciale tre quarti della popolazione diabetica di tipo II soffre anche di una
cardiovasculopatia, più di due terzi è anche ipertesa ed un terzo ha anche una
dislipidemia.
Malattie dell'apparato cardiocircolatorio
La malattie cardiocircolatorie rappresentano la prima causa di morte nei paesi sviluppati, e
sono responsabili del 36,9% dei decessi in Provincia di Bolzano.
I principali fattori di rischio per le malattie dell'apparato cardiocircolatorio sono modificabili
e sono rappresentati dall’ipertensione arteriosa, dalla dieta scorretta, dai livelli di LDL
colesterolo alti e/o HDL bassi, dal diabete, dal sovrappeso/obesità, dal tabagismo e dalla
vita sedentaria.
Dai dati PASSI 2011-2014 risulta che in Provincia di Bolzano circa 8 intervistati su 10
riferiscono di aver misurato la pressione arteriosa nei due anni precedenti l'intervista. Il
valore provinciale è inferiore al valore medio nazionale che corrisponde all’82,9%. Nel
periodo di osservazione 2008-2011, il valore provinciale è rimasto pressoché invariato.
In provincia di Bolzano, il 18,2% degli intervistati, ai quali è stata misurata la pressione
arteriosa negli ultimi due anni, ha riferito di aver avuto diagnosi di ipertensione. In
particolare l’ipertensione riferita risulta più diffusa con il crescere dell’età (33,1% nella
fascia 50-69 anni), tra le persone meno istruite e nelle persone con eccesso ponderale. Da
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un confronto regionale emerge che la Regione Calabria presenta la quota più alta di 1869enni con ipertensione riferita (26,2%), mentre la Valle d’Aosta quella più bassa (16,6%).
Il valore provinciale è al di sotto del valore nazionale medio del 20,0%.
Tuttavia questo dato risente delle terapie antiipertensive già in atto e risulta quindi essere
sottostimato. L’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare stima, sulla base di valori
misurati, una prevalenza reale di popolazione ipertesa del 57% tra i maschi e del 43% tra
le femmine nel nord Italia.
In Provincia di Bolzano il 67,7 % degli ipertesi ha riferito di essere trattato con farmaci
antipertensivi.
Indipendentemente dall’assunzione dei farmaci, gli ipertesi hanno dichiarato di aver
ricevuto dal medico il consiglio di ridurre il consumo di sale (57%), di ridurre o mantenere il
peso corporeo (54%) e di svolgere regolare attività fisica (68%).
Un soggetto iperteso ha un rischio tra 2 e 4 volte superiore rispetto ad una persona non
ipertesa di morire di una malattia coronarica, e di oltre 4 volte superiore di morire di ictus.
Si stima che il 25% dei decessi per malattie coronariche o ictus sia relazionato
all'ipertensione. I soggetti con ipercolesterolemia presentano un rischio di morte per
cardiopatia ischemica e ictus doppio rispetto ai soggetti con colesterolemia normale.
Come per l'ipertensione, l'identificazione precoce dell’ipercolesterolemia, grazie a controlli
regolari costituisce un intervento efficace di prevenzione. Per diagnosticare
l'ipercolesterolemia non è raccomandato un vero e proprio screening di popolazione, ma
esistono raccomandazioni internazionali sull'opportunità di effettuare l'esame del
colesterolo, pur non essendoci un consenso unanime sulle modalità.
Dai dati PASSI 2011-2014 risulta che in Provincia di Bolzano circa 7 intervistati su 10
riferiscono di aver misurato almeno una volta nella vita la colesterolemia, valore inferiore
alla media nazionale, dove 8 intervistati su 10 hanno effettuato la misurazione. Nel periodo
di rilevazione 2008-2014 questo valore è rimasto pressoché invariato (69,2% nel 2008).
In provincia di Bolzano, il 24,1% degli intervistati, ai quali è stata misurata la
colesterolemia almeno una volta nella vita, ha riferito di aver avuto diagnosi di
ipercolesterolemia. In particolare soffrono di ipercolesterolemia riferita i 50-69enni (34,4%),
i cittadini italiani (24,4%) e le persone in eccesso ponderale (32,2%).
Meno di 1/3 degli ipercolesterolemici dichiara di essere in trattamento farmacologico
(24,7%), ma gran parte ha ricevuto il consiglio di consumare meno carne e formaggi e più
frutta e verdura, di fare regolare attività fisica (77,6%) e controllare il peso corporeo
(55,6%).
Malattie dell'apparato respiratorio
Le malattie dell'apparato respiratorio in generale rappresentano la terza causa di morte
(7,5%) in provincia dopo le malattie del sistema circolatorio ed i tumori.
La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è responsabile di oltre la metà dei
decessi per malattie polmonari, con un trend in continuo aumento.
Il fumo di tabacco è il più importante fattore ambientale per lo sviluppo di bronchite cronica
e BPCO: il 15-20% dei fumatori accusa un'ostruzione bronchiale clinicamente significativa
ed una frazione minore un'insufficienza respiratoria invalidante.
La prevalenza stimata nel 2014 di broncopatie croniche in Provincia di Bolzano è pari a
38,0 casi per 1.000 abitanti (40,8 tra i maschi e 35,3 tra le femmine).
Le dimissioni nel 2014, di residenti da strutture provinciali con una malattia del sistema
respiratorio come diagnosi principale, sono state complessivamente 5.566, con un tasso di
ospedalizzazione pari a 1.073,4 per 100.000. Le diagnosi più frequenti di ricovero sono
state polmoniti ed influenza.
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Le malattie polmonari cronico ostruttive sono state nel 2011 la causa di decesso più
importante tra le malattie respiratorie, con un tasso pari a 37,0 per 100.000 tra gli uomini
ed a 21,1 per 100.000 tra le donne.
Mortalitá
Il numero di decessi registrato nel 2011 nella popolazione residente è pari a 3.782, per un
corrispondente tasso di mortalità grezzo del 749,3 per 100.000.
La causa principale di decesso nell'anno 2011 è costituita dalle malattie del sistema
circolatorio, che interessa il 41,3% dei casi della popolazione femminile ed il 33,1% di
quella maschile. Tra gli uomini è più evidente la mortalità per tumore (34,3%) rispetto alle
donne (26,5%), così come quella per traumatismi ed avvelenamenti (7,2% vs. 3,9%).
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Quadro d’insieme: dal Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 al Piano Provinciale Prevenzione 2016–2018
1
Macro obiettivo

1

Ridurre il carico prevenibile
ed evitabile di morbosità,
mortalità e disabilità delle
malattie non trasmissibili
(MCNT)

Obiettivo centrale

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12
1.13
1.14

1.15
2

Prevenire le conseguenze
dei disturbi neurosensoriali

2.1
2.2

Guadagnar
e salute:
stili di vita

2
Screening

3
Scuola
promotrice
di salute

4
Sicurezza
stradale

Programma
5
6
Prevenzio
ne
incidenti
domestici

Lavoro e
salute

7
Ambiente
e salute

8
Infezioni e
coperture
vaccinali

9

10

Sicurezza
alimentare
Tavolo
e sanità
intersettori
ale
pubblica
veterinaria

Stesura e realizzazione di un piano di azione
intersettoriale di promozione della salute nei diversi
ambiti, con definizione di accordi e condivisione di
indirizzi con i settori della pianificazione territoriale
Aumentare i bambini in allattamento materno esclusivo
fino al sesto mese (180 giorni di vita)
Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione
(life skill, empowerment) e l’adozione di comportamenti
sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella
popolazione giovanile e adulta
Ridurre il numero dei fumatori
Estendere la tutela dal fumo passivo
Ridurre il consumo di alcol a rischio
Aumentare il consumo di frutta e verdura
Ridurre il consumo eccessivo di sale
Aumentare l’attività fisica delle persone
Aumentare l’offerta di approccio comportamentale o
farmacologico per le persone con fattori di rischio per
MCNT
Sviluppare programmi per promuovere e diffondere la
pratica dell’esercizio fisico, anche attraverso la
prescrizione, nelle persone con patologie croniche
Aumentare l’estensione reale dei programmi di
screening alla popolazione target (per ognuno dei 3
tumori oggetto di screening)
Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening
oncologico
Riorientare/avviare i programmi di screening per il
cancro della cervice uterina introducendo il test HPVDNA
Identificare precocemente i soggetti a rischio eredofamiliare per tumore della mammella
Effettuare lo screening audiologico neonatale in tutti i
punti nascita
Effettuare lo screening oftalmologico neonatale in tutti i
punti nascita
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1
Macro obiettivo

3

4
5

6

Promuovere il benessere
mentale nei bambini,
adolescenti e giovani
Prevenire le dipendenze
(sostanze, comportamenti)
Prevenire gli incidenti
stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti

Prevenire gli incidenti
domestici

Obiettivo centrale

3.1
3.2
4.1
5.1
5.2

Ridurre il numero di ricoveri per incidente stradale
Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla
guida
Ridurre gli incidenti domestici e del tempo libero

6.2
6.3

6.4

6.5
7

Prevenire infortuni e malattie 7.1
professionali

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

7.8

Screening

3
Scuola
promotrice
di salute

4
Sicurezza
stradale

Programma
5
6
Prevenzio
ne
incidenti
domestici

Lavoro e
salute

7
Ambiente
e salute

8
Infezioni e
coperture
vaccinali

9

10

Sicurezza
alimentare
Tavolo
e sanità
intersettori
pubblica
ale
veterinaria

Rafforzare le capacità di resilienza e promozione dei
processi di empowerment personali e sociali
Identificare tempestivamente i soggetti con problemi
emozionali e/o comportamentali e di disagio sociale
Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment
degli individui
Ridurre il numero di decessi per incidente stradale

5.3
6.1

Guadagnar
e salute:
stili di vita

2

Aumentare il livello di attività fisica negli ultra64enni
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei
rischi e delle misure di prevenzione attuabili nella
popolazione generale e a rischio, nei genitori e nei care
giver
Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di
prevenzione da parte degli operatori sanitari, MMG e
PLS
Migliorare la conoscenza del fenomeno degli
avvelenamenti in ambiente domestico
Implementare il grado di utilizzo dei sistemi e degli
strumenti informativi di cui agli Atti d’indirizzo del
Comitato ex art. 5/81 approvati mediante Accordo di
conferenza tra Stato e Regioni
Incrementare la collaborazione tra operatori sanitari per
favorire l’emersione e il riconoscimento delle MP
Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità
Promuovere/favorire l’adozione da parte delle imprese di
buone prassi e percorsi di Responsabilità sociale
Promuovere/favorire programmi di miglioramento del
benessere organizzativo nelle aziende
Coinvolgere l’istituzione scolastica nello sviluppo delle
competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori
Promuovere il coordinamento dell’attività di vigilanza e
l’approccio di tipo proattivo dei servizi pubblici attraverso
l’adozione di piani integrati di prevenzione degli infortuni
Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di
vigilanza anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di
strumenti di enforcement quali l’audit
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1
Macro obiettivo

8

Ridurre le esposizioni
ambientali potenzialmente
dannose per la salute

Obiettivo centrale

8.1

8.2

8.3
8.4
8.5

8.6
8.7

8.8

8.9
8.10
8.11
8.12

Guadagnar
e salute:
stili di vita

2
Screening

3
Scuola
promotrice
di salute

4
Sicurezza
stradale

Programma
5
6
Prevenzio
ne
incidenti
domestici

Lavoro e
salute

7
Ambiente
e salute

8
Infezioni e
coperture
vaccinali

9

10

Sicurezza
alimentare
Tavolo
e sanità
intersettori
pubblica
ale
veterinaria

Realizzare attività di supporto alle politiche ambientali di
miglioramento qualità aria, acqua, suolo secondo il
modello della "Salute in tutte le politiche"
Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti
ambientali/salute attraverso:
- il monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è
esposta la popolazione
- il potenziamento della sorveglianza epidemiologica
Sviluppare percorsi e strumenti interdisciplinari per la
valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle
modifiche ambientali
Sviluppare modelli, relazioni interistituzionali per la
valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti
Sviluppare le conoscenze tra gli operatori della salute e
dell’ambiente, MMG e PLS, sui temi di integrazione
ambiente-salute, della valutazione di impatto e di danno
sanitario e della comunicazione del rischio
Comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico
Realizzare programmi di controllo in materia di
REACH/CLP su sostanze chimiche/miscele contenute
nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti e sulle
sostanze chimiche/miscele, in genere, pericolose per
l’uomo e per l’ambiente basati sulla priorità del rischio
secondo i criteri europei e sulla categorizzazione dei
rischi
Formare gli operatori dei servizi pubblici sui temi della
sicurezza chimica e prevalentemente interessati al
controllo delle sostanze chimiche con la finalità di
informare e assistere le imprese e i loro Responsabili
dei servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e
ambientali interessati all’uso e alla gestione delle
sostanze chimiche
Contribuire alla conoscenza dell’impatto della
problematica amianto sulla popolazione
Promuovere le buone pratiche in materia di sostenibilità
ed eco-compatibilità nella costruzione/ristrutturazione di
edifici, anche in relazione al rischio radon
Sensibilizzare la popolazione sul corretto uso della
telefonia cellulare
Sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani e i
giovanissimi e i professionisti coinvolti, sui rischi legati
all’eccessiva esposizione a radiazioni UV
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1
Macro obiettivo

9

Ridurre la frequenza di
infezioni/malattie infettive
prioritarie

Obiettivo centrale

9.1

9.2
9.3
9.4

9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11
9.12
9.13

Guadagnar
e salute:
stili di vita

2
Screening

3
Scuola
promotrice
di salute

4
Sicurezza
stradale

Programma
5
6
Prevenzio
ne
incidenti
domestici

Lavoro e
salute

7
Ambiente
e salute

8
Infezioni e
coperture
vaccinali

9

10

Sicurezza
alimentare
Tavolo
e sanità
intersettori
pubblica
ale
veterinaria

Aumentare la frequenza di identificazione e
caratterizzazione dell’agente patogeno per le malattie
prioritarie
Identificare tempestivamente i casi e i rischi infettivi,
anche mediante sistemi di allerta precoce
Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie
infettive, in modo interoperabile
Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da
parte degli operatori sanitari (medici di famiglia, medici
ospedalieri, laboratoristi)
Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive
croniche o di lunga durata (TBC, HIV)
Completare l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali
interoperabili a livello regionale e nazionale tra di loro e
con altre basi di dati (malattie infettive, eventi avversi,
residente/assistiti)
Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione
consapevole nella popolazione generale e in specifici
gruppi a rischio (operatori sanitari, adolescenti, donne in
età fertile, popolazioni difficili da raggiungere, migranti,
gruppi a rischio per patologie)
Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta
gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie
infettive prevenibili mediante vaccinazione
Predisporre piani nazionali condivisi tra diversi livelli
istituzionali per la preparazione e la risposta alle
emergenze infettive (AC)
Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni
invasive da Enterobatteri produttori di carbapenemasi
(CPE)
Monitorare il consumo di antibiotici in ambito
ospedaliero e territoriale
Promuovere la consapevolezza da parte della comunità
nell’uso degli antibiotici
Definire un programma di sorveglianza e controllo delle
infezioni correlate all’assistenza
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1
Macro obiettivo

10

Obiettivo centrale

10.1

10.2
10.3

Rafforzare le attività di
prevenzione in sicurezza
alimentare e sanità pubblica
veterinaria per alcuni aspetti
di attuazione del Piano
Nazionale Integrato dei
Controlli

10.4
10.5

10.6
10.7
10.8

10.9
10.10
10.11
10.12

Guadagnar
e salute:
stili di vita

2
Screening

3
Scuola
promotrice
di salute

4
Sicurezza
stradale

Programma
5
6
Prevenzio
ne
incidenti
domestici

Lavoro e
salute

7
Ambiente
e salute

8
Infezioni e
coperture
vaccinali

9

10

Sicurezza
alimentare
Tavolo
e sanità
intersettori
pubblica
ale
veterinaria

Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati per la
gestione del rischio biologico, fisico e chimico
(ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e
negli alimenti per animali, nell’ottica dell’integrazione tra
sanità pubblica, ambiente e agricoltura
Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la
corretta gestione del farmaco
Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/
laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori
deputati alla diagnostica/sorveglianza nel settore
alimentare e veterinario
Completare i sistemi anagrafici
Gestire le emergenze veterinarie e relative alla
sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi
straordinari
Prevenire le malattie infettive e diffusive di interesse
veterinario trasmissibili tramite vettori animali
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della
rete dei laboratori pubblici
Prevenire il randagismo, comprese misure che
incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali da
affezione, ed i relativi controlli, sui canili e rifugi
Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici
e intolleranti, ivi inclusi le persone celiache
Ridurre i disordini da carenza iodica
Formare adeguatamente in merito alle tecniche e
all’organizzazione del controllo ufficiale
Realizzare gli audit previsti dall’articolo 4, paragrafo 6,
del regolamento CE 882/2004
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1. Programma: Guadagnare salute: stili di vita
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie
non trasmissibili è il primo macro obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione 20142018.
Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) – malattie cardiovascolari, tumori, patologie
respiratorie croniche e diabete – costituiscono, a livello mondiale, il principale problema di
sanità pubblica: sono la prima causa di morbosità, invalidità e mortalità e sono
responsabili di gravi conseguenze sociali ed economiche (HEALTH 2020). La mancanza
di attività fisica è un fattore di rischio per lo sviluppo di varie malattie croniche. L’esistenza
di una relazione tra attività fisica, stato nutrizionale, stato di salute e alcune malattie
cronico-degenerative è, peraltro, riconosciuta da sempre. Per contro, la nostra società sta
diventando sempre più promotrice di un “ambiente obesogenico”, intendendo con questo
termine un ambiente che rende difficile per gli individui lo svolgimento di una regolare
attività fisica e l’accesso a un’alimentazione sana.
Il programma nazionale “Guadagnare Salute”, approvato dal Governo con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 maggio 2007, in accordo con Regioni e Province
Autonome, ha come obiettivo quello di investire nei comportamenti sani e nel controllo
delle malattie croniche, al fine di migliorare la qualità della vita e il benessere degli
individui e della società in generale. L’idea che sta alla base del programma è quella di
promuovere le scelte salutari e gli stili di vita sani, agendo in particolare sui principali fattori
di rischio delle malattie cronico-degenerative di grande rilevanza epidemiologica. Questa
prospettiva è stata ripresa dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 (PNP) e dal
Piano Provinciale Prevenzione della provincia di Bolzano.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Molti decessi precoci sono evitabili: le stime indicano che è prevenibile almeno l’80% di
tutti i casi di malattie cardiache, ictus, diabete di tipo 2 e almeno un terzo dei casi di
cancro.
Mediante il lavoro di comunicazione e di coinvolgimento delle associazioni di pazienti e
volontari, dei medici generalisti, delle farmacie e dei servizi di assistenza domiciliare, si
porta l’attenzione della popolazione sulle varie iniziative volte a promuovere stili di vita
sani. Secondo i dati Astat (2013) in Alto Adige il 27,9% della popolazione è affetto da
almeno una malattia cronica e si prevede che entro il 2030 la percentuale salirà al 32%.
L’elaborazione e l‘attuazione dei percorsi di cura per persone affette da malattie croniche
dimostrano come non vi sia un approccio sistematico nella promozione delle competenze
di autogestione dell’individuo, sebbene queste ultime rappresentino un pilastro
fondamentale nell’applicazione del Chronic Care Model di Ed Wagner et al. (2002).
I programmi hanno una base scientifica e sono testati circa la loro efficacia. Sono
autorizzati e provengono dall’Università di Stanford in California, che da trent’anni opera
allo scopo di sviluppare e studiare l’efficacia di tali programmi, che vengono attualizzati
ogni cinque anni in base all’”evidence” disponibile. Nell’attuare i programmi, gli istruttori si
impegnano a seguire l’apposito manuale; il rispetto del programma viene verificato.
Sostenibilità
L’obiettivo della provincia di Bolzano per il prossimo triennio è aumentare
progressivamente gli investimenti sulla salute della popolazione altoatesina, impegnandosi

a fare di più in modo mirato, pur con risorse limitate, rispondendo agli Obiettivi centrali del
Piano Nazionale della Prevenzione.
Devono essere sostenibili prevalentemente quelle azioni, basate su un quadro
epidemiologico in aumento o non in diminuzione, come il sovrappeso, l’obesità, il diabete,
il consumo di alcol a rischio. La provincia di Bolzano sostiene numerose campagne volte
all’informazione e alla sensibilizzazione della popolazione verso queste tematiche.
A tale scopo si ritiene fondamentale creare nuclei di monitoraggio e tavoli di lavoro
interdipartimentali che coinvolgano tutte le forze in campo.
Altrettanto importante per la provincia di Bolzano è sostenere azioni che propongano
indagini epidemiologiche mirate a stimare, laddove necessario, la prevalenza di malattie
croniche o fattori di rischio, come nel caso dello screening diabetico o cardiovascolare.
Sistemi di sorveglianza per programmazione monitoraggio e valutazione
• HBSC (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla
salute in ragazzi di età scolare)
• PASSI
• PASSI d’Argento
• OKkio alla salute
• Indagini di popolazione dell’Istituto Provinciale di Statistica (ASTAT)
• Dati elaborati dall’Osservatorio epidemiologico provinciale relativamente allo
screening diabetico
• Rilevazioni e altri ricercatori
Contrasto delle diseguaglianze
Nell’adozione consapevole di scelte di vita sane, i soggetti con un basso livello socioeconomico si trovano ad affrontare maggiori ostacoli, tra cui limiti strutturali, sociali,
organizzativi, finanziari e di altro genere. Le diseguaglianze sul carico di malattie non
trasmissibili seguono un chiaro gradiente sociale: l’obesità, così come la sedentarietà e lo
scarso consumo di frutta e verdura, sono più frequenti tra le persone con un più basso
livello d’istruzione e tra quelle economicamente più svantaggiate. Il fumo di sigaretta è più
frequente fra le classi socioeconomiche più deboli.
Il potenziale di miglioramento in termini di salute è ancora grande: la provincia di Bolzano
si propone di attuare azioni di contrasto alle diseguaglianze dovute alla mancanza
d’informazione della popolazione generale, con particolare attenzione alle sue fasce meno
istruite. Ciò avverrà anche attraverso una campagna di sensibilizzazione sulle corrette
abitudini alimentari.
Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici del programma Guadagnare Salute: stili di vita sono:
1. Identificazione delle priorità nutrizionali e delle strategie mirate.
2. Sensibilizzazione sulle corrette abitudini alimentari.
3. Omogeneizzazione degli standard nutrizionali per i servizi di ristorazione collettiva.
4. Contrasto alle forme di malnutrizione per eccesso e per difetto.
5. Promozione dell’attività fisica.
6. Contrasto al tabagismo.
7. Contrasto al consumo a rischio di sostanze alcoliche.
8. Guadagnare salute sul posto di lavoro.
9. Promuovere e sostenere l’allattamento materno.
10. Rafforzare le competenze di vita delle persone con fattori di rischio per malattie
croniche non trasmissibili.
26

Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
Nome indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
1.
1.1.1
Tavolo
Stesura e realizzazione
Numero di accordi
istituito e
n.d.
di un piano di azione
quadro intersettoriali
operativo
intersettoriale di
nazionali attivati e/o
Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di
promozione della salute
mantenuti
supporto al PNP di cui al Paragrafo 1.3 del PNP
nei diversi ambiti, con
2014-2018 (Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014)
definizione di accordi e
1.1.2
condivisione di indirizzi
Proporzione di
con i settori della
Regioni che hanno
pianificazione territoriale
recepito gli accordi
(1) (2)
2.
Prevalenza di donne con
1.2.1
Anni 2012 Aumentare i bambini in
figli minori di 6 anni che
Prevalenza di bambini
allattamento materno
riferiscono di aver
2013:
25%
25%
50%
allattati al seno alla
52,6%
esclusivo fino al sesto
allattato al seno per sei
fine del sesto mese
mese (180 giorni di vita)
mesi o più
Ogni
Regione
individua il
suo
standard.
Lo
standard
3.
Proporzione di istituti
nazionale
Promuovere il
scolastici di ogni ordine e
è: 100%
1.3.1
potenziamento dei fattori
grado che aderiscono,
delle
Proporzione di istituti
Ogni
di protezione (life skill,
sulla base di un accordo
scolastici che
Regione
Regioni
empowerment) e
stipulato tra Regione e
aderiscono (con
individua il raggiunge
l’adozione di
Ufficio scolastico
20%
40%
almeno l’80% delle
almeno
proprio
comportamenti sani
regionale, ai programmi
classi) alla
valore
l’80% dello
(alimentazione, attività
di promozione della
progettazione
baseline
standard
fisica, fumo e alcol) nella
salute nel contesto
regionale specifica
individuato
popolazione giovanile e
scolastico con almeno
dalla
adulta (2)
l’80% delle classi target
Regione
stessa
(con un
minimo del
10% di
scuole
coinvolte)
4.
Ridurre il numero di
fumatori (2)

1.4.1
Prevalenza di fumatori
nella popolazione

5.
Estendere la tutela dal
fumo passivo (2)

1.5.1
Prevalenza di persone
che riferiscono che nel
proprio ambiente di
lavoro il divieto di
fumo è sempre o
quasi sempre
rispettato

6.
Ridurre il consumo di
alcol a rischio (2)

1.6.1
Prevalenza di
consumatori di alcol a
rischio

7.
Aumentare il consumo di
frutta e verdura (2)

1.7.1-2
Prevalenza delle
persone che
consumano almeno 3
porzioni di frutta e/o
verdura al giorno

Prevalenza di fumatori di
età 18-69 anni
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
lavorano in locali chiusi e
che rispondono “sempre”
o “quasi sempre” alla
domanda sul rispetto del
divieto di fumo sul luogo
di lavoro
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni con
consumo a rischio di alcol
(consumo abituale
elevato + consumo binge
+ consumo fuori pasto)
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
consumano abitualmente
3 o più porzioni di frutta
e/o verdura al giorno
Prevalenza di bambini di
età 8-9 anni che
consumano almeno 2
volte al giorno frutta e/o
verdura

Anno 2013:
-10%
27,2%

24,79

22,3

Anno 2013:
5%
91,4%

97,4

102,3

Anno 2013:
-15%
16,7%

41,02

34,9

43,73

48,1

Anno 2013:
10%
46,7%

Anno 2014:
15%
56,8%
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8.
Ridurre il consumo
eccessivo di sale (2)

1.8.1
Prevalenza di soggetti
che hanno ricevuto
suggerimenti da
operatori sanitari per
la riduzione del
consumo di sale
1.8.2
Prevalenza di soggetti
che hanno ridotto il
consumo giornaliero di
sale
1.9.1
Prevalenza di soggetti
fisicamente attivi

9.
Aumentare l’attività fisica
delle persone (3)

10.
Aumentare l’offerta di
approccio
comportamentale o
farmacologico per le
persone con fattori di
rischio per MCNT

Prevalenza di persone di
età 18-69 anni ipertese
che hanno ricevuto da
operatori sanitari il
suggerimento di ridurre il
consumo di sale nel cibo
Prevalenza di soggetti 3
anni e più che dichiarano
di non prestare
attenzione alla qualità di
sale e/o al consumo di
cibi salati
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
svolgono un lavoro
pesante e/o aderiscono
alle linee guida sulla
attività fisica

Anno 2013:
5%
88,6%

75,02

78,8

Anno 2012:
-30%
31,1%

35,8

25,1

Anno 2013:
30%
33,4

55,87

72,6

15%

76,65

88,1

-15%

9,0

7,6

100%
entro il
2016 Tutte le
Regioni
hanno
realizzato
lo studio di
fattibilità
entro il
2016

n.d.

Studio di
fattibilità
realizzato
(2016)

1.9.2
Proporzione di
ultra64enni
fisicamente attivi

Punteggio PASE
calcolato con la
rilevazione Passi
d’Argento nella
popolazione over 64 anni

Anni 20122013:
punteggio
PASE=78
per il 40%
della
popolazion
e over 64
anni.
L’obiettivo
è portare
questo
punteggio
da 78 a 90

1.9.3
Tasso di
ospedalizzazione per
fratture (soggetti di età
>75 anni

Rapporto tra ricoveri con
diagnosi principale o
secondaria di frattura del
collo del femore e
popolazione residente

13 per
1.000
abitanti

1.10.1
Realizzazione di uno
studio di fattibilità a
livello regionale di un
programma di
popolazione per
l’identificazione
precoce dei soggetti in
fascia d’età 45-60 anni
in condizioni di rischio
aumentato per MCNT
(entro un anno
dall’avvio del PRP)

Non
Proporzione di Regioni
rilevato
che hanno realizzato lo
studio di fattibilità.
Nell’ambito della
progettazione lo studio di
fattibilità è un elaborato
realizzato ex ante in
funzione della definizione
e valutazione di un
programma o di un
progetto sulla base di una
preliminare idea di
massima. Lo studio di
fattibilità comprende
attività di natura tecnica
ed economica. Lo studio
deve prevedere:
- l’analisi del profilo di
salute della popolazione
di riferimento;
- le caratteristiche
funzionali, tecniche,
gestionali, economicofinanziarie del
programma da realizzare;
- l’analisi delle possibilità
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da impiegare, delle
tempistiche di
realizzazione e del
relativo piano di
valutazione.
Proporzione di Regioni
che hanno attivato un
programma di
popolazione per
l’identificazione precoce
1.10.2
dei soggetti in fascia
Attivazione del
d’età 45-60 anni in
programma secondo
condizioni di rischio
le modalità individuate aumentato per MCNT. Il
dallo studio di fattibilità programma deve
prevedere la rilevazione
e presenza di
indicatori di
di indicatori di estensione
estensione e adesione e adesione. Considerato
(entro il 2018)
che in molte realtà
regionali si tratta di
avviare una nuova linea
di attività , il programma
dovrà essere almeno
avviato entro il 2018.
Prevalenza di fumatori di
1.10.3
età 18–69 anni che negli
Proporzione di
ultimi 12 mesi hanno
fumatori che hanno
ricevuto dal medico o da
ricevuto da un
un operatore sanitario il
operatore sanitario il
consiglio di smettere di
consiglio di smettere
fumare
Prevalenza di persone di
età 18–69 anni in
1.10.4
eccesso ponderale (Imc
Proporzione di
compreso tra 25,0 e 29,9
persone in eccesso
kg/m² calcolato dai valori
ponderale che hanno
autoriferiti di peso e
ricevuto da un
altezza) che negli ultimi
operatore sanitario il
12 mesi hanno ricevuto
consiglio di perdere
dal medico o da un
peso
operatore sanitario il
consiglio di perdere peso
1.10.5
Prevalenza di persone di
Proporzione di
età 18-69 anni con
consumatori di alcol a consumo a rischio di alcol
rischio che hanno
che negli ultimi 12 mesi
ricevuto da un
hanno ricevuto dal
operatore sanitario il
medico o da un operatore
consiglio di ridurre il
sanitario il consiglio di
consumo
ridurre il consumo di alcol
1.10.6
Prevalenza di persone di
Proporzione di
età 18–69 anni con
persone con patologia patologia cronica che
negli ultimi 12 mesi
cronica che hanno
ricevuto da un
hanno ricevuto dal
medico o da un operatore
operatore sanitario il
consiglio di praticare
sanitario il consiglio di
fare regolare attività fisica
regolare attività fisica

11.
Sviluppare programmi
per promuovere e
diffondere la pratica
dell’esercizio fisico,
anche attraverso la
prescrizione, nelle
persone con patologie
croniche

1.11.1
Adozione di indirizzi
regionali sulla
promozione
dell’esercizio fisico nei
soggetti con patologie
croniche (entro un
anno dall’avvio del
PRP) e loro attuazione
(entro il 2018

Proporzione di Regioni
che hanno adottato e
attuato indirizzi regionali
sulla promozione
dell’esercizio fisico nei
soggetti con patologie
croniche

Non
rilevato

100%
entro il
2016 Tutte le
Regioni
n.d.
hanno
realizzato il
programm
a

Attivazione
programma
per soggetti
in fascia
d’età 45-60
anni

Anno 2013:
30%
51,5%

31,17

40,5

Anno 2013:
30%
51,4%

40,86

53,1

Anno 2013:
300%
6,2%

5,72

22,9

Anno 2013:
30%
40,9%

34,4

44,7

Non
rilevato

100% Tutte le
Regioni
hanno
adottato gli
indirizzi
regionali
entro il
2016 e
hanno
attuato gli
indirizzi
regionali
entro il
2018

Identificazio
ne indirizzi
Attuazione
regionali
indirizzi
effettuata

(1) presente anche nel Programma 10: Tavolo intersettoriale
(2) presente anche nel Programma 3: Scuola promotrice di salute e nel Programma 4: Sicurezza stradale (OC 1.6)
(3) presente anche nel Programma 5: Prevenzione incidenti domestici
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Macro Obiettivo 5
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
CINTURE POSTERIORI.
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
viaggiano in auto (in città
e fuori), e che, alla
Anno 2013:
50%
54%
domanda sull’uso delle
20,2%
cinture di sicurezza
quando stanno sui sedili
posteriori, rispondono:
5.3.1
“sempre”
Proporzione di
CASCO. Prevalenza di
soggetti che utilizzano
persone di età 18-69 anni
dispositivi di sicurezza
Anno 2013:
che negli ultimi 12 mesi
per adulti e bambini
3.
sono salite su una
95,3%
Aumentare i soggetti con
motocicletta/scooter/moto Obiettivo
comportamenti corretti
100% delle
rino, come guidatore o
95
97%
alla guida (4)
passeggero e che, alla
Regioni
domanda sull’uso del
raggiunge
lo standard
casco quando vanno in
motocicletta/scooter/moto >95
rino, sia in città sia fuori,
rispondono “sempre”
Prevalenza di persone
18-69 anni che
dichiarano di aver guidato
5.3.2
un’auto o una moto, negli Anno 2013:
Guida sotto effetto
-30%
7%
ultimi 30 giorni, entro
8,7%
dell'alcol
un’ora dall’aver bevuto 2
o più unità di bevande
alcoliche
(4) presente anche nel Programma 3: Scuola promotrice di salute e nel Programma 4: Sicurezza stradale

Atteso
2018
Provinciale

80%

>95%

5%

Macro Obiettivo 6
Prevenire gli incidenti domestici
Obiettivo Centrale

Codice e Nome
indicatore

Definizione operativa

Punteggio PASE
calcolato con la
rilevazione Passi
6.2.1
d’Argento relativo al 40%
2.
Proporzione di
Aumentare il livello di
della popolazione Italiana
ultra64enni
attività fisica negli
over65 (nel 2012 è 78).
fisicamente attivi
L’obiettivo è portare
ultra64enni (5)
sopra il 40° percentile
questo punteggio, che
comprende il 40% della
popolazione over65, a 90
(5) presente anche nel Programma 5: Prevenzione incidenti domestici

Baseline
Nazionale

Obiettivo
2018
Nazionale

Anni 20122013:
punteggio
PASE=78
per il 40%
della
popolazion
e over65
anni

15%

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

90

Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
Nome indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
In ottemperanza all’Intesa
Stato Regioni del 26
100%
In ogni
febbraio 2009, il
10.10.1
monitoraggio del TSH
Regione è
Implementazione di neonatale permette di
attivato il
10.
Regioni e
un flusso informativo avere un quadro
sistema di
Ridurre i disordini da
per la
nazionale sullo stato
PPAA: 3 su
98%
trasmissio 95%
carenza iodica (6)
comunicazione del
nutrizionale iodico della
21
ne dei dati
monitoraggio del
popolazione al fine di
all’ISS
TSH neonatale
implementare corrette
secondo il
politiche per la
format in
prevenzione dei disordini
uso
della carenza iodica
(6) presente anche nel Programma 2: Screening
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1.1 Obiettivo specifico: Identificazione delle priorità nutrizionali e delle strategie
mirate
1.1.1 Azione: Istituzione di un nucleo provinciale interistituzionale di monitoraggio
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 3, 6, 7, 8
Attività principali e obiettivi
L’allungamento della vita media (l’aspettativa di vita in provincia di Bolzano è pari a 80
anni per l’uomo e 85 per la donna, su una media nazionale rispettivamente di 78,4 e 83,9
anni – ASTAT e ISTAT 2015) e l’incremento delle patologie croniche impongono un
regolare monitoraggio e una concreta strategia preventiva, basata soprattutto sulla
promozione di corretti stili di vita. Tali patologie sono infatti causa del 75% di tutti i decessi
in Europa – OMS Europa 2015. In Italia i pazienti con almeno una patologia cronica, che
necessitano d’intervento nutrizionale ed eventuale integrazione, sono 18,5 milioni, pari al
38,6% della popolazione - ISTAT 2012.
Obiettivi specifici
• identificazione e monitoraggio delle patologie croniche legate maggiormente a
concause nutrizionali sul territorio provinciale;
• identificazione dei determinanti nutrizionali (biologici e comportamentali)
maggiormente coinvolti nelle patologie croniche a più alta criticità.
Target
Popolazione sottoposta ai rilevamenti istituzionali (PASSI, PASSI d’Argento, OKkio,
HBSC, rilevamenti ASTAT), eventualmente ampliata per esigenze specifiche.
Setting
Ambienti di vita.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Distretti sanitari, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica,
Osservatorio epidemiologico provinciale, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti
pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

di

Criteri di
valutazione

Numero priorità
nutrizionali identificate

Dipartimento
prevenzione

% di attori firmatari
dell’accordo/linea guida

Dipartimento di
prevenzione
Assessorato alla
Valutazione interna
Salute,
Sport,
Politiche sociali e
Lavoro

Valutazione interna

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017
almeno 3
priorità
che
interessino
più del 4% 3
della popolazione
complessi
va
Collaboraz
ione pari
almeno al
50% degli
60%
attori
selezionati
(pubblici e
privati)

2018

4

70%
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Cronoprogramma
Attività
Istituzione di un nucleo provinciale di valutazione
epidemiologico-sanitaria e di coordinamento delle varie
iniziative
Identificazione delle priorità nutrizionali in ambito
provinciale, da aggiornare ogni 4 anni
Censimento di tutti gli attori pubblici e privati che possono
essere coinvolti nel presente obiettivo centrale
Selezione e raccordo delle progettualità in corso e
ipotizzate, qualora coerenti con il presente piano
Identificazione dei fattori socio-culturali e comportamentali
su cui concentrare l’azione preventiva locale in ambito
nutrizionale
Confronto e ufficializzazione dei dati

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Questo obiettivo non necessita di risorse aggiuntive e pertanto il livello di rischio di non
realizzazione è basso.

1.2 Obiettivo specifico: Sensibilizzazione su corrette abitudini alimentari
1.2.1 Azione: Campagna di sensibilizzazione “5 manciate di salute - 5 Handvoll
Gesundheit”
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 7, 8
Attività principali e obiettivi
Secondo il sistema di sorveglianza PASSI riferito al periodo 2011-2014, il consumo di
frutta e verdura in provincia di Bolzano è leggermente inferiore rispetto alla media
nazionale: poco più di un terzo della popolazione adulta ne consuma 3-4 porzioni al giorno
(dato nazionale: poco meno di quattro adulti su dieci), ma meno di un adulto su dieci ne
consuma la quantità raccomandata, ovvero cinque porzioni al giorno (dato nazionale: un
adulto su dieci). Un esiguo 6,9% della popolazione altoatesina consuma cinque o più
porzioni di frutta e/o verdura al giorno, mentre il 56,1% ne consuma da una a due porzioni.
Il trend di adesione al five a day, in costante crescita tra il 2008 e il 2013, nel 2014 è in
lieve calo. Risulta inoltre che l’adesione sia direttamente proporzionale al livello
d’istruzione e che venga praticata in prevalenza da persone di età compresa tra i 50 e i 69
anni, di cui oltre la metà sono donne. Rispetto ai bambini in età scolare (scuole primarie),
lo studio “OKkio alla salute” riporta che solo l’8% consuma cinque o più porzioni di frutta
e/o verdura ogni giorno.
I dati Istat sulla spesa media mensile delle famiglie per ripartizione geografica rilevano che
nel 2014 la percentuale media di spesa diretta all’acquisto di frutta nel Nord-Est è
leggermente calata (2013: 1,5% - 2014: 1,4%), mentre quella per i vegetali si è rimasta
stabile (2013 e 2014: 2,1%); entrambi i valori sono inferiori alla media nazionale registrata
nello stesso anno (frutta: 1,6%, vegetali: 2,4%). Appare pertanto opportuno lanciare una
campagna di sensibilizzazione della popolazione altoatesina, al fine di migliorare il
consumo di frutta e verdura quotidiano pro capite, in linea con le indicazioni dell’OMS,
creando una maggiore consapevolezza della propria salute e favorendo l’assunzione di
stili di vita più sani.
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Attività principali:
1. Lancio di una campagna crossmediale, comprensiva di iniziative di
sensibilizzazione e informazione presso i mercati e i supermercati, nelle scuole e
negli uffici, nelle rispettive mense e presso i distributori automatici di snack.
2. Produzione e stampa di materiale informativo (poster, flyer, brochure), volto a
esporre in maniera semplice e immediata il concetto relativo al consumo consigliato
di “5 porzioni al giorno” di frutta e verdura: in particolare si curerà la
disambiguazione del termine “porzione”.
3. Attività crossmediale d’informazione e sensibilizzazione.
4. Coinvolgimento dei produttori/rivenditori di ortofrutta nello svolgimento di “azioni
volontarie”, che stimolino l’acquisto di frutta e verdura.
Obiettivi specifici
• aumentare il consumo di frutta e verdura nella popolazione;
• facilitare il consumo di almeno 5 porzioni/manciate di frutta e verdura al giorno;
• sostituire nella comunicazione il termine “porzione” con “manciata”.
Target
Tutta la popolazione altoatesina adulta e infantile sottoposta ai rilevamenti PASSI, OKkio
alla salute, HBSC, PASSI d’Argento, ASTAT.
Setting
Tutta la comunità locale (punti vendita di ortofrutta, mense scolastiche e aziendali, scuole,
uffici).
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Distretti sanitari, medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Osservatorio epidemiologico
provinciale, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni,
scuole, gestori di mense, supermercati e punti vendita, ortofrutta, ditte di ristorazione
collettiva e di vending.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero azioni di
sensibilizzazione/informazi
one svolte nei punti
vendita ortofrutta
Numero delle azioni di
sensibilizzazione/informazi
one svolte negli uffici
pubblici/aziende
private/mense aziendali
Numero delle azioni di
sensibilizzazione/informazi
one svolte nelle
scuole/mense scolastiche
% di mense scolastiche e
aziendali pubbliche e
private che partecipano
attivamente al progetto
% di punti vendita
ortofrutta che collaborano
al progetto con azioni
volontarie e iniziative
% di altoatesini (età 18-69)
che consumano 5 e più
manciate di frutta e
verdura al giorno

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

1

2

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

1

2

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

PASSI

Indicatori PASSI

6,9%

2018

1

2

5%

10%

20%

8%

10%

20%

9%

13%

15%
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Indicatori sentinella
Produzione di materiale informativo/pubblicitario

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione della campagna
Produzione materiale informativo/pubblicitario a stampa e
altri media)
Lancio e conduzione campagna mediatica
Svolgimento azioni presso mercati e supermercati
Svolgimento azioni presso uffici/aziende/mense aziendali
Svolgimento azioni presso scuole/mense scolastiche

Analisi dei rischi
Elementi d’ostacolo interni: Resistenze dell’amministrazione pubblica e/o delle scuole a
mettere in atto il progetto per carenze di organico ed economiche.
Elementi d’ostacolo esterni: Scarso interesse dei punti vendita ortofrutticoli ad avviare
“azioni volontarie”; diminuzione del potere d’acquisto della popolazione.
1.2.2 Azione: Sensibilizzazione sul rischio di malnutrizione vitaminico-minerale e
sollecitazione dei servizi di ristorazione collettiva all’uso di sale iodato
Integrazione dell’azione nel Programma 9: Rafforzamento delle attività di
prevenzione nell’ambito della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Azione 9.9: Ridurre i disordini da carenza iodica
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali e Macro Obiettivi:
OC 3, 7, 8, 10 e MO 10, OC 10
Attività principali e obiettivi
Il processo di globalizzazione e la modifica delle abitudini alimentari, conseguente alla crisi
socio-economica in atto, comportano una crescente comparsa di malnutrizione da deficit
vitaminico-minerale. In Italia, il 50-60% delle donne di età compresa tra i 13 e i 65 anni
risulta carente di folati (The Immidiet Project 2014, Agodi A 2011), 109.000 neonati
presentano una carenza di ferro (Società Italiana di Pediatria 2013), il 75% degli
ultra65enni presenta deficit di vitamina D (vitD) (Realdi G. 2010), l’apporto di acidi grassi
polinsaturi con la dieta risulta al di sotto di quanto suggerito dalle linee guida (Studio
INRAN-SCAI 2005-2006). La provincia di Bolzano è inoltre una terra a rischio di gozzo
endemico per carenza di iodio assorbito tramite l’alimentazione. Questi deficit hanno una
ricaduta non trascurabile in termini di morbilità e costi sanitari.
Obiettivi specifici:
• identificazione precoce dei soggetti a rischio di malnutrizione vitaminico-minerale:
iodio-folati-vit D-calcio;
• ottimizzare la iodioprofilassi nelle mense pubbliche;
• mantenere un adeguato livello di sensibilizzazione della popolazione sulla iodio
profilassi;
• sensibilizzare i medici di medicina generale sul rischio di malnutrizione da folati
(donne), calcio e vit D (popolazione generale);
• sensibilizzare la popolazione generale sulla possibile malnutrizione vitaminicominerale.
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Target
Medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e popolazione generale, con
particolare riguardo alle donne in età riproduttiva.
Setting
Uffici pubblici, mense pubbliche e sale attesa dei medici di medicina generale e dei
pediatri di libera scelta.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Distretti sanitari, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica,
Osservatorio epidemiologico provinciale, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti
pubblici e privati, associazioni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
% mense pubbliche che
utilizzano sale iodato
% di un campione
rappresentativo di cittadini
che ha visto la campagna
informativa

Fonte dei dati
Dipartimento
prevenzione

di

Dipartimento
prevenzione

di

Criteri di
valutazione
Valutazione interna

Valore Baseline

2015

85%

Valori attesi
2016
2017
90%

Valutazione interna

2018

90%

95%

60%

60%

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione del quadriennio
Sollecitare i gestori delle mense pubbliche all’uso
esclusivo di sale iodato
Pianificare e attivare un programma di comunicazione per
l’opinione pubblica sulla malnutrizione vitaminico-minerale
Pianificare una serie di incontri di aggiornamento con i
MMG

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Considerato l’attuale stato di avanzamento delle azioni preventive, si ritiene che il rischio
di non realizzazione del progetto sia del 30%.
1.2.3 Azione: Sensibilizzazione per il contenimento del consumo di sale
Integrazione dell’azione nel Programma 9: Rafforzamento delle attività di
prevenzione nell’ambito della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria Azione 9.9 Ridurre i disordini da carenza iodica
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 8
Attività principali e obiettivi
Un’eccessiva assunzione di sodio (0,4 g sodio in un grammo di sale da cucina) è correlata
alla comparsa di ipertensione e di patologie cardiovascolari, osteoporosi (il sodio favorisce
l’escrezione di calcio) e sovrappeso (la sete induce ad assumere liquidi, a volte
zuccherati). La raccomandazione dell’OMS è di non assumere più di 5 g al giorno di
cloruro di sodio (circa 2 g al giorno). Solo il 5% degli uomini e il 15% delle donne rispetta
tale raccomandazione; il consumo medio nella popolazione italiana risulta di 10,6 g
nell’uomo e 8,6 g nella donna. Anche nei giovani tra i 6 e i 18 anni, e più precisamente
nell’88% dei maschi e nell’87% delle femmine, si riscontra un eccessivo impiego di sodio.
Si riscontra, al contrario, un insufficiente utilizzo di potassio: solo il 3% della popolazione
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ne assume la quantità raccomandata, pari ad almeno 3,9 g al giorno (Studio Minisal
GIRCSI 2014). Il 65,3% degli altoatesini dichiara di fare attenzione al consumo di sale, ma
non si dispone tuttavia di stime quantitative (ASTAT 2013).
Obiettivi specifici:
• riduzione del consumo di cloruro di sodio nella popolazione generale.
Target
Popolazione generale, con particolare riferimento a bambini e anziani.
Setting
Ambulatori medici, specie cardiologici, mense pubbliche.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Distretti sanitari, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica,
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Osservatorio epidemiologico
provinciale, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni,
pazienti, scuole, case di riposo.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Avvio del censimento di
strutture di ristorazione
Avvio di iniziative di
sensibilizzazione al ridotto
consumo di sale
% di strutture che
aderiscono all’opera di
sensibilizzazione

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Valutazione interna
Valutazione interna
Valutazione interna

0%

5%

15%

25%

Cronoprogramma
Attività
Censimento di mense scolastiche, case di riposo,
ospedali, mense pubbliche, aziendali e bar /ristoranti che
erogano pasti
Sensibilizzazione mediatica e nelle location alla
limitazione del consumo di sale
Sensibilizzazione al contenimento del consumo di sale,
con la proposta di alternative (utilizzo di spezie ed erbe
aromatiche)

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Considerata la difficoltà nel coinvolgimento strutturale dei medici, si ritiene che il rischio di
non raggiungimento dell’obiettivo si aggiri sul 65%.
1.2.4 Azione: Promuovere il consumo di vegetali sulla popolazione
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 7
Attività principali e obiettivi
Solo il 10% della popolazione italiana, con una maggiore frequenza di donne (11%), adulti
(13% 50-69 anni) e persone con un alto livello di istruzione e senza difficoltà economiche
(11%) consuma le 5 porzioni al giorno di vegetali consigliate. In provincia di Bolzano
questa indicazione è seguita solo dal 6,9% della popolazione, mentre il 58,7% ne
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consuma meno di 3 (studio PASSI 2010-2013). Il divario tra ceti sociali è destinato ad
aumentare in virtù del peggioramento delle condizioni economiche e del ridotto potere
d’acquisto delle fasce più deboli (studio PASSI 2009-2012). Lo stato di salute è fortemente
correlato al consumo di frutta e verdura
Obiettivi specifici:
• progettualità educativa nelle scuole del primo ciclo scolastico, con aumento del
consumo di vegetali da parte dei bambini che frequentano la mensa;
• sensibilizzazione e promozione dell’acquisto di vegetali presso i supermercati
(specie hard discount) rivolte ai soggetti più a rischio (indigenti, anziani).
Target
Tutta la popolazione.
Setting
Scuole, mense scolastiche, supermercati.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Distretti sanitari, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica,
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Osservatorio epidemiologico
provinciale, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni,
pazienti, scuole, comuni che gestiscono le mense, supermercati.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Prevalenza di popolazione
che consuma 5 porzioni di
vegetali al giorno
Censimento delle
organizzazioni non
sanitarie che operano sul
territorio provinciale
promuovendo il consumo
di vegetali
Numero di partecipanti ai
corsi di cucina salutare

Fonte dei dati
PASSI

Criteri di
valutazione
Indicatori PASSI

Valore Baseline

2015

7%

Assessorato alla
Salute,
Sport,
Politiche sociali e
Valutazione interna
Lavoro
Dipartimento di
prevenzione
Dipartimento di
Valutazione interna
prevenzione

Valori attesi
2016
2017

2018

7%

10%

20%

200

350

500

Cronoprogramma
Attività
Censimento delle iniziative in atto da parte di
organizzazioni non sanitarie e verifica della possibilità di
integrazione/collaborazione formalizzata
Sensibilizzazione mediatica della popolazione
Istituzione di corsi di cucina salutare tramite show cooking
Censimento dei punti vendita di vegetali disposti a una
collaborazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Considerata una certa difficoltà nell’interazione con le scuole e l’assenza di esperienza
con i supermercati, si ritiene che il rischio d’insuccesso dell’obiettivo possa aggirarsi sul
50-60%.
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1.3 Obiettivo specifico: Prevenire la malnutrizione calorica-proteica
L’Azione 1.2.2 dell’obiettivo specifico 2 “Sensibilizzazione sul rischio di malnutrizione
vitaminico-minerale e sollecitazione dei servizi di ristorazione collettiva all’uso di sale
iodato” persegue anche il presente obiettivo specifico e in particolare il MO 1, OC 8 e 10.
1.3.1 Azione: Monitoraggio dello stato di nutrizione pazienti ospedalizzati/
istituzionalizzati
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 10
Attività principali e obiettivi
La malnutrizione calorico-proteica (MCP) è un problema di ordine clinico ed economico,
rilevante a livello europeo, sebbene troppo spesso misconosciuto. In presenza di questa
specifica tipologia di malnutrizione, la degenza di un paziente ricoverato si allunga
mediamente del 45%. In provincia di Bolzano il 30% dei pazienti all’atto del ricovero
presentano una malnutrizione calorico-proteica. La sua forma iatrogena, cioè dovuta a
intervento inadeguato o assente, non è inferiore al 15%. Tutto ciò considerato, si rileva
che un regolare monitoraggio dello stato di nutrizione porterebbe a risparmi annui superiori
al milione di euro per ospedali di 700 posti letto. A livello di paziente istituzionalizzato (es.
casa di riposo, centro di lungodegenza), la prevalenza si alza al 40-60%. Da segnalare
come annualmente circa 35.000 pazienti neoplastici muoiono in Italia a causa della
malnutrizione calorico-proteica e non della malattia. La ristorazione ospedaliera è uno
strumento terapeutico e preventivo (nel senso educativo), la cui grossa potenzialità è
insufficientemente sfruttata. L’80% dei ricoverati presso l’Ospedale di Bolzano ritiene il
vitto ospedaliero importante per la propria malattia ma sono meno convinti di essere
adeguatamente alimentati.
Obiettivi specifici:
• contrastare la malnutrizione calorico-proteica dei pazienti ospedalizzati/
istituzionalizzati;
• migliorare il rilevamento dello stato di nutrizione nella popolazione target;
• predisporre una Linea/guida aziendale sulla prevenzione e trattamento della
malnutrizione calorico-proteica;
• monitorare la prevalenza della malnutrizione calorico-proteica, specie della forma
iatrogena;
• omogeneizzare la ristorazione nelle strutture ospedaliere;
• ottimizzare la collaborazione per la ristorazione c/o case di riposo, lungodegenze,
ecc.
Target
Paziente ospedalizzato, istituzionalizzato, ospiti case di riposo, anziani domiciliati soli.
Setting
Reparti ospedalieri, case di riposo, centri di lungodegenza, mense pubbliche.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, Ufficio Sport e
Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni, pazienti.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero Unità Operative in
cui si rileva l’indice di
massa corporea nel 2015
e 2018
Prevalenza della MCP
ospedaliera e nei pazienti.
istituzionalizzati
Numero di consulenze di
nutrizione clinica/anno
% di stipula di accordi
quadro c/o case di riposo,
lungodegenze, mense per
anziani

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Azienda sanitaria Valutazione interna

15%

25%

35%

50%

Azienda sanitaria Valutazione interna

30% ospedale
40% istituzioni
territoriali

25%
35%

20%
30%

15%
25%

Azienda sanitaria Valutazione interna

6.000

6.500

6.500

6.500

Azienda
sanitaria,
Valutazione interna
Assessorato alla
salute

0,1%

20%

50%

70%

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione dei contatti con le unità operative, le case di
riposo, ecc.
Attivazione di corsi di aggiornamento per il personale
sanitario delle varie Unità Operative
Fornitura di una linea guida sulla prevenzione e sul
trattamento della MCP e di materiale per il calcolo rapido
dell’indice di massa corporea
Ottimizzazione della consulenza in nutrizione clinica
presso ospedali e strutture territoriali (istituzione
ambulatori II livello)
Obbligo della registrazione dell’indice di massa corporea
nella grafica
Predisposizione di un rilevamento di prevalenza nel
quadriennio
Omogeneizzazione del piano dietetico e delle modalità di
erogazione e monitoraggio della ristorazione nelle diverse
strutture ospedaliere provinciali
Ottimizzazione della collaborazione per la ristorazione c/o
case di riposo, lungodegenze, mense dedicate agli
anziani, tramite la stipula di accordi quadro

2015

2016

2017

2018

Analisi di rischi
La problematica della prevenzione della malnutrizione calorico-proteica è stata sollevata a
livello europeo nel 2003, ma l’implementazione delle strategie incontra difficoltà,
nonostante le risorse da impiegare risultino sostenibili. Il rischio di non realizzazione del
progetto può essere stimato sul 40-50%.

1.4 Obiettivo specifico: Contrasto delle forme di malnutrizione per eccesso e per
difetto
1.4.1 Azione: Monitoraggio di soggetti a rischio per eccesso sovrappeso e obesità
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 7, 10, 11
Attività principali e obiettivi
Il sovrappeso è in progressivo aumento in tutto il mondo e l’obesità è una vera e propria
patologia cronica. La condizione di sovrappeso costituisce inoltre un fattore di rischio per
le principali patologie croniche (cardiovascolari, dismetaboliche, osteoarticolari,
neoplastiche) e, in termini di costi a carico della collettività, essa occupa nel mondo il terzo
posto dopo il fumo e l’insieme di guerre e terrorismo (McKinsey, 2014). In provincia di
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Bolzano risulta obesa l’8,6% della popolazione sopra i 14 anni (contro un 11,2% registrato
a livello nazionale. ASTAT 2014-ISTAT 2014), di cui 3.600 rientrano nella categorie dei
grandi obesi. Nella fascia di età 8-9 anni la prevalenza di obesità è del 4% (contro un 9,8%
medio nazionale. OKkio 2014). Nonostante la prevalenza di sovrappeso e obesità risulti
inferiore alla media nazionale, il trend degli ultimi 4 anni risulta in aumento. È in particolare
da considerare il fatto che il 4,2% della popolazione adulta, specie femminile, risulta
obesa, nonostante un indice di massa corporea normale (De Lorenzo, 2007-Margues
Vidal 2010).
Obiettivi specifici:
• Identificazione precoce dei soggetti a rischio di malnutrizione per eccesso, di
sovrappeso e di obesità;
• stabilizzazione della prevalenza di sovrappeso e obesità nella popolazione;
• ottimizzazione degli ambulatori dedicati di I° e II° livello.
Target
• Bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni di età.
• Adulti in età lavorativa.
• Anziani di età compresa tra 65 e 75 anni (in cui si nota una particolare incidenza delle
condizioni di sovrappeso e obesità).
Setting
Ambiente sanitario e comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, Osservatorio epidemiologico provinciale, Ufficio Sport e
Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Attività di sensibilizzazione
dei medici
Variazione % di
prevalenza di sovrappeso
e obesità nelle fasce
target
Sottoscrizione dell’accordo
quadro sull’intervento
nutrizionale nelle scuole
con le Intendenze
Scolastiche
% di MMG dei
Comprensori sanitari che
partecipano
all’aggiornamento

Fonte dei dati

PASSI

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valutazione interna

9% obesità adulti
4% bambini

Indicatori PASSI

9% obesità adulti
4% bambini

9%
4%

9%
4%

9%
4%

0%

40%

50%

60%

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Azienda sanitaria Valutazione interna

Direzioni
territorio

area

Valutazione interna

Cronoprogramma
Attività
Monitoraggio epidemiologico tramite Studio PASSI-PASSI
d’Argento-OKkio-HBSC-ASTAT
Sensibilizzazione mediatica della popolazione
Attivazione di un accordo quadro sull’intervento
nutrizionale nelle scuole con le Intendenze scolastiche
Sensibilizzazione dei MMG e PLS
Riorganizzazione e coordinamento degli ambulatori di I° e
II°livello nei vari Comprensori sanitari (nelle varie realtà)

2015

2016

2017

2018
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Creazione di un centro di eccellenza per il trattamento
della grave obesità, che comprenda anche la chirurgia
bariatrica

Analisi rischi
Considerata l’eterogeneità organizzativa sul territorio provinciale, si ritiene che il rischio di
non raggiungimento dell’obiettivo sia del 45-55%.
1.4.2 Azione: Consulenza e assistenza di persone con disturbi dell’alimentazione
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 10
Attività principali e obiettivi
Fanno parte dei disturbi alimentari l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e la sindrome
da alimentazione incontrollata (binge-eating disorder). Si assistono persone con disturbi
alimentari latenti e obesità mediante un primo colloquio di consulenza cui fa seguito
l’indicazione di percorsi di assistenza (tramite le strutture pubbliche o private) chiaramente
delineati. Inoltre si intende rendere consapevoli per la tematica relativa al disturbo
alimentare attraverso attività di sensibilizzazione e informazione.
Obiettivi specifici
• Creare consapevolezza e aumentare il livello di conoscenza sui disturbi alimentari
nella popolazione altoatesina;
• prevenire l’insorgere di disturbi alimentari;
• promuovere il lavoro in rete;
• offrire sostegno e consulenza alle persone colpite e alla loro cerchia familiare (nella
quale rientrano anche amici e conoscenti);
• rafforzare l’autoaiuto;
• contrastare il rischio di ricaduta.
Target
Giovani e adulti.
Setting
Ambienti sanitari e comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, team
per i disturbi alimentari dei diversi Comprensori sanitari, Servizi di dietetica e nutrizionale
clinica, centro terapeutico “Bad Bachgart”, Osservatorio epidemiologico provinciale, Ufficio
Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Criteri di
Fonte dei dati
indicatori
valutazione
Numero di persone che Centro di consuValutazione interna
hanno ricevuto consulenza lenza locale
Numero di visite sul sito Centro
di Valutazione interna

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

240

240

240

240

4.350

4.400

4.450

4.500
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del centro di consulenza consulenza
locale
locale

Cronoprogramma
Attività
Azioni di sensibilizzazione per i “disturbi alimentari”
Svolgimento di consulenze individuali
Produzione di opuscoli sul tema „disturbi alimentari“

2015

2016

2017

2018

Analisi di rischi
Mancanza di collegamenti in rete sul territorio.
1.4.3 Azione: Progetto dei pediatri sull’obesità dei bambini
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 7, 9
Attività principali e obiettivi
Progetto sull’obesità dei bambini strutturato su due priorità di intervento, mirati alla
prevenzione e all’intervento terapeutico.
Prevenzione:
1. in occasione del terzo bilancio di salute (4-7 mesi) del bambino:
vengono fornite ai genitori le nozioni di base per una corretta alimentazione,
comprendenti le caratteristiche dei diversi nutrienti e del loro diverso significato
metabolico (proteine 4Kcal/gr, zuccheri 4Kcal/gr, lipidi 9Kcal/gr), i suggerimenti
alimentari per evitare l’eccesso di apporto proteico, durante questa fase della vita,
che è dimostrato essere un importante fattore favorente l’obesità, l’introduzione del
concetto di “piramide alimentare”. Insieme a consigli di cottura (in umido, al vapore,
al forno) e di condimento (olio extravergine di oliva), e all’incoraggiamento
all’autoregolazione nell’assunzione degli alimenti;
2. in occasione del quarto bilancio di salute (8-10 mesi):
vengono rafforzate le indicazioni già fornite in occasione del precedente bilancio di
salute e data indicazione di 4-5 come numero adeguato di pasti al giorno, nonché
dei principi di una corretta distribuzione energetica e dei contenuti dei 14 pasti
principali settimanali; viene inoltre rimarcata la corretta abitudine di evitare frequenti
spuntini e viene verificata e stimolata l’attività motoria familiare;
3. in occasione del quinto bilancio di salute (12-14 mesi):
vengono esposti ai genitori i molteplici e gravi rischi legati all’obesità; avviene inoltre
la verifica della corretta comprensione e applicazione delle indicazioni date, nonché
l’incoraggiamento all’attività motoria familiare, con indicazioni, volte a evitare
abitudini sedentarie (p.es. scoraggiare l’abitudine di lasciare i piccoli soli davanti
alla TV);
4. in occasione del settimo bilancio di salute (3-4 anni)
viene verificata la corretta comprensione e applicazione delle indicazioni date;
5. in occasione dell’ottavo bilancio di salute (5-6 anni):
avviene la verifica di eventuali errori nutrizionali e la loro correzione, viene stimolata
l’attività motoria e sportiva regolare, nonché dati consigli per limitare/regolarizzare
le attività sedentarie, fra cui il guardare la televisione, l’utilizzo di computer, consolle
di giochi e di social network. In questa fascia di età del bambino diventa
particolarmente importante evitare l’adiposity rebound.
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Terapia:
Nel momento in cui si riscontra che un bambino o un adolescente si trova in una
condizione di sovrappeso o obesità (valori di BMI- body mass index- eccedenti i
percentili di sovrappeso e obesità) si inizia il seguente percorso:
1. verifica delle abitudini alimentari, di attività motoria e di sedentarietà personali del
bambino e della sua famiglia;
2. identificazione delle abitudini errate e loro correzione, attraverso suggerimenti e
informazioni nutrizionali, nonché riguardanti lo stimolo dell’attività motoria aerobica
quotidiana e la regolamentazione nell’utilizzo di TV, computer, social network e
consolle giochi;
3. monitoraggio mensile dell’andamento del BMI con verifica della comprensione
dei messaggi forniti e rinforzo degli stessi per un periodo di sei mesi, seguiti da
due incontri nei successivi sei.
Target
Bambini.
Setting
Ambulatorio medico dei pediatri di libera scelta.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, Ufficio Sport e
Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Numero di PLS che
aderiscono al progetto

Criteri di
valutazione
Su un totale di 62
pediatri (al
30.09.2015)

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017
50%

60%

2018
70%

Cronoprogramma
Attività
Adesione dei PLS al progetto
Implementazione del progetto
Prosecuzione del progetto

2015

2016

2017

2018

Analisi di rischi
Scarsa partecipazione al progetto dei pediatri di libera scelta e dei genitori.

1.5 Obiettivo specifico: Promuovere l’attività fisica
1.5.1 Azione: Implementazione AFA – Attività fisica adatta specifica
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 10, 11
Attività principali e obiettivi
L’iniziativa prevede l’attivazione di percorsi assistenziali di prescrizione e
somministrazione controllati di attività fisica per patologie croniche specifiche stabilizzate
con media-grave disabilità. Per AFA specifica si intende: esercizi svolti su prescrizione
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medica per modo, intensità, frequenza e durata della sedute, effettuati in modo
individualizzato sulla base di una specifica valutazione delle condizioni di salute della
persona. Il programma si svolge, in forma individuale o in piccoli gruppi, in ambito extrasanitario presso organizzazioni/strutture accreditate. L’obiettivo è di sostenere la
stabilizzazione della patologia cronica, aumentare l’autonomia con uno stile di vita attivo e
posticipante alla vita quotidiana e di contrastare quanto possibile il peggioramento della
patologia.
Obiettivi specifici:
• shifting di pazienti con patologie croniche stabilizzate con disabilità di medio e alto
grado verso strutture extraaziendali accreditate per la pratica di attività motoria
specifica
• stimolare i pazienti a intraprendere uno stile di vita attivo;
• aumentare le risorse del dipartimento per le prestazioni / attività specifiche della
riabilitazione postacuta in tutti i suoi ambiti e anche per patologie complesse
Target
Pazienti con disabilità di medio e alto grado.
Setting
Sociosanitario
Intersettorialità
Dipartimento di riabilitazione, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e
privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
MMG sono attivati alla
collaborazione
Medici specialisti sono
attivati alla collaborazione
Individuazione e
accreditamento di strutture
extraaziendali
Numero incontri con i
medici prescrittori per
definire modalità di
collaborazione condivise
Numero di pazienti inviati
per prescrizione

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

Azienda sanitaria Valutazione interna
Azienda sanitaria Valutazione interna
Azienda sanitaria Valutazione interna

Azienda sanitaria Valutazione interna

8

4

4

Azienda sanitaria Valutazione interna

200

200

200

Cronoprogramma
Attività

2015

2016

2017

2018

Analizzare lo status quo
Presentare buone pratiche a livello circondariale,
provinciale e nazionale
Elaborare un modello organizzativo e uno studio di
fattibilità
Sviluppare criteri di certificazione per le offerte AFA
specifica
Informare e sensibilizzare i medici specialisti e di base
Organizzare e svolgere le sessioni di AFA specifica
Svolgere controlli qualità
Valutare il progetto
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Analisi dei rischi
• Ottenere la collaborazione dei medici di base.
• Individuare e accreditare organizzazioni e associazioni extraaziendali.
1.5.2 Azione: Prescrizione esercizio fisico per persone con patologie a bassa
disabilità (AFA – Attività Fisica Adattata non-specifica)
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 9, 11

Attività principali e obiettivi
L’iniziativa prevede la prescrizione dell’attività fisica come strumento di prevenzione e di
terapia per soggetti con bassa disabilità, che presentano sintomatologie legate alla
mancanza di movimento o patologie croniche non trasmissibili, come obesità, diabete,
cardiovasculopatie, osteoporosi, depressione, ecc. L’obiettivo è quello di promuovere uno
stile di vita attivo e contrastare l’insorgenza di una malattia o l’aggravamento di una
patologia già in atto. Il medico di medicina generale può prescrivere l’esercizio fisico come
cura, con l’intento di motivare soggetti inattivi o portatori di malattie croniche a muoversi, al
fine di migliorare il proprio stato di salute.
Obiettivo specifico:
Il medico di medicina generale prescrive l’esercizio fisico come pratica terapeutica e
preventiva, indicando il tipo e il numero di unità sportive da svolgere, in base alla disabilità
riscontrata. Per questo tipo di prescrizione non sono previsti finanziamenti da parte
dell’Azienda sanitaria.
Target
Persone che non praticano attività fisica da tempo o non l’hanno mai praticata e che
conducono uno stile di vita sedentario.
Pazienti con bassa disabilità e portatori di malattie croniche non trasmissibili.
Setting
Sociosanitario, comunità
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Dipartimento di riabilitazione, medici di medicina generale,
Servizio di Medicina dello Sport, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e
privati, associazioni, pazienti.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Elaborazione e
attribuzione di una
qualifica di idoneità per
attività fisica su
prescrizione per prestatori
di servizi nei relativi ambiti
(associazioni sportive e
culturali, palestre, centri di
terapia ecc.).
Lista di tutte le offerte per
praticare attività fisica
sotto la guida di istruttori
qualificati.

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

200

200

2018

200
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Numero di prescrizioni
dell’esercizio fisico come
cura
Numero di incontri del
gruppo
guida
per
programmare il progetto in
tutta la provincia.

Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Valutazione interna

Ufficio Sport e
Promozione
Valutazione interna
della salute

Indicatori sentinella
Sviluppo dell’opuscolo informativo diretto ai medici

20

50

80

3

3

3

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Programmazione e coordinamento del progetto
Elaborazione e realizzazione di una brochure per medici e
pazienti.
Avvio del progetto pilota per la zona dell’Oltradige (comuni
di Appiano e Caldaro).
Realizzazione di una piattaforma online che raccolga tutti i
servizi finalizzati all’attività fisica
Attivazione del gruppo guida per avviare il progetto sul
territorio.
Estensione del progetto su tutto il territorio provinciale

Analisi di rischi
La buona collaborazione con i medici di medicina generale è fondamentale perché l’azione
abbia successo, pertanto sarà importante fornire loro informazioni specifiche e concrete.
L’offerta di corsi a bassa intensità dovrà essere aumentata, specialmente nei comuni più
piccoli. Inoltre dovrà essere disponibile uno strumento semplice e praticabile per trovare
l’offerta più adatta alle esigenze individuali di ogni singolo utente.
1.5.3 Azione: Piattaforma online per tutte le offerte di promozione della salute
(attività fisica, alimentazione, salute psicosociale) sul territorio provinciale
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:

OC 9, 10, 11 e MO 6 OC 6.2

Attività principali e obiettivi
La promozione della salute coinvolge diversi aspetti della vita quotidiana e si compie nei
vari ambiti di vita. Il suo compito è quello di sensibilizzare le persone a livello individuale e
collettivo, in famiglia così come nel mondo della scuola e del lavoro, per stili di vita sani alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e benessere psicosociale - e di
promuovere la salute in ogni circostanza di vita. Considerata l’ampiezza dell‘attuale offerta
in materia di promozione della salute e prevenzione, viene istituita una piattaforma online
per permettere a tutti gli interessati di fare qualcosa di utile per la propria salute con pochi
click, come ad esempio reperire proposte per svolgere attività fisica nelle proprie
vicinanze, individuare conferenze su temi salutistici o trovare corsi per ridurre lo stress. La
ricerca avviene per parole chiave o mediante criteri di ricerca più avanzati: è possibile
cercare per categoria e tema dell’offerta, ma anche per luogo, comprensorio, data, tipo di
corso, destinatari, fascia d’età, criteri qualitativi ecc. Le singole offerte sono linkate con il
sito web del rispettivo offerente. Quest’ultimo è tenuto a indicare i criteri di qualità delle
prestazioni offerte oltre alle certificazioni o qualifiche di cui dispone. Il monitoring della
piattaforma è a cura dell’Ufficio Sport e Promozione della salute, mentre varie
organizzazioni assicurano la gestione e attualizzazione dei dati.
Obiettivi specifici
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•

•
•

Offrire una panoramica su tutte le offerte esistenti a livello provinciale per la
promozione della salute nei seguenti ambiti: attività fisica, alimentazione e salute
piscosociale;
prevedere criteri di ricerca tali da permettere all’utente di orientarsi agevolmente
nella ricerca di offerte adatte;
informare sui temi attuali legati all’attività fisica e alla promozione della salute, per
rafforzare le competenze per la salute degli utenti.

Target
La piattaforma si rivolge all’intera popolazione residente altoatesina, interessata alle
offerte per la promozione della salute e in particolare a quelle inerenti l’attività fisica.
Setting
Trasversale.
Intersettorialità
Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

Ufficio Sport e
Numero di offerte idone ad
Valutazione interna
Promozione
AFA non-specifica
della salute
Ufficio Sport e
Numero quotidiano di
Valutazione interna
Promozione
accessi al sito (in click)
della salute

200

2018
200
30

Cronoprogramma
Attività
Elaborazione del concetto e identificazione dei criteri di
rilevamento delle offerte
Rilevamento degli offerenti
Programmazione
del
software
e
configurazione
dell’interfaccia utente
Inserimento dati
Pubblicizzazione
Messa online

2015

2016

2017

2018

Analisi di rischi
• I dati non sono sufficientemente attuali.
• Gli offerenti privati non utilizzano abbastanza la piattaforma online per rendere note
le loro offerte.
• Il livello di diffusione della piattaforma è troppo basso.
1.5.4 Azione: Iniziativa “L’Alto Adige pedala”
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 9, 10, 11 e MO 7 OC 5
Attività principali e obiettivi
Nel cicloconcorso “L’Alto Adige pedala”, l’obiettivo principale è quello di invogliare i
partecipanti a utilizzare la bicicletta per tutti i loro spostamenti quotidiani. La velocità e le
prestazioni sportive sono secondarie. Tutti possono partecipare, registrandosi e
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percorrendo almeno 100 km nel periodo del cicloconcorso. I benefici dell’andare in
bicicletta riguardano tutti: i lavoratori che pedalano regolarmente sono generalmente più
sani, più in forma e più felici. Inoltre, i ciclisti risparmiano denaro, altrimenti speso per altri
tipi di trasporto, e contribuiscono alla salvaguardia ambientale in maniera semplice e
piacevole. I partecipanti al cicloconcorso registrano i chilometri percorsi in bici e si sfidano
con altri ciclisti riguardo alla distanza totale coperta. Gli organizzatori locali possono
essere i comuni, le aziende, le pubbliche amministrazioni, gli istituti di formazione e le
scuole. L’iniziativa viene realizzata all’interno del progetto Green Mobility. Durante la
settimana europea della mobilità si svolgerà una manifestazione di conclusione del
concorso alla quale verranno invitati i partecipanti.
Obiettivi specifici:
• invogliare la cittadinanza a utilizzare la bicicletta per tutti i gli spostamenti quotidiani;
• incentivare l’uso della bicicletta;
• promuovere la mobilità sostenibile.
Target
Tutti i residenti nella provincia di Bolzano e tutti coloro che lavorano per un’azienda con
sede nella provincia, che studiano presso un istituto di formazione situato sul territorio
provinciale o che sono membri di un’organizzazione/associazione che opera in provincia di
Bolzano.
Setting
Lavoro, comune, scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati,
associazioni, Assessorato all’Istruzione e Cultura ladina, ai Beni culturali e ai Musei, al
Patrimonio, al Servizio strade e alla Mobilità.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di incontri del
gruppo guida per il
coordinamento
Numero di persone che
partecipano

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Ente locale

Valutazione interna

Ente locale

Valutazione interna

Indicatori sentinella
Numero di persone che partecipano

Valore Baseline

2.000
2015

Valori attesi
2016
2017

2015

2016
2.200

2018

2

2

2

2.200

2.300

2.400

2017

2018
2.400

2017

2018

2.300

Cronoprogramma
Attività
Pubblicizzazione dell’iniziativa
Registrazione chilometri percorsi in bicicletta
Premiazione dei vincitori

2015

2016

Analisi di rischi
Carenza risorse, mancato coordinamento tra i vari operatori coinvolti.
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1.6 Obiettivo specifico: Combattere il tabagismo
1.6.1 Azione: Programma di gruppo “Free your mind”
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:

OC 3, 4

Attività principali e obiettivi
Per la descrizione dettagliata di questa azione vedasi Programma 3 Scuola promotrice di
salute.
1.6.2 Azione: Programmi di prevenzione antitabagica per educatori e insegnanti
Vedi Programma 3 Scuola promotrice di salute – Azione 3.2.1
Diversi studi sperimentali e revisioni della letteratura scientifica (revisione Cochrane) e
EUDAP (European Drug Addiction Prevention) rilevano l’efficacia dei programmi di
prevenzione tabagica e di counselling nel prevenire (o ritardare) la stabilizzazione dell’uso
di sigarette, più che nel promuoverne la cessazione (EUDAP). A differenza della
prevenzione dell’abuso di alcol e dell’uso di droghe, tali programmi però non sembrano
mantenere efficacia a lungo termine (EUDAP).
1.6.3 Azione: Programmi di formazione sulla disassuefazione dalla nicotina rivolti a
operatori sanitari
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 4, 5
Attività principali e obiettivi
Il progetto propone agli operatori sanitari un corso di formazione o FAD (formazione a
distanza) di 8 ore, gratuito e accreditato ECM, che fornisce al professionista gli strumenti
operativi per promuovere l’astensione dal fumo di tabacco da parte degli assistiti fumatori.
Il medico, dopo aver assolto il corso, dovrebbe essere in grado di eseguire una visita
breve “dedicata”, secondo le linee guida Cochrane (ASK, ADVICE, ASSESS, ASSIST,
ARRANGE) con:
• adeguata registrazione e documentazione dei pazienti fumatori;
• rilevazione del grado di dipendenza da nicotina (test di Fagerström) e del grado di
motivazione (test di Mondor);
• informazione del paziente non motivato sulle conseguenze del fumo, nel tentativo di
fornirgli una motivazione valida per smettere, oppure sostenendo le motivazioni già
elaborate, se il paziente è parzialmente motivato;
• assistenza del paziente nel primo tentativo di disassuefazione dalla dipendenza da
nicotina;
• invio del paziente verso percorsi assistenziali specializzati e personalizzati, se
necessario in collaborazione con gli altri servizi territoriali (indispensabile lo
scambio di informazioni).
L’evento formativo si conclude con la somministrazione di un questionario di valutazione
sui contenuti del corso. Gli eventi formativi si ripetono con cadenza annuale e vengono
annunciati tramite canali di informazione interni (e-mail) e pubblicizzati sulla piattaforma
ECM provinciale con largo anticipo.
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Obiettivi specifici:
• formare gli operatori sanitari, fornendo loro competenze trasversali di sostegno ai
processi di cambiamento degli stili di vita a rischio, come l’abitudine al fumo;
• favorire l’assunzione di comportamenti salutari da parte degli stessi operatori
coinvolti.
Target
Medici di medicina generale, altri medici interessati.
Setting
Ambienti sanitari
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Corsi di formazione
organizzati per operatori
sanitari

Fonte dei dati
Rilevazione
interna

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Valutazione interna

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione del progetto
Attivazione del corso di formazione sulla disassuefazione
dalla nicotina per operatori sanitari

2015

2016

2017

2018

Analisi di rischi
Scarsa adesione alle offerte formative da parte dei soggetti target.
1.6.4 Azione: Progetto di medicina generale “STOP al fumo“
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 4
Secondo le indicazioni del programma “Guadagnare Salute”, è importante che gli operatori
sanitari e, in particolare, i medici di medicina generale, dedichino attenzione al consumo di
fumo dei propri assistiti, in modo da consentire, l’identificazione precoce dei soggetti a
rischio, nonché la pratica dell’intervento breve e del counselling nei confronti del fumo di
tabacco. Secondo i dati del sistema PASSI, solo un terzo dei fumatori, in provincia di
Bolzano, riferisce di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di smettere di fumare.
Questa è quindi un’area di intervento con grande potenziale di miglioramento. È stato
stimato che in Italia ogni medico di medicina generale abbia tra i suoi assistiti dai 200 ai
400 fumatori e visiti, ogni anno, circa l’80% dei propri assistiti, con una media di 7 accessi
ambulatoriali/anno per paziente.
Il medico di medicina generale è pertanto in una posizione ideale per effettuare il primo
approccio terapeutico comportamentale sul paziente dipendente da nicotina. Possiede,
infatti, una conoscenza globale dell’assistito, conosce i suoi problemi sanitari, può sfruttare
questi o il contesto familiare come ulteriori motivatori e può individuare nell’ambito
familiare persone che possano sostenerlo nei suoi tentativi di smettere di fumare.
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Attività principali e obiettivi
Il progetto prevede che il medico, dopo aver seguito un adeguato corso di formazione,
esegua sull’assistito fumatore una breve “visita dedicata”, secondo le linee guida
Cochrane (ASK, ADVICE, ASSESS, ASSIST, ARRANGE).
Obiettivi specifici:
• aumentare la possibilità degli assistiti fumatori di ottenere una breve “visita
dedicata” e consigli sulla cessazione del fumo;
• favorire l’assunzione di comportamenti salutari da parte degli stessi operatori
coinvolti.
Target
Tutti gli assistiti fumatori, medici di medicina generale.
Setting
Ambulatorio medico.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Numero
di
fumatori
intercettati dal MMG che Rilevazione
hanno partecipato a una interna
breve visita “dedicata”
Persone inviate dal MMG
ai corsi di disassuefazione
dal fumo
Numero di persone che
dichiarano di aver ricevuto Sistema
la domanda riguardo alla sorveglianza
loro abitudine al fumo da PASSI
parte di un medico o
operatore sanitario.
Numero di persone che
dichiarano di aver ricevuto
il consiglio di smettere di
fumare da un medico o da
un operatore sanitario.

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

80

160

320

10

20

40

37,3%

40%

50%

60%

33,6%

40%

50%

60%

di
PASSI 2011-2014

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione del progetto
Adesione dei MMG al progetto e formazione MMG
Implementazione progetto
Analisi dati

2015

2016

2017

2018

Analisi di rischi
Scarsa partecipazione dei MMG al progetto.
1.6.5 Azione: Trattamenti di disassuefazione dalla nicotina
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Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 4
Per quanto riguarda i trattamenti di disassuefazione dalla nicotina è presente al momento
attuale un’offerta eterogenea dei vari Servizi per le Dipendenze dei quattro Comprensori
sanitari della provincia di Bolzano, principalmente a causa dei differenti modelli di
organizzazione e gestione dei servizi stessi e al diverso bacino di utenza. Nei
Comprensori sanitari di Bolzano e Merano vengono organizzati 2 volte all’anno corsi di
disassuefazione dal fumo di tabacco. In quelli di Brunico e Bressanone vengono invece
proposte attualmente solo consulenze individuali. Nei diversi Comprensori, oltre ai
trattamenti farmacologici, ne sono disponibili di psicologici e di complementari
(agopuntura, ipnosi).
Anche nell’iter seguito per il reclutamento dei pazienti si rilevano alcune differenze:
• i pazienti del Comprensorio sanitario di Bolzano accedono al Servizio
Pneumologico territoriale su richiesta diretta e/o su proposta del medico curante o
altro specialista e si sottopongono alla visita pneumologica per inquadramento
clinico funzionale. In base al grado di dipendenza (Fagerström) e motivazione
(Mondor), si avvia il paziente al counselling individuale o di gruppo in lingua italiana
o tedesca, collaborando direttamente con il Servizio per le Dipendenze di
riferimento.
• I pazienti del Comprensorio sanitario di Merano possono essere reclutati dal
Servizio Pneumologico di Merano e Silandro, che avviano i pazienti al Servizio per
le Dipendenze, oppure dal Servizio per le Dipendenze stesso, che li indirizza
all’inquadramento funzionale presso il Servizio Pneumologico e poi li avvia ai corsi
o alla consulenza individuale.
• I pazienti dei Comprensori sanitari di Brunico e Bressanone usufruiscono del
Servizio Pneumologico aziendale o afferiscono direttamente al Servizio per le
Dipendenze.
I corsi organizzati a Bolzano e Merano prevedono 7 incontri serali.
I Servizi per le Dipendenze dei quattro Comprensori sanitari hanno creato una rete di
interscambio di dati, informazioni e collaborazione tra loro e con il Servizio Pneumologico
aziendale.
Attività principali e obiettivi
Considerando che le azioni descritte in precedenza nell’ambito della lotta al tabagismo
prevedono un coinvolgimento maggiore da parte degli operatori sanitari e medici di
medicina generale, si prevede quindi un aumento di fumatori da trattare nei prossimi anni,
è necessario ottimizzare le modalità di inquadramento e terapia di questi.
La presente azione è volta a omogeneizzare l’offerta dei servizi attivi nella disassuefazione
dal fumo dei quattro Comprensori sanitari della provincia. Tale azione mira inoltre a
facilitare il già presente interscambio di dati dei pazienti, tramite l’unificazione delle
procedure di reclutamento e di follow up degli stessi.
Si prevede la creazione di un tavolo di lavoro sul trattamento della dipendenza da
nicotina”, composto dai Servizi per le Dipendenze comprensoriali e dal Servizio
Pneumologico aziendale. Questi dovrebbero definire le linee guida comuni per il
reclutamento dei pazienti in counselling individuale e/o in corsi, per l’organizzazione dei
corsi e per la possibilità o meno di offrire nell’ambito di essi il c.d. “il gruppo aperto” (il
paziente può entrare o uscire dal gruppo in modo libero). Dovrebbe altresì essere
ottimizzata la registrazione dei pazienti aderenti a trattamenti di disassuefazione in una
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banca dati centralizzata, in modo che possa essere tenuta una statistica della quota di
drop out.
Target
Fumatori.
Setting
Centro consulenza fumatori del Servizio Pneumologico aziendale, Servizi per le
Dipendenze.
Intersettorialità
Servizio Pneumologico aziendale, Servizi per le Dipendenze, enti pubblici e privati,
associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di corsi antifumo
offerti sul territorio
provinciale

Fonte dei dati
Azienda
Sanitaria

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

Rilevazione interna

4

6

2018
8

Cronoprogramma
Attività
Creazione di un tavolo di lavoro sulla dipendenza da
nicotina

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di risorse umane

1.7 Obiettivo specifico: Contrastare il consumo a rischio di sostanze alcoliche
Il Piano di settore dipendenze 2013-2018
La pianificazione settoriale strutturata ed equilibrata costituisce un elemento di centrale
importanza per lo sviluppo e per la garanzia della qualità dei servizi e delle prestazioni
offerte dal sistema sanitario e sociale in tema di dipendenze; non va peraltro
sottovalutato il ruolo del coinvolgimento di ulteriori componenti della società, soprattutto
per quanto riguarda la prevenzione. In tal senso è stato sviluppato a livello territoriale il
Piano di settore dipendenze 2013 – 2018. Si tratta in primo luogo di un documento che
pone il focus sulle condizioni di vita, sulle esigenze e sulle risorse delle persone con
problemi di dipendenza e dei loro familiari. Di conseguenza, il relativo trattamento
terapeutico implica anche il lavoro sul piano relazionale e sociale. Inoltre, l’impegno
dedicato al settore delle dipendenze mira a contrastare la stigmatizzazione, i pregiudizi,
l’emarginazione, la criminalizzazione. Nel target del Piano di settore rientrano persone
affette da dipendenza legata o non legata al consumo di sostanze, persone che
consumano sostanze in maniera poco rischiosa oppure in maniera rischiosa e
problematica, congiunti e famiglie, operatori/operatrici qualificati dei servizi competenti e
la popolazione in genere che va informata e sensibilizzata.
Tutte le azioni che seguono si basano su tale Piano e sono tese a rilevare il fabbisogno
di risorse in termini di professionalità e di tempo, ad accrescere la qualità dei servizi e a
intensificare la loro messa in rete, per predisporre un’offerta quanto più consona possibile
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ai bisogni delle persone interessate. All’interno del settore sanitario, i Servizi per le
Dipendenze e i servizi privati convenzionati con l’Azienda sanitaria costituiscono, in
sinergia con la struttura riabilitativa “Bad Bachgart” il sistema provinciale dei Servizi per le
Dipendenze.
1.7.1 Azione: Prevenzione selettiva sui giovani affetti da intossicazione alcolica
acuta al Pronto Soccorso
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 6
In provincia di Bolzano le intossicazioni alcoliche giovanili sono frequentemente causa di
chiamata d’emergenza e successivo trasporto al Pronto Soccorso. Dal momento che
l’intossicazione alcolica costituisce un’emergenza medica da non sottovalutare, si pone la
questione di quali misure preventive e di intervento risultino più appropriate per le persone
in tale situazione. In tutti gli ospedali della provincia di Bolzano il Servizio per le
Dipendenze viene contattato dai vari reparti in caso di ricovero di un paziente di qualsiasi
età con intossicazione alcolica acuta. Esistono da anni anche contratti di collaborazione
rivolti in particolare ai minori ricoverati. Questi interventi sono volti a intervenire in modo
selettivo sul giovane e sulla famiglia, cercando di rilevare eventuali problematiche
individuali che stanno alla base del problema del binge drinking. Il numero di interventi per
anno viene registrato a livello locale.
Tuttavia, le misure descritte sono sottoposte a tre limitazioni:
1. intervengono solo sui giovani (o anche sui meno giovani) ricoverati in ospedale:
sfuggono tutti i casi che vengono portati in Pronto Soccorso, ma vengono dimessi
dopo il trattamento in Pronto Soccorso. Secondo rilevazioni interne, le dimissioni
dal Pronto Soccorso senza ricovero ospedaliero sono circa due terzi dei casi;
1. manca una registrazione centralizzata a livello provinciale del numero di ammissioni
al Pronto Soccorso in stato di intossicazione alcolica;
2. vi sono pochi dati sulla gravità delle intossicazioni da alcol e sui motivi che hanno
portato all’evento acuto.
Risulta perciò necessario da un lato rilevare in modo quantitativo il fenomeno, dall’altro
lato fornire sostegno ai giovani e informazione adeguata alle loro famiglie, al fine di
prevenire eventuali conseguenze negative secondarie. Il progetto è stato testato negli anni
passati nei Comprensori sanitari, tuttavia in quelli di Bressanone e Brunico non si è riuscito
finora a creare la necessaria collaborazione con i Pronto Soccorso. Il progetto, perciò, è
partito nel 2015 solo nei Comprensori sanitari di Bolzano e Merano.
Obiettivi specifici
L’intervento di prevenzione selettiva viene offerto ai giovani fino ai 25 anni d’età, nei giorni
successivi alla fase acuta dell’evento che ha portato i ad accedere al Pronto Soccorso per
intossicazione alcolica acuta. Il progetto mira a:
• facilitare nel giovane una maggiore consapevolezza e assunzione di responsabilità
rispetto al consumo alcolico, nonché a ridurre il rischio del ripetersi di episodi di
intossicazione acuta da alcol;
• offrire ai giovani e ai loro genitori adeguate informazioni specifiche e personalizzate;
• valutare se l’episodio d’intossicazione alcolica acuta è un evento episodico in una
situazione complessivamente poco problematica (intervento breve con eventuale
follow up telefonico) o individuare precocemente una situazione di disagio giovanile
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di un certo rilievo, che richiede attenzione e osservazione, se non già trattamento.
Quando l’intossicazione alcolica rappresenta un sintomo secondario di un disagio
maggiore, verranno offerte proposte di approfondimento e supporto presso servizi
adeguati all’età e alla problematica;
• quantificare, nei servizi di pronto soccorso degli ospedali della provincia di Bolzano,
il fenomeno intossicazione alcolica nei giovani.
Target
Giovani fino ai 25 anni d’età che accedono ai Pronto Soccorsi per intossicazione alcolica
acuta.
Setting
Pronto Soccorso.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Rilevazione numero di
accessi
al
PS
per
intossicazione
alcolica
acuta
Rilevazione numero di
lettere di dimissione del
PS
contenenti
l’appuntamento fissato per
la consulenza individuale
Rilevazione numero di
consulenze effettuate sul
giovane e/o sul genitore

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Rilevazione
interna
Rilevazione
interna

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione del progetto
Attivazione del progetto nel Comprensorio sanitario di
Bolzano e Merano
Estensione del progetto ai Comprensori sanitari di Brunico
e Bressanone

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• È richiesta una partecipazione attiva dei medici di Pronto Soccorso che, per
eccessivo carico di lavoro, soprattutto nelle ore notturne, potrebbero non essere in
grado di portare avanti il progetto.
• Scarsa adesione dei giovani e/o dei genitori invitati a colloquio.
1.7.2 Azione: Altri interventi di prevenzione e terapia delle dipendenze alcol sul
territorio
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 6, 4
Attività principali e obiettivi:
INFORMAZIONE E CONSULENZA
55

•

•
•

•

Elaborazione di contenuti e materiale informativo (progetti, concetti, opuscoli, ecc.)
sui temi che vengono stabiliti dai competenti uffici provinciali e su cui si basano i
progetti sul territorio.
Attività d’informazione e di assistenza dei familiari e partner delle persone affette da
dipendenza.
Iniziative di informazione e di consulenza, con incontri settimanali in cui viene
offerta la possibilità ai soggetti interessati di apprendere di più sul tema delle
dipendenze. Vengono offerti anche incontri individuali gratuiti, in cui viene garantita
l’anonimità, se richiesto.
Consulenza per bambini e adolescenti sui temi dipendenza da alcol.

TERAPIA E RIABILITAZIONE
L’Ambulatorio fornisce le seguenti prestazioni:
• colloqui psicologici individuali, di coppia, per famiglie;
• visite mediche e psichiatriche per problematiche di dipendenza;
• gruppi di informazione e motivazione;
• gruppi specifici (informazione su alcol e guida);
• psicoterapie mirate di breve e lunga durata (accompagnamento riabilitativo);
• tecniche di rilassamento e distensione immaginativa;
• terapie mediche di disassuefazione da alcol e farmaci;
• protocollo Acudetox, agopuntura padiglione auricolare.
Attività di riabilitazione:
• proposte di programmi psicoterapeutici articolati, per un minimo di 12 settimane,
finalizzati al reinserimento psico-sociale dei pazienti, finalizzati a promuovere
uno stile di vita imperniato sul mantenimento della totale astensione dal bere
alcol;
• cura residenziale intensiva e globale di diversi problemi di dipendenza e/o
disturbi psichici/ psicosomatici (aree terapeutiche);
• convivenza strutturata in un ambiente protetto, mirato alla stabilizzazione
psicofisica, con la possibilità di adesione al modulo di doppia diagnosi e al
modulo terapeutico;
• gruppi di condivisione, di auto-aiuto e di confronto, finalizzati alla presa di
coscienza della propria situazione psico-fisica e a tematiche relazionali e di
convivenza;
• colloqui individuali, finalizzati a un approfondimento delle tematiche emergenti,
nonché alla verifica e allo sviluppo del progetto individualizzato;
• attività lavorativa, sportiva, ludica e culturale finalizzata a un utilizzo
consapevole del tempo libero, a una maggiore socializzazione e a una gestione
dell’emotività; laboratori riabilitativi: musicoterapia, arteterapia, creta, vetro;
• obiettivi dei gruppi e dei centri terapeutici sono sostenere e accompagnare la
singola persona nel raggiungimento di una stabilità tale che le permetta di
acquisire strumenti utili nel campo della salute, nel rapporto con se stesso e nel
rapporto con gli altri.
Target
•
•

Adolescenti e adulti interessati al problema della dipendenza, familiari di
persone affette da dipendenza.
Persone con problematiche di dipendenza e/o psichiatriche, che necessitano di
un percorso di sostegno, persone in trattamento di disassuefazione; persone
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disorientate e ricadute; persone che usufruiscono di misure alternative al
carcere.
Setting
Servizi territoriali, consultori convenzionati con l’Azienda sanitaria, centri di riabilitazione.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Distretti sanitari, Ufficio Persone con disabilità, enti
pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Proposte elaborate

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Analisi dello status quo
Elaborazione di un modello integrato e organico sulla
prevenzione alcol
Implementazione del modello

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Molte associazioni e servizi pubblici operano nel settore dipendenze in provincia di
Bolzano. Ne risulta una certa frammentazione che rende difficile la pianificazione e la
valutazione.
1.7.3 Azione: Campagna di prevenzione organica dell’alcolismo nella vita sociale e
pubblica della popolazione
La campagna prevede una parte mediatica e una parte d’iniziative in diversi ambiti e con
diversi gruppi target: responsabili politici a livello comunale, adolescenti e giovani, genitori,
organizzatori di manifestazioni, gastronomia e commercio. Inoltre, nelle più importanti
piazze del centro storico intervengono degli operatori della prevenzione con mansioni di
monitoraggio, supporto alla cittadinanza, riduzione dei conflitti e dei rischi legati a impropri
e/o eccessivi stili di consumo di alcol e sostanze illegali.
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 6 e MO 5 OC 3
Obiettivi specifici:
• diffondere e consolidare la consapevolezza del problema alcol e promuovere la
responsabilità individuale;
• ridurre il consumo alcolico nocivo;
• promuovere la cosiddetta "sobrietà puntuale" in determinate situazioni (al
volante, sul lavoro), per determinate categorie (bambini e adolescenti fino a una
certa età, donne in gravidanza) e in determinati contesti (ospedali, scuole,
aziende).
Target
Cittadini.
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Setting
Ambienti di vita, comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Distretti sanitari, Ufficio Persone con disabilità,
Osservatorio epidemiologico provinciale, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Avvio Campagna
Valutazione finale

Fonte dei dati
Provincia
Provincia

Criteri di
valutazione
Valutazione interna
Valutazione interna

Indicatori sentinella
Realizzazione della campagna di sensibilizzione “bere
responsabile”

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione della campagna
Avvio della campagna
Valutazione della campagna
Incontri tra referenti istituzionali e operatori di prevenzione
per verifiche, valutazione, scambi, problem solving

Analisi dei rischi
Mancanza di finanziamento della campagna.

1.8 Obiettivo specifico: Guadagnare salute sul posto di lavoro
1.8.1 Azione: Stili di vita dei giovani lavoratori
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 4, 9, 10, 11
La normativa vigente in tema di sicurezza e salute delle lavoratrici e dei lavoratori
persegue la finalità di garantire la tutela negli ambienti di lavoro, prevenendo infortuni e
malattie professionali, ma anche quella di promuovere la salute in termini più ampi,
rendendo più facile e conveniente l’adozione di stili di vita e comportamenti favorevoli alla
salute.
Il Servizio di Medicina del lavoro ha ampliato e approfondito la raccolta di parametri
specifici nell’ambito della sorveglianza sanitaria per ca. 8.000 lavoratori della provincia di
Bolzano ed ha rilevato dei dati (baseline) nel periodo 2012-2014, che hanno permesso di
descrivere gli stili di vita, considerando le differenze di genere, di età e di attività lavorativa.
Tra i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ca. 1.000 sono apprendisti con età
media di 19 anni per le femmine e di 17 anni per i maschi. Svolgono la loro attività presso
piccole o piccolissime imprese artigiane (fabbri, falegnami, muratori, carpentieri,
meccanici, ecc.) oppure presso le scuole professionali della provincia di Bolzano.
I parametri raccolti e analizzati sono: età, genere, abitudine al fumo, consumo di alcol
(misurato tramite AUDIT), attività fisica (nulla, scarsa, moderata, intensa), BMI (magro,
normale, sovrappeso, obeso), pressione arteriosa, uso di farmaci antiipertensivi e
mansione.
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Dall’indagine è emersa un’alta percentuale di ragazzi con abitudine al fumo (40,9%)
rispetto ai lavoratori adulti (37,4%), l’8,4% è in sovrappeso, il 5,3% è addirittura obeso, il
5,4% risulta iperteso, ma nessuno è in terapia. Conducono una vita piuttosto sedentaria,
con solo un’esigua parte di loro che pratica rispettivamente attività sportiva moderata
(27%) o intensa (5,8%). Inoltre consumano o dichiarano di consumare più alcol degli
adulti.
In base a questi dati, si ritiene necessario focalizzare inizialmente l’attenzione sugli stili di
vita dei giovani lavoratori e prevedere dei programmi di informazione e consulenza per
migliorare i comportamenti a rischio, in collaborazione con altre strutture che trattano i temi
inerenti agli stili di vita con competenza specifica.
È prevista inoltre la partecipazione al progetto esecutivo CCM (Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della Salute), proposto da INAIL
Ricerca – Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale
(DiMEILA), dal titolo “Invecchiamento attivo e prevenzione delle malattie cronicodegenerative al lavoro, attraverso strategie per una corretta alimentazione”. Il progetto è in
fase iniziale di programmazione e l’obiettivo generale si propone di contribuire
all’implementazione e alla diffusione di modelli operativi nei luoghi di lavoro, al fine di
promuovere una corretta alimentazione, attraverso:
a. la valorizzazione del potenziale informativo proveniente dai sistemi già esistenti di
sorveglianza della popolazione generale e lavorativa, che raccolgono dati sul
fenomeno del sovrappeso e dell’obesità;
b. l’implementazione di un modello di mappatura a livello nazionale delle condizioni di
salute dei lavoratori;
c. lo sviluppo e l’implementazione di interventi e azioni mirate di contrasto al
sovrappeso e all’obesità da alimentazione non corretta, specifici per setting
lavorativo;
d. la messa a punto di strumenti di sorveglianza dell’evento prevenibile (eccesso
ponderale/obesità) e dei suoi determinanti.
Attività principali e obiettivi
Perseguire per i professionisti e i giovani lavoratori lo sviluppo di competenze per un uso
appropriato e responsabile delle risorse disponibili. Implementare la connessione tra
reparti e servizi dell’Azienda sanitaria, che hanno competenze specifiche.
In una fase successiva sarà valutata l’opportunità di coinvolgere altri soggetti istituzionali
di rappresentanza datoriale e sindacale, che rivestono ruoli strategici nelle aree che
possono avere impatto sulla salute (INAIL, associazioni di categoria, enti bilaterali,
sindacati).
1. Proseguire la raccolta dati, come da programma già svolto, per il gruppo “giovani
lavoratori/apprendisti”, nell’ambito della sorveglianza sanitaria preventiva e
periodica.
2. Elaborare i suddetti dati e valutare gli eventuali cambiamenti negli stili di vita
rispetto al primo rilevamento, precedenti all’aver intrapreso programmi strutturati di
prevenzione.
3. Attivare un’organizzazione intradipartimentale e interdisciplinare, tramite incontri
con i professionisti dei reparti/servizi coinvolti, per la stesura di percorsi
d’intervento.
4. Fornire ai medici competenti del Servizio di Medicina del lavoro, tramite incontri
informativi, conoscenze e strumenti rispetto alla promozione della disassuefazione
al fumo, all’aumento dell’attività fisica e all’abitudine a una sana alimentazione.
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5. Implementare, nei confronti dei giovani lavoratori sottoposti a sorveglianza
sanitaria, un breve counselling antifumo e le modalità di invio ai centri antifumo, alla
consulenza dietetica, alla consulenza medico-sportiva e alla consulenza
cardiologica.
6. Partecipazione al progetto esecutivo CCM, proposto da INAIL Ricerca –
Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale (DiMEILA),
dal titolo “Invecchiamento attivo e prevenzione delle malattie cronico-degenerative
al lavoro, attraverso strategie per una corretta alimentazione”.
Target
Giovani lavoratori (apprendisti presso ditte artigianali, studenti delle scuole professionali).
Setting
Ambiente di lavoro.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, scuole, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Incontri interdisciplinari
con i professionisti dei
reparti/servizi coinvolti,
finalizzati alla stesura di
percorsi d’intervento
Incontri formativi con i
medici competenti, al fine
di fornire loro conoscenze
e strumenti rispetto alla
promozione della
disassuefazione al fumo,
all’aumento dell’attività
fisica e all’abitudine a una
sana alimentazione
Breve counselling
antifumo, consulenza
dietetica, consulenza
medico-sportiva e
consulenza cardiologica ai
giovani lavoratori
nell’ambito della
sorveglianza sanitaria
(SS)

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Cronoprogramma
Attività
Proseguire la raccolta dati per il gruppo giovani lavoratori
come da programma precedente.
Attivare un’organizzazione intradipartimentale e
interdisciplinare tramite incontri con i professionisti dei
reparti/servizi coinvolti per la stesura di percorsi
d’intervento.
Elaborare i suddetti dati e valutare gli eventuali
cambiamenti negli stili di vita, precedenti all’aver
intrapreso programmi strutturati di prevenzione.
Fornire ai medici competenti, tramite incontri informativi,
conoscenze e strumenti rispetto alla promozione della
disassuefazione al fumo, all’aumento dell’attività fisica e
all’abitudine a una sana alimentazione.
Implementare nei confronti dei giovani lavoratori sottoposti
a sorveglianza sanitaria un breve counselling antifumo e le
modalità di invio ai centri antifumo, alla consulenza
dietetica, alla consulenza medico-sportiva e alla
consulenza cardiologica.

2015

2016

2017

2018
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Indicatori sentinella
Partecipazione al progetto esecutivo nazionale CCM
(Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie del Ministero della Salute) proposto da INAIL
Ricerca – Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene
del Lavoro e Ambientale (DiMEILA) da parte del referente
(progetto in fase di programmazione).

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Limitate conoscenze scientifiche riguardo a interventi efficaci di promozione della salute
nei diversi contesti lavorativi, con difficoltà nel valutare i miglioramenti dei comportamenti a
rischio a breve termine.
Datori di lavoro non motivati e incentivati a favorire la promozione della salute nella propria
azienda, per scarsa percezione dell’utilità e dei benefici di tale obiettivo.
Mancanza di incentivi, anche economici, ad avviare programmi di promozione della salute,
soprattutto nel contesto produttivo della provincia di Bolzano, fatto di piccole e
microimprese.
Scarsa disponibilità di risorse umane da parte di alcune strutture sanitarie dell’Azienda
sanitaria coinvolte nell’obiettivo.
1.8.2 Azione: Automaticamente sano: offerta di snack e bevande salutari sul posto
di lavoro
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 7, 8
Azione rivolta ai dipendenti dell’amministrazione Provinciale per migliorare l’attuale offerta
di snack e bevande presso i distributori automatici delle strutture provinciali in provincia di
Bolzano e per sensibilizzare i consumatori a scegliere pasti intermedi più sani (ovvero
prodotti freschi, come frutta, verdura e latticini, e prodotti con un minore apporto di
zuccheri, sale e grassi).
Attività principali e obiettivi
Il progetto prevede tre fasi:
1. Svolgimento di un sondaggio online sui consumi sugli attuali consumi dei dipendenti
pubblici ai distributori automatici e sensibilizzazione implicita al consumo di cibi più
sani.
2. Formulazione di linee guida di riferimento per i pasti intermedi, sulla base di una
valutazione nutrizionale scientifica e introduzione, accanto ai criteri meramente
economici, di criteri qualitativi nei bandi delle gare d’appalto per il rifornimento di
distributori automatici.
3. Modifica, secondo i criteri suddetti, del 50% dell’assortimento prodotti da
distributore o introduzione di distributori dedicati a linee fresche e salutari,
accompagnate da iniziative periodiche per l’informazione e la sensibilizzazione dei
consumatori.
Obiettivi specifici:
Promuovere la salute sul posto di lavoro; sensibilizzare i dipendenti pubblici a
un’alimentazione sana e per pasti intermedi bilanciati.
Target
Dipendenti provinciali.
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Setting
Tutte le strutture provinciali sul territorio comunale di Bolzano in cui sono collocati
distributori automatici.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, enti pubblici e privati,
associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Ufficio Sport e
Promozione
Valutazione interna
della salute
Ufficio Sport e
Vendita di prodotti salutari
Promozione
Valutazione interna
per singolo distributore.
della salute
Ufficio Sport e
Avvio di iniziative di
Valutazione interna
Promozione
sensibilizzazione
della salute
Identificazione di tipologie
e criteri nutrizionali

Indicatori sentinella
Sono disponibili nuove linee guida relative alla gamma di
prodotti salutari cui fare riferimento nei bandi di gara per i
distributori di snack.

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Sondaggio delle abitudini di consumo e del fabbisogno di
snack salutari dei dipendenti dell’amministrazione pubblica
Identificazione delle tipologie e dei criteri nutrizionali dei
prodotti salutari richiesti
Elaborazione di nuovi criteri qualitativi per il bando di gara
Introduzione di distributori automatici dedicati alla linea
salutare; affiancamento di iniziative informative nelle varie
strutture provinciali (materiale informativo; degustazioni
abbinate a offerte speciali; unità di esercizio fisico
abbinate a snack salutari, ecc.)

Analisi dei rischi
Elementi d’ostacolo interni: scarsa collaborazione tra gli Uffici provinciali.
Elementi d’ostacolo esterni: scarsa collaborazione delle ditte di vending.

1.9 Obiettivo specifico: Promuovere e sostenere l’allattamento materno
Questo obiettivo specifico persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 2
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
La promozione e il sostegno dell’allattamento materno sono previsti dall’Obiettivo C 1.2 del
Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e concorre significativamente alla
realizzazione del Macro Obiettivi 3 (Promuovere il benessere mentale di bambini,
adolescenti e giovani) e Macro Obiettivo 9 (ridurre la frequenza di infezioni/malattie
infettive). L’indicatore pertinente è la prevalenza dei bambini che, alla dimissione dal punto
nascita e fino al sesto mese di vita, sono allattati esclusivamente al seno.
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Contesto, razionale. La promozione e il sostegno dell’allattamento materno è uno degli
interventi di salute pubblica più rilevanti, sia in termini di efficacia, che di rapporto
costo/beneficio. Il latte materno è il miglior alimento possibile per il neonato, in quanto
contiene tutti i nutrienti necessari affinché il bambino goda di buona salute, si ammali di
meno e abbia un’adeguata crescita. Molte evidenze scientifiche documentano, inoltre, le
ricadute positive derivanti dall’allattamento sul benessere psicofisico, sociale, nonché
economico per la mamma, la famiglia e la comunità, ma anche per il sistema sanitario.
Generalmente l’allattamento al seno viene interrotto a causa della scarsa informazione di
operatori e genitori e del mancato sostegno alle madri nel periodo post partum. Per questi
motivi, per la promozione e il sostegno dell’allattamento al seno, le iniziative OMS/UNICEF
“Ospedale e comunità amici del bambino-insieme per l’allattamento” indicano come
prioritari i programmi di riorganizzazione del percorso nascita e di formazione del
personale dedicato e della comunità.
Nell’ambito della promozione dell’allattamento al seno, particolare attenzione va posta
anche nei confronti del neonato pretermine. Le evidenze scientifiche concordano nel
sottolineare che il latte materno, o in sua mancanza il latte umano proveniente dalla Banca
del Latte Umano Donato (BLUD), oltre che il nutrimento ideale per il nascituro, sia un
completamento irrinunciabile alle cure mediche. Esso riduce, infatti, l’incidenza di alcune
patologie molto gravi, con grande ricaduta anche sulla riduzione dei costi per il loro
trattamento (Linee di indirizzo nazionale per l’organizzazione e la gestione del latte umano
donato nell’ambito della protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno,
pubblicazione del Ministero della salute, febbraio 2014). Riprendendo le linee guida
riconosciute internazionalmente e per garantire un’adeguata crescita e un buono stato di
salute dei bambini nati pretermine, la Consensus Development Conference della Società
Italiana di Neonatologia, nel maggio 2015 ha posto l’obiettivo di permettere a tutti i neonati
con peso inferiore a 1.800 grammi di beneficiare di latte umano fresco e/o donato,
opportunamente fortificato.
Obiettivi
Promozione e sostegno dell’avvio e della durata dell’allattamento materno attraverso il
rispetto delle buone pratiche OMS/Unicef negli ospedali e nei servizi territoriali, secondo
gli standard riconosciuti universalmente della Baby Friendly Hospital (BFH) and
Community initiative (BFC), sia per quanto riguarda il neonato a termine sano, sia per
quanto riguarda il neonato prematuro e/o con bisogni speciali, ricoverato in Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale.
Ciò prevede:
1. Sostegno dell’avvio dell’allattamento materno nel neonato a termine sano e nel
neonato pretermine o con bisogni speciali, secondo i principi del programma
OMS/UNICEF Baby Friendly Hospital Initiative. L’indicatore di riferimento è la
prevalenza dell’allattamento materno esclusivo alla dimissione dal punto nascita,
precondizione anche perché esso perduri nel tempo.
2. Mantenimento dell’allattamento materno nel tempo e aumento della sua durata. A
tal fine, il modello di riferimento è rappresentato dal programma OMS/UNICEF
Baby Friendly Community Initiative i cui indicatori di riferimento sono i tassi di
allattamento al 3° e al 6° mese di vita. I programmi includono la produzione e la
distribuzione di materiale divulgativo, la formazione del personale a contatto con le
gestanti, le mamme e i bambini, l’adesione a specifiche politiche e a protocolli e,
infine, l’attivazione di un sistema di monitoraggio secondo le linee guida
OMS/UNICEF.
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A livello nazionale, dalla succitata rilevazione sono emerse alcune criticità, quali la
necessità di un monitoraggio dei tassi di allattamento, risultata alquanto disomogenea a
livello nazionale, di Piani Regionali sull’allattamento materno, che possano indirizzare le
politiche aziendali locali, nonché di individuare dei referenti o un gruppo di lavoro che
possa verificare e coordinare le diverse iniziative intraprese a livello locale ed, infine, di
inserire nella programmazione corsi di laurea attinenti la formazione base inerenti
all’allattamento materno. ´
Beneficiari: bambini, mamme, famiglie, comunità, sistema sanitario, ambiente.
Evidenza di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Il latte materno è l’alimento migliore per il neonato a termine e pretermine, non solo per il
suo profilo nutrizionale, ma anche in quanto ricco di fattori antiinfettivi, di ormoni, vitamine
ed enzimi. La BFHI è riconosciuta come il più efficace strumento di salute pubblica per la
promozione dell’allattamento materno.
Nel bambino prematuro si è osservato che il latte umano equivale a una vera e propria
medicina. Non esistendo una Banca di latte umano donato (BLUD) in provincia di Bolzano,
si è iniziata una collaborazione con la Banca del Latte umano donato dell’Ospedale di
Trento, per l’approvvigionamento di latte umano donato e pastorizzato da somministrare,
in caso di mancanza del latte materno, ai bambini prematuri ad alto rischio (ossia con
peso <1.500 gr e/o età gestionale <32 settimane). Analizzando i risultati ottenuti si è
evidenziata una netta riduzione dei casi di NEC medica (dal 10,3% nel 2010 al 3,8% nel
2012) e un azzeramento dei casi di NEC chirurgica (dal 7,7% allo 0%), con significativa
riduzione dei costi complessivi legati al trattamento e alle complicanze di questa grave
patologia. Una successiva fase del progetto ha poi previsto, presso l’Ospedale di Bolzano,
una riorganizzazione nell’assistenza post partum delle mamme di bambini prematuri, con
l’implementazione delle linee guida OMS/UNICEF per la stimolazione precoce del seno
(entro 6 ore dalla nascita). Ciò ha portato non solo ad aumentare considerevolmente la
produzione di latte da parte delle mamme, fondamento per la riuscita di un allattamento
esclusivo, ma ha reso anche possibile la sua donazione alla BLUD di Trento per la sua
successiva pastorizzazione, coronando il successo del progetto di collaborazione.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
• Rilevazione dei tassi di allattamento
◦ Rilevazione dei tassi di allattamento materno esclusivo alla dimissione dal punto
nascita del neonato a termine sano e del neonato pretermine, secondo le
definizioni OMS, tramite un canale omogeneo a livello provinciale da
sperimentare
◦ Rilevazione del tasso di allattamento materno a 3 e a 6 mesi di vita tramite
canali in parte già sperimentati dai consultori materno-infantili dei Distretti
sanitari
• Autovalutazione dello stato di avanzamento degli standard OMS (10 passi BFH, 7
passi BFC) da parte dei singoli Comprensori sanitari
• Mantenimento della Certificazione UNICEF di BFH già conseguite
Contrasto alle diseguaglianze
Allattare non prevede una spesa per le famiglie e fa sì che ogni neonato,
indipendentemente dallo stato sociale, riceva il nutrimento più adatto e salutare possibile.
È a tal fine necessario mantenere il progetto di mediazione culturale implementato a
partire dal 2010 nel Comprensorio sanitario di Bolzano e implementarlo anche negli altri
Comprensori. Tale progetto coinvolge sia l’ospedale che il territorio e garantisce a tutte le
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famiglie immigrate di accedere alle informazioni e ai progetti educativi necessari per la
cura e il benessere del proprio bambino.
Gli obiettivi perseguiti vengono attuati tramite 3 linee d’intervento:
1. Promozione degli standard OMS/UNICEF della Baby Friendly Hospital Initiative
2. Allattamento con latte materno e/o con latte donato nel bambino prematuro con
bisogni speciali
3. Promozione della comunità amica del bambino

1.9.1 Azione: Promozione degli standard OMS/UNICEF della Baby Friendly Hospital
Initiative
Attività principali e obiettivi
Mantenimento degli standard OMS/UNICEF raggiunti dagli ospedali provinciali per
l’assistenza del neonato a termine sano. Mantenimento della certificazione laddove
raggiunta e autovalutazione degli standard negli ospedali non certificati. Monitoraggio dei
tassi di allattamento alla dimissione sia dei neonati a termine, che di quelli pretermine,
secondo gli standard OMS/UNICEF.
L’iniziativa BFH prevede l’applicazione di 10 specifici passi, il rispetto del codice
internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno (Protocollo
aziendale implementato nel 2015) e l’applicazione delle cure Amiche della Madre durante
il travaglio, in sala parto e durante la degenza in ospedale.
I 10 passi sono:
1. Definire un protocollo scritto per l’allattamento al seno, da far conoscere a tutto il
personale sanitario.
2. Preparare tutto il personale sanitario, per attuare compiutamente questo protocollo.
3. Informare tutte le donne in gravidanza dei vantaggi e dei metodi di realizzazione
dell’allattamento al seno.
4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno già mezz’ora dopo il parto.
5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel
caso in cui vengano separate dai neonati.
6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su
precisa prescrizione medica.
7. Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre (rooming-in), in modo che
trascorrano insieme ventiquattro ore su ventiquattro durante la permanenza in
ospedale.
8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita
nutrimento.
9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti ai neonati durante il periodo dell’allattamento.
10. Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell’allattamento al seno, in
modo che le madri vi si possano rivolgere dopo essere state dimesse dall’ospedale o
dalla clinica.
Dopo quasi 15 anni di implementazione dell’iniziativa BFH, il materiale contenuto nel
manuale della BFHI è stato aggiornato. Riconoscendo l’importanza di adeguare anche le
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pratiche ospedaliere di assistenza alla donna, oltre a quelle che riguardano il neonato, per
garantire un’assistenza integrata e "umanizzata" a madre e bambino, la nuova edizione
rivista, aggiornata ed espansa del manuale per la Baby Friendly Hospital Initiative
introduce il concetto di Cure Amiche delle Mamme (Mother-Friendly Care) e identifica
nuovi criteri globali da valutare durante il processo di designazione dei BFH.
Target:
Coppie di futuri genitori e neogenitori, neonati, operatori dei Punti nascita, operatori del
territorio.
Setting
Punto nascita, Distretti sanitari.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, enti pubblici e privati, associazioni, farmacie, comunità.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Attuazione
della
Formazione specifica degli
operatori
secondo
gli
standard Unicef (n. degli
operatori formati secondo
il proprio ruolo/numero
degli operatori totali a
contatto con gestanti,
madri e bambini)
Attuazione
Formazione
specifica degli operatori
con
Corsi
specifici
accreditati (corsi aziendali
o altro)

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Rilevazione per
ogni
punto
nascita
Percentuale
del
interessato dal
personale formato
processo
di
certificazione
BFH

>75%

>75%

>75%

Rilevazione
aziendale
(ospedale e
territorio)

>40%

>50%

>60%

Percentuale
del
personale formato

Cronoprogramma
Attività
Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale (ospedale e
territorio) per l’allattamento al seno con incontri
quadrimestrali
Monitoraggio degli standard OMS/UNICEF presso i punti
nascita e nei Distretti sanitari
Elaborazione e implementazione di un sistema di
monitoraggio dei tassi di allattamento materno alla
dimissione
Formazione di formatori aziendali secondo gli standard
OMS/UNICEF
Report annuale del piano formativo del personale
Formazione specifica sull’allattamento materno a livello
universitario nei corsi di laurea attinenti
Divulgazione di materiali informativo dedicato in più lingue
Individuazione del personale dedicato ed elaborazione di
una procedura aziendale per il percorso nascita
Pianificazione di corsi di preparazione alla nascita con
contenuti uniformi a livello aziendale

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Costante investimento di risorse nella formazione del personale per il mantenimento degli
standard OMS/UNICEF.
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1.9.2 Azione: Allattamento nel bambino prematuro con bisogni speciali
Attività principali e obiettivi
• Assistenza specifica alle mamme dei bambini nati prematuramente o con bisogni
speciali, attraverso l’implementazione delle apposite linee guida OMS/UNICEF.
Collaborazione con la Banca del Latte Umano Donato (BLUD) di Trento per
l’approvvigionamento del latte umano donato e pastorizzato, da somministrare ai
bambini prematuri.
• Assistenza post dimissione del bambino nato prematuro o con bisogni speciali.
È stata introdotta, presso la terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Bolzano, la
dimissione protetta del neonato con bisogni speciali, tramite un incontro predimissione tra
il personale del territorio, la famiglia e il personale ospedaliero. Tutto ciò al fine di garantire
una continuità assistenziale adeguata.
Nell’ambito di questi progetti il punto centrale è la continuazione della collaborazione con
la BLUD di Trento, la formazione del personale per l’avvio e il sostegno dell’allattamento
materno nel bambino con bisogni speciali e la continuazione dei progetti di mediazione
culturale e di continuità assistenziale.
Target
Coppie di futuri genitori, neogenitori di neonati prematuri, neonati prematuri, operatori dei
Punti nascita, operatori del territorio.
Setting
Punti nascita, Distretti sanitari, Banca del Latte Umano Donato di Trento.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, enti pubblici e privati, associazioni, farmacie, comunità, Azienda
Ospedaliera di Trento.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Presenza di un gruppo di
lavoro
aziendale
(ospedale e territorio) per
l’allattamento
materno,
con incontri a cadenza
quadrimestrale
Numero
di
corsi
di
formazione specifica per il
personale ospedaliero
Numero
di
corsi
di
formazione
specifica
condivisi con il territorio
Numero
di
protocolli
ospedalieri elaborati
Collaborazione con la
BLUD di Trento
Disponibilità
di
latte
umano da donare alla
BLUD di Trento
Disponibilità
di
latte
umano della BLUD di
Trento da donare ai
bambini a rischio della
Terapia
intensiva
neonatale
(TIN)
dell’Ospedale di Bolzano

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

Ospedale/Distret
ti territoriali

Ospedale di
Bolzano

3

4

4

Ospedale/Distret
ti territoriali

0

2

2

4

5

6

Ospedale
di
Bolzano
Ospedali
di
Trento e Bolzano
TIN di Bolzano

TIN di Bolzano
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Cronoprogramma
Attività
Costituzione di un gruppo di lavoro aziendale (ospedale e
territorio) per l’allattamento al seno, con incontri a cadenza
quadrimestrale
Formazione specifica per formatori dei corsi aziendali
dedicati
Corsi di formazione specifica sull’avvio e il mantenimento
dell’allattamento materno nel neonato prematuro, secondo
gli standard OMS/UNICEF
Elaborazione di procedure specifiche omogenee
Elaborazione e implementazione di un sistema di
monitoraggio dei tassi di allattamento del neonato
prematuro alla dimissione, a 3 e a 6 mesi di vita
Collaborazione con la BLUD di Trento

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Disponibilità di risorse per la formazione continua del personale.
Dipendenza dalla Banca del Latte Umano Donato di Trento per l’approvvigionamento di
latte umano donato.
1.9.3 Azione: Promozione della comunità amica del bambino
Attività principali e obiettivi
• Promozione e divulgazione dell’iniziativa Comunità amica dei bambini (Baby
friendly community – BFC), con autovalutazione degli obiettivi raggiunti.
• Monitoraggio dei tassi di allattamento a 3 e 6 mesi di vita, secondo gli standard
OMS/UNICEF.
Il documento “Standard per le Buone pratiche per la comunità” (ed. UNICEF Italia 2010)
indica ai servizi territoriali come perseguire le buone pratiche per la promozione e il
sostegno di un allattamento prolungato.
Il percorso di riconoscimento di Comunità amica dei Bambini - BFC prevede il rispetto di 7
passi:
1. Definire una politica aziendale per l’allattamento al seno e farla conoscere a tutto il
personale.
2. Formare tutto il personale per attuare la politica aziendale.
3. Informare tutte le donne in gravidanza e le loro famiglie sui benefici e sulla pratica
dell’allattamento al seno.
4. Sostenere le madri e proteggere l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al seno.
5. Promuovere l’allattamento al seno esclusivo fino ai 6 mesi compiuti, l’introduzione
di adeguati alimenti complementari oltre i 6 mesi e l’allattamento al seno
prolungato.
6. Creare ambienti accoglienti per favorire la pratica dell’allattamento al seno.
7. Promuovere la collaborazione tra il personale sanitario, i gruppi di sostegno e la
comunità locale.
La Comunità amica dei Bambini è un’iniziativa che coinvolge quindi profondamente la
comunità locale, in quanto impatta non solo sulla cultura degli operatori sanitari e delle
famiglie, ma della società intera.
Target
Operatori ospedale/territorio, genitori e neogenitori, bambini, farmacie, comunità,
associazioni.
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Setting
Servizi territoriali, ospedali, farmacie, comunità.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, enti pubblici e privati, associazioni, pediatri di libera scelta e medici di
medicina generale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Istituzione di un gruppo di
lavoro
aziendale
(ospedale e territorio) per
l’allattamento al seno
Incontri del gruppo di
lavoro
a
cadenza
quadrimestrale
Distribuzione di materiale
informativo UNICEF

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Ospedale/Distret
ti territoriali
Ospedale/Distret
ti territoriali

Cronoprogramma
Attività
Informazione specifica degli operatori sugli standard
UNICEF
Pianificazione del monitoraggio riguardante la durata
dell’allattamento materno
Monitoraggio degli standard OMS/UNICEF per
quanto riguarda la BFC
Monitoraggio dei tassi di allattamento a 3 e a 6 mesi
di vita, secondo gli standard OMS/UNICEF
Elaborazione di Linee Guida di indirizzo provinciali
per l’allattamento materno
Individuazione degli stakeholder
Informazione riguardante il progetto e ricezione del
materiale informativo UNICEF
Ampliamento della presenza sul territorio di spazi
dedicati all’allattamento

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Investimento di risorse nella formazione degli operatori interessati e per l’informazione
della comunità.
Esistenza di linee guida scientifiche autorevoli che prevedono, in contrasto con il punto 5
del progetto Comunità amica dei Bambini, il divezzamento a partire dal compimento delle
17 settimane di vita.

1.10 Obiettivo specifico: Rafforzare le competenze delle persone con fattori di
rischio per MCNT
1.10.1 Azione: Stile di vita e cuore sano
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11
Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morbidità e mortalità in
provincia di Bolzano. Il rischio cardiovascolare può essere moderato attraverso il controllo
dei fattori di rischio modificabili, come l’ipertensione arteriosa, il diabete mellito, il
sovrappeso/l’obesità, il tabagismo e la vita sedentaria.
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La carta del rischio cardiovascolare permette di stimare efficacemente la probabilità di
andare incontro a un evento cardiovascolare maggiore nei 10 anni successivi, sulla base
del valore di sei importanti fattori di rischio (diabete, abitudine al fumo, pressione arteriosa,
colesterolemia, sesso ed età). In provincia di Bolzano, tuttavia, il suo utilizzo è molto
limitato, tanto da essere il più basso d’Italia: solo il 3,6% degli intervistati dal sistema Passi
(2010-2013), tra i 35 e i 69 anni di età, riferisce che, pur non soffrendo di malattie
cardiovascolari, sia stato misurato loro il rischio cardiovascolare, tramite carta del rischio.
Pertanto, le misure di prevenzione cardiovascolare invocate dagli organi tecnico-scientifici
e politici, attraverso le linee guida e la Carta Europea per la Salute del Cuore, devono
trovare applicazione anche nella nostra realtà, in quanto rappresentano un punto
strategico nella gestione delle patologie cardiovascolari.
Attraverso reti integrate dei servizi in ambito cardiovascolare, possono più facilmente
essere erogate cure graduali e diffuse azioni di tipo preventivo, aventi lo scopo di
individuare e trattare le persone a rischio cardiovascolare più elevato. Sulla base di tali
premesse, è emersa la necessità di organizzare presso gli Ambulatori della Cardiologia
Territoriale del Comprensorio sanitario di Bolzano, ai quali afferiscono oltre quattromila
pazienti con fattori di rischio cardiovascolare ogni anno, un programma volto a
sensibilizzare l’utenza riguardo alla cura della salute e alla collaborazione con gli Operatori
Sanitari, al fine di prevenire la malattia ischemica e ridurre il rischio di successivi eventi
cardiovascolari.
Attività principali e obiettivi
1. Analizzare il rischio cardiovascolare nella popolazione che afferisce agli Ambulatori
Cardiologici di Prevenzione Cardiovascolare del Comprensorio sanitario di Bolzano
e promuovere i fattori di protezione (life skill, empowerment), tramite l’adozione di
comportamenti sani, concernenti l’alimentazione, l’attività fisica, la cessazione del
fumo, il controllo della pressione arteriosa. Tutto ciò al fine di ridurre i fattori di
rischio (prevenzione primaria), identificare individui clinicamente sani che
presentano un danno biologico già in atto (prevenzione secondaria), nonché di
prevenire l’insorgenza di recidive (prevenzione terziaria) in pazienti colpiti da
malattie cardiovascolari, facilitandone la riabilitazione e il reinserimento nel contesto
familiare e sociale.
2. Incrementare la rete di collaborazione interdipartimentale tra gli Ambulatori
Cardiologici di Prevenzione Cardiovascolare e il Servizio di Dietetica e Nutrizione
Clinica, il Servizio di Medicina dello Sport, il Centro antitabagico e il Servizio di
Cardiopsicologia, ottimizzando l’accesso dei pazienti ai suddetti servizi e
permettendone un trattamento integrato.
3. Sperimentare un programma di prevenzione cardiovascolare, proponendosi di
estenderlo a tutta la provincia.
L’azione viene perseguita mediante:
1. Informazione e motivazione:
• informare gli individui a rischio sulle malattie cardiovascolari, insegnare a
riconoscere i sintomi della patologia coronarica acuta e le procedure da attuare
in caso di angina pectoris;
• informare i pazienti affetti da malattia cardiovascolare sui sintomi di recidiva, sul
corretto uso dei farmaci, sull’importanza dell’aderenza alla terapia e sui percorsi
diagnostici e terapeutici del follow up;
• motivare gli individui a rischio, anche tramite tecniche di counseling
motivazionale, affinché modifichino i propri stili di vita non salutari.
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2. Identificazione e trattamento:
• identificare e modificare i fattori di rischio, in particolare nella fase pre-clinica
dell’aterosclerosi, e monitorarne la progressione;
• stratificare il rischio nei pazienti dopo sindrome coronarica acuta, al fine di
indirizzare le risorse e pianificare il follow up;
• indirizzare i pazienti, con problemi di peso, alimentazione, fumo, sedentarietà, ai
servizi specialistici, in un sistema di rete integrata cardiovascolare.
La popolazione studiata è composta dai pazienti che accedono agli ambulatori cardiologici
territoriali del Comprensorio sanitario di Bolzano tramite regolare prenotazione e richiesta
di vista cardiologica da parte dei medici di medicina generale.
Un team di cardiologi esegue lo screening dei soggetti con rischio cardiovascolare più
elevato, definendo anche il follow up e le analisi di processo e di risultato. La raccolta dati,
il counselling, la rivalutazione del paziente e l’individuazione precoce di aggravamento
della patologia è compito di infermieri adeguatamente formati.
I pazienti con rischio cardiovascolare elevato, in cui un intervento mirato sulla correzione
di fattori di rischio non controllati abbia una buona probabilità di successo e di influenza
prognostica, vengono reclutati nello studio per essere seguiti, nell’arco del triennio 20152018, a cadenza periodica dalla prima visita.
I dati raccolti nel triennio verranno esaminati dall’Osservatorio epidemiologico provinciale.
Target
Soggetti visitati presso la Cardiologia territoriale del Comprensorio sanitario di Bolzano, in
prevenzione primaria e secondaria nella fascia di età 40-75 anni, con profilo di rischio
cardiovascolare elevato e parametri cardiovascolari non corrispondenti ai target
raccomandati dalle linee guida cardiologiche, nonché soggetti in prevenzione terziaria, che
presentano un elevato rischio clinico/trombotico residuo.
Setting
Il programma viene seguito e sviluppato dagli Ambulatori di Prevenzione Cardiovascolare
del Comprensorio sanitario di Bolzano, in collaborazione con il Servizio di Dietetica e
Nutrizione Clinica, il Servizio di Medicina dello Sport, il Centro antitabagico, il Servizio di
Cardiopsicologia e l’Osservatorio epidemiologico provinciale.
Intersettoriailità
Azienda sanitaria, Osservatorio epidemiologico provinciale, enti pubblici e privati,
associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Attivazione del progetto Valutazione
“stile di vita e cuore sano” interna
Stesura
di
piani
interdipartimentali
operativi

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Attivazione del progetto “stile di vita e cuore sano”
Stesura di piani interdipartimentali operativi
Realizzazione delle azioni previste dai piani operativi nel
Comprensorio sanitario di Bolzano
Valutazione di estensione dell’intervento agli altri
Comprensori sanitari della provincia

2015

2016

2017

2018
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Analisi dei rischi
Pazienti che non si presentano ai controlli pianificati; carenza di risorse umane (personale
sanitario e amministrativo); mancanza di follow up in un periodo di tempo più prolungato (5
anni, 10 anni) e quindi impossibilità di misurare l’impatto del programma sulla morbidità e
sulla mortalità a lungo termine.
1.10.2 Azione: “Evviva” ed “Evviva D” (diabete)
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 10
I programmi “Evviva” provengono in origine dagli Stati Uniti e mirano a trasmettere ai
malati cronici le conoscenze e le tecniche più attuali per gestire meglio la malattia.
Possono partecipare ai programmi dalle 8 alle 15 persone. I corsi “Evviva” sono tenuti da
un operatore sanitario e un malato cronico, entrambi qualificati, e sono rivolti
principalmente a persone affette da una o più malattie croniche, ma anche ai loro familiari,
ai collaboratori domestici e a tutti gli interessati. Il coinvolgimento dei pazienti nei corsi
serve a metterli in condizione di gestire la propria malattia in maniera diversa. Il corso
“Evviva-D”, rivolto in particolare alle persone diabetiche, in aggiunta ai contenuti del corso
“Evviva” classico, offre informazioni su temi come il monitoraggio glicemico,
l’alimentazione sana, la lettura delle tabelle nutrizionali, il pedicure curativo e la cura delle
malattie legate al diabete.
Attività principali e obiettivi
1. Formazione degli istruttori (infermieri e persone affette da malattie croniche) per
svolgere i programmi di autogestione per malati cronici.
2. Svolgimento dei programmi di autogestione „Evviva“ nell’ambito del servizio
sanitario territoriale.
Target
• Persone affette da malattie croniche (come diabete, malattie reumatiche,
insufficienza cardiaca cronica, BPCO, malattie oncologiche, dolori cronici, malattia
mentale, malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla, epilessia ecc.)
• Familiari e amici di malati cronici
• Collaboratori familiari
• Persone interessate
Setting
Luoghi d’incontro sul territorio, dove le persone si ritrovano, vivono, lavorano e trascorrono
il tempo libero (p. es. sale riunioni nei distretti, biblioteche, sale parrocchiali, sale comunali,
sale nei centri civici ecc.).
Intersettorialità
Azienda sanitaria, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di partecipanti a
„Evviva“ che hanno

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione
Valutazione interna

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017
90
120

2018
150
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partecipato ad almeno 5
dei 6 incontri prevsiti
Numero di partecipanti a
„Evviva-D“ che hanno
partecipato ad almeno 5
dei 6 incontri previsti

Valutazione interna

Indicatori sentinella
Svolgimento annuale del programma „Evviva“ in lingua
italiana e tedesca
„Evviva-D“ viene offerto almeno una volta all’anno in
lingua italiana nei distretti di Merano, Bolzano, Bassa
Atesina, Oltradige

60

80

100

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Organizzazione del convegno „Evviva: vivere bene
nonostante una malattia cronica“, per confrontarsi
sull‘importanza dell’autogestione e presentare i risultati
conseguiti
Elaborazione del materiale per pubblicizzare i programmi
Formazione degli istruttori per „Evviva“ ed „ Evviva-D”
Pubblicazione e pubblicizzazione dei corsi mediante
volantini, manifesti e sul sito web dell’Azienda Sanitaria
Partecipazione al progetto relativo al Chronic Care Model
per l’implementazione sistematica dell’informazioneformazione di persone con diabete tipo 2 insieme alle
regioni Toscana e Basilicata

Analisi dei rischi
Ridotta partecipazione dei cittadini all’iniziativa.
1.10.3 Azione: Screening della malattia diabetica
Attività principali e obiettivi
Lo screening viene effettuato attraverso le seguenti fasi:
• Somministrazione del questionario FINDRISK alla popolazione tra i 35 e 74 anni,
non già diabetica.
• Identificazione delle persone ad alto rischio (punteggio > a 14 punti nel questionario
FINDRISK).
• Indicazione a queste persone di effettuare l’indagine diagnostica HbA1C.
• Identificazione delle persone con HbA1C ≥ 5,9%.
• Approfondimento diagnostico per le stesse persone ed eventuale conferma del
sospetto diagnostico.
• Analisi dei dati relativi ai fattori di rischio emersi attraverso la compilazione (da parte
della popolazione) del questionario FINDRISK.
Attraverso queste azioni potranno essere identificate le persone che, senza esserne a
conoscenza, hanno sviluppato la malattia diabetica ed essere adottati tutti i necessari
provvedimenti terapeutici. Sarà inoltre possibile intraprendere interventi mirati di
promozione della salute, diretti sia al singolo che alla collettività.
Target
Popolazione nella fascia d’età 35-74 anni, in cui non è già stata posta la diagnosi di
diabete.
Setting
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Lo screening si svolge, per quanto riguarda la somministrazione del questionario
FINDRISK, contattando i cittadini presso i rispettivi luoghi di residenza; le indagini
diagnostiche hanno invece luogo presso i laboratori di patologia clinica, mentre
l’accertamento diagnostico avviene presso gli ambulatori di medicina generale.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica, enti pubblici e
privati, associazioni.
Lo screening della malattia diabetica coinvolge i Laboratori di Patologia Clinica, il
Dipartimento di prevenzione, i medici di medicina generale, il Comitato scientifico della
Malattia diabetica, l’Osservatorio epidemiologico provinciale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Persone nella fascia d’età
35-74 anni non già
diabetici a cui è stato
inviato il questionario,
rispetto al totale della
popolazione target

Lo screening deve
essere ripetuto ogni
Questionari
tre anni, pertanto
inviati anagrafica
l’invio del
cittadini (esclusi i
questionario sarà
già diabetici)
suddiviso nell’arco
di tre anni

Persone che hanno
risposto al questionario
rispetto al totale delle
persone a cui è stato
inviato il questionario

Questionari
restituiti su
questionari
inviati

Considerando le
percentuali medie
riferite a questionari
postali, ci si aspetta
un tasso di
restituzione non
superiore al 25%.

2015

Valori attesi
2016
2017
33%
conside
rando
come
popolaz
ione
target
anche
coloro
che,
pur
avendo
33% della ricevuto
popolazion il
e target
questio
nario,
non
hanno
risposto
e
l’hanno
nuova
mente
ricevuto
l’anno
succes
sivo
25%
dei
questio
25% dei
nari
questionari
inviati(i
inviati
nclusi i
secondi
invii)

2018

33%
consideran
do come
popolazion
e target
anche
coloro che,
pur
avendo
ricevuto il
questionari
o, non
hanno
risposto e
l’hanno
nuovamen
te ricevuto
l’anno
successivo

25% dei
questionari
inviati(incl
usi i
secondi
invii)

Cronoprogramma
Attività
Identificazione delle liste dei cittadini da sottoporre a
screening (residenti in provincia di Bolzano, di età
compresa tra 35 e 74 anni, non già diabetici)
Predisposizione della lettera di invito allo screening e del
questionario nelle due lingue
Predisposizione del software per la gestione
informatizzata dell’invio dei questionari, dell’elaborazione
dei dati provenienti dai questionari, dell’invito all’indagine
HbA1C
Messa a disposizione di personale deputato all’invio dei
questionari, all’inserimento e all’elaborazione dei dati
provenienti dagli stessi e all’invio dell’invito
all’effettuazione dell’indagine HbA1C
Campagna informativa e di sensibilizzazione diretta alla

2015

2016

2017

2018
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popolazione
Informazione e formazione del personale coinvolto
Identificazione e condivisione delle modalità di
collaborazione con i medici di medicina generale
Identificazione, assieme al Dipartimento di prevenzione,
delle modalità di elaborazione e condivisione dei dati
relativi ai fattori di rischio presenti nella popolazione (dati
dei questionari), nonché del loro utilizzo quale input per
interventi di promozione della salute
Attivazione screening
Monitoraggio ed eventuale revisione del processo di
screening
Screening a regime

Analisi dei rischi
Trattandosi di un processo che presuppone più fasi a cui il cittadino deve collaborare
attivamente, la percentuale di adesione, già piuttosto bassa per gli inviti tramite posta,
potrebbe ulteriormente ridursi.
A tal riguardo, la campagna di informazione e sensibilizzazione giocherà un ruolo
rilevante, come pure l’opera di sensibilizzazione a cura del personale sanitario.
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2. Programma: Screening
2.1 Programma di screening audiologico neonatale
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Uno screening sanitario è giustificato in caso di patologie a prevalenza non trascurabile
che provochino gravi disabilità nelle persone affette ma che, se identificate in tempi
precoci, possano essere curate o trattate in modo da eliminarne o mitigarne le
conseguenze.
I bambini affetti da deficit uditivo permanente alla nascita siano circa 1-3 su 1.000 fino ad
arrivare a un 4-5% dei neonati ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale (TIN) o con fattori
di rischio audiologico.
In assenza di uno screening specifico, l’età media di identificazione delle ipoacusie
congenite si colloca a circa uno-due anni di età per le ipoacusie congenite severe e
profonde e sopra i 3 anni per quelle moderate e gravi, età che corrispondono al periodo in
cui diventano evidenti gli esiti linguistici di una perdita uditiva, caratterizzati dalla
mancanza, ritardo o difetto di produzione verbale.
Un approccio all’identificazione può essere la determinazione dei numerosi fattori di rischio
associati alla perdita uditiva. La lista dei rischi o degli indicatori di danno audiologico
infantile attualmente in uso sono raccomandati dal Joint Commitee on Infant Screening e
sono costituiti da:
• storia familiare di ipoacusia neurosensoriale;
• storia di infezioni congenite associate a danno uditivo neurosensoriale;
• anomalie cranio-facciali;
• peso alla nascita inferiore a 1.500 g;
• iperbilirubinemia eccedente l’indicazione all’exanguinotrasfusione;
• uso di farmaci ototossici;
• storia di meningiti batteriche;
• Apgar da 0 a 3;
• prolungata ventilazione meccanica;
• stigmate che si associano a ipoacusia neurosensoriale.
Il vantaggio delle categorie di rischio è quello di circoscrivere una popolazione in cui
l’ipoacusia ha una prevalenza molto maggiore, stimata tra il 2-3% per cento rispetto all’1,52,5 per mille della popolazione universale.
Lo svantaggio di un registro di questo genere è invece legato al fatto che circa il 50% delle
ipoacusie non ha alcun fattore di rischio nell’anamnesi e si presenta in modo isolato e
sporadico.
In seguito all’istituzione presso diversi Paesi di screening uditivi neonatali e protesizzazioni
acustiche precoci, stanno emergendo, negli ultimi anni, anche le evidenze che una
precoce abilitazione uditiva induca un normale sviluppo linguistico.
In Italia purtroppo non esiste una specifica legislazione che promuova lo screening uditivo
neonatale, anche se la Conferenza Europea sullo stato dello Screening Uditivo Neonatale
tenutasi nel maggio 1998 a Milano promuove e auspica l’applicazione dello stesso in tutti i
Paesi della Comunità Europea.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
I potenziali evocati uditivi del tronco e le otoemissioni acustiche sono metodiche oggi in
grado di evidenziare una probabile perdita uditiva fin dal periodo perinatale, in modo
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oggettivo, con elevatissima sensibilità (>98%) e buona specificità (>90%) se condotte
nell’ambito di protocolli controllati.
Norton e coll. hanno sottoposto alle TEOAE (Transient Evoked Otoacoustic Emissions)
circa 7.000 neonati provenienti dalla Terapia Intensiva Neonatale o dal Nido, con fattori di
rischio e senza fattori di rischio; la conclusione del loro lavoro è che le otoemissioni
acustiche sono facilmente misurabili in tutti questi soggetti.
L’Accademia Americana di Pediatria ritiene le TEOAE una valida metodica per lo
screening uditivo neonatale per la loro non invasività, affidabilità e semplicità di
esecuzione. In particolare nelle linee guida internazionali (Joint Committee on Infant
Hearing, USA, 2007) si afferma la necessità di fare diagnosi entro i tre mesi di età, di
procedere con il trattamento protesico-riabilitativo con logopedia entro i sei mesi, di
raggiungere una protesizzazione ottimale a dodici mesi e, nei casi in cui non si tragga
beneficio dalle protesi acustiche tradizionali, ricorrere all’impianto cocleare non prima dei
diciotto mesi di vita. Un udito normale è necessario per sviluppare delle ottimali capacità
comunicative verbali. In caso contrario vengono compromessi in modo particolare lo
sviluppo della percezione del parlato e lo sviluppo della produzione verbale e con il tempo
si sviluppano numerose altre disabilità di tipo linguistico, scolastico e psicosociale.
Le conseguenze comunicative di un’ipoacusia bilaterale congenita di grado severo o
profondo sono note e da molti anni ben documentate e si manifestano con un mancato
sviluppo della comunicazione orale.
Il periodo compreso prima dei dodici mesi di vita è probabilmente il più critico per lo
sviluppo uditivo. In questo senso sono sempre maggiori le evidenze che, dopo tale fase, lo
sviluppo della via uditiva, se non stimolato, potrebbe risultare inefficace e incompleto.
Sostenibilità
La sordità infantile è una patologia frequente (molto più della fenilchetonuria o
dell’ipotiroidismo), le cui conseguenze sulla vita di relazione, date dalle difficoltà nella
comunicazione verbale, sono molto gravi e persistono durante tutta la vita. Questo
dimostra che uno screening universale è assolutamente necessario e che il costo di esso
sarà comunque inferiore ai costi che l’ipoacusico e la società dovrebbero affrontare
successivamente.
Lo screening uditivo neonatale con TEOAE viene attualmente già eseguito presso tutti i
punti nascita della Azienda sanitaria. Viene definita in Azienda sanitaria una struttura di
riferimento aziendale con compiti di responsabilità per lo screening stesso che non si
occupi solo della raccolta dei dati, ma che segua anche il percorso diagnostico-clinico dei
neonati affetti (in sinergia con i servizi e le unità operative coinvolte: Servizio di consulenza
genetica, logopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, ecc.).
Deve essere previsto un adeguamento delle risorse per il Reparto otorinolaringoiatria del
presidio ospedaliero, individuato quale Centro di riferimento aziendale che si occuperà
della Audiologia Infantile in provincia di Bolzano.
Viene predisposto un foglio informativo plurilingue da fornire alle famiglie dei bambini
risultati positivi al test di screening.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Le emissioni otoacustiche sono suoni generati dalla coclea normale in risposta a stimoli
sonori inviati nel condotto uditivo esterno. Il test è veloce, non invasivo.
Due sono i tipi di otoemissioni utilizzate nei programmi di screening: le otoemissioni
evocate da click (Transient Evoked Otoacoustic Emissions) e le otoemissioni evocate da
prodotti di distorsione (Distortion Product Otoacoustic Emissions).
Lo screening uditivo viene somministrato dal personale paramedico operante nel Nido
dopo la 24esima ora di vita.
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La rapidità di esecuzione, l’assenza di fastidio e l’affidabilità rendono questo test uno
strumento valido per lo screening delle ipoacusie in età neonatale.
Un decisivo sospetto determinerà l’invio del neonato a uno specifico Reparto
otorinolaringoiatria dell’Azienda sanitaria che svolge la funzione di Centro di riferimento
“Audiologico infantile” aziendale, affinché venga eseguita una visita audiologica completa.
In presenza di perdita uditiva permanente, il bambino riceve una valutazione
eziopatogenetica (comprensiva di analisi genetico-molecolare), le indicazioni per la
protesizzazione acustica, la programmazione di una riabilitazione uditiva presso il territorio
di appartenenza entro i primi cinque-sei mesi di vita.
Contrasto alle diseguaglianze
Il Programma prevede l’esecuzione dello screening audiologico su tutti i bambini nati nei
punti nascita dell’Azienda sanitaria entro la dimissione del neonato.
Per raggiungere la popolazione più svantaggiata, rappresentata in particolar modo da figli
di genitori stranieri, possono essere impiegati mediatori culturali a sostegno degli operatori
sanitari. La concentrazione dei bambini con deficit uditivo su un unico presidio ospedaliero
faciliterà senz’altro la cura e il follow up di questi bambini.
Va inoltre previsto un sistema di controllo atto a evitare per il possibile la perdita dei piccoli
pazienti ai controlli e al follow up successivo.
Obiettivi specifici
1. Prosecuzione dello screening audiologico neonatale, già in atto presso le strutture
ospedaliere con punto nascita dell’Azienda sanitaria
2. Creazione di un Centro di riferimento “Audiologico infantile” aziendale presso il
Reparto otorinolaringoiatria di un presidio ospedaliero.
3. Attivazione di un percorso guidato di terapia e follow up per i neonati risultati positivi
allo screening e le loro famiglie.
4. Promozione e implementazione di una banca dati per la registrazione e il controllo
degli screening neonatali e la registrazione dei neonati positivi.
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Obiettivo Centrale

1.
Effettuare lo screening
audiologico neonatale in
tutti i punti nascita

Macro Obiettivo 2
Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale

2.1.1
Proporzione di neonati
sottoposti a screening
audiologico neonatale

Attivazione dello
screening audiologico in
tutti i punti nascita di
ciascuna Regione

In Italia non
è ancora
attivato un
programma
di
screening
audiologico
neonatale
universale
e non sono
disponibili
dati di
prevalenza
riferiti alla
popolazion
e
nazionale.
Da uno
studio
Agenas
risulta che
132 punti
nascita su
180
appartenent
i a 14
Regioni
italiane
dichiarano
di effettuare
uno
screening
audiologico
neonatale

Baseline
Provinciale

Screening
audiologici
vengono
effettuati in
tutti i punti
nascita, non
vengono
registrati né
la
100% Tutte le
percentuale
di neonati
Regioni
partecipanti,
hanno
attivato lo
né la
percentuale
screening
audiologico di neonati
neonatale
risultati
positivi. Non
in tutti i
esiste una
punti
struttura
nascita
aziendale di
riferimento
alla quale il
neonato con
deficit
uditivo può
essere
inviato.

Atteso
2018
Provinciale
Screening
audiologici
di tutti i
neonati,
creazione di
un archivio
provinciale
informatizza
to per la
gestione
delle
informazioni
sugli
screening
audiologici
creazione di
una
struttura di
riferimento
provinciale
alla quale
vengono
inviati tutti i
neonati
positivi per
terapia e
follow up,
creazione di
un percorso
guidato di
terapia e
follow up
per neonati
e bambini
ipoacusici

2.1.1 Azione: Effettuare lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita,
implementazione di terapie e follow up centralizzati per neonati ipoacusici
Attività principali e obiettivi
1. Individuare precocemente l’ipoacusia attraverso lo screening di tutti i nuovi nati nei
punti nascita della provincia di Bolzano.
2. Provvedere a una immediata ed efficace gestione audiologica del bambino
ipoacusico attraverso la creazione di un Centro di riferimento “Audiologico infantile”
aziendale con i seguenti compiti:
• diagnosticare le ipoacusie e iniziare il trattamento riabilitativo entro i primi 5 mesi
di vita del bambino fornendo gli ausili uditivi più adatti;
• inserimento del bambino in un apposito programma di riabilitazione logopedica;
• supporto psicologico e informativo necessario alle famiglie dei bambini
ipoacusici;
• valutare a scadenze regolari sia il corretto funzionamento dell’ausilio uditivo e
l’idoneità dello stesso, sia lo sviluppo delle abilità percettive e comunicative del
bambino;
• favorire l’inserimento del bambino in contesti educativi regolari.
3. Creazione e implementazione di una banca dati per la registrazione a) dei neonati
partecipanti allo screening e b) dei neonati risultati positivi, che dovrà essere
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utilizzata in tutti i punti nascita e i cui dati saranno disponibili nel Centro di
riferimento “Audiologico infantile” aziendale.
4. Creazione di un percorso guidato unico provinciale di terapia e follow up per
neonati/bambini ipoacusici.
Target
Neonati della provincia di Bolzano.
Setting
Reparto Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale di Bolzano, Sezioni di
assistenza neonatale (nido) degli Ospedali di Merano, Bressanone, Brunico, Silandro e
Vipiteno, Reparto di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale che ospiterà il Centro di riferimento
“Audiologico infantile” aziendale.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, Personale medico e non medico del Reparto Terapia Intensiva
Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale di Bolzano, Sezioni di assistenza neonatale (nido)
degli Ospedali di Merano, Bressanone, Brunico, Silandro e Vipiteno, personale medico e
non medico del Reparto di otorinolaringoiatria dell’Ospedale che ospiterà il Centro di
riferimento “Audiologico infantile” aziendale, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore
Baseline

Software
specifico nei
% di neonati sottoposti allo
inserimento in banca
reparti di
95%
screening uditivo
dati
neonatologia/nidi
(da creare)
% di neonati risultati
Software
positivi al test di screening specifico (v.
e inviati al 2° livello
sopra)

inserimento in banca
dati

% di neonati presi in carico
Software
dal “Centro di riferimento
specifico (v.
“Audiologico infantile”
sopra)
aziendale

inserimento in banca
dati, dati clinici

Servizio qualità
dell’Azienda
sanitaria in
collaborazione
Creazione di un percorso
con il Reparto
guidato unico provinciale
ORL che ospiterà
di terapia e follow up per
il “Centro di
neonati/bambini ipoacusici
riferimento
“Audiologico
infantile”
aziendale

% di neonati seguiti
presso il “Centro di
riferimento
“Audiologico
infantile” aziendale
sulla base del
precorso guidato

Indicatori sentinella
% di neonati non sottoposti allo screening audiologico, in
quanto mancanti del consenso dei genitori

2015

95%

Valori attesi
2016
2017

98%

98%

2018
>98% dei
neonati in
provincia di
Bolzano
sottoposti allo
screening
>95% dei
neonati
ipoacusici
inseriti
>95% dei
bambini con
diagnosi di
ipoacusia presi
incarico

95%

2015

2016
<2%

2017
<2%

2018
<2%

Cronoprogramma
Attività
Implementazione dello screening uditivo con raccolta dei
dati
Creazione di un “Centro di riferimento “Audiologico
0%
infantile” aziendale
Implementazione della presa in carico del neonato positivo
allo screening dal “Centro di riferimento “Audiologico
0%
infantile” aziendale

2015

2016

2017

2018
100%

25%

50%

100%

25%

50%

100%
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Creazione di un percorso guidato unico provinciale di
terapia e follow up per neonati/bambini ipoacusici

0%

100%

Analisi dei rischi
• Mancanza di un coordinamento centrale e di personale dedicato.
• Difficoltà di collaborazione tra strutture e reparti.
• Carenza di personale medico e non medico con formazione specifica rivolta alla
cura e alla riabilitazione dei neonati e bambini audiolesi presso il Centro di
riferimento “Audiologico infantile” aziendale.
• I pazienti che non si presentano agli appuntamenti successivi.
• Risorse finanziarie carenti.
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2.2 Programma di screening per la diagnosi delle forme di ipovisione congenita
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Dal punto di vista epidemiologico, nei paesi industrializzati l’ipovisione congenita infantile
costituisce il 5% dei casi totali di ipovisione da attribuire a cause essenzialmente di natura
genetica, congenite o perinatali mentre, nel loro complesso, i difetti oculari congeniti
(cataratta, glaucoma, retinoblastoma, retinopatia del prematuro) rappresentano, secondo i
dati maggiormente accreditati oltre l’80% delle cause di cecità e ipovisione nei bambini fino
a cinque anni di età e più del 60% sino al decimo anno. L’incidenza annuale, per quanto
riguarda solamente la cataratta congenita, è pari a 1 nuovo caso su 1.600-2.000 nati e allo
stato attuale, l’epoca di individuazione di deficit (mono e bilaterale) della visione attribuibile
a cause già rilevabili alla nascita, si attesta tra i 18 e i 36 mesi, a fronte di studi che
depongono, in caso di cataratta congenita bilaterale, di intervenire chirurgicamente nei
primissimi mesi di vita del bambino e comunque non oltre il dodicesimo mese.
Per diagnosticare l’ipovisione congenita, lo screening neonatale universale si avvale
dell’analisi del riflesso rosso pupillare, noto anche come test del “Red Reflex” (Test di
Bruckner). Con esso è possibile diagnosticare varie patologie oculari, che possono essere
causa di gravi danni visivi permanenti: cataratta congenita, glaucoma congenito,
retinoblastoma (in questo caso una diagnosi tardiva può avere gravi conseguenze non
solo relativamente alla vista), anomalie della retina, malattie sistemiche con manifestazioni
oculari ed errori gravi di refrazione.
Sebbene l’acuità visiva si sviluppi completamente in breve periodo – da 2/10 alla nascita,
vengono raggiunti i 6/10 all’età di 6 mesi per raggiungere progressivamente i 10/10 tra 1 e
3 anni, - il sistema visivo ha una certa plasticità ed è in grado di rispondere ai cambiamenti
degli stimoli visivi sino a 10–12 anni di età, rendendo così il bambino suscettibile a
condizioni che possono interferire con la visione. L’ambliopia e lo strabismo rappresentano
le patologie oculari più frequenti in età pediatrica con conseguente perdita della visione
binoculare e anche cecità funzionale se non diagnosticate precocemente. Cataratta e
glaucoma congeniti sono condizioni relativamente rare, che se non trattate possono
determinare alterazioni visive significative. A queste si aggiunge la retinopatia del
prematuro, che rappresenta, secondo quanto evidenziato da alcuni studi epidemiologici, la
principale causa di cecità infantile in Europa e Nord America.
Tanto più tardive sono la diagnosi e la cura delle succitate patologie, tanto maggiore è il
rischio di danni visivi permanenti. Appare abbastanza chiaro come sia fondamentale
eseguire test di screening già sin dai primi mesi di vita, al fine di evidenziare eventuali
alterazioni del sistema visivo potenzialmente curabili, ma altrettanto causa di danni visivi
permanenti in caso di diagnosi tradiva. Il test del “Red Reflex” o del “Riflesso rosso in
campo pupillare” risponde, a parere unanime della comunità scientifica internazionale, ai
criteri di alta sensibilità, di elevata specificità, di semplice esecuzione e con costi molto
contenuti.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
In questo contesto, organismi ministeriali e società scientifiche – sia di livello
internazionale (Organizzazione Mondiale della Sanità, Accademia Americana di Pediatria,
International Agency for the Prevention of Blindness) che nazionali (Società Oftalmologica
Italiana, Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) –
sono concordi nel raccomandare, per il precoce riconoscimento di situazioni che
potenzialmente possono mettere in pericolo la visione (e/o la vita), l’esecuzione del test del
“Red Reflex” per la valutazione dell’occhio nel periodo neonatale.
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Sostenibilità
Il test del “Red Reflex” viene attualmente eseguito nel 50% dei punti nascita della provincia
di Bolzano da personale delle sezioni di assistenza neonatale (nido) dei Reparti di
pediatria e della Terapia Intensiva Neonatale.
Per estenderlo a tutti i neonati della provincia di Bolzano è necessario dotare i reparti della
strumentazione adatta e organizzare dei corsi di formazione degli operatori dei punti
nascita e dei reparti di oculistica che vengono chiamati a intervenire nelle diverse fasi dello
screening.
Inoltre, tenendo presente l’incidenza di questa patologia tra i neonati della provincia di
Bolzano, deve essere creato un Centro di riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale,
identificato presso il Reparto di oculistica dell’Ospedale di Bolzano, che avrà il compito
della diagnosi definitiva, dell’avvio delle cure, dell’eventuale invio del piccolo paziente in
strutture ad alta specializzazione e del follow up dei bambini ipovedenti, in modo da
concentrare la patologia in un unico Centro nel quale allocare anche le risorse (formazione
specifica del personale, apparecchiature, figure professionali di supporto del neonato e
della famiglia).
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Tutti i nuovi nati della provincia di Bolzano dovranno essere sottoposti allo screening
oftalmologico prima della dimissione dai punti nascita.
I neonati risultati positivi al test vengono sottoposti a visita oculistica, con conseguente
diagnosi di un’eventuale patologia. I neonati con patologia oftalmica vengono inviati al
Centro di riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale per le cure e il follow up.
L’esito dell’esame attualmente viene documentato nel Libretto sanitario del bambino, in
futuro dovrà essere registrato anche in un database, così come l’invio dei bambini con test
anomalo al Centro di riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale, nel quale dovrà essere
posta la diagnosi definitiva e programmata la terapia dei bambini affetti.
Come già indicato, è quindi necessario creare una struttura centrale aziendale di screening
neonatale con una figura professionale responsabile che avrà come compito la raccolta dei
dati, sia dei neonati partecipanti, sia di quelli patologici, e dei dati sul follow up diagnosticoterapeutico di questi ultimi.
Contrasto alle diseguaglianze
Il Progetto prevede l’esecuzione dello screening oftalmologico su tutti i bambini nati nei
punti nascita della provincia di Bolzano nelle prime 24 ore dalla nascita.
Per raggiungere la popolazione più svantaggiata, rappresentata in particolar modo da figli
di genitori stranieri, possono essere impiegati mediatori culturali a sostegno degli operatori
sanitari. La concentrazione dei bambini con deficit visivo su un unico presidio ospedaliero
faciliterà senz’altro la cura e il follow up di questi bambini.
Va inoltre previsto un sistema di controllo atto a evitare per il possibile la perdita dei piccoli
pazienti ai controlli e al follow up successivo.
Obiettivi specifici
1. Prosecuzione e ampliamento dello screening oftalmologico neonatale, già in atto nel
50% delle strutture ospedaliere con punto nascita della provincia di Bolzano.
2. Creazione di un Centro di riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale.
3. Attivazione di un percorso guidato di terapia e follow up per i neonati risultati positivi
allo screening e le loro famiglie.
4. Promozione e implementazione di una banca dati provinciale per la registrazione e il
controllo degli screening neonatali e la registrazione dei neonati positivi.
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Obiettivo Centrale

2.
Effettuare lo screening
oftalmologico neonatale
in tutti i punti nascita

Macro Obiettivo 2
Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale

In Italia non
è ancora
attivato un
programma
di
screening
2.2.1
oftalmologic
Attivazione dello
Proporzione di neonati
o neonatale
screening oftalmologico in
sottoposti a screening
universale
tutti i punti nascita di
oftalmologico
e non sono
ciascuna Regione
neonatale
disponibili
dati di
prevalenza
riferiti alla
popolazion
e
nazionale.

100% Tutte le
Regioni
hanno
attivato lo
screening
oftalmologi
co
neonatale
in tutti i
punti
nascita

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

Screening
effettuato
presso 3
punti
nascita dei
6 attuali,
non
vengono
registrati né
la
percentuale
di neonati
partecipanti,
né la
percentuale
di neonati
risultati
positivi. Non
esiste una
struttura
provinciale
di
riferimento
alla quale il
neonato con
deficit visivo
può essere
inviato.

Screening
oftalmologic
o effettuato
in tutti i
punti
nascita,
registrazion
e
automatica
dei neonati
con
patologia
visiva e
invio degli
stessi in un
Centro di
riferimento
che
organizza
eventuali
cure in
centri di
oculistica
pediatrica
maggiori

2.2.1 Azione: Effettuare lo screening oftalmologico neonatale in tutti i punti nascita
Attività principali e obiettivi
1. Esecuzione del test del “Red Reflex” a tutti i neonati nati in provincia di Bolzano nei
primi giorni di vita e comunque prima della dimissione a domicilio.
2. Creazione di un Centro di riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale al quale
vengono indirizzati tutti i neonati risultati positivi al test di screening per la terapia, il
follow up e l’eventuale decisione di trasferimento in una struttura di terzo livello
oculistica infantile.
3. Creazione e implementazione di una banca dati provinciale per la registrazione a)
dei neonati partecipanti allo screening e b) dei neonati risultati positivi.
Target
Neonati della provincia di Bolzano.
Setting
Azienda sanitaria, Reparto Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale di
Bolzano, Sezioni di assistenza neonatale (nido) degli Ospedali di Merano, Bressanone,
Brunico, Silandro e Vipiteno, Reparto di oculistica dell’Ospedale di Bolzano, eventuale
struttura oftalmologica di terzo livello da definire.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, Società Oftalmologica Italiana, Sezione italiana dell’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità, eventuale struttura oftalmologica di terzo
livello da definire.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

% di neonati sottoposti
allo screening
oftalmologico

Software specifico
nei reparti di
inserimento in
neonatologia/nidi banca dati
(da creare)

% di neonati risultati
positivi al test di
screening e inviati al 2°
livello

Software specifico
nei reparti di
inserimento in
neonatologia/nidi banca dati
(da creare)

% di neonati presi in
carico dal Centro di
riferimento
“Oftalmologico infantile”
aziendale

Software specifico
nei reparti di
inserimento in
neonatologia/nidi banca dati
(da creare)

Creazione di un
percorso guidato unico
provinciale di terapia e
follow up per
neonati/bambini
ipovedenti

Servizio qualità
dell’Azienda
sanitaria in
collaborazione
con il Reparto
oculistico che
ospiterà il
Centro di
riferimento
“Oftalmologico
infantile”
aziendale

Valore
Baseline

50%

Valori attesi
2016
2017

2015

50%

75%

95%

% di neonati
seguiti presso il
Centro di
riferimento
“Oftalmologico
infantile”
aziendale sulla
base del precorso
guidato

2018
>98% dei
neonati in
provincia di
Bolzano
sottoposti
allo
screening
>98% dei
neonati
ipovedenti
inseriti
>98% dei
bambini con
diagnosi di
patologia
oftalmologica
presi in
carico

100%

Cronoprogramma
Attività
Implementazione dello screening oftalmologico con raccolta dei
dati
Creazione di un Centro di riferimento “Oftalmologico infantile”
aziendale
Implementazione della presa in carico del neonato positivo allo
screening dal Centro di riferimento “Oftalmologico infantile”
aziendale
Creazione di un percorso guidato unico provinciale di terapia e
follow up per neonati/bambini ipovedenti

2015

2016

2017

2018
100%

0%

25%

50%

100%

0%

25%

50%

100%

0%

25%

50%

100%

Analisi dei rischi
• Mancanza di un coordinamento centrale e di personale dedicato.
• Difficoltà di collaborazione tra strutture e reparti.
• Carenza di personale medico e non medico con formazione specifica rivolta alla
cura e alla riabilitazione dei neonati e bambini ipovedenti presso il Centro di
riferimento “Oftalmologico infantile” aziendale.
• I pazienti che non si presentano agli appuntamenti successivi.
• Risorse finanziarie carenti.
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2.3 Programma di screening neonatale metabolico esteso mediante spettrometria di
massa tandem
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Il programma di screening neonatale, iniziato a New York negli anni ‘50 grazie all’impegno
del dottor Robert Guthrie, è stato rivoluzionato negli anni ‘90 quando, con l’introduzione
della spettrometria di massa tandem, il numero di patologie esaminate ha subito una
notevole espansione, che è andata di pari passo con l’accrescersi delle conoscenze nel
campo delle malattie metaboliche ereditarie.
Grazie alla spettrometria di massa tandem viene identificato su un singolo esiguo
campione di sangue contemporaneamente un numero elevato di patologie (>40). Il metodo
presenta elevata sensibilità e specificità diagnostica.
La diagnosi precoce rappresenta, per molte di esse, la conditio sine qua non per una
prognosi favorevole e una buona qualità di vita per il bambino e per la sua famiglia.
Attualmente in Italia è obbligatorio lo screening per fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito
e fibrosi cistica (L. n. 104 del 5 febbraio 1992). Oltre a ciò ogni regione può
autonomamente offrire la possibilità di effettuare lo screening esteso, che può individuare
da 20 a 50 patologie. Attualmente 12 regioni, in parte del loro territorio attuano lo
screening neonatale esteso a copertura del 30% del territorio nazionale. Tre di queste
regioni attuano lo screening neonatale esteso fino a 40 malattie.
Dall’ottobre 2006 la provincia di Bolzano, ha aderito al programma di screening neonatale
austriaco, nell’ambito di un progetto epidemiologico condiviso con l’Università di Vienna
secondo la deliberazione della Giunta Provinciale n. 210 del 11/09/2006.
In questi 9 anni sono stati sottoposti a screening neonatale allargato circa 48.800 neonati e
sono state identificate 25 malattie metaboliche; l’incidenza di malattia metabolica ereditaria
in provincia di Bolzano è risultata pari a 1:2.000 circa, sovrapponibile a quella Italiana
(regione Toscana) e sostanzialmente in linea con quella europea. Tale incidenza è molto
superiore all’incidenza delle malattie metaboliche ereditarie in epoca pre-screening esteso,
dato in linea con quelli nazionali e internazionali.
Tutti i neonati della provincia di Bolzano vengono sottoposti a screening neonatale esteso
per 27 malattie: Galattosemia, Aminoacidopatie (Fenilchetonuria, Tirosinemia,
Leucinosi, Citrullinemia, Deficit di OTC, Argininemia, Argininosuccinico aciduria), Difetti
della ß ossidazione degli acidi grassi (SCADD, MCADD, LCHADD, Deficit di CPT I,
Deficit di CPT II, Deficit del trasportatore della carnitina, Glutarico Aciduria I),
Organicoacidurie (Propionico aciduria, Metilmalonico aciduria, Isovalerico aciduria, 3
Metilcrotonilglicinuria, Deficit di HMG CoA liasi, Deficit di 3 chetotiolasi, Metilglutaconico
aciduria), Deficit di Biotinidasi, Omocistinuria, Deficit di GAMT, Ipotiroidismo (TSH),
Sindrome adrenogenitale .
È attivo un registro aziendale dello screening neonatale e il piccolo paziente viene avviato
al percorso terapeutico sottoposto a follow up.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Con il programma di screening allargato, la patologia viene diagnosticata nella maggior
parte dei casi prima di essere clinicamente manifesta, con la possibilità di iniziare
precocemente la terapia e il follow up da parte di personale altamente specializzato.
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Attualmente il Ministero della Salute si sta impegnando per far sì che lo screening
neonatale esteso diventi una realtà nazionale e in maggio 2015 ha emesso una proposta
formale in tal senso da cui emerge che tale obiettivo può venir raggiunto solo con una
razionalizzazione della spesa sanitaria.
L’istituzione di un Centro per lo screening neonatale esteso (Laboratorio e Centro clinico
per il follow up) dovrebbe avere un bacino d’utenza di almeno 50-60.000 nati, per
aumentare la precisione diagnostica e per impedire inutili dispersioni finanziarie. Per
questo motivo vanno favorite le associazioni interregionali.
La trattabilità degli errori congeniti del metabolismo, grazie alla precoce identificazione con
spettrometria di massa tandem è passata dal 8% del 1983 al 20% del 2008.
Grazie alla diagnosi precoce vengono evitati:
• scompensi metabolici che necessitano di ricoveri in reparti di Terapia Intensiva
Neonatale;
• disabilità neuropsichiche delle malattie metaboliche ereditarie dovute a diagnosi
tardiva.
Lo screening inoltre permette di identificare subito determinati errori congeniti del
metabolismo evitando lunghi, complessi e dispendiosi iter diagnostici, altamente stressanti
per il bambino e per la sua famiglia.
Wilken e coll. in uno studio australiano (> 2 milioni di neonati) evidenziano che le diagnosi
di malattie metaboliche ereditarie con il programma di screening allargato sono molto
superiori a quelle eseguite clinicamente.
Gli stessi autori hanno valutato l’outcome a 6 anni dei 2 gruppi di bambini e hanno
dimostrato come i bambini sottoposti a spettrometria di massa tandem abbiano un
outcome migliore, con riduzione del numero dei morti e delle disabilità clinicamente
significative. Tutto ciò si traduce in miglior qualità di vita dei bambini sottoposti a screening
e anche in un risparmio sanitario considerevole.
Numerose altre evidenze sono presenti in letteratura:
• Nel deficit della ß ossidazione degli acidi grassi a catena media (MCADD), lo
screening neonatale con l’identificazione precoce permette di prevenire gli
scompensi metabolici e i conseguenti danni neurologici in quasi il 100% dei
pazienti.
• Pazienti con MCADD non sottoposti a screening:
o 40-75% esordio con sintomi gravi;
o 16-26% esordio con morte precoce;
o 20% sviluppano danno neurologico.
• Organico acidurie (OA), quali propionico aciduria, metilmalonico aciduria e
isovalerico aciduria presentano ridotta mortalità precoce e sintomi all’esordio più
lievi e outcome neurologico migliore se diagnosticate con screening neonatale.
• Il deficit primario di carnitina può essere scoperto con spettrometria di massa
tandem non solo nel neonato, ma anche nella madre affetta, spesso in maniera
asintomatica. La supplementazione con carnitina nel deficit primario di carnitina
evita ipoglicemia, encefalopatia, cardiomiopatia e morte improvvisa.
• L’outcome fisico, psichico e cognitivo dei pazienti con patologia metabolica inclusa
nel pannello di screening, diagnosticata prima dell’insorgenza dei sintomi, è buona
come quella dei pazienti con fenilchetonuria.
• L’inizio della terapia di una patologia metabolica congenita, scoperta con lo
screening prima dell’esordio dei sintomi, determina nel decorso della malattia
ospedalizzazioni più rare e più brevi, meno problemi medici, appositi test di sviluppo
e minor stress per la famiglia rispetto a cure iniziate dopo la diagnosi clinica.
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Sostenibilità
La presa in carico del neonato a rischio prevede l’esecuzione di analisi confermatorie,
l’attuazione di procedure efficaci per il follow up clinico-biochimico, le terapie e i controlli
del caso.
È quindi essenziale la stretta collaborazione tra i pediatri altamente specializzati del Centro
metabolico, i pediatri del Centro nascita che inviano il neonato e il pediatra di libera scelta.
La sostenibilità delle attività proposte dovrebbe essere garantita dalla consolidata
esperienza maturata nell’arco degli ultimi 9 anni.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Registri regionali e nazionali per le malattie rare.
Contrasto alle diseguaglianze
Per raggiungere la popolazione più svantaggiata, rappresentata in particolar modo da figli
di genitori stranieri, possono essere impiegati mediatori culturali a sostegno degli operatori
sanitari.
Obiettivi specifici
1. Con il programma di screening allargato si arriva alla diagnosi precoce della
malattia, prima che si manifesti clinicamente con la possibilità di iniziare
precocemente la terapia e il follow up da parte di personale altamente specializzato.
2. Riduzione della mortalità e delle disabilità permanenti con conseguente miglior
qualità di vita dei bambini e risparmio sanitario considerevole.
3. Percorso di screening omogeneo; le analisi di conferma e il follow up svolte in un
unico Centro.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
In ottemperanza all’Intesa
Stato-Regioni del 26
100%
febbraio 2009, il
In ogni
monitoraggio del TSH
Regione è
10.10.1
neonatale permette di
attivato il
Implementazione di un
10.
Regioni e
sistema di
avere un quadro
flusso informativo per
Ridurre i disordini da
nazionale sullo stato
PPAA: 3 su trasmissio 95%
98%
la comunicazione del
21
ne dei dati
carenza iodica (1)
nutrizionale iodico della
monitoraggio del TSH
popolazione al fine di
all’ISS
neonatale
implementare corrette
secondo il
politiche per la
format in
prevenzione dei disordini
uso
della carenza iodica
(1) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita

Essendo la diagnosi di un disordine da carenza iodica neonatale già compreso nelle
indagini che vengono effettuate all’interno dello screening tandem massa di cui sopra, si
rimanda alla descrizione dello stesso.
2.3.1 Azione: Effettuare lo screening neonatale metabolico esteso mediante
spettrometria di massa tandem in tutti i punti nascita della provincia di Bolzano
Attività principali e obiettivi
Va creata un’efficiente rete tra il Centro screening di riferimento, il Centro ospedaliero
specializzato (2° livello), l’ospedale della zona in cui risiede il bambino e il pediatra di libera
scelta, per la corretta presa in carico del neonato a rischio o malato.
Gli obiettivi principali sono:
• identificazione precoce dei neonati a rischio di patologia metabolica ereditaria in tutti
i punti nascita della provincia di Bolzano;
• conferma della diagnosi attraverso specifiche analisi confermatorie in Laboratori
altamente specializzati da individuare;
• affidamento del bambino positivo allo screening a un Centro specializzato per
malattie metaboliche ereditarie, che collabora con il Dipartimento materno infantile
pediatrico;
• creazione di un percorso in cui analisi del cartoncino di Guthrie, le analisi
confermatorie e il follow up clinico-biochimico vengano fatti in un unico Centro;
• inserimento delle diagnosi negli appositi registri per le malattie rare;
• supporto psicologico alle famiglie;
• implementazione del registro provinciale per lo screening neonatale;
• favorire l’inserimento del bambino in contesti educativi regolari;
• creazione del flusso informatico dello screening del TSH neonatale al Ministero
della Salute.
Target
Tutta la popolazione neonatale della provincia di Bolzano.
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Setting
Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia dell’Ospedale di Bolzano, Sezioni
di assistenza neonatale (nido) degli Ospedali di Merano, Bressanone, Brunico, Vipiteno,
Silandro.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, Reparto Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di
Bolzano, Sezioni di assistenza neonatale (nidi) degli Ospedali di Merano, Bressanone,
Brunico, Vipiteno, Silandro, Clinica universitaria di Vienna: screening neonatale austriaco,
Laboratorio per le patologie metaboliche, Aziende Ospedaliere Istituti Clinici di
Perfezionamento – Milano Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”, Unità Operativa Laboratorio di
riferimento per lo Screening Neonatale, Clinica Pediatrica Universitaria di Verona, Centro
di malattie metaboliche ereditarie dell’Università di Padova, Clinica Pediatrica Universitaria
di Innsbruck, Laboratori di genetica (qualora necessario).
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
% di neonati sottoposti a
screening esteso
Creazione di un percorso
screening omogeneo
(analisi dei cartoncini,
analisi confermatorie,
follow up in un unico
Centro)
Implementazione del
registro provinciale per lo
screening neonatale
Formazione continua degli
operatori sanitari coinvolti
(personale medico e
infermieristico dei
nidi/ostetricia/pediatria)

Fonte dei dati
Registro
screening
provinciale

Criteri di
valutazione
Inserimento in
Banca dati

Valore Baseline
95%

Valori attesi
2016
2017

2015
95%

95%

95%

-

95%

100%

Inserimento in
Banca dati

100%

50%

Indicatori sentinella
% di neonati non sottoposti allo screening metabolico, in
quanto mancanti del consenso da parte dei genitori

2018

70%

2015

2016
<5%

80%

2017
<5%

2018
<5%

Cronoprogramma
Attività
Programma di screening neonatale esteso, in cui vengano
unificati in un unico Centro l’analisi del cartoncino per
identificare i neonati a rischio, le analisi confermatorie e il
follow up clinico
Certificato di malattia rara: La diagnosi di malattia
metabolica, in quanto patologia rara, deve essere
corredata dal certificato di malattia rara, che conferisce
determinati diritti al malato e rappresenta un importante
strumento epidemiologico. Tale certificato può essere
redatto solo da centri italiani
Consulenza specialistica per le malattie metaboliche
ereditarie
La formazione continua del personale medicoinfermieristico

2015

2016

2017

2018

0%

25%

60%

100%

70%

80%

90%

100%

0%

50%

100%

100%

50%

75%

100%

100%

Analisi dei rischi
Gli elementi interni che possono ostacolare il raggiungimento dei valori attesi sono da
identificare principalmente nella mancanza di personale che si occupa del percorso di
screening e di un’efficace rete di connessione tra il Centro screening specialistico e le
strutture periferiche. Lo screening necessita inoltre di una formazione continua del
personale, dati i costanti progressi nel campo delle malattie metaboliche ereditarie.
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Gli impedimenti esterni sono costituiti essenzialmente dall’insufficienza di risorse
finanziarie.
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2.4 Programmi di screening: aumentare l’estensione reale alla popolazione target
(per ognuno dei 3 tumori oggetto di screening)
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
In provincia di Bolzano sono stati attivati tutti i programmi di screening indicati come
efficaci: lo screening per la prevenzione del tumore della mammella rivolto alle donne tra i
50 e i 69 anni, quello per la prevenzione del tumore della cervice uterina rivolto alle donne
tra i 23 e i 64 anni e quello per la prevenzione del tumore del colon retto rivolto a donne e
uomini tra i 50 e i 69 anni.
Lo screening per la prevenzione del tumore della mammella è stato avviato alla fine degli
anni ‘90; quello per la prevenzione del tumore della cervice uterina è stato avviato in forma
spontanea alla fine degli anni ‘90 e in forma organizzata dal 2010; lo screening per la
prevenzione del tumore del colon retto è partito nel 2013.
Tutti i programmi sono regolati da atti normativi provinciali e dai relativi protocolli
diagnostico-terapeutici.
I dati relativi all’estensione dei programmi di screening del cervico-carcinoma,
mammografico e del colon retto in provincia di Bolzano, riferiti all’anno 2014, evidenziano
un’estensione grezza del 100% della popolazione target.
L’attività di monitoraggio e supporto dei programmi in corso proseguirà per tutto il periodo
2015-2018 al fine di garantire i livelli di estensione raggiunti.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Il Consiglio dell’Unione europea nel suo documento del 2 dicembre 2003 sullo screening
dei tumori (2003/878/CE) raccomanda l’effettuazione degli screening per il tumore della
mammella, del collo dell’utero e del colon retto in tutti i Paesi membri. In Italia sono state
emanate raccomandazioni per la pianificazione e l’esecuzione degli screening di
popolazione per la prevenzione del cancro della mammella, del cancro della cervice
uterina e del cancro del colon retto, stilate a cura dei Gruppi di lavoro nominati dal Ministro
della Salute, in applicazione della Legge 138/2004, art. 2 bis. Gli screening per questi
tumori sono stati inseriti tra i Livelli Essenziali di Assistenza.
In merito allo screening mammografico, grazie anche all’attuale dibattito per la valutazione
del rapporto tra effetti positivi dello screening mammografico (riduzione della mortalità
specifica) ed effetti negativi (sovra diagnosi e sovra trattamento) il WHO ha redatto un
position paper che convalida lo screening mammografico come efficace e sostenibile per
la riduzione della mortalità per tumore al seno (a condizione del rispetto di criteri qualitativi
nella erogazione del programma di screening).
In merito allo screening del colo-rettale, le principali evidenze sono sintetizzate nelle
recenti linee guida europee che validano l’utilizzo del test del sangue occulto nelle feci per
ridurre la mortalità, riconoscendogli un’efficacia pari a quella dell’utilizzo della colonscopia
di screening.
In merito allo screening cervicale, la metodologia di ricerca del HPV-DNA è ormai
considerata come quella più efficace per diminuire mortalità e l’incidenza del tumore della
cervice uterina.
Sostenibilità
Attività di sistema non esposte a ulteriori rischi di sostenibilità economica e organizzativa
rispetto a quanto già sostenuto negli ultimi 15 anni.
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Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Come già indicato, l’attività di monitoraggio e supporto dei programmi in corso proseguirà
per tutto il periodo 2015-2018, al fine di continuare a garantire i livelli di copertura raggiunti,
in linea con gli obiettivi specifici del programma.
Contrasto alle diseguaglianze
Per raggiungere tutta la popolazione residente più svantaggiata, rappresentata in particolar
modo dagli stranieri, possono essere predisposti inviti multilingui.
Obiettivi specifici
Proseguire l’attività di monitoraggio e supporto dei programmi in corso per tutto il periodo
2015-2018, al fine di mantenere i livelli di estensione raggiunti.
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Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Definizione
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
2018
2018
indicatore
operativa
Nazionale
Provinciale*
Nazionale
Provinciale
1.12.1
Percentuale di persone che
+ 30% (per
98% (Stima
raggiungere il
ricevono l’invito a partecipare
Anno 2012:
Registro
>98%
77%
100% previsto
al programma di screening
Tumori)
della CERVICE UTERINA
dai LEA)
12.
sulla popolazione bersaglio
Aumentare
1.12.2
l’estensione reale dei
Percentuale di persone che
+ 37% (per
programmi di
Proporzione di
98% (Stima
raggiungere il
ricevono l’invito a partecipare
Anno 2012:
screening alla
persone in età
Registro
>98%
73%
100% previsto
al programma di screening
popolazione target
target invitate
Tumori)
MAMMOGRAFICO sulla
dai LEA)
(per ognuno dei 3
popolazione bersaglio
tumori oggetto di
1.12.3
screening)
+ 75% (per
Percentuale di persone che
98% (Stima
ricevono l’invito a partecipare
Anno 2012:
raggiungere il
>98%
Registro
100% previsto
al programma di screening
57%
Tumori)
dai LEA)
della COLORETTALE sulla
popolazione bersaglio

2.4.1 Azione: Aumentare l’estensione reale dei programmi di screening alla
popolazione target (per ognuno dei 3 tumori oggetto di screening)
Attività principali e obiettivi
1. Valutazione della qualità di integrazione tra anagrafiche di screening e database
delle banche dati provinciali.
2. Aggiornamento del sistema informativo/informatico, di supporto alla fase d’invito dei
programmi di screening, sulla base di quanto emerso dalle valutazioni di cui al
punto precedente.
Target
Donne in età 23-64 anni (screening cervicale); donne in età 50-69 anni (screening
mammografico); uomini e donne in età 50-69 anni (screening colo-rettale).
Setting
Registro Tumori, Servizio di Anatomia e Istologia Patologica, Servizi di senologia, di
endoscopia digestiva, Reparti di Chirurgia, di Oncologia, di Ginecologia, Distretti sanitari,
associazioni di volontariato.
Intersettorialità
Azienda sanitaria; percorso multidisciplinare integrato e unitario che coinvolga tutti gli
operatori sanitari impegnati nei programmi di screening.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

% di lettere d’invito non
recapitate per errori
nell’anagrafica

Registro Tumori

Implementazione
aggiornamento sistema
informativo/ informatico

Registro Tumori

Criteri di
Valore Baseline
valutazione
Numero lettere
d’invito non
recapitate per errori
nell’anagrafica
<2%
________________
Totale lettere d’invito
spedite
Aggiornamento
sistema informativo/
informatico

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

<2%

Aggiornamento
realizzato

Aggiorn
amento
realizzat
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implementato

Indicatori sentinella
% di donne che non ricevono l’invito a partecipare al
programma di screening per il tumore della cervice uterina <2%
sulla popolazione bersaglio
% di donne che non ricevono l’invito a partecipare al
programma di screening mammografico sulla popolazione <2%
bersaglio
% di persone che non ricevono l’invito a partecipare al
programma di screening colo-rettale sulla popolazione
<2%
bersaglio

(screening o
colo(screeni
rettale)
ng
cervice
uterina
e
mammo
grafico)
2015

2016

2017

2018

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

2016
screening colorettale, cervice
uterina e
mammografico

2017
screening colorettale, cervice
uterina e
mammografico

2018
screening colorettale, cervice
uterina e
mammografico

screening colorettale

screening cervice
uterina e
mammografico

Cronoprogramma
Attività

2015
screening coloValutazione della qualità di integrazione tra anagrafiche di rettale, cervice
screening e database delle banche dati provinciali
uterina e
mammografico
Aggiornamento del sistema informativo/informatico, di
supporto alla fase di invito dei programmi di screening,
sulla base di quanto emerso dalle valutazioni di cui al
punto precedente

Analisi dei rischi
Nelle attività di analisi della qualità d’integrazione tra le anagrafiche di screening e le varie
banche dati provinciali, nonché nelle attività di aggiornamento del sistema
informativo/informatico, potrebbero insorgere difficoltà collegate al rispetto della normativa
sulla privacy.
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2.5 Programma di screening: aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening
oncologico (per ognuno dei 3 tumori oggetto di screening)
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
L’adesione dei pazienti ai programmi di screening è condizionata da diverse variabili quali:
l’orientamento e l’accesso ai servizi, la corretta informazione, la qualità delle prestazioni
erogate, l’umanizzazione dell’offerta, la presa in carico del paziente in tutti i momenti del
suo percorso sanitario, la giusta considerazione delle specifiche esigenze e della
contestualizzazione sociale del singolo, soprattutto nel caso di soggetti fragili, per i quali si
dovrà prevedere l’applicazione di procedure personalizzate (immigrati, detenuti, soggetti
emarginati o in isolamento). È dimostrato che l’adesione cresce col tempo se il percorso è
di qualità, ben strutturato, garantito nel tempo, affidabile e con una buona visibilità.
Pertanto, si ritiene importante attivare un gruppo di lavoro per elaborare linee di indirizzo
con l’obiettivo di:
• rivisitare l’organizzazione dei programmi screening;
• individuare sistemi che consentano la sorveglianza, il monitoraggio e la
valutazione del fenomeno;
• definire una campagna informativa e ulteriori strumenti partecipativi, che tengano
conto della specificità dei diversi gruppi di popolazione, per rendere il messaggio
più efficace.
• attivare eventi di formazione/confronto/discussione tra tutti gli operatori coinvolti
nei programmi di screening.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Vedasi Programma 2.4
Sostenibilità
Vedasi Programma 2.4
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Vedasi Programma 2.4
Contrasto alle diseguaglianze
Nel corso del triennio di validità del Piano si valuterà la possibilità/opportunità di modificare
le lettere d’invito tenendo conto della specificità dei diversi gruppi di popolazione per
rendere il messaggio più efficace.
Obiettivi specifici
1. Rivisitare l’organizzazione dei programmi screening.
2. Individuare sistemi che consentano la sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione
del fenomeno.
3. Definire una campagna informativa e ulteriori strumenti partecipativi, che tengano
conto della specificità dei diversi gruppi di popolazione per rendere il messaggio più
efficace.
4. Attivare le azioni collegate agli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti entro il
2018.
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Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Anno 2012:
1.13.1
25,04%;
41% degli
Percentuale di
+ 55% (per (2014;
Proporzione di persone in
invitati pari raggiunger Fonte
persone che hanno
età target invitate che
al 32%
e il 50%
Scuola
39%
aderito all’invito sulla
eseguono il test di primo
della
popolazione bersaglio
previsto dai Superiore
livello
(screening
popolazion LEA)
Sant’Anna)
CERVICALE)
e target
Anno 2012:
1.13.1
55,05%
57,5% degli + 45% (per (2014;
Percentuale di
13.
invitati pari raggiunger Fonte
persone che hanno
Aumentare i soggetti a
al 42%
aderito all’invito sulla
Scuola
80%
e il 60%
rischio sottoposti a
della
previsto dai Superiore
popolazione bersaglio
screening oncologico
Proporzione di persone in popolazion LEA)
(screening
Sant’Anna)
MAMMOGRAFICO)
età target invitate che
e target
eseguono il test di primo
1.13.1
Anno 2012:
39,54%
livello
Percentuale di
46% degli
+ 95% (per (2014;
invitati pari raggiunger Fonte
persone che hanno
aderito all’invito sulla
al 26%
Scuola
77%
e il 50%
della
popolazione bersaglio
previsto dai Superiore
(screening
popolazion LEA)
Sant’Anna)
COLORETTALE)
e target

2.5.1 Azione: Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening oncologico
Attività principali e obiettivi
Le attività principali da porre in essere, nel periodo di validità del presente Piano, per
perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra, verranno definite nel dettaglio nelle linee di
indirizzo predisposte dal Gruppo tecnico aziendale. Nel corso del periodo di validità del
Piano, si prevede vengano comunque effettuate le seguenti attività:
• costituzione del Gruppo tecnico aziendale (per ciascun programma di screening);
• predisposizione/aggiornamento di linee di indirizzo organizzative (per ciascun
programma di screening);
• definizione e implementazione di un sistema informativo/informatico, di supporto alla
fase di monitoraggio e valutazione di ciascun programma di screening;
• pianificazione e avvio di una campagna informativa e/o ulteriori strumenti
partecipativi, che tengano conto della specificità dei diversi gruppi di popolazione
per rendere il messaggio più efficace;
• organizzazione di incontri tra il responsabile dello screening e i medici di medicina
generale (per lo screening colo-rettale);
• organizzazione di incontri tra il responsabile dello screening e gli operatori coinvolti
nello screening (per gli screening colo-rettale e cervico-vaginale);
• organizzazione Convegno scientifico (per gli screening colo-rettale e cervicovaginale).
Target
Donne in età 23-64 anni (screening cervicale); donne in età 50-69 anni (screening
mammografico); uomini e donne in età 50-69 anni (screening colo-rettale).
Setting
Registro Tumori, Servizio di Anatomia e Istologia Patologica, Servizi di senologia, di
endoscopia digestiva, Reparti di Chirurgia, di Oncologia, di Ginecologia, Distretti sanitari,
associazioni di volontariato.
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Intersettorialità
Azienda sanitaria; percorso multidisciplinare integrato e unitario che coinvolga tutti gli
operatori sanitari impegnati nei programmi di screening.
Indicatori di processo dell’azione
Gli indicatori di processo dell’azione verranno definiti nelle linee di indirizzo predisposte dal
Gruppo tecnico aziendale, coerentemente con quanto definito dal Piano Nazionale della
Prevenzione 2014-2018. Nel corso di validità del presente Piano verranno comunque
monitorati i seguenti indicatori di processo dell’azione:
Definizione degli
indicatori
Costituzione del Gruppo
tecnico aziendale
Predisposizione/
aggiornamento linee di
indirizzo organizzative

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione
Gruppo tecnico
costituito
formalmente con
atto aziendale
Linee di indirizzo
organizzative
approvate
formalmente con
atto aziendale

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Definizione/
implementazione di un
sistema informativo/
informatico di monitoraggio
e valutazione

Corso di formazione
rivolto agli operatori
coinvolti sul sistema
informativo/informati
co di monitoraggio e
valutazione

screeni
ng
cervice
screening
uterina
colo-rettale
e
mammo
grafico

Pianificazione di una
campagna informativa

Campagna
informativa
pianificata e
presentata agli
stakeholder

screeni
screening
screening ng
cervice
colo-rettale mammo
uterina
grafico

Avvio di una campagna
informativa

Campagna
informativa avviata

screeni
screening
screening ng
cervice
colo-rettale mammo
uterina
grafico

Organizzazione di incontri
tra il responsabile dello
screening e i MMG per
presentazione dati e
aumento della compliance:
8 ore/anno –
2ore/anno a Comprensorio
sanitario (per lo screening
colo-rettale)

Incontri con i MMG
organizzati in ogni
Comprensorio
sanitario (per lo
screening colorettale)

Organizzazione di incontri
tra il responsabile dello
screening e gli operatori
coinvolti nello screening: 8
ore/anno (per gli screening
colo-rettale e cervicovaginale)
Organizzazione Convegno
scientifico (per gli
screening colo-rettale e
cervico-vaginale)

Incontri con gli
operatori coinvolti
nello screening
organizzati in ogni
Comprensorio
sanitario (per gli
screening colorettale e cervicovaginale)
Convegno scientifico
organizzato (per gli
screening colorettale e cervicovaginale)

Indicatori sentinella
% di persone* con rischio di cancro mammario aumentato
rispetto a quello della popolazione generale, che hanno
effettuato una valutazione del rischio di 2° e/o 3° livello,
sul totale di persone* con indicazione ad eseguire una tale
valutazione
% di persone* che adottano misure di sorveglianza
supplementare o profilattiche sul totale di persone* con tali
indicazioni
* = in maggioranza donne ma potrebbero essere anche uomini

2015

screening
cervicovaginale

screening
colo-rettale
e cervicovaginale

screening
cervicovaginale

screening
colo-rettale

2016

screeni
ng colorettale e
cervicovaginal
e

screening
colo-rettale
e cervicovaginale

2017

2018

80%

80%

95%
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Cronoprogramma
Attività
Costituzione del Gruppo tecnico aziendale
Predisposizione/aggiornamento linee di indirizzo
organizzative
Definizione e implementazione di un sistema informativo/
informatico, di supporto alla fase di monitoraggio e
valutazione
Pianificazione di una campagna informativa e/o ulteriori
strumenti partecipativi, che tengano conto della specificità
dei diversi gruppi di popolazione per rendere il messaggio
più efficace
Avvio di una campagna informativa e/o ulteriori strumenti
partecipativi, che tengano conto della specificità dei diversi
gruppi di popolazione, per rendere il messaggio più
efficace
Organizzazione di incontri tra il responsabile dello
screening e i MMG
Organizzazione di incontri tra il responsabile dello
screening e gli operatori coinvolti (per gli screening colorettale e cervico-vaginale)
Organizzazione Convegno scientifico (per gli screening
colo-rettale e cervico-vaginale)

2015

screening cervicovaginale
screening cervicovaginale

2016

2017

2018

screening colorettale

screening cervice
uterina e
mammografico

screening colorettale

screening
mammografico

screening
cervice uterina

screening colorettale

screening
mammografico

screening
cervice uterina

screening colorettale
screening colorettale e
cervico-vaginale
screening colorettale

screening colorettale
screening colorettale e cervicovaginale

screening colorettale
screening colorettale e
cervico-vaginale

Analisi dei rischi
L’analisi dei rischi verrà effettuata dal Gruppo tecnico aziendale e i risultati ottenuti
verranno presentati nelle linee di indirizzo che saranno predisposte. Nel perseguire i vari
obiettivi sopra descritti potrebbero insorgere difficoltà collegate ai seguenti aspetti:
• Scarsa adesione dei professionisti ai protocolli clinici adottati mediante le linee di
indirizzo.
• Insufficiente disponibilità di risorse.
• Impatto sul lavoro svolto dai vari servizi e conseguente aumento dei tempi d’attesa.
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2.6 Programma per riorientare/avviare i programmi di screening per il cancro della
cervice uterina introducendo il test HPV-DANN
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Lo screening per cancro della cervice uterina mediante pap-test si è rivelato estremamente
efficace. Nel mondo il carcinoma della cervice uterina è frequente solo in Paesi in cui il
pap-test di screening non esiste o non è stato correttamente implementato. In provincia di
Bolzano l’incidenza del carcinoma cervicale è di 7,1x100.000 (vs. 8,6x100.000 in Italia nel
periodo 2003-2005). Attualmente in provincia di Bolzano lo screening è organizzato su
chiamata triennale, come da linee guida europee (Arbyn 2010). Ogni anno vengono
effettuati circa 26.000 – 28.000 test di screening (dati 2013 e 2014).
Lo screening con pap-test è relativamente poco sensibile, con una sensibilità che negli
studi internazionali si aggira attorno a 60% (Cuzick 2006); nonostante ciò è in grado di
ridurre l’incidenza del cancro cervicale del 80% (Arbyn 2010). Infatti, la maggior parte dei
carcinomi della cervice compare in donne che non fanno il pap-test regolarmente (OMS
2014).
L’assoluta maggioranza delle neoplasie squamose (>90%) e la maggioranza delle
neoplasie ghiandolari (>70%) della cervice è dovuta a una infezione persistente da Human
Papilloma Virus (HPV) (OMS 2014). HPV è molto frequente, ma la maggior parte delle
infezioni da HPV guarisce spontaneamente. La prevalenza di HPV nelle donne più giovani
(16-20 anni) è del 20-40%, nella popolazione di 30-65 anni si attesta attorno al 7,5%
(Schiffman 2011, HTA 2012). In generale, la prevalenza di HPV diminuisce con l’età,
mentre aumenta il rischio di persistenza delle infezioni da virus oncogenici già contratte.
Secondo il Piano Nazionale della Prevenzione, “alla luce delle evidenze scientifiche
ulteriormente prodotte a livello sia internazionale sia italiano sono identificabili due ulteriori
strategie. La prima è pertinente a un migliore utilizzo delle risorse disponibili e riguarda la
reingegnerizzazione della prevenzione individuale spontanea promuovendo il riorientamento delle persone verso i programmi di screening: tale strategia è basata sulla
evidenza che la prevenzione individuale si dimostra mediamente meno efficace e più
costosa che non la prevenzione di popolazione mediante i programmi di screening. La
seconda ulteriore strategia riguarda i programmi di screening del cervicocarcinoma
mediante l’adozione del modello basato sul test primario HPV-DNA, che si è dimostrato
più costo-efficace che non quello che utilizza il pap-test come test primario; esso comporta
alcune importanti modifiche, tra le quali rientrano quelle sia di tipo organizzativo (per es.
centralizzazione dei Laboratori di riferimento) sia della tempistica del round sia della
comunicazione. Le evidenze scientifiche a supporto di questo modello sono state
riassunte nel “Documento di indirizzo sull’utilizzo del test HPV-DNA come test primario per
lo screening del cancro del collo dell’utero” prodotto nell’ambito delle azioni centrali del
PNP 2010/2012 e trasmesso alle Regioni.”
L’anatomia patologica di Bolzano esegue già il test HPV-DNA nei casi con pap-test incerto
ed è già attrezzata per un eventuale passaggio allo screening primario con test HPV-DNA.
Il vaccino anti HPV ha avuto un’accettazione molto bassa in provincia di Bolzano, di
dubbio impatto sul rischio di contagio nelle donne della provincia.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Lo screening del carcinoma della cervice uterina con HPV-DNA come test primario è
basato su solide evidenze scientifiche. Si ricorda lo studio pubblicato nel 2013 su Lancet
basato su un trial controllato e randomizzato (Lancet 2014; 383: 524-32) in cui le

100

conclusioni mettono in evidenza come l’utilizzo del test HPV-DNA, protegga le donne in
maniera più efficace in misura del 60-70% rispetto allo screening basato sul pap-test.
Sostenibilità
Il passaggio al nuovo programma prevede profonde modifiche organizzative e di
tempistica nell’effettuazione del test primario e di tutte le successive fasi del protocollo. Le
attività disposte per la predisposizione del percorso e l’attento monitoraggio delle sue
diverse fasi renderanno il passaggio al nuovo screening sostenibile nell’ambito dell’attività
ordinaria che fa capo ai centri di screening e agli specialisti più direttamente coinvolti.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Come già indicato, è importante che le previste linee di indirizzo da elaborare individuino
sistemi che consentano la sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione del fenomeno.
Contrasto alle diseguaglianze
Come già indicato, è importante che le previste linee di indirizzo tengano in giusta
considerazione le specifiche esigenze e la contestualizzazione sociale del singolo.
Obiettivi specifici
1. Individuare le modalità di applicazione del protocollo scientifico e organizzativo per
l’effettuazione del prelievo dei campioni, per l’esecuzione del test HPV-DNA e per il
triage citologico.
2. Definire le procedure per la raccolta, il trasporto e la consegna dei campioni.
3. Definire un piano di formazione rivolto a tutti gli operatori dello screening del
carcinoma della cervice uterina.
4. Definire un sistema informatico/informativo evoluto per permettere la gestione dei
differenti protocolli operativi e percorsi previsti per le donne in base alla loro fascia
di età, garantendo sia il monitoraggio dei volumi e della qualità dell’attività svolta,
sia la soddisfazione del debito informativo verso l’amministrazione provinciale e il
Ministero della Salute.
5. Individuare un cronoprogramma delle attività previste.
6. Predisporre l’apposita modulistica per i diversi materiali informativi (brochure, lettera
di invito, lettere con esito del test HPV-DNA, ecc.), in linea con i criteri di qualità
previsti a livello provinciale.
7. Valutare la possibilità di realizzare iniziative di comunicazione rivolte alla
popolazione femminile per favorirne l’informazione e l’adesione al nuovo percorso di
screening.
8. Avviare lo screening del carcinoma della cervice uterina con HPV-DNA entro il
2018.
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Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Costituzione
del Gruppo
1.14.1
tecnico
100% Adozione di indirizzi
aziendale
Proporzione di Regioni
Tutte le
regionali
che hanno adottato
Regioni
programmatori per lo
indirizzi regionali
Predisposizi
hanno
screening per il cancro programmatori per lo
one di linee
Non rilevato adottato gli No
screening per il cancro
della cervice uterina
di indirizzo
indirizzi
della cervice uterina
introducendo il test
- Definizione
regionali
HPV-DNA (entro un
e
introducendo il test HPVentro il
14.
anno dall’avvio del
DNA
implementa
2016
Riorientare/avviare i
PRP)
zione
programmi di screening
sistema per il cancro della cervice
informativo/
uterina introducendo il
informatico
test HPV-DNA
Avvio
100% dell’utilizzo
1.14.2
Proporzione di Regioni
Tutte le
del test
Avvio del programma che hanno attivato in
Regioni
HPV- DNA
hanno
di screening per il
maniera esclusiva il test
come test di
Non rilevato attivato in
cancro della cervice
HPV- DNA come test di
No
primo livello
uterina introducendo il primo livello per lo
maniera
per lo
esclusiva il
test HPV-DNA (entro il screening dei
screening
2018)
cervicocarcinoma
test HPVdel
DNA
cervicocarci
noma

2.6.1 Azione: Riorientare/avviare i programmi di screening per il cancro della cervice
uterina introducendo il test HPV-DNA
Attività principali e obiettivi
Le attività principali da porre in essere, nel periodo di validità del presente Piano, per
perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra, verranno definite nelle linee di indirizzo
predisposte dal Gruppo tecnico aziendale.
In considerazione della disponibilità di test HPV-DNA in provincia di Bolzano e della
maggiore sicurezza potenzialmente offerta dal test HPV-DNA rispetto al pap-test, la
strategia da applicare in provincia di Bolzano verrà definita nelle linee di indirizzo
predisposte dal Gruppo tecnico aziendale.
È necessario uno sforzo per diffondere la vaccinazione anti-HPV in provincia di Bolzano.
La campagna di informazione sui nuovi principi dello screening in Alto Adige, dovrà
sensibilizzare anche sull’importanza della vaccinazione HPV.
Target
Il target verrà definito nelle linee di indirizzo predisposte dal Gruppo tecnico aziendale.
Setting
Il setting verrà definito nelle linee di indirizzo predisposte dal Gruppo tecnico aziendale.
Intersettorialità
Le caratteristiche di intersettorialità verranno definite nelle linee di indirizzo predisposte dal
Gruppo tecnico aziendale.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Costituzione del Gruppo
tecnico aziendale
Predisposizione linee di
indirizzo
Definizione/
implementazione di un
sistema
informativo/informatico di
monitoraggio e valutazione
Aggiornamento del
personale coinvolto nel
programma di screening

Fonte dei dati

Criteri di
Valore Baseline
valutazione
Gruppo tecnico
costituito
formalmente con
atto aziendale
Linee di indirizzo
approvate
formalmente con
atto aziendale
Sistema
informativo/informati
co di monitoraggio e
valutazione
implementato
Corso di formazione
rivolto agli operatori
coinvolti realizzato

Indicatori sentinella
% di donne invitate a eseguire il test HPV-DNA sulla
popolazione target

2015

2015

2016

Valori attesi
2016
2017

2017

2018

2018
> 10%

Cronoprogramma
Attività
Costituzione del Gruppo tecnico aziendale
Predisposizione linee di indirizzo
Definizione/implementazione di un sistema
informativo/informatico di monitoraggio e valutazione
Aggiornamento del personale coinvolto nel programma di
screening

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
L’analisi dei rischi verrà effettuata dal Gruppo tecnico aziendale.
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2.7 Programma per identificare precocemente i soggetti a rischio eredo-familiare per
tumore della mammella
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
La familiarità per cancro della mammella rappresenta uno dei principali fattori di rischio di
tale neoplasia. Il rischio relativo di sviluppare un carcinoma mammario, conferito dalla
presenza di un familiare di 1° grado affetto, è all’incirca 2 e tale rischio aumenta con
l’aumentare del numero di parenti affetti e con il diminuire dell’età alla diagnosi.
Inoltre il 5-10% dei carcinomi mammari è costituito da forme cosiddette “ereditarie”, ovvero
causate da mutazioni geniche trasmissibili, che conferiscono un aumento del rischio di
sviluppare il tumore. In questi casi il carcinoma mammario tende a presentarsi a un’età più
precoce rispetto alle forme non-ereditarie e tende a osservarsi in più consanguinei uniti da
stretti legami di parentela. I due principali geni responsabili di tale suscettibilità attualmente
noti sono BRCA1 e BRCA2. Mutazioni di questi geni sono alla base di circa il 20% delle
forme ereditarie di cancro della mammella e comportano un rischio di sviluppare un
carcinoma mammario lungo l’intero arco della vita che aumenta fino al 40-80% nelle donne
e fino al 1-10% nei maschi (nella popolazione generale femminile e maschile tale rischio e
rispettivamente 12% e 0,1%). Mutazioni BRCA conferiscono un rischio aumentato di
sviluppare nel corso dell’intera vita anche altri tipi di cancro, come quello dell'ovaio, delle
tube, del pancreas e della prostata.
Attualmente esistono degli strumenti informatici che possono aiutare lo specialista a
stimare, sulla base della valutazione della storia personale e familiare, il rischio di una
persona di sviluppare un cancro della mammella e a individuare specifici livelli di rischio,
per i quali risultano opportune o indicate specifiche misure di sorveglianza e profilassi.
Inoltre, al fine di individuare le persone ad alto rischio, portatrici di mutazioni in geni
associati a suscettibilità aumentata al cancro della mammella, a cui offrire misure di
sorveglianza supplementari e misure di profilassi anche di tipo chirurgico, esiste la
possibilità di effettuare, quando indicata, la ricerca di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2
o, in casi particolari, di altri geni alla base di forme ereditarie di cancro della mammella. In
particolare, per quanto riguarda i geni BRCA, esistono strumenti informatici che possono
supportare il giudizio clinico esperto nella selezione delle persone da sottoporre al test
genetico.
Quando poi si dimostra la presenza di un rischio significativamente aumentato, le donne si
trovano spesso a dover compiere una serie di scelte piuttosto difficili, che implicano anche
un notevole carico psicologico, come decidere di effettuare o meno il test genetico,
scegliere di aderire a programmi di sorveglianza supplementari e/o a interventi di riduzione
del rischio drastici e dalle conseguenze irreversibili, come sono quelli di tipo chirurgico, i
quali possono investire anche ambiti extra-individuali come la pianificazione familiare.
All’interno dell’Azienda sanitaria esiste un unico Servizio di consulenza genetica, presso il
quale esistono le competenze e la dotazione strumentale necessarie per la stima del
rischio di sviluppare un cancro della mammella/ovaio sulla base dei dati personali e
familiari, per la valutazione dell’indicazione all’esecuzione del test genetico dei geni BRCA
o di eventuali altri geni di predisposizione e per lo svolgimento di consulenze
oncogenetiche informative, pre-test e post-test. Esistono tuttavia a livello provinciale delle
significative criticità che possono essere così sintetizzate:
• in caso di familiarità positiva e interesse a sapere se è indicata o meno l’esecuzione
di un test genetico, i cittadini (e talvolta anche i medici) spesso non sanno a chi e
dove rivolgersi;
• le donne a volte non ricevono informazioni univoche rispetto al rischio di sviluppare
un carcinoma della mammella/ovaio su base familiare e/o ereditaria;
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• anche quando la donna viene identificata come a rischio, non esiste un percorso
chiaramente strutturato di presa in carico multidisciplinare e adeguatamente
differenziato in base all’entità del rischio.
Pertanto, si ritiene importante attivare un Gruppo tecnico di lavoro multidisciplinare per
elaborare linee di indirizzo provinciali con l’obiettivo di:
• individuare le modalità e i criteri per l’identificazione delle donne a rischio;
• stabilire definiti livelli di rischio e gli strumenti da utilizzare per la loro stima;
• definire i percorsi per la valutazione e la gestione del rischio su base eredo-familiare
e i protocolli per l’assistenza (sorveglianza e profilassi);
• definire un programma di eventi informativi relativi al progetto e di eventi formativi
per gli operatori coinvolti;
• individuare sistemi informativi/informatici che consentano la sorveglianza, il
monitoraggio e la valutazione dell’intero processo.
In ogni caso si devono prevedere almeno tre livelli di valutazione del rischio
1. Nel primo livello deve avvenire l’identificazione delle donne con un rischio
assimilabile a quello della popolazione generale, che, a seconda dell'età, andranno
indirizzate, verso misure di sorveglianza “standard”, e delle donne con un rischio
aumentato, che andranno avviate al secondo livello di valutazione.
2. Nel secondo livello deve essere effettuata una valutazione più complessa del
rischio, che definisca per ognuna delle donne valutate la classe di rischio in cui si
colloca (rischio medio o elevato). A tali donne potranno essere offerte, a seconda
dell’età e della classe di rischio individuata, misure di sorveglianza supplementari, e
alle donne con rischio elevato potrà essere offerta la possibilità di accedere al terzo
livello di valutazione.
3. Nel terzo livello, viene effettuata, anche mediante il supporto di specifici software
informatici, la valutazione tesa a verificare se esistano o meno i criteri per procedere
all’esecuzione di un test genetico (analisi dei geni BRCA o altri). Alle donne che
risultano portatrici di una mutazione predisponente potranno essere offerte, a
seconda dell’età, misure di sorveglianza supplementari e specifiche misure
profilattiche.
L’obiettivo finale è quello di creare una rete provinciale per l’individuazione e la presa in
carico delle donne e dei loro familiari con rischio eredo-familiare aumentato di cancro della
mammella (e dell’ovaio), con l’obiettivo di garantire:
• tempestività nella presa in carico delle donne e dei loro familiari;
• appropriatezza e qualità nei livelli assistenziali;
• adeguato counselling;
• equità nelle condizioni di accesso e di erogazione delle prestazioni;
• salvaguardia rigorosa degli aspetti etici associati alle prestazioni di genetica
oncologica.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Nell’ambito della consulenza oncogenetica il primo step consiste nella stima del rischio. È
stato dimostrato che, specie nelle donne con un aumento basso o moderato del rischio di
cancro della mammella su base familiare, la stima del rischio effettuata nell’ambito della
consulenza oncogenetica migliora l’accuratezza del rischio percepito di sviluppare la
patologia, riduce il livello di preoccupazione e di ansia legato alla familiarità per cancro
mammario e, più in generale, migliora il benessere psicologico della persona. È noto del
resto che, in presenza di familiarità, la percezione del rischio di cancro (non solo
105

mammario) è spesso superiore al rischio reale. Una corretta valutazione del rischio,
comunque, consente, oltre alla rassicurazione delle donne ingiustificatamente troppo
preoccupate, anche (e soprattutto) l’identificazione delle donne con un aumento del rischio
moderato o elevato, a cui garantire, in presenza di percorsi diagnostico-assistenziali
efficaci ed efficienti, un’adeguata presa in carico, che va dal supporto di natura psicologica
all’offerta di specifiche misure di sorveglianza e profilassi. In merito alla definizione di
percorsi efficaci ed efficienti per l’individuazione e il monitoraggio di donne a moderato e
ad alto rischio eredo-familiare, sono presenti evidenze che definiscono vantaggioso
l’attuare programmi di monitoraggio. In particolare, si segnalano le raccomandazioni delle
linee guida NICE (National Institute for Health and Care Excellence), relative alla stima del
rischio e alla presa in carico delle persone a rischio di cancro familiare della mammella
(guidance.nice.org.uk/cg164).
Sostenibilità
L’intero progetto si propone di creare un percorso teso:
• a selezionare le donne che effettivamente hanno un rischio aumentato di cancro
della mammella in conseguenza della loro familiarità e/o dell’identificazione di una
mutazione nel gene BRCA1, nel gene BRCA2 o in un altro gene alla base di forme
ereditarie di cancro della mammella e ad
• indirizzare tali donne verso misure di sorveglianza supplementari, volte alla diagnosi
precoce di un eventuale tumore, e a offrire loro eventuali misure di profilassi, volte a
determinare una riduzione del rischio.
L’attività di selezione implicherà un significativo aumento del carico lavorativo del
personale, in particolare medico, del Servizio di consulenza genetica, già gravato dal
“naturale” e progressivo incremento nella richiesta di consulenze oncogenetiche che si è
registrato nel corso degli ultimi anni. La selezione di donne a maggior rischio con
indicazione a eseguire una sorveglianza supplementare inoltre implicherà un aumento del
carico lavorativo dei radiologi dei centri di screening dei tumori mammari.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Saranno individuati sistemi che consentano la sorveglianza, il monitoraggio e la
valutazione del fenomeno.
Contrasto alle diseguaglianze
Come già indicato, è importante creare una rete per l’individuazione e la presa in carico
delle donne con rischio eredo-familiare, avendo l’obiettivo di garantire equità nelle
condizioni di accesso e di erogazione delle varie prestazioni.
Obiettivi specifici
1. Individuare le modalità e i criteri per l’identificazione delle donne a rischio.
2. Condividere gli strumenti da adottare per la valutazione dei livelli di rischio
incrementale.
3. Definire i percorsi per la diagnosi e i protocolli per la sorveglianza.
4. Definire un programma di formazione per gli operatori dei centri individuati e
designati a far parte della rete provinciale.
5. Individuare sistemi che consentano la sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione
del fenomeno.
6. Creare una rete provinciale per l’individuazione e la presa in carico delle donne con
rischio eredo-familiare per tumore della mammella, entro il 2018.
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Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Costituzione
del Gruppo
tecnico di
lavoro
provinciale
Predisposizi
100% one di linee
Tutte le
1.15.1
di indirizzo
Regioni
Adozione di indirizzi
provinciali
Proporzione di Regioni
hanno
- Creazione
regionali
che hanno adottato
Non rilevato adottato gli n.d.
programmatori (entro
di un
indirizzi regionali
indirizzi
un anno dall’avvio del
sistema
regionali
informativo/i
PRP)
entro il
nformatico
2016
per la
15.
sorveglianz
Identificare precocemente
a, il
i soggetti a rischio eredomonitoraggi
familiare per tumore della
o e la
mammella
valutazione
dell’intero
processo
Attivazione
dei percorsi
per
100% l’identificazi
1.15.2
one precoce
Tutte le
Adozione dei percorsi
dei soggetti
Regioni
Proporzione di Regioni
in tutte le aziende
che hanno adottato i
a rischio
hanno
n.d.
secondo
Non rilevato
adottato i
eredopercorsi in tutte le
programmazione
percorsi in
familiare per
aziende
regionale (entro il
tutte le
tumore della
2018)
mammella e
aziende
per la loro
presa in
carico

2.7.1 Azione: Identificare precocemente i soggetti a rischio eredo-familiare per
tumore della mammella
Attività principali e obiettivi
Le attività principali da porre in essere, nel periodo di validità del presente Piano, per
perseguire gli obiettivi specifici di cui sopra, verranno definite nel dettaglio nelle linee di
indirizzo predisposte dal Gruppo tecnico aziendale. I momenti fondamentali saranno,
tuttavia, la definizione delle linee di indirizzo stesse, la creazione e l’attivazione della rete
sul territorio provinciale per l’individuazione e la presa in carico delle donne e dei loro
familiari con rischio eredo-familiare aumentato di cancro della mammella e l’avvio della
presa in carico.
Target
Il target verrà definito nelle linee di indirizzo predisposte dal Gruppo tecnico aziendale.
Setting
Il setting verrà definito nelle linee di indirizzo predisposte dal Gruppo tecnico aziendale.
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Intersettorialità
Le caratteristiche di intersettorialità verranno definite nelle linee di indirizzo predisposte dal
Gruppo tecnico aziendale.
Indicatori di processo dell’azione
Le caratteristiche degli indicatori verranno definite nelle linee di indirizzo predisposte dal
Gruppo tecnico aziendale.
Cronoprogramma
Attività
Costituzione del Gruppo tecnico di lavoro aziendale
Elaborazione delle linee di indirizzo aziendale
Attuazione del programma di eventi informativi/formativi
per gli operatori coinvolti
Creazione di un sistema informativo/ informatico per la
sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione dell’intero
processo
Attivazione dei percorsi per l’identificazione precoce e la
presa in carico dei soggetti a rischio

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
L’analisi dei rischi verrà effettuata dal Gruppo tecnico aziendale.
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3. Programma: Scuola promotrice di salute
Con la promulgazione, nel 1986, della cosiddetta Carta di Ottawa da parte
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, si generò a livello internazionale un nuovo e
ampio sviluppo ancor oggi fortemente sentito. Esso è infatti la risposta alle debolezze e
agli esiti circoscritti della tradizionale educazione alla salute, impostata essenzialmente sui
messaggi di rischio. La Carta di Ottawa produsse un cambiamento paradigmatico sia sul
piano concettuale che strategico, puntando non più sulla prevenzione di malattie
specifiche ma, piuttosto, sulla promozione di una salute intesa in senso olistico e positivo,
come benessere fisico, psichico e sociale. La salute assurge dunque a risorsa
dell'esistenza quotidiana, cessando di essere il fine ultimo di tutti gli sforzi.
La carta di Ottawa individua tre strategie fondamentali per la promozione della salute:
a) perorare la causa della salute per creare le condizioni essenziali per realizzarla
b) consentire a tutte le persone di sviluppare al massimo le loro potenzialità di salute
c) mediare tra i diversi interessi esistenti nella società, al fine di perseguire la salute.
L’evoluzione del concetto di salute e l’approccio sistemico alla promozione della stessa ha
comportato la nascita del modello bio-psico-sociale, che propone una visione sistemica,
che vede la salute correlata a una moltitudine di determinanti. La promozione della salute
punta al benessere delle persone e l'approccio è quello multistakeholder, inteso come
lavoro interistituzionale con alleanze, intese, progettualità integrate per favorire
l'empowerment dell'individuo e agire sui contesti.
La vision del Piano Nazionale della Prevenzione 2015-2018 “investe sul benessere dei
giovani in un approccio dal forte contenuto formativo e di empowerment”. Il PNP mette in
evidenza l'approccio life course e specifica il ruolo fondamentale della scuola che va
considerata come luogo privilegiato per la promozione della salute nella popolazione
giovanile, in cui i temi relativi ai fattori di rischio comportamentali devono essere trattati
secondo un approccio trasversale, in grado di favorire lo sviluppo di competenze oltre che
di conoscenze, integrato nei percorsi formativi esistenti, e quindi basato sui principi del
coinvolgimento e dell’empowerment che facilitano le scelte di salute, traducendosi in
benefici effettivi sulla salute.
In provincia di Bolzano è presente una rete di servizi che dai primi anni 80 si occupa di
promozione della salute in ambito scolastico. All'interno dell'area pedagogica del
Dipartimento di istruzione e formazione in lingua italiana, tedesca e ladina sono istituiti
Servizi che si occupano di promozione ed educazione alla salute nelle scuole di ogni
ordine e grado. Attraverso gli insegnanti referenti vengono messi in atto interventi e
iniziative di promozione della salute, intesa non come disciplina a sé stante, ma
trasversale all'interno dei curricoli scolastici e veicolata a livello interdisciplinare, come
definito nelle “Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola
primaria e secondaria di primo grado” (deliberazione della Giunta Provinciale n. 81
19/01/2009 e successive modifiche). Esistono inoltre molteplici accordi e reti di
collaborazione con i Servizi sanitari, i Distretti sanitari e sociali dislocati sul territorio,
nonché con enti pubblici e privati.
Il modello al quale si fa riferimento è quello della scuola promotrice di salute e della life
skills education.
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I percorsi descritti di seguito si orientano come buone pratiche in educazione alla salute,
caratterizzandosi per intersettorialità, empowerment e partecipazione.
Contesto epidemiologico di riferimento e articolazioni del programma
Tra le misure di promozione della salute adottate nelle scuole prevalgono quelle relative
alla promozione dell’attività fisica, abitualmente proposte a oltre il 90% degli studenti;
quelle contro la violenza e il bullismo e contro l’abuso di sostanze (circa il 70%). Sono
presenti comunque anche le attività di promozione della corretta alimentazione (abituali
per il 57%, più saltuarie per il 43%).
Ne deriva l’immagine di una scuola attenta a promuovere negli studenti l’acquisizione e lo
sviluppo di competenze positive per il benessere, e che incentiva e sostiene le iniziative
legate alla diffusione di abitudini salutari e alla prevenzione.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Modello socio-ecologico di salute
Modello HPS (Health Promotion School)
Modello dell’influenza sociale e della “Life skills education”
Programma Unplugged
Programma Guadagnare Salute
Free your mind Evaluation
Sostenibilità
I progetti si basano sulla disponibilità di risorse umane da dedicare al perfezionamento e
alla messa in atto e valutazione delle azioni, nonché sull'istituzione di un gruppo di lavoro
specifico e su alleanze e accordi tra i partner di rete, primi fra tutti scuola e sanità, il
sociale e il lavoro con i giovani. Diventa quindi fondamentale la stipulazione di un
protocollo di intesa tra scuola e sanità e di un tavolo interistituzionale che mantenga uno
sguardo di insieme e si faccia collante di rete, coordinando gruppi di lavoro su tematiche
comuni da trattare a livello scolastico, con l'intento di uniformare linguaggi, obiettivi e
azioni, dando così attuazione al Piano provinciale. Il rinforzo della collaborazione interistituzionale al fine di migliorare, coordinare e agevolare le attività di competenza della
scuola e della sanità è ben definito nel Protocollo di Intesa tra MIUR (Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) e Ministero della Salute (8 aprile 2015).
L'art. 1 del protocollo recita: “Le Parti convengono nel rafforzare la collaborazione
interistituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva
competenza garantendo l'integrazione degli interventi per la tutela e promozione della
salute e del benessere psicofisico dei bambini, alunni e studenti, nonché per l'inclusione
scolastica nei casi di disabilità e disturbi evolutivi specifici, e, in particolare, per lo
svolgimento di attività di interesse comune”. Tra le azioni da sviluppare, vi è anche la
proposta di iniziative di promozione e educazione alla salute rivolte a bambini e
adolescenti, che coinvolgano i Servizi e i professionisti sanitari del territorio e privilegino le
metodologie della “life skills education” e della “peer education”.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
• OKkio alla Salute, HBSC, sistema Passi
• ASTAT Jugendstudie
• Sistemi di valutazione e monitoraggio interni
Contrasto alle disuguaglianze
Il contesto scolastico è garanzia di equità degli interventi: permette infatti un’ampia
copertura delle azioni senza alcuna distinzione etnica e sociale.
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Obiettivi specifici:
1. Rafforzare le competenze per la vita dei ragazzi
2. Prevenzione delle dipendenze, prevenzione/posticipo di comportamenti a rischio
3. Sostenere corrette abitudini alimentari e promuovere l’attività fisica
4. Educazione socio affettiva e sessuale
5. Educazione stradale
6. Uso consapevole e responsabile della telefonia mobile e dei social media
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Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
1.
1.1.1
Stesura e realizzazione
Numero di accordi
Tavolo
istituito e
di un piano di azione
quadro intersettoriali
n.d
operativo
intersettoriale di
nazionali attivati e/o
Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di
promozione della salute
mantenuti
supporto al PNP di cui al Paragrafo 1.3 del PNP
nei diversi ambiti, con
2014-2018 (Intesa Stato-Regioni 13 novembre 2014)
definizione di accordi e
1.1.2
condivisione di indirizzi
Proporzione di
con i settori della
Regioni che hanno
pianificazione territoriale
recepito gli accordi
(1) (2)
Ogni
Regione
individua il
suo
standard.
Lo
standard
3.
Proporzione di istituti
nazionale
scolastici di ogni ordine e
Promuovere il
1.3.1
è: 100%
grado che aderiscono,
potenziamento dei fattori
delle
Ogni
Proporzione di istituti
sulla base di un accordo
di protezione (life skill,
Regioni
Regione
scolastici che
stipulato tra Regione e
empowerment) e
aderiscono (con
individua il raggiunge
20%
40%
Ufficio scolastico
l’adozione di
almeno
proprio
almeno l’80% delle
regionale, ai programmi
comportamenti sani
valore
l’80% dello
classi) alla
di promozione della
(alimentazione, attività
standard
progettazione
baseline
fisica, fumo e alcol) nella
salute nel contesto
individuato
regionale specifica
popolazione giovanile e
scolastico con almeno
dalla
l'80% delle classi target
adulta (2)
Regione
stessa
(con un
minimo del
10% di
scuole
coinvolte)
4.
Ridurre il numero di
fumatori (2)

1.4.1
Prevalenza di fumatori
nella popolazione

5.
Estendere la tutela dal
fumo passivo (2)

1.5.1
Prevalenza di persone
che riferiscono che nel
proprio ambiente di
lavoro il divieto di
fumo è sempre o
quasi sempre
rispettato

6.
Ridurre il consumo di
alcol a rischio (2)

1.6.1
Prevalenza di
consumatori di alcol a
rischio

7.
Aumentare il consumo di
frutta e verdura (2)

1.7.1-2
Prevalenza delle
persone che
consumano almeno 3
porzioni di frutta e/o
verdura al giorno

8.
Ridurre il consumo
eccessivo di sale (2)

1.8.1
Prevalenza di soggetti
che hanno ricevuto
suggerimenti da
operatori sanitari per
la riduzione del
consumo di sale

Prevalenza di fumatori di
età 18-69 anni
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
lavorano in locali chiusi e
che rispondono “sempre”
o “quasi sempre” alla
domanda sul rispetto del
divieto di fumo sul luogo
di lavoro
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni con
consumo a rischio di alcol
(consumo abituale
elevato + consumo binge
+ consumo fuori pasto)
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
consumano abitualmente
3 o più porzioni di frutta
e/o verdura al giorno
Prevalenza di bambini di
età 8-9 anni che
consumano almeno 2
volte al giorno frutta e/o
verdura
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni ipertese
che hanno ricevuto da
operatori sanitari il
suggerimento di ridurre il
consumo di sale nel cibo

Anno 2013:
-10%
27,2%

24,79

22,3

Anno 2013:
5%
91,4%

97,4

102,3

Anno 2013:
-15%
16,7%

41,02

34,9

43,73

48,1

75,02

78,8

Anno 2013:
10%
46,7%

Anno 2014:
15%
56,8%

Anno 2013:
5%
88,6%
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Prevalenza di soggetti 3
anni e più che dichiarano
Anno 2012:
di non prestare
-30%
-30%
attenzione alla quantità di 31,1%
sale e/o al consumo di
cibi salati
(1) presente anche nel Programma 10: Tavolo intersettoriale
(2) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita e nel Programma 4: Sicurezza stradale (OC 1.6)
1.8.2
Prevalenza di soggetti
che hanno ridotto il
consumo giornaliero di
sale

Obiettivo Centrale

1.
Rafforzare le capacità di
resilienza e promozione
dei processi di
empowerment personali
e sociali

2.
Identificare
tempestivamente i
soggetti con problemi
emozionali e/o
comportamentali e di
disagio sociale

Obiettivo Centrale

1.
Aumentare la percezione
del rischio e
l’empowerment degli
individui

Macro Obiettivo 3
Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
2018
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Nazionale
Ogni
Regione
individua il
suo
standard.
Lo
standard
Proporzione di istituti
3.1.1
nazionale
scolastici di ogni ordine e
Proporzione di istituti
è: 100%
grado che aderiscono,
delle
scolastici che
sulla base di un accordo
aderiscono alla
Ogni
Regioni
stipulato tra Regione e
progettazione
Regione
raggiunge
Ufficio scolastico
individua il almeno
regionale specifica
regionale, ai programmi
inserita nei programmi
proprio
l’80% dello
di promozione della
integrati di
standard
salute nel contesto
individuato
promozione della
scolastico con almeno
salute
dalla
l'80% delle classi target
Regione
stessa
(con un
minimo del
10% di
scuole
coinvolte
3.2.1
Proporzione soggetti
Numero di incontri tra
100% in età
professionisti sanitari e
preadolescenziale,
Almeno un
professionisti della scuola
adolescenziale e
Non
incontro /
volti a sensibilizzare
anno in
giovanile con sintomi
rilevato
rispetto al tema
ogni
psichiatrici e/o DCA
dell’espressione del
Regione
presi in carico entro 1
disagio psicosociale
anno dall’insorgenza
dei sintomi
Macro Obiettivo 4
Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
2018
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Nazionale
Ogni
Regione
individua il
suo
standard.
Proporzione di istituti
Lo
4.1.1
scolastici di ogni ordine e
standard
Proporzione di istituti
grado che aderiscono,
nazionale
scolastici che
sulla base di un accordo
è: 100%
aderiscono alla
Ogni
stipulato tra Regione e
delle
Regione
progettazione
Regioni
Ufficio scolastico
regionale specifica
individua il
regionale, ai programmi
raggiunge
proprio
inserita nei programmi
di promozione della
almeno
integrati di
salute nel contesto
l’80% dello
promozione della
scolastico con almeno
standard
salute
l'80% delle classi target
individuato
dalla
Regione
stessa
(con un
minimo del

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

20%

40%

Non rilevato

1 incontro
annuale

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

20%

40%
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10% di
scuole
coinvolte)

Macro Obiettivo 5
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
CINTURE POSTERIORI.
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
viaggiano in auto (in città
e fuori), e che, alla
Anno 2013:
50%
54%
domanda sull’uso delle
20,2%
cinture di sicurezza
quando stanno sui sedili
posteriori, rispondono:
5.3.1
“sempre”
Proporzione di
CASCO. Prevalenza di
soggetti che utilizzano
persone di età 18-69 anni
dispositivi di sicurezza
Anno 2013:
che negli ultimi 12 mesi
per adulti e bambini
95,3%
3.
sono salite su una
Obiettivo
Aumentare i soggetti con
motocicletta/scooter/moto
100 %
comportamenti corretti
rino, come guidatore o
delle
95
97%
alla guida (3)
passeggero e che, alla
Regioni
domanda sull’uso del
raggiunge
casco quando vanno in
lo standard
motocicletta/scooter/moto
>95
rino, sia in città sia fuori,
rispondono “sempre”
Prevalenza di persone
18-69 anni che
dichiarano di aver guidato
5.3.2
un’auto o una moto, negli Anno 2013:
Guida sotto effetto
-30%
7%
ultimi 30 giorni, entro
8,7%
dell'alcol
un’ora dall’aver bevuto 2
o più unità di bevande
alcoliche
(3) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita e nel Programma 4: Sicurezza stradale

Atteso
2018
Provinciale

80%

>95%

5%

Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo Centrale

6.
Coinvolgere l’istituzione
scolastica nello sviluppo
delle competenze in
materia di SSL nei futuri
lavoratori (4)

Codice e Nome
indicatore

Definizione operativa

Baseline
Nazionale

7.6.1
Proporzione di istituti
scolastici che
aderiscono alla
progettazione
regionale specifica
inserita nei programmi
integrati di
promozione della
salute

Proporzione di istituti
scolastici che aderiscono,
sulla base di un accordo
stipulato tra Regione e
Ufficio scolastico
regionale, ai programmi
di promozione della
salute e di sviluppo delle
competenze in materia di
SSL nel contesto
scolastico con almeno
l'80% delle classi target

Ogni
Regione
individua il
proprio

Obiettivo
2018
Nazionale
Ogni
regione
individua il
suo
standard.
Lo
standard
nazionale
è: 100%
delle
Regioni
raggiunge
almeno
l’80% dello
standard
individuato
dalla
Regine
stessa
(con un
minimo del
10% di
scuole
coinvolte)

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

Non
presente

80% delle
scuole
professional
i provinciali

(4) presente anche nel Programma 6: Lavoro e salute
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Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
8.11.1
Interventi di
11.
100% promozione del
Sensibilizzare la
Evidenza documentata
Evidenza
corretto uso dei
Non
della realizzazione di
100%
popolazione sul corretto
documenta 0%
telefoni cellulari con
rilevato
interventi di promozione
uso della telefonia
ta in ogni
particolare attenzione
cellulare (5)
Regione
al target di età
pediatrica
(5) anche nel Programma 7: Ambiente e salute
Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
Proporzione di casi di
9.5.1
tubercolosi polmonare
Proporzione dei casi
bacillifera persi al follow
di TBC polmonare e
up sul numero totale di
25-30%
-50%
infezione tubercolare
casi di tubercolosi
latente che sono stati polmonare bacilllifera
persi al follow up
notificati nell’anno (da
rilevare ogni 2 anni)
Rapporto percentuale tra
numero di nuove diagnosi
5.
di HIV con un numero di
Ridurre i rischi di
linfociti CD4 minore di
trasmissione da malattie
9.5.2
350 cell/µL e numero di
infettive croniche o di
Proporzione di nuove
soggetti con nuova
lunga durata (TBC, HIV)
diagnosi di HIV late
diagnosi di HIV. I late
(6)
presenter (LP) sono quei
presenter
57% /Anno
(CD4<350/ìL
pazienti che al momento
-25%
2013
indipendentemente
della prima diagnosi di
dal numero di CD4)/
sieropositività hanno un
soggetti con nuova
numero di linfociti CD4
diagnosi di HIV
minore di 350 cell/µL o
hanno una patologia
indicativa di AIDS
indipendentemente dal
numero di CD4
(6) anche nel Programma 8: Infezioni e coperture vaccinali

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

6%

3%

n.d.

<43%

3.1. Obiettivo specifico: Rafforzare le competenze di vita dei ragazzi
Il titolo del presente Programma: Scuola promotrice di salute, prevede la messa in atto di
azioni che tengano in considerazione l'efficacia dei percorsi, partendo da modelli di
comprovata efficacia contenuti negli indicatori. La “life skills education” (competenze per la
vita) rientra tra questi: è infatti risaputo che l'acquisizione di comportamenti e stili di vita
sani da parte dei giovani si realizza non solo attraverso il possesso di conoscenze
corrette, ma anche attraverso l'acquisizione di competenze socio-emotive e relazionali.
Secondo la definizione fornita dall’OMS le “life skills” sono abilità/capacità che ci
permettono di acquisire un comportamento positivo, grazie al quale possiamo affrontare
efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana.” Le life skills sono dunque una
gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base che consentono alle persone di
divenire competenti sia sul piano individuale che sociale, assumendo un ruolo importante
nella promozione della salute, intesa nel senso più ampio di benessere biopsicosociale.
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Le 10 ‘skills’ sottoelencate devono essere il fulcro delle iniziative di promozione della
salute e del benessere di bambini e adolescenti:
• decision making (capacità di prendere decisioni);
• problem solving (capacità di risolvere i problemi);
• creatività;
• senso critico;
• comunicazione efficace;
• skills nelle relazioni interpersonali;
• autocoscienza;
• empatia;
• gestione delle emozioni;
• gestione dello stress.
L'OMS incoraggia da tempo l'insegnamento di tali abilità, non solo a coloro che sono già a
rischio, ma a tutta la comunità scolastica. La “life skills education” ha un impatto anche sul
sistema scolastico, in quanto migliora le relazioni tra ragazzi e insegnanti e tra ragazzi e
genitori, riduce i problemi comportamentali e gli atteggiamenti di violenza nelle classi,
aumenta il rendimento e la frequenza scolastica, porta a una diminuzione della richiesta di
consulenze specialistiche.
I programmi di life skills devono essere resi accessibili soprattutto ai pre adolescenti e agli
adolescenti, fase di sviluppo più sensibile ai comportamenti a rischio per la salute e le life
skills devono essere trasmesse con metodi interattivi che favoriscano il coinvolgimento
attivo del target. In questa cornice diventa centrale il ruolo del facilitatore.
La life skills education trova nella scuola un contesto adeguato per essere applicata, sia
per l'elevata credibilità della scuola, sia per la vastità del target composto da bambini,
adolescenti, insegnanti e genitori. Essa rientra tra gli approcci applicati nell'azione 3.1.1
“Percorso scuola promotrice di salute”.
3.1.1 Azione: Percorso scuola promotrice di salute
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3, 4, 5, 6, 7, 8 MO3 OC 1, 2 MO4 OC 1 MO9 OC 5
Attività principali e obiettivi
La “Scuola promotrice di salute” si fonda su un'idea di miglioramento, a livello scolastico,
della qualità della salute, dell'istruzione e dei rapporti interpersonali. Alla rete europea delle
scuole promotrici di salute (SHE – Schools for Health in Europe network), nata nel 1991 da
un progetto comunitario UE, del Consiglio d'Europa e dall'ufficio regionale OMS per
l'Europa, aderiscono 43 Stati. In tutti questi Paesi le istituzioni scolastiche imboccano in
modo strutturato un cammino di promozione della salute, del benessere e della crescita
personale, sociale e sociopolitica.
Il nucleo centrale del “Progetto Scuola promotrice di salute” consiste nello strutturare la
vita scolastica consentendo ai bambini, ai giovani e agli adulti di sentirsi a proprio agio in
questo ambiente, nel quale imparare, lavorare e collaborare con gioia e successo. Per
diventare “Scuola promotrice di salute”, le scuole definiscono un profilo scolastico di
promozione della salute inserito all'interno del programma scolastico. Al tempo stesso si
impegnano a garantire il raggiungimento degli obiettivi di promozione della salute previsti
dalle direttive quadro. Fra questi rientrano, oltre alla competenza sanitaria, alla
democrazia e alle pari opportunità, un ambiente scolastico sicuro, metodi didattici
favorevoli alla salute, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti i partecipanti,
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l'abilitazione all'azione autonoma, un curriculum di studio globale e una valutazione
periodica regolare. Le direzioni e i distretti scolastici partecipanti definiscono gli obiettivi del
progetto sulla base delle esigenze dei singoli target (allievi, personale docente, personale
dirigente, genitori, personale non docente).
Obiettivi specifici:
• promuovere un'educazione alla salute di tipo olistico;
• integrare la promozione della salute con le risorse dello sviluppo di qualità;
• agire sulla cultura scolastica favorendo un buon clima di classe e di istituto
• avviare rapporti di rete e collaborazioni con organizzazioni e partner extrascolastici;
• promuovere metodologie didattiche innovative;
• utilizzare programmi e progetti di “life skills education”.
Target
Direzioni scolastiche, personale docente e amministrativo, alunne/i genitori.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Individuazione delle
focalizzazioni tematiche
Definizione dei target e
pianificazione degli
interventi
Numero di scuole
certificate come “Scuola
promotrice di salute”

Fonte dei dati

Intendenza
scolastica in
lingua tedesca

Criteri di
valutazione

Certificato

Indicatori sentinella
Realizzazione di un seminario per responsabili progetto

Valore
Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

23

2018

35

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Avvio progetto e qualificazione: l'avvio del progetto è
dato da un seminario, strutturato in due sezioni, e
destinato ai responsabili e alle squadre incaricate del
progetto. Seguono altri due seminari.
Analisi della situazione: le direzioni scolastiche coinvolte
esaminano lo stato di fatto al fine di definire le priorità
tematiche. L'analisi considera la situazione scolastica,
tiene conto dei bisogni e include possibilmente tutti i
gruppi di interesse.
Pianificazione: partendo dai risultato dell'analisi dello
stato di fatto vengono definite le priorità del progetto, gli
obiettivi e i gruppi target, oltre che programmate le azioni
e fissate le fasi di verifica del conseguimento degli
obiettivi. Al termine di questa fase sarà disponibile uno
schema di progetto formulato per iscritto.
Esecuzione: Vengono attuate, costantemente
documentate e valutate le iniziative e azioni previste.
Riflessione: l'andamento del progetto e i risultati dello
stesso, costituenti oggetto di riflessioni, confluiscono in
una relazione sul progetto.
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Analisi dei rischi
E' fondamentale il sostegno delle Direzioni scolastiche. Gli obiettivi devono essere ancorati
ai curricoli scolastici e devono essere coordinati dal team di educazione alla salute. Il
turnover del personale docente può rappresentare un rischio, così come la burocrazia
connessa alla certificazione “Scuola promotrice di salute”.
3.1.2 Azione: Life skills education
Un progetto integrato di promozione della salute e di prevenzione delle
dipendenze
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3, 4, 6 MO3 OC 1, 2 MO4 OC 1 MO9 OC 5
Attività principali e obiettivi
La life skills education è presente in un’ampia varietà di programmi educativi di dimostrata
efficacia. Si sono avuti risultati positivi “per la prevenzione di abuso di droga (Botvin, 1980,
1984; Pentz, 1983), per la prevenzione delle gravidanze precoci (Zabin, 1986; Schinke,
1984), per lo sviluppo delle potenzialità intellettive (Gonzales, 1990), per la lotta ai
comportamenti violenti (Olweus, 1990), per la prevenzione all’AIDS (WHO/GPA, 1994)”.
Insegnare le skills in relazione a problemi generali o più specifici (come per esempio il
saper affrontare con decisione le pressioni dei coetanei verso l’uso di droghe, verso
rapporti sessuali a rischio o verso il vandalismo) della vita quotidiana, è un efficace
strumento di prevenzione primaria: può infatti coniugare fattori cognitivi, attitudini e valori,
promuovendo comportamenti sani e positivi.
Prerequisiti: deve essere garantita la presenza di un insegnante di riferimento che
accompagni la classe dalla prima alla terza media e il percorso deve essere integrato in
almeno tre materie, coinvolgendo i ragazzi in approfondimenti di quanto affrontato in ogni
unità didattica con gli assistenti sanitari. Le unità didattiche strutturate che fanno parte del
pacchetto formativo offerto dagli assistenti sanitari sono stimoli ai quali gli insegnanti
ancorano ulteriori approfondimenti e azioni a livello interdisciplinare.
Obiettivi specifici:
• apprendere le life skills;
• comprendere il concetto olistico di salute;
• sperimentare e comprendere alcune tecniche di comunicazione efficace (ascolto
attivo);
• essere consapevoli che il corpo è valore da rispettare e da accudire costantemente;
• conoscere l’importanza dell’igiene corporea per mantenersi in salute;
• essere consapevoli dei propri atteggiamenti di fronte al rischio;
• riflettere sui propri punti di forza e di debolezza;
• essere consapevoli degli atteggiamenti positivi (curiosità, iniziativa, senso di
responsabilità);
• conoscere le forme e le caratteristiche della dipendenza;
• conoscere gli effetti, i rischi e le conseguenze sulla salute del consumo di nicotina e
alcol;
• essere consapevoli della relazione tra lo stato emotivo personale e i propri
comportamenti, riguardo alla gestione del rischio e al consumo di nicotina e alcol;
• divenire consapevoli delle risorse personali.
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Target
Il progetto è rivolto ai ragazzi, ai rispettivi genitori e agli insegnanti e li accompagna per tre
anni dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di primo grado.
Setting
Scuola secondaria di primo grado.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di professionisti
formati
Presenza dell’ancoraggio
della tematica a livello
curricolare scolastico
Incontro annuale di
feedback da parte del
gruppo di progetto
Elaborazione di una
relazione annuale

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Azienda sanitaria Valutazione interna

Valore
Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

30

42

54

66

12

14

16

18

Azienda sanitaria Valutazione interna

1

1

1

1

Azienda sanitaria Valutazione interna

1

1

1

1

Azienda sanitaria

Valutazione interna

Indicatori sentinella
Numero classi aderenti
Percentuale scuole aderenti (sul target individuato)

2015

2016
25
20%

2017
30
30%

2018
35
40%

Cronoprogramma
Attività
Messa a disposizione delle risorse umane a livello
aziendale
Formazione dei professionisti sanitari
Creazione di un gruppo di lavoro intersettoriale sul tema
con incontri semestrali
Valutazione della fattibilità delle richieste pervenute dalle
scuole
Messa in atto del progetto
Valutazione del percorso

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Carenza di risorse umane, turnover del personale docente, altri fattori che influenzano i
comportamenti (familiari, culturali, ecc.).
3.1.3 Azione: Prevenzione della violenza a scuola
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO3 OC 1, 2, MO4, OC 1

Attività principali e obiettivi
Aggressività e violenza vengono spesso equiparate, e i termini utilizzati come sinonimi.
L'aggressività, tuttavia, è definibile come risorsa naturale necessaria all'Uomo per la sua
stessa esistenza. Questa aggressività può essere vissuta in modi assai diversi e senza
necessariamente manifestarsi come forza distruttiva. Essa può, al contrario, spingere ad
un'azione creativa e comunicativa, incoraggiare a confrontarsi con l'ambiente, a difendere
con veemenza certe idee, a soddisfare i propri bisogni o a gestire un conflitto con mezzi
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pacifici. La violenza è spesso, al contrario, una risposta a una situazione in cui un
individuo, esposto e sopraffatto, rimane senza parole e in cui l'aggressività interiore non
riesce a trovare espressione perché il soggetto non la percepisce o non l'avverte per
tempo o perché gli mancano i mezzi per farlo. I bambini e i ragazzi propensi all'uso della
violenza sono chiamati perciò a elaborare e apprendere alternative al comportamento
adottato fino a quel momento, cogliendo tempestivamente sentimenti come la rabbia, la
collera e l'ira e riuscendo a esprimerli in maniera adeguata.
Una valida strategia di prevenzione a livello scolastico considera le cause della violenza
dettate da una molteplicità di fattori e si fonda su diverse forme di intervento:
• la creazione di un clima scolastico in cui dare vita a una convivenza armonica;
• il consolidamento delle competenze sociali e interpersonali degli allievi:
autoaffermazione, gestione di sentimenti e conflitti, capacità di ascolto e rispetto;
• la reazione immediata a ogni forma di violenza;
• l'addestramento del personale docente rispetto a tutte le forme di violenza, oltre alla
sensibilizzazione per i processi di intervento precoce;
• la collaborazione con i genitori: in quanto principali responsabili dell'educazione dei
propri figli, i genitori vanno inclusi e resi partecipi di ogni azione di prevenzione;
• la creazione di uno schema di intervento per situazioni di crisi al verificarsi di eventi
gravi.
Obiettivi specifici:
• tematizzazione dell'argomento “violenza” fra i bambini e i ragazzi
• indicazione dei tanti risvolti della violenza e fornitura degli strumenti di reazione alla
stessa
• sensibilizzazione del personale docente
• insegnamento ai bambini e ragazzi ad essere consapevoli delle aggressività, a
riconoscere e gestire i conflitti (competenze esistenziali).
Target
Direzioni scolastiche, personale docente e amministrativo, alunne/i genitori.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Servizio donna della Ripartizione Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Aggiornamento del
personale docente
Attivazione di un App

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore
Baseline

Servizio donna

Valutazione interna

Servizio donna

Valutazione interna

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Elaborazione materiale didattico per la prevenzione della
violenza
Interventi nelle scuole

2015

2016

2017

2018
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Sviluppo della app per smartphones “Consigli per la
sicurezza delle ragazze”

Analisi dei rischi
• minimizzazione degli episodi di violenza
• i singoli interventi non rientranti in uno schema generale non sono di valida durata.
3.1.4 Azione: Coaching per ragazzi, genitori e insegnanti
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC3 MO3 OC 1 2 MO4 OC 1
Attività principali e obiettivi
Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Bolzano viene offerta in
maniera diversificata la consulenza psicologica e pedagogica ad alunni, insegnanti e
genitori.
Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado in lingua italiana è presente uno sportello di
consulenza psicologica e orientamento ai Servizi sociosanitari del territorio; nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado in lingua tedesca esiste una consulenza pedagogica
centralizzata. Nelle scuole superiori di lingua tedesca il Centro Informazione e Consulenza
(CIC) è tenuto da insegnanti con apposita formazione.
Obiettivi specifici:
• fornire ascolto e sostegno a studenti, insegnanti, genitori;
• individuare tempestivamente i segnali di disagio;
• prendere in carico tempestivamente le situazioni di disagio;
• effettuare interventi di prevenzione;
• svolgere funzione di filtro ai Servizi del territorio per la presa in carico di situazioni
problematiche.
Target
Alunni, insegnanti, genitori, personale scolastico.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Identificazione delle
problematiche più diffuse

Fonte dei dati
Intendenze
scolastiche

Indicatori sentinella
Scuole che aderiscono al Servizio

Criteri di
valutazione

Valore
Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Valutazione interna
2015
100%

2016
100%

2017
100%

2018
100%
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Cronoprogramma
Attività
Avvio del Servizio di consulenza nelle tre Intendenze
Monitoraggio della frequenza al Servizio, delle
problematiche più diffuse e degli invii ai Servizi del
territorio

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Tempistica programmatoria diversa.
• Difficoltà finanziarie e organizzative.
3.1.5 Azione: Formazioni e aggiornamenti per insegnanti
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3 4 5 6 7 MO3 OC1 2 MO4 OC1
Attività principali e obiettivi
Sia l'istruzione che la promozione della salute puntano su una complessa acquisizione di
competenze nell'ambiente dell'asilo e della scuola. Per competenza si intende la capacità
di disporre delle risorse e degli strumenti necessari a rispondere con successo ai requisiti
posti. Ecco perché è importante che ai bambini e i ragazzi vengano trasmesse in fase
evolutiva queste competenze chiave, fondamentali per affrontare la vita e definire la
propria esistenza. Negli asili e nelle scuole questo intervento è particolarmente valido
quando la salute costituisce per l'intera organizzazione un aspetto importante e quindi da
tutte le parti si compiono sforzi volti a rendere possibile una vita e un apprendimento sani.
Con materiali didattici appositi (cartelline “Wetterfest” e “Flügge werden”) si offre agli
insegnanti un sostegno nello svolgimento dell'attività pedagogica rendendo nel contempo
possibile un riepilogo orientativo sulle importanti tematiche della promozione della salute e
della prevenzione. Una molteplicità di esempi pratici per il lavoro negli asili e nelle scuole
ne garantisce la trasposizione immediata dalla teoria alla pratica. Oltre ai testi introduttivi
alle singole tematiche della promozione della salute, i materiali raccolgono anche spunti
per una riflessione personale.
Un ulteriore consolidamento della competenza interrelazionale, della capacità di gestione
delle crisi, di comunicazione e conflitto del personale docente è fornito dal corso per la
qualifica di Coordinatore/Coordinatrice per la promozione della salute. La conduzione di
progetti e la cura di programmi di promozione della salute rientrano fra gli obiettivi della
formazione al pari della direzione di squadre per la salute e la strutturazione salutogena
del programma scolastico. Attraverso questi moltiplicatori si mirano ad ancorare
saldamente nel sistema scolastico i principi di promozione della salute. Ad integrazione
degli interventi, poi, nell'ambito dei due convegni distrettuali annuali del personale docente
si affrontano, alternandole, le diverse tematiche della promozione della salute.
L'offerta formativa di aggiornamento professionale degli insegnanti promossa delle tre
intendenze scolastiche comprende inoltre corsi di aggiornamento e qualificazione sulle
tematiche della prevenzione e della promozione della salute.
Obiettivi specifici:
• collocazione permanente della promozione della salute nelle scuole
• formazione di soggetti moltiplicatori
• aiuto agli insegnanti nell'impartizione delle competenze esistenziali ai giovani
• standards di qualità garantiti attraverso corsi di qualificazione omogenei
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• collaborazioni di rete fra le scuole.
Target
Insegnanti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Analisi dei rischi
• Sostegno non sempre efficace da parte delle Direzioni didattiche, difficoltà nella
messa in pratica di nuovi modelli didattici.
• Difficoltà legate alla trasmissione e applicazione di approcci innovativi a tutto il
personale docente.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di coordinatori
formati per la promozione
della salute
Messa a disposizione in
lingua italiana del
materiale didattico
“Wetterfest” e “Flügge
werden”

Fonte dei dati
Schulamt

Criteri di
valutazione

Valore
Baseline

Valutazione interna

2015

Valori attesi
2016
2017

160

2018

180

Cronoprogramma
Attività
Elaborazione di materiale didattico
Programmazione
del
corso
di
qualifica
per
Coordinatore/Coordinatrice per la promozione della salute
Esecuzione
del
corso
di
qualifica
per
Coordinatore/Coordinatrice per la promozione della salute
Attuazione di interventi su bisogni individuati

2015

2016

2017

2018

3.2 Obiettivo specifico: Prevenzione delle dipendenze/posticipo di comportamenti a
rischio
L'obiettivo consiste nel prevenire l'avvio di dipendenze, il consumo di sostanze e
l'adozione di comportamenti non legati a sostanze (come gli abusi legati al gioco
d'azzardo, a Internet, ai media, alla telefonia mobile, i disturbi alimentari) riconoscendo
precocemente gli schemi di consumo a rischio e contenendoli con il ricorso a interventi
precoci e misure di rafforzamento delle competenze esistenziali
I fenomeni di abuso, riconosciuti fra i comportamenti a rischio tipici dell’adolescenza,
hanno sulla salute un impatto ampiamente documentato e che spaziano dagli effetti
immediati, come la mortalità per incidenti, a quelli a distanza nel tempo, come le patologie
tumorali. Fra i problemi correlati all’utilizzo di sostanze vi sono però da considerare anche
quelli non sanitari: disordini familiari e sociali e problemi di ordine economico non solo
individuali. La maggioranza dei ragazzi tra 11 e 15 anni dichiara di non fumare. La quota di
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non fumatori si riduce però gradualmente con l’aumentare dell’età, dal 98% degli
undicenni scende al 75% tra i quindicenni.(HBSC 2014). Per quanto riguarda l’alcol, la
quota di quanti dichiarano di non farne uso diminuisce significativamente con l’età,
passando dall’83% negli undicenni, al 51% fra i tredicenni e al 18% fra i giovani di 15 anni.
La quota di ragazzi che dichiarano di aver sperimentato l’ubriachezza almeno due volte
nella vita evidenzia un aumento contestuale all’età: se, infatti, a 11 anni è l’1% dei ragazzi
a riferire almeno 2 esperienze di ubriachezza, tale quota arriva al 9% a 13 anni e
raggiunge il 32% a 15 anni. (HBSC 2014). La maggior parte dei quindicenni dichiara di
non aver mai fatto uso di cannabis nella vita (84%). (HBSC 2014)
3.2.1 Azione: Unplugged – prevenzione tabacco, alcol e comportamenti a rischio
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3, 4, 6 MO3 OC 1, 2 MO4 OC 1
Attività principali e obiettivi
Unplugged è un programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze basato sul
modello dell’influenza sociale. Ideato da un gruppo di ricercatori europei, è stato valutato
attraverso uno studio sperimentale randomizzato, controllato e condotto in sette Paesi. È il
primo programma europeo di provata efficacia. È stato selezionato come pratica efficace
dal progetto ministeriale “guadagnare salute in adolescenza”, è stato disseminato e in
seguito è stato adottato dai piani regionali della prevenzione di molte regioni Italiane. Oggi
Unplugged è applicato in tante scuole italiane e di molti paesi europei, grazie al lavoro
della rete dei formatori Unplugged e del gruppo di coordinamento nazionale (OED
Piemonte).
Il programma è articolato in 12 unità di un’ora ciascuna ed è condotto dall’insegnante della
scuola con metodologia interattiva, previa apposita formazione condotta da formatori
accreditati dalla EU-Dap Faculty europea. La formazione degli insegnanti va condotta
prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il gruppo formatori dell'Azienda sanitaria è composto
da personale proveniente dai quattro Comprensori sanitari consultabile nel sito
www.oed.piemonte.it/unpluggeditalia/ nella sezione “regioni attive”. Il programma
Unplugged viene offerto ai ragazzi durante l'anno scolastico: prevede un monitoraggio
periodico degli insegnanti e il coinvolgimento dei formatori in attività di rinforzo, per
aggiornare da un lato le loro conoscenze sul programma, sui risultati di efficacia e sui
progressi della ricerca su Unplugged, e dall’altro per mantenere la qualità dell’applicazione
del programma nelle classi. I corsi di formazione e i materiali Unplugged sono offerti a
tutte le scuole che intendano applicare il programma.
Obiettivi specifici:
• coinvolgere gli istituti scolastici attraverso protocolli di collaborazione;
• formare gli insegnanti all’applicazione di Unplugged a cura del gruppo formatori
Unplugged dell’Azienda sanitaria;
• implementare Unplugged nelle classi seconde e terze delle scuole secondarie di
primo grado e nelle classi prime delle scuole secondarie di secondo grado.
Target
Ragazzi del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e del primo
anno delle scuole secondarie di secondo grado (12 – 14 anni).
Setting
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Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Criteri di
Fonte dei dati
indicatori
valutazione
Numero esperti formati
Azienda sanitaria Valutazione interna
Numero insegnanti formati Azienda sanitaria Valutazione interna
Numero scuole aderenti
Azienda sanitaria Valutazione interna
all’iniziativa

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

30
12

20

2

4

Cronoprogramma
Attività
Informazione alle scuole riguardo all’offerta
Realizzazione della formazione degli insegnanti
Individuazione delle risorse
Monitoraggio degli interventi
Valutazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Scarsa adesione da parte degli istituti scolastici.
• Adesione legata alla motivazione dei docenti.
3.2.2 Azione: Free your mind Parcours – prevenzione tabacco, alcol e comportamenti a rischio
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3, 4, 6 MO4 OC 1
Attività principali e obiettivi
La prevenzione del tabagismo è contemplata in molteplici documenti a livello
internazionale e nazionale. È uno degli obiettivi del programma nazionale “Guadagnare
salute” e a livello provinciale è contemplato nelle “Linee d’indirizzo per la politica sulle
dipendenze in Alto Adige” (PA BZ, 2003), nonché nel “Piano per la prevenzione,
disassuefazione e cura del tabagismo in Alto Adige” (PA BZ, 2005). Nel 2006 è stata
avviata la campagna “Free your mind”, un'iniziativa nell'ambito della prevenzione
universale e rispetto, in particolare, a quella dell'uso di tabacco e alcol. Essa prevede un
parcours interattivo per studenti, al quale è stato aggiunta anche una parte inerente il
consumo di alcol e un'offerta rivolta ai giovani fumatori nella modalità di un “Programma di
gruppo” per smettere o ridurre il consumo di tabacco. Il Free your mind rende possibile
una divulgazione interattiva di informazioni e una riflessione sulle sostanze psicoattive
legali, nicotina e alcol). È stato sviluppato da un gruppo interdisciplinare di professionisti di
sanità, prevenzione e lavoro giovanile, prendendo spunto dal concetto “Rauch frei
parcours” (parcours “senza fumo”).
Obiettivi specifici:
• aumentare le conoscenze sugli effetti, i pericoli e le conseguenze per la salute del
consumo di nicotina e alcol;
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•

•

aumentare la consapevolezza della relazione esistente fra le emozioni personali e il
proprio comportamento in relazione alla gestione del rischio, del consumo di
nicotina e di alcol;
aumentare l'accesso alle risorse personali, attivando i fattori di protezione.

Target
Studenti della scuola secondaria di primo grado terza classe (13-14 anni), della scuola
secondaria di secondo grado e delle scuole professionali seconda classe (15 -16 anni).
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Servizio Pneumologico.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero
Incontri
feedback tra operatori

Fonte dei dati
di

Medicina di base

Criteri di
valutazione

Valore
Baseline

Valutazione interna

Indicatori sentinella
Classi aderenti al Free your mind

8

8

2015

Valori attesi
2016
2017

2015
9

2016
30

10
2017

40

2018
11
2018
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Cronoprogramma (per singola scuola)
Attività
Individuazione delle risorse, pianificazione degli interventi
Realizzazione degli interventi
Relazione sull’attività

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Mancanza di risorse umane.
• Scarsa partecipazione da parte degli istituti scolastici.
3.2.3 Azione: Free your mind – programma di gruppo
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3, 4, 6 MO4 OC 1
Attività principali e obiettivi
Il programma di gruppo Free your mind è un’iniziativa nell’ambito della prevenzione
selettiva rispetto alla prevenzione dello sviluppo di una dipendenza da tabacco. Si tratta di
un corso di 6 incontri della durata di 90 minuti, condotti da due referenti.
È stato sviluppato da un gruppo interdisciplinare dei settori di sanità, prevenzione, scuola
e lavoro giovanile, partendo dai concetti delle offerte per gli adulti, adattandoli, poi, per il
gruppo target dei giovani. Il programma di gruppo vuole dare un sostegno alla
realizzazione del cambiamento a livello comportamentale di quei ragazzi dai 15 ai 20 anni
che hanno già una propria motivazione di cambiare il proprio comportamento rispetto
all’uso di tabacco. Il programma di gruppo nel corso del suo sviluppo è stato validato per
tre anni con una valutazione formativa e, al termine di tale fase, sono stati validati anche i
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suoi esiti. Esso dimostra un’efficacia di azione sia sul cambiamento della mentalità
riguardo all’uso del tabacco, sia sul comportamento in termini di riduzione e astinenza. Le
relazioni finali sono state pubblicate e sono accessibili in internet.
Obiettivi specifici:
• sostenere le persone giovani che hanno iniziato da poco a fare uso di nicotina, per
arrivare all’astinenza o alla riduzione del consumo di tabacco.;
• conoscere i rischi e i danni del tabacco;
• rinforzare la motivazione personale a smettere o a ridurre l’uso di tabacco.
Target
Ragazzi dai 15 ai 20 anni che fumano e che manifestano una motivazione a cambiare il
proprio atteggiamento verso il fumo.
Setting
Scuola, convitti, centri giovanili.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Analisi dei rischi
• Mancanza di risorse.
• Scarsa aderenza da parte dei giovani.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Organizzazione incontri
Valutazione interna
Numero partecipanti ai
Valutazione interna
programmi

Criteri di
valutazione

Valore
Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015
30

40

2018
40

Cronoprogramma (per singola scuola)
Attività
Informazione alle scuole riguardo all’offerta
Raccolta adesioni
Allocazione delle risorse, pianificazione degli interventi
Effettuazione degli incontri periodici
Relazione sull’attività

2015

2016

2017

2018

3.2.4 Azione: Pacchetti d’interventi di prevenzione alcol per le classi
Questa azione persegue il seguente Obiettivo Centrale:
MO 1, OC 6
Attività principali e obiettivi
L'alcol è un genere voluttuario fortemente diffuso nella nostra società. I confini tra l'uso di
bevande alcoliche, l'abuso di alcol e la dipendenza dall'alcol sono tuttavia sfumati,
rendendo alquanto difficile il rapporto con le sostanze alcoliche. I bambini e gli adolescenti,
in particolare, vi reagiscono molto sensibilmente ed è quindi importante che siano
sufficientemente istruiti e informati sui rischi legati al consumo di alcol.
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Con una serie di conferenze, workshops e consulenze interattive, il tema della
prevenzione dell'alcolismo viene affrontato direttamente in classe. La campagna è
affiancata dalla divulgazione di informazioni sulle cause e il sorgere delle dipendenze, i
loro effetti e il potenziale di rischio e danno ad esse correlato.
Vengono inoltre effettuati interventi di prevenzione universale rispetto all’alcol, sotto forma
di percorsi, in cui si forniscono informazioni sulla sostanza, sui suoi effetti, nonché sui
rischi e sui danni correlati. Allo stesso tempo si stimolano discussioni e confronti sui motivi
dell'uso, sul safer use, sulla valutazione dei propri comportamenti e di quelli adottati in
gruppo. Gli interventi vengono svolti non solo nelle classi, ma anche presso i centri giovani
che collaborano alle iniziative.
Target
Giovani.
Setting
Scuola, centri giovanili.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni, Polizia
Municipale, Questura.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di Centri giovanili
che attuano gli interventi

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati
Intendenze
scolastiche

valutazione interna

Indicatori sentinella
Classi che attuano gli interventi

Valore Baseline
10

12

2015
12%

Valori attesi
2016
2017

2015

2016
13%

19
2017

14%

2018
20
2018

15%

Cronoprogramma (per singola scuola)
Attività
Informazione sull’offerta
Effettuazione degli interventi
Creazione di una rete di partecipazione globale e
coordinamento delle iniziative a livello provinciale

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Scarso interesse da parte delle scuole ad aderire, in quanto una parte degli
interventi vengono svolte in un setting extrascolastico.
• Mancanza di risorse umane per lo svolgimento dei percorsi.
3.2.5 Azione: Sensibilizzazione di contrasto al tabacco
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 1, OC 4, 5 MO3 OC 1
Attività principali e obiettivi
Sono molteplici le azioni di contrasto al tabacco che vengono condotte nella provincia di
Bolzano da più enti, sia del pubblico che del privato. Tra le altre se ne cita una di
informazione e sensibilizzazione condotta nelle scuole elementari e medie. Il percorso si
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affianca alla campagna nazionale e viene realizzato in classe con i docenti ed esperti e
viene rielaborato creativamente dai ragazzi nell’ambito di un concorso di idee a tema, con
lavori individuali o di gruppo e con libera scelta di linguaggi e tecniche (video, rap,
cartelloni…). La campagna si conclude con una manifestazione pubblica che coincide con
la “Giornata mondiale senza tabacco”, nella quale vengono consegnati alle classi gli
attestati di partecipazione e premiati i lavori. Alla Campagna contro il fumo 2014-2015
hanno partecipato 12 scuole con 35 classi per un totale di circa 800 studenti delle scuole
in lingua Italiana e lingua tedesca di Bolzano, Merano e Laives.
Obiettivi specifici:
• informare la popolazione sui rischi connessi al fumo di tabacco;
• sensibilizzare ai danni del fumo passivo;
• sensibilizzare alle risorse personali e proporre alternative all'uso del tabacco;
• sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema.
Target
Alunni di 5° elementare, scuola media, popolazione.
Setting
Scuola, comunità
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Servizio Pneumologico.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di scuole che
aderiscono all'iniziativa

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valutazione interna 3%

Valori attesi
2016
2017
5%

6%

2018
7%

Cronoprogramma (per singola scuola)
Attività
Informazione alle scuole riguardo all’offerta
Raccolta adesioni
Individuazione delle risorse, pianificazione degli interventi
Realizzazione degli interventi
Concorso per la proposta di slogan, messaggi alternativi al
tabacco
Relazione dell'attività

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Necessità di maggior numero di professionisti preparati sul tema

3.3 Obiettivo specifico: Sostenere corrette abitudini alimentari e promuovere
l’attività fisica
Un comportamento alimentare sano e una sufficiente attività fisica sono due campi
d'azione chiave della prevenzione e della promozione della salute nell'ambiente scolastico.
Con interventi mirati si intende, da un lato, favorire un rapporto responsabile, spontaneo e
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piacevole con il cibo e le bevande, basato sul consumo di pasti equilibrati e su una cultura
alimentare consapevole; dall'altro si vogliono fornire stimoli e spunti per favorire una
maggiore attività fisica degli allievi, atta a condizionarne positivamente la capacità di
apprendimento. L'attività fisica e il movimento favoriscono infatti la capacità di
concentrazione, l'equilibrio e la motivazione scolastica, contribuendo dunque in modo
importante al successo dell'apprendimento.
Tra i bambini della provincia di Bolzano lo 0,6% risulta in condizioni di obesità severa, il
3,4% risulta obeso, il 13,4% sovrappeso, il 81,4% normopeso e il 1,2% sottopeso (IC95%
0,7%-2,2%) (OKkio alla Salute 2014). Complessivamente il 17,4% dei bambini presenta
un eccesso ponderale, che comprende sia sovrappeso che obesità. In provincia di
Bolzano si rilevano i valori di sovrappeso ed obesità in assoluto più bassi a livello
nazionale (OKkio alla Salute 2014). Sono comunque diffuse abitudini alimentari che non
favoriscono una crescita armonica e risultano fortemente predisponenti all’aumento di
peso: il 26% dei bambini non fa una colazione adeguata, nel 62% dei casi è inadeguata la
merenda di metà mattina, il 42% dei bambini assume giornalmente bibite zuccherate,
mentre risulta basso il consumo di almeno 2-3 porzioni giornaliere di frutta (28%) o
verdura (23%). (OKkio alla Salute 2014)
Questi fattori di rischio per i bambini possono essere limitati modificando le abitudini
familiari e tramite il sostegno della scuola ai bambini e alle loro famiglie.
3.3.1 Azione: Trasmettere uno Stile di vita sano
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3, 7, 8 e presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita
Attività principali e obiettivi
A livello scolastico l'Azienda sanitaria promuove e propone interventi sul corretto stile di
vita e di correzione dei comportamenti a maggior rischio di ricaduta clinica sulla collettività.
Tali interventi si inseriscono nel Programma nazionale “Guadagnare salute, rendere facili
le scelte salutari”. Comprendono infatti anche azioni finalizzate all'assunzione di corrette
abitudini alimentari e alla promozione dell'attività fisica. Il progetto “stili di vita-Lebensstil”
comprende la formazione degli insegnanti sui temi e l’attuazione dei percorsi nelle scuole,
coinvolgendo il più possibile il corpo docente e promuovendo la trattazione della tematica
a livello intercurricolare. Si collocano nel percorso “stili di vita” anche i percorsi di
“promozione della salute orale” e “la salute e la cura del corpo”. Il professionista sanitario
non è l'esperto al quale delegare i compiti di educazione alla salute, bensì un facilitatore
per l’introduzione della stessa nel sistema scolastico; il suo intervento diventa un valore
aggiunto di quanto trattato dagli insegnanti a rinforzo dell'azione educativa in tema di
promozione della salute. La metodologia comunicativa, le proposte didattiche e i messaggi
sono modulati a seconda della fascia d'età dei destinatari.
I ragazzi:
• conoscono il concetto olistico di salute e imparano a riconoscere la salute come
risorsa;
• imparano a riconoscere il proprio corpo come valore da accudire anche attraverso
l’igiene personale;
• vengono sensibilizzati al consumo di frutta, verdura, pesce e acqua, quale corretto
mezzo per un'adeguata idratazione;
• vengono motivati al movimento;
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•

assumono un atteggiamento critico nei confronti dei messaggi mediatici.

Target
Insegnanti delle scuole materne, elementari e medie, alunni, genitori.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di scuole
partecipanti

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Azienda sanitaria Valutazione interna

Indicatori sentinella
Avvio formazione insegnanti

Valori attesi
2016
2017
2%

3%

2018
5%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Definizione della metodologia di monitorizzazione
epidemiologica, identificazione delle criticità
Predisposizione dell'offerta
Verifica della fattibilità della richiesta
Realizzazione degli interventi
Valutazione

Analisi dei rischi
• Richieste delle scuole estranee alle criticità identificate dal Dipartimento di
prevenzione.
• Indisponibilità del personale insegnante all'attivazione di interventi di educazione
alla salute.
• Insufficienti risorse aziendali.
3.3.2 Azione: Progetto Pausa
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 1 OC 1 5 7 8; MO 3 OC 1 2
Attività principali e obiettivi
Il progetto focalizza l'analisi sui fattori dell'ambiente scolastico che hanno ripercussioni
sulla strutturazione delle pause degli allievi: la cultura della pausa, il comportamento
alimentare, le possibilità di rigenerazione e isolamento offerte ad allievi e insegnanti e gli
ambienti creativi, favorevoli al movimento e allo sviluppo. Dall'analisi dei bisogni possono
inoltre emergere altri aspetti: la qualità delle lezioni, gli stili di apprendimento più validi e
corretti, le condotte alimentari sane, l'ottimizzazione delle fasi di riposo e rigenerazione, le
migliorie edilizie all'edificio scolastico, i conflitti fra gli allievi o il desiderio di una migliore
informazione. Nel corso del progetto si individuano, modificandole in positivo, le condizioni
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ambientali sfavorevoli. Le tematiche elaborate dal gruppo di lavoro vengono altresì riprese
e integrate in diverse materie scolastiche, discutendo sull'argomento e riflettendo sui
possibili interventi da adottare. Nel prosieguo del progetto i diversi gruppi tecnici della
scuola vengono invitati a collaborare e offrire sostegno mettendo a disposizione il loro
know how. Su questo sfondo, il “Progetto Pausa” rappresenta una buona opportunità per
promuovere un intenso scambio di opinioni ed esperienze all'interno della scuola.
Obiettivi specifici:
• presenza di cambiamenti visibili o misurabili in almeno uno dei settori Nutrizione,
Attività fisica e Salute sociale;
• allestimento di un nucleo di lavoro centrale e di una direzione interna del progetto
incaricati di seguirlo anche oltre la scadenza dei termini;
• riconoscimento da parte della comunità scolastica di cambiamenti intervenuti nella
cultura della pausa a scuola;
• visibilità dei soggetti interni ed esterni partecipanti al progetto attraverso un'attività
mirata di pubblicizzazione delle collaborazioni;
• attuazione delle misure previste da parte della scuola, su sua iniziativa e con il
ricorso alle risorse proprie, ovvero con la partecipazione attiva di partner esterni
(sponsor).
Target
Scuole professionali e superiori tedesche, italiane e ladine.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
fornitori di alimentari delle scuole, servizi di bar e caffetterie nelle scuole, ditte di vending,
gestori della ristorazione collettiva.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
% scuole partecipanti
Numero delle misure
messe in atto nelle scuole

Fonte dei dati
Ufficio Sport e
Promozione
della salute
Ufficio Sport e
Promozione
della salute

Criteri di
valutazione
valutazione interna
valutazione interna

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

4%

8%

10%

10

20

30

Cronoprogramma (per singola scuola)
Attività
Preparazione
a) Presentazione del progetto al collegio docenti e informazione dei genitori
b) Il nucleo di lavoro centrale sul progetto dà inizio alla programmazione a grandi linee (con il sostegno
della direzione esterna del progetto)
c) Insediamento dei gruppi di lavoro

2016

2017

2018

Analisi della situazione: rientra fra gli incarichi del gruppo di lavoro eseguire un'indagine il più
possibile precisa della situazione della “pausa”, riferita all'offerta disponibile, all'ambiente e allo
svolgimento della ricreazione. Per il rilievo dello stato di fatto è possibile ricorrere a diversi strumenti
quali questionari, documentazione fotografica, interviste, worldcafé ecc.
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Formulazione degli obiettivi e programmazione degli interventi: in base agli esiti dell'analisi
situazionale e ambientale, il gruppo di lavoro definisce gli obiettivi concretamente e realisticamente
attuabili e misurabili entro certi tempi (SMART). Questo prevede anche che, al termine del progetto, vi
sia un gruppo di lavoro interno alla scuola ovvero un/a responsabile di progetto interno/a alla scuola
incaricato/a di portare avanti il progetto, in termini di contenuti, anche oltre il periodo di validità definito.
Il gruppo di lavoro elabora un catalogo di interventi, lo presenta al nucleo di lavoro centrale che, se
d'accordo, lo autorizza. Questo vale in particolare per interventi che rientrano nell'ambito di
responsabilità del collegio docenti.
Esecuzione: per gli interventi realisticamente attuabili e maggioritariamente auspicati nell'anno
scolastico in corso vengono quindi definite le tempistiche con una strutturazione in pacchetti di lavoro.
L'approccio partecipativo insito nel progetto prevede che tematiche come la “corretta alimentazione”
siano affrontate con gli allievi a livello interdisciplinare. Assieme alla direzione e al collegio docenti si
verifica e definisce quindi come e in quali materie sia possibile inserire la trattazione dell'argomento.
Verifica dell'efficacia: riferita agli obiettivi di partecipazione, all'offerta, all'atmosfera, alla comunità
scolastica e all'effetto esterno. Già in fase di formulazione degli obiettivi si definiscono indicatori atti a
permettere una valutazione degli esiti e del processo.
Campagne di informazione
È previsto che la comunità scolastica sia costantemente aggiornata sulle fasi del progetto attraverso
una campagna stampa (marketing interno). Il progetto sarà inoltre divulgato anche all'esterno in modo
da segnalare all'opinione pubblica il valore aggiunto di una scuola promotrice di salute (marketing
esterno).
Conclusione del progetto
La chiusura ufficiale del progetto è organizzata dall'ufficio della Giunta regionale del Tirolo ovvero
dall’Ufficio Sport e Promozione della salute . Il nucleo di lavoro centrale della scuola partecipante
presenterà esperienze e risultati. La stesura di una relazione finale (analisi del processo e illustrazione
del risultato) sarà a cura della direzione esterna del progetto.

Analisi dei rischi
• scarso commitment da parte delle dirigenze
• carenza di fondi scolastici per l'attuazione degli interventi
• mancanza di partecipazione attiva degli allievi.
3.3.3 Azione: Frutta nelle scuole
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 1 OC 7, 8
Attività principali e obiettivi
Il programma europeo “Frutta nelle scuole”, introdotto dal Reg. CE n.1234 del Consiglio
del 22 ottobre 2007 e dal Reg. CE n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009, è
finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare
iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente
equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari.
Nella scelta dei prodotti frutticoli si privilegiano prodotti di qualità certificati (D.O.P., I.G.P.,
Biologici) e/o prodotti ottenuti con metodi di produzione integrata con origine di prodotto
comunitario al 100%. Nella scelta del prodotto si tiene conto del carattere di stagionalità.
La distribuzione della frutta non avviene in associazione all’erogazione dei pasti scolastici,
costituendo essa stessa anche un momento di “formazione e informazione” autonomo. La
distribuzione è assistita dal soggetto aggiudicatario del bando di gara, che è responsabile
di tutti gli adempimenti previsti dallo stesso. Il programma di distribuzione prevede, inoltre,
che ogni bambino consumi prodotti ortofrutticoli almeno 20 volte durante il Programma,
consumi almeno quattro specie di frutto-ortaggio differenti e sia destinatario di specifica
attività informativa o educativa.

133

Obiettivi specifici:
• incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici
anni di età;
• realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il consumatore,
indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni, affinché si affermi una conoscenza
e una consapevolezza nuova tra “chi produce” e “chi consuma”;
• offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare
concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia, quali opzioni di scelta
alternativa, per potersi orientare fra le continue pressioni della pubblicità e
sviluppare una capacità di scelta consapevole; le informazioni ai bambini saranno
finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al loro sistema di
apprendimento (es: laboratori sensoriali).
Target
Bambini in età scolare dai sei agli undici anni o, come usa nel sistema scolastico
nazionale, i bambini che frequentano la scuola primaria
Setting
Istituti scolastici
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Ripartizione Agricoltura.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Iscrizione al progetto
ministeriale
Distribuzione di frutta e
verdura
Avvio di interventi nelle
scuole

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati
Intendenze
scolastiche
Valutazione
interna
Valutazione
interna

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

Valutazione interna
Valutazione interna
Valutazione interna

Indicatori sentinella
Percentuale scuole aderenti all’iniziativa

2015

2016
40%

2017
40%

2018
40%

Cronoprogramma (per scuola)
Attività
Distribuzione di prodotti ortofrutticoli, finanziati interamente
con aiuto comunitario e nazionale
Giornate a tema con eventi e promozioni particolari
Laboratori didattici
Distribuzione di gadgets sulla corretta alimentazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Alimenti non sempre a “km 0”.
3.3.4 Azione: Incontri informativi e educativi su corrette abitudini alimentari
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 1 OC 7, 8 MO 3 OC 1
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Attività principali e obiettivi
Ai fini della prevenzione delle malattie evitabili, l'educazione alla salute riveste
un'importanza primaria. Un luogo idoneo alla sua promozione sono le scuole, attraverso le
quali è possibile arrivare a tutti i bambini e ragazzi. Insegnanti, genitori e pedagogisti
assumono in questo contesto una notevole responsabilità giacché con la qualità
dell'educazione alla salute si creano le basi per una vita sana. L'obiettivo consiste nel
promuovere un tipo di educazione a scopo preventivo, avviata precocemente e portata
avanti a lungo termine per la conduzione di un'esistenza consapevole, responsabile e
attenta alla salute. La scelta consapevole degli alimenti e l'attenzione per la loro qualità
oltre che la cultura stessa del cibo sono cose che si imparano in famiglia ma, spesso,
anche all'asilo e a scuola. L'assunzione di cibo va oltre la semplice soddisfazione della
sensazione di fame: il consumo di alimenti è legato al piacere del cibo e la scelta di
alimenti preziosi e nutrienti non può pertanto prescindere dal gusto. I bambini, i giovani e
anche gli adulti incontrano spesso difficoltà a mangiare con piacere: gli ideali di bellezza in
vigore e un'educazione alimentare in regresso da parte dei genitori impediscono a molti di
soddisfare efficacemente le esigenze nutrizionali del proprio organismo. Altrettanto
importante è l'esperienza della condivisione del cibo. Gli allievi dovrebbero essere messi
nelle condizioni di compiere riflessioni critiche sul proprio comportamento alimentare. Al
tempo stesso si dovrebbe segnalare con chiarezza che il cibo sano è anche buono e
gustoso e aiuta a mantenersi nella giusta forma psicofisica.
Obiettivi specifici:
• rafforzamento nei bambini e nei giovani della fiducia in se stessi
• i bambini apprendono e sperimentano la rilevanza di un'alimentazione sana
• con esercizi mirati si pone il fattore del gusto al centro del consumo di cibo
• i bambini riflettono e si confrontano sulla propria cultura del mangiare
• si spendono riflessioni sul comportamento d'acquisto e sulle sue conseguenze
• i bambini imparano a conoscere l'origine, il valore nutrizionale ecc. degli alimenti.
Target
Bambini e ragazzi.
Setting
Scuola.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Istituzione di un gruppo di
lavoro
Numero d’incontri del
gruppo di lavoro
Presenza di un
programma di integrazione

Fonte dei dati
Assessorato alla
salute
Assessorato alla
salute
Assessorato alla
salute

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

Valutazione interna
Valutazione interna

4

2

2

Valutazione interna
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Cronoprogramma
Attività
Istituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento
degli interventi
Raccolta di tutte le iniziative nell’ambito alimentare sul
territorio
Messa in rete delle iniziative
Elaborazione di un programma di integrazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• solo informazione sulla salute, anziché educazione alla salute
• promozione di disturbi alimentari provocata da interventi errati, per es. distribuzione
di tabelle caloriche di singoli categorie di alimenti, come grassi o carboidrati
• mancato sostegno dei genitori alle iniziative portate avanti
3.3.5 Azione: Interventi per aumentare l’attività fisica dei giovani
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 1 OC 3 4 6 MO 3 OC 1
Attività principali e obiettivi
Per una crescita sana di bambini e ragazzi è importante lasciare sufficiente spazio al loro
bisogno di muoversi. Aumentando l'attività fisica si affinano le abilità motorie, il senso di
equilibrio e la capacità di orientamento. I bambini e i ragazzi che si muovono con abilità,
rapidi e sicuri, appaiono inoltre più sicuri di sé anche nei contesti sociali e hanno maggiore
fiducia in se stessi. Ampliando le proposte di attività fisica nelle scuole con programmi
portati avanti da esperti qualificati si rende possibile l'accesso a svariate attività sportive
non necessariamente incentrate sulla competizione. I promotori del progetto, piuttosto,
mirano a risvegliare nei bambini e nei ragazzi la gioia di muoversi, radicandola a fondo e
nel tempo.
Obiettivi specifici:
• favorire la conoscenza di nuove discipline sportive e forme di movimento
• promuovere nei bambini e nei ragazzi la voglia e la gioia di fare sport
• far conoscere l'importanza e il valore aggiunto del movimento per la propria salute
• accrescere la motivazione e l'interesse degli allievi per lo sport praticato in ambienti
extrascolastici
• promuovere la collaborazione multidisciplinare fra scuole e associazioni sportive;
• rafforzare nei bambini e nei ragazzi la fiducia in se stessi
• sensibilizzare gli insegnanti a favore dell'attività fisica intesa come strumento di
promozione della salute
Target
Allievi delle scuole primarie e medie inferiori.
Setting
Scuola.
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Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Presenza di un
programma di integrazione
Numero d’incontri del
gruppo di lavoro

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

Valutazione interna
Valutazione interna

Indicatori sentinella
Percentuale scuole aderenti all’iniziativa

4
2015

2016
13%

2

2

2017
15%

2018
17%

Cronoprogramma
Attività
Istituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento
degli interventi
Raccolta di tutte le iniziative nell’ambito dell’attività fisica
sul territorio
Messa in rete delle iniziative
Elaborazione di un programma di integrazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• ostacoli organizzativi
• restrizioni dovute a norme di sicurezza
• mancata disponibilità da parte degli insegnanti.

3.4 Obiettivo specifico: Educazione socioaffettiva e sessuale
Fattori sociali e culturali come i tabù, le tradizioni, i preconcetti sbagliati, i comportamenti a
rischio, la mancanza di informazioni e di educazione sessuale evidenziano quanto sia
importante la trattazione della tematica in età giovanile. I ragazzi hanno bisogno sia di
informazioni adeguate alla loro età, al contesto culturale di appartenenza e alla loro sfera
di interessi che di persone e istituzioni che li accompagnino e consiglino. Le scuole
vengono pertanto ad assumere una responsabilità particolare nell'assistere i giovani a
riconoscere e modificare i comportamenti a rischio. Altrettanto importante è la
trasmissione di un'immagine positiva della sessualità. I corsi di aggiornamento e
qualificazione interni alla scuola e il ricorso a professionisti esterni garantiscono una
trattazione professionale e delicata della tematica, commisurata all'età e alle esperienze.
Vi sono molti fattori che contribuiscono a confermare la necessità di introdurre
l’educazione sessuale nella scuola:
• il mutamento della struttura della famiglia e le profonde modificazioni dei ruoli
maschili e femminili, con le conseguenti difficoltà di identificazione;
• la graduale dissociazione tra sessualità e generatività che, al di là delle varie
posizioni ideologiche, costringe a ricercare nuovi valori, nuovi significati da attribuire
alla sessualità umana;
• l’aumento della diffusione della stampa erotica e pornografica o comunque un
utilizzo sempre più vistoso dei messaggi erotici nei mass media (primo fra tutti nei
messaggi pubblicitari).
• lo sgretolandosi di principi, regole e modelli tradizionali
Allo stesso tempo non è facile per i ragazzi trovare modelli e valori sostitutivi.
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Tutto ciò permette di sostenere l’importanza di affrontare in modo sistematico l’educazione
sessuale nelle varie età della crescita nella scuola e nella famiglia. Da ciò deriva che
l’educazione sessuale non è semplice passaggio di informazioni, ma deve essere
inquadrata nell’ambito più globale dello sviluppo delle capacità comunicative e relazionali
della persona. Un progetto moderno di educazione sessuale deve rispondere alla doppia
esigenza di corrette informazioni biologiche, associate a un’educazione socio-affettiva che
permetta di conoscere non solo l’anatomia degli organi sessuali, ma anche le funzioni
relazionali a essa correlate. correlate (G. Del Re, G. Bazzo “Educazione sessuale e
relazionale affettiva, ed Erickson, 2002).
In alcune scuole elementari e medie facenti capo al territorio del Servizio di Medicina di
base del Comprensorio sanitario di Bolzano già da tempo si effettuano progetti di
educazione sessuale consapevoli che la scoperta della propria sessualità nei vari aspetti
(fisico, affettivo e sociale) aiuterà i ragazzi a vivere meglio con se stessi e con gli altri, a
capire il loro ruolo di maschi e di femmina e ad affrontare con maggior serenità e
consapevolezza il “passaggio” verso l’età adulta. Per quanto riguarda la provincia di
Bolzano dallo studio HBSC condotto nell'anno scolastico 2009/2010 si evince che a 15
anni più della metà degli intervistati aveva già avuto rapporti sessuali e alla domanda se
avessero fatto uso del profilattico nell'ultimo rapporto sessuale ha risposto
affermativamente l’87,0% dei ragazzi e il 70,4% delle ragazze. Il 33,1% dichiarava di
proteggere se stesso e il partner con la pillola. Questo dato fa pensare che venga
impiegata una doppia contraccezione con pillola e preservativo, come emerge da svariati
studi internazionali.
Un totale di 13 ragazzi su 150 ammetteva di non essere sicuro su quale metodo impiegare
per proteggere se stessi e il/la proprio/a partner da una gravidanza indesiderata.
Altro dato significativo è il dato relativo all’interruzione volontaria di gravidanza, che indica
un aumento del ricorso soprattutto da parte di donne straniere. Negli ultimi quindici anni la
quota delle straniere sul totale delle donne che hanno effettuato una interruzione
volontaria di gravidanza è passata dal 17,0% al 44,3%, con un aumento di 27,3 punti
percentuali (Astat 2014). Il 7,4% delle interruzioni volontarie di gravidanza avviene prima
dei 20 anni.
3.4.1 Azione: Interventi nelle scuole sull’educazione socio-affettiva e sessuale
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO1 OC 3 MO9 OC 5
Attività principali e obiettivi
Il percorso si propone di sottolineare, accanto alle informazioni di carattere anatomo –
fisiologico, gli aspetti affettivi e relazionali della sessualità, promuovendo un concetto di
salute e di benessere fondato sulla libertà e sul rispetto di sé e degli altri. Nelle classi terze
medie vengono veicolati contenuti sulla contraccezione e la tutela della salute sessuale,
vengono illustrati gli screening e i Servizi sanitari presenti sul territorio. Le tre unità
didattiche s’integrano nel percorso educativo scolastico e la tematica viene trattata a livello
intercurricolare dagli insegnanti.
Gli obiettivi si differenziano in base alla fascia d’età e vengono perseguiti con metodi
didattici di tipo interattivo (discussioni in piccolo gruppo, circle time):
Scuola primaria:
Sentirsi liberi di esprimersi in un clima di reciproca fiducia ed apertura al dialogo
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Assumere la consapevolezza dei valori su cui si fonda una famiglia/relazione di
coppia
• Conoscere gli apparati riproduttivi e i cambiamenti della pubertà in un clima che
permetta di esprimere pensieri e emozioni legati ad essi
• Riconoscere la riproduzione umana come elemento fondante della propria storia
Nella terza classe di scuola secondaria di primo grado gli obiettivi vengono integrati con i
seguenti:
• Conoscere i metodi anticoncezionali naturali, di barriera e ormonali
• Comprendere la modalità di utilizzo del profilattico e la sua importanza quale
strumento per la protezione delle malattie a trasmissione sessuale
• Conoscere gli screening per la prevenzione delle malattie dell’apparato genitale
maschile e femminile
• Sviluppare valori e norme per prevenire comportamenti a rischio
• Conoscere i Servizi sanitari presenti sul territorio e la modalità di accesso
Negli istituti superiori il programma si integra con la prevenzione delle MST/HIV e la
promozione della sessualità responsabile
•

Target
Alunni delle classi quinte della scuola primaria di primo grado e delle classi terze della
scuola secondaria di primo grado (scuola media), insegnanti e genitori, alunni di scuola
superiore e professionale.
Setting
Scuola
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero
incontri
del
gruppo di lavoro

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati

Valore Baseline

Valutazione interna

Indicatori sentinella
Percentuale scuole aderenti (sul target individuato)

Valori attesi
2016
2017

2015
0

2015

2016
25%

2

3

2017
30%

2018

2018
40%

Cronoprogramma
Attività
Istituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento
degli interventi
Raccolta di tutte le iniziative nell’ambito dell’educazione
socio-affettiva
Messa in rete delle iniziative
Elaborazione di un programma di integrazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Carenza di risorse umane e turnover del personale docente.
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3.5 Obiettivo specifico: Educazione stradale
Un modo per rendere fisicamente attivi i bambini è far loro percorre il tragitto casa-scuola
a piedi o in bicicletta, compatibilmente con la distanza del loro domicilio dalla scuola. Poco
più della metà dei bambini (57,4%), nella mattina dell’indagine, ha riferito di essersi recato
a scuola a piedi o in bicicletta; invece, il 37,2% ha utilizzato un mezzo di trasporto pubblico
o privato. (OKkio alla Salute 2014).
3.5.1 Azione: Interventi sull’educazione stradale e la mobilità sostenibile
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 1 OC 3 MO 5 OC 3
Attività principali e obiettivi
Il tragitto da e verso la scuola determina i comportamenti legati alla mobilità di molte
persone - non solo durante l’orario e periodo scolastico, ma anche al di fuori di esso. È
importante assicurarsi che questi percorsi siano sicuri, ecocompatibili e adatti alle diverse
esigenze.
Con progetti e iniziative di consulenza, educazione e sensibilizzazione nel campo della
mobilità si intende sostenere attivamente le scuole nel rendere più sicuri i percorsi da e
verso la scuola, segnalando eventuali punti pericolosi e, ove possibile, riducendone la
pericolosità. Il risultato è ottenibile con la chiusura temporanea delle strade che portano a
scuola, con l'installazione di punti di controllo e con il ricorso ai cosiddetti nonni vigili. Uno
strumento ancor più recente è il cosiddetto Pedibus: i bambini si ritrovano presso punti
concordati (fermate) dai quali passa a prenderli una persona adulta (autista del pedibus)
per poi andare assieme a scuola. Lungo il tragitto si passano a prendere altri bambini
(passeggeri) alle diverse fermate. Al termine delle lezioni, il pedibus percorre il tragitto
inverso accompagnando i bambini verso casa. Dall'altro lato i bambini vengono
sensibilizzati e imparano a muoversi correttamente nel traffico stradale. Con la
partecipazione di rappresentanti della polizia municipale o urbana e con l'ausilio di
materiale didattico, come opuscoli e promemoria, si spiegano ai bambini le regole di
comportamento stradale per poi metterle in pratica direttamente sul campo. Workshop e
filmati aiutano a tematizzare le diverse forme di mobilità sostenibile. L'evento “Bimbi in
bici” organizzato una volta all'anno a Bolzano offre agli scolari della primaria la possibilità
di mettere in pratica in modo giocoso, su appositi percorsi, quanto imparato a scuola.
Per favorire una mobilità sostenibile si punta attivamente sulla promozione dell'uso della
bicicletta come mezzo di trasporto casa-scuola. Le ciclo-officine offrono periodicamente
controlli e check-up dei mezzi con la possibilità, per gli allievi, di imparare a eseguire da
soli piccoli interventi di riparazione della bicicletta.
Obiettivi specifici:
• rendere le scuole partecipi nel disegnare il percorso casa-scuola più sicuro;
• promuovere il tema della mobilità sostenibile nelle scuole.
Target
Scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori.
Setting
Scuola.

140

Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Ripartizione Servizio Strade, Polizia Municipale
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Numero
di
scuole
informate sulle proposte
disponibili in materia di
educazione stradale
Numero di bambini che
partecipano nel corso
dell'anno scolastico ai
singoli progetti
Numero di classi che
partecipano
all’iniziativa Polizia
“Bimbi
in
bici” Municipale BZ
comprensorio di Bolzano

Valore
Baseline

Criteri di valutazione
Valutazione interna

Valutazione interna

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

100%

100%

100%

100%

2%

2%

2,5%

2,5%

56

56

56

56

Cronoprogramma (per singola scuola)
Attività
Nuova edizione della campagna di sensibilizzazione SOS
Zebra
Informazione alle scuole riguardo all’offerta
Raccolta adesioni
Individuazione delle risorse, pianificazione degli interventi
Realizzazione degli interventi
Relazione e valutazione dell'attività

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Mancanza di risorse.

3.6 Obiettivo specifico: Telefonia mobile e social
3.6.1 Azione: Verso un uso consapevole della telefonia mobile
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
MO 8 OC 11 e presente anche nel Programma 7: Ambiente e salute
Attività principali e obiettivi
L'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha classificato l'esposizione alle
radiofrequenze prodotte dai cellulari come “possibilmente cancerogene” per l'uomo.
Inoltre è dimostrato che l'utilizzo sempre più diffuso degli smartphone influisce sui
comportamenti e sulla sfera sociale delle persone di tutte le età.
Obiettivi specifici:
• sensibilizzare ad un consapevole utilizzo della telefonia mobile;
• messa in atto di percorsi scolastici condivisi che dissuadano dall'utilizzo dei cellulari
negli edifici scolastici.
Target
Dirigenti scolastici, popolazione scolastica.
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Setting
Scuola
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di incontri del
gruppo di lavoro
Numero
scuole
che
avviano un percorso di
sensibilizzazione sul tema
Pieghevole elaborato

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

Valutazione interna

4

2

Valutazione interna

2018
2
3

Valutazione interna

Cronoprogramma
Attività
Istituzione di un gruppo di lavoro sul tema
Accordi con le Intendenze scolastiche
Promozione delle iniziative nell’ambito degli incontri
annuali dei dirigenti scolastici
Messa in atto di percorsi scolastici
Elaborazione di un pieghevole informativo

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di risorse umane, scarso interesse da parte delle scuole.
3.6.2 Azione: Verso un uso consapevole dei social media
Questa azione persegue i seguenti Macro Obiettivi:
MO 3, 4
Attività principali e obiettivi
I social network (reti sociali) sono strumenti di interazione largamente usati attraverso i
quali si condividono in tempo reale immagini, idee e pensieri, video, ecc. L'utilizzo dei
social in modo corretto può offrire dei vantaggi per la vita sociale, culturale e lavorativa,
tuttavia essi presentano dei rischi quali violazioni della privacy, diffusione di materiale
illegale, cyberbullismo e sexting, fino alla vera e propria dipendenza psicologica.
Nelle scuole di ogni ordine e grado vengono organizzati incontri per ragazzi, insegnanti e
genitori e, in taluni casi, vengono proposti percorsi di sensibilizzazione al tema di maggior
durata come il progetto “Generazioni connesse”, promosso dal MIUR.
Obiettivo specifico:
• Promuovere un uso consapevole e sicuro dei social
Target
Popolazione scolastica, genitori, insegnanti.
Setting
Scuole
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Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni,
Polizia Postale, Questura.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Scuole che avviano un
percorso
di
sensibilizzazione sul tema

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valutazione interna

2015
22%

Valori attesi
2016
2017
25%

25%

2018
28%

Cronoprogramma
Attività
Accordi con le Intendenze scolastiche
Promozione delle iniziative nell’ambito degli incontri
annuali dei dirigenti scolastici
Messa in atto di percorsi scolastici

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di risorse umane, scarso interesse da parte delle scuole.
3.6.3 Azione: Prevenzione dell'inquinamento acustico e informazioni sui danni
all'udito
Questa azione persegue i seguenti Macro Obiettivi:
MO 3, 4
Attività principali e obiettivi
Oltre il 20% degli ultraquattordicenni soffre già di riduzione della capacità uditiva dovuta a
influssi ambientali. Studi tedeschi indicano l'ipoacusia da rumore al secondo posto fra le
malattie professionali. La domanda di apparecchi acustici e impianti cocleari è destinata a
crescere notevolmente negli anni a venire. Solo se i genitori, i bambini e i giovani
concepiscono il problema del rumore come tale, lo considerano seriamente e lo prendono
a cuore, saranno disposti anche a gestire in maniera più responsabile i volumi degli
apparecchi audio. Questo richiede però una sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati.
Ad esempio con una visita alla Comunità di alloggio per giovani audiolesi, nella quale i
ragazzi hanno l'opportunità di conoscere personalmente i ragazzi audiolesi e di affrontare
direttamente la tematica
Target
Popolazione scolastica, genitori, insegnanti.
Setting
Scuole
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Sport e Promozione della salute, Intendenze
scolastiche in lingua tedesca, italiana e ladina, Direzioni didattiche e Formazioni
professionali, Azienda sanitaria, Distretti sanitari, enti pubblici e privati, associazioni.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Predisposizione
della
cassa acustica e del Associazione
semaforo
acustico locale
intelligente per le scuole

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Valutazione interna

Cronoprogramma
Attività
Noleggio della cassa acustica alle scuole a scopo di
sensibilizzazione
Noleggio dei semafori acustici alle scuole e introduzione
da parte di esperti: il semaforo serve soprattutto a
sensibilizzare sul tema dei livelli sonori raggiunti dai rumori
nelle aule o negli ambienti collettivi.
Visite a comunità di alloggio per giovani audiolesi

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di risorse umane, scarso interesse da parte delle scuole.
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4. Programma: Sicurezza stradale
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la Commissione europea hanno proclamato
nel 2010 un nuovo decennio di iniziative per la Sicurezza Stradale 2011-2020. La sfida
lanciata per la nuova decade propone il dimezzamento del numero di decessi da incidenti
stradali e la diminuzione del numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.
Per il conseguimento di tali risultati sono stati proposti sette obiettivi strategici:
1. migliorare l’educazione stradale e la preparazione degli utenti della strada;
2. rafforzare l’applicazione della normativa stradale;
3. migliorare la sicurezza delle infrastrutture stradali;
4. rendere i veicoli più sicuri;
5. promuovere l'uso delle moderne tecnologie per migliorare la sicurezza stradale;
6. migliorare i servizi di pronto soccorso e intervento post-infortunio;
7. proteggere gli utenti della strada più vulnerabili.
In Italia continua a diminuire il numero degli incidenti stradali, così come quello di morti e
feriti. La media resta comunque superiore a quella europea. Nel 2013 si sono registrati in
Italia circa 180 mila incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il 30°
giorno dal verificarsi dell’incidente, ammonta a 3.385, quello dei feriti a circa 257 mila.
In provincia di Bolzano sono stati registrati nel 2014 n. 1.591 incidenti stradali con feriti o
morti, attestando la media a circa quattro incidenti al giorno, a seguito dei quali si contano
33 morti e 2.076 feriti. L’indice di mortalità medio sulle strade della provincia di Bolzano è
risultato pari a 2,1 morti per 100 incidenti: in netto calo rispetto agli anni ’90, insieme al
numero dei feriti (figura1).
Figura 1. Incidenti stradali e persone infortunate coinvolte per conseguenza - 1993-2014.

Nel 2014 sono state ritirate 638 patenti per guida in stato di ebbrezza, ben il 91,7% (585) a
uomini e il restante 8,3% (53) a donne. Seppur in calo rispetto all’anno precedente, la
classe di età più rappresentata è quella dei 40-44enni, seguita dai 25-29enni e dai 2024enni. Il numero risulta in notevole calo rispetto agli anni precedenti, come dimostrano le
1.160 patenti ritirate nel 2008.
Nello stesso anno sono stati resi più severi gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, con
la disposizione del sequestro dei veicoli per alcuni tipi di violazione. In aggiunta a quanto
già previsto, con L. 29 luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”,
sono state introdotte, per alcune categorie di conducenti, nuove sanzioni per la guida con
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tasso alcolemico superiore a 0,0 g/l. Di anno in anno i controlli delle Forze dell’Ordine
sono stati incrementati. Nel 2014 il tasso alcolemico medio, rilevato dai test effettuati dagli
organi di polizia sui guidatori ai quali è stata ritirata la patente, è stato pari all’1,5 per mille.
Nonostante la diminuzione del numero delle patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza,
gli ultimi dati del sistema di sorveglianza PASSI (2011-2014) rilevano che in provincia di
Bolzano il 40% degli intervistati appartiene alla categoria di consumatori di alcol a maggior
rischio, valore pari a oltre il doppio della media nazionale.
Il numero di consumatori binge in provincia di Bolzano è il più alto d’Italia (23,5% degli
intervistati dal sistema PASSI, 17,8% secondo l’ultima rivelazione Istat del 2014).
L’introduzione di sanzioni e controlli a tappeto, pur rivelandosi sicuramente efficace nella
riduzione della mortalità correlata all’alcol al volante, non sembra tuttavia avere effetti sulla
consapevolezza delle conseguenze del consumo eccessivo di alcol.
Si rileva perciò la necessità di incrementare le misure di sensibilizzazione della
popolazione, partendo dalle scuole e dagli ambienti lavorativi.
Per quanto riguarda gli interventi nelle scuole, si fa riferimento al Programma 1:
Guadagnare salute: stili di vita, e Programma 3: Scuola promotrice di salute, del presente
Piano.
Sono inoltre necessari interventi d’informazione ed educazione degli utenti della strada,
partendo dai giovani neopatentati, e interventi terapeutico riabilitativi degli utenti a cui è
stata ritirata la patente, in modo da ridurre il numero delle recidive.
La politica provinciale ha intrapreso campagne di sensibilizzazione e misure di tecniche
mirate. Tra queste ultime ci sono quelle messe in atto dall’Assessorato all'Istruzione e
Cultura ladina, ai Beni culturali e ai Musei, al Patrimonio, al Servizio strade e alla Mobilità
finalizzate all’aumento della sicurezza nella circolazione: miglioramenti della segnaletica
stradale, illuminazione degli attraversamenti pedonali, introduzione di rotonde al posto di
incroci a raso, introduzione di isole centrali spartitraffico, inserimento di corsie dedicate di
svolta e accelerazione; nei percorsi montani sono stati operati interventi di messa in
sicurezza delle pareti rocciose con opere paramassi, addolcimento delle curve e
ampliamento delle carreggiate.
Il grado di sicurezza dei pedoni, in particolare, viene elevato con misure strutturali quali la
predisposizione di marciapiedi separati dalla sede stradale e la riduzione della velocità
consentita nei centri urbani.
Il Codice della Strada, al suo articolo n. 14, conferisce agli enti proprietari di strade la
responsabilità di garantire la loro sicurezza e la fluidità del traffico. A livello provinciale,
questi compiti ricadono sulla Ripartizione Servizio Strade, competente per una rete
stradale di 2.800 km.
Si continuano a progettare misure di modulazione del traffico e di messa in sicurezza delle
strade come:
• realizzazione di circonvallazioni per la deviazione del traffico dai centri abitati;
• lavori di messa in sicurezza dei versanti situati in punti critici, individuati in base a
una lista di priorità interna;
• risanamento e costruzione di ponti, in base a una lista di priorità interna;
• standard di sicurezza più elevati nei progetti di opere stradali.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Gli interventi terapeutico-riabilitativi risultano avere una certa efficacia sugli utenti della
strada, incorsi in incidenti o sanzioni. Il progetto europeo ANDREA indica, infatti, una
riduzione media delle recidive di circa il 50% in un periodo di tempo di 2-5 anni, rispetto a
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un gruppo di controllo senza intervento terapeutico-riabilitativo. Il progetto DRUID indica
una riduzione media delle recidive in nuove guide in stato d’ebbrezza del 45,5%.
Meta analisi internazionali rilevano come un’assidua campagna di sensibilizzazione per la
sicurezza stradale diminuisca il numero di decessi per incidente del 9%: una percentuale
notevole, considerata sia la perdita di vite umane, che i relativi costi a carico della società.
Come documentato dai dati riferiti agli incidenti stradali forniti dall’Istituto provinciale di
statistica ASTAT, il numero di motociclisti coinvolti in incidenti, dall'avvio della campagna
di sensibilizzazione rivolta ai motociclisti, ha subito un'evoluzione positiva: nel 2005 sulle
strade della provincia di Bolzano si sono registrati 25 decessi in moto, dal 2006 il dato si
attesta a un numero compreso tra 10 e 15, cifra confermata nel 2014 con 13 decessi.
Sostenibilità
L’attenzione dovrà essere concentrata sulla valutazione delle attività svolte in passato, al
fine di determinare quali siano quelle meritevoli di nuove risorse.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
• Rilevamento dati dell’istituto provinciale di statistica ASTAT su base ACI/ISTAT
• Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) elaborate dall’Osservatorio
Epidemiologico.
Contrasto alle diseguaglianze
Le azioni si rivolgono a tutta la popolazione, anche ai gruppi più deboli, tra cui anziani,
migranti, donne con figli o familiari a carico, in modo da aumentare l’utilizzo sicuro dei
sistemi di trasporto.
Obiettivi specifici
1. Promuovere i comportamenti corretti alla guida.
2. Abbattere le barriere del trasporto pubblico e della mobilità ciclabile e pedonale.
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Macro Obiettivo 5
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Rapporto tra il numero
dei morti in incidente
stradale e al popolazione
1.
residente (tasso per
Anno 2013:
5.1.1
60/1.000.00
Ridurre il numero di
1.000.000 di abitanti). Si
56,2
Tasso di decessi per
0
-20%
-20%
decessi per incidente
considera "decesso da
/1.000.000
incidente stradale
Abitanti
stradale
incidente stradale" un
abitanti
decesso che avviene
entro 30 giorni
dall'incidente
2.
% di ricoveri per incidente
5.2.1
Anno 2011:
Ridurre il numero di
stradale sul totale dei
Anno 2013:
Tasso di ricoveri per
-10%
-10%
12,2%
ricoveri per incidente
ricoveri per traumatismi e 7,2%
incidente stradale
stradale
avvelenamenti
CINTURE POSTERIORI.
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
viaggiano in auto (in città
e fuori), e che, alla
Anno 2013:
50%
54%
80%
domanda sull’uso delle
20,2%
cinture di sicurezza
quando stanno sui sedili
posteriori, rispondono:
5.3.1
“sempre”
Proporzione di
CASCO. Prevalenza di
soggetti che utilizzano
persone di età 18-69 anni
dispositivi di sicurezza
che negli ultimi 12 mesi
Anno 2013:
per adulti e bambini
3.
sono salite su una
95,3%
Aumentare i soggetti con
motocicletta/scooter/moto Obiettivo
comportamenti corretti
rino, come guidatore o
100% delle
95
97%
>95%
alla guida (1)
passeggero e che, alla
Regioni
raggiunge
domanda sull’uso del
casco quando vanno in
lo standard
motocicletta/scooter/moto >95
rino, sia in città sia fuori,
rispondono “sempre”
Prevalenza di persone
18-69 anni che
dichiarano di aver guidato
5.3.2
un’auto o una moto, negli Anno 2013:
Guida sotto effetto
-30%
7%
5%
ultimi 30 giorni, entro
8,7%
dell'alcol
un’ora dall’aver bevuto 2
o più unità di bevande
alcoliche
(1) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute:stili di vita e nel Programma 3: Scuola promotrice di salute
Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
Nome indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Prevalenza di persone di
1.6.1
età 18-69 anni con
6.
Prevalenza di
consumo a rischio di alcol Anno 2013:
Ridurre il consumo di
-15%
41,02
34,9
consumatori di alcol a (consumo abituale
16,7%
alcol a rischio (2)
rischio
elevato + consumo binge
+ consumo fuori pasto)
presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute:stili di vita e nel Programma 3: Scuola promotrice di salute

4.1 Obiettivo specifico: Promuovere i comportamenti corretti alla guida
4.1.1 Azione: Alcool e guida sicura
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Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 3 e MO1 OC 6
Attività principali e obiettivi
Vi è evidenza che il consumo di alcol è un fattore di rischio associato agli incidenti: sin
dagli anni ’60 è stato dimostrato che i soggetti che guidano in stato di ebbrezza hanno un
rischio maggiore di restare coinvolti in incidenti stradali rispetto i sobri. Alcuni studi hanno
evidenziato delle criticità legati a comportamenti di scarsa percezione del pericolo
soprattutto nei neopatentati. La miscela tra inesperienza e sballo può comportare un
rischio enorme. Per far fronte a questo problema così complesso, dove all’uso di alcolici si
sommano anche altri fattori come la viabilità, lo stato del manto stradale, le ore di luce, il
tempo meteorologico, l’Azienda sanitaria deve coinvolgere ulteriori moltiplicatori
nell’azione preventiva, come ad esempio attivare corsi di formazione per insegnanti e
istruttori delle Autoscuole.
Target
Persone prevalentemente giovani che conseguono i corsi per il conseguimento della
patenti di guida o per il recupero dei punti persi.
Setting
Autoscuole.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, insegnanti e istruttori di scuola guida, persone
prevalentemente giovani che conseguono i corsi per il conseguimento della patenti di
guida o per il recupero dei punti persi, Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e
Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Implementare le
informazioni sui rischi
causati dalla guida in stato
di ebbrezza nelle persone
che frequentano i corsi per
il conseguimento della
patente o per il recupero
dei punti persi

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Creazione di un gruppo di lavoro per esaminare la
modalità di inserimento nei corsi per insegnanti e istruttori
delle Autoscuole di un modulo formativo su comportamenti
a rischio, uso di sostanze, guida sicura e responsabile
Predisporre un atto di indirizzo
Concordare con le Autoscuole il modulo formativo
specifico
Attivazione del modulo specifico
Verificare che le Autoscuole abbiano inserito e
mantengano le specifiche del modulo

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancata adesione da parte delle autoscuole.
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4.1.2 Azione: Promuovere una guida sicura e corretta
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3
Gli Obiettivi Centrali perseguiti vengono raggiunti migliorando l’educazione e la formazione
degli utenti della strada. A questo proposito la provincia di Bolzano nel 2008 ha inaugurato
il Safety Park. La struttura è dotata di 5 piste, nelle quali è possibile riprodurre situazioni di
pericolo. Gli utenti imparano così a gestire queste evenienze, controllando il veicolo come
l’acquaplaning e la guida in condizioni di scarsa aderenza. ll Safety Park organizza corsi di
guida sicura ed educazione stradale rivolti ai bambini e ragazzi delle scuole e ai
neopatentati, ma anche alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle organizzazioni di
soccorso e al Soccorso Alpino.
Per la descrizione dettagliata dei corsi attualmente effettuati nelle scuole si rimanda al
Programma 3: Scuola promotrice di salute.
Attività principali e obiettivi
L’obiettivo dei corsi rivolti ai neopatentati è quello di ridurre l’incidentalità in tale target,
minimizzandone sia i morti sia i feriti e riducendo, di conseguenza, anche il costo sociale
connesso.
Vengono simulate situazioni stradali pericolose, grazie alle quali il neopatentato ha la
possibilità di imparare a conoscere la propria auto e a reagire agli imprevisti nel modo
corretto.
Target
Giovani di età compresa fra i 18 e i 24 anni.
Setting
Safety Park.
Intersettorialità
Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, organizzazioni di soccorso e Soccorso Alpino.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Corsi organizzati

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Rilevazione
interna
Indicatori sentinella

2015

2016

2017

2018

Corsi organizzati

4.1.2.1 Sottoazione: Sicuri alla guida dello scooter e dei motocicli
Attività principali e obiettivi
Dopo l’entrata in vigore della patente del ciclomotore, si evidenzia ora la necessità che i
ragazzi diventino effettivamente padroni del mezzo che guidano, obiettivo raggiungibile
solo attraverso la maggiore pratica. Il progetto vuole prepararli ai pericoli del traffico,
migliorando la loro tecnica di guida, la loro facoltà anticipatoria.
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Target
Giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni.
Setting
Safety Park.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di ragazzi
partecipanti

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Rilevazione
interna

Indicatori sentinella

2015
2.000

Valori attesi
2016
2017
2.000

2.000

2018
2.000

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Corsi organizzati

Cronoprogramma
Attività
Organizzazione corsi di guida per neopatentati e per la
guida dello scooter e di motocicli

Analisi dei rischi
Il Safety Park e i corsi di guida che vi hanno luogo sono raggiungibili con difficoltà dalla
popolazione che non abita nel capoluogo e soprattutto dai neopatentati.
4.1.3 Azione: Interventi terapeutico-riabilitativi a seguito di guida in stato d’ebbrezza
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3.
Attualmente vengono offerti a Bolzano e a Brunico dei corsi rivolti in particolare a
conducenti, che sono stati colti in stato di ebbrezza alla guida. Si tratta di interventi
terapeutici e psicoeducativi a orientamento cognitivo-comportamentale, da svolgersi
quanto prima dopo il verificarsi della guida sotto l’effetto di alcol, per ridurre il rischio di
recidive, aumentando la conoscenza sul tema e modificando gli atteggiamenti e i
comportamenti correlati.
Questi interventi specifici sono distribuiti su 4-6 incontri, che si svolgono in orario feriale
pomeridiano, a cadenza settimanale. Il numero massimo di partecipanti è di 10-11
persone per gruppo. Requisito per prender parte ai gruppi è l'assenza di alcol dipendenza,
di abuso cronico di alcolici e di disturbi di personalità.
Attività principali e obiettivi
L’obiettivo dell’azione è migliorare le modalità di intervento sui giovani e sulle loro abitudini
relative all’assunzione di alcolici. La priorità è innanzitutto quella di formare
adeguatamente il personale che gestisce i succitati interventi terapeutico-riabilitativi, in
modo che vengano garantiti gli standard minimi di qualità richiesti. Questo modello
prevede inoltre inviti a colloqui 3-6-9-12 mesi dopo il termine del corso.
Target
Utenti della strada, a cui è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza.
Setting
Strutture del Servizio di psicologia viaria e Medicina legale, Servizio per le Dipendenze di
Brunico.
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Intersettorialità
Psicologia viaria del Servizio di Medicina legale e Commissione medica aziendale patenti
di guida con i Servizi per le Dipendenze, Polizia Municipale e Polizia Stradale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di partecipanti

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Rilevazione
interna

2015
200

Valori attesi
2016
2017
200

200

2018
200

Cronoprogramma
Attività
Istituzione di un tavolo tra psicologia viaria, medicina
legale e i SERD
Formazione specifica del personale addetto a gestire i
gruppi
Invito dei partecipanti a colloqui successivi al corso (3-6-912 mesi dopo)

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Scarso riscontro nei partecipanti agli inviti successivi al corso.
4.1.4 Azione: Campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai bambini e alla
popolazione anziana
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3
Per l’attuale campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai bambini nelle scuole si
fa riferimento al Programma 3: Scuola promotrice di salute.
È inoltre prevista l’attivazione di una nuova campagna diretta alla popolazione anziana,
ora in fase di pianificazione.
Target
Utenti della strada, anziani.
Setting
Strade del territorio provinciale, centri per anziani, comunità.
Intersettorialità
Assessorato all’Istruzione e Cultura ladina, ai Beni culturali e ai Musei, al Patrimonio, al
Servizio strade e alla Mobilità, Ripartizione Servizio Strade, enti e istituzioni privati e
pubblici.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Eventi organizzati per
anziani

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Pianificazione del progetto
Attuazione del progetto

2015

2016

2017

2018
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Analisi dei rischi
Mancanza di sufficienti risorse finanziarie.
4.1.5 Azione: Campagna di sensibilizzazione rivolta ai motociclisti
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3.
Attività principali e obiettivi
Una delle cause principali degli incidenti motociclistici con esito mortale è l’alta velocità.
Con la campagna di sensibilizzazione rivolta ai motociclisti, la Provincia Autonoma di
Bolzano vuole sensibilizzare i motociclisti esperti e principianti – turisti e locali – sulla
problematica, aumentando la loro consapevolezza e inducendoli a cambiare il proprio
comportamento sulle strade. L’obiettivo, anche per il 2015, è quello di raggiungere
efficacemente il target avvalendosi contemporaneamente di vari mezzi di comunicazione.
Sempre al fine di aumentare la sicurezza, l’Assessorato all'Istruzione e Cultura ladina, ai
Beni culturali e ai Musei, al Patrimonio, al Servizio strade e alla Mobilità ha provveduto a
smussare guardrail spigolosi e affilati nei tratti più a rischio della rete viaria e
contemporaneamente a chiudere lo spazio compreso tra il guardrail e il ciglio della strada.
Altri investimenti, consistono in adeguata segnaletica e illuminazione delle strade e nel
risanamento della pavimentazione stradale usurata e danneggiata.
Prosegue anche nel 2015 la collaborazione con altre organizzazioni finalizzate ad
aumentare l’informazione sul rischio e l’abilità di guida.
La cooperazione con gli organi preposti alla sorveglianza, che si concentra su una
campagna di sensibilizzazione e sull’inasprimento dei controlli stradali, è un altro
strumento per contribuire a ridurre gli incidenti.
Nel 2015 è stata particolarmente rafforzata la sinergia e la collaborazione con le Forze
dell’Ordine.

153

Figura 2. Mappa dei Guardrail, aggiornata al 04.04.2014

Target
Utenti della strada.
Setting
Strade del territorio provinciale, enti pubblici e privati.
Intersettorialità
Assessorato all’Istruzione e Cultura ladina, ai Beni culturali e ai Musei, al Patrimonio, al
Servizio strade e alla Mobilità, Ripartizione Servizio Strade, Forze dell’Ordine, enti privati e
pubblici.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Organizzazione campagna
di sensibilizzazione

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Campagna di sensibilizzazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di finanziamenti.
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4.1.6 Azione: Campagna di sensibilizzazione contro l’uso di alcol alla guida
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3
Attività principali e obiettivi
In provincia di Bolzano, dal 2006, è attiva una campagna di sensibilizzazione contro
l’abuso di alcol, già descritta nel dettaglio del Programma 1: Guadagnare salute: stili di
vita. Essa consiste in una parte mediatica, in una riguardante la prevenzione strutturale
(norme) e in misure e iniziative rivolte alle persone.
1. Un principio della campagna è promuovere la cosiddetta “sobrietà puntuale” in
determinate situazioni, per determinate categorie (bambini e adolescenti fino a una
certa età, donne in gravidanza) e in determinati contesti (ospedali, scuole, lavoro).
2. È previsto l’uso di cartelloni stradali e di altri mezzi di comunicazione per
sensibilizzare gli utenti della strada a una guida responsabile, senza assunzione di
alcolici alla guida.
3. È programmata dall’autunno 2015 alla primavera 2016 una nuova campagna,
effettuata dall’Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro, con nuovi
cartelloni stradali.
Target
Utenti della strada.
Setting
Strade del territorio provinciale, media.
Intersettorialità
Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro, Dipartimento di prevenzione, enti
pubblici e privati, associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
% delle persone che
hanno notato i cartelloni
stradali
% delle persone che
conosce lo slogan della
campagna

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valutazione
esterna tramite
Astat o altri
ricercatori
Valutazione
esterna tramite
Astat o altri
ricercatori

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

23%

30%

50%

63%

80%

90%

Cronoprogramma
Attività
Campagna di sensibilizzazione contro l’uso di alcol alla
guida
Valutazione della campagna

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di finanziamento.
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4.2 Obiettivo specifico: Abbattere le barriere del trasporto pubblico e alla mobilità
ciclabile e pedonale
4.2.1 Azione: Mobilità senza barriere
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3
Attività principali e obiettivi
Il progetto "Mobilità senza barriere" si prefigge di aiutare ad abbattere le barriere che
ostacolano il trasporto pubblico, la circolazione pedonale e in bicicletta. Al centro
dell’iniziativa vi sono persone anziane, donne con bambini e familiari da assistere e
immigrati.
I partecipanti al progetto “Mobilità senza barriere”, in stretta collaborazione con comuni,
enti, operatori volontari e imprese di trasporti, intendono promuovere i vantaggi dello
spostarsi in treno, a piedi e in bicicletta, e l’eliminazione delle barriere che ancora
ostacolano queste modalità di trasporto.
Anziani. I tratti percorsi per svolgere le quotidiane attività di acquisto, per recarsi dal
medico o in visita a parenti si traducono spesso in una grossa difficoltà per le persone che,
a causa dell’età, hanno una mobilità limitata. Per favorirne una maggiore indipendenza,
sono state promosse nell’ambito del progetto alcune iniziative volte ad accrescere l’uso
dell’offerta di mobilità attualmente disponibile. Rientrano in queste iniziative ad esempio il
servizio di consulenza sulla mobilità “anziani pro anziani” o i corsi di bicicletta dedicati alla
terza età.
Donne. L’attività di cura e assistenza a familiari e parenti è svolta in primis dalle donne.
Occuparsi dei bambini e di persone bisognose di assistenza richiede loro, oltre a una
buona organizzazione dei ritmi quotidiani, anche e soprattutto una grande flessibilità negli
spostamenti. L’iniziativa “Mobilità senza barriere” intende migliorare le condizioni di
trasporto eco-sostenibile per le donne, favorendo l’autonomia negli spostamenti in
sicurezza dei bambini e informando dettagliatamente sulle diverse possibilità di trasporto.
Immigrati. Le scarse conoscenze linguistiche e le diversità culturali sono spesso
all’origine di timori e incertezze di questa parte della popolazione nell’uso dei mezzi
pubblici. Per favorirli negli spostamenti a breve raggio, verranno date informazioni sulle
possibilità di fruizione di treni e autobus e verranno offerti corsi per l’apprendimento
dell’utilizzo della bicicletta.
Interazioni e scambi. “Mobilità senza barriere" punta sulle interazioni e sugli scambi a
livello di partner progettuali e di rappresentanti comunali, così come autorità, enti e
organizzazioni di volontariato. Essi organizzano regolarmente incontri informativi, corsi e
workshop dedicati. Tramite la pagina web del progetto www.mobilitasenzabarriere.it e la
newsletter periodica è possibile il continuo aggiornamento sulle attività e sulle iniziative
proposte.
Target
Anziani, donne con bambini e familiari da assistere, immigrati, comunità.
Setting
Ambienti di vita, comunità.
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Intersettorialità
Comuni, enti, operatori volontari e imprese di trasporti.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Gruppo di lavoro per la
verifica della fattibilità dei
vari step previsti
dall’azione

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Creazione di un gruppo di lavoro tra Ripartizione Mobilità
e Ripartizione Sanità per la definizione delle attività
progettuali da realizzare.

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancanza di finanziamento.
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5. Programma: Prevenzione incidenti domestici
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
L'incidenza degli infortuni domestici è ampiamente sottostimata sia su scala nazionale che
provinciale. Fra le cause di questa sottostima vanno considerati i problemi di
classificazione degli accessi al Pronto Soccorso, così come la mancata rilevazione di quei
casi che non sono ricorsi alle cure ospedaliere, ma che hanno comunque usufruito di cure
ambulatoriali.
Secondo il sistema di sorveglianza PASSI (in seguito sistema PASSI), durante il periodo
2011-2014 il 3,9% della popolazione della provincia di Bolzano ha dichiarato di aver subito
un infortunio domestico nei 12 mesi precedenti, per il quale è stato fatto ricorso al medico
di medicina generale (MMG), al Pronto Soccorso o all’ospedale. Questo dato non è
significativamente superiore alla media nazionale (=3,51 del pool del sistema PASSI 20102013).
Nel periodo 2012-2014 l'elaborazione ottenuta dai dati delle schede di dimissione
ospedaliera (SDO) ha rilevato nella provincia di Bolzano una media di 7.683 ricoveri
ospedalieri con traumatismi, di cui quasi un terzo accaduto in ambiente domestico. Tale
cifra è comunque probabilmente sottostimata, in quanto il numero di ricoveri per
traumatismo senza indicazione specifica sulla tipologia di incidente (il 27%) è elevato
(fig.1).
Figura 1. Ricoveri con traumatismi nella provincia di Bolzano, media annua 2012-2014.

6,7% 1,1%
7,6%
29,6%
8,2%

in ambiente domestico
altro
incidente sportivo
incidente stradale
auto lesione o tentativo di
suicidio
in ambiente di lavoro

20,0%
26,9%

violenza altrui

I gruppi maggiormente a rischio di incidente domestico sono quelli dei bambini e degli
anziani, con particolare frequenza sopra gli 80 anni. Il principale carico di disabilità è
rappresentato dagli esiti di frattura del femore dell’anziano (sistema PASSI, giugno 2007 –
marzo 2008).
Nel biennio 2012-2014, tre quarti dei ricoveri per traumatismo registrati in ambiente
domestico nella provincia di Bolzano ha riguardato gli ultra 65enni (17 casi ogni 1.000
abitanti), di cui un terzo erano uomini e due terzi donne. Durante lo stesso periodo, una
media di 40 persone ogni anno (1,8% tra i traumatismi domestici) è stata ricoverata con
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diagnosi di avvelenamento, mentre a una media di 17 persone per anno (0,7% dei
traumatismi domestici) è stata diagnosticata un’intossicazione (fonte SDO).
La percezione del rischio di subire un infortunio domestico rimane comunque bassa: solo il
4,3 % delle persone ha riferito un alto o molto alto rischio in tal senso per sé o per i propri
familiari, valore non significativamente diverso dalla media nazionale sistema PASSI 20102013 (pari a 5,9%).
Dal 2010 al 2013 12 Regioni e Province Autonome su 21 hanno raccolto dati aggiuntivi
sulle informazioni ricevute riguardanti la prevenzione degli infortuni domestici, aderendo a
un modulo opzionale pensato ad hoc dal sistema PASSI. La provincia di Bolzano non ha
preso parte a quest'indagine.
Gli ultimi dati provinciali a questo riguardo risalgono a un’indagine del 2008. Secondo la
stessa, solo un intervistato su sei dichiarava di aver ricevuto negli ultimi mesi informazioni
sulla prevenzione degli infortuni domestici (sistema PASSI, giugno 2007 – marzo 2008).
Questo risultato appare del tutto insoddisfacente, in quanto tali informazioni venivano
veicolate solo in minima parte da operatori sanitari e tecnici.
È perciò necessario rafforzare l’intervento degli operatori sanitari nella prevenzione di
incidenti domestici, con particolare riguardo ai gruppi maggiormente a rischio, riferiti a
bambini e anziani.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Secondo i dati del sistema PASSI del 2008, il 21% delle persone che hanno ricevuto
informazioni sulla prevenzione degli infortuni domestici ha modificato i propri
comportamenti o adottato qualche misura per rendere più sicura la propria abitazione.
Questo suggerisce che la popolazione, se adeguatamente informata, è sensibile a tali
problematiche.
Sostenibilità
Gli obiettivi di sensibilizzazione descritti sono realizzabili, così come l’estensione alla
provincia di Bolzano del modulo opzionale PASSI, che indaga l’effettiva trasmissione da
parte degli operatori sanitari di informazioni riguardanti la prevenzione degli infortuni
domestici.
È stata inoltre già pianificata l’attivazione del sistema PASSI d’Argento, che rileva la
proporzione di anziani che hanno ricevuto informazioni riguardanti le modalità di
prevenzione delle cadute, e in particolare di quelle che si verificano in casa.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Sistema di sorveglianza PASSI, Sistema PASSI d’Argento, Schede di dimissione
ospedaliera elaborate dall’Osservatorio epidemiologico provinciale.
Contrasto alle diseguaglianze
Dai dati raccolti nel 2008 dal sistema PASSI, non sono stati riscontrati significativi
scostamenti tra le percentuali di intervistati che hanno riferito di aver ricevuto negli ultimi
12 mesi informazioni sulla prevenzione di infortuni domestici, sia riferiti ai gruppi target con
un alto oppure un basso livello di istruzione, che a quelli con differenti condizioni
economiche.
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Obiettivi specifici
1. Sensibilizzare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta (PLS)
sull’importanza del fornire informazioni riguardanti le modalità di prevenzione degli
incidenti domestici, in particolare ai pazienti anziani e ai genitori di bambini piccoli.
2. Migliorare il rilevamento dati a livello ospedaliero, sensibilizzando i sanitari
sull’importanza della corretta anamnesi riguardo al luogo in cui è avvenuto l’infortunio.
3. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione
attuabili nella popolazione generale e a rischio, nonché nei genitori.
4. Aumentare il livello di attività fisica negli ultra 64enni.
5. Estendere il sistema PASSI, con l’applicazione del modulo aggiuntivo, che indaga
l’effettiva trasmissione da parte degli operatori sanitari di informazioni riguardanti la
prevenzione degli infortuni domestici.
6. Attivare il sistema PASSI d’Argento, che rileva la proporzione di anziani che hanno
ricevuto informazioni sulle modalità di prevenzione delle cadute, e in particolare di
quelle che si verificano in casa.
7. Migliorare la conoscenza del fenomeno degli avvelenamenti in ambiente domestico.
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Macro Obiettivo 6
Prevenire gli incidenti domestici
Obiettivo Centrale

1.
Ridurre gli incidenti
domestici e del tempo
libero

2.
Aumentare il livello di
attività fisica negli
ultra64enni (1)

Codice e Nome
indicatore

Obiettivo
2018
Nazionale

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

2.274
ricoveri
(4,5
ricoveri/100
0 abitanti)

fermare il
trend in
ascesa

Numero di ricoveri per
incidente domestico

Anno 2013:
89.868
ricoveri (in fermare il
trend in
aumento
del 27%
ascesa
negli ultimi
3 anni)

6.2.1
Proporzione di
ultra64enni
fisicamente attivi
sopra il 40° percentile

Punteggio PASE
calcolato con la
rilevazione Passi
d’Argento relativo al 40%
della popolazione Italiana
over65 (nel 2012 è 78).
L’obiettivo è portare
questo punteggio, che
comprende il 40% della
popolazione over65, a 90

Anni 20122013:
punteggio
PASE=78
per il 40%
della
popolazion
e over65
anni

15%

90

Solo in
alcune
Regioni

100% Estensione
a tutte le
Regioni
dei moduli
opzionali
PASSI e
PASSI
d’Argento
Non
relativi a
implementa
informazio to
ni su
incidenti
domestici
e cadute in
casa
fornite da
operatori
sanitari

Implementa
to

6.3.2
Misurazione della
percezione del rischio
(PASSI – PASSI
d’Argento entro 5
anni)

6.4.1
Proporzione di
persone che hanno
ricevuto informazioni
dagli operatori sanitari
(PASSI – PASSI
d’Argento entro 5
anni)

Estensione a tutte le
Regioni del modulo
opzionale PASSI che
indaga sull’aver ricevuto
dagli operatori sanitari
informazioni su come
prevenire gli infortuni
domestici. PASSI
d’Argento, rileva la
proporzione di anziani
che hanno ricevuto
informazioni su come
prevenire le cadute, in
particolare le cadute in
casa
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
dichiarano che il rischio di
infortunio nel loro
ambiente domestico, per
sé o i propri familiari, è
alto o molto alto
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
dichiarano di aver
ricevuto, nei 12 mesi
precedenti l’intervista,
informazioni da operatori
sanitari su come
prevenire gli infortuni
domestici informazioni su
come evitare le cadute in
casa
Prevalenza di persone
ultra 64enni che
dichiarano di aver
ricevuto, nei 12 mesi
precedenti l’intervista,
informazioni su come
evitare le cadute in casa

6.5.1
Potenziamento in tutte
Produzione di un report
le Regioni dei flussi
sul fenomeno degli
informativi strutturati
avvelenamenti in
per la conoscenza
ambiente domestico
degli avvelenamenti in
ambiente domestico
(1) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita

5.
Migliorare la conoscenza
del fenomeno degli
avvelenamenti in
ambiente domestico

Baseline
Nazionale

6.1.1
Tasso di incidenza
degli incidenti
domestici seguiti da
ricovero per fasce di
età e genere

6.3.1
Adeguamento del
sistema di
3.
sorveglianza (Passi Aumentare la
Passi d’Argento,
conoscenza e la
OKkio alla Salute
consapevolezza dei rischi
entro 2 anni)
e delle misure di
prevenzione attuabili
nella popolazione
generale e a rischio, nei
genitori e nei caregivers

4.
Migliorare la conoscenza
del fenomeno e delle
azioni di prevenzione da
parte degli operatori
sanitari, MMG e PLS

Definizione operativa

Anno 2013:
30%
5,7%

4,1

5,3

Adulti 1869 anni:
13% (anno 100%
2012 solo
10 Regioni)

n.d.

30%

Anziani
>64 anni:
17%
(PASSI
d'Argento,
anni
2012/2013)

n.d.

35%

0

100%

100%

100% Produzion
e di un
non rilevato
report in
tutte le
Regioni
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Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
Nome indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Prevalenza di persone di
età 18-69 anni che
1.9.1
svolgono un lavoro
Anno 2013:
55,87
72,6
Prevalenza di soggetti
30%
33,4
pesante e/o aderiscono
fisicamente attivi
alle linee guida sulla
attività fisica
Anni 20122013:
punteggio
PASE=78
per il 40%
Punteggio PASE
9.
1.9.2
della
calcolato con la
Aumentare l’attività fisica Proporzione di
popolazion
rilevazione Passi
15%
76,65
88,1
delle persone (1)
ultra64enni
e over 64
d’Argento nella
fisicamente attivi
anni.
popolazione over 64 anni
L’obiettivo
è portare
questo
punteggio
da 78 a 90
1.9.3
Rapporto tra ricoveri con
13 per
Tasso di
diagnosi principale o
-15%
9,0
7,6
ospedalizzazione per
secondaria di frattura del 1.000
abitanti
fratture (soggetti di età collo del femore e
popolazione residente
>75 anni
(1) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita

5.1 Azione: Prevenzione degli incidenti nell’infanzia
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 3, 4, 5
Attività principali e obiettivi
Lo scopo dell’azione è fornire ai genitori un’adeguata informazione, che permetta di ridurre
gli incidenti domestici e del tempo libero. Obiettivo è inoltre che tale azione sia uniforme,
continuativa e mirata a coprire tutto il territorio provinciale, e che sia intesa a coinvolgere
sia i pediatri di libera scelta che il personale dei consultori materno-infantili. Si rende perciò
necessario creare un gruppo di lavoro che gestisca il progetto, coordinando in modo
unitario i referenti dei quattro Comprensori sanitari.
Sono previste le seguenti attività progettuali:
1. Consegna da parte del pediatra di libera scelta ai genitori, in occasione dei bilanci di
salute nell’arco dei primi 24 mesi di vita del bambino, di 6 prospetti informativi,
contenenti le principali modalità d’infortunio, divise per fascia di età. In queste
occasioni sarà svolto un colloquio informativo con la spiegazione dei singoli argomenti
trattati.
2. Distribuzione da parte del personale dei consultori materno-infantili delle checklist da
compilare da parte dei genitori; esse verranno elaborate sulla base del materiale
informativo distribuito dai pediatri di libera scelta. Il personale avrà il compito di
assicurarsi che le informazioni siano state comprese dai genitori.
3. Organizzazione, con cadenza annuale, di incontri formativi per i pediatri di libera scelta,
per gli infermieri pediatrici e per gli assistenti sanitari.
4. Organizzazione, con cadenza semestrale da parte del personale del consultorio
materno-infantile e di un pediatra di libera scelta, di incontri informativi per i genitori.
Tali incontri avranno luogo nei quattro Comprensori sanitari.
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Target
Bambini di età compresa tra il primo e il ventiquattresimo mese di vita, pediatri di libera
scelta, infermieri pediatrici e assistenti sanitari, genitori.
Setting
Territorio: ambulatori pediatrici, consultori materno-infantili, consultori familiari, comunità.
Intersettorialità
Per attuare il progetto è necessaria una stretta collaborazione tra il settore medico dei
pediatri di libera scelta e quello degli assistenti sanitari, nonché quello degli infermieri
pediatrici dei consultori materno-infantili e dei consultori familiari. Il Dipartimento di
prevenzione interverrà nella coordinazione dell’offerta formativa.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di partecipanti tra
il personale sanitario agli
eventi formativi
organizzati
Numero di genitori
partecipanti agli eventi
informativi

Fonte dei dati
Rilevazione
interna

Criteri di
valutazione
La partecipazione del
70% del personale
viene considerata un
valore accettabile

2015

Valori attesi
2016
2017

Al 30/09/2015: 62
PLS + personale
consultori
materno -infantili

Rilevazione
interna

Il 70% dei nuovi nati
viene considerato un
valore accettabile
* ASTAT. Manuale demografico della Provincia di Bolzano 2014
Numero di bambini target
raggiunti dal progetto

Valore Baseline

Rilevazione
interna

Numero di nati
vivi in Alto Adige
2013: 5.281*

2018

70%

70%

250

250

20%
(ca.
1.000)

70%
(ca. 3.700)

Cronoprogramma
Attività
Identificazione dei referenti dell’azione
Creazione di un tavolo di lavoro
Predisposizione del contenuto dell’evento informativo e del
materiale
Attivazione del progetto
Attuazione del progetto a livello provinciale

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
1. Connessione intercomprensoriale: finora i consultori materno-infantili dei quattro
Comprensori sanitari hanno lavorato in modo completamente autonomo e
indipendente gli uni dagli altri. È perciò importante che i responsabili dei servizi nei
quattro Comprensori collaborino in modo efficiente ed efficace.
2. Consultori familiari: nel territorio della provincia di Bolzano sono presenti
consultori gestiti da associazioni locali, con i quali va sviluppata una collaborazione
strutturata e istituzionalizzata.
3. Compilazione delle checklist: è difficoltoso il controllo della corretta compilazione
delle checklist da parte dei genitori dopo la consulenza.
5.2 Azione: Prevenzione delle cadute nella popolazione over65 anni
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 1, 2, 3. e MO1 OC 9
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Attività principali e obiettivi
Nel corso del 2008-2009, un gruppo di lavoro interdisciplinare dell’Azienda sanitaria ha
elaborato delle linee guida territoriali per la prevenzione delle cadute. Esse contemplano
azioni di prevenzione primaria e secondaria, comprendenti attività di educazione alla
salute dirette al singolo e alla collettività.
L’educazione alla salute diretta alla collettività è un percorso di prevenzione primaria,
nato in quest’ambito da un’idea sviluppatasi nel 2010 nel distretto sanitario Val Gardena
ed estesa successivamente ad altri distretti dell’Azienda sanitaria.
Grazie all'ottima collaborazione con i centri anziani, dal 2011 al 2014 le assistenti
sanitarie dei distretti sanitari del Comprensorio sanitario di Bolzano hanno incontrato
nell'ambito di questa iniziativa oltre 1.100 persone ultrasessantenni. Nello stesso
periodo, anche nel Comprensorio di Brunico sono stati organizzati annualmente incontri
informativi su questo tema, con una partecipazione compresa tra le 40 e le 70 persone
ogni incontro).
Gli incontri hanno l'obiettivo generale di rendere consapevoli questa particolare fascia di
età rispetto ai fattori che proteggono dalle cadute e ai comportamenti atti alla loro
prevenzione. Viene inoltre illustrata l’importanza in questo ambito di una regolare attività
fisica e dei modi per rimanere fisicamente attivi con l’avanzare dell’età.
Il progetto ha come obiettivi:
1. Educazione alla salute diretta al singolo:
Gli infermieri del Servizio Infermieristico Territoriale rilevano attraverso un’apposita
scheda, rivolta ai pazienti in carico, il rischio di caduta a domicilio e, in caso di
segnalazione della stessa, compilano quella di avvenuta caduta.
2. Educazione alla salute diretta alla collettività:
Vengono organizzati incontri con gli anziani nei centri anziani.
Il progetto mira inoltre a omogeneizzare l’offerta in questo ambito e a implementare la
collaborazione tra i servizi dei quattro Comprensori sanitari della provincia di Bolzano.
Nello specifico i partecipanti sono stimolati a:
•
saper riconoscere i fattori di rischio e i fattori protettivi esistenti nell’ambiente
domestico;
•
divenire consapevoli del ruolo dell’attività fisica nella prevenzione delle cadute e
nella promozione della salute globale della persona;
•
sapere come comportarsi in caso di caduta.
In tutti i distretti del Comprensorio sanitario di Bolzano è stata predisposta una valigia
contenente materiale utile per la prevenzione delle cadute, da far visionare e provare agli
anziani. Nel 2014 sono stati elaborati ulteriori contenuti da trattare negli incontri, che
comprendono non solo i fattori di rischio delle cadute, ma anche i ruoli del corretto
utilizzo dei farmaci, dell'alimentazione e dell’attività fisica nella prevenzione delle cadute.
Al termine dell'incontro viene offerto ai partecipanti un gadget e consegnato l'opuscolo
“Cadute? No, grazie”.
Target
Popolazione over65 anni.
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Setting
Servizi sanitari e sociali che erogano prestazioni a persone anziane.
Intersettorialità
Dipartimento
di
Prevenzione,
Direzione
Tecnico-Assistenziale,
Osservatorio
epidemiologico provinciale, medici di medicina generale, Distretti Sociali, Comuni,
associazioni, circoli ricreativi per anziani, centri anziani.
Indicatori di processo
Definizione degli
indicatori

Criteri di
valutazione
Numero totale di
Numero di distretti sanitari
distretti sanitari
che hanno implementato il Monitoraggio interno
della P.A. di
progetto
Bolzano: 20
Incontri/anno del gruppo
Monitoraggio interno
di progetto
Fonte die dati

Indicatori sentinella
Numero di distretti sanitari che hanno implementato il
progetto

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2015
3

7

10

2

2

2

2016
3/20

2018

2017
7/20

2018
10/20

Cronoprogramma
Attività
Costituzione del gruppo di progetto
Verifica e individuazione delle risorse umane a
disposizione a livello aziendale
Formazione dei professionisti sanitari
Informatizzazione della raccolta dati
Definizione dei contenuti e degli strumenti
Messa a disposizione del materiale (valigia e contenuti) ai
Comprensori sanitari
Incontri con la popolazione
Monitoraggio e relazione dell'attività

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Carenza delle necessarie risorse umane per la conduzione degli incontri, difficoltà nel
coinvolgimento delle associazioni che si occupano di anziani e dei target.
5.3 Azione: Formazione del personale sanitario
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 4, 5
5.3.1 Sottoazione: Eventi informativi sugli incidenti domestici
Attività principali e obiettivi
Le azioni mirate a ridurre o prevenire gli incidenti in ambiente domestico presuppongono il
coinvolgimento degli operatori sanitari, dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta, al fine della creazione di una rete di collaborazione tra più figure professionali
che possano mettere in atto interventi di diversa tipologia. Il progetto ha lo scopo di
sensibilizzare e formare i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli
infermieri e gli assistenti sanitari sull’importanza del fornire informazioni riguardanti le
modalità di prevenzione degli incidenti domestici. Gli eventi saranno organizzati dal
Dipartimento di Prevenzione in collaborazione con i Servizi di Medicina di base.
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Target
Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, assistenti sanitari, infermieri.
Setting
Territorio.
Intersettorialità
I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta funzionano come moltiplicatori per
la diffusione di informazioni ai loro assistiti, in particolare agli anziani e ai genitori di
bambini piccoli. Il Dipartimento di prevenzione funge da coordinatore dell’offerta formativa.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Organizzazione di un
evento informativo

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Monitoraggio interno

Cronoprogramma
Attività
Definizione del contenuto dell’evento informativo e del
materiale
Identificazione dei partner dell’azione a livello
intercomprensoriale
Attuazione degli eventi

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Scarsa partecipazione all’evento del personale sanitario, limitata implementazione da
parte degli operatori.
5.3.2 Sottoazione: Formazione del personale sanitario del pronto soccorso
Attività principali e obiettivi
Scopo dell’evento formativo è migliorare l’aderenza del personale sanitario del Pronto
Soccorso nella corretta compilazione delle parti dell’anamnesi e dell’ammissione che
riguardano il luogo e la dinamica dell’incidente, con particolare attenzione anche alla
diagnosi di avvelenamento.
Target
Medici e infermieri dei Pronto Soccorso.
Setting
Ambienti sanitari.
Intersettorialità
L’azione prevede la collaborazione del settore medico con quello infermieristico e il
coinvolgimento delle direzioni mediche ospedaliere. Il Dipartimento di prevenzione
coordinerà gli eventi formativi per il personale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Organizzazione di un
evento informativo

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Monitoraggio
interno
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Cronoprogramma
Attività
Definizione del contenuto dell’evento informativo e del
materiale
Identificazione dei partner dell’azione a livello dei
Comprensori sanitari
Attuazione degli eventi

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Non sufficiente adesione e informazione degli operatori sanitari.
5.4 Azione: Adeguamento del sistema di sorveglianza PASSI - PASSI d’Argento
Questa azione persegue i seguenti Obiettivi Centrali:
OC 2, 3
Attività principali e obiettivi
Gli studi presenti in letteratura evidenziano come le azioni mirate alla prevenzione di
infortuni e cadute ricorrenti, nella popolazione anziana e nelle persone con meno di 15
anni, mostrino una maggiore efficacia qualora si adottino interventi di tipo multifattoriale,
multidisciplinare e personalizzato, e si promuova il concetto di cultura della sicurezza
attraverso una rete di collaborazione tra il sistema socio-sanitario, la scuola e i caregivers.
I sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d'Argento sono finalizzati a valutare la percezione
del rischio, le conoscenze acquisite nella popolazione generale e nei gruppi maggiormente
esposti a incidenti domestici.
1. Sistema PASSI: verrà implementato in provincia di Bolzano a partire dall’anno 2016
il modulo sulla sicurezza domestica. Sono previste interviste telefoniche, che
verranno somministrate da assistenti sanitari dei quattro Comprensori.
2. Sistema PASSI d'Argento: L’Azienda sanitaria avvierà dal 2016 il sistema PASSI
d’Argento.
Target
La popolazione intervistata per il sistema PASSI è costituita dai residenti di età compresa
tra i 18 e i 69 anni, in grado di sostenere un’intervista telefonica.
La popolazione oggetto di indagine del sistema PASSI d’Argento è invece costituita da
residenti di età superiore a 64 anni, in grado di sostenere un’intervista telefonica o diretta.
Setting
Distretti sanitari.
Intersettorialità
Il sistema di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento sono realizzati con partner nazionali
(Ministero della Salute / Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
(CCM) e Istituto Superiore di Sanità) e locali (Azienda sanitaria). I dati raccolti vengono
elaborati dall’Osservatorio epidemiologico provinciale. I sistemi sono pensati per l’utilizzo
dei dati da parte dell’Azienda sanitaria e dell’Assessorato alla Salute, Sport, Politiche
sociali e Lavoro al fine di monitorare e programmare le politiche di prevenzione.
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Indicatori di processo
Definizione degli
indicatori
Misurazione della
percezione del
rischio tramite i
sistemi di
sorveglianza PASSI
– PASSI d'Argento
Adeguamento del
sistema di
sorveglianza
Proporzione di
persone che hanno
ricevuto informazioni
dagli operatori
sanitari (PASSI –
PASSI d'Argento)

Fonte dei dati

Criteri di valutazione

PASSI – PASSI
d’Argento

% di interviste
somministrate rispetto
alle programmate
(400/anno)

PASSI

Implementazione del
modulo sicurezza
domestica

Valore
Baseline

2015

85%

PASSI

Indicatori sentinella
Adeguamento del sistema di sorveglianza PASSI con
implementazione del modulo sulla sicurezza domestica

Valori attesi
2016
2017

2018

85%

30%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Traduzione del modulo in lingua tedesca e
implementazione del questionario informatizzato PASSI
Proposta di implementazione del sistema PASSI
d’Argento
Individuazione dei professionisti sanitari
Formazione del personale sanitario incaricato di
compilare i moduli PASSI e PASSI d’Argento
Attivazione del sistema PASSI d’Argento
Somministrazione del modulo sulla sicurezza domestica
PASSI
Elaborazione dei risultati da parte OEP
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6. Programma: Lavoro e salute
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
La provincia di Bolzano presenta un quadro statistico relativo agli infortuni sul lavoro più
problematico rispetto a quello nazionale, pur con alcune caratteristiche peculiari.
In linea con il quadro nazionale, anche sul territorio provinciale gli infortuni
tendenzialmente diminuiscono (2009: 17.385; 2010: 17.874; 2011: 17.535; 2012: 16.441;
2013: 15.991). Negli ultimi 5 anni la riduzione del numero grezzo degli infortuni è stata pari
a circa il 10%, in parte dovuta anche agli effetti della recessione economica e produttiva.
Tale riduzione si è verificata in tutti i settori; nel comparto edile è stata più evidente e
legata alla riduzione dell’occupazione del settore.
La riduzione nel complesso è meno significativa rispetto alla media nazionale. Il tasso di
infortuni (65,2 per mille occupati) risulta essere quasi il doppio rispetto a quello registrato
nella provincia di Trento (33,5 per mille occupati) e comunque sensibilmente superiore a
quello nazionale (27,0 per mille occupati).
Sulla statistica incide in maniera significativa il fenomeno infortunistico espresso
dall’agricoltura, anche se con caratteristiche particolari non riscontrabili in altre
province/regioni. Nelle altre regioni stimano che circa un terzo degli infortuni agricoli non
venga rilevato da parte dell’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), mentre in provincia di Bolzano l’incidenza degli infortuni in agricoltura sfuggiti alle
statistiche è molto meno significativa.
Infatti, per effetto del mantenimento delle unità colturali minime tramite l’istituto del “maso
chiuso”, gli infortuni fuori dalla copertura dell’INAIL e quindi non statisticati sono molto
meno di quelli registrati nelle zone in cui i fondi subiscono il frazionamento ereditario.
Inoltre, la manodopera salariata si concentra principalmente nei consorzi (latte, frutta),
dove l’attività lavorativa ha caratteristiche industriali, mentre l’agricoltore se ne avvale nei
campi o in azienda solo per brevi periodi (raccolta), riservando a se stesso la conduzione
dei macchinari più pericolosi (trattori, ecc.).
Per quanto riguarda il numero degli infortuni mortali (2009: 10; 2010: 25; 2011: 17; 2012:
6; e 2013: 4), benché anche tale statistica non comprenda i casi fuori copertura INAIL, è
evidente che anche in provincia di Bolzano questi sono in diminuzione. Tuttavia dal 2014
si torna a 10 infortuni mortali/anno con una incidenza di 40,1 casi per milione, circa il 25%
in più rispetto alla media nazionale (30,4 casi per milione). Gli infortuni mortali accadono
per circa 1/3 nell’agricoltura in senso stretto, per circa 1/3 nella silvicoltura e per circa 1/3
nell’edilizia e settore manifatturiero.
L’andamento delle malattie professionali è più difficilmente inquadrabile rispetto agli
infortuni a causa del tempo di latenza molto variabile tra esposizione e insorgenza della
malattia. Anche in provincia di Bolzano, dopo il significativo aumento nel 2009 in seguito
all’aggiornamento dell’elenco delle tecnopatie che godono della “presunzione legale
d’origine”, il numero delle malattie professionali dal 2010 a oggi si è complessivamente
stabilizzato.
Le segnalazioni relative alle malattie osteo-articolari e muscolo-tendine, insieme alle
ipoacusie da rumore, rappresentano oltre due terzi delle malattie denunciate.
Nel triennio 2012-2014 sono aumentate significativamente le denunce di malattie asbesto
correlate (2 nel 2010; 4 nel 2011; 11 nel 2012; 16 nel 2013 e 6 nel 2014), in seguito sia
all’attivazione da parte del Servizio aziendale di Medicina del lavoro (SML) del controllo
sanitario dei lavoratori ex esposti ad amianto, che all’istituzione nel 2012 del Centro
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operativo Regionale (COR) per il Registro Nazionale dei Mesoteliomi (ReNaM) che ha
permesso di individuare pregressi casi di mesotelioma correlati all’esposizione ad amianto
e di provvedere alla relativa segnalazione, ove mancante. Per le altre tipologie di
neoplasie professionali è ancora evidente una sottonotifica.
Negli ultimi anni il settore con il maggior numero di malattie professionali è risultato essere
quello delle costruzioni; seguono l’industria e i servizi, mentre in agricoltura vengono
denunciati pochi casi all’anno. Il settore agricolo è caratterizzato per la maggior parte da
lavoratori autonomi e stagionali, categorie non sempre coinvolte nella sorveglianza
sanitaria, per cui molto spesso manca l’emersione e la notifica di patologie di origine
professionale.
Le statistiche INAIL delle denunce di malattie professionali degli ultimi anni (2010: 261;
2011: 253; 2012: 223; 2013: 280) mostrano una differenza significativa, del 30% in meno
circa, rispetto alle segnalazioni registrate in provincia di Trento, territorio sovrapponibile a
quella della provincia di Bolzano per attività lavorative svolte e numero di lavoratori.
Questo dato induce a ritenere che in provincia di Bolzano sia presente un’importante
sottostima delle segnalazioni di malattie professionali. Tale ipotesi è sostenuta
dall’osservazione dello scarto tra il numero dei casi attesi sulla base delle stime
epidemiologiche e il numero dei casi segnalati.
Emerge la necessità di intervenire a livelli diversi, sia sui medici competenti, che sui medici
di medicina generale e i medici specialisti ospedalieri, per favorire un miglior
inquadramento diagnostico e l’incremento delle segnalazioni delle patologie di sospetta
natura tecnopatica.
La situazione di adempimento delle normative di sicurezza da parte delle imprese in
provincia di Bolzano non presenta particolari difformità rispetto ad analoghe zone del nord
del Paese: il territorio è caratterizzato da una grande prevalenza di imprese piccole e di
microimprese, nelle quali il datore di lavoro è inserito in prima persona nel ciclo produttivo
della propria azienda.
L’attività di prevenzione e di vigilanza nei luoghi di lavoro è ripartita in maniera peculiare
fra l’Azienda sanitaria, tramite il Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato
medico, e l’Ispettorato provinciale del Lavoro (IL). Il primo si occupa primariamente degli
aspetti medici e igienistici della tutela della salute, mentre il secondo gestisce – accanto a
sezioni dedite alla vigilanza sui rapporti di lavoro e sulle assicurazioni sociali – anche due
sezioni tecniche adibite all’inchiesta infortuni e agli aspetti tecnici della sicurezza del
lavoro. In seguito alla recente riorganizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, i controlli
d’iniziativa in materia di sicurezza del lavoro sono stati allargati anche ai settori della
produzione manifatturiera e dell’agricoltura, nonché ai luoghi di lavoro del commercio e dei
servizi.
La bilateralità ha una diffusione sostanzialmente limitata al settore edile; in tutti gli altri
settori, compresi l’artigianato, gli organismi paritetici, pur quasi sempre costituiti,
gestiscono prevalentemente fondi di settore e l’attività formativa alla sicurezza è
sostanzialmente in mano alle associazioni datoriali. Grazie al radicamento delle
organizzazioni datoriali e sindacali tradizionali e all’intervento dell’Ispettorato del Lavoro ha
scarsa diffusione la bilateralità di comodo e la relativa formazione alla sicurezza fittizia.
È degno di nota l’impegno profuso dalle strutture provinciali di formazione professionali,
che non solo offrono un ricco calendario di corsi rivolti all’aggiornamento dei lavoratori,
datori di lavoro, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), coordinatori
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ecc., ma cercano anche di implementare nei curricula scolastici la formazione ex articoli
34 e 37 del D.Lgs. 81/2008. Con qualche ritardo sull’approvazione degli accordi 221/2011,
223/2011 e 53/2012, è partito anche il sistema di accreditamento degli enti formatori
privati.
La reale diffusione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendali, in
mancanza di statistiche affidabili, non è nota; potrebbe essere significativamente
migliorata con un maggiore coinvolgimento delle parti sociali.
Infine, le dimensioni aziendali medie, la complessità e i costi di implementazione limitano
la diffusione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), anche se si sta
sviluppando un’attenzione alla certificazione e, in minore misura, ai modelli di
organizzazione e gestione.
Beneficiari
Lavoratori, indipendentemente dalla forma di lavoro (dipendente, indipendente, autonomo,
datore di lavoro, equiparato), e altri soggetti che prestano attività equiparate al lavoro
dipendente.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Nel campo specifico difficilmente potranno aversi prove di efficacia per singole tipologie di
intervento ai fini della prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro. Poiché le
attività proposte devono agire su cause multifattoriali, da contrastare con azioni di
informazione, formazione, assistenza e vigilanza mantenute nel tempo – peraltro spesso
già avviate quanto meno nei settori a maggior rischio (edilizia e agricoltura) – oltre non può
che aversi un’evidenza complessiva degli interventi proposti dal Piano. Pertanto sarà
indice di efficacia una significativa riduzione dei tassi d’infortunio e di infortunio mortale,
nonché l’incremento delle segnalazioni di patologie professionali e lavoro-correlate,
insieme all’ottimizzazione della raccolta dei dati sulle malattie professionali (MP).
Sostenibilità
Il programma nel suo complesso e le singole azioni che lo compongono comportano
attività che verranno mantenute nel tempo, prevedendo la sistematica integrazione degli
interventi di vigilanza con quelle di informazione, formazione e assistenza (il cui peso verrà
ad aumentare).
Le numerose azioni di promozione delle conoscenze e delle competenze sono finalizzate
a determinare un miglioramento nel tempo dell’organizzazione e della gestione della
prevenzione negli ambienti di lavoro da parte degli attori aziendali.
Il Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro (CPC), ex
art. 7 D.Lgs. 81/2008, è stato istituito in provincia di Bolzano con deliberazione della
Giunta Provinciale n. 4621 del 9/12/2008. Il reinsediamento del Comitato è avvenuto con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 270 del 11/03/2014.
In seno al Comitato vanno condivise, programmate e sostenute le tematiche relative alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e va implementata la
collaborazione con i servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Flussi informativi correnti, report.
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Contrasto alle diseguaglianze
Nell’ambito della tutela di salute e della sicurezza sul lavoro sono molti i fattori di
disuguaglianza, alcuni più evidenti e altri più difficili da far emergere. Fermo restando che
la normativa italiana è piuttosto avanzata e completa, rivolta a tutelare in maniera uniforme
i lavoratori subordinati e assimilati e a richiedere quanto meno ai lavoratori autonomi e ai
loro familiari dediti all’attività manuale un impegno anche in favore della propria salute
(articolo 21 e norme speciali del D.Lgs. 81/2008), è comunque migliorabile la tutela della
salute nelle piccole e microimprese, nelle attività lavorative svolte all’aperto e connotate da
un rapido mutamento dei luoghi di lavoro (agricoltura, silvicoltura, edilizia) e dei lavoratori
autonomi.
Per i lavoratori subordinati il grado effettivo di tutela risente oltre che della dimensione
aziendale anche della tipologia contrattuale (contratti atipici e precari, compresi i voucher,
stagionali), dell’autonomia contrattuale o parasubordinazione fittizia (false “partite iva”),
della consistente e non sempre evidente prestazione transfrontaliera di lavoro e
dall’elevata presenza di migranti nelle attività più a rischio.
Obiettivi specifici
Il programma intende contribuire al raggiungimento degli Obiettivi Centrali attraverso i
progetti sotto elencati:
1. Implementare e consolidare l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi
nazionali, sia da parte del Servizio di Medicina del lavoro che dell’Ispettorato del
Lavoro.
2. Prevenire le malattie professionali anche attraverso la loro emersione e il loro
riconoscimento.
3. Prevenire le malattie professionali anche attraverso la definizione e l’adozione a
livello provinciale di standard di qualità della sorveglianza sanitaria.
4. Programmare in seno al Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la
sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 azioni di promozione per sostenere il
ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) / Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) e della bilateralità.
5. Programmare in seno al Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la
sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 azioni per promuovere / favorire
l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di Responsabilità
sociale d’impresa.
6. Promuovere/favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo
nelle aziende: Prevenzione del rischio da stress lavoro-correlato.
7. Fornire supporto alle scuole professionali della provincia di Bolzano per la
realizzazione di programmi di promozione della salute e di sviluppo delle
competenze in materia di salute e sicurezza per i futuri lavoratori.
8. Collaborare con il portale www.prevenzionecantieri.it, tramite l’elaborazione e la
messa a disposizione di materiale informativo.
9. Migliorare la programmazione dell’attività di vigilanza nei cantieri edili e garantire
una qualità omogenea delle ispezioni mirate sugli obiettivi prioritari del Piano
nazionale di prevenzione in edilizia.
10. Migliorare la programmazione dell’attività di vigilanza nei cantieri agricoli, garantire
una qualità omogenea delle ispezioni mirate sugli obiettivi prioritari del Piano
nazionale di prevenzione nell’agricoltura.
11. Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di vigilanza anche attraverso
l’incremento dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit.
12. Costituire presso il Centro Operativo Regionale della provincia di Bolzano un
archivio di dati di ex esposti ad amianto residenti in provincia.
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13. Realizzare la presa in carico e la sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad
amianto secondo il protocollo adottato dal Coordinamento interregionale
Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (PISLL).
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Obiettivo Centrale
1.
Implementare il grado
di utilizzo dei sistemi e
degli strumenti
informativi di cui agli
Atti di indirizzo del
Comitato ex articolo
5/81 approvati
mediante Accordo di
conferenza tra Stato e
Regioni

Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
7.1.1
Produzione di report
regionale annuale
relativo al
monitoraggio dei
rischi e dei danni da
lavoro e dei sistemi
informativi attivati

Proporzione di Regioni
che producono un report
all’anno

Solo
alcune
Regioni

100% - Un
Report
all’anno in
tutte le
Regioni

Baseline
Provinciale

Report
periodico

Atteso
2018
Provinciale

Report
annuale

6.1 Azione: Implementare e consolidare l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti
informativi nazionali, sia da parte del Servizio di Medicina del lavoro che
dell’Ispettorato del Lavoro
Il Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico utilizza i sistemi e gli
strumenti informativi nazionali da qualche anno, con l’inserimento delle segnalazioni di
malattie professionali nel sistema nazionale “Mal. Prof.” e l’utilizzo del sistema “Flussi
informativi” dell’INAIL.
Invia un report annuale dell’attività svolta al Coordinamento tecnico interregionale
Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e un report annuale relativo
all’attività di rimozione amianto avvenuta nel territorio di competenza al Ministero della
Salute – Direzione Generale Prevenzione Sanitaria.
Nel 2012 è stato attivato il sistema informativo Registro Nazionale dei Mesoteliomi
(ReNaM) e nel 2015 il Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali (ReNaTuNS); i casi
indagati vengono inviati annualmente all’INAIL.
L’Ispettorato del Lavoro utilizza il sistema Infor.MO (strumento per l’analisi qualitativa dei
casi di infortuni mortali) per gli infortuni in agricoltura.
Invia un report annuale dell’attività svolta al Ministero del Lavoro.
Attività principali e obiettivi
Consolidare e implementare l’utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi nazionali già
in uso:
Sistema Flussi informativi:
- implementare l’utilizzo del sistema Flussi informativi INAIL per l’analisi del
numero di casi di malattie professionali registrate nei vari comparti produttivi;
- implementare l’utilizzo del sistema Flussi informativi INAIL per l’analisi del
numero di casi di infortuni sul lavoro registrati nei vari comparti produttivi.
Sistema Infor.MO: implementare l’utilizzo del sistema Infor.MO per l’analisi dei casi di
infortuni mortali sul lavoro registrati nei vari comparti produttivi.
Sistema nazionale Mal. Prof.: implementare la formazione degli operatori, la messa a
regime dell’inserimento dei dati provinciali, il mantenimento dell’inserimento
dei dati provinciali.
ReNaM e ReNaTuNS: recuperare i dati dai pazienti ancora viventi, verificare e migliorare i
flussi informativi dai reparti segnalatori, mantenere l’attività svolta.
Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro: inviare annualmente i dati completi sull’attività svolta dalla Sezione
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Ispettorato medico del Servizio di Medicina del lavoro e dall’Ispettorato del
Lavoro.
Target
Personale della Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico, personale
dell’Ispettorato del Lavoro.
Setting
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico, Ispettorato del Lavoro.
Intersettorialità
INAIL, Coordinamento tecnico interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro, Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Assessorato alla Salute, Sport,
Politiche sociali e Lavoro, personale medico dei reparti ospedalieri di Otorinolaringoiatria e
Pneumologia e del Servizio aziendale di Anatomia e Istologia Patologica.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Invio congiunto e completo
dell’attività svolta dalla
Sezione Ispettorato
medico e dall’IL al
Coordinamento tecnico
interregionale PISLL
Utilizzo dello strumento
Infor.MO per l’analisi dei
casi di infortuni mortali sul
lavoro
Utilizzo del sistema Flussi
informativi dell’INAIL per
l’analisi del numero di casi
di infortuni sul lavoro
Utilizzo del sistema Mal.
Prof.
Mantenimento dell’attività
del COR ReNaM e
ReNaTuNS

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

SML
Non rilevato

Report

Report

Report

Report

IL

IL

Non rilevato

Implement
Report
azione

Report

IL

Non rilevato

Implement
Report
azione

Report

SML

Non rilevato

Implement
Report
azione

Report

SML

Non rilevato

Report

Report

Indicatori sentinella
Invio congiunto e completo dell’attività svolta dalla
Sezione Ispettorato medico e dall’IL al Coordinamento
tecnico interregionale PISLL

2015
Report

Report
2016

Report

Report

2017
Report

2018
Report

Cronoprogramma
Attività
Implementare l’utilizzo del sistema Flussi informativi INAIL per l’analisi del
numero di casi di MP registrate nei vari comparti produttivi
Implementare l’utilizzo del sistema Flussi informativi INAIL per l’analisi del
numero di casi di infortuni registrati nei vari comparti produttivi
Sistema nazionale Mal. Prof.:
implementare la formazione degli operatori
implementare l’inserimento dei dati provinciali
messa a regime e mantenimento dell’attività
ReNaM e ReNaTuNS:
recuperare i dati dai pazienti ancora casi viventi
migliorare i flussi informativi dai reparti segnalatori
mantenere l’attività svolta

2015

2016

2017

2018

175

Analisi dei rischi
• Necessità di collaborazione e condivisione delle azioni da parte del personale del
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico e del personale
dell’Ispettorato del Lavoro.
• Carenza di personale sanitario nella Sezione Ispettorato medico del Servizio di
Medicina del lavoro.
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Obiettivo Centrale

2.
Incrementare la
collaborazione tra
operatori sanitari per
favorire l’emersione e il
riconoscimento delle MP

Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo
Baseline
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
Provincial
indicatore
Nazionale
Nazionale
e
7.2.1
Emersione del
fenomeno
tecnopatico misurato
mediante
l’incremento delle
segnalazioni e delle
denunce delle
malattie lavoro
correlate per comparti
+ 47% nel
o per i rischi, oggetto
periodo
Non
di intervento con
Incremento relativo delle
2009-2013 10%
presente
particolare riferimento segnalazioni di MP
a livello
a:
nazionale
- comparto agricolo
forestale
- comparto delle
costruzioni
- rischio
cancerogeno e
chimico
- rischi per apparato
muscolo
scheletrico

Atteso
2018
Provinciale

10%

6.2 Azione: Prevenzione delle malattie professionali anche attraverso la loro
emersione e il loro riconoscimento
Negli ultimi anni il fenomeno delle malattie professionali in provincia di Bolzano si è
complessivamente stabilizzato. La presenza delle tecnopatie riguarda quasi
esclusivamente i settori di industria e servizi, mentre in agricoltura ne vengono denunciati
solo pochi casi all’anno.
Sono in leggero aumento solo le segnalazioni relative alle malattie osteo-articolari e
muscolo-tendinee. Inoltre, nel triennio 2012-2014, sono aumentate significativamente le
denunce di malattie asbesto correlate in seguito all’attivazione da parte del Servizio di
Medicina del lavoro del controllo sanitario dei lavoratori ex esposti ad amianto e in seguito
all’istituzione nel 2012 del COR per il ReNaM, che ha permesso di individuare pregressi
casi di mesotelioma correlati all’esposizione ad amianto e di provvedere alla relativa
segnalazione, ove mancante.
Le segnalazioni delle malattie professionali pervengono nella maggior parte dei casi dai
medici competenti e dai medici dei patronati; ne pervengono invece poche dai medici di
medicina generale e dai medici specialisti. Emerge quindi la necessità di intervenire a
livelli diversi, sia sui medici competenti, che sui medici di medicina generale e i medici
specialisti ospedalieri, per favorire l’incremento delle segnalazioni di patologie lavorocorrelate.
Attività principali e obiettivi
1. Promuovere interventi informativi rivolti ai medici competenti, ai medici di medicina
generale e ai medici specialisti ospedalieri, atti a incrementare l’attenzione sulle
patologie la cui origine potrebbe essere correlata al lavoro.
2. Migliorare la conoscenza degli obblighi di legge derivanti dalla diagnosi di sospetta
malattia professionale.
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3. Incrementare il numero di segnalazioni di sospetta malattia professionale da parte
dei medici competenti, dei medici di medicina generale e dei medici specialisti
ospedalieri.
Target
Medici competenti, medici di medicina generale, medici specialisti ospedalieri.
Setting
Ambienti di lavoro, ambienti sanitari.
Intersettorialità
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico, medici competenti, medici di
medicina generale, medici specialisti ospedalieri, Ordine dei medici.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Interventi di informazione
e sensibilizzazione verso i SML
soggetti sanitari interessati

Criteri di
valutazione
N. interventi
informativi nei
confronti dei
soggetti sanitari
interessati

Valore Baseline

Non rilevato

Valori attesi
2016
2017

2015
1

2

2018
2

Cronoprogramma
Attività
Incrementare l’attenzione sulle patologie la cui origine
potrebbe essere correlata al lavoro
Migliorare la conoscenza e degli obblighi di legge derivanti
dalla diagnosi di sospetta MP

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Difficoltà di coinvolgimento dei professionisti della sanità esterni.
• Disomogenea attenzione verso l’obbligo di segnalazione delle patologie correlate al
lavoro.
• “Condizionamento” dei medici competenti liberi professionisti per il rapporto diretto
con il datore di lavoro.
• Possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione e per la prosecuzione di
progetti.
• Carenza di personale sanitario nella Sezione Ispettorato medico del Servizio di
Medicina del lavoro.
6.3 Azione: Prevenzione delle malattie professionali, anche attraverso la definizione
di standard di qualità della sorveglianza sanitaria
Rispetto ai compiti di vigilanza rivolta all’attività dei medici competenti, è emersa una
notevole difformità nei contenuti e nella qualità della sorveglianza sanitaria tra diversi
professionisti, sia per le visite mediche, che per gli accertamenti integrativi.
Si vuole quindi avviare un progetto rivolto ai medici competenti, per la definizione di
standard di qualità della sorveglianza sanitaria, richiamati anche dall’obbligo imposto agli
stessi medici competenti dall’art. 25, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008: “programma
ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei
rischi specifici e tenendo conto gli indirizzi scientifici più avanzati”.
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Attività principali e obiettivi
1. Adozione a livello provinciale degli standard di effettività ed efficacia dell’attività
sanitaria, al fine di promuovere la qualità della sorveglianza sanitaria (standard
validati a livello nazionale).
2. Informare i medici competenti rispetto al progetto.
3. Formare i medici competenti relativamente ai criteri di qualità per lo svolgimento
dell’attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Target
Medici competenti.
Setting
Ambienti di lavoro, ambienti sanitari.
Intersettorialità
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico e Sezione Clinica, medici
competenti.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Adozione di standard di
qualità della sorveglianza
sanitaria

Fonte dei dati
SML

Informazione e formazione
SML
dei medici competenti
Elaborazione di una
checklist di valutazione e
controllo della
sorveglianza sanitaria

SML

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

N. di standard
adottati

Non rilevato

N. interventi
informativi e
formativi nei
confronti dei medici
competenti

Non rilevato

Elaborazione
checklist

Indicatori sentinella
N. Interventi informativi e formativi nei confronti dei medici
1
competenti

Valori attesi
2016
2017

2015

1

1

1

1

1

1

1

Test in
un
Elaborazio
Validazion
campio
ne
e e utilizzo
ne di
aziende

Non rilevato

2015

2018

2016
1

2017
1

2018
1

Cronoprogramma
Attività
Adottare a livello provinciale gli standard di effettività ed
efficacia dell’attività sanitaria, al fine di promuovere la
qualità della sorveglianza sanitaria
Informare i medici competenti rispetto al progetto
Informare e formare i medici competenti relativamente ai
criteri di qualità per lo svolgimento dell’attività di
sorveglianza sanitaria ei lavoratori
Elaborare una checklist di valutazione e controllo della
sorveglianza sanitaria
Testare la checklist in un campione di aziende
Validare e utilizzare la checklist per la vigilanza
sull’attività dei medici competenti

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Difficoltà di coinvolgimento di professionisti della sanità esterni.
• Necessità di condivisione da parte dei medici competenti degli standard di qualità
nell’esecuzione della sorveglianza sanitaria.
• Possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione e per la prosecuzione di
progetti.
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•

Carenza di personale sanitario nella Sezione Ispettorato medico del Servizio di
Medicina del lavoro.
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Obiettivo Centrale
3.
Sostenere il ruolo di
RLS/RLST e della
bilateralità
4.
Promuovere/favorire
l’adozione da parte delle
imprese di buone prassi
e percorsi di
Responsabilità sociale

5.
Promuovere/favorire
programmi di
miglioramento del
benessere organizzativo
nelle aziende

Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo
Baseline
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
Provincial
indicatore
Nazionale
Nazionale
e
7.3-4-5.1
Adozione di
programmazione in
seno ai comitati
regionali di
coordinamento ex art
7 Dlgs 81/2008 di
100% azioni di promozione
Tutte le
per:
Regioni
Proporzione di Regioni
Solo
- il sostegno al
programm Non
che programmano azioni alcune
ruolo di
ano azioni presente
di promozione
Regioni
RLS/RLST e
di
della bilateralità
promozion
- la promozione
e
della
Responsabilità
sociale d’impresa
- la prevenzione
dei rischi da
incongruenze
organizzative

Atteso
2018
Provinciale

Adozione
program
mazione

6.4 Azione: Programmazione in seno al Comitato Provinciale di Coordinamento per
la salute e la sicurezza sul lavoro ex art 7 D.Lgs. 81/2008 di azioni di
promozione per sostenere il ruolo di Rappresentante del Lavoratori per la
Sicurezza/Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e della
bilateralità
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono figure fondamentali per la garanzia
del miglioramento dei livelli di salute e sicurezza e di benessere organizzativo sul lavoro,
attraverso la partecipazione al processo di valutazione dei rischi e la verifica dell’efficacia
concreta delle misure di prevenzione attuate. Alla numerosità e complessità delle funzioni
loro affidate dal D.Lgs. n. 81/2008 fa da contraltare la carenza di strumenti per l’esercizio
concreto di tali attribuzioni, che si traduce in una sostanziale “debolezza” di ruolo, che ne
vanifica l’efficacia.
In provincia di Bolzano il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e degli
Organismi Paritetici bilaterali in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro risulta,
eccetto per qualche iniziativa isolata e sporadica, come per la Cassa Edile in materia di
formazione delle imprese del settore edile, ancora formale e/o marginale.
Con questa azione si intende promuovere (attraverso accordi con le parti sociali
nell’ambito del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul
lavoro ex art. 7 D.Lgs. 81/2008) il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
promuovendone la nomina ove non ancora presenti, garantendo la disponibilità (in
collaborazione con la bilateralità e le organizzazioni sindacali) di informazioni tecniche e
legislative aggiornate e di documentazione utile allo svolgimento delle funzioni, nonché
sostenendo lo scambio di esperienze nell’ambito dei comparti produttivi.
L’azione prevede anche il sostegno e la partecipazione alla formazione obbligatoria
prevista dal D.Lgs. 81/2008 per iniziative finalizzate allo sviluppo e al miglioramento di
competenze necessarie allo svolgimento efficace del ruolo, quali quelle relative alla
valutazione e alla gestione dei rischi da sovraccarico biomeccanico, da esposizione a
cancerogeni e da stress lavoro-correlato.
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Attività principali e obiettivi
Predisposizione e adozione di un documento di programmazione di azioni di sostegno e
promozione mirate a supportare le figure dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza/Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali e degli enti bilaterali,
attraverso:
- la ricognizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali;
- la redazione della prima bozza del documento di programmazione;
- il confronto con Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza Territoriali ed enti bilaterali, con eventuale adeguamento;
- l’adozione, previo eventuale ulteriore adeguamento, del documento di programmazione
da parte del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul
lavoro;
- la realizzazione di un seminario sul ruolo degli RLS e sulla bilateralità in tema di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Target
Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, imprese, enti bilaterali,
organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali.
Setting
Ambienti di lavoro.
Intersettorialità
Tutti i membri del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul
lavoro ex art 7 D.Lgs. 81/2008, enti e parti sociali dei diversi comparti economici, Servizio
di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico, dell’Ispettorato del Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Ricognizione dei RLS e
RLST
Redazione della prima
bozza del documento di
programmazione
Confronto con RLS, RLST
ed enti bilaterali con
eventuale adeguamento
del documento di
programmazione
Adozione, previo
eventuale ulteriore
adeguamento, del
documento di
programmazione da parte
del CPC
Realizzazione di un
seminario sul ruolo degli
RLS e sulla bilateralità in
tema di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro

Provincia di
Bolzano

Criteri di
valutazione
Verbale del CPC
SSL

Provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

Provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

Provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

Provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

Fonte dei dati

Indicatori sentinella
Adozione, previo eventuale ulteriore adeguamento, del
documento di programmazione da parte del CPC
Realizzazione di un seminario sul ruolo dei RLS e sulla
bilateralità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Non rilevato

2015

2016

2017
Verbale del CPC
SSL

2018

182

Cronoprogramma
Attività
Deliberazione approvazione documento di
programmazione
Adozione del documento di programmazione da parte del
CPC
Attuazione attività di promozione mediante n.1 intervento
informativo/anno (seminario)

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Coinvolgimento del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul
lavoro, ex art. 7 D.Lgs. 81/2008.
6.5 Azione: Adozione di programmazione in seno al Comitato Provinciale di
Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro ex art. 7 D.Lgs. 81/2008 di
azioni per promuovere e favorire l’adozione da parte delle imprese di buone
prassi e percorsi di Responsabilità sociale d’impresa
Con questa azione la provincia di Bolzano si propone l’obiettivo di sostenere, attraverso la
programmazione in seno e con il supporto del Comitato Provinciale di Coordinamento per
la salute e la sicurezza sul lavoro, la promozione della cultura della Responsabilità sociale
d’impresa, intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici, ambientali, e come
valorizzazione delle risorse umane, sviluppo delle competenze professionali, sostenibilità
ambientale delle attività e integrazione dei lavoratori provenienti da altri Paesi, ecc.
Per tali finalità la provincia di Bolzano, attraverso il Comitato Provinciale di Coordinamento
per la salute e la sicurezza sul lavoro, promuove l’adozione da parte dei datori di lavoro di
pratiche socialmente responsabili, intese come adesione volontaria a codici di condotta e
buone prassi, discipline e tutele sociali e ambientali nello svolgimento di attività
amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti
(stakeholders), ecc.
Le discipline e le buone prassi liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere a
realizzare livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, con
particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
- pari opportunità tra uomini e donne;
- riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro;
- benessere psicofisico, integrazione e coesione dei lavoratori, specie disabili;
- partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi con i
lavoratori e rappresentanze (RLS, ecc.);
- qualificazione professionale dei lavoratori;
- tutela ambientale e sviluppo sostenibile;
- contrasto allo stress lavoro-correlato con modifiche organizzative;
- contrasto al mobbing;
- integrazione degli immigrati;
- tutela della gravidanza e della maternità;
- tutela psico-fisica e morale dei minori;
- manutenzione delle attrezzature e degli ambienti di lavoro;
- progettazione e riprogettazione ergonomica dei posti di lavoro.
Attività principali e obiettivi
Buone prassi e Responsabilità sociale d’impresa.
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Predisposizione e adozione di un documento di programmazione di azioni di sostegno e
promozione di buone prassi e percorsi di Responsabilità sociale d’impresa, attraverso:
- ricognizione delle buone prassi e dei percorsi di Responsabilità sociale;
- redazione della prima bozza del documento di programmazione;
- adozione, previo eventuale adeguamento, del documento di programmazione da parte
del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro;
- approfondimento dei temi delle buone prassi e della Responsabilità sociale d’impresa
nel Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro
attraverso un evento di informazione rivolto ai soggetti della prevenzione.
Target
Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, imprese, enti bilaterali,
organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali.
Setting
Ambienti di lavoro.
Intersettorialità
Tutti i membri del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul
lavoro ex art 7 D.Lgs. 81/2008, enti bilaterali e parti sociali dei diversi comparti economici,
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico, Ispettorato del Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Ricognizione delle buone
prassi e dei percorsi di
Responsabilità sociale
Redazione della prima
bozza del documento di
programmazione
Adozione, previo
eventuale ulteriore
adeguamento, del
documento di
programmazione da parte
del CPC
Approfondimento dei temi
buone prassi e
Responsabilità sociale
d’impresa nel CPC,
attraverso un evento di
informazione/anno
(seminario) rivolto ai
soggetti della prevenzione

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

provincia di
Bolzano

Verbale del CPC
SSL

Non rilevato

Indicatori sentinella
Approfondimento dei temi buone prassi e Responsabilità Sociale d’impresa nel
CPC, attraverso un evento di informazione/anno (seminario) rivolto ai soggetti
della prevenzione

Valori attesi
2016
2017

2015

2015

2016

2017

2018

2018

Cronoprogramma
Attività
Ricognizione delle buone prassi e dei percorsi di Responsabilità
sociale
Deliberazione approvazione documento di programmazione
Adozione, previo eventuale ulteriore adeguamento, del
documento di programmazione da parte del CPC e attuazione
attività di promozione mediante n. 1 intervento informativo/anno
(seminario)

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
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Coinvolgimento del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul
lavoro, ex art. 7 D.Lgs. 81/2008.
6.6 Azione: Promuovere e favorire programmi di miglioramento del benessere
organizzativo nelle aziende: Prevenzione del rischio da Stress Lavoro-Correlato
Lo Stress Lavoro-Correlato (SLC) risulta al secondo posto in Europa tra i problemi di
salute dovuti al lavoro, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, con evidenti ripercussioni anche
a livello di produttività delle aziende e a livello economico. Tutto ciò ha portato alla
sottoscrizione in sede europea di un accordo tra le parti sociali per contrastare il
fenomeno. L’accordo è stato recepito in Italia nel 2008 ed è espressamente richiamato dal
D.Lgs. 81/2008 in relazione all’obbligo del datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la
salute e sicurezza sul lavoro, compresi quelli connessi allo Stress Lavoro-Correlato. A tale
scopo la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza del Lavoro ha
elaborato – Lettera Circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 – le
indicazioni procedurali minime utili a condurre la valutazione di tale rischio.
Il Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato medico dell’Azienda sanitaria,
insieme ad altre 15 regioni e alla provincia di Trento, ha aderito al progetto CCM (Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie del Ministero della Salute)
denominato “Piano di monitoraggio e di intervento per l’ottimizzazione della valutazione e
gestione dello Stress Lavoro-Correlato”, coordinato dalla regione Lazio e di cui è capofila
l’INAIL.
Le azioni previste dal progetto, finalizzato al monitoraggio dell’applicazione della normativa
in tema di valutazione e gestione dello Stress Lavoro-Correlato, prevedono la formazione
degli operatori dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e la
rilevazione in un campione nazionale di 1.000 aziende di informazioni sulle modalità di
gestione del rischio da Stress Lavoro-Correlato, mediante uno strumento condiviso
(Checklist).
Il progetto, di durata biennale, ha avuto inizio nel febbraio 2014 e si concluderà nel 2016.
Esso intende perseguire l’obiettivo generale di contribuire all’accrescimento e al
miglioramento complessivo del sistema di gestione dello Stress Lavoro-Correlato,
attraverso un Piano di monitoraggio sullo stato di attuazione, interventi formativi e la
realizzazione di azioni mirate di prevenzione.
In considerazione di quanto esposto, il Piano Provinciale di Prevenzione del rischio da
stress lavoro-correlato (come in tutte le altre 16 regioni/province aderenti al progetto CCM)
si articola necessariamente in due fasi: una di attuazione degli obiettivi del progetto CCM
(2014-2016), nell’ambito della quale viene effettuata la rilevazione nel campione di
aziende individuato dal progetto, e una successiva (2017-2018), nella quale gli interventi
riguarderanno lo 0,5% delle aziende vigilate, scelte secondo criteri di priorità da definirsi
anche in base alle risultanze dello stesso progetto CCM.
Attività principali e obiettivi
1. Intervento di verifica sullo stato di attuazione dell’obbligo di valutazione dello Stress
Lavoro-Correlato in azienda e delle modalità attraverso le quali è espletato con lo
strumento condiviso (Checklist) predisposto dal Gruppo di lavoro del progetto CCM.
2. Realizzazione delle azioni previste dal progetto CCM sullo Stress Lavoro-Correlato
e prosecuzione delle attività secondo il Piano nazionale Stress Lavoro-Correlato.
3. Iniziative di informazione e formazione sullo Stress Lavoro-Correlato ai soggetti
della prevenzione aziendale.

185

Target
Lavoratori, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, imprese, enti bilaterali, medici
competenti, consulenti aziendali.
Setting
Ambienti di lavoro.
Intersettorialità
Enti bilaterali, INAIL sede provinciale, Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato
medico.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
% di operatori addetti alla
vigilanza sullo stress
lavoro-correlato e alla
promozione del benessere
organizzativo formati
rispetto al totale degli
operatori
Rilevazione della
valutazione e gestione
dello stress lavorocorrelato nel campione di
aziende selezionate dal
Progetto nazionale
Interventi in azienda sul
rischio stress lavorocorrelato:
- Diffusione alle aziende
del materiale
informativo
predisposto
nell’ambito del
progetto CCM
- Iniziative di
informazione/assisten
za alle aziende e ai
soggetti sociali
Iniziative informative alle
parti sociali e ai consulenti
aziendali

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

SML

N. operatori formati
/ N. operatori x 100

Non rilevato

20%

SML

N. aziende in cui è
stata fatta la
rilevazione con la
Checklist del
progetto CCM

Non rilevato

6

SML

N. aziende in cui è
stato fatto un
intervento sul
rischio stress
lavoro-correlato

Non rilevato

SML

N. di interventi sul
rischio stress
lavoro-correlato

Non rilevato

Indicatori sentinella
Numero Checklist SLC compilate a seguito dell’intervento
di vigilanza

2015
6

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

9
cumulativo

3

Almeno
Almeno 3
3
aziende/an
aziende
no
/anno

5
2016

2017

2018
9
cumulativo

2016

2017

2018

3

Cronoprogramma
Attività
Partecipazione al corso nazionale da parte del referente
Costituzione del gruppo di lavoro
Verifica del documento di valutazione del rischio stress
lavoro-correlato nel campione di aziende selezionate dal
Progetto nazionale
Interventi in azienda sul rischio stress lavoro-correlato

2015

Analisi dei rischi
• Carenza di personale sanitario nella Sezione Ispettorato medico del Servizio di
Medicina del lavoro.
• Difficoltà a porre una sufficiente attenzione alla generale tematica del “benessere
organizzativo”, a fronte dei rischi occupazionali derivanti dalla perdurante crisi
produttiva/occupazionale, anche nei settori, come le pubbliche amministrazioni, in
cui i livelli occupazionali sono maggiormente tutelati.
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Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Ogni Regione
individua il suo
7.6.1
Proporzione di istituti
Proporzione di
standard. Lo
scolastici che aderiscono,
istituti scolastici
standard
6.
sulla base di un accordo
che aderiscono
nazionale è:
Coinvolgere
stipulato tra Regione e
alla
100% delle
l’istituzione
Ufficio scolastico regionale, Ogni
80% delle
progettazione
Regioni
Regione
scuole
ai programmi di
scolastica nello
Non
regionale
raggiunge
individua il
sviluppo delle
presente
professionali
promozione della salute e
specifica
almeno l’80%
di sviluppo delle
proprio
competenze in
provinciali
inserita nei
dello standard
competenze in materia di
materia di SSL nei
individuato dalla
programmi
futuri lavoratori (1)
SSL nel contesto
integrati di
Regione stessa
scolastico con almeno
promozione
(con un minimo
l’80% delle classi target
del 10% di scuole
della salute
coinvolte)
(1) presente anche nel Programma 3: Scuola promotrice di salute

6.7 Azione: Fornire supporto alle scuole professionali della provincia di Bolzano per
la realizzazione di programmi di promozione della salute e di sviluppo delle
competenze in materia di salute e sicurezza per i futuri lavoratori
La formazione alla salute e sicurezza sul lavoro è una misura di tutela generale disposta
dall’art. 15 del D.Lgs. 81/2008. Essa consiste, essenzialmente, nell’acquisizione di
competenze e abilità atte a prevenire l’insorgenza, sul posto di lavoro e durante
l’espletamento del lavoro, di infortuni e malattie professionali.
Il compito che si propone la presente azione è quello di incrementare e migliorare le
attività formative aventi per oggetto la sicurezza e la salute sul lavoro dei futuri lavoratori,
da espletarsi nelle scuole professionali della provincia di Bolzano.
Sulla base delle direttive già impartite alle scuole professionali dalla Giunta Provinciale,
attualmente viene effettuato un corso di formazione a distanza (“Copernicus”), che copre
le nozioni base di cui all’art. 37, comma 1, lettera b, del D.Lgs 81/2008 e qualche modulo
relativo ai rischi specifici.
Tramite un protocollo di intesa tra scuole professionali della provincia di Bolzano e
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Clinica, si intende aggiungere al programma del
corso “Copernicus” un’ulteriore attività formativa, avente per oggetto la prevenzione dei
rischi per la salute più frequentemente correlati con le mansioni oggetto di apprendistato.
Si sottolinea il carattere di trasversalità che questo programma, nella sua fase esecutiva,
condivide con il Programma 3: Scuola promotrice di salute.
Attività principali e obiettivi
1. Stipula di un accordo tra scuole professionali della provincia di Bolzano e Servizio
di Medicina del lavoro – Sezione Clinica per la formazione degli studenti alla salute
sul lavoro.
2. Ricognizione dello stato di sviluppo del programma FAD “Copernicus” e censimento
degli interventi già effettuati negli ultimi anni.
3. Definizione del programma di formazione tramite richieste dati e incontri con le
Direzioni scolastiche.
4. Elaborazione di materiale didattico e programmi mirati a interventi mirati di
formazione ai docenti (in qualità di futuri formatori).
5. Formazione dei formatori per l’attivazione di percorsi di promozione della salute sul
lavoro rivolti agli studenti delle scuole professionali.
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Target
Studenti e docenti (insegnanti) delle scuole professionali.
Setting
Scuole professionali della provincia di Bolzano.
Intersettorialità
Intendenza e Direzioni scolastiche, INAIL, Servizio di Medicina del lavoro – Sezione
Clinica, Ispettorato del Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Proporzione di scuole
professionali che
aderiscono alla
progettazione provinciale
specifica inserita nei
programmi integrati di
promozione della salute
Elaborazione da parte del
SML –
Sezione Clinica di
materiale didattico e
programmi per interventi
mirati di formazione ai
docenti delle scuole
professionali
N. di percorsi formativi
diretti agli insegnanti delle
scuole professionali

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

SML Sezione
Clinica

Rilevazione ad hoc

Non rilevato

SML Sezione
Clinica

Rilevazione ad hoc

Non rilevato

SML Sezione
Clinica

Rilevazione ad hoc

Indicatori sentinella
N. di percorsi formativi diretti agli insegnanti delle scuole
professionali

Valori attesi
2016
2017

2015

80% delle
scuole
profession
ali della
provincia
di Bolzano

Report

Almeno 5
corsi di
formazione

Non rilevato

2015

2018

2016

2017

2018
Almeno 5 corsi di
formazione

Cronoprogramma
Attività
Censimento degli interventi sulla promozione della salute sul
lavoro nelle scuole professionali, tramite incontri con i dirigenti
scolastici e richieste dati
Elaborazione di materiale didattico e programmi per l’attività di
formazione dei docenti delle scuole professionali
Formazione dei formatori per percorsi di promozione della
salute sul lavoro nelle scuole professionali

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Richiesta di collaborazione degli istituti scolastici.

188

Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
IF: 4,36
ogni 1.000
7.7.1
addetti per
Riduzione dei tassi di
tutti i
frequenza
settori
7.
ATECO
infortunistica, con
Promuovere il
Riduzione relativa
(esclusa
particolare riguardo
coordinamento
agli infortuni gravi e
dell’indice di frequenza
agricoltura
dell’attività di vigilanza e
mortali, per comparti totale degli infortuni con ) IF: 7,62
l’approccio di tipo
o per i rischi oggetto
prognosi maggiore di 40 ogni 1.000 -10%
proattivo dei servizi
di intervento, con
addetti
gg o con postumi
pubblici attraverso
particolare riferimento permanenti superiori al
nelle
l’adozione di piani
a:
5% INAIL, o mortali
costruzioni
integrati di prevenzione
Agricoltura
degli infortuni
- comparto
, valore
agricoltura
assoluto:
11.417
- comparto edilizia
infortuni
gravi
* trattasi del tasso riferito ai soli infortuni gravi

Baseline
Provincial
e

Atteso
2018
Provinciale

* Il tasso di
infortunio
per tutti i
settori
esclusa
agricoltura
è del
3,7/1.000,
di
9,8/1.000
nelle
costruzioni

* 328 casi attesi
in agricoltura,
3,4/1.000 per
tutti i settori
esclusa
agricoltura e
8,8/1.000 per
l’industria

6.8 Azione: Collaborazione con il portale www.prevenzionecantieri.it, tramite
l’elaborazione e la messa a disposizione di materiale informativo
L’Ispettorato del Lavoro dispone di diverso materiale informativo sulla prevenzione degli
infortuni, sulla segnaletica della sicurezza e sul lavoro al videoterminale. Questo materiale,
elaborato molti anni fa e preso in carico dall’ex Ufficio provinciale “Sicurezza del lavoro”,
necessita ora di un aggiornamento. In altri casi sono stati elaborati documenti condivisi in
gruppi di lavoro internazionali (D-A-CH-S o “Colloqui alpini”) di interesse per datori di
lavoro, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, coordinatori della sicurezza e
lavoratori che operano in particolare nel settore edile. Il materiale informativo, ancora
attuale, può essere condiviso in provincia di Bolzano e con altre regioni italiane tramite il
sito internet “prevenzione cantieri”. Nel sito sono inseriti documenti di nuova elaborazione
e materiale informativo che dev’essere aggiornato.
Attualmente l’Ispettorato del Lavoro è presente nei gruppi di lavoro operanti sotto l’egida
D-A-CH-S, specializzati nei sistemi anticaduta, nelle attrezzature e nelle macchine. Nei
“Colloqui alpini”, incontri periodici tra organi di vigilanza, istituti di prevenzione ed enti
bilaterali, spesso vengono presentate best practices e modalità per eseguire in sicurezza
determinate procedure di lavoro.
Attività principali e obiettivi
1. Ricognizione del materiale informativo prodotto dall’Ispettorato del Lavoro o dal
Servizio di Medicina del lavoro, di interesse per gli operatori presenti in cantiere.
2. Aggiornamento normativo, grafico e di contenuto del materiale informativo ancora
valido.
3. Elaborazione di nuovo materiale con particolare riferimento alle sostanze, alle
attrezzature e ai processi lavorativi più pericolosi.
4. Trasmissione dei documenti più interessanti al Coordinamento interregionale della
prevenzione ai fini della relativa condivisione e pubblicazione sul sito
www.prevenzionecantieri.it.
5. Inserimento, nei canali di comunicazione istituzionali, dei riferimenti utili alla
consultazione dei siti internet dei servizi provinciali (Ispettorato del Lavoro e
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Servizio di Medicina del
www.prevenzionecantieri.it.

lavoro)

e

del

Coordinamento

interregionale

Target
Operatori presenti in cantiere (coordinatori della sicurezza, datori di lavoro, Responsabili
del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
dirigenti, preposti, lavoratori, committenti).
Setting
Associazioni datoriali e sindacali, enti bilaterali, ingegneri, architetti, Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Intersettorialità
Ispettorato del Lavoro, Servizio di Medicina del lavoro, Coordinamento interregionale
Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Ricognizione materiale
informativo esistente
Aggiornamento materiale
informativo esistente
Trasmissione documenti
interessanti al
Coordinamento
interregionale

Fonte dei dati
IL
IL
IL

Criteri di
valutazione
Condivisione fra gli
organi di vigilanza
Condivisione fra gli
organi di vigilanza

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

Non rilevato

50%

100%

Non rilevato

50%

100%

Non rilevato

25%

50%

2016

2017

2018

75%

Cronoprogramma
Attività
Ricognizione materiale informativo esistente
Aggiornamento materiale informativo esistente
Trasmissione documenti interessanti al Coordinamento interregionale PISLL

2015

2018

Analisi dei rischi
• Ritardo dovuto alla recente istituzione dell’Ispettorato del Lavoro nazionale e alla
necessaria definizione di una convenzione di collaborazione con lo stesso, nonché
alla riforma dell’attività ispettiva da parte della provincia di Bolzano.
• Carenza di personale sanitario nella Sezione Ispettorato medico del Servizio di
Medicina del lavoro.
6.9 Azione: Migliorare la programmazione dell’attività di vigilanza nei cantieri edili,
garantire una qualità omogenea delle ispezioni, mirate sugli obiettivi prioritari
del Piano nazionale di prevenzione in edilizia
All’Ispettorato del Lavoro compete, oltre alla verifica della regolare costituzione e gestione
dei rapporti di lavoro, la vigilanza sui luoghi di lavoro, quella sulla corretta configurazione,
manutenzione e conduzione delle attrezzature, delle macchine e degli impianti, nonché
quella prevista da norme speciali su talune categorie di lavoratori (madri, minori, ecc.) o di
rischio (radiazioni ionizzanti, ecc.).
Circa il 60% dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro svolta dall’Ispettorato
del Lavoro è espletata nell’ambito dei cantieri edili. Le attuali priorità riguardano la
prevenzione delle cadute dall’alto, del rischio di seppellimento e dell’elettrocuzione,
nonché la regolare manutenzione e verifica periodica delle attrezzature e degli impianti e il
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possesso di un’adeguata formazione degli operatori adibiti alla conduzione delle
attrezzature più pericolose.
Si rende necessario un adeguamento dell’attività ispettiva alle esigenze indicate dal Piano
nazionale prevenzione in edilizia, per affinare gli obiettivi e migliorare la prevenzione.
Attività principali e obiettivi
1. Individuazione di una banca dati e acquisto del necessario software per acquisire le
notifiche preliminari di cantiere online.
2. Abilitazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati (Ispettorato del Lavoro,
Servizio di Medicina del lavoro, Forze dell’Ordine, Comitato paritetico edile, ecc.)
all’accesso alle singole notifiche e ai dati aggregati per Comune, Comprensorio
sanitario, ditte incaricate e/o esecutrici, coordinatori, natura dell’opera, ecc.
3. Monitoraggio dei cantieri notificati, esclusi dalla notificazione e abusivi, integrando i
sistemi di controllo “a vista”, segnalazioni e dati estratti dalla banca dati.
4. Estrapolazione dei dati relativi ai cantieri “sotto il minimo etico” dalla banca dati
attualmente in uso all’Ispettorato del Lavoro (Applicativo ISP).
5. Estrapolazione dei dati relativi alle violazioni di tipo organizzativo dalla banca dati
attualmente in uso all’Ispettorato del Lavoro (Applicativo ISP).
6. Partecipazione ad almeno 5 seminari/convegni in materia di prevenzione degli
infortuni nei cantieri edili.
7. Affinamento della vigilanza in materia di formazione degli operatori addetti alla
conduzione di attrezzature pericolose.
8. Affinamento della vigilanza in materia di manutenzione e verifica periodica di
attrezzature e impianti.
9. Mantenimento dell’incidenza dei cantieri sottoposti a ispezione (pari ad almeno il
15%), rispetto al totale dei cantieri notificati, anche se l’attività edile dovesse
ritornare ai livelli pre-crisi o addirittura superare questi ultimi.
10. Adozione nell’attività ispettiva di checklist di verifica.
Target
Operatori presenti in cantiere (coordinatori della sicurezza, datori di lavoro, Responsabili
del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
dirigenti, preposti, lavoratori, committenti).
Setting
Associazioni datoriali e sindacali, enti bilaterali, ingegneri, architetti, Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Intersettorialità
Ispettorato del Lavoro, Servizio di Medicina del lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Criteri di
valutazione
Disponibilità
Implementazione di una banca dati provinciale in cui Provincia
concreta della
confluiscano le notifiche preliminare di cantiere
di Bolzano
banca dati
Mappatura/geolocalizzazione dei cantieri notificati
IL
Monitoraggio cantieri sotto il minimo etico (sequestri,
IL
sospensioni ecc.)
Monitoraggio dei reati contestati nei cantieri collegati
a carenze organizzative (omessa nomina
responsabili, formazione e aggiornamento degli
IL
stessi) ed elaborazione di indici utili per la
prevenzione
Definizione degli indicatori

Fonte dei
dati

Valore
Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Non rilevato
Non rilevato
Non rilevato

Non rilevato
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Partecipazione ad almeno 5 seminari/convegni in
materia di prevenzione infortuni in cantiere
Affinamento della vigilanza in materia di verifica
periodica attrezzature/impianti e formazione
operatori
Implementazione di checklist per documentazione e
report sull’attività ispettiva

IL

Non rilevato

IL

Non rilevato

Cronoprogramma
Attività
Implementazione di una banca dati provinciale in cui confluiscano le notifiche
preliminare di cantiere
Mappatura/geolocalizzazione dei cantieri notificati e condivisione delle informazioni
Report su cantieri sotto il minimo etico e con gravi carenze organizzative
Formazione personale ispettivo su gestione attività ispettiva e problematiche
riguardanti la manutenzione/verifica delle attrezzature/degli impianti e della
formazione degli operatori addetti alla conduzione di attrezzature pericolose

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Mancata individuazione della banca dati e/o mancato acquisto del software per
l’acquisizione delle notifiche preliminari di cantiere online, causati da indisponibilità di
mezzi finanziari o da problematiche burocratiche.
6.10 Azione: Migliorare la programmazione dell’attività di vigilanza nei cantieri
agricoli, garantire una qualità omogenea delle ispezioni mirate sugli obiettivi
prioritari del Piano nazionale di prevenzione nell’agricoltura
All’Ispettorato del Lavoro compete, come già detto, oltre alla verifica della regolare
costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, la vigilanza sui luoghi di lavoro, quella sulla
corretta configurazione, manutenzione e conduzione delle attrezzature, delle macchine e
degli impianti nonché quella prevista da norme speciali su talune categorie di lavoratori
(madri, minori ecc.) o di rischio (radiazioni ionizzanti, ecc.).
Attualmente vengono eseguiti d’iniziativa almeno 40 accessi ispettivi tesi a verificare il
rispetto della normativa prevenzionistica nel settore dell’agricoltura. Gli accessi ispettivi
avvengono preferibilmente nei campi e in congiunta con gli ispettori addetti alla vigilanza
sulla regolarità dei rapporti di lavoro, in quanto in provincia di Bolzano esistono, accanto a
grossi consorzi dei produttori organizzati in maniera industriale, relativamente poche
aziende agricole che impiegano lavoratori subordinati o assimilati anche al di fuori dei
periodi stagionali della potatura delle piante, del diradamento e della raccolta della frutta e
dell’uva.
Le attuali priorità riguardano la corretta configurazione e la verifica periodica delle
attrezzature (soprattutto trattori e carri raccoglifrutta). La formazione degli operatori addetti
alla conduzione delle attrezzature più pericolose è stata rinviata dal legislatore fino al
31/12/2015.
Attività principali e obiettivi
1. Affinamento degli obiettivi prioritari della vigilanza in agricoltura alla luce del rischio
insito nelle varie attrezzature utilizzate nell’agricoltura (ROPS trattori, certificazione
conformità CE/allegato V, alberi cardanici e prese di forza, ecc.).
2. Elaborazione di materiale informativo rivolto ai lavoratori autonomi/familiari e ai
lavoratori/assimilati (produzione diretta e/o partecipazione alla produzione di altri
enti).
3. Controllo e approvazione di materiale informativo rivolto ai lavoratori stagionali (art.
3, comma 13, D.Lgs 81/2008).
192

4. Partecipazione ad almeno 1 seminario/convegno in materia di prevenzione degli
infortuni nell’agricoltura.
5. Attivazione della vigilanza in materia di formazione degli operatori addetti alla
conduzione di attrezzature pericolose.
6. Affinamento della vigilanza in materia di manutenzione e verifica periodica di
attrezzature e impianti.
7. Adozione nell’attività ispettiva di checklist di verifica.
Target
Agricoltori e loro familiari collaboratori, lavoratori e assimilati dell’agricoltura in genere,
braccianti/giornalieri di campagna.
Setting
Associazioni datoriali e sindacali.
Intersettorialità
Ispettorato del Lavoro, Servizio di Medicina del lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli indicatori

Fonte dei dati

Affinamento degli obiettivi prioritari
della vigilanza in agricoltura

IL

Elaborazione di materiale informativo

IL

Controlli presso produttori e/o
rivenditori sulla conformità
CE/allegato V delle attrezzature in
vendita
Partecipazione ad almeno 1
seminario/convegno in materia di
prevenzione infortuni nell’agricoltura
Affinamento della vigilanza in materia
di verifica periodica
attrezzature/impianti e formazione
operatori
Implementazione di checklist per
documentazione e report sull’attività
ispettiva

IL

Criteri di
valutazione
Condivisione
SML
n. documenti
prodotti

Valore
Baseline
Non rilevato

n. ispezioni

Non rilevato

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Non rilevato

IL

Non rilevato

IL

Non rilevato

IL

Non rilevato

Cronoprogramma
Attività
Individuazione delle attrezzature agricole e delle lavorazioni a maggiore rischio
d’infortunio
Elaborazione di materiale informativo
Effettuazione di almeno 40 ispezioni presso aziende agricole e 2 ispezioni presso
produttori/rivenditori di attrezzature agricole
Report su esito verifica in materia di conformità macchine e formazione operatori
Formazione personale ispettivo su gestione attività ispettiva e problematiche
riguardanti la manutenzione/verifica delle attrezzature pericolose e della formazione
degli operatori addetti alla conduzione delle stesse

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi

Rinvio della formazione obbligatoria per la conduzione di attrezzature particolarmente pericolose.
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Obiettivo Centrale
8.
Migliorare la qualità e
l’omogeneità dell’attività
di vigilanza anche
attraverso l’incremento
dell’utilizzo di strumenti
di enforcement quali
l’audit

Macro Obiettivo 7
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Obiettivo
Baseline
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
Provincial
indicatore
Nazionale
Nazionale
e
7.8.1
Adozione di atti di
Proporzione di Regioni
100% indirizzo nazionali e
Tutte le
che adottano gli atti
regionali finalizzati a
Solo
Regioni
Non
(comma 3 lettera c) art.
garantire uniformità e
alcune
presente
5 D.Lgs 81/2008 e
adottano
trasparenza
Regioni
dall’art. 7 dello stesso
gli atti di
nell’attività di
decreto legislativo)
indirizzo
vigilanza e controllo e
loro monitoraggio

Atteso
2018
Provinciale

Adozione degli
indirizzi
operativi

6.11 Azione: Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività di vigilanza anche
attraverso l’incremento dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali l’audit
In attesa di un chiarimento sul ruolo del costituendo Ispettorato del Lavoro nazionale, il
contenuto dell’attività di vigilanza, in ragione della qualità dei risultati attesi, è sicuramente
perfettibile attraverso l’implementazione di una formazione programmata degli operatori e
l’introduzione di atti di indirizzo nazionali e provinciali, quali “Linee guida" e “Checklist" per
l’adozione, secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione e dai Piani di
settore, di procedure di vigilanza e controllo in alcuni comparti a maggior rischio.
Gli atti di indirizzo definiscono infatti le modalità dell’intervento di vigilanza e sono
strumenti di omogeneità e trasparenza per perseguire gli obiettivi di qualità della vigilanza
stessa, specialmente in relazione ai contesti lavorativi con più alto rischio infortuni e in
relazione alle indagini per malattie professionali.
Anche se, per le caratteristiche dimensionali delle aziende in provincia di Bolzano, la
diffusione di sistemi di gestione della sicurezza appare limitata, si sta sviluppando
un’attenzione alla certificazione e ai modelli di organizzazione e gestione.
È quindi da prevedere l’integrazione della vigilanza tradizionale con quella
proceduralizzata e l’incremento dell’utilizzo dell’audit nei Servizi di vigilanza su un
campione significativo di imprese circa il grado di appropriatezza e/o effettività delle
"procedure-strumenti" di prevenzione adottati.
Attività principali e obiettivi
1. Elaborazione di Linee Guida e Checklist per l’attività di vigilanza nei luoghi di
lavoro.
2. Definizione di procedura standardizzata di vigilanza in edilizia e agricoltura,
adeguata alle indicazioni del Piano Nazionale della Prevenzione.
3. Formazione agli operatori dell’Ispettorato del Lavoro e della Sezione Ispettorato
medico sull’utilizzo dello strumento audit.
4. Implementazione della vigilanza sui modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza con l’utilizzo dello strumento audit.
Target
Lavoratori, aziende, operatori del Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato
medico e dell’Ispettorato del Lavoro.
Setting
Ambienti di lavoro.
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Intersettorialità
Organizzazioni sindacali e datoriali rappresentative di settori e/o comparti lavorativi,
Provincia (membri del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza
sul lavoro), INAIL, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, medici competenti,
consulenti della sicurezza, enti bilaterali, Servizio di Medicina del lavoro – Sezione
Ispettorato medico, Ispettorato del Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli indicatori
Implementazione di atti di
indirizzo provinciali (Linee
Guida, Checklist) e
metodologia audit per l’attività
di vigilanza
Formazione agli operatori
dell’IL e del SML – Sezione
Ispettorato medico sull’utilizzo
dello strumento audit
Implementazione della
vigilanza sui modelli di
organizzazione e gestione della
sicurezza con l’utilizzo dello
strumento audit

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati
atto formale
provincia di
Bolzano

atto formale

Valore
Baseline

2015

2016

Valori attesi
2017

assenza atti di
indirizzo
specifici

2018

presenza
atti di
indirizzo

atto formale
provincia di
Bolzano

non rilevato

organizzazi
one corsi
formativi

IL

non rilevato

n. 2 aziende
ispezionate

Indicatori sentinella
Implementazione di atti di indirizzo provinciali (Linee
Guida, Checklist) e metodologia audit per l’attività di
vigilanza
Formazione agli operatori dell’IL e del SML – Sezione
Ispettorato medico sull’utilizzo dello strumento audit
Formazione agli operatori dell’IL e del SML – Sezione
Ispettorato medico sull’utilizzo dello strumento audit

2015

2016

2017

2018

presenza atti
di indirizzo
organizzazione corsi
formativi
organizzazione corsi
formativi

Cronoprogramma
Attività
Implementazione di atti di indirizzo provinciali (Linee Guida, Checklist) e metodologia
audit per l’attività di vigilanza
Formazione per operatori dell’Ispettorato provinciale del lavoro e della Sezione
Ispettorato medico sull’utilizzo dello strumento audit
Implementazione della vigilanza sui modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza con l’utilizzo dello strumento audit

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Coinvolgimento del Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la
sicurezza sul lavoro, ex art 7 D.Lgs. 81/2008.
• Ritardo o mancata emanazione degli indirizzi provinciali di vigilanza.
• Disponibilità economica per la formazione sull’utilizzo dello strumento “audit” agli
organi di vigilanza.
• Ridotta disponibilità di risorse umane nella Sezione Ispettorato medico del Servizio
di Medicina del lavoro per la vigilanza programmata.
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Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
9.
100% 8.9.1
Contribuire alla
Produzione
Disponibilità dei dati
conoscenza dell’impatto
Non
di un
sugli ex esposti ai
Produzione di un Report
Non rilevato
rilevato
della problematica
Report in
Centri Operativi
amianto sulla
ogni
Regionali (COR)
popolazione
Regione

Atteso
2018
Provinciale

100%

6.12 Azione: Costituire un archivio di dati di ex esposti ad amianto residenti in
provincia presso il Centro Operativo Regionale della provincia di Bolzano
Dal 2012 in provincia di Bolzano è attivo il Centro Operativo Regionale (COR), istituito
dall’Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro, presso il Servizio di
Anatomia e Istologia Patologica e il Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Ispettorato
medico. Nel quadriennio 2009-2012 sono stati registrati 19 casi di mesotelioma maligno, di
cui 18 definiti per esposizione ad amianto. Le principali attività economiche con rischio di
esposizione presenti in provincia sono rappresentate dall’industria metalmeccanica e
siderurgica, in particolare dalla produzione di acciai speciali, dall’attività nel settore tessile
e dal settore delle costruzioni, con un elevato numero di lavoratori esposti (pregressa posa
in opera e poi rimozione/demolizione dei manufatti in cemento amianto).
Le fonti di segnalazione dei casi di mesotelioma maligno sono il Servizio di Anatomia e
Istologia Patologica, il reparto di Pneumologia, il reparto di Chirurgia toracica, il Servizio di
Oncologia, il Registro Tumori e il Registro Provinciale di Mortalità.
La costruzione di una banca dati di ex esposti per motivi professionali ad amianto in
provincia, oltre a contribuire alla conoscenza dell’impatto della problematica “amianto”
sulla popolazione, è presupposto per l’attivazione della sorveglianza sanitaria finalizzata al
riconoscimento della pregressa esposizione, all’informazione degli interessati sulle
patologie amianto-correlate, all’approfondimento del nesso causale per coloro che
risultassero affetti da patologia amianto-correlata, all’informazione dei soggetti presi in
carico sugli eventuali rischi aggiuntivi legati a comportamenti a rischio.
L’inclusione nell’elenco di ex esposti può avvenire sia per identificazione dei soggetti
attraverso la consultazione di archivi esistenti, sia a seguito di richiesta dei singoli
interessati. Le fonti documentali sono molteplici (registri di esposti previsti da obblighi
attribuiti ai datori di lavoro dalla normativa, archivio INAIL dei soggetti cui sono stati
riconosciuti i benefici previdenziali di cui alla L. 257/92, libri matricola di aziende ove sono
stati individuati casi di patologie asbesto-correlate, informazioni in possesso del Servizio di
Medicina del lavoro su aziende note per presenza o uso di amianto, banche dati di
associazioni di ex esposti e di Patronati sindacali, ecc).
Si attiveranno da parte del Servizio di Medicina del lavoro percorsi di richiesta e
acquisizione dei dati non direttamente detenuti, costruendo elenchi nominativi (aggiornati
nel tempo) corredati dalle informazioni disponibili sulle attività lavorative svolte e sui luoghi
di lavoro ove si sia verificata l’esposizione. I dati disponibili saranno elaborati dal Centro
Operativo Regionale.
Attività principali e obiettivi
A cura del COR c/o il Servizio di Medicina del lavoro:
1. Ricerca di informazioni su aziende a rischio amianto e casi di patologia asbestocorrelata negli archivi del Servizio di Medicina del lavoro.
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2. Attivazione di contatti con INAIL, Patronati e associazioni di ex esposti ad amianto e
acquisizione degli elenchi nominativi.
3. Registrazione su supporto informatico e aggiornamento periodico dei nominativi
con i relativi insediamenti e lavorazioni con amianto.
4. Acquisizione dell’anagrafe degli assistiti.
5. Elaborazione dei dati aggregati finalizzata alla costruzione di un “profilo” provinciale
della pregressa esposizione occupazionale ad amianto per comparti produttivi e
lavorazioni.
Target
Lavoratori residenti in provincia di Bolzano che hanno avuto esposizione ad amianto (e
non sono inseriti in sorveglianza sanitaria per rischio professionale perché non più attivi o
non più dipendenti dell’azienda in cui l’esposizione è avvenuta).
Setting
Ambienti di lavoro, ambienti di vita.
Intersettorialità
Archivi di altri enti (INAIL, INPS), Flussi INAIL-Regioni, ReNaM, Associazioni
imprenditoriali, Associazioni sindacali dei lavoratori, Patronati, Associazioni di lavoratori ex
esposti ad amianto, reparti ospedalieri di Pneumologia e Radiologia, Registro Tumori del
Servizio aziendale di Anatomia e Istologia Patologica, Medici competenti, medici di
medicina generale, Dipartimento di prevenzione, Servizio di Medicina del lavoro – Sezione
Ispettorato medico.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Acquisire informazioni
riguardanti le attività
pregresse in presenza di
amianto
Predisporre e alimentare
un database dei lavoratori
ex esposti
Costruzione di un “profilo”
provinciale della pregressa
esposizione
occupazionale ad amianto
per comparti produttivi e
lavorazioni.

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

COR c/o SML
provincia di
Bolzano

Report

Non rilevato

COR c/o SML
provincia di
Bolzano

Report

Non rilevato

COR c/o SML
provincia di
Bolzano

Report

Non rilevato

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

1

1

1

Cronoprogramma
Attività
Acquisire informazioni riguardanti le attività pregresse in presenza di amianto
Predisporre e alimentare un database dei lavoratori ex esposti
Costruzione di un “profilo” provinciale della pregressa esposizione occupazionale ad
amianto, per comparti produttivi e lavorazioni

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Non disponibilità o difficoltà di accesso a banche dati di soggetti terzi per
l’individuazione degli ex esposti.
• Difficoltà a recuperare informazioni adeguate da fonti istituzionali e dalle parti
sociali.
• Carenza di personale sanitario nella Sezione Ispettorato medico del Servizio di
Medicina del lavoro.
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6.13 Azione: Realizzare la presa in carico e la sorveglianza sanitaria degli ex esposti
ad amianto secondo il protocollo adottato dal Coordinamento interregionale
Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
Il programma nazionale nasce dalla volontà di affrontare le “disuguaglianze” che possono
sorgere dall’esposizione professionale pregressa a un potente agente cancerogeno quale
l’amianto. Considerato che gli effetti dell’esposizione possono manifestarsi a distanza di
molto tempo, il D.Lgs 81/2008 prevede di proseguire la sorveglianza dopo il termine
dell’esposizione, prestazione dalla quale sarebbero esclusi i lavoratori non più in forza
nell’azienda in cui è avvenuta l’esposizione.
L’attività di presa in carico e sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto (come per
gli ex esposti a tutti i cancerogeni occupazionali) è finalizzata a garantire l’assistenza
sanitaria ai cittadini esposti in passato a cancerogeni occupazionali, anche ai fini
dell’assistenza medico-legale e dell’indennizzo nei casi in cui emerga una patologia
professionale che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta e per la quale vi siano possibilità
di diagnosi precoce (in caso ad esempio di tumori del polmone) e di interventi sanitari in
grado di modificare la storia naturale della malattia, oltre che ai fini dell’adozione di
provvedimenti di prevenzione terziaria utili a limitare il peggioramento della funzionalità
respiratoria (come per la cessazione del fumo).
Il Servizio di Medicina del lavoro dal 2012 esegue la sorveglianza sanitaria gratuita degli
ex esposti ad amianto presenti nell’archivio INAIL dei soggetti che hanno richiesto i
benefici previdenziali di cui alla L. 257/92, utilizzando un finanziamento provinciale
(deliberazione della Giunta Provinciale n. 1839 del 28/11/2011 “Progetto Medicina del
lavoro: sorveglianza di persone ex esposte al rischio amianto”).
Nel 2015 la provincia di Bolzano ha partecipato, con altre 18 regioni italiane e unitamente
a INAIL, al Progetto CCM “Sperimentazione e validazione di un protocollo di sorveglianza
sanitaria delle lavoratrici e dei lavoratori ex esposti ad amianto ai sensi dell’art. 259 del
D.Lgs. 81/2008”, appena concluso, e ha adottato tale protocollo.
Come previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione, il Servizio di Medicina del lavoro
intende proseguire per il prossimo triennio con il controllo sanitario dei lavoratori ex esposti
ad amianto. Si prevede di sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti gli ex esposti che ne
facciano richiesta, secondo il Protocollo di sorveglianza CCM del Coordinamento
Interregionale, e di segnalare le eventuali patologie correlate all’esposizione ad amianto
riscontrate.
Agli ex esposti che lo richiedano, viene dunque offerta un’assistenza di primo livello (con
eventuali approfondimenti diagnostici di secondo livello) e controlli nel tempo.
Sarà ricercata la collaborazione delle parti sociali, delle associazioni di ex esposti e dei
Patronati sindacali, perché collaborino con il Servizio di Medicina del lavoro alla diffusione
delle informazioni sulla possibilità di accesso degli ex esposti ad amianto al percorso di
presa in carico e di sorveglianza sanitaria.
Attività principali e obiettivi
1. Condivisione e adozione del protocollo di sorveglianza CCM e attività diretta di
presa in carico e sorveglianza sanitaria di primo livello da parte degli operatori del
Servizio di Medicina del lavoro.
2. Condivisione dei protocolli sanitari con specialisti (radiologi, pneumologi).
3. Informazione ai soggetti interessati (chiamata individuale).
4. Avvio del programma di sorveglianza a richiesta degli ex esposti.
5. Organizzazione delle procedure di avvio dei soggetti che ne facciano richiesta a
corsi di disassuefazione dal fumo.
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6. Produzione di report annuale riepilogativo contenente i dati di sintesi dell’attività,
secondo il formato condiviso nell’ambito del Progetto CCM.
7. Registrazione e archiviazione delle patologie riscontrate in formato elettronico, in
modo che i dati possano essere analizzati e comunicati a livello provinciale e
nazionale.
Target
Lavoratori ex esposti ad amianto.
Setting
Servizio di Medicina del lavoro – Sezione Clinica e Sezione Ispettorato medico, Servizio
Pneumologico aziendale, Servizio di Radiologia, reparto di Pneumologia – prove
funzionali.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizio di Medicina del lavoro, Servizio Pneumologico
aziendale, Servizio di Radiologia, reparto di Pneumologia – prove funzionali, associazioni
sindacali, patronati, INAIL.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Prosecuzione controllo
sanitario ex esposti ad
amianto
Produzione di report
annuale riepilogativo
dell’attività secondo il
formato condiviso nel
Progetto CCM
Registrazione e
archiviazione delle
patologie riscontrate in
formato elettronico

Fonte dei dati
SML

Criteri di
valutazione
N. controlli eseguiti
rispetto alle
richieste pervenute

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Non rilevato

SML

Report

Non rilevato

1

1

SML

Report

Non rilevato

1

1

Indicatori sentinella
N. controlli sanitari ex esposti ad amianto eseguiti rispetto
alle richieste pervenute

2015

2016

2017

2018

100%

100%

100%

100%

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Controllo sanitario ex esposti ad amianto
Produzione di report annuale riepilogativo dell’attività
secondo il formato condiviso nel Progetto CCM
Registrazione e archiviazione delle patologie riscontrate in
formato elettronico

Analisi dei rischi
Carenza di personale in grado di applicare correttamente le linee guida
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) nella lettura e classificazione di
radiogrammi (b-reader).
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7. Programma: Ambiente e salute
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Lo stato di salute e il benessere delle persone sono fortemente influenzati dall’ecosistema
in cui vivono. L’ambiente esercita un’importante influenza sia direttamente che
indirettamente sulla salute umana. Le condizioni di vita giocano, infatti, un ruolo
fondamentale sia sulle condizioni di salute sia sulle cause di malattia e di decesso. Molti
studi, sia nazionali che internazionali, documentano con chiarezza questo nesso, con
particolare riguardo alle condizioni socioeconomiche, intese come reddito, livello di
istruzione, attività lavorativa, usi e tradizioni. In questo senso il benessere dei cittadini
viene influenzato anche da soggetti, al di fuori della Sanità, che possono influire molto sia
sulle condizioni di salute della popolazione, che sulle disuguaglianze di salute.
Alcuni processi in corso possono favorire lo sviluppo di condizioni ambientali pericolose
per la salute, come ad esempio la crescente urbanizzazione che richiede una maggiore
densità degli edifici, col degrado che talvolta ne consegue; l’industrializzazione del
territorio con l’aumento del traffico e delle emissioni inquinanti; il riscaldamento globale,
con lo spostamento delle zone climatiche; l’uso di nuovi materiali da costruzione, di cui
talvolta non si conoscono appieno gli effetti sulla salute.
Tutto ciò provoca a livello dell’ambiente esterno un aumento delle emissioni inquinanti che
tendono a persistere sui centri urbani di fondovalle a causa delle caratteristiche meteo
climatiche e geomorfologiche della provincia. Lo stato della qualità dell’aria viene
monitorato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente, attraverso diversi indicatori, che
vengono registrati nelle stazioni di misura, presenti in tutta la provincia. I dati ambientali
vengono utilizzati dall’Azienda sanitaria nell’ambito di studi epidemiologici, al fine della
valutazione nel tempo di eventuali effetti sulla salute della popolazione esposta.
Ambienti di vita e comportamenti orientati alla salute richiedono, per citare solo i punti più
immediati, appropriate densità abitative, quartieri sicuri con marciapiedi e piste ciclabili,
spazi verdi, bassi livelli di traffico nelle aree abitative, attraversamenti sicuri, luoghi di
lavoro e scuole ben connesse. Per tentare di raggiungere le condizioni più vicine a quelle
ideali sopra descritte, occorre che ogni settore coinvolto nella programmazione e nella
gestione del territorio abbia nei confronti di chi vi andrà ad abitare anche una “sensibilità
orientata alla salute”. Per far ciò è necessaria un’efficace collaborazione fra tutti i decisori
coinvolti nell’amministrazione del territorio.
Il PAN “Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile di prodotti fitosanitari” prevede
soluzioni migliorative per ridurre l’impatto di prodotti fitosanitari anche in aree extra
agricole frequentate dalla popolazione, quali il verde urbano, come i parchi e giardini
pubblici, campi sportivi, aree ricreative, ecc. Sarà un obiettivo la predisposizione di un
documento provinciale che regoli l’utilizzo di questi prodotti nelle aree sopra citate.
Anche il graduale aumento della temperatura sta lentamente modificando l’ecosistema,
con inevitabili ripercussioni sulla salute e sul benessere delle persone. Gli effetti più
macroscopici sono costituiti dalle ondate di calore e dalla comparsa o dall’aumento della
diffusione di alcune specie di insetti quali zanzare tigre e zecche, con il possibile
incremento di malattie trasmesse da questi vettori.
Un ambiente pulito è fondamentale per la salute e il benessere delle persone, ma a
seguito delle attività umane moltissime nuove sostanze chimiche vengono introdotte
nell’ambiente. La potenziale minaccia per la salute umana costituita da tali composti resta
una seria preoccupazione che giustifica il ricorso al principio di precauzione. Ispirati allo
stesso principio sono gli accorgimenti finalizzati alla riduzione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici. L’agenzia internazionale sulla ricerca sul cancro (IARC) ha infatti
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riesaminato il potenziale rischio cancerogeno associato all’esposizione ai campi
elettromagnetici a radiofrequenza e, dopo aver valutato la letteratura scientifica
disponibile, li ha classificati come “possibilmente cancerogeni per l’uomo”, inserendoli nel
Gruppo 2B del sistema di classificazione.
Il Reg. CE 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals) e il Reg. CE 1272/2008 CLP (Classification, Labelling and Packaging)
normano l’uso sicuro delle sostanze chimiche negli Stati membri e hanno come obbiettivo
finale un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente. Con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 744 del 21 maggio 2012 e n. 14 del 13 gennaio
2015, l’Agenzia provinciale per l’ambiente viene nominata autorità competente provinciale
per i suddetti regolamenti, mentre la Sezione di Medicina ambientale dell’Azienda sanitaria
è incaricata a effettuare i controlli e i campionamenti.
Infine l’esposizione eccessiva alle radiazioni UV, solari o artificiali, costituisce un fattore di
rischio per il melanoma. Uno degli obiettivi del presente programma sarà quello di
condurre una campagna di informazione per modificare l’abitudine di esporsi al sole per
tempi prolungati in assenza di protezione.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Il coordinamento fra gli enti coinvolti dalle tematiche ambientali migliora la qualità degli
interventi riducendone i tempi e le dispersioni delle informazioni.
L’elaborazione sistematica di protocolli che formalizzano le azioni tecnico operative con le
quali gli operatori appartenenti a diversi enti svolgono la propria attività favoriscono l’uso
razionale delle risorse e uniformano l’operato su tutto il territorio della provincia di Bolzano.
Sostenibilità
La sostenibilità del programma sarà assicurata attraverso l’inserimento di obiettivi coerenti
con i programmi delle singole azioni. Per lo sviluppo di alcune azioni possono essere però
necessari specifici interventi di sostenibilità.
È necessario rafforzare gli accordi istituzionali tra gli organi di sanità pubblica locali
(Dipartimento di prevenzione) e gli organi di protezione e prevenzione dell’ambiente
(Agenzia provinciale per l’ambiente, comuni), al fine di sviluppare forme partecipate di
politica della prevenzione e offrire canali di discussione e orientamento per affrontare
precocemente e correttamente tematiche di ambiente e salute.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio delle attività svolte dipenderà dai cronoprogrammi e dagli obiettivi di ogni
singola azione.
L’evidenza dell’efficacia del lavoro verrà valutata in base a parametri quali: documenti
elaborati, accordi interistituzionali raggiunti, corsi organizzati e qualità di informazioni
fornite ai cittadini.
Contrasto alle diseguaglianze
È noto che i fattori di rischio ambientali presentano disuguaglianze di esposizione
influenzate da differenti stili di vita, fattori sociali e ambiti lavorativi.
Lo studio di questi fenomeni in provincia di Bolzano fornirà indicazioni per il rafforzamento
degli attuali piani d’azione e per l’adozione di specifici interventi territoriali finalizzati a
garantire alla popolazione generale un aumento del livello di prevenzione ambientale e di
salute pubblica.
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Obiettivi specifici
1. Avviare politiche intra e interistituzionali per una miglior programmazione territoriale
in ambito ambientale, tenendo conto delle ricadute sulla salute.
2. Migliorare la conoscenza del rapporto tra inquinanti ambientali e salute.
3. Elaborare una proposta per dare maggior peso al possibile impatto sulla salute, agli
aspetti sanitari, comportamentali e sociali, comprese le diseguaglianze, nei processi
autorizzativi di programmazione ambientale, Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
e Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
4. Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da
gruppi vulnerabili
5. Promuovere la conoscenza e la condivisione intersettoriale delle evidenze
scientifiche disponibili sull’impatto sanitario dei fattori di rischio ambientali, quali
quelli fisici, le sostanze chimiche e gli inquinanti.
6. Questo Obiettivo Centrale viene perseguito avvalendosi dell’azione “Piano di
risposta alle emergenze infettive” di cui al Programma 8 MO 9 OC 9 e dell’azione
“Realizzazione o revisione di procedure per la gestione delle emergenze ed
esecuzione di una fase di verifica delle stesse tramite un evento esercitativo” di cui
al Programma 9 MO10 OC 5, per la parte relativa alla comunicazione, con
l’individuazione dei partner specifici all’ambito ambientale.
7. Predisposizione di un piano provinciale delle attività di controllo sull’applicazione dei
Reg. CE 1907/2006 (REACH) e Reg. CE 1272/2008 (CLP).
8. Aumentare la formazione e la consapevolezza sulla sicurezza delle sostanze
chimiche
9. Elaborazione di un documento di orientamento dei regolamenti edilizi, volto a
fornire linee d’indirizzo in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella
costruzione e nella ristrutturazione di edifici, riferito in particolare al rischio radon
(vedasi Programma 6: Lavoro e salute).
10. Sensibilizzare la popolazione, con particolare attenzione al target di età pediatrica,
sul corretto uso del telefono cellulare.
11. Informazione alla popolazione sul rischio correlato all’eccessiva esposizione a
radiazioni UV solari.
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Obiettivo Centrale

1.
Realizzare attività di
supporto alle politiche
ambientali di
miglioramento qualità
aria, acqua, suolo
secondo il modello della
“Salute in tutte le
politiche”

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
8.1.1
Disponibilità di
Disponibilità di documenti
100% rapporti di attività intra che evidenziano la
Almeno 1
e inter istituzionali per programmazione
Non
100%
documento 0%
la programmazione
integrata nell’ambito della rilevato
in tutte le
tematica ambiente e
integrata per la
Regioni
salute
tematica ambiente e
salute
8.1.2
Disponibilità di
100% rapporti di attività delle Evidenza documentata di
Evidenza
Non
reti di referenti in
esistenza di una rete e
documenta 0%
100%
rilevato
ambito sanitario per la della relativa attività
ta in ogni
tematica ambiente e
Regione
salute

7.1 Azione: Avviare politiche intra e interistituzionali per una miglior programmazione territoriale in ambito ambientale tenendo conto delle ricadute sulla
salute
Attività principali e obiettivi
La complessa interazione delle discipline ambiente e salute e l’attuazione di adempimenti
normativi richiede che tutti coloro che hanno competenza nel settore della tutela della
salute e dell’ambiente contribuiscano attivamente nell’ambito del quadro di riferimento
normativo vigente, in considerazione degli obiettivi comuni e della protezione della salute
della popolazione.
L’obiettivo principale è quello di organizzare un gruppo di lavoro nel quale gli enti
rappresentati collaborino strettamente e contribuiscano attivamente, attraverso le proprie
esperienze e competenze, alla realizzazione di proposte di intervento a salvaguardia della
salute pubblica in relazione all’esposizione ambientale.
Target
Personale del Dipartimento di prevenzione, Sezione di Medicina ambientale, Agenzia
provinciale per l’ambiente, Ufficio Igiene e salute pubblica e Assessorato all’Agricoltura,
alle Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni, Comuni.
Setting
Provincia di Bolzano.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Enti locali, Comuni, Sezione di Medicina ambientale, Agenzia
provinciale per l’ambiente, Assessorato allo Sviluppo del territorio, all’Ambiente e
all’Energia, Assessorato all’Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni,
Comitati ambientalisti, Registro Tumori, Osservatorio epidemiologico provinciale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Disponibilità di rapporti di
attività intra e inter
provincia di
istituzionali per la
Bolzano
programmazione integrata

Criteri di
valutazione
Minimo un
documento a livello
provinciale

Valore Baseline
25%

2015

Valori attesi
2016
2017

2018
100%
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per la tematica ambiente e
salute
Disponibilità di rapporti di
attività delle reti di
provincia di
referenti in ambito
Bolzano
sanitario per la tematica
ambiente e salute

Evidenza
documentata dei
rapporti di attività

Indicatori sentinella
Partecipazione ai tavoli di lavoro
Approvazione atti di programmazione territoriale con la
partecipazione attiva di un referente della sanità

25%

100%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Instaurare attiva collaborazione tra gli enti competenti su
salute e ambiente
Partecipare ai tavoli di lavoro interdisciplinari
Stesura documento

Analisi dei rischi
• Disponibilità dei partner.
• Risorse umane limitate.
• Inadeguati strumenti a supporto delle amministrazioni per la valutazione e gestione
degli impatti sulla salute di problematiche ambientali.
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Obiettivo Centrale

2.
Migliorare la conoscenza
del rapporto inquinanti
ambientali/salute
attraverso:
- il monitoraggio degli
inquinanti ambientali cui
è esposta la popolazione
- il potenziamento della
sorveglianza
epidemiologica

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
8.2.1
Esistenza di accordi
interistituzionali
(ARPA, IZS, Registri
100% Patologia e altri) per
Evidenza
Documentazione di
Non
100%
progettazione,
documenta 0%
accordo
rilevato
ta in ogni
pianificazione e
realizzazione di studi
Regione
di background per
contaminanti ubiquitari
(primo triennio)
100%
Evidenza
di almeno
1 studio di
esposizio8.2.2
Realizzazione di uno
ne su
Rapporti degli studi
studio di esposizione su
contamiNon
realizzati di
contaminanti ambientali
0%
100%
nanti
rilevato
conseguenza (ultimo
cui sono esposti gruppi di
ambientali
biennio)
popolazione
cui sono
esposti
gruppi di
popolazione in ogni
Regione

7.2 Azione: Analisi di coloranti sintetici e dei loro prodotti di degradazione in
tessuti, alimenti, giocattoli e colori per tatuaggi
Questa azione persegue anche il seguente Obiettivo Centrale:
OC 8.1
Attività principali
1. Creazione del gruppo di lavoro “Coloranti”.
2. Stesura di un accordo di lavoro su scala provinciale, interregionale e nazionale.
3. Campionamento di vari tipi di articoli e/o coloranti.
4. Analisi di coloranti sintetici e dei loro prodotti di degradazione in varie matrici su
scala provinciale, interregionale e nazionale.
5. Preparazione di un documento di sintesi dello studio.
Target
Intera popolazione (tessuti e alimenti), bambini (giocattoli), particolare target group
(tatuaggi).
Setting
Ambiente comunitario.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, Agenzia Regionale per
l’Ambiente – Piemonte, Sezione di Medicina ambientale, Gruppo Interregionale REACH.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Creare accordi
interistituzionali per lo
studio di contaminanti
Stesura di un rapporto di
studio

Fonte dei dati
Agenzia
provinciale per
l’ambiente
Agenzia
provinciale per
l’ambiente

Criteri di
valutazione
Almeno 1 accordo
in provincia di
Bolzano

Valore Baseline
0%

Almeno 1 studio in
0%
provincia di Bolzano

Indicatori sentinella
Campionamento annuale effettuato

2015

2015

Valori attesi
2016
2017

50%

100%

0%

20%

60%

2018

100%

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Creazione del gruppo di lavoro “Coloranti”.
Stesura di un accordo di lavoro su scala provinciale,
interregionale e nazionale.
Campionamento
Analisi di coloranti sintetici in varie matrici su scala
provinciale, interregionale e nazionale.
Preparazione di un documento di sintesi dello studio.

2015

Analisi dei rischi
Non si riscontra l’evidenza di rischi per quest’azione. Si sottolinea però che la presente
azione non è uno studio epidemiologico, bensì un’indagine sulla presenza di alcuni
contaminanti ambientali in particolari articoli con cui la popolazione viene in contatto.
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Obiettivo Centrale

3.
Sviluppare percorsi e
strumenti interdisciplinari
per la valutazione
preventiva degli impatti
sulla salute delle
modifiche ambientali

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
8.3.1
Atti di indirizzo
100% provinciali per la
Esistenza
valutazione integrata
Produzione di atti di
Non
di atti di
di impatto sulla salute
indirizzo provinciale
rilevato
indirizzo in
che comprenda
ogni
strumenti in supporto
Regione
sia dei valutatori sia
dei proponenti

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

0%

100%

7.3 Azione: Elaborare una proposta per dare maggior peso al possibile impatto sulla
salute, agli aspetti sanitari, comportamentali e sociali, comprese le
diseguaglianze, nei processi autorizzativi di programmazione ambientale, VIA e
VAS
Questa azione persegue il seguente Obiettivo Centrale:
OC 8.1
Attività principali e obiettivi
In provincia di Bolzano le direttive europee del settore sono state recepite con L.P. 5 aprile
2007, n. 2. Con la VIA si attiva una procedura volta a fornire l’autorizzazione di un
determinato progetto; con la VAS si vuole aggregare il consenso attorno alle scelte
effettuate relativamente al programma di cui il progetto può fare parte; ad esempio il piano
cave, piano piste da sci, ecc. Entrambe le procedure avviano un processo decisionale:
nella VAS vi è una relazione di tipo consultivo tra l’autorità che elabora il piano e l’autorità
con competenze ambientali. Al contrario nella VIA il rapporto tra soggetto proponente e
soggetto che esprime la valutazione è di tipo autorizzativo. Negli ultimi anni è aumentata la
sensibilità delle comunità locali rispetto alle tematiche ambientali, accompagnata a una
miglior comprensione del rischio e tendente a una strategia coerente con l’interesse
collettivo.
L’obiettivo è quindi quello di perseguire l’integrazione delle politiche sanitarie con quelle
ambientali, andando verso la programmazione sulla base di un sistema integrato tra
ambiente e salute.
Target
Personale del Dipartimento di prevenzione, Sezione di Medicina ambientale, Agenzia
provinciale per l’ambiente, Ufficio Igiene e salute pubblica, Comuni.
Setting
Provincia di Bolzano.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Comitato ambientale, Sezione di Medicina ambientale,
Agenzia provinciale per l’ambiente, Comitati ambientalisti, enti locali, Comuni.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Documento di proposta di
dare maggior peso al
possibile impatto sulla
salute nei processi
autorizzativi di
programmazione
ambientale.

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati

provincia di
Bolzano

Un documento di
proposta

Indicatori sentinella
Documento di proposta
Il rappresentante della sanità ha partecipato alle riunioni del
comitato ambientale

Valore Baseline

0%

2015

2015

Valori attesi
2016
2017

0%

50%

2018

100%

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Partecipazione del rappresentante della sanità alle
riunioni del comitato ambientale VIA VAS
Stesura documento

2015

Analisi dei rischi
• Disponibilità dei partner.
• risorse umane limitate.
• inadeguati strumenti a supporto delle amministrazioni per la valutazione e la gestione
degli impatti sulla salute delle problematiche ambientali.
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Obiettivo Centrale

4.
Sviluppare modelli,
relazioni interistituzionali
per la valutazione degli
impatti sulla salute dei
fattori inquinanti

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
8.4.1
Atti di indirizzo
regionali per la
Esistenza
di atti di
gestione di
Produzione di atti di
Non
problematiche
indirizzo in
indirizzo provinciale
rilevato
(accertate o presunte)
ogni
Regione
sanitarie attribuibili
all’inquinamento
ambientale

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

0%

100%

7.4 Azione: Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel verde urbano frequentato
dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come, ad esempio, parchi e giardini
pubblici, campi sportivi, parchi gioco per bambini, etc.
Attività principali e obiettivi
Il presente obiettivo è finalizzato a ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana,
sull’ambiente e sulla biodiversità, oltre che a promuovere l’applicazione della difesa
integrata e, ove fattibile, di approcci alternativi.
Predisposizione di un documento provinciale per il monitoraggio dell’utilizzo di prodotti
fitosanitari da parte di giardinerie comunali e aziende appaltatrici incaricate della gestione
del verde urbano frequentato dalla popolazione, e in particolare da gruppi vulnerabili.
Definizione esaustiva delle competenze per l’effettuazione dei controlli programmati e su
segnalazione, nonché delle relative eventuali sanzioni.
Target
Popolazione della provincia di Bolzano.
Setting
Provincia di Bolzano - aree pubbliche frequentate dalla popolazione.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ufficio Igiene e salute pubblica, Sezione di Medicina
ambientale, Ufficio Frutti-viticoltura, Consorzio dei Comuni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Atti di indirizzo provinciali
per la gestione di
problematiche (accertate provincia di
o presunte) sanitarie
Bolzano
attribuibili all’inquinamento
ambientale

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

Stesura di un
Non rilevato
documento in
provincia di Bolzano

Indicatori sentinella
Instaurata attiva collaborazione tra gli enti coinvolti
Campionamenti effettuati

2015

2018

100%

2016

2017

2018
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Cronoprogramma
Attività
Instaurazione di un’attiva collaborazione tra gli enti
coinvolti
Partecipazione alla stesura del documento
interdisciplinare
Effettuazione campionamenti ufficiali

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Disponibilità dei partner.
• Risorse umane limitate.
• Inadeguati strumenti a supporto delle amministrazioni per la valutazione e la
gestione degli impatti sulla salute delle problematiche ambientali.
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Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
Curriculum formativo per
100% gli operatori della salute e
Esistenza
dell’ambiente, MMG e
8.5.1
di
PLS, sui temi di
Definizione di un
Non
curriculum
integrazione ambienterilevato
curriculum formativo
formativo
salute, della valutazione
(per la fine 2016)
in ogni
di impatto e di danno
5.
Regione
sanitario e della
Sviluppare le conoscenze
comunicazione del rischio
tra gli operatori della
salute e dell’ambiente,
100%
MMG e PLS, sui temi di
8.5.2
Almeno 1
integrazione ambienteRealizzazione di corsi
Non
corso di
Corso di formazione
salute, della valutazione
di formazione per i
rilevato
formazione
di impatto e di danno
formatori (dal 2017)
in ogni
sanitario e della
Regione
comunicazione del
8.5.3
rischio
Proporzione di
Proporzione di operatori
operatori (salute e
50% in
appartenenti al profilo
ambiente, MMG e
Non
sanitario di dipartimenti di
ogni
PLS) che hanno
rilevato
Regione
prevenzione , ARPA,
beneficiato di
MMG, e PLS formati
formazione specifica
(fine 2018)

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

n.d.

100%

0%

100%

n.d.

50%

7.5 Azione: Promuovere la conoscenza e la condivisione intersettoriale delle
evidenze scientifiche disponibili sull’impatto sanitario dei fattori di rischio
ambientali quali quelli fisici, le sostanze chimiche e gli inquinanti
Attività principali e obiettivi
1. Definizione del materiale per la formazione degli operatori sul tema dell’integrazione
tra ambiente e salute, nonché sulla valutazione dell’impatto e del danno sanitario.
2. Realizzazione di un corso di formazione per operatori appartenenti al Dipartimento
di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, medici di medicina generale
(MMG), pediatri di libera scelta (PLS), Camera di commercio.
Target
Personale del Dipartimento di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, medici di
medicina generale, pediatri di libera scelta, Camera di commercio.
Setting
Provincia autonoma di Bolzano.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, Camera di commercio, Ufficio Formazione dell’Azienda
sanitaria e dell’Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro, Servizi di Igiene e
Sanità pubblica, Sezione di Medicina ambientale, Servizio di Medicina del lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Definizione di un
curriculum formativo (per
la fine 2016)
Realizzazione di corsi di

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline
2015

provincia di
Bolzano
provincia di

Valori attesi
2016
2017

2018

100%
Un corso

0%

100%
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formazione per i formatori
(dal 2017)
Proporzione di operatori
(salute e ambiente, MMG
e PLS) che hanno
beneficiato di formazione
specifica (fine 2018)

Bolzano
provincia di
Bolzano

50% degli operatori
invitati

Cronoprogramma
Attività
Creare gruppo di lavoro
Definizione dei temi trattati
Organizzazione docenti
Svolgimento del corso

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Insufficiente disponibilità finanziaria.
• Difficoltà organizzative.
• Adesione degli operatori.
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Obiettivo Centrale

6.
Comunicare il rischio in
modo strutturato e
sistematico

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100% Atto formale di
Esistenza
recepimento delle linee
8.6.1
di atto
guida nazionali o, in
Non
Regioni che hanno
formale di
100%
assenza, adozione di
rilevato
recepito le linee guida
recepiment
indirizzo regionale
o in ogni
specifico
Regione

7.6 Azione: Comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico
Questo Obiettivo Centrale viene perseguito avvalendosi dell’azione “Piano di risposta alle
emergenze infettive” di cui al Programma 8 MO 9 OC 9 e dell’azione “Realizzazione o
revisione di procedure per la gestione delle emergenze ed esecuzione di una fase di
verifica delle stesse tramite un evento esercitativo” di cui al Programma 9 MO10 OC 5, per
la parte relativa alla comunicazione, con l’individuazione dei partner specifici all’ambito
ambientale.
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Obiettivo Centrale
7.
Realizzare programmi di
controllo in materia di
REACH/CLP su sostanze
chimiche/miscele
contenute nei fitosanitari,
cosmetici, biocidi,
detergenti e sulle
sostanze
chimiche/miscele, in
genere, pericolose per
l’uomo e per l’ambiente
basati sulla priorità del
rischio secondo i criteri
europei e sulla
categorizzazione dei
rischi

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale

8.7.1
Indicatori di
funzionamento del
sistema di
segnalazione delle
situazioni di non
conformità
relativamente ai
regolamenti REACH e
CLP tra Autorità
competenti per il
controllo

Definizione di un sistema
di indicatori che monitori
la realizzazione degli
obiettivi del piano
nazionale controlli

Non
rilevato

100% Esistenza
di un
sistema di
indicatori
in ogni
Regione

100%

Atteso
2018
Provinciale

100%

7.7 Azione: Predisposizione di un piano provinciale delle attività di controllo
sull’applicazione dei regolamenti CE 1907/2006 (REACH) e CE 1272/2008 (CLP)
Attività principali e obiettivi
Il Reg. CE 1907/2006 (REACH) e il Reg. CE 1272/2008 normano l’uso sicuro delle
sostanze chimiche negli Stati membri e hanno come obiettivo finale un elevato livello di
protezione della salute umana e dell’ambiente. Con deliberazione della Giunta Provinciale
n. 744 del 21 maggio 2012 e n. 14 del 13 gennaio 2015 l’Agenzia provinciale per
l’ambiente viene nominata autorità competente provinciale per i suddetti regolamenti,
mentre la Sezione di Medicina ambientale dell’Azienda sanitaria è incaricata di effettuare i
controlli e i campionamenti.
In base a ciò, per questa azione, sono previste le seguenti attività:
1. Attività di controllo in base al piano nazionale delle attività di controllo
sull’applicazione dei Reg. CE 1907/2006 (REACH) e 1272/2008 (CLP).
2. Attività di controllo eseguita mediante indicazioni dell’Agenzia Europea per le
sostanze chimiche (ECHA – European Chemicals Agency).
3. Attività di campionamento con controllo analitico.
4. Attività di controllo in base a specifiche segnalazioni di altre regioni o dell’autorità
nazionale competente (Ministero della Salute) e/o di altri stati membri.
5. Rendicontazione delle attività all’autorità nazionale competente.
6. Stesura di un documento di formalizzazione annuale del piano provinciale dei
controlli REACH-CLP e definizione di un sistema di indicatori che monitori la
realizzazione degli obbiettivi del piano nazionale controlli.
7. Valutazione a livello interregionale del Reg. CE 528/2012 sui biocidi e del impatto a
livello provinciale.
Target
Imprese altoatesine soggette agli obblighi previsti dai Regolamenti REACH e CLP, intera
popolazione.
Setting
Ambiente comunitario, ambiente lavorativo.
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Intersettorialità
Agenzia provinciale per l’ambiente (Autorità competente provinciale), Sezione di Medicina
ambientale, Dipartimento di prevenzione (controlli e campionamenti), Ministero della
Salute (Autorità competente nazionale), Gruppo Interregionale REACH, Agenzia Europea
per le sostanze chimiche (ECHA), Agenzia delle dogane, NAS, Servizio di Medicina del
lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di
controlli/ispezioni per i
regolamenti REACH-CLP
Stesura di un documento
provinciale

Fonte dei dati
Agenzia
provinciale per
l’ambiente
Agenzia
provinciale per
l’ambiente

Criteri di
valutazione
Indicazione del
Ministero della
Salute ed ECHA
Indicazione del
Ministero della
Salute

Indicatori sentinella
Documento provinciale programmazione controlli
Numero di controlli/ispezioni per i regolamenti REACHCLP

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

Controlli richiesti
dal Ministero:
100%
100%

100%

100%

100%

0%

0%

%

0%

100%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Attività di controllo
Individuazione degli indicatori di non conformità relativi ai
reg. REACH-CLP
Elaborazione di un documento provinciale
Valutazione regolamento biocidi

Analisi dei rischi
Non si riscontra l’evidenza di rischi per quest’azione.
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Obiettivo Centrale
8.
Formare gli operatori dei
servizi pubblici sui temi
della sicurezza chimica e
prevalentemente
interessati al controllo
delle sostanze chimiche
con la finalità di informare
e assistere le imprese e i
loro Responsabili dei
servizi di Prevenzione e
Protezione (RSPP) e
ambientali interessati
all’uso e alla gestione
delle sostanze chimiche)

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale

8.8.1
Numero di corsi di
formazione per
formatori nell’ambito
dei servizi
prevalentemente
interessati al controllo
delle sostanze
chimiche

Corsi di formazione
nell’ambito dei servizi
prevalentemente
interessati al controllo
delle sostanze chimiche

Non
rilevato

100% Almeno 1
corso di
0%
formazione
in ogni
Regione

Atteso
2018
Provinciale

100%

7.8 Azione: Aumentare la formazione e la consapevolezza sulla sicurezza delle
sostanze chimiche
Attività principali
1. Organizzazione di un corso di formazione sul Reg. REACH e CLP diretto agli
ispettori della provincia di Bolzano.
2. Verifica della fattibilità della partecipazione del personale strutturato per la
sicurezza chimica a master nazionali.
3. Verifica della fattibilità dell’organizzazione di eventi formativi sulla sicurezza chimica
per le aziende.
4. Verifica della fattibilità dell’organizzazione di eventi informativi sulla sicurezza
chimica per le associazioni dei consumatori e all’interno delle scuole.
Target
Responsabili per la sicurezza chimica per il Reg. REACH e CLP in provincia di Bolzano,
imprese altoatesine soggette agli obblighi previsti dai Reg. REACH e CLP, Stakeholder
(es. consumatori, scuole).
Setting
Ambiente lavorativo.
Intersettorialità
Agenzia provinciale per l’ambiente (Autorità provinciale competente REACH), Servizio
aziendale di Medicina del Lavoro, Sezione di Medicina ambientale, Dipartimento di
prevenzione, Ministero della Salute (Autorità nazionale competente REACH), Gruppo
Interregionale REACH, Camera di commercio di Bolzano, scuole, associazioni dei
consumatori.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di corsi per la
sicurezza chimica in
provincia di Bolzano

Fonte dei dati
Agenzia
provinciale per
l’ambiente

Criteri di
valutazione
Almeno 1 corso di
formazione per
ispettori

Valore Baseline
0%

2015

Valori attesi
2016
2017

2018
100%
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Indicatori sentinella
Gruppo di lavoro insediato
Corso organizzato

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Organizzazione di un corso di formazione sul
regolamento REACH e CLP diretto agli ispettori della
provincia di Bolzano (Formazione gruppo di lavoro, scelta
docenti, scelta argomenti)
Verifica della fattibilità della partecipazione del personale
strutturato per la sicurezza chimica a master nazionali.
Verifica della fattibilità dell’organizzazione di eventi
formativi sulla sicurezza chimica per le aziende e per le
associazioni dei consumatori
Verifica della fattibilità dell’organizzazione di eventi
formativi sulla sicurezza chimica all’interno delle scuole.

2015

Analisi dei rischi
Il maggiore rischio per quest’azione è il costo della formazione.
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Obiettivo Centrale
10.
Promuovere le buone
pratiche in materia di
sostenibilità ed ecocompatibilità nella
costruzione/ristrutturazio
ne di edifici, anche in
relazione al rischio radon

Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
8.10.1
Approvazione di linee
guida per orientare i
regolamenti edilizi in
chiave ecocompatibile

Adozione di indirizzi
provinciali specifici

100% Adozione
di indirizzi
specifici in
ogni
Regione

Non
rilevato

0%

Atteso
2018
Provinciale

100%

7.9 Azione: Elaborazione di un documento di orientamento dei regolamenti edilizi,
volto a fornire linee d’indirizzo in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità
nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici, riferito in particolare al
rischio radon
Attività principali e obiettivi
1. La carenza di suolo edificabile favorisce lo sviluppo di un’architettura ipogea. Tale
evoluzione incrementa la permanenza delle persone per lunghi periodi negli
ambienti sotterranei. La qualità dell’aria indoor incide sulla salute umana e va
tenuta in particolare considerazione, soprattutto in relazione a una prolungata
permanenza della popolazione all’interno di questi ambienti.
2. In assenza di indicazioni precise relative al rischio derivante dal gas radon negli
ambienti indoor è necessario elaborare un documento finalizzato a fornire delle
linee d’indirizzo in materia di sostenibilità ed eco-compatibilità nella
costruzione/ristrutturazione di edifici.
Target
Persone con permanenza in ambienti indoor sotterranei.
Setting
Provincia di Bolzano.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, Servizi di Igiene e Sanità
pubblica, Servizio di Medicina del lavoro, Sezione di Medicina ambientale, Ufficio Igiene e
salute pubblica, Assessorato allo Sviluppo del territorio, all’Ambiente e all’Energia,
Comuni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Elaborazione di linee
guida per orientare i
regolamenti edilizi in
chiave eco-compatibile

Fonte dei dati
provincia di
Bolzano

Indicatori sentinella
Gruppo di lavoro creato
Documento elaborato

Criteri di
valutazione
Un documento

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

Non rilevato

2015

2018
100%

2016

2017

2018
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Cronoprogramma
Attività
Creazione gruppo di lavoro
Raccolta e studio del materiale in occasione dell’evento
formativo
Elaborazione documento

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Disponibilità dei partner.
• Difficoltà nell'integrazione tra i diversi enti.
• Risorse umane e finanziarie limitate.
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Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
8.11.1
Interventi di
11.
100% promozione del
Sensibilizzare la
Evidenza documentata
Evidenza
corretto uso dei
Non
della realizzazione di
100%
popolazione sul corretto
documenta 0%
telefoni cellulari con
rilevato
interventi di promozione
uso della telefonia
ta in ogni
particolare attenzione
cellulare (1)
Regione
al target di età
pediatrica
(1) presente anche nel Programma 3: Scuola promotrice di salute

7.10 Azione: Sensibilizzare la popolazione, con particolare attenzione al target di età
pediatrica, sul corretto uso del telefono cellulare
Attività principali e obiettivi
1. L’Agenzia internazionale sulla ricerca sul cancro (IARC) ha riesaminato il potenziale
rischio cancerogeno associato all’esposizione ai campi elettromagnetici a
radiofrequenza.
2. Dopo aver valutato la letteratura scientifica disponibile, la IARC ha classificato i
campi elettromagnetici a radiofrequenza come “possibilmente cancerogeni per
l’uomo”, inserendoli nel Gruppo 2B del sistema di classificazione.
3. Per il principio di precauzione, attraverso una campagna informativa verranno
illustrate semplici misure per il contenimento dell’esposizione ai campi
elettromagnetici emessi dai telefoni cellulari.
Target
Popolazione, con particolare attenzione all’età pediatrica.
Setting
Provincia di Bolzano.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, Sezione di Medicina
ambientale, Servizi di Igiene e Sanità pubblica.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Campagna informativa

Fonte dei dati
provincia di
Bolzano

Indicatori sentinella
Gruppo di lavoro formato
Campagna informativa conclusa

Criteri di
valutazione
Intervento di
sensibilizzazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

Non rilevato

2018
100%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Formazione del gruppo di lavoro
Individuazione delle strategie d’intervento
Raccolta e studio del materiale
Campagna informativa
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Analisi dei rischi
• Disponibilità dei partner.
• Difficoltà nell’integrazione tra i diversi enti, risorse umane e finanziarie limitate.
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Macro Obiettivo 8
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale

Obiettivo Centrale
12.
Sensibilizzare la
popolazione, soprattutto i
giovani e i giovanissimi e
i professionisti coinvolti,
sui rischi legati
all’eccessiva esposizione
a radiazioni UV

8.12.1
Interventi informativi
alla popolazione, in
Evidenza documentata
particolare ai giovani e della realizzazione di
giovanissimi, sui rischi interventi informativi
legati all’eccessiva
esposizione agli UV

100% Evidenza
documenta 0%
ta in ogni
Regione

Non
rilevato

Atteso
2018
Provinciale

100%

7.11 Azione: Informazione alla popolazione sul rischio correlato all’eccessiva
esposizione a radiazioni UV solari
Attività principali e obiettivi
1. L’Agenzia Internazionale sulla Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) nel 2009 ha classificato i raggi ultravioletti come
"cancerogeni".
2. Sulla base di questa considerazione si ritiene necessario sensibilizzare la
popolazione sui rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni UV solari
attraverso la creazione di una pagina informativa dedicata. Tale pagina deve
riportare i valori di UV misurati e previsti.
Target
Popolazione residente e turisti.
Setting
Provincia di Bolzano.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Agenzia provinciale per l’ambiente, Servizi di Igiene e Sanità
pubblica, Dermatologia, Oncologia.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Agenzia
Interventi informativi mirati provinciale per
l’ambiente
Indicatori sentinella

Criteri di
valutazione

Valori attesi

Valore Baseline
2015

2016

Pagina dedicata sul
Non rilevato
sito

2017

2018
100%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Gruppo di lavoro formato
Esistenza pagina web

Cronoprogramma
Attività
Formazione del gruppo di lavoro
Riunioni tecniche
Elaborazione della pagina web
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Analisi dei rischi
• Disponibilità dei partner.
• Difficoltà nell’integrazione tra i diversi enti, risorse umane e finanziarie limitate.

223

8. Programma: Infezioni e coperture vaccinali
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Obiettivi Centrali 1 e 2
Al momento attuale di tutti i casi sospetti notificati di morbillo o rosolia viene confermato
l’agente patogeno in circa il ¼ dei casi. Ciò anche a causa del fatto che alcuni genitori non
consentono di effettuare i prelievi di sangue sui figli minorenni per la conferma di
laboratorio della patologia.
Si rilevano ritardi nelle comunicazioni di casi sospetti, causati da una non corretta
conoscenza da parte dei medici delle tempistiche di notifica e dall’utilizzo della posta
tradizionale come mezzo di comunicazione.
Obiettivo Centrale 3
In provincia di Bolzano è già attiva la piattaforma PREMAL.
Obiettivo Centrale 4
Negli anni ’90 la provincia di Bolzano figurava tra le regioni italiane con una maggiore
incidenza di casi di malattia invasiva da meningococco rapportati alla popolazione
residente. Al fine che la popolazione ravvisasse immediatamente i sintomi della malattia e
ad aumentare l’attenzione dei medici a questo riguardo, fu messa in atto sui media una
grande campagna informativa. A oggi le notifiche di casi di malattia invasiva da
meningococco giungono tempestivamente ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica e vengono
segnalate nelle schede di dimissione ospedaliera (SDO).
Al contrario, rimangono ancora sottonotificate ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica e
sottosegnalate nelle SDO le malattie invasive da pneumococco e in special modo la
polmonite batteriemica.
Obiettivo Centrale 5 (Tubercolosi - TBC)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e recentemente, in un suo documento del
2013, la Conferenza Stato-Regioni raccomandano il monitoraggio degli esiti del
trattamento dei casi polmonari quale importante strumento per la sorveglianza della
malattia tubercolare. Tale monitoraggio è infatti in grado di monitorare la performance
degli schemi antimicobatterici in uso e del sistema sanitario locale nella gestione dei casi
trattati. Gli indicatori di performance in questo ambito sono espressi dalla percentuale dei
cosiddetti “successi terapeutici” e dei “deceduti” a cui si aggiungono i “casi persi al followup”.
Per questi motivi il monitoraggio degli esiti del trattamento di tutti i casi polmonari trattati
viene eseguito sul territorio provinciale dal 1999.
L’incidenza dei nuovi casi di tubercolosi polmonare ed extrapolmonare in provincia di
Bolzano ha segnato negli ultimi decenni un costante decremento. Dal 2005 è pressoché
costante il tasso annuo per ogni 100.000 abitanti di 7 nuovi casi polmonari, di cui circa il
40% costituito da escreato positivi, e di 5 nuovi casi extrapolmonari.
L’azione descritta non richiede uno specifico finanziamento, né una riorganizzazione delle
risorse umane, in quanto le sue attività preventivate rientrano nei compiti del Servizio
Pneumologico aziendale, che è istituzionalmente deputato alla sorveglianza della
tubercolosi in provincia di Bolzano. Sono inoltre già attivi da anni i necessari flussi
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informativi ai fini della segnalazione di ogni caso tubercolare e del monitoraggio degli esiti
del relativo trattamento.
Su questa base lo storico più recente circa le percentuali annue di pazienti con tubercolosi
polmonare bacillifera persi al follow up in provincia di Bolzano sono stati: 3% per il 2010,
0% per il 2011, 3% per il 2012, 3% per il 2013, 6% per il 2014 (dato parziale dei primi tre
trimestri).
È previsto di:
• ottimizzare l’appropriatezza e l’efficacia degli schemi di trattamento antitubercolare
usati;
• ottimizzare la gestione assistenziale dei casi di tubercolosi polmonare bacillifera;
• ridurre il rischio di trasmissione della tubercolosi nella popolazione generale;
• migliorare la sorveglianza antitubercolare nella popolazione.
A questo scopo il framework e la metodologia sono quelli proposti dall’Istituto Superiore di
Sanità e dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri, secondo i quali i pazienti in
trattamento vengono arruolati in coorti trimestrali secondo la data di inizio del trattamento
e le singole coorti valutate a nove mesi di distanza dalla chiusura del relativo trimestre
Al fine del miglioramento del sistema di Sorveglianza della tubercolosi con la deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1161 del 06/10/2015 è stata recepita l’Intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province Autonome del 20/12/2012, n. 258 “Controllo della tubercolosi:
Obiettivi di salute, standard e indicatori 2013–2016” e l’Accordo tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome del 07/02/2013, n. 51 “Prevenzione della tubercolosi negli operatori
sanitari e soggetti a essi equiparati”
Obiettivo Centrale 5 (Human Immunodeficiency Virus - HIV)
L’incidenza di nuovi casi di HIV in provincia di Bolzano è dal 1989 al di sotto della media
nazionale, ma è rimasta invariata a circa 4 persone HIV positive ogni 100.000 abitanti.
Anche il rapporto nuovi casi di HIV e diagnosi con CD4 inferiori a 350 cell/µl rilevato dal
2011 è rimasto invariato.
Fino agli anni ’90 prevaleva la modalità di contagio legata alla tossicodipendenza, col
passare degli anni invece è aumentata la trasmissione sessuale soprattutto fra gli
omosessuali. La costanza negli ultimi anni di prime diagnosi di persone con CD4<350µl,
depone per un costante numero di persone che non conoscevano in precedenza il loro
stato di positività, non hanno effettuato terapia e quindi hanno potuto, senza saperlo,
infettare altre persone e contribuire alla diffusione del virus.
Obiettivo Centrale 6
L’anagrafe unica informatizzata in provincia di Bolzano esiste già. Ogni Servizio di Igiene e
Sanità pubblica ha visione di tutta l’anagrafe aziendale e può inserire i dati riguardanti le
vaccinazioni effettuate dai medici interni al servizio o dai medici vaccinatori autorizzati sul
territorio.
Obiettivo Centrale 7
Vista la situazione in provincia di Bolzano, dove non si raggiungono gli obiettivi/coperture
previste dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, e la non fattibilità di agire su tutte le
coperture previste nelle varie fasce di età, le forze per un’adesione consapevole della
popolazione si concentrano, nel triennio 2016 – 2018, sulle seguenti vaccinazioni:
antiinfluenzale, HPV, morbillo, rosolia.

225

Obiettivo Centrale 8
Da anni i Servizi di Igiene e Sanità pubblica organizzano giornate informative sulle
vaccinazioni rivolte ai medici e al personale sanitario attivo in questo settore. Viene inoltre
curata la creazione e l’aggiornamento degli opuscoli sull’argomento distribuiti alle neo
mamme e presso i centri vaccinali.
Obiettivo Centrale 9
A partire dall’inizio della scorsa decade vari scenari di emergenza si sono presentati alla
gestione della sanità pubblica sia in ambito internazionale sia nazionale, dal bioterrorismo
alla SARS, dall’influenza aviaria alla pandemia influenzale, non da ultimo l’emergenza
virus Ebola. Queste macro emergenze hanno testato sul campo la capacità di risposta dei
vari attori e le istituzioni della provincia in situazioni di complessità.
Il Piano che si va a predisporre vuole essere una base operativa coordinata e condivisa
per ridurre e contenere il pericolo per la salute collettiva di uomini e animali.
Obiettivo Centrale 10
La diffusione di batteri resistenti agli antibiotici rende problematica la terapia di molte
infezioni. Negli ultimi anni si è assistito in tutto il mondo a un incremento di batteri
produttori di carbapenemasi (CPE) soprattutto delle specie Klebsiella pneumoniae e
Escherichia coli. In Italia si è osservato, a partire dal 2009, un trend in drammatico
aumento dei ceppi di Klebsiella pneumoniae (da 1,3% del 2009 al 26,7% nel 2011).
In provincia di Bolzano i ceppi di enterobatteri carbapenemasi-produttori vengono isolati
solo sporadicamente rispetto ai livelli registrati dall’epidemiologia italiana. C’è un buon
lavoro di rete fra il Laboratorio di Microbiologia e Virologia e fra i Laboratori di Patologia
Clinica e fra i rispettivi reparti di degenza. Va invece ottimizzato il relativo flusso
informativo, come previsto dalla circolare Ministeriale del 26/02/2013 “Sorveglianza e
controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi”.
Obiettivo Centrale 11
L’uso prudente e mirato degli antibiotici è di primaria importanza per ridurre la selezione e
controllare la trasmissione di batteri resistenti.
L’Azienda sanitaria produce già un report sulle resistenze in ambito ospedaliero, elaborato
dal Laboratorio di Microbiologia e Virologia e dai Laboratori di Patologia Clinica. Da tali
rilevazioni si evince che nella nostra provincia i batteri MDR-Multi Drug Resistance sono
meno diffusi rispetto a quanto avvenga a livello nazionale.
L’uso degli antibiotici in ospedale interessa tutte le realtà assistenziali sia mediche che
chirurgiche. Un’attenta valutazione sull’appropriatezza prescrittiva, confrontata
costantemente con l’epidemiologia locale, permette un adeguamento in tempo reale delle
risorse più efficaci e meno inquinanti dal punto di vista delle resistenze batteriche,
mantenendo il focus sulla tipologia di paziente, sul microorganismo da trattare, sul sito di
infezione, ecc.
A livello territoriale, riguardo alle prescrizioni dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta, esistono rilevazioni sulla tipologia di farmaco antibiotico prescritto, ma non
dati in merito alle resistenze batteriche e all’appropriatezza prescrittiva.
Obiettivo Centrale 12
L’Italia è ai primi posti fra i Paesi Europei per consumo eccessivo e inappropriato di
antibiotici. Nel 2013 il consumo per questa categoria di farmaci è aumentata in Italia del
3,5%. I maggiori consumi sono stati registrati in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia,
mentre la provincia di Bolzano, insieme a Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono
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risultate le aree più virtuose. Il rapporto OSMED segnala che l'uso inappropriato di
antibiotici supera il 20% in tutte le condizioni cliniche.
L’uso eccessivo di antibiotici pone a rischio sia la salute individuale (esposizione al rischio
di reazioni avverse), che la salute pubblica (sviluppo di resistenze da parte dei batteri e
quindi progressiva perdita di efficacia dell’antibiotico).
Migliorare l’appropriatezza prescrittiva è di fondamentale importanza sia al fine della
riduzione dei rischi connessi alla salute, sia per il controllo della spesa sanitaria.
Gli antibiotici vanno usati solo quando necessario, dietro prescrizione medica, non come
mezzo di automedicazione.
La sensibilizzazione della popolazione verso l’uso appropriato dei medicinali antibiotici è
quindi di fondamentale importanza per trarre i migliori benefici dall’uso degli stessi.
Obiettivo Centrale 13
In provincia di Bolzano nel 2011 i cittadini deceduti per patologia oncologica sono stati
circa 1.400.
Nell’ottica di garantire la migliore offerta terapeutica disponibile, nel 2013 il modello per la
certificazione della chirurgia oncologica è stato approvato dalla Giunta Provinciale con
deliberazione n. 131 del 28/01/2013. Nel settembre 2015, 29 reparti e servizi dell’Azienda
sanitaria sono stati certificati ISO 9001.
Accanto al lavoro (report) sull’emergenza in ambito ospedaliero di ceppi batterici resistenti
agli antibiotici (vedasi OC 11), i quattro Comitati infezioni ospedaliere, nell’ambito della
chirurgia oncologica, attivano in modo coordinato, la sorveglianza delle infezioni della
ferita chirurgica nei reparti Otorinolaringoiatria, Urologia, Chirurgia generale, Ginecologia.
Sostenibilità
Molte delle azioni previste all’interno del programma rientrano tra i compiti istituzionali
dell’Azienda sanitaria, vanno però rafforzate collaborazione e condivisione di intenti fra le
figure coinvolte, va previsto un finanziamento ad hoc per l’implementazione
dell’informatizzazione dei sistemi di sorveglianza/registrazione, per la messa a
disposizione di test diagnostici, vaccini, nonché per la realizzazione di studi di settore per
un riorientamento dell’assistenza/cura con un utilizzo appropriato di farmaci antibiotici.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
La sorveglianza delle malattie in sanità pubblica si basa su tre caratteristiche
fondamentali: la raccolta sistematica dei dati, l’aggregazione e l’analisi dei dati raccolti, il
ritorno e la diffusione delle informazioni. Per il raggiungimento di questi obiettivi il sistema
di sorveglianza di sanità pubblica delle malattie infettive in provincia di Bolzano punta a
una serie di flussi informativi interconnessi tra loro, a una informatizzazione delle
sorveglianze che possa dare l’avvio tempestivo delle indagini epidemiologiche necessarie
anche a una serie di interventi coordinati di informazione/formazione che prevede il
coinvolgimento di medici ospedalieri, Direzioni mediche ospedaliere, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, medici biologi dei Laboratori di Microbiologia, il
personale sanitario dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica. Il programma prevede inoltre
una campagna informativa interna sulle malattie infettive prevenibili con vaccino, rivolta
agli operatori sanitari che si occupano di vaccinazioni e una campagna divulgativa esterna
rivolta agli utenti e alla popolazione in genere.
Contrasto alle diseguaglianze
Il sistema di sorveglianza rappresenta un approccio di sanità pubblica, mediante la
rilevazione di tutti i casi di malattie infettive, che garantisce equità e contrasto alle
diseguaglianze. Sono previste specifiche azioni di contrasto per alcune malattie a
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trasmissione sessuale. Il programma prevede una diffusione delle informazioni a tutti i
cittadini italiani e stranieri, che possono aderire con scelta consapevole all’offerta
vaccinale.
Obiettivi specifici
1. Diminuire la diffusione delle malattie infettive in generale
2. Aumentare la copertura vaccinale
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Obiettivo Centrale

1.
Aumentare la frequenza
di identificazione e
caratterizzazione
dell’agente patogeno per
le malattie prioritarie

2.
Identificare
tempestivamente i casi e
i rischi infettivi, anche
mediante sistemi di
allerta precoce

Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
Tasso di indagine di
laboratorio:
Rapporto percentuale tra
numero di casi sospetti di
morbillo o rosolia testati
in un laboratorio di
riferimento qualificato e
numero di casi sospetti di
morbillo o rosolia.
Deve essere escluso dal
denominatore qualunque
9.1-9.2
100% delle
caso sospetto che non
Regioni
abbia analisi di
78,8%
Proporzione di casi di
raggiunge
laboratorio e che sia
(morbillo)
morbillo e di rosolia
lo standard
a) confermato da
59,3%
notificati per i quali è
>90% per
collegamento
stato svolto
(rosolia)
morbillo e
epidemiologico
l’accertamento di
per rosolia
oppure
laboratorio
b) scartato come non
caso di morbillo/rosolia a
causa di un collegamento
epidemiologico ad:
- un caso di altra malattia
infettiva confermato in
laboratorio
oppure
- un caso di
morbillo/rosolia negativa
a IgM

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

26%
morbillo
0%
rosolia

>90%

8.1 Azione: Aumentare la frequenza di identificazione dell’agente patogeno (per le
malattie prioritarie, morbillo e rosolia)
Attività principali e obiettivi
1. formazione rivolta agli assistenti sanitari dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica
finalizzata a migliorare le tecniche di comunicazione sull’importanza
dell’effettuazione dei test diagnostici di conferma della patologia, della corretta
diagnosi per fermare l’epidemia, nonché riguardante le caratteristiche della malattia.
L’obiettivo è di migliorare l’adesione ai test di laboratorio da parte dei famigliari del
paziente a cui è stato diagnosticato un caso sospetto di morbillo o rosolia e del
paziente stesso.
2. attivazione di collaborazione fra i Servizi di Igiene e Sanità pubblica e il Laboratorio
di Microbiologia e Virologia affinché si testino gli anticorpi contro il virus della rosolia
anche se il test risulta negativo per morbillo.
Target
Assistenti sanitarie dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di prevenzione.
Setting
Azienda sanitaria.
Intersettorialità
Operatori dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica, pediatri di libera scelta, medici di
medicina generale nella funzione di informatori alla famiglia rispetto alle procedure di
prelievo al bambino, Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Dipartimento di prevenzione.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Numero di assistenti
sanitari formati sul totale
Rilevazione
degli assistenti sanitari dei interna
SISP

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Valori attesi
2016
2017

2015

40%

Indicatori sentinella
Numero di incontri di formazione svolti

2015

2016
1

2018

70%

2017

2018

2017

2018

1

Cronoprogramma
Attività
Formazione personale sanitario
Attivazione doppia richiesta al Laboratorio di Microbiologia
e Virologia (morbillo/rosolia)
Coinvolgimento PLS e MMG

2015

2016

Analisi dei rischi
Carenza nel numero di assistenti sanitari disponibili presso i Servizi di Igiene e Sanità
pubblica; non adesione ai test diagnostici.
8.2 Azione: Identificare tempestivamente i casi di morbillo e rosolia e i relativi rischi
infettivi, anche mediante i sistemi di allerta precoce
Attività principali e obiettivi
1. attivazione degli allarmi per le malattie infettive da parte del Laboratorio di
Microbiologia e Virologia e dei Laboratori di Patologia Clinica (1A_ACIN, 1A_CARB,
1A_MALIN, 1A_ROSMB) in tutti i Servizi di Igiene e Sanità pubblica, in modo che
gli assistenti sanitari possano avere una seconda forma di notifica, nel caso in cui
quella dei medici risulti carente o tardiva, e attivare un’apposita indagine
epidemiologica.
2. Coinvolgimento e formazione dei pediatri di libera scelta, dei medici di medicina
generale e dei medici ospedalieri rispetto all’allerta precoce ai Servizi di Igiene e
Sanità pubblica.
Target
Laboratorio di Microbiologia e Virologia e dei Laboratori di Patologia Clinica, medici di
medicina generale, medici ospedalieri e pediatri di libera scelta.
Setting
Azienda sanitaria.
Intersettorialità
Servizi di Igiene e Sanità pubblica, Laboratorio di Microbiologia e Virologia e dei Laboratori
di Patologia Clinica e Servizi di Medicina di base, medici di medicina generale, pediatri di
libera scelta, Direzioni mediche ospedaliere e medici ospedalieri, responsabile privacy
dell’Azienda sanitaria, Dipartimento di prevenzione.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Stesura e invio
dell’Informativa ai medici

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione
Documento
completato

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018
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riguardante l’obbligo di
notifica delle malattie
infettive
Creazione di un gruppo di
lavoro con un referente
aziendale privacy rispetto
alle modalità di invio di
notifiche con dati sensibili
Documento condiviso con
referente aziendale
privacy su modalità invio
dati sensibili

Gruppo attivato

Indicatori sentinella
Numero incontri gruppo privacy

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

1

Cronoprogramma
Attività
Attivazione allarmi da parte del Laboratorio di
Microbiologia e Virologia dai Laboratori di Patologia
Clinica (per tutte le malattie infettive con allarme)*
Mantenimento allarmi da parte del Laboratorio di
Microbiologia e Virologia e dei Laboratori di Patologia
Clinica
Invio Informativa ai medici su obblighi di notifica delle
malattie infettive
Studio di nuove modalità di invio delle notifiche da parte
dei medici ai SISP
Implementazione delle nuove modalità di invio delle
notifiche da parte dei medici ai SISP
*(1A_ACIN, 1A_CARB, 1A_MALIN, 1A_ROSMB)

2015

Analisi dei rischi
Si rilevano ritardi nelle comunicazioni di casi sospetti. Mancanza di documento aziendale
condiviso sulle modalità di invio delle notifiche di malattie infettive.
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100% delle
notifiche
Percentuale di notifiche
inviate con
inviate da ASL a
il sistema
3.
9.3.1
regione/PA attraverso il
informativo
Informatizzare i sistemi di Proporzione di
sistema informativo
Non
regionale
sorveglianza per le
notifiche inserite nel
100%
100%
regionale sul totale di
rilevato
al
malattie infettive, in modo sistema informativo
Ministero
notifiche pervenute
interoperabile
per le malattie infettive
nei termini
all’Assessorato alla
Salute della Regione
previsti
dalla
normativa

8.3 Azione: Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive in modo
interoperabile
Attività principali
A livello provinciale è attiva la piattaforma PREMAL.
I Servizi di Igiene e Sanità pubblica inseriscono le notifiche delle malattie infettive che
vengono inviate direttamente sia al Ministero della Salute che all’Assessorato alla Salute,
Sport, Politiche sociali e Lavoro.
Target
Servizi di Igiene e Sanità pubblica.
Setting
Servizi di Igiene e Sanità pubblica.
Intersettorialità
Servizi di Igiene e Sanità pubblica e Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e
Lavoro, Dipartimento di prevenzione.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Utilizzo della piattaforma
PREMAL

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Indicatori sentinella
Casi validati su casi immessi (sorveglianze speciali)

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

2015

2016
90%

2017
100%

2018
100%

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Utilizzo della piattaforma PREMAL
Controllo qualità dati

Analisi dei rischi
Carenza di personale dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica.
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Obiettivo Centrale

4.
Aumentare la
segnalazione delle
malattie infettive da parte
degli operatori sanitari
(medici di famiglia,
medici ospedalieri,
laboratoristi)

Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
9.4.1
Proporzione di casi di
malattia batterica
Proporzione di casi di
invasiva notificati per i malattie invasive da
meningococco e
quali è stato svolto
60%
50%
pneumococco, notificati
l’accertamento di
al sistema MIB rispetto
laboratorio e per i
quali esista una
alle SDO
diagnosi etiologica

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

n.d.

90%

8.4 Azione: Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli
operatori sanitari (medici di medicina generale, medici ospedalieri,
laboratoristi) e delle malattie invasive da meningococco e pneumococco.
Proporzione di casi notificati al sistema MIB rispetto alle SDO.
Attività principali e obiettivi
È prevista l’attivazione di un sistema di allerta da parte del Laboratorio di Microbiologia e
Virologia e dei Laboratori di Patologia Clinica perché inviino anche ai Servizi di Igiene e
Sanità pubblica il referto della coltura ematica e/o del liquor positivo per meningococco e/o
pneumococco.
Il Servizi di Igiene e Sanità pubblica:
a) dopo aver ricevuto la notifica dal medico o l’allerta dal laboratorio, invia al medico che
ha in carico il paziente il modulo previsto per la sorveglianza speciale per le patologie
in oggetto e controlla che la scheda della sorveglianza venga compilata in tutte le sue
parti;
b) inserisce la notifica in PREMAL o per le vie stabilite ai sensi delle circolari ministeriali;
c) collabora con le Direzioni mediche ospedaliere affinché i loro medici siano attivi nella
sorveglianza speciale e segnalino le malattie invasive da meningococco e da
pneumococco in SDO.
L’Osservatorio epidemiologico provinciale controlla annualmente le segnalazioni in SDO
delle malattie invasive da meningococco e/o pneumococco.
Target
Operatori sanitari.
Setting
Ambienti sanitari.
Intersettorialità
Servizi di Igiene e Sanità pubblica, Osservatorio epidemiologico provinciale, Laboratorio di
Microbiologia e Virologia e Laboratori di Patologia Clinica, Direzioni mediche ospedaliere,
Dipartimento di prevenzione.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Numero di allerte giunte al
Rilevazione
SISP rispetto ai rilievi
interna
interni del Laboratorio di

Criteri di
valutazione
% dei casi positivi
segnalati ai SISP

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017
60%

80%

2018
90%
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Microbiologia e Virologia e
Laboratori di Patologia
Clinica
Numero di casi segnalati
in PREMAL rispetto al
numero di casi segnalati in
SDO
Indicatori sentinella
Attivazione e implementazione allarmi da parte dei
Laboratori di Microbiologia e Virologia e Laboratori di
Patologia Clinica

n.d.

60%

80%

90%

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Attivazione allarmi da parte dei Laboratori di Microbiologia
e Virologia e Laboratori di Patologia Clinica
Mantenimento allarmi da parte dei Laboratori di
Microbiologia e Virologia e Laboratori di Patologia Clinica
Invio Informativa ai medici riguardo agli obblighi di notifica
delle malattie infettive
Verifica dei dati in SDO da parte dell’OEP

Analisi dei rischi
Carenza di personale sanitario (assistenti sanitarie dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica).
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
Proporzione di casi di
9.5.1
tubercolosi polmonare
Proporzione dei casi
bacillifera persi al follow
di TBC polmonare e
up sul numero totale di
25-30%
-50%
infezione tubercolare
casi di tubercolosi
latente che sono stati polmonare bacilllifera
persi al follow-up
notificati nell’anno (da
rilevare ogni 2 anni)
Rapporto percentuale tra
numero di nuove
5.
diagnosi di HIV con un
Ridurre i rischi di
numero di linfociti CD4
trasmissione da malattie
9.5.2
minore di 350 cell/µL e
infettive croniche o di
Proporzione di nuove numero di soggetti con
lunga durata (TBC, HIV)
diagnosi di HIV late
nuova diagnosi di HIV. I
(1)
presenter
late presenter (LP) sono
57% (Anno
-25%
(CD4<350/ìL
quei pazienti che al
2013)
indipendentemente
momento della prima
dal numero di CD4)/
diagnosi di sieropositività
soggetti con nuova
hanno un numero di
diagnosi di HIV
linfociti CD4 minore di
350 cell/µL o hanno una
patologia indicativa di
AIDS indipendentemente
dal numero di CD4
(1) presente anche nel Programma 3: Scuola promotrice di salute

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

6%

6%

n.d.

<43%

8.5 Azione: Proporzione dei casi di tubercolosi polmonare e di infezione tubercolare
latente che sono stati persi al follow-up
1. Fase di segnalazione al Servizio Pneumologico aziendale di caso tubercolare
bacillifero.
Attività principali e obiettivi
Gli step di questa fase sono:
1. Segnalazione al Servizio Pneumologico aziendale dei casi di tubercolosi bacillifera
da parte di ogni medico operante in provincia di Bolzano tramite il sistema in uso di
segnalazione di caso tubercolare.
2. Il Servizio Pneumologico aziendale iscrive il paziente nel registro dei casi segnalati.
Target
Tutti i pazienti di tutte le età della popolazione generale affetti da tubercolosi polmonare
bacillifera segnalati al Servizio Pneumologico aziendale tramite il sistema di segnalazione
di caso tubercolare in uso in provincia di Bolzano.
Setting
Medico operante in provincia di Bolzano– Servizio Pneumologico aziendale.
Intersettorialità
Medici diagnosticanti casi di tubercolosi polmonare bacillifera.
Indicatori di processo
Trattandosi di denominatore composto anche da cifra sommersa, per sua definizione non
quantificabile, non è possibile esprimere il relativo indicatore di processo.
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2. Fase di monitoraggio degli esiti del trattamento dei casi di tubercolosi bacillifera
persi al follow-up.
Attività principali e obiettivi
Gli step di questa fase sono:
1. Per ogni paziente con tubercolosi bacillifera segnalato e a cui viene iniziato un
trattamento antitubercolare, viene compilata e inviata dal medico prescrittore
operante nel sistema sanitario provinciale al Servizio Pneumologico aziendale la
scheda cartacea di monitoraggio degli esiti del trattamento, contenente:
a. I dati anagrafici del paziente.
b. La diagnosi, la presenza/assenza nell´escreato di bacilli alcol-acido resistenti
per definirne i casi bacilliferi e la tipologia di caso: Nuovo caso - Recidiva,
secondo le definizioni standard dell’OMS.
c. Lo schema terapeutico intrapreso e la data di inizio del trattamento.
d. La definizione standardizzata OMS di caso ai fini dei risultati del trattamento:
Guarito – Trattamento completato - Fallimento terapeutico – Deceduto –
Perso al follow-up – Non valutati.
2. Il Servizio Pneumologico aziendale arruola il paziente nella coorte trimestrale di
follow-up relativa alla data di inizio del trattamento.
3. La coorte trimestrale alla fine del suo terzo mese viene posta a valutazione 9 mesi
dopo la sua chiusura.
Target
Tutti i pazienti di tutte le età della popolazione generale affetti da tubercolosi polmonare
bacillifera segnalati al Servizio Pneumologico aziendale tramite sistema di segnalazione di
caso tubercolare in uso in provincia di Bolzano e posti in follow-up di trattamento
antitubercolare.
Setting
Medici prescrittori di terapia antitubercolare – Servizio Pneumologico aziendale.
Intersettorialità
Prescrittori esterni di trattamento specifico per casi tubercolari polmonari del sistema
sanitario provinciale.
Indicatori di processo
Definizione degli
indicatori
% dei pazienti con TBC
polmonare bacillifera posti
in follow-up di
monitoraggio per esiti di
trattamento sul totale dei
pazienti con TBC
polmonare escreato
positiva segnalati in
provincia di Bolzano

Fonte dei dati
Registro di
monitoraggio
degli esiti del
trattamento
(numeratore);
Registro di
segnalazione di
caso tubercolare
(denominatore)

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

≥95%

2015

≥95%

Valori attesi
2016
2017

≥95%

≥95%

2018

≥95%
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3. Fase di valutazione degli esiti di trattamento e in particolare dei casi polmonari
bacilliferi persi al follow-up.
Attività principali
Gli step di questa fase sono:
1. Di ogni coorte trimestrale viene valutato l’esito del trattamento secondo le succitate
definizioni OMS di: Guarito – Trattamento completato - Fallimento terapeutico –
Deceduto – Perso al follow-up – Non valutati.
2. Dai trattamenti interrotti, che comprendono anche la quota dei casi persi, vengono
estrapolati i casi persi al follow-up.
3. I casi persi al follow-up vengono quindi aggregati su base annua e biennale, come
richiesto dal programma, ed espressi percentualmente rispetto a tutti i casi posti in
follow-up.
Target
Tutti i pazienti affetti da tubercolosi polmonare bacillifera posti in follow-up.
Setting
Servizio Pneumologico aziendale.
Indicatori di processo
Definizione degli
indicatori
% dei pazienti con TBC
polmonare escreato
positiva persi al follow-up
sul totale dei pazienti con
TBC polmonare escreato
positiva posti in follow-up
in provincia di Bolzano

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Registro di
monitoraggio
degli esiti del
trattamento
(numeratore e
denominatore)

Indicatori sentinella
Implementazione della D.G.P. n. 1161 del 06/10/2015
“Miglioramento del sistema di Sorveglianza della TBC per
le tre fasi

2015

6%

2015

3%

2016

Valori attesi
2016
2017

3%

3%

2017

2018

3%

2018

Cronoprogramma
Attività
Implementazione della D.G.P. n. 1161 del 06/10/2015 “Miglioramento del sistema
di Sorveglianza della TBC per le tre fasi
Segnalazione di caso polmonare bacillifero
Monitoraggio degli esiti di trattamento
Valutazione del monitoraggio e estrapolazione del dato percentuale relativo ai casi
persi al follow-up

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Gli elementi di esclusivo tipo esterno che possono ostacolare il raggiungimento degli
obiettivi sono:
• Assenza di segnalazione di caso tubercolare polmonare bacillifero al Servizio
Pneumologico aziendale da parte di medici operanti in provincia di Bolzano.
• Mancato invio della scheda di monitoraggio al Servizio Pneumologico aziendale da
parte di prescrittori di terapia antitubercolare operanti in provincia di Bolzano.
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8.6 Azione: Proporzione di nuove diagnosi di HIV late presenter (CD4<350/µl) e
soggetti con nuova diagnosi di HIV
Per ridurre il rischio di trasmissione bisogna puntare sull’informazione della popolazione,
dei giovani, delle categorie più a rischio, quali gli omosessuali, su una maggiore offerta di
test diagnostici in anonimato, sulla sensibilizzazione di importanti moltiplicatori quali i
medici di medicina generale, i ginecologi, gli insegnanti.
Attività principali e obiettivi
1. Predisporre la rilevazione di nuovi diagnosi di HIV late presenter.
2. Facilitare l’accesso al test rapido sia tramite l’offerta di associazioni di volontariato
attive a livello locale, sia tramite l’attivazione dell’offerta presso il reparto Malattie
infettive dell’Ospedale di Bolzano.
3. Incentivare i dermatologi pubblici e privati, nonché i ginecologi pubblici e privati a
proporre alle persone a rischio il test per HIV.
4. Promozione del test rapido e del test normale con mezzi di comunicazione idonei;
5. Garantire che il test sia effettuato in anonimato.
6. Promuovere l’uso del preservativo.
7. Costante formazione e aggiornamento su malattie sessualmente trasmissibili a
medici di medicina generale, ginecologici, dermatologi.
8. Migliorare l’informazione sul sito Web del Dipartimento di prevenzione riguardo a
malattie sessualmente trasmissibili e HIV.
9. Coinvolgimento delle Intendenze Scolastiche, riguardanti argomenti di educazione
alla sessualità/affettività e MST/HIV.
10. Incontri di informazione a opera del personale medico e degli psicologi dell’Azienda
sanitaria agli insegnanti per fornire competenze sul tema delle infezioni
sessualmente trasmesse.
11. Coinvolgimento di associazioni di volontariato per informazioni a gruppi di
popolazione a rischio.
Target
Popolazione generale, alunni delle scuole medie e superiori, medici di medicina generale,
ginecologici, dermatologi, insegnanti, associazioni di volontariato.
Setting
Azienda sanitaria, scuole, associazioni di volontariato.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, scuole, Servizio Psicologico.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Criteri di
Fonte dei dati
indicatori
valutazione
% di aumento del numero
test standard effettuati su Registri malattie
popolazione 18-64 anni (in infettive e registri
provincia di Bolzano circa ambulatorio MST
300.000 persone)
Rilevazione
Test rapidi effettuati
interna
Incontri formativi per le
Almeno 1
scuole

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

300/anno

10%

15%

20%

700/anno

800
all’anno

800
800
all’anno all’anno
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Cronoprogramma
Attività
Creare gruppo di lavoro intersettoriale
Attivare e aumentare test rapido presso il reparto Malattie
infettive dell’Ospedale di Bolzano
Attivazione rilevazione nuove diagnosi HIV late presenter
Incontri di informazione a opera del personale medico e
psicologi agli insegnanti delle scuole

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Carenza di risorse di personale sanitario, carenza di risorse economiche, opposizione da
parte dei genitori nelle scuole.

239

Obiettivo Centrale

6.
Completare
l’informatizzazione delle
anagrafi vaccinali
interoperabili a livello
regionale e nazionale tra
di loro e con altre basi di
dati (malattie infettive,
eventi avversi, residente/
assistiti)

Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
15/21
Regioni
completam 100% Tutte le
en-te
Percentuale di Regioni
informatizz Regioni
che hanno realizzato
9.6.1
ate; 8/15
hanno
Proporzione della
l’anagrafe vaccinale
realizzato
stesso
popolazione regionale regionale unica
software in l’anagrafe
informatizzata (rif. PNV
coperta da anagrafe
tutte le
vaccinale
vaccinale
2005-2007 e PNPV
regionale
ASL; 6/15
informatizzata
2010-2012, PNEMoRc
unica
dato
2003 e 2010-2015)
individuale informatizz
accessibile ata
al livello
regionale

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

100%

100%

8.7 Azione: Completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili
Attività principali e obiettivi
1. Migliorare e integrare l’anagrafe vaccinale unica informatizzata, in modo da
garantire l’utilizzo di un unico software; esempio di migliorie: aggiornamento delle
variazioni anagrafiche dei Comuni anche per gli adulti, anagrafe vaccinale che
riporti il nome del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta presso
il quale la persona è iscritta, indirizzo e l’eventuale numero di telefono della
persona/famiglia, ecc.
2. Attivazione dell’interoperabilità, cioè la consultazione dell’anagrafe vaccinale senza
possibilità di variare i dati (per quanto riguarda vaccinazioni effettuate), per i
seguenti soggetti:
• ospedali;
• pediatri libera scelta e pediatri ospedalieri;
• medici igienisti di distretto che vaccinano;
• medici di medicina generale.
3. Collegamento dell’Anagrafe Vaccinale dell’Azienda sanitaria a un nuovo
programma informativo per le segnalazioni delle reazioni avverse
(www.vigifarmaco.it).
4. Predisposizione di uno studio di fattibilità rispetto all’aggiornamento dell’attuale
software o alla sua completa sostituzione, garantendo comunque il mantenimento
dello storico dei dati.
Target
Medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Servizi di Igiene e
Sanità pubblica.
Setting
Ambiente sanitario.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Ripartizione Informatica aziendale, Servizi di Igiene e Sanità
pubblica, medici di medicina generale, Direzioni mediche ospedaliere, pediatri di libera
scelta.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Studio di fattibilità
dell’adeguamento del
programma
Collegamenti esterni
effettuati

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

SI / NO

Indicatori sentinella
Studio di fattibilità dell’adeguamento del programma

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Rilevazione delle migliorie e collegamenti richiesti
Studio di fattibilità dell’adeguamento del programma
Interoperabilità con l’esterno

Analisi dei rischi
Problemi tecnici riguardanti il sistema informatico, carenza di personale dei Servizi di
Igiene e Sanità pubblica e di risorse economiche, eventuali problematiche in ambito
privacy.
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Obiettivo Centrale

7.
Aumentare la copertura
vaccinale e l’adesione
consapevole nella
popolazione generale e
in specifici gruppi a
rischio (operatori sanitari,
adolescenti, donne in età
fertile, popolazioni difficili
da raggiungere, migranti,
gruppi a rischio per
patologie)

Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
Definizione PASSI:
Copertura vaccinale per
la vaccinazione
antinfluenzale in persone 18,5%
(dato
di 18-64 anni affette da
9.7.1
almeno una malattia
riferito alla
Copertura vaccinale in
cronica (ictus, infarto,
campagna
100
specifici gruppi a
altre malattie
antinfluenz
rischio per
cardiovascolari, diabete,
ale
patologia/status
insufficienza renale,
stagionale
malattie respiratorie e
2012-2013)
asma bronchiale, tumori,
malattie croniche del
fegato)
100% delle
regioni
raggiungon
oi
seguenti
standard:
≥ 95% per
vaccinazio
ni: anti
DTPa,
Poliomielit
e, Epatite
B, Hib nei
nuovi nati,
e anti
DTPa e
Poliomielit
e a 5-6
anni;
≥ 90% per
vaccinazio
ne dTpa
negli
adolescent
i (range
11-18
9.7.2
anni);
Tutti gli indicatori di
Coperture vaccinali
≥ 95% per
coperture previsti dal
Vedere
per le vaccinazioni
PNPV e relativi baseline
1a dose di
Tabella 1
previste dal PNPV e
MPR entro
e standard
tasso di rifiuti
i 2 anni di
età e per
2a dose di
MPR nei
bambini di
5-6 anni di
età e negli
adolescent
i (11-18
anni);
>75%
(obiettivo
minimo
perseguibil
e) e >95%
(obiettivo
ottimale)
per
vaccinazio
ne
antinfluenz
ale negli
ultrasessa
ntacinquen
ni;
≥ 95% per

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

13,66

25%

≥ 95% per
vaccinazioni
: anti DTPa,
Poliomielite,
Epatite B,
Hib nei
nuovi nati, e
anti DTPa e
Poliomielite
a 5-6 anni;
≥ 90% per
DTPa:
vaccinazion
88,4%
e dTpa negli
Polio:
adolescenti
88,5%
(range 11Epatite B:
18 anni);
88,0%
≥ 95% per
HiB: 87,7% 1a dose di
DTPa 5-6:
MPR entro i
86,9%
2 anni di età
Polio 5-6:
e per 2a
87,7%
dose di
DTPa 16:
MPR nei
54,5%
bambini di
MPR:
5-6 anni di
68,7%
età e negli
MPR 5-6:
adolescenti
75,2%
(11-18
MPR 16:
anni);
25,9%
>75%
Pneumococ (obiettivo
co: 80,7%
minimo
Menincocco perseguibile
: 61,3%
) e >95%
Menincocco (obiettivo
16: 1,6%
ottimale) per
HPV 2002: vaccinazion
28,1%
e
HPV 2003: antinfluenza
17,5%
le negli
Varicella:
ultrasessant
2,9%
acinquenni;
Varicella 5- ≥ 95% per
6: 1,8%
vaccinazion
e
antipneumo
coccica e
antimeningo
coccica nei
nuovi nati;
≥ 95% per
vaccinazion
e
antimeningo
coccica
negli
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vaccinazio
ne
antipneum
ococcica e
antimening
ococcica
nei nuovi
nati;
≥ 95% per
vaccinazio
ne
antimening
ococcica
negli
adolescent
i (range
11-18
anni); ≥
80% per
vaccinazio
ne anti
HPV nelle
dodicenni
(dalla
coorte del
2002), ≥
95% nelle
dodicenni
dalla
coorte del
2003;
≥ 95% per
1a dose di
antivaricell
a entro i 2
anni di età
(dalla
coorte
2014) e
per 2a
dose di nei
bambini di
5-6 anni di
età e negli
adolescent
i (dalla
coorte
2014);
100% di
mancata
vaccinazio
ne antipolio e
antimorbillo
spiegata

adolescenti
(range 1118 anni); ≥
80% per
vaccinazion
e anti HPV
nelle
dodicenni
(dalla coorte
del 2002), ≥
95% nelle
dodicenni
dalla coorte
del 2003;
≥ 95% per
1a dose di
antivaricella
entro i 2
anni di età
(dalla coorte
2014) e per
2a dose di
nei bambini
di 5-6 anni
di età e
negli
adolescenti
(dalla coorte
2014);
100% di
mancata
vaccinazion
e anti-polio
e antimorbillo
spiegata

Attività principali e obiettivi
La Provincia Autonoma di Bolzano con l’Azienda Sanitaria si impegna da anni nel
miglioramento delle coperture per tutte le vaccinazioni del calendario vaccinale, e sono in
fase di progettazione varie, azioni innovative con le quali sostenere ulteriormente tutte le
vaccinazioni. Ci stiamo già attivando per migliorare l’anagrafe vaccinale informatizzata
(vedi progetto 8.7), studiando la possibilità di chiamate/annunci anche via SMS o
addirittura procedere con l’introduzione di un nuovo programma. L’informatizzazione non
può comunque prescindere dalla presenza di operatori sanitari formati in ambito vaccinale
e specialisti in Igiene e Medicina Preventiva. E’ in corso la riorganizzazione del settore con
la presenza di centri vaccinali in tutti i distretti socio-sanitari e nelle sedi dei SISP
rafforzando l’immagine della prevenzione e spostando definitivamente le vaccinazioni della
popolazione infantile e degli adolescenti dagli studi dei medici di medicina generale, ove
affluiscono anche persone con patologie acute in atto.
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8.8 Azione: Vaccinazione contro influenza in persone di 18-64 anni a rischio per
patologie croniche
Attività principali e obiettivi
Sono previste le seguenti attività:
• informazione ai medici di medicina generale, ai reparti di Medicina interna degli
ospedali, ai centri antidiabetici, al Reparto di Pneumologia e Servizio
Pneumologico aziendale, di dialisi (tramite l’evento informativo “Giornata della
vaccinazione”);
• esposizione di manifesti nei poliambulatori degli ospedali, negli studi dei medici
di medicina generale, nei Distretti socio-sanitari, nei Servizi di Igiene e Sanità
pubblica, ecc;
• utilizzo dei mezzi di comunicazione;
• rilevazione della copertura attraverso il sistema PASSI (Osservatorio
epidemiologico provinciale).
Target
Per rilevare le coperture vaccinali raggiunte si sceglie il sistema di sorveglianza PASSI,
proposto anche dalla tabella ministeriale. In provincia di Bolzano la popolazione tra 18-64
anni annovera 317.000 persone delle quali 64.000 godono di esenzione ticket, di cui
sicuramente 45.400 riferite a una patologia.
Setting
Ambiente sanitario e comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizi di Igiene e Sanità pubblica, medici di medicina
generale, reparti ospedalieri, Distretti sanitari.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
Fonte dei dati
indicatori
Coperture vaccinazione
antinfluenzale fascia di età
Dati dell’OEP
18- 64 anni con patologie
a rischio

Criteri di
valutazione
Variazione dei tassi
di copertura
vaccinale

Valore Baseline

2015

13,66%

Valori attesi
2016
2017
16%

20%

2018
30%

Cronoprogramma
Attività
Creazione manifesto
Distribuzione dei manifesti
Organizzazione e promozione nei media
Organizzazione della Giornata della vaccinazione
Avvio campagna vaccinale
Rilevazione sistema PASSI

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Bassa adesione da parte degli operatori sanitari alle giornate informative e bassa
adesione alla vaccinazione da parte dei cittadini a rischio per patologia.
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8.9 Azione: Vaccinazione contro HPV
Attività principali e obiettivi
Dal 2015 è in corso una campagna vaccinale contro l’HPV sia per quanto riguarda le
ragazze tra gli undici e i tredici anni, nonché per le diciottenni e i maschi. Le coperture
rilevano un’aumentata adesione e quindi si intende proseguire nell’informazione per
rafforzare il trend in crescita. La copertura per questa vaccinazione nelle dodicenni era
24,9% prima dell’avvio della campagna. Le ultime rilevazioni in questa fascia di età
depongono per una copertura del 28,1%.
Si prevede:
• di riprendere la pubblicità negli ospedali, nelle ginecologie, nelle dermatologie, nelle
urologie, negli studi dei pediatri di libera scelta, attraverso il materiale ancora a
disposizione (manifesti e pieghevoli) ed, eventualmente con ristampa, allargare il
target ad altre figure sanitarie quali i medici di medicina generale;
• di estendere la comunicazione su HPV – condilomi – vaccinazione – preservativo
nelle scuole medie e superiori quando si affronta il problema HIV (vedi Obiettivo
Centrale 5: Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga
durata (TBC, HIV);
• una conferenza stampa per illustrare l’impegno dell’Azienda sanitaria nei confronti
delle malattie sessualmente trasmesse, in specifico HIV e HPV;
• di tenere aggiornato il sito del Dipartimento di prevenzione su malattie
sessualmente trasmissibili.
Target
Adolescenti.
Setting
Ambienti sanitari e comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizi di Igiene e Sanità pubblica, ospedali, ginecologie,
dermatologie, urologie, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Coperture vaccinazione
contro HPV nelle
dodicenni

Fonte dei dati
Dati dell’OEP

Criteri di
valutazione
Variazione del tassi
di copertura
vaccinale

Valore Baseline

2015

28,1%

Valori attesi
2016
2017
31%

34%

2018
36%

Cronoprogramma
Attività
Conferenza stampa HIV e HPV
Ridistribuzione materiale informativo
Aggiornamento sito del Dipartimento di prevenzione su
MST

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
bassa adesione alla vaccinazione, carenza di personale dei Servizi di Igiene e Sanità
pubblica.
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8.10 Azione: Vaccinazione contro morbillo e rosolia
Attività principali e obiettivi
1. Raggiungimento dei gruppi target con iniziative adatte alle realtà particolari dei
Comprensori e dei comuni, restando comunque coerenti con le linee principali della
campagna unitaria, tramite l’elaborazione e la messa in atto di strategie mirate.
2. Trasmissione in tutte le strutture sanitarie dell’Azienda sanitaria di informazioni sulle
vaccinazioni MPR, parallelamente al sito web del Dipartimento di prevenzione.
Queste semplici e corrette informazioni devono raggiungere rapidamente e in modo
facilmente comprensibile i gruppi target. Strumenti e mezzi: social networks, video,
radiospots, poster, brochure, gadgets (shirts, bottoni), sagome porta-flyer.
Target:
Popolazione, in particolare donne di età 19-35, personale sanitario, Dipartimento di
prevenzione, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta.
Setting:
Ambiente sanitario, comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizi di Igiene e Sanità pubblica, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, ospedali e Distretti sanitari.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Aumentare le coperture
vaccinali per il morbillo, la
parotite e la rosolia in
provincia di Bolzano

Fonte dei dati

Dati dell’OEP

Criteri di
valutazione
tassi di copertura
vaccinale contro il
morbillo, la parotite
e la rosolia a 24
mesi di età

Valore Baseline

68,8%

2015
70%

Valori attesi
2016
2017
72%

75%

2018
78%

Cronoprogramma
Attività
Sviluppo concetto e strategia
Implementazione del progetto OMS dell’eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita
Promozione della campagna vaccinale contro morbillo e
rosolia
Evaluazione e criticità

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
• Situazioni di disomogeneità dei quattro Comprensori sanitari e delle realtà
territoriali.
• Insufficienti risorse di personale ed elevato turnover.
• Difficoltà della realizzazione della compagna vaccinale nelle località critiche.
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100% 9.8.1
Tutte le
8.
Proporzione di Regioni
Esistenza di un
Pianificare la
che realizzano un
Regioni
programma di
comunicazione finalizzata
programma di
hanno
comunicazione basato
realizzato
alla corretta gestione e
comunicazione. Il
Non
sulla evidence per la
n.d.
100%
un
informazione sui vaccini
programma deve
rilevato
gestione della corretta
programm
e sulle malattie infettive
prevedere interventi
informazione sui
a di
prevenibili mediante
periodici di cui deve
vaccini ai fini della
comunicazi
vaccinazione
essere valutato l’impatto
adesione consapevole
one

8.11 Azione: Pianificare la comunicazione corretta la gestione e l’informazione
riguardante i vaccini e le malattie infettive prevenibili attraverso la vaccinazione
Attività principali e obiettivi
Si pensa di strutturare e mantenere costante l’informazione sia sul versante del personale
sanitario sia sul versante degli utenti.
Per il personale sanitario:
• Rilevazione dei bisogni informativi e delle opinioni delle figure professionali mediche e
non, riguardo alle vaccinazioni (la rilevazione sarà anonima ma con indicazione della
qualifica professionale e del Comprensorio di appartenenza).
• Regolare informazione a tutti gli operatori sanitari dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica
sulle strategie vaccinali.
• Regolari “Giornate della vaccinazione” rivolte ai professionisti sanitari autorizzati a
vaccinare, al fine di fornire informazioni omogenee e corrette riguardanti le novità in
ambito vaccinale e gli obiettivi da raggiungere.
• Coinvolgere i professionisti del territorio (pediatri libera scelta e medici di medicina
generale) attraverso la condivisione delle coperture raggiunte e delle eventuali azioni di
recupero.
• Aggiornamento alle ostetriche; eventualmente anche con lezioni al corso di Laurea per
Ostetriche.
• Procedure scritte e condivise in tutte le sedi vaccinali (anche negli studi di medici
vaccinatori autorizzati sul territorio) riguardanti:
- Modalità e tempistica degli inviti alle vaccinazioni secondo il calendario vaccinale;
- Tenuta della cartella anamnestica;
- Indicazioni e controindicazioni alle vaccinazioni (rapporto ISS);
- Modalità di segnalazione delle reazioni avverse al vaccino (vedasi sistema software
VIGIFARMACO);
- Protocollo operativo in caso di anafilassi;
- Gestione dei “casi sospesi”.
• Evento formativo / aggiornamento da parte del responsabile della farmacovigilanza a
livello aziendale verso tutti gli operatori attivi in ambito vaccinale, riguardante le
segnalazioni di reazione avversa al vaccino avvenute in provincia di Bolzano e
l’aggiornamento rispetto alle reazioni da segnalare.
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Per gli utenti:
• Presenza di personale qualificato (pediatri di libera scelta, assistenti sanitari dei Servizi
di Igiene e Sanità pubblica) ai corsi pre-parto per dare un’informazione corretta ai futuri
genitori.
• Implementare/aggiornare e mettere a disposizione opuscoli sulle vaccinazioni nei centri
vaccinali, negli studi dei pediatri libera scelta e dei medici di medicina generale, nei
reparti di Ostetricia e da distribuire ai corsi pre-parto.
• Regolare aggiornamento riguardante le vaccinazioni e le malattie prevenibili con
vaccino sul sito web del Dipartimento di prevenzione.
• Ideazione, realizzazione e trasmissione di messaggi e filmati sui monitor siti presso le
sale d’attesa delle strutture sanitarie.
Target
Popolazione e operatori sanitari dell’Azienda sanitaria.
Setting
Ambienti sanitari e comunità.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Servizi di Igiene e Sanità pubblica, medici di medicina
generale, pediatri di libera scelta, Direzioni mediche ospedaliere.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero questionari di
rilevazione compilati
rispetto a quelli inviati
Organizzazione della
Giornata della
vaccinazione
Aggiornamenti alle
ostetriche
Presenza di procedure
scritte e condivise in tutte
le sedi vaccinali

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

80%
Rilevazione
interna

Indicatori sentinella
Giornata della vaccinazione

Almeno 1

Almeno 1

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Indagine conoscitiva
Giornata della vaccinazione
Lavori preparativi in previsione dell’inserimento del
personale sanitario dedicato all’informazione sulle
vaccinazioni nei corsi pre-parto
Inserimento del personale sanitario dedicato
all’informazione sulle vaccinazioni nei corsi pre-parto
Creazione video e messaggi per monitor
Trasmissione video presso strutture sanitarie

Analisi dei rischi
Carenza di personale, carenza di risorse economiche.
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100% Tutte le
9.
Presenza di
Regioni
Predisporre piani
piani di
9.9.1
hanno
emergenza
nazionali condivisi tra
Proporzione di Regioni
Esistenza di Piani e
documenta
che documentano
Non
diversi livelli istituzionali
specifici per Presenza
Protocolli regionali
to
rilevato
per la preparazione e la
l’adozione di un piano di
malattia
del piano
attuativi dei piani
l’adozione
risposta alle emergenze
(vedi ebola
risposta alle emergenze
nazionali
di un piano
infettive (AC)
/ febbre
di risposta
(1)
emorragica)
alle
emergenze
(1) questo OC, per la parte della comunicazione, persegue l’OC 8.6 “Comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico”
del Programma 7: Ambiente e salute

8.12 Azione: Piano di risposta alle emergenze infettive
Attività principali e obiettivi:
L’obiettivo di un Piano Provinciale per la Sorveglianza e il Controllo delle Epidemie
(PPSCE) è in primo luogo la preparazione a un evento che per sua natura è in grado di
causare gravi danni alla salute pubblica, nonché alla produzione e al commercio di animali
e dei loro prodotti.
L’eliminazione rapida di un’infezione introdotta nel territorio dipenderà in larga misura:
dalla preparazione della risposta all’evento, dal modo in cui la risposta verrà implementata.
Il Piano Provinciale per la Sorveglianza e il Controllo delle Epidemie è la base per gestire
con successo le epidemie e le pandemie che dovessero presentarsi, indipendentemente
dal fatto che l’agente patogeno coinvolto sia specifico per l’uomo, zoonosico o specifico
per gli animali.
Le attività fondamentali per la preparazione di un tale piano saranno:
1. La ricognizione dei piani/manuali operativi esistenti e l’individuazione delle priorità in
base alla situazione epidemiologica in provincia di Bolzano.
2. L’identificazione dei requisiti normativi necessari all’implementazione.
3. La definizione degli organi e dei servizi provinciali/aziendali coinvolti.
4. La definizione della catena decisionale.
5. La definizione dei gruppi di lavoro di esperti.
6. L’aggiornamento dei manuali operativi per la sorveglianza e il controllo dei singoli
agenti infettivi considerati prioritari o la stesura di nuovi manuali per agenti infettivi
emergenti.
7. La stesura di un piano delle risorse umane e dei materiali per la gestione delle
emergenze.
8. La designazione dei laboratori diagnostici e dei contatti con i laboratori di riferimento
nazionali/internazionali.
9. L’individuazione delle modalità di acquisizione, distribuzione e somministrazione di
eventuali vaccini o farmaci di emergenza.
10. La stesura di un piano finanziario.
11. La definizione di un piano di reperibilità del personale coinvolto;.
12. la formazione degli operatori.
13. la simulazione pratica di un evento epidemico.
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Target
La popolazione generale della provincia di Bolzano.
Setting
Provincia di Bolzano - Azienda sanitaria.
Intersettorialità
Per la preparazione e l’implementazione del Piano Provinciale per la Sorveglianza e il
Controllo delle Epidemie deve essere creato un apposito Comitato tecnico composto da
personale sanitario (responsabili delle decisioni riguardanti la sorveglianza, la notifica, il
trasporto, le cure, il laboratorio, ecc.), da personale non sanitario (competente per le
decisioni sul sostegno tecnico, es. montaggio di un Posto Medico Avanzato - PMA),
Dipartimento di prevenzione, laboratori di riferimento, Centro 118, Protezione civile, Vigili
del fuoco, Forze dell’Ordine, Assessorato alla Salute, Sport Politiche sociali e Lavoro.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Ricognizione dei
piani/manuali operativi
esistenti e stabilire delle
priorità in base alla
situazione epidemiologica
in provincia di Bolzano

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

provincia di
% elementi
Bolzano/Azienda fondamentali del
sanitaria
piano completati

Vari
piani/manuali
operativi
epidemici/pande
mici esistenti

100%
individua
ti

normative in
essere (es.
obbligo di
notifica
permesso di
distruzione
animali)

100%
individua
ti

Fonte dei dati

Identificazione dei requisiti provincia di
normativi necessari
Bolzano/Azienda
all’implementazione
sanitaria
Definizione degli organi e i
servizi provinciali/aziendali
coinvolti
Definizione della catena
decisionale

Stesura di un piano
finanziario
Definizione di un piano di
reperibilità del personale
coinvolto

Valori attesi
2016
2017

2018

100%
definiti
100%
definita
100%
individua
ti e
designati

Definizione dei gruppi di
lavoro di esperti
Aggiornamento dei
manuali operativi per la
sorveglianza e il controllo
dei singoli agenti infettivi
considerati prioritari o la
stesura di nuovi per agenti
infettivi emergenti
Stesura del piano delle
risorse umane e dei
materiali per la gestione
delle emergenze
Designazione dei
laboratori diagnostici e dei
contatti con i laboratori di
riferimento
nazionali/internazionali
Individuazione delle
modalità di acquisizione,
distribuzione e
somministrazione di ev.
vaccinazioni o farmaci di
emergenza

2015

Numero Piani in
essere

100%
completa
to

100%
completa
to
100%
designati

100%
individuat
e
100%
completa
to
100%
completa
to

250

Formazione

Provincia,
Azienda sanitaria

Simulazione

Personale
sanitario e non di
cui sopra

Aggiornamenti/F
ormazioni preesistenti

100%
svolta
100%
svolta

Cronoprogramma
Attività
Individuazione comitati, gruppi di lavoro e figure
responsabili
Stesura vari contenuti del Piano
Stesura/aggiornamento singoli manuali operativi
Formazione del personale
Simulazione

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Sono possibili ritardi o impedimenti dovuti a:
• problemi di coordinamento tra le varie istituzioni coinvolte;
• la carenza di sufficienti risorse (economiche, umane e materiali) e in particolare
di operatori sanitari da impegnare per la costruzione del piano, in quanto già
impegnati nello svolgimento dei servizi sanitari di routine;
• poca chiarezza sui ruoli e compiti dei singoli operatori coinvolti.
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Codice e Nome
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
indicatore
Nazionale
Nazionale
Proporzione di strutture
ospedaliere, appartenenti
ad aziende sanitarie e
10.
9.10.1
aziende ospedaliere,
Migliorare la qualità della Proporzione di
aderenti alla Circolare
sorveglianza delle
Aziende sanitarie in
Non
100% per
“Sorveglianza e controllo
infezioni invasive da
cui è stata attivata la
rilevato
Regione
delle infezioni da batteri
Enterobatteri produttori di sorveglianza delle
produttori di CPE” del
CPE
CPE
26/02/2013, sul totale
delle strutture
ospedaliere

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

50%

100%

8.13 Azione: Sorveglianza e controllo delle infezioni invasive causate da
Enterobatteri produttori di carbapenemasi
Attività principali e obiettivi
1. Portare nuovamente a conoscenza le Direzioni mediche ospedaliere e i Servizi di
Igiene e Sanità pubblica la circolare del Ministero della Salute del 26/02/2013
“Sorveglianza e controllo delle infezioni da batteri produttori di carbapenemasi”.
2. Attivazione nel Laboratorio di Microbiologia e Virologia e nei Laboratori di Patologia
Clinica dell’allarme 1°CARB, da inviare anche ai Servizi di Igiene e Sanità pubblica.
3. Condivisione fra laboratori, Servizi di Igiene e Sanità pubblica e le Direzioni
mediche ospedaliere di un Report annuale stilato dai referenti dei laboratori
sull’andamento a livello provinciale dei batteri resistenti alle carbapenemasi.
Target
Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Laboratori di Patologia Clinica, Servizi di Igiene e
Sanità pubblica e Direzioni mediche ospedaliere, Dipartimento di prevenzione.
Setting
Ambienti sanitari, Servizi di Igiene e Sanità pubblica.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Laboratori di
Patologia Clinica, Servizi di Igiene e Sanità pubblica e Direzioni mediche ospedaliere.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Numero di casi mai
segnalati al SISP rispetto
ai casi individuati dal
Laboratorio di
Microbiologia e Virologia e
dai Laboratori di Patologia
Clinica

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Indicatori sentinella
Implementazione flusso informativo come da circolare
ministeriale del 26/02/2013 “Sorveglianza e controllo delle
infezioni da batteri produttori di CPE”

Valore Baseline

2015

50%

2015

Valori attesi
2016
2017

50%

2016

2017

30%

2018

0%

2018
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Cronoprogramma
Attività
Gruppo di lavoro
Implementazione flusso informativo come da circolare
ministeriale del 26/02/2013 “Sorveglianza e controllo delle
infezioni da batteri produttori di CPE”

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Carenza di personale.
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo Centrale

Codice e Nome
indicatore

Definizione operativa

11.
Monitorare il consumo di
antibiotici in ambito
ospedaliero e territoriale

9.11.1
Restituzione annuale
delle informazioni
relative al consumo di
antibiotici alle Aziende
Sanitarie

Proporzione di Regioni
che producono un report
annuale che documenti
l’uso degli antibiotici, con
finalità di controllo
dell’antibiotico resistenza

Baseline
Nazionale

Obiettivo
2018
Nazionale

Baseline
Provinciale

Atteso
2018
Provinciale

Non
rilevato

100% Tutte le
Regioni
hanno
prodotto
un report
annuale

Report a
livello
ospedaliero
esistente

Report
inviato

8.14 Azione: Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale
con finalità di controllo dell’antibioticoresistenza
Attività principali e obiettivi
Si vuole potenziare la sorveglianza delle antibioticoresistenze in ambito ospedaliero:
1. mantenendo come fonte di dati il report annuale prodotto dal Laboratorio di
Microbiologia e Virologia e i Laboratori di Patologia Clinica;
2. raccogliendo i dati specifici in merito al consumo dei farmaci, specificamente alla
tipologia di antibiotici prescritti nei singoli ospedali;
3. confrontando i risultati dei dati raccolti per monitorare gli andamenti delle resistenze
batteriche e modulare eventuali scelte prescrittive;
4. coinvolgendo attivamente le Direzioni mediche ospedaliere per eventuali azioni
correttive sul campo;
5. creando, ove non attualmente presente, una collaborazione/unità multidisciplinare
composta da infettivologo, microbiologo, farmacista e Direzione medica;
6. attivando un percorso informatizzato che permetta al medico del reparto Malattie
Infettive dell’Ospedale di Bolzano in casi selezionati di fornire una consulenza agli
ospedali periferici (visione di diagnosi clinica e antibiogramma da remoto);
7. creando, ove non presenti, protocolli prescrittivi dedicati a specifici ambiti clinici.
A livello territoriale attualmente è possibile estrapolare i dati di consumo relativi agli
antibiotici prescritti. Si vuole attivare la valutazione dell’appropriatezza della prescrizione
da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta facendo il focus su:
1. la prescrizione degli antibiotici in età pediatrica;
2. la prescrizione degli antibiotici agli anziani;
3. l’andamento mensile della prescrizione di antibiotici nei mesi invernali.
Target
Medici prescrittori ospedalieri e territoriali, medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta.
Setting
Ambiente sanitario.
Intersettorialità
Dipartimento di prevenzione, Laboratori di Microbiologia e Virologia, Laboratori di
Patologia Clinica, Direzioni mediche ospedaliere, reparti ospedalieri, farmacie ospedaliere,
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, Assessorato alla Salute, Sport,
Politiche sociali e Lavoro, Istituto Superiore di Sanità.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Gruppo di lavoro
multidisciplinare negli
ospedali
Numero di ospedali con
protocolli prescrittivi
dedicati

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Indicatori sentinella
Monitoraggio delle resistenze batteriche
Monitoraggio del consumo non controllato di antibiotici

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

4
2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Attivazione delle Direzioni mediche ospedaliere e di un
gruppo di lavoro multidisciplinare
Gruppi di lavoro multidisciplinari
Produzione di un report annuale da parte del Laboratorio
di Microbiologia e Virologia e dei Laboratori di Patologia
Clinica
Raccolta di dati in merito alle prescrizioni/consumi di
farmaci antibiotici a livello territoriale
Analisi dei dati raccolti

avvio

implementazione report

Analisi dei rischi
• Non riuscire a istituire un gruppo di lavoro multidisciplinare, per assenza delle figure
professionali previste (es. medico infettivologo, staff di Direzione medica
ospedaliera), in particolare negli ospedali periferici.
• Assenza di supporto informatico necessario al medico delle malattie infettive
dell’Ospedale di Bolzano per effettuare le necessarie consulenze a distanza.
• Mancata aderenza da parte del personale medico ospedaliero ai protocolli dedicati
a specifici ambiti clinici.
• Mancanza degli strumenti che permettano all’Azienda sanitaria di orientare in modo
appropriato le scelte prescrittive dei medici di medicina generale e dei pediatri di
libera scelta.
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Obiettivo Centrale

12.
Promuovere la
consapevolezza da parte
della comunità nell’uso
degli antibiotici

Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100% Tutte le
9.12.1
Proporzione di Regioni
Regioni
Esistenza di un
che realizzano il
programma regionale programma di
hanno
realizzato
di comunicazione
comunicazione. Il
Non
n.d.
100%
basato sulla evidence programma deve
rilevato
un
per aumentare la
prevedere interventi
programm
a di
consapevolezza
periodici di cui deve
nell’uso di antibiotici
essere valutato l’impatto
comunicazi
one

8.15 Azione: Consapevolezza da parte della comunità sull’uso di antibiotico
Attività principali e obiettivi
Si indirizza l’attività sia verso i medici prescrittori, sia verso la popolazione, ai quali vanno
diretti:
• corsi di supporto per medici ospedalieri tenuti da un infettivologo del reparto Malattie
infettive dell’Ospedale di Bolzano;
• corsi di supporto per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta tenuti da un
infettivologo del reparto Malattie infettive dell’Ospedale di Bolzano;
• campagna rivolta alla popolazione sull’uso appropriato di antibiotici.
Target
Popolazione, medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta.
Setting
Ambienti sanitari, comunità.
Intersettorialità
Reparto Malattie infettive dell’Ospedale di Bolzano, Farmacie ospedaliere, Direzioni
mediche ospedaliere, Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Laboratori di Patologia
Clinica, Ufficio Distretti sanitari, Istituto Superiore di Sanità, Società scientifiche dei medici
di medicina generale, Dipartimento di prevenzione.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Corsi di supporto per
medici ospedalieri
Corsi di supporto per
MMG, PLS
Realizzazione di una
campagna rivolta alla
popolazione

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Indicatori sentinella
Realizzazione di una campagna rivolta alla popolazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Campagna rivolta alla popolazione
Corsi di supporto per medici ospedalieri
Corsi di supporto per MMG, PLS
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Analisi dei rischi
Bassa partecipazione dei medici agli eventi formativi, insufficienti risorse finanziarie da
destinare alla campagna verso la popolazione.
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Macro Obiettivo 9
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
9.13.1
100% Disponibilità di
Tutte le
13.
Proporzione di CIO che
Report sito
Definire un programma di informazioni
Regioni
producono un report
chirurgico
sorveglianza e controllo
sull’andamento delle
n.d.
hanno
n.d
annuale sulle infezioni
chirurgia
infezioni correlate
prodotto
delle infezioni correlate
correlate all’assistenza
oncologica
un report
all’assistenza
all’assistenza in tutte
le Aziende sanitarie
annuale

8.16 Azione: Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza
(infezioni del sito chirurgico) in pazienti sottoposti a interventi chirurgici
Attività principali e obiettivi
Nell’ambito della certificazione oncologica vengono definite le categorie di intervento da
sorvegliare. Vengono coinvolti i seguenti reparti: Chirurgia generale, Ginecologia,
Urologia, Otorinolaringoiatria.
Ogni paziente sottoposto a un intervento chirurgico appartenente alla categoria definita nel
protocollo nazionale rientra nella sorveglianza per un periodo stabilito dal protocollo.
I dati raccolti attraverso un software specifico, una volta terminato il periodo di
osservazione, vengono trasmessi al centro nazionale di referenza in Emilia Romagna.
I dati vengono elaborati, analizzati e interpretati per poi rientrare nel Management Review
del reparto coinvolto.
Vengono rilevati dati inerenti alle infezioni, ai relativi fattori di rischio e alla
somministrazione di antibiotici.
Si prevede una formazione programmata e costante, abbinata a una formazione
straordinaria, in caso di eventi epidemici.
Target
Il target del progetto è rappresentato da:
• operatori sanitari di reparti chirurgici che effettuano chirurgia oncologica;
• pazienti sottoposti a intervento chirurgico.
Setting
Reparti di chirurgia (chirurgia generale, ginecologia, urologia e otorinolaringoiatria) dove
viene effettuata la chirurgia oncologica.
Intersettorialità
Gli operatori sanitari della Direzione medica ospedaliera addetti alla sorveglianza
collaborano con il referente medico di ciascun reparto chirurgico coinvolto, che si occupa
soprattutto della parte clinica della sorveglianza. I risultati di tale sorveglianza permettono
d’individuare la necessità o meno di attuare misure di miglioramento.
I dati rilevati si riferiscono alle attività svolte da chirurghi, personale assistenziale/
infermieristico, anestesisti e microbiologi.
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Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Produzione di un report
annuale confrontando i
risultati dell’Azienda
sanitaria con quelli
nazionali

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Report
dell’Azienda
sanitaria

Indicatori sentinella
Produzione di un report annuale confrontando i risultati
dell’Azienda sanitaria con quelli nazionali

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Non disponibile

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Presentazione del progetto e rilevazione degli indicatori
Sensibilizzazione/formazione dei team
Raccolta e analisi dei dati - monitoraggio
Restituzione e discussione dei dati nella riunione di
management review sia a livello di reparto che a livello
aziendale
Interventi di miglioramento dove necessario (sulla base
dei dati rilevati e delle analisi fatte)

dal 1. Ottobre 2015

Analisi dei rischi
• Mancato supporto da parte del Centro Nazionale Prevenzione e Controllo malattie.
• Carenza di personale nelle Direzioni mediche ospedaliere.
• Mancata collaborazione fra le parti nei reparti/servizi coinvolti.
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9. Programma: Rafforzamento delle attività di prevenzione nell’ambito
della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
Contesto epidemiologico di riferimento e le articolazioni del programma
Nell’ambito della sicurezza alimentare l’approccio deve essere completo ed integrato,
inoltre è necessario considerare la catena di produzione alimentare come un unico
processo su cui intervenire.
I controlli ufficiali devono quindi esplicarsi in tutte le fasi della produzione, trasformazione,
distribuzione e somministrazione degli alimenti e dei mangimi. È inoltre importante
considerare le interazioni che la salute e il benessere animale possono avere con la
produzione di cibi sicuri, nonché l’impatto dell’ambiente e delle attività umane sui prodotti
alimentari.
Obiettivi Centrali 1 e 7
Le attività dei servizi specifici che, afferiscono al Dipartimento di prevenzione, svolte
congiuntamente o in modo coordinato e complementare, consentono di evitare
sovrapposizioni, di ridurre l’interferenza dei controlli presso le imprese e di ottenere la
massima efficacia delle verifiche sulla sicurezza dei processi e delle produzioni, oltre che
risparmi di risorse. Sarebbe auspicabile poi un coordinamento con altri soggetti che
possano intervenire nell’ambito del controllo degli alimenti.
Il Reg. CE 882/2004 prevede che, nel caso in cui all’Autorità competente afferiscano più
“unità” deputate al controllo ufficiale, si debba assicurare un coordinamento e una
cooperazione efficaci ed efficienti tra le stesse; è importante inoltre garantire l’imparzialità,
la qualità e l’uniformità dei controlli a tutti i livelli e attuare un’attività di audit per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi del medesimo Reg. CE 882/2004.
Un efficace controllo ufficiale deve prevedere la predisposizione e attuazione di attività
integrate, sia per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza alimentare, sia per quanto
riguarda le Autorità che, a vari livelli, concorrono nel garantirla.
Presso l’Assessorato alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro opera un gruppo di
lavoro intersettoriale e interdisciplinare, il cui mandato consiste nel programmare
annualmente e attuare le attività di controllo ufficiale previste dai piani nazionali e
provinciali, nonché derivanti dagli obblighi di appartenenza dell’Italia all’Unione Europea,
attraverso un approccio il più integrato possibile, sia per quanto riguarda le attività, che le
risorse umane ed economiche del Dipartimento di prevenzione.
Per il perseguimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini è inoltre necessario un
sistema di controllo che operi correttamente e garantisca il mutuo riconoscimento. Tale
sistema deve poter disporre di laboratori accreditati in conformità alla norma ISO 17025,
che operino in rete al fine di poter soddisfare pienamente e tempestivamente tutte le
esigenze del controllo ufficiali.
L’Accordo Stato-Regioni 07/02/2013 ha approvato le linee guida per il funzionamento e il
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale in materia di sicurezza degli alimenti e sanità
pubblica veterinaria. Le linee guida si occupano al punto 5.4 della capacità dei laboratori di
cui dispongono le Autorità competenti, prevedendo tra l’altro:
• la capacità dei laboratori di soddisfare quantitativamente e qualitativamente le
esigenze del controllo ufficiale;
• la pianificazione delle attività di campionamento con i laboratori ufficiali;
• il coinvolgimento dei laboratori ufficiali nella programmazione.
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L’obiettivo del programma consiste nel migliorare l’appropriatezza dei controlli, costruendo
programmi integrati tra le Autorità che concorrono alla sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, puntando alla piena applicazione delle indicazioni contenute nell’Accordo StatoRegioni 07/02/2013 e identificando i metodi più efficienti per assicurare un elevato livello di
protezione del consumatore.
Obiettivo Centrale 2
L’uso corretto e consapevole del farmaco veterinario ha un impatto positivo sulla salute
pubblica e sull’ambiente. Contribuire a ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza nel
settore medico, anche tramite la corretta gestione del farmaco veterinario, è una priorità e
la completa tracciabilità dello stesso dal produttore all’utilizzatore diventa uno strumento
imprescindibile, così come l’informazione a tutto campo sul suo corretto utilizzo. Il Servizio
Veterinario aziendale ha in quest’ottica, implementato un sistema, a valenza provinciale, di
registrazione e verifica delle ricette in triplice copia, che può essere di ausilio nell’ambito
della farmacovigilanza, nonché una base di dati per un’analisi del rischio che possa meglio
indirizzare l’attività del controllo ufficiale. Anche lo svolgimento annuale di un piano di
controllo residui negli alimenti e negli animali zootecnici persegue le stesse finalità.
Obiettivo Centrale 3
Le zoonosi, così come le malattie trasmissibili attraverso il cibo, possono esser causa di
gravi malattie nell’uomo, oltre che produrre perdite economiche negli allevamenti e nelle
industrie alimentari. Il commercio globalizzato, i rapidi spostamenti di merci e persone tra i
vari continenti e le nuove abitudini alimentari possono aumentare il rischio di malattie
anche nuove o una volta considerate esotiche.
Risulta quindi indispensabile migliorare i sistemi di sorveglianza e individuare le migliori
strategie per gestire questi rischi sanitari.
Un sistema di controllo che operi correttamente non può prescindere da una rete
laboratoristica ben organizzata ed efficiente, che disponga di un bacino di metodiche atte
a soddisfare le esigenze diagnostiche. Fondamentale in questo contesto è il concetto di
rete finalizzata alla condivisione delle problematiche, alla valutazione delle stesse in forma
multidisciplinare e alla messa in atto di attività codificate e procedurate sulla base di
standard, al fine di far fronte alle diverse emergenze.
Essenziale risulta a tale riguardo favorire lo sviluppo di protocolli di collaborazione tra
ospedali e laboratori di diagnostica e sorveglianza umana e laboratori deputati alla
diagnostica e alla sorveglianza nel settore alimentare e veterinario.
La capacità dei laboratori di diagnosticare correttamente e tempestivamente i possibili
agenti eziologici fornisce strumenti e mezzi efficaci per la sorveglianza epidemiologica e la
gestione dei sistemi di allerta. È necessaria inoltre la presenza di procedure chiare e
verificate anche tramite esercitazioni.
Obiettivo Centrale 4
La base indispensabile per la programmazione dei controlli ufficiali è una banca dati che
consenta di individuare tutte le imprese alimentari e le relative attività, nonché di associare
a ciascun’impresa alimentare criteri utili e oggettivi, volti a determinare la frequenza
minima dei controlli stessi.
Per uniformare le banche dati secondo le specifiche nazionali è necessario riadattare i dati
disponibili, facendo riferimento alla MASTER LIST elaborata dal gruppo di lavoro
“Anagrafe e Nomenclatore” del Ministero della Salute, concepita per l’identificazione di
tutte le attività svolte nelle imprese alimentari, il tutto in previsione di un’unica banca dati
nazionale delle imprese alimentari che abbia anche finalità sanitarie.
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Il Reg. CE 183/2005 prevede la registrazione di tutti gli operatori che operano nella filiera
del settore dell’alimentazione animale, nonché il riconoscimento comunitario per alcune
specifiche attività. Il servizio veterinario provinciale detiene dal 2006 il registro delle
imprese che operano ai sensi del citato regolamento e che viene regolarmente aggiornato
e notificato al Ministero. Il Piano nazionale alimentazione animale (PNAA) 2015-17
prevede la costituzione di un unico registro nazionale, con l’implementazione del sistema
informativo nazionale denominato “SINVSA”. Il Piano nazionale alimentazione animale
prevede l’inserimento degli operatori riconosciuti ai sensi dell’art.10 del Reg. CE 183/2005
entro il 31/12/2015 e l’inserimento degli operatori post primari, registrati ai sensi dell’art. 9
del Reg. CE 183/2005 entro il 31/12/2016.
Obiettivo Centrale 5
La definizione di “emergenza in sicurezza alimentare” data dal Codex Alimentarius,
corrisponde a “una situazione, accidentale o intenzionale, che viene identificata da
un’Autorità competente come un evento che costituisce un rischio di origine alimentare
grave e non controllato per la salute pubblica e che richiede un intervento urgente”.
L’art. 13 del Reg. CE 882/2004 prevede l’obbligo per gli Stati Membri di elaborare piani
operativi di emergenza in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio quando
risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali,
direttamente o tramite l’ambiente.
È importante pertanto prevedere e ipotizzare scenari nei quali le Autorità competenti
debbano ricorrere a misure straordinarie, rispetto a quelle normalmente attuate con il
sistema dei controlli ufficiali.
Devono essere considerati sia gli eventi che originano direttamente dai processi produttivi
degli alimenti o dei mangimi, sia le situazioni conseguenti a fenomeni straordinari, quali
disastri naturali e/o ambientali che, sovvertendo le strutture e le condizioni entro le quali il
normale sistema opera, possano compromettere direttamente o indirettamente le garanzie
sulla salubrità dei prodotti alimentari.
La costruzione di un sistema di prevenzione e gestione delle emergenze deve partire dalla
preventiva valutazione del rischio esistente, dall’emanazione di norme atte a gestirlo e
dalla definizione di obiettivi strategici, che siano effettivamente e ragionevolmente
perseguibili, in relazione a determinati periodi di tempo e in conformità con l’Accordo
Stato-Regioni del 24/01/2008.
L’insorgenza di un’epidemia sostenuta da un agente infettivo esotico o da lungo tempo
non più presente a livello provinciale, come di un focolaio di una grave malattia emergente
o endemica, può portare a notevoli perdite produttive, ripercuotersi sulle esportazioni di
animali e dei loro prodotti, nonché compromettere la sicurezza degli alimenti e lo stato di
salute della popolazione umana.
Un piano che dia una risposta efficace in una situazione di emergenza sanitaria deve
prevedere sicuramente una chiara individuazione dei poteri legali, una ben definita linea di
comando gerarchica, livelli operativi efficacemente coordinati e la disponibilità di personale
appositamente addestrato. Difatti una corretta organizzazione e un’adeguata preparazione
costituiscono gli aspetti più significativi in caso di gestione di un’emergenza.
Obiettivo Centrale 6
In considerazione della situazione epidemiologica della provincia di Bolzano, attualmente
indenne dalle malattie trasmesse da vettori indicate all’obiettivo centrale 6 del Macro
Obiettivo 10, stante le attività di controllo pregresse e attualmente in essere anche sugli
animali selvatici, si ritiene di mantenere il programma attivo relativo al controllo della
rabbia, dell’influenza aviaria, della peste suina classica, della brucellosi, della tubercolosi.
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Si riportano di seguito gli estremi degli atti provinciali di riferimento costituiti
essenzialmente da decreti, circolari e linee programmatiche del Servizio Veterinario
Provinciale:
Controllo della rabbia, decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale del
26/02/2013, n. 31.12/114873, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto
Adige n. 11/I-II del 12/03/2013.
Piani programmatici di controllo / profilassi della tubercolosi, brucellosi, influenza aviaria,
peste suina classica, contenuti in varie circolari del Servizio Veterinario Provinciale
pubblicate negli anni e visibili sul sito specifico provinciale:
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/temi/circolari.asp.
Si precisa inoltre che la Provincia Autonoma di Bolzano é riconosciuta da tempo, con
specifici atti comunitari, indenne da brucellosi bovina, brucellosi ovicaprina, tubercolosi,
leucosi, pesti suine e malattia di Aujeszki. Dati riferiti ai controlli effettuati sono reperibili
nelle relazioni inoltrate annualmente al Ministero della Salute.
Obiettivo Centrale 8
L’anagrafe canina degli animali d’affezione della provincia di Bolzano è istituita e gestita
dal 2003 dal Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria, in base al Decreto del Direttore del
Servizio Veterinario Provinciale del 5 maggio 2003, n. 31.12/86.31/1320.
L’anagrafe canina è accessibile esclusivamente al personale del Servizio Veterinario,
mentre i veterinari libero professionisti, autorizzati all’identificazione dei cani, comunicano
a cadenza bisettimanale i dati dei cani e dei loro proprietari.
In anagrafe sono registrati oggi circa 35.000 cani. Il fenomeno del randagismo in provincia
di Bolzano è assente, salvo casi di singoli cani.
Si stima che soltanto una piccola percentuale dei cani presenti in provincia non sia
regolarmente registrata, ancorché gli stessi siano identificati da microchip. Questo fatto è
da ricondurre all’errata convinzione di molti cittadini che la banca dati anagrafica sia
interconnessa a livello nazionale.
Un indicatore che misura il grado di diffusione dello strumento "anagrafe" sul territorio è
rappresentato dalla percentuale di cani vaganti catturati già identificati e registrati, e
pertanto restituibili ai proprietari, sul totale dei catturati. L’indicatore si ritiene soddisfatto se
il numero di cani catturati risultati identificati e iscritti, e quindi restituiti, è costante rispetto
al numero di cani catturati totali.
L’anagrafe felina si basa sulla volontarietà dell’iscrizione dei gatti di proprietà, mentre è
resa obbligatoria l’identificazione, contestuale alla sterilizzazione, dei gatti viventi in
colonie. Il controllo delle nascite dei gatti è l’unico mezzo di contenimento della
popolazione felina. Per una migliore valutazione dell’efficacia degli interventi di
sterilizzazione nelle colonie feline è necessario adottare strumenti statistici basati su un
censimento continuo delle colonie.
La corretta informazione al cittadino nell’ambito del rapporto con gli animali d’affezione e
in particolar modo con i cani, permette in definitiva di ottenere evidenti miglioramenti
nell’ambito degli interventi di controllo del randagismo e nella gestione dell’anagrafe
canina.
Obiettivo Centrale 9
L’analisi dell’attuale offerta formativa e la predisposizione di un piano di formazione a
livello provinciale per gli operatori del settore alimentare è un’azione mirata ad aumentare
l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti.
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Obiettivo Centrale 10
La L. 21 marzo 2005, n. 55, recante “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo
endemico e di altre patologie da carenza iodica” rappresenta a livello nazionale un
importante strumento legislativo volto a ridurre la frequenza dei disordini derivanti dalla
carenza di iodio, con ricadute sulla salute pubblica e sui bilanci del sistema sanitario
nazionale e regionale. Tramite Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2009 si è dato
mandato alle Regioni di istituire un osservatorio permanente per il monitoraggio della
iodioprofilassi e del suo impatto sulla salute della popolazione.
La normativa nazionale prevede una serie di misure finalizzate a promuovere il consumo
di sale arricchito di iodio (30 mg/kg), quali la presenza obbligatoria di sale iodato nei punti
vendita, l’uso di sale iodato nella ristorazione collettiva, la possibilità del suo utilizzo nella
preparazione e conservazione di prodotti alimentari. Dal rapporto Istisan 2014/16
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) si evince che è sale iodato poco più del 50% di tutto il
sale venduto presso la grande distribuzione e solo il 23% di quello utilizzato presso la
ristorazione collettiva; presso l’industria alimentare la percentuale di utilizzo di sale iodato
si riduce al 7%.
Con il presente documento si intende proseguire e perfezionare il piano di controllo sul
tenore di iodio nel sale arricchito presente nei punti vendita e nella ristorazione collettiva,
istituendo un percorso standardizzato per la trasmissione dei dati dell’attività di controllo
ufficiale al Ministero della Salute e all’ISS. Verrà creato, inoltre, un flusso informativo
Provincia-Ministero per la trasmissione dei dati relativi alla iodiuria in età scolare e TSH
neonatale.
Premesso che il territorio della nostra provincia è povero di iodio, è importante infine
incentivare la popolazione all’uso del sale iodato nella dieta, attraverso la diffusione di
corrette informazioni sulla prevenzione delle malattie legate a carenza di iodio e sui
conseguenti benefici in termini di salute.
Obiettivo Centrale 11
Con l’entrata in vigore del pacchetto igiene (Reg. CE 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004, 882/2004 e succ. modifiche), la responsabilità primaria della sicurezza
alimentare è attribuita all’operatore del settore alimentare (OSA); il servizio pubblico
“Autorità competente” ha il compito di verificare il rispetto delle disposizioni da parte degli
operatori della filiera alimentare, attraverso la costruzione di un sistema di controllo
ufficiale. Questa attività rientra tra i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA) garantiti
ai cittadini dal servizio sanitario nazionale.
Il tutto prevede un costante percorso di adeguamento, che deve essere mirato sia alla
riorganizzazione delle attività del controllo ufficiale, sia a un’evoluzione delle stesse
Autorità competenti, in termini di: qualificazione del personale, formazione, risorse e
infrastrutture, capacità di cooperazione, coordinamento e risposta alle emergenze,
programmazione, rendicontazione, monitoraggio delle attività di controllo ufficiale, attività
di audit.
L’Accordo 07/02/2013 raggruppa, in un’ottica sistematica e di carattere gestionale, i
requisiti previsti dal Reg. CE 882/2004, da applicare a tutti i livelli dall’Autorità competente
di cui all’art. 2 del D.Lgs. 193/2007, in modo che essa possa adempiere quanto previsto
dagli obblighi comunitari, rispettando i criteri di efficacia, imparzialità ed efficienza.
Obiettivo Centrale 12
Il legislatore europeo ha individuato nell’audit lo strumento innovativo più appropriato a
disposizione del controllo ufficiale per un approccio sistematico, trasparente e
indipendente. Il Reg. CE 882/2004, all’art. 4 paragrafo 6, prevede, infatti, che “le Autorità
competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le
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misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli
obiettivi previsti dal presente regolamento”.
La provincia di Bolzano è “Autorità competente”, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n.
193/2007, per l’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza degli
alimenti e dei mangimi, nonché di salute e benessere degli animali.
Il Servizio veterinario provinciale ha eseguito con propria procedura, a partire dal 2010,
attività di audit e supervisioni sul Servizio Veterinario aziendale. Anche l’Ufficio Igiene e
salute pubblica ha eseguito un primo audit sui Servizi di Igiene e Sanità pubblica nel 2014.
Risulta comunque importante rivedere e/o ridefinire le procedure adottate.
Evidenze di efficacia sulle quali si basano gli interventi previsti
Documenti programmatici contenuti nel Piano Provinciale Integrato 2015-18 in materia di
sicurezza alimentare, in accordo con i laboratori. Adozione di iniziative finalizzate
all’implementazione del sistema informativo nazionale per la tracciabilità del farmaco
veterinario e al corretto utilizzo dello stesso. Presenza di documenti di accordo con i
laboratori, a seguito della verifica della capacità degli stessi di soddisfare le esigenze degli
organi di controllo, soprattutto in merito alla disposizione di specifici set diagnostici.
Presenza di protocolli, procedure e documentazione inerente l'esercitazione eseguita.
Adeguamento del sistema informatico di registrazione degli OSA. Implementazione
dell’anagrafe dei mangimi tramite il sistema SINVSA. Presenza e utilizzo di materiale per
la formazione di operatori del settore alimentare in merito a patologie allergiche e
intolleranze di origine alimentare, ivi comprese le forme di celiachia. Presenza di protocolli
e procedure, per la trasmissione dei dati sull’utilizzo di sale iodato. Documentazione per il
personale formato durante il corso base sull’applicazione del pacchetto igiene, secondo le
specifiche dell’Accordo Stato-Regioni. Rendicontazione annuale dell’attività svolta,
documento di formulazione delle procedure di audit e frequenza dell’attuazione delle
stesse.
Sostenibilità
Molte delle azioni previste all’interno del programma rientrano tra i compiti istituzionali,
finanziati secondo le modalità vigenti. Il programma richiede tuttavia anche un
finanziamento ad hoc per le attività di riorganizzazione delle risorse presenti, che
impegnano sul piano della formazione, del riorientamento dell’assistenza, della produzione
di materiale, del monitoraggio e della valutazione, sia interna, che esterna.
Sistemi di sorveglianza per programmazione, monitoraggio e valutazione
Sistemi di reportistica, autovalutazione sullo stato di avanzamento del progetto, relazioni
tecniche, dati statistici, confronto dei dati secondo gli indicatori stabiliti.
Contrasto alle diseguaglianze
Il diritto a cibi “sicuri” deve essere garantito a ogni cittadino indipendentemente dalle
condizioni sociali ed economiche. Deve essere favorita una corretta informazione a tutti i
livelli, dal dispensatore all’utilizzatore del farmaco veterinario. Deve essere garantito a
tutta la popolazione un rapido ed efficiente sistema di diagnosi di eventi connessi a
zoonosi o malattie trasmissibili tramite gli alimenti. Deve essere garantito l’accesso alla
formazione a tutto il personale medico, tecnico e amministrativo, con priorità a chi non ha
avuto alcuna specifica formazione precedente.
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Obiettivi specifici
1. Costruire un sistema di controlli in materia di sicurezza alimentare basato
sull’azione integrata e sinergica dei vari soggetti appartenenti al Dipartimento di
prevenzione.
2. Mettere a punto un programma di interventi che riduca la possibilità di utilizzo
improprio dei farmaci veterinari.
3. Istituire un sistema di relazioni e un flusso di informazioni che consenta di orientare
i controlli sulla produzione e sulla commercializzazione degli alimenti, partendo da
dati oggettivi sulla circolazione in provincia di specifici agenti di tossinfezioni
alimentari.
4. a. Mantenere aggiornato il registro degli operatori del settore dei mangimi
attraverso l’inserimento di tutti i nuovi operatori post-primari, riconosciuti o registrati,
nel sistema informativo nazionale SINVSA.
b. Adottare a livello locale il sistema nazionale di codifica delle attività nelle imprese
alimentari registrate, finalizzato alla programmazione dei controlli.
5. Favorire la capacità del settore pubblico di reagire efficacemente nel caso di
emergenze nell’ambito della sicurezza alimentare e di specifiche malattie animali.
6. Non attivato – vedi in “Contesto epidemiologico di riferimento e articolazioni del
programma”.
7. Collegare la programmazione dei controlli analitici a una verifica annuale della
capacità dei laboratori di rispondere alle esigenze del sistema di controllo (tale
obiettivo viene aggregato all’obiettivo 1).
8. Prevenire il randagismo con un adeguato supporto informativo all’utenza, che
favorisca l’iscrizione in anagrafe degli animali d’affezione, comprese le colonie
feline.
9. Favorire un’adeguata attività informativa, soprattutto per gli operatori, in merito a
patologie allergiche e intolleranze di origine alimentare, ivi comprese le forme di
celiachia.
10. Ridurre i disordini da carenza iodica.
11. Verificare il percorso formativo del personale che svolge i controlli ufficiali e
diversificare la pianificazione dei corsi di formazione per raggiungere in modo
uniforme i risultati di cui all’allegato II dell’Accordo Stato-Regioni 07/02/2013.
12. Pianificare e organizzare le attività di audit e/o supervisione, dirette a verificare
l’organizzazione, l’efficacia, l’appropriatezza e l’efficienza dei controlli ufficiali
condotti dall’Azienda sanitaria.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale

1.
Adottare piani di controllo
e monitoraggio integrati
per la gestione del rischio
biologico, fisico e chimico
(ambientale e
tecnologico) nelle matrici
alimentari e negli alimenti
per animali, nell’ottica
dell’integrazione tra
sanità pubblica, ambiente
e agricoltura

10.1.1
Adozione di protocolli
per l’intervento
integrato

10.7.1
Riesame annuale
della capacità di
laboratorio da parte
7.
delle Autorità
Assicurare un’appropriata
competenti in
capacità di laboratorio
coerenza con gli
della rete dei laboratori
standard di
pubblici
funzionamento di cui
all’Intesa Stato
Regioni del 7 febbraio
2013

100%
Ogni
Regione
adotta uno
o più
protocolli
di
Adozione di misure di
intervento
coordinamento e
integrato,
cooperazione tra la
che
Regione e le altre
descrivono
Amministrazioni che
Non
i
effettuano controlli sulla
rilevato
meccanis
filiera alimentare al fine di
mi
assicurare l’efficace
attraverso i
coordinamento di cui
quali si
all’art. 4, paragrafo 3 del
raggiunge
Reg. 882/2004
l’obiettivo
(es.
riunioni,
comitati
congiunti,
gruppi di
collegame
nto, ecc.)
100%
In ogni
Regione
evidenza
documenta
le che
attesti che
il processo
Adeguamento del
di
processo di pianificazione
pianificazio
ne dei
regionale dei
Non
rilevato in
campiona
campionamenti per
l’analisi, al fine di
maniera
menti per
soddisfare le esigenze
standardizz l’analisi
emerse in sede di
ata
soddisfi le
riesame delle attività di
esigenze
previste
controllo ufficiale
(comunitari
e,
nazionali e
locali, ivi
incluse
quelle
laboratorist
iche)

50%
L’attività di
coordiname
nto viene
svolta ma
non é
adeguatam
ente
procedurata

100%
Adozione di
misure di
coordiname
nto e
cooperazio
ne tra i vari
servizi e
organizzazi
oni

0

100%
Procedura
di verifica
con
documento
comprovant
e la
capacità dei
laboratori di
soddisfare
le richieste
del controllo
ufficiale

9.1 Azione: Adozione di misure di coordinamento e cooperazione tra i vari servizi e
le varie organizzazioni che effettuano controlli sulla filiera alimentare (Parte 1) e
di aumento della capacità dei laboratori di soddisfare le esigenze degli organi
di controllo (Parte 2)
Parte 1
Attività principali e obiettivi
La provincia di Bolzano, attraverso il Servizio veterinario provinciale e l’Ufficio Igiene e
salute pubblica, predispone e coordina, nel rispetto delle specifiche competenze, il Piano
Provinciale Integrato, prendendo spunto dalla sua struttura e dai suoi criteri fondanti.
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L’applicazione del Piano avviene, eventualmente, anche con lo strumento della delega al
Dipartimento di prevenzione e/o a specifici Servizi dello stesso, che operano poi attraverso
gruppi di lavoro.
Definizione di un documento dipartimentale sulle modalità di coordinamento e
programmazione dell’attività di controllo analitico delle matrici alimentari di origine animale
e non animale. Formulazione di tabelle di programmazione quadriennale e annuale,
nonché di verifica e rendicontazione. Le tabelle di programmazione sono da rivalutare
annualmente.
Parte 2
Attività principali e obiettivi
Riesame annuale della capacità dei laboratori da parte delle autorità provinciali
competenti, in coerenza con gli standard di funzionamento di cui all’Accordo Stato-Regioni
del 07/02/2013.
Obiettivo specifico
Documento di accordo con i laboratori che garantisca, a seguito di verifica annuale, la
capacità degli stessi di soddisfare le esigenze degli organi di controllo.
Target
Personale appartenente: all’Ufficio Igiene e salute pubblica, al Servizio veterinario
provinciale, al personale assegnato alle strutture organizzative del Dipartimento di
prevenzione competenti per la sicurezza alimentare, ai laboratori ufficiali di controllo, ad
altre organizzazioni che si possono occupare dei controlli nell’ambito della sicurezza
alimentare.
Setting
Comunità, ambiente di lavoro.
Intersettorialità
In coerenza con i principi del Piano Nazionale Integrato e del Reg. CE 882/2004, vengono
coinvolti i diversi attori che operano nell’ambito del controllo ufficiale e dell’attività di
verifica analitica degli alimenti e dei mangimi, al fine di ottimizzare le risorse.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Parte 1: documento
disponibile

Parte2: documento
disponibile

Fonte dei dati
Mandato
dell’Ufficio Igiene
e salute pubblica
e del Servizio
veterinario
provinciale
Specifica
relazione
Mandato
dell’Ufficio Igiene
e salute pubblica
e del Servizio
veterinario
provinciale
Specifica
relazione

Indicatori sentinella
Parte 1) documento disponibile
Parte 2) documento disponibile

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Stesura del
documento
50%
completo = 100%
Stesura documento
incompleto 50%

2015

50%

Stesura del
documento
completo = 100%
Stesura documento
incompleto 50%

2015
50%

2016
100%
100%

Valori attesi
2016
2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2017
100%
100%

2018
100%
100%
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Cronoprogramma
Attività
Definizione di un documento dipartimentale sulle modalità
di coordinamento e programmazione dell’attività di
controllo analitico delle matrici alimentari di origine
animale e non animale. Formulazione di tabelle di
programmazione quadriennale e annuale, nonché di
verifica e rendicontazione. Le tabelle di programmazione
sono da rivalutare a cadenza annuale.
Documento di accordo con i laboratori, che garantisca, a
seguito di verifica annuale, la capacità degli stessi di
soddisfare le esigenze degli organi di controllo

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate alla disponibilità di risorse finanziarie specifiche, alla formazione e alla
qualifica del personale, all’appartenenza dello stesso a organizzazioni diverse.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale

2.
Ridurre il fenomeno
dell’antibiotico resistenza
tramite la corretta
gestione del farmaco

10.2.1
Adozione di iniziative
finalizzate
all’implementazione
del sistema
informativo nazionale
per la tracciabilità del
farmaco veterinario

Adozione di un sistema
informatizzato per
tracciare il percorso
produttivo e distributivo
dei farmaci veterinari, con
i seguenti obiettivi:
• migliorare gli strumenti
di analisi e controllo
dell’intera filiera sul
territorio nazionale
• migliorare gli strumenti
di rintracciabilità a
disposizione delle
Non
autorità competenti
rilevato
• monitorare e studiare
l’antibiotico-resistenza,
attraverso strumenti di
analisi delle vendite di
antibiotici
• permettere
l’integrazione con i
sistemi per la
dematerializzazione della
ricetta veterinaria, al fine
di snellire le procedure
operative attualmente
sostenute dagli operatori

100%
Svolgiment
o di
almeno 1
evento/ann
o per
Regione di
sensibilizz
azione,
informazio
ne,
formazione
sull’inform
atizzazione
della
gestione
del
farmaco,
0%
rivolto ai
portatori di
interesse
(a partire
dai
distributori
e grossisti
fino a
coinvolger
e i medici
veterinari
prescrittori
se e
quando
l’obbligo di
ricetta
elettronica
sarà a
regime)

100%
Effettuazion
e di
interventi di
sensibilizza
zione,
informazion
ee
formazione
presso i
distributori
e i grossisti
di farmaci
veterinari,
nonché a
favore degli
allevatori
Demateriali
zzazione/inf
ormatizzazi
one della
ricetta
veterinaria

9.2 Azione: Corretta gestione del farmaco veterinario per ridurre il fenomeno
dell’antibiotico resistenza
Attività principali e obiettivi
L’informazione sulla corretta dispensazione, ricettazione e registrazione del farmaco
veterinario in allevamento è la base per favorire un adeguato utilizzo dello stesso e per
ottenere dei risultati anche relativamente alla farmacoresistenza in ambito umano e
veterinario.
Viene prevista l’effettuazione di interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione
sulle modalità di tracciabilità del farmaco e adeguato utilizzo dello stesso, presso i
distributori e grossisti di farmaci veterinari, nonché a favore degli allevatori.
Dematerializzazione/informatizzazione della ricetta veterinaria.
Target
Grossisti e distributori del farmaco veterinario, medici veterinari prescrittori, allevatori,
veterinari ufficiali popolazione, medici.
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Setting
Farmacie, depositi, allevamenti.
Intersettorialità
Vengono coinvolti il controllo ufficiale veterinario ed, indirettamente, l’area medicoospedaliera.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Svolgimento di eventi
informativi di
sensibilizzazione a favore
di dispensatori, allevatori
e veterinari prescrittori

Criteri di
valutazione

Fonte dei dati

Valore Baseline

Piano
Eventi svolti
nazionale/provin
totalmente su tutti i
ciale di
target = 100%
farmacovigilanza
Specifica
relazione

Valori attesi
2016
2017

2015

25%

2018

50%

100%

50%

100%

Eventi svolti
parzialmente 25%
Programma
informatico
operativo =100%

Presenza di un sistema
informatico che
dematerializzi la ricetta
veterinaria

Piano
nazionale/provin
ciale di
Programma
farmacovigilanza informatico
esistente ma non
Specifica
implementato =
relazione
50%

Indicatori sentinella
Svolgimento di eventi informativi di sensibilizzazione a
favore di dispensatori, allevatori e veterinari prescrittori
Presenza di un sistema informatico che dematerializzi la
ricetta veterinaria

2015

2016
25%

2017

2018

50%

100%

50%

100%

Cronoprogramma
Attività
Evento per i grossisti e i dispensatori
Evento per gli allevatori
Evento per i veterinari prescrittori (subordinato alla
“dematerializzazione” della ricetta veterinaria)
Dematerializzazione/informatizzazione della ricetta
veterinaria

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate al coinvolgimento di diversi attori nell’ambito della filiera del farmaco,
portatori di interessi diversi, alla formazione del personale deputato al controllo e al
finanziamento.

271

Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100%
1)
Creazione
di un
gruppo di
lavoro
interdiscipli
nare
provinciale
costituito da
rappresenta
nti degli
organi di
10.3.1
controllo e
Protocolli di
Protocollo di intesa tra
100%
dei
3.
collaborazione che
aziende sanitarie, IZS e
Esistenza
laboratori
Sviluppare protocolli di
garantiscano un panel
ARPA per l’adozione di
in ogni
deputati a
collaborazione tra
di analisi routinarie per
un set diagnostico
Regione di
tale attività,
ospedali e i laboratori di
la diagnosi di malattie
standardizzato e relative
un
compresi i
Non
diagnostica e di
trasmissibili dagli
0%
protocollo
procedure ai fini
Laboratori
rilevato
sorveglianza umana e
animali e con gli
dell’implementazione del
di intesa
di
laboratori deputati alla
alimenti (almeno il set
sistema di allerta e
tra aziende
Microbiologi
diagnostica e alla
di patogeni previsti
sanitarie,
sorveglianza delle
ae
sorveglianza nel settore
dalla direttiva
IZS e
malattie zoonotiche di
Virologia e
alimentare e veterinario
2003/99), conforme ai
ARPA
origine alimentare
produzione
migliori standard
di un
internazionali
documento
di accordo.
2)Verifica
delle
potenzialità
dei
laboratori di
diagnosi dei
patogeni
elencati
nella
Direttiva
2003/99/CE

9.3 Azione: Migliorare i sistemi di sorveglianza e individuare le migliori strategie per
gestire i rischi sanitari connessi alle zoonosi e alle malattie trasmissibili tramite
gli alimenti
Attività principali e obiettivi
A livello provinciale è necessario favorire lo sviluppo di protocolli di collaborazione tra gli
ospedali e i laboratori di diagnostica e sorveglianza umana e i laboratori deputati alla
diagnostica e alla sorveglianza nel settore alimentare e veterinario; in particolar modo
deve essere favorita la verifica della capacità dei laboratori di avere a disposizione le
risorse necessarie per un rapido accertamento degli agenti eziologici connessi alle più
frequenti malattie zoonotiche o trasmesse tramite alimenti.
Creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare provinciale, costituito da rappresentanti
degli organi di controllo e dei laboratori deputati interessati, compreso i Laboratori di
Microbiologia e Virologia, e produzione di un documento di accordo.
Verifica delle potenzialità dei laboratori per la diagnosi dei patogeni elencati nella Direttiva
2003/99/CE.
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Target
Personale dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica e del Servizio Veterinario afferenti al
Dipartimento di prevenzione, personale dei Laboratori di Microbiologia e Virologia,
personale dei laboratori provinciali deputati al controllo degli alimenti, Laboratorio
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), popolazione.
Setting
Comunità, ambiente di lavoro.
Intersettorialità
Coinvolge varie organizzazioni, il Dipartimento di prevenzione, i laboratori specifici
provinciali, i Laboratori di Microbiologia e Virologia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Formazione del gruppo e
stesura del documento

Documento annuale che
accerti la capacita
diagnostica dei laboratori

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Mandato
dell’Ufficio Igiene
e salute pubblica
Stesura del
e del Servizio
documento
veterinario
completo = 100%
provinciale
Stesura documento
incompleto 50%
Specifica
relazione
Mandato
dell’Ufficio Igiene
e salute pubblica
e del Servizio
veterinario
provinciale
Specifica
relazione

2018

100%

Stesura del
documento
completo = 100%
Stesura documento
incompleto 50%

Indicatori sentinella
Formazione del gruppo e stesura del documento
Documento annuale che accerti la capacità diagnostica
dei laboratori

Valori attesi
2016
2017

100%

2015

2016
100%
100%

100%

2017
100%

100%

2018
100%

Cronoprogramma
Attività
Creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare
provinciale, costituito da rappresentanti degli organi di
controllo e dei laboratori deputati a tale attività, compresi
gli specifici laboratori ospedalieri
Verifica delle potenzialità dei laboratori di diagnosi dei
patogeni elencati nella Direttiva 2003/99/CE

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate alla disponibilità di risorse finanziarie e di set diagnostici specifici per agenti
eziologici rari, alla formazione del personale e alla partecipazione al processo di diverse
amministrazioni, alle carenze nella gestione informatica e registrazione degli eventi ai fini
di una valutazione epidemiologica e analisi dei rischi.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100%
100%
inserimento
In ogni
entro il
Regione è
Inserimento nel Sistema
31.12.2015
implement
Informativo Nazionale per
degli
ato, in
la gestione delle
operatori
modo
anagrafiche degli OSM
riconosciuti
informatizz
(piattaforma SINVSA) di
ai sensi
ato, il
tutti i nuovi operatori del
dell’art.10
settore dei mangimi
sistema
del Reg. CE
10.4.1
informativo
(OSM) registrati o
183/2005 e
4 Regioni
Implementazione
nazionale
riconosciuti a partire dal
l’inseriment
50%
operative al
dell’anagrafe degli
SINSVA
2015 e trasferimento
o entro il
operatori del settore
100%
per la
delle anagrafiche
31.12.2016
dei mangimi
gestione
preesistenti in possesso
degli
delle
di Regioni e P.A.
operatori
anagrafich
secondo le tempistiche e
post
e degli
le modalità dettate dal
primari,
OSM,
Piano Nazionale
registrati ai
anche in
Alimentazione Animale
sensi
cooperazio
2015-2017
dell’art.9 del
ne
Reg. CE
4.
applicativa
183/2005
Completare i sistemi
anagrafici
100%
Costituzion
e di un
gruppo di
lavoro e
100%
La classificazione delle
stesura di
In ogni
attività soggette a
un
Regione
registrazione ai sensi del
programma
conformità
10.4.2
Reg. CE 852/2004 (di
di
completa
Adeguamento delle
seguito Master List 852)
Non
intervento,
delle
anagrafiche gestite
è stata elaborata dal
rilevato in
anagrafi
adeguamen
50%
dalle Autorità
gruppo di lavoro
maniera
to del
regionali, o
competenti alla
"Anagrafi e
standardizz
sistema,
in
“Masterlist Reg. CE
Nomenclatore" del
ata
formazione
alternativa
852/2004”
Ministero della Salute e
e
delle ASL,
trasmessa con nota prot.
addestrame
alla
DGSAF 9875-Pmasterlist
nto del
15/05/2013
852
personale
coinvolto
nella
gestione

9.4 Azione: Implementazione dell’anagrafe degli operatori del settore dei mangimi,
che operano ai sensi del Reg. CE 183/2005
Attività principali e obiettivi
Il Piano nazionale alimentazione animale 2015-17 prevede la costituzione di un unico
registro nazionale, con l’implementazione del sistema informativo nazionale, denominato
“SINVSA”. Il Piano nazionale alimentazione animale prevede l’inserimento entro il
31/12/2015 degli operatori riconosciuti ai sensi dell’art.10 del Reg. CE 183/2005 e
l’inserimento entro il 31/12/2016 degli operatori post primari, registrati ai sensi dell’art. 9
del Reg. CE 183/2005.
Inserimento nel sistema SINVSA degli operatori riconosciuti e registrati (post primari)
attualmente inseriti nell’applicativo provinciale.
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Target
Servizio Veterinario aziendale, Servizio veterinario provinciale, sistema SINVSA, operatori
del settore dei mangimi.
Setting
Ambiente di lavoro.
Intersettorialità
La corretta registrazione nel sistema nazionale interessa gli operatori del settore, il
Ministero della Salute, i Servizi Veterinari.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Inserimento dei
“riconosciuti” eseguito nel Sistema SINVSA
sistema SINVSA

Inserimento dei “registrati
post primari” eseguito nel Sistema SINVSA
sistema SINVSA

Criteri di
valutazione
Tutti gli operatori
“riconosciuti” inseriti
entro la data
prevista = 100%

Valore Baseline

0

2015

100%

Inserimento non
completo entro i
termini 50%
Tutti gli operatori
“registrati” inseriti
entro la data
prevista = 100%

Valori attesi
2016
2017

2018

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Inserimento non
completo entro i
termini 50%

Indicatori sentinella
Inserimento dei “riconosciuti” eseguito nel sistema
SINVSA
Inserimento dei”registrati post primari” eseguito nel
sistema SINVSA

2015

2016

2017

2018

2017

2018

100%
100%

Cronoprogramma
Attività
Inserimento nel sistema SINVSA degli operatori
riconosciuti attualmente inseriti nell’applicativo provinciale
Inserimento nel sistema SINVSA degli operatori registrati
post primari attualmente inseriti nell’applicativo provinciale

2015

2016

Analisi dei rischi
Criticità legate alla disponibilità di risorse umane e finanziarie per implementare il sistema,
alla mancata presentazione dell’istanza di registrazione/riconoscimento da parte degli
operatori del settore.
9.5 Azione: Completamento dei sistemi anagrafici delle imprese alimentari, ai sensi
del Reg. CE 852/2004
Attività principali e obiettivi
Adeguare l’attuale sistema provinciale di registrazione delle imprese alimentari,
introducendo la codifica “Master List” del Reg. CE 852/2004.
Costituzione di un gruppo di lavoro e stesura di un programma di intervento, intervento di
adeguamento del sistema, formazione e addestramento del personale coinvolto nella
gestione.
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Target
Personale dedicato dei Servizi di Igiene e sanità pubblica e del Servizio Veterinario
aziendale, operatori del settore alimentare.
Setting
Ambiente di lavoro.
Intersettorialità
Coinvolgimento dei servizi dipartimentali e del servizio informatico che gestiscono il
sistema.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Esistenza formalizzata
del gruppo di lavoro

Adeguamento del sistema
informatico eseguito

Formazione e
addestramento del
personale coinvolto nella
gestione completati

Fonte dei dati
Mandato del
direttore del
Dipartimento
Sistema
informatico
specifico
Mandato del
direttore del
Dipartimento
Sistema
informatico
specifico
Mandato del
direttore del
Dipartimento
Sistema
informatico
specifico

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Stesura del
programma di
intervento presente
=100%

2015

Valori attesi
2016
2017

50%

50%

100%

50%
Adeguamento del
sistema informatico
parziale = 50%
N. personale
(suddiviso per
servizio) coinvolto
nella gestione del
50%
sistema/N.
personale coinvolto
nella gestione

50%

100%

50%

100%

Programma di
intervento assente,
ma gruppo
costituito 50%
Adeguamento del
sistema informatico
presente =100%

Indicatori sentinella
Esistenza formalizzata del gruppo di lavoro
50%
Adeguamento del sistema informatico eseguito
50%
Formazione e addestramento del personale coinvolto nella 50%
gestione

2018

2015

2016
100%
100%
100%

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Costituzione di un gruppo di lavoro e stesura di un
programma di intervento
Intervento di adeguamento del sistema informatico
Formazione e addestramento del personale coinvolto nella
gestione

Analisi dei rischi
Criticità legate al coinvolgimento di personale proveniente da vari servizi, alla disponibilità
di esperti informatici, al finanziamento specifico.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100%
Stesura di
procedure e
100%
linee guida
In ogni
operative
Adozione di piani
Regione è
per la
operativi di intervento per
predispost 25%
gestione
la gestione delle
o un piano La
delle
10.5.1
emergenze che
di
procedura e emergenze
Predisposizione di
Non
definiscano le modalità di
intervento
la
in ambito
rilevato in
piani operativi integrati
cooperazione tra le
per la
documenta alimentare
di intervento per la
maniera
componenti sanitarie e
gestione
zione
e in ambito
standardizz
gestione delle
delle
con altri attori che
correlata é
di
emergenze e degli
ata
emergenze presente in specifiche
concorrono alla gestione
eventi straordinari
(es. protezione civile,
con
forma di
malattie
elevato
vigili del fuoco, forze di
bozza
animali;
livello di
polizia, ecc.)
riunioni di
integrazion
coordiname
e
nto,
divulgazion
ee
formazione
100%
In ogni
Regione è
Nel triennio
realizzato
2010-2012
un evento
sono stati
esercitativ
svolti tre
o, di scala
eventi
regionale,
esercitativi
che
di scala
coinvolga il
100%
5.
nazionale
personale
Svolgiment
Gestire le emergenze
Come previsto dall’Intesa (con
dei servizi
o di un
veterinarie e relative alla
simulazion
Stato regioni del 24
veterinari,
10.5.2
evento
sicurezza alimentare,
gennaio 2008, l’Unità di
e in aula di
dei SIAN,
esercitativo
Svolgimento di
epidemiche e non e gli
gestione di
Crisi regionale e delle
degli IZS e
su scala
almeno un evento
eventi straordinari (1)
province autonome di
emergenze
delle
provinciale,
esercitativo di scala
Trento e Bolzano ha il
di
0%
ARPA,
regionale, in
in
compito, di "promuovere
sicurezza
tramite la
applicazione del piano
applicazion
alimentare)
l’organizzazione di corsi
di emergenza,
simulazion
e del piano
di formazione e
che hanno
riguardante la
e della
di
addestramento dei servizi coinvolto
gestione di
emergenza
sicurezza alimentare
veterinari, dei SIAN, degli 300
un’emerge
per la
IZS e delle ARPA"
rappresent
nza nel
sicurezza
anti
campo
alimentare
regionali,
della
delle ASL,
sicurezza
IZS,
alimentare
operatori
(esercitazi
del settore
one di
alimentare
campo,
e NAS
table-top
exercise,
ecc...)
100%
Dal 2006 al 100%
Con appositi dispositivi
Svolgiment
2011 sono In ogni
normativi l’Italia ha
o di un
stati svolti
Regione è
10.5.3
adottato piani di
evento
tre esercizi realizzato
Svolgimento di
emergenza per diverse
esercitativo
di
un evento
almeno un evento
malattie infettive e
su scala
simulazion esercitativ
esercitativo di scala
diffusive animali: afta
provinciale
e, che
o, di scala
0%
regionale, in
epizootica, malattia
in
hanno
regionale,
applicazione del piano vescicolare del suino,
applicazion
riguardato
recante la
di emergenza
blue tongue, peste suina
e di un
la gestione simulazion
riguardante una
classica, peste suina
piano di
di
e della
malattia animale
africana, influenza
emergenza
un’emerge gestione di
aviaria, malattia di
riguardante
nza per
un’emerge
Newcastle
una
Influenza
nza
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aviaria,
relativa a
specifica
Peste
una
malattia
equina e
malattia
animale
Afta
animale
epizootica
(esercitazi
e che
one di
hanno
campo,
coinvolto
table-top
circa 250
exercise,
rappresent ecc...)
anti
regionali,
delle ASL,
IZS,
operatori
del settore
zootecnico
(1) questo OC, per la parte della comunicazione, persegue l’OC 8.6 “Comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico”
del Programma 7: Ambiente e salute

9.6 Azione: Realizzazione o revisione di procedure per la gestione delle emergenze
ed esecuzione di una fase di verifica delle stesse tramite un evento esercitativo
Attività principali e obiettivi
Elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione delle emergenze, sia nell’ambito
della sicurezza alimentare (area alimenti), che nell’ambito delle malattie animali (area
specifica veterinaria), che deve partire dalla preventiva valutazione del rischio esistente,
dall’emanazione di norme atte a gestirlo e dalla definizione di obiettivi strategici, nonché di
misure e procedure, il tutto connesso a una verifica effettuata tramite eventi esercitativi.
Per assicurare nel tempo la vitalità e l’efficacia del sistema di gestione delle emergenze,
sono necessari periodici momenti di verifica, che si possono effettuare su diversi piani,
mediante revisioni, aggiornamenti ed esercitazioni. Le esercitazioni rappresentano, oltre ai
casi reali, l’unico momento in cui è possibile verificare se un sistema di gestione delle
emergenze è attuabile ed efficace.
Le esercitazioni non devono sempre necessariamente comportare l’attivazione di tutte le
strutture coinvolte in un caso reale, ma possono limitarsi a cosiddette esercitazioni per
centri di comando o esercitazioni di comunicazione, in cui ci si limita a verificare se le
procedure e i dati previsti sono conosciuti e attuali e se i soggetti coinvolti sono inseriti
correttamente nella pianificazione. A intervalli temporali maggiori possono invece essere
organizzate esercitazioni su scala reale, con strutture operative e altri soggetti competenti.
Obiettivi specifici:
1. Stesura di procedure e linee guida operative per la gestione delle emergenze in
ambito alimentare e in ambito di specifiche malattie animali, tramite incontri di
coordinamento con l’Ufficio Igiene e salute pubblica, il Servizio veterinario
provinciale, l’Azienda sanitaria, il Dipartimento di prevenzione, i Servizi di Igiene e
Sanitá Pubblica, il Servizio Veterinario aziendale, l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, i laboratori, la protezione civile, il 118.
2. Svolgimento di un evento esercitativo su scala provinciale, in applicazione del piano
di emergenza per la sicurezza alimentare.
3. Svolgimento di un evento esercitativo su scala provinciale, in applicazione del piano
di emergenza riguardante una specifica malattia animale.
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Target
Servizi veterinari provinciali e aziendali, Servizi di Igiene e Sanità pubblica, Ufficio Igiene e
salute pubblica, Dipartimento di prevenzione, Ripartizione Sanità, laboratori di riferimento,
protezione civile, 118, Forze dell’Ordine, cittadinanza, operatori del settore degli alimenti e
dei mangimi, allevatori.
Setting
Ambienti di lavoro, industrie alimentari, allevamenti, operatori del settore dei mangimi.
Intersettorialità
Coinvolgimento dei servizi specifici del Dipartimento di prevenzione, del Servizio
veterinario provinciale, dell’Assessorato all’Agricoltura, alle Foreste, alla Protezione civile e
ai Comuni, della Ripartizione Sanità, dei laboratori di riferimento, della Protezione civile,
del 118, delle Forze dell’Ordine, dei produttori di alimenti e mangimi, degli allevatori e delle
loro associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Presenza di specifiche
procedure e linee guida

Fonte dei dati
Accordo StatoRegioni del
24/1/2008

Criteri di
valutazione
Documentazione
completa e
approvata entro il
termine previsto =
100%

Valore Baseline

25% bozza di
procedura

Specifica
Documentazione
relazione e
incompleta entro il
documentazione
termine previsto =
50%
Numero di incontri
Numero di incontri
effettuati per la
effettuati per la
divulgazione, la
divulgazione, la
formazione e il
formazione e il
coordinamento,
coordinamento, finalizzati
finalizzati
1 incontro
all’applicazione del piano
all’applicazione del
per le emergenze
piano per le
alimentari e numero di
emergenze
incontri programmati (n.
alimentari e numero
tre)
di incontri
programmati
Evento esercitativo
organizzato e svolto
Accordo Statoentro i termini
Regioni del
Organizzazione e
previsti = 100%
24/1/2008
svolgimento dell’evento
0
esercitativo nell’ambito
Evento esercitativo
Specifica
della sicurezza alimentare
organizzato ma non
relazione e
svolto entro i termini
documentazione
previsti (2017) =
50%
Evento esercitativo
Accordo Statoorganizzato e svolto
Regioni del
entro i termini
Organizzazione e
24/1/2008
previsti = 100%
svolgimento dell’evento
0
esercitativo nell’ambito
Evento esercitativo
della sanità animale
Specifica
organizzato ma non
relazione e
svolto entro i termini
documentazione
previsti = 50%
Indicatori sentinella
Presenza di specifiche procedure e linee guida
Organizzazione e svolgimento dell’evento esercitativo
nell’ambito della sicurezza alimentare
Organizzazione e svolgimento dell’evento esercitativo
nell’ambito della sanità animale
Almeno 2 incontri effettuati per la divulgazione, la

2015
25%

Valori attesi
2016
2017

2015

25%

2018

100%

100%

100%

100%

100%

50%

2016
100%

2017

100%

2018

100%
50%

100%
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formazione e il coordinamento, finalizzati all’applicazione
del piano per le emergenze alimentari e numero di
incontri programmati

Cronoprogramma
Attività
Stesura di procedure e linee guida operative per la
gestione delle emergenze in ambito alimentare e in
ambito di specifiche malattie animali.
Numero di incontri effettuati per la divulgazione, la
formazione e il coordinamento, finalizzati all’applicazione
del piano per le emergenze alimentari e numero di
incontri programmati
Svolgimento di un evento esercitativo su scala
provinciale, in applicazione del piano di emergenza per la
sicurezza alimentare
Svolgimento di un evento esercitativo su scala
provinciale, in applicazione di un piano di emergenza
riguardante una specifica malattia animale

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate al coordinamento tra varie organizzazioni, al finanziamento, alla formazione
degli addetti, alla gestione del processo.

280

Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100%
In ogni
Regione è
realizzato
Realizzazione nell’ambito
un Piano di
del programma di
informazio 85%
Campagne
prevenzione del
ne e
Esiste una
100%
8.
randagismo (art. 3 della
di
10.8.1
comunicazi forma
Predisposizi
Prevenire il randagismo,
legge 281/91) di un piano comunicazi
Predisposizione e
one rivolto documentat one di un
comprese misure che
one contro
di informazione ed
alla
realizzazione di piani
a di
piano di
incentivino le iscrizioni in
educazione circa il
l’abbandon
di informazione e
popolazion procedura e informazion
anagrafe degli animali da
possesso responsabile
o degli
di
comunicazione rivolti
e,
e ed
affezione, e i relativi
animali
degli animali da
finalizzato informazion educazione
alle popolazioni target
controlli, sui canili e rifugi
affezione, degli obblighi
2008-2009a
e alla
dei cittadini
di identificazione e delle
2011- 2012
promuover popolazione
condizioni di benessere
e una
animale
corretta
interazione
uomoanimale

10.8.2
Proporzione di cani
identificati e iscritti
all’anagrafe regionale,
restituiti al
proprietario, rispetto al
numero di cani
catturati

L’identificazione dei cani
attraverso un microchip e
la conseguente iscrizione
nell’anagrafe degli
animali da affezione
costituiscono uno dei
principali strumenti di
prevenzione del
randagismo. All’interno
della popolazione di cani
vaganti sul territorio
l’identificazione consente
la restituzione al legittimo
proprietario e il richiamo
a forme di possesso
responsabile degli
animali. La percentuale di
cani vaganti catturati già
microchippati - pertanto
restituibili ai proprietari sul totale dei catturati è
un indicatore che misura
il grado di diffusione dello
strumento "anagrafe" sul
territorio regionale.
L’indicatore si ritiene
soddisfatto se il numero
di cani catturati nel
territorio regionale,
risultati identificati e
iscritti, è in incremento

32,33% media
nazionale
su 17
Regioni e
Province
autonome
che hanno
trasmesso
il dato
(Attualment
e la
situazione
si presenta
con un
notevole
grado di
eterogeneit
à tra le
regioni)

Incremento
assoluto di
almeno
il10% su
base
nazionale,
valore
ottenibile
definendo
obiettivi
differenziat
i secondo il
valore
baseline
regionale
al 2014:
almeno il
raggiungim
ento della
media
nazionale
rilevata al
2014
(32,33%)
per le
Regioni al
di sotto del
25%;
incremento
del 15%

90%
ricavato da
dati
statistici
dell' ultimo
triennio
riferiti
all'attivitá di
cattura e
riconsegna

100%
Controllo
della quota
di cani
correttamen
te
identificati e
registrati
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10.8.3
Proporzione di
controlli effettuati
rispetto al numero di
canili e rifugi presenti
sul territorio

Ai sensi dell’art. 24 del
regolamento di polizia
veterinaria i canili e i
rifugi sono soggetti a
controlli da parte dei
servizi veterinari
competenti, con una
frequenza appropriata

mantenime
nto del
valore
attuale per
le Regioni
con valore
>55%
100%
In ogni
Il numero
Regione è
dei controlli
svolto
attualment
almeno 1
e non è
controllo/a
rilevato in
nno per
maniera
ciascun
standardizz
rifugio e
ata. Il
canile
numero di
sanitario
strutture
non gestito
(=9)
direttament
discende
e dal
dalla
servizio
Rendiconta
veterinario
zione 2011
della ASL

10.8.4
Procedure di
censimento e
registrazione delle
colonie feline

Realizzare una banca
dati relativa alle colonie
Attività di registrazione feline per migliorare
l’azione di controllo
delle stesse
(Azione specifica della
provincia autonoma di
Bolzano)

0

90%,
ricavato dai
dati
statistici dei
controlli
programmat
i ed eseguiti
nell'ultimo
triennio

100%
Controllo
sul rispetto
della
normativa
del settore
anagrafe
nei canili

60% delle
colonie
risultano
censite,
dato
ricavato da
documenta
zione di
registrazion
e

85%
Censimento
e
registrazion
e delle
colonie
feline

9.7 Azione: Prevenzione del randagismo canino, tramite un’attività di informazione e
controllo della popolazione target. Censimento delle colonie feline e controllo
delle nascite nelle stesse. Predisposizione di procedure di controllo e
monitoraggio standardizzate
Attività principali e obiettivi
1. Informazione, ed eventualmente attività sanzionatoria, nei confronti dei cittadini
proprietari di cani in merito agli obblighi di identificazione e registrazione.
2. Predisposizione di un piano di informazione ed educazione dei cittadini sulle finalità
e il funzionamento dell’anagrafe canina provinciale e sul possesso responsabile
degli animali e la tutela del loro benessere (es. volantini, comunicazioni attraverso i
media, sito web).
3. Predisposizione di una procedura standardizzata e della relativa modulistica, per
l’esecuzione dei controlli e l’iscrizione in anagrafe, nonché dei provvedimenti da
adottare in caso di non conformità.
4. Predisposizione di una procedura standardizzata di censimento e di registrazione
delle colonie feline, con l’ausilio anche di un monitoraggio dell’efficacia degli
interventi su un numero di colonie predeterminato.
Obiettivi specifici
•
Predisposizione di un piano di informazione ed educazione dei cittadini.
•
Controllo della quota di cani correttamente identificati e registrati.
•
Controllo del rispetto della normativa del settore relativo all’anagrafe nei canili.
•
Procedure di censimento e registrazione delle colonie feline.
•
Attività di registrazione delle colonie feline.
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Target
Personale del Servizio Veterinario aziendale e provinciale, amministrazioni comunali,
associazioni protezionistiche e proprietari di animali d’affezione, Ordine dei Medici
Veterinari.
Setting
Canili e rifugi, ambulatori veterinari, spazi di incontro pubblici, luogo di lavoro.
Intersettorialità
Coinvolgimento del Servizio Veterinario aziendale, del Servizio veterinario provinciale, dei
comuni, dell’Ordine dei Medici Veterinari, delle associazioni protezionistiche.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Piano di informazione
predisposto

Proporzione di cani
identificati e iscritti
all’anagrafe regionale e
restituiti al proprietario,
rispetto al numero di cani
catturati

Proporzione di controlli
effettuati rispetto al
numero di canili e rifugi
presenti sul territorio

Fonte dei dati

Relazione
annuale al
Ministero della
Salute
dell’attività svolta Piano predisposto,
ma non attuato =
50%
Proporzione di cani
identificati e iscritti
all’anagrafe
regionale e restituiti
al proprietario,
Relazione
annuale al
rispetto al numero
Ministero della
di cani catturati =
90%, dati ricavati
Salute
dell’attività svolta dai dati statistici
riferiti alle attivitá di
cattura e
restituzione al
proprietario

Proporzione di
controlli effettuati e
Relazione
documentati
annuale al
rispetto al numero
Ministero della
di canili e rifugi
Salute
presenti sul
dell’attività svolta territorio, costituiti
da 9 strutture =
100%

Procedure
presenti

Presenza di procedure
per il censimento e la
registrazione delle colonie Specifica
relazione
Numero di colonie feline
registrate per

Criteri di
valutazione
Piano di
informazione
completamente
predisposto entro i
termini = 100%

Relazione
annuale al

Valore Baseline

2015

85%
Esiste una forma
documentata di
procedura e di
informazione alla
popolazione

Valori attesi
2016
2017

2018

100%

90%

90%

95%

95%

90%

Almeno
1
controll
Almeno 1 Almeno 1
o /anno
controllo
controllo
per
/anno per /anno per
ciascun
ciascuna
ciascuna
a delle
delle 9
delle 9
9
strutture
strutture
struttur
rifugio e
rifugio e
e
canile
canile
rifugio e
sanitario
sanitario
canile
non
non
sanitari
gestito
gestito
o non
direttamen direttamen
gestito
te dal
te dal
direttam
servizio
servizio
ente dal
veterinario veterinario
servizio
=90%
=100%
veterina
rio
=100%

0

50%

100%

Almeno 1
controllo
/anno per
ciascuna
delle 9
strutture
rifugio e
canile
sanitario
non gestito
direttament
e dal
servizio
veterinario
=100%

Procedure complete
e implementate =
100%
Procedure
incomplete o non
implementate =
50%
Numero di colonie
feline registrate per

100%

60%

85%
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Comprensorio sul totale
delle colonie censite

Ministero della
Comprensorio sul
Salute
totale delle colonie
dell’attività svolta censite = 85%

Indicatori sentinella
Piano di informazione predisposto
Proporzione di cani identificati e iscritti all’anagrafe
regionale e restituiti al proprietario, rispetto al numero di
cani catturati
Proporzione di controlli effettuati e documentati rispetto al
numero di canili e rifugi presenti sul territorio, costituiti da
9 strutture
Presenza di procedure per il censimento e la
registrazione delle colonie
Numero di colonie feline registrate per Comprensorio sul
totale delle colonie censite

2015

2016
100%

100%

2017
100%

2018

95%

95%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

60%

85%

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Predisposizione di un piano di informazione ed
educazione dei cittadini
Controllo della quota di cani correttamente identificati e
registrati.
Controllo del rispetto della normativa del settore relativo
all’anagrafe nei canili
Presenza di procedure per il censimento e la
registrazione delle colonie
Attività di registrazione delle colonie feline

2015

2016

Analisi dei rischi
Criticità legate alla difficoltà di coinvolgimento attivo delle amministrazioni comunali e delle
associazioni protezionistiche.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
100%
Ogni
Regione
10.9.1
Implementazione di
predispone
9.
Realizzazione di un
programmi regionali per
Non
un
Aumentare l’offerta di
programma integrato
effettuare corsi di
rilevato in
programm
alimenti idonei a soggetti
di formazione e
formazione agli operatori maniera
0%
100%
a che
allergici e intolleranti, ivi
informazione per gli
del settore, anche in
standardizz
preveda
inclusi le persone
operatori del settore
relazione alla normativa
ata
almeno un
celiache
alimentare
EU
evento
formativo
all’anno

9.8 Azione: Predisposizione di un programma provinciale per effettuare corsi di
formazione agli operatori del settore alimentare, finalizzato all’aumento
dell’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi incluse le
persone celiache
Attività principali
1. Ricognizione iniziale sui corsi attualmente offerti da vari enti e associazioni.
2. Elaborazione del programma di corsi di formazione agli operatori del settore
alimentare.
3. Certificazione dei corsi da parte del Dipartimento di prevenzione (Servizio di
Dietetica e Nutrizione Clinica) e predisposizione presso l’Ufficio Igiene e salute
pubblica di un apposito registro per la raccolta dei dati.
4. Offerta dei corsi secondo il programma elaborato.
Target
Operatori del settore alimentare.
Setting
Imprese alimentari.
Intersettorialità
Vengono coinvolti l’Ufficio Igiene e salute pubblica, i Servizi di Dietetica e Nutrizione
Clinica, gli enti e le associazioni che offrono formazione per operatori del settore
alimentare.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Ricognizione eseguita

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

Dati relativi
all’attività
presenti presso i Ricognizione
servizi coinvolti e completa = 100%
i vari enti e
associazioni

Elaborazione del
programma di corsi di
formazione agli operatori
del settore alimentare
Certificazione dei corsi da Dati presenti

Valori attesi
2016
2017

2018

100%

Stesura del
documento
completo = 100%
Tutti corsi valutati =

2015

100%
0

100%
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parte del Dipartimento di
prevenzione (Servizio di
Dietetica e Nutrizione
Clinica)
Offerta dei corsi secondo
il programma

presso l’Ufficio
Igiene e salute
pubblica

100%

Dati presentati
all’Ufficio Igiene
e salute pubblica

100%

Cronoprogramma
Attività
Ricognizione iniziale
Elaborazione del programma di corsi di formazione agli
operatori del settore alimentare
Certificazione dei corsi da parte del Dipartimento di
prevenzione (Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica)
Offerta dei corsi secondo il programma

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate al coinvolgimento dei vari servizi, uffici, enti e associazioni.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
In ottemperanza all’Intesa
Stato regioni del 26
100%
febbraio 2009, il
In ogni
monitoraggio del TSH
Regione è
10.10.1
neonatale permette di
attivato il
Implementazione di un
Regioni e
avere un quadro
sistema di
flusso informativo per
nazionale sullo stato
PPAA: 3 su trasmissio 95%
98%
la comunicazione del
nutrizionale iodico della
21
ne dei dati
monitoraggio del TSH
popolazione al fine di
all’ISS
neonatale (2)
implementare corrette
secondo il
format in
politiche per la
uso
prevenzione dei disordini
della carenza iodica
100%
Esistenza
in ogni
Regione di
un
percorso
standardiz
Proporzione di Regioni
zato e a
regime di
che adottano protocolli
per trasmettere i dati
trasmissio
10.10.2
(tramite un flusso
ne dei dati
relativi ai
Proporzione di
formale) che provengono
dai controlli effettuati nei
controlli che rilevano
controlli
10.
Non
punti vendita e nella
0%
100%
la presenza di sale
effettuati
Ridurre i disordini da
rilevato
nelle
iodato presso i punti
ristorazione collettiva
carenza iodica
vendita e la
nella verifica di sale
verifiche di
ristorazione collettiva
iodato al Ministero della
sale iodato
al
Salute e all’ISS
(Osservatorio nazionale
Ministero
iodoprofilassi)
della
Salute e
all’ISS
(Osservato
rio
nazionale
iodoprofila
ssi)
100%
Aver
effettuato
riunioni
informative
10.10.3
con
Informazione agli
associazio
operatori del settore
0%
100%
ni di
alimentare sull’uso di
categoria
sale iodato
ed enti
preposti,
invio di
comunicazi
oni scritte
(2) presente nel Programma 2: Screening e trattato nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita” all’azione 1.2.2

9.9 Azione: Ridurre i disordini da carenza iodica
Indicatore 10.10.2
Adozione di un protocollo standardizzato per la trasmissione al Ministero della Salute e
all’ISS dei dati provenienti dai controlli sull’utilizzo di sale iodato nei punti vendita e nella
ristorazione collettiva.
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Indicatore 10.10.3
Diffondere corrette informazioni agli operatori del settore alimentare (attraverso
associazioni di categoria, enti preposti, ecc.) riguardo agli obblighi derivanti dall’Intesa
Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, sull’utilizzo del sale iodato nelle preparazioni
alimentari e/o vendita dello stesso.
Attività principali
1. Ricognizione e raccolta dei dati in merito a controlli effettuati su sale iodato nei punti
vendita e/o nella ristorazione collettiva dai 4 Servizi igiene.
2. Perfezionamento e implementazione di un flusso informativo per la trasmissione dei
dati al Ministero della Salute.
3. Svolgimento di attività di controllo per il rilevamento della presenza di sale iodato
presso i punti vendita e la ristorazione collettiva.
4. Informare correttamente gli operatori del settore alimentare sugli obblighi derivanti
dall’Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2009, coinvolgendo associazioni di
categoria, enti preposti, ecc., attraverso lo svolgimento di riunioni e la diffusione di
comunicazioni scritte da parte degli uffici preposti della Provincia.
Target
Personale dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica, Servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica,
Ufficio Igiene e salute pubblica.
Setting
Ambiente di lavoro, imprese alimentari, mense.
Intersettorialità
Vengono coinvolti i quattro Servizi di Igiene e Sanità pubblica, l’Ufficio Igiene e salute
pubblica e gli altri uffici preposti della provincia.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Ricognizione e raccolta
dati eseguita

Presenza e
implementazione di uno
specifico flusso
informativo documentato
per la trasmissione dei dati
dell’attività di controllo
% di controlli per il
rilevamento della
presenza e dell’utilizzo di
sale iodato presso i punti
vendita e la ristorazione
collettiva

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

Dati attività
presenti presso i
Servizi di Igiene Ricognizione
e Sanità pubblica completa = 100%
coinvolti e Ufficio
Igiene e salute
pubblica

100%

L. 21/03/2005 n.
55 e Intesa
Stato-Regioni
26/02/2009

Stesura del
documento
completo = 100%

100%

Dati attività
presenti presso i
Servizi di Igiene
e Sanità pubblica

% di controlli
completa = 100%
% di controlli
parziale = 50%

50%

100%

% diffusione
informazioni
completa = 100%
% diffusione
informazioni
parziale
= 50%

50%

100%

L. 21/03/2005 n.
Informare gli operatori del
55 e Intesa
settore alimentare sull’uso
Stato-Regioni
di sale iodato
26/02/2009

Indicatori sentinella
Presenza documenti e dati precedenti
Presenza di documento relativo al flusso informativo per

2015

2016
100%
100%

2017

2018
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la trasmissione dei dati dell'attività di controllo
Presenza dei dati dell’attività di controllo dei Servizi di
Igiene e Sanità pubblica
Aver effettuato le riunioni informative con le associazioni
di categoria e gli enti preposti, stesura e invio di
comunicazioni scritte

50%

100%

Cronoprogramma
Attività
Ricognizione e raccolta dati
Perfezionamento e implementazione di un flusso
informativo per la trasmissione dei dati emersi dall’attività
di controllo
Svolgimento attività di controllo per il rilevamento della
presenza di sale iodato presso i punti vendita e la
ristorazione collettiva
Svolgimento di riunioni informative, invio di comunicazioni
scritte

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate al coinvolgimento di personale proveniente da vari servizi, uffici e
associazioni, nonché alla presenza di finanziamento specifico.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale

11.
Formare adeguatamente
in merito alle tecniche e
all’organizzazione del
controllo ufficiale

10.11.1
% di personale
formato per il corso
base prevista
dall’accordo, rispetto
al totale del personale
afferente ai Servizi
dell’Autorità
competente

Per il consolidamento e il
miglioramento dell’attività
di controllo ufficiale è
necessario prevedere
uno specifico percorso di
formazione e
mantenimento nel tempo
di un’adeguata
qualificazione degli
addetti al controllo
ufficiale e all’audit.
L’Accordo Stato-Regioni
del 07/02/2013 stabilisce
tre percorsi formativi
distinti

È previsto
che il
monitoragg
io dello
stato di
attuazione
dell’accord
o, e
dunque
della
formazione
in esso
prevista,
sarà
effettuato a
partire dal
2015.
Pertanto il
valore
baseline
nazionale
sarà noto
entro la
fine del
2015; la
rilevazione
delle
risorse
umane
destinatarie
del primo
percorso
formativo
verrà svolta
nel 2015

100% del
personale
addetto al
controllo
ufficiale
delle ACL
e ACR è
formato
per il primo
percorso
(di
approfondi
mento del
pacchetto
igiene)
entro il
2018.
100% delle
Regioni
hanno
programm
ato il
mantenime
nto della
formazione
del
personale
precedente
mente
formato
sugli
argomenti
del primo
percorso

50%
di
personale
già
precedente
mente
formato

100%
Ricognizion
e
dell’attività
già svolta
nell’ambito
della
formazione.
Varare un
primo
percorso
finalizzato
all’approfon
dimento del
pacchetto
igiene
un percorso
formativo
per la
tecnica di
Audit

9.10 Azione: Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all’organizzazione del
controllo ufficiale
Attività principali e obiettivi
Formazione del personale del Dipartimento di prevenzione deputato al controllo ufficiale
nel settore della sicurezza alimentare.
Obiettivi specifici
• Effettuare una ricognizione dell’attività già svolta nell’ambito della formazione.
• Varare un primo percorso finalizzato all’approfondimento del pacchetto igiene
(percorso formativo 1).
• Varare un percorso formativo relativo alla tecnica di audit (percorso formativo 2).
• Predisporre un elenco provinciale degli auditors.
• Predisporre un programma di mantenimento del livello di aggiornamento degli
auditors.
Target
Personale medico, medico veterinario, tecnico e amministrativo coinvolto nei controlli
ufficiali relativi al Reg. CE 882/2004.
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Setting
Ufficio Sviluppo Personale della provincia, Dipartimento di prevenzione, Servizio
Formazione del personale aziendale, Ufficio Igiene e salute pubblica.
Intersettorialità
Vengono coinvolti il Servizio Veterinario aziendale e provinciale, i Servizi di Igiene e Sanità
pubblica, la Ripartizione Sanità, l’Ufficio Sviluppo personale della provincia.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Ricognizione eseguita

% di personale formato
per il corso base previsto
dall’Accordo, rispetto al
totale del personale
afferente ai servizi
deputati al controllo
ufficiale nell’ambito della
sicurezza alimentare

Fonte dei dati
Accordo Stato Regioni del
07/02/2013

Ricognizione
completa = 100%

Specifica
relazione

Ricognizione
parziale = 50%

Accordo Stato Regioni del
07/02/2013
Specifica
relazione

% di personale formato
per il corso audit previsto
dall’Accordo, rispetto al
totale del personale
afferente ai servizi
deputati al controllo
ufficiale

Accordo Stato Regioni del 07/
02/2013

Predisposizione di un
elenco provinciale degli
auditors

Provincia
autonoma di
Bolzano

Predisposizione di un
programma di
mantenimento del livello
di aggiornamento degli
auditors

Criteri di
valutazione

Specifica
relazione

Provincia
autonoma di
Bolzano

Valore Baseline

50%

80% di personale
formato entro il
termine previsto =
100%

50% di
personale già
precedentement
e formato

60% di personale
formato entro il
termine previsto =
50%

Valori attesi
2016
2017

2015

2018

100%

50%

80% di personale
formato entro il
termine previsto =
100%

100%

50%

60% di personale
formato entro il
termine previsto =
50%
1 registro

100%

100%

Documento di
programmazione
presente alla data
prevista = 100%

100%

Documento
presente in forma
non definitiva alla
data prevista = 50%

Indicatori sentinella
Ricognizione eseguita
% di personale formato per il corso base previsto
dall’Accordo, rispetto al totale del personale afferente ai
servizi deputati al controllo ufficiale nell’ambito della
sicurezza alimentare
% di personale formato per il corso audit previsto
dall’Accordo, rispetto al totale del personale afferente ai
servizi deputati al controllo ufficiale

2015
50%

2016
100%

2017

2018

50%

70%

100%

60%

70%

80%

Cronoprogramma
Attività
Ricognizione dell’attività già svolta nell’ambito della
formazione
Varo di un primo percorso finalizzato all’approfondimento
del pacchetto igiene
Varo di un primo percorso finalizzato alle tecniche di audit
Elenco provinciale degli auditors
Programma di mantenimento del livello di aggiornamento

2015

2016

2017

2018
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Analisi dei rischi
Criticità legate al finanziamento degli eventi formativi, difficoltà del personale a partecipare
nella sua totalità contemporaneamente e per più giorni agli eventi formativi.
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Macro Obiettivo 10
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del
Piano Nazionale Integrato dei Controlli
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
2018
2018
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
Nel caso in cui le autorità
competenti regionali
siano articolate in
strutture organizzative
differenti, per l’igiene, la
nutrizione e gli alimenti,
Tutte le
da un lato, e i Servizi
Regioni e
veterinari, dall’altro,
Province
entrambi devono
Autonome
svolgere un’attività di
svolgono
audit nei settori di
audit sulle
100%
pertinenza. Tutte le
autorità
Tutte le
autorità competenti locali
competenti articolazio
devono inoltre aver
locali, ma
ni
ricevuto almeno un audit
ve ne sono organizzati
entro il 2018.
alcune in
ve
100%
L’indicatore è soddisfatto
cui non
regionali
Recepiment
qualora l’attività di audit
tutte le
competenti
o
regionale, svolta da tutte
articolazion in
dell’Accord
le articolazioni
i
sicurezza
o Statoorganizzative regionali
organizzati alimentare
Regioni del
competenti in sicurezza
ve regionali e sanità
07/02/2013
alimentare e sanità
competenti pubblica
pubblica veterinaria (o
in
veterinaria
Presenza e
sotto la loro
sicurezza
hanno
revisione di
responsabilità), qualora
alimentare svolto
12.
Procedure
ve ne siano più di una,
e sanità
attività di
10.12.1
specifiche
Realizzare gli audit
abbia garantito:
pubblica
audit su
Rendicontazione
per audit ai
previsti dall’art. 4,
a) annualmente una
50%
veterinaria tutte le
paragrafo 6, del
dell’attività di audit
copertura territoriale pari
sensi del
svolgono
autorità
svolta
regolamento CE
Reg. CE n.
o superiore al 20% delle
audit sulle
competenti
882/2004,
882/2004
ASL
ASL. Al
locali
art. 4
b) una copertura annuale
momento
(ASL) e
paragrafo 6.
del 20% dei sistemi di
tutte le
hanno
controllo (SC) di cui al
Regioni si
assicurato
“Country Profile Italia”
Esecuzione
attengono
una
di audit
della Commissione
al criterio di copertura
secondo le
europea (a esclusione dei
copertura.
di tutti i
modalità e
sistemi di controllo sulle
Entro il
sistemi di
le
importazioni e salute
2015 verrà controllo di
frequenze
delle piante):
misurato il
cui al
- SC della salute animale
stabilite.
grado di
“Country
- SC degli alimenti di
copertura
Profile
origine animale
del
Italia” della
- SC dei mangimi e
territorio e
Commissio
dell’alimentazione degli
dei sistemi ne
animali
di controllo europea
- SC delle TSEs e dei
raggiunto,
sottoprodotti di origine
tenendo
animale
conto
- SC dei farmaci
dell’attività
veterinari e residui
avviata dal
- SC degli alimenti e
2014
dell’igiene generale
- SC dei fitosanitari e dei
loro residui
- SC del benessere
animale.

9.11 Azione: Attuazione dell’Accordo Stato-Regioni relativamente all’attività di audit
di cui all’art. 4, paragrafo 6, del Reg. CE 882/2004
Attività principali e obiettivi
1. Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni del 07/02/2013.
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2. Revisione, ridefinizione o formulazione delle procedure adottate dal Servizio veterinario
provinciale e dall’Ufficio Igiene e salute pubblica per lo svolgimento di attività di audit ai
sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, art. 4, paragrafo 6.
3. Svolgimento dell’attività secondo frequenze e modalità stabilite attraverso il documento
di programmazione 2016-2018.
Obiettivi specifici
• Formulazione e revisione di procedure inerenti la specifica attività di audit,
coordinate a livello del Dipartimento di prevenzione.
• Esecuzione di audit secondo le modalità e le frequenze stabilite in conformitá a
quanto indicato nel documento denominato “Country profile Italia” della
Commissione Europea.
• Valutazione degli esiti e delle azioni scaturite in seguito agli audit effettuati.
Target
Dipartimento di prevenzione, personale del Servizio veterinario provinciale e aziendale, dei
Servizi di Igiene e Sanità pubblica e personale della Ripartizione Sanità dell’Assessorato
alla Salute, Sport, Politiche sociali e Lavoro.
Setting
Enti provinciali, Dipartimento di prevenzione, ambiente di lavoro.
Intersettorialità
Vengono coinvolti il Servizio veterinario provinciale dell’Assessorato all’Agricoltura, alle
Foreste, alla Protezione civile e ai Comuni, l’Ufficio Igiene e salute pubblica, nonché il
personale dei vari servizi afferenti al Dipartimento di prevenzione incaricato dei controlli
nel settore della sicurezza alimentare, dei mangimi, della salute e del benessere animale.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori

Fonte dei dati

Approvazione della
deliberazione di
Provincia
recepimento delle Linee
Autonoma di
guida definite dall’Accordo Bolzano
Stato-Regioni 07/02/2013

Presenza e revisione di
procedure specifiche per
Specifica
audit ai sensi del Reg. CE
relazione
n. 882/2004, art. 4,
paragrafo 6

Piani di audit e audit in
campo

Rendicontazione
dell’attività svolta

Specifica
relazione

Adempimenti
LEA, indicatore
AAJ1.4
specifica
relazione

Criteri di
valutazione
Presenza della
deliberazione
pubblicata entro i
termini previsti =
100%

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

1 documento

100%

25%

50%

2018

Presenza delle
procedure complete
entro i termini
previsti = 100%
Presenza di
procedure non
complete entro i
termini previsti =
50%
Piano di audit
presente e audit
programmati
eseguiti = 100%

Piano di audit
presente, ma audit
programmati non
tutti eseguiti = 50%
Rendicontazione
effettuata con
rispetto della
100%
frequenza stabilita =
100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%
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Rendicontazione
effettuata ma non
rispetto della
frequenza stabilita =
50%
Indicatori sentinella
Deliberazione di recepimento dell’Accordo
Presenza e revisione di Procedure specifiche per audit ai
sensi del Reg. CE n. 882/2004, art. 4, paragrafo 6.
Esecuzione di audit secondo le modalità e le frequenze
stabilite
Presenza rendicontazione attività svolta

2015

2016
100%

2017

2018

50%

100%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

Cronoprogramma
Attività
Deliberazione di recepimento dell’Accordo
Presenza e revisione di procedure specifiche per audit ai
sensi del Reg. CE n. 882/2004, art. 4, paragrafo 6
Esecuzione di audit secondo le modalità e le frequenze
stabilite
Presenza rendicontazione attività svolta

2015

2016

2017

2018

Analisi dei rischi
Criticità legate al finanziamento, alla disponibilità, alla formazione del personale e alla
riorganizzazione del sistema dei controlli a livello del Dipartimento di prevenzione.
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10. Programma: Tavolo intersettoriale

Macro Obiettivo 1
Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Obiettivo
Atteso
Codice e Nome
Baseline
Baseline
Obiettivo Centrale
Definizione operativa
2018
2018
indicatore
Nazionale
Provinciale
Nazionale
Provinciale
1.
1.1.1
Tavolo
Stesura e realizzazione
Numero di accordi
di un piano di azione
quadro intersettoriali
n.d
istituito e
operativo
intersettoriale di
nazionali attivati e/o
Da definire nell’ambito delle Azioni centrali di
promozione della salute
mantenuti
supporto al PNP di cui al Paragrafo 1.3 del PNP
nei diversi ambiti, con
2014-2018 (Intesa Stato Regioni 13 novembre 2014)
definizione di accordi e
1.1.2
condivisione di indirizzi
Proporzione di
con i settori della
Regioni che hanno
pianificazione territoriale recepito gli accordi
(1)
(1) presente anche nel Programma 1: Guadagnare salute: stili di vita e nel Programma 3: Scuola promotrice di salute

10.1 Azione: Istituzione di un tavolo intersettoriale permanente per l’allineamento
degli interventi di prevenzione e di promozione della salute
Attività principali e obiettivi
Negli anni l’attività di prevenzione ed educazione e promozione della salute si è declinata
in maniera diversificata nei quattro Comprensori sanitari, imputabile in parte alla
mancanza di un coordinamento aziendale centralizzato. Questo ha portato a uno sviluppo
eterogeneo dell’offerta nonché a un diverso impiego delle risorse a disposizione.
Gli interventi, seppur indirizzati agli stessi obiettivi sono disomogenei nei contenuti e nei
metodi, oltre che nella valutazione degli esiti.
A livello provinciale dovranno essere definiti i meccanismi di raccordo, condivisione e
programmazione unitaria tra i diversi livelli, Assessorati, Azienda sanitaria, enti e
associazioni finanziati dalla provincia.
Ciò ha l’obiettivo, da un lato, di coordinare gli interventi che dimostrano di avere un impatto
positivo sulla salute, garantendone unitarietà, intersettorialità e trasversalità e dall’altro, di
definire le politiche di settore tenendo conto anche dell’impatto che gli interventi
(procedure, progetti, iniziative) potranno avere in termini di salute.
Il presente Piano diventa così un’occasione per istituire un tavolo intersettoriale
permanente per gli interventi di prevenzione e di promozione della salute composto da un
nucleo ristretto allargabile a figure coinvolte nella attuazione dei diversi programmi del
Piano che persegue i seguenti obiettivi:
• individuazione delle effettive risorse umane e economiche a disposizione realmente
impiegabili in questo settore;
• individuare in base ai dati disponibili sullo stato di salute della popolazione
altoatesina i settori di intervento prioritari;
• coniugare a livello locale provinciale le indicazioni nazionali in materia di
prevenzione, promozione e educazione alla salute;
• realizzazione di un network per l’omogeneizzazione dei linguaggi e il potenziamento
delle sinergie sul tema;
• coordinamento degli attori e delle tematiche;
• promozione e realizzazione di eventi formativi;
• monitoraggio degli interventi;
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•
•

valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
aumento dell’efficacia e di conseguenza degli outcome in prevenzione, educazione
e promozione della salute.

Target
Attori di interventi di prevenzione e promozione della salute.
Setting
Ambiente di lavoro.
Intersettorialità
Azienda sanitaria, provincia, enti e associazioni.
Indicatori di processo dell’azione
Definizione degli
indicatori
Individuazione dei
componenti del tavolo
Formalizzazione del tavolo
Incontri del nucleo ristretto
e in gruppi allargati per la
valutazione delle possibili
azioni
Stesura di un report
intermedio
Stesura di piani
intersettoriali operativi
Realizzazione delle azioni
previste dai piani operativi

Fonte dei dati

Criteri di
valutazione

Indicatori sentinella
Formalizzazione del tavolo
Incontri in plenaria e in sottogruppi per la valutazione delle
possibili azioni

Valore Baseline

2015

Valori attesi
2016
2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Cronoprogramma
Attività
Individuazione dei componenti del tavolo
Formalizzazione del tavolo
Incontri del nucleo ristretto e in gruppi allargati per la
valutazione delle possibili azioni
Stesura di un report intermedio
Stesura di piani intersettoriali operativi
Realizzazione delle azioni previste dai piani operativi

Analisi dei rischi
Difficoltà a individuare i reali bisogni della popolazione e ridistribuzione delle risorse
impiegate nel settore secondo le priorità individuate.
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Indicatori sentinella
Programma

Azione
1.2.1
Campagna di sensibilizzazione “5 manciate di
salute - 5 Handvoll Gesundheit”

Produzione di materiale
informativo/pubblicitario

1.5.2
Prescrizione esercizio fisico per persone con
patologie a bassa disabilità

Sviluppo dell’opuscolo informativo diretto ai
medici

1.5.4
Iniziativa “L’Alto Adige pedala”

Numero di persone che partecipano

1.7.3
Campagna di prevenzione organica
dell’alcolismo nella vita sociale e pubblica della
popolazione
1.
Guadagnare salute:
stili di vita
1.8.1
Stili di vita dei giovani lavoratori

1.8.2
Automaticamente sano: offerta di snack e
bevande salutari sul posto di lavoro
1.10.2
“Evviva” ed “Evviva D” (diabete)

Indicatore sentinella

2016

2.200

2017

2.300

2018

2.400

Realizzazione della campagna di
sensibilizzione “bere responsabile
Partecipazione al progetto esecutivo
nazionale CCM (Centro nazionale per la
prevenzione e il controllo delle malattie del
Ministero della Salute) proposto da INAIL
Ricerca – Dipartimento Medicina,
Epidemiologia, Igiene del Lavoro e
Ambientale (DiMEILA) da parte del
referente (progetto in fase di
programmazione).
Sono disponibili nuove linee guida relative
alla gamma di prodotti salutari cui fare
riferimento nei bandi di gara per i distributori
di snack
Svolgimento annuale del programma
„Evviva“ in lingua italiana e tedesca
„Evviva-D“ viene offerto almeno una volta
all’anno in lingua italiana nei distretti di
Merano, Bolzano, Bassa Atesina, Oltradige
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Azione
Indicatore sentinella
2.1.1
Effettuare lo screening audiologico neonatale in % di neonati non sottoposti allo screening
tutti i punti nascita, implementazione di terapie e uditivo, in quanto mancanti del consenso dei
genitori
follow up centralizzati per neonati ipoacusici
2.3.1
Effettuare lo screening neonatale metabolico % di neonati non sottoposti allo screening
esteso mediante spettrometria di massa tandem metabolico, in quanto mancanti del
in tutti i punti nascita della provincia di Bolzano
consenso da parte dei genitori

2.
Screening

2.4.1
Aumentare l’estensione reale dei programmi di
screening alla popolazione target (per ognuno
dei 3 tumori oggetto di screening)

2.5.1
Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a
screening oncologico

2.6.1
Riorientare/avviare i programmi di screening per
il cancro della cervice uterina introducendo il test
HPV-DNA
3.
Scuola promotrice di
salute

3.1.1
Percorso scuola promotrice di salute
3.1.2
Life skills education

% di donne che non ricevono l’invito a
partecipare al programma di screening per il
tumore della cervice uterina sulla
popolazione bersaglio
% di donne che non ricevono l’invito a
partecipare al programma di screening
mammografico sulla popolazione bersaglio
% di persone che non ricevono l’invito a
partecipare al programma di screening colorettale sulla popolazione bersaglio
% di persone* con rischio di cancro
mammario aumentato rispetto a quello della
popolazione generale, che hanno effettuato
una valutazione del rischio di 2° e/o 3°
livello, sul totale di persone* con indicazione
ad eseguire una tale valutazione
% di persone* che adottano misure di
sorveglianza supplementare o profilattiche
sul totale di persone* con tali indicazioni

2016

2017

<2%

<2%

<2%

<5%

<5%

<5%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

<2%

80%

80%

95%

% di donne invitate a eseguire il test HPVDNA sulla popolazione target
Realizzazionedi un seminario per
responsabili progetto
Numero classi aderenti
Percentuale scuole aderenti (sul target
individuato)

2018

> 10%

25

30

35

20%

30%

40%
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Azione
3.1.4
Coaching per ragazzi, genitori e insegnanti
3.2.2
Free your mind Parcours – prevenzione tabacco,
alcol e comportamenti a rischio
3.2.4
Pacchetti d’interventi di prevenzione alcol per le
classi

5.
Programma:
Prevenzione incidenti
domestici

2016

2017

2018

Scuole che aderiscono al Servizio

100%

100%

100%

Classi aderenti al Free your mind

30

40

50

Classi che attuano gli interventi

13%

14%

15%

3.3.1
Trasmettere uno Stile di vita sano

Avvio formazione insegnanti

3.3.3
Frutta nella scuola

Percentuale scuole aderenti all’iniziativa

40%

40%

40%

Percentuale scuole aderenti all’iniziativa

13%

15%

17%

Percentuale scuole aderenti (sul target
individuato)

25%

30%

40%

3/20

7/20

10/20

3.3.5
Interventi per aumentare l’attività fisica dei
giovani
3.4.1 Interventi nelle scuole sull’educazione
socio-affettiva e sessuale

4.
Programma:
Sicurezza stradale

Indicatore sentinella

4.1.2
Promuovere una guida sicura e corretta

Corsi organizzati

4.1.2.1
Sicuri alla guida dello scooter e dei motocicli

Corsi organizzati

5.2
Prevenzione delle cadute nella popolazione
over65 anni

Numero di distretti sanitari che hanno
implementato il progetto

5.4
Adeguamento del sistema di sorveglianza PASSI
- PASSI d’Argento

Adeguamento del sistema di sorveglianza
PASSI con implementazione del modulo
sulla sicurezza domestica
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Azione
6.1
Implementare e consolidare l’utilizzo dei sistemi
e degli strumenti informativi nazionali, sia da
parte del Servizio di Medicina del lavoro che
dell’Ispettorato del Lavoro
6.3
Prevenzione delle malattie professionali, anche
attraverso la definizione di standard di qualità
della sorveglianza sanitaria

6.
Programma: Lavoro e
salute

6.4
Programmazione di azioni di promozione per
sostenere il ruolo di Rappresentante del
Lavoratori per la Sicurezza/Rappresentante del
Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e della
bilateralità
6.5
Adozione di programmazione di azioni per
promuovere e favorire l’adozione da parte delle
imprese di buone prassi e percorsi di
Responsabilità sociale d’impresa
6.6
Promuovere e favorire programmi di
miglioramento del benessere organizzativo nelle
aziende: Prevenzione del rischio da Stress
Lavoro-Correlato
6.7
Fornire supporto alle scuole professionali della
provincia di Bolzano per la realizzazione di
programmi di promozione della salute e di
sviluppo delle competenze in materia di salute e
sicurezza per i futuri lavoratori

Indicatore sentinella

2016

2017

2018

Invio congiunto e completo dell’attività
svolta dalla Sezione Ispettorato medico e
dall’IL al Coordinamento tecnico
interregionale PISLL

Report

Report

Report

N. Interventi informativi e formativi nei
confronti dei medici competenti

1

1

1

Adozione, previo eventuale ulteriore
adeguamento, del documento di
programmazione da parte del CPC

Verbale
del CPC
SSL

Realizzazione di un seminario sul ruolo dei
RLS e sulla bilateralità in tema di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
Approfondimento dei temi buone prassi e
Responsabilità Sociale d’impresa nel CPC,
attraverso un evento di informazione/anno
(seminario) rivolto ai soggetti della
prevenzione

Numero Checklist SLC compilate a seguito
dell’intervento di vigilanza

N. di percorsi formativi diretti agli insegnanti
delle scuole professionali

3

9
cumulativo

Almeno 5
corsi di
formazione
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Azione
6.11
Migliorare la qualità e l’omogeneità dell’attività
di vigilanza anche attraverso l’incremento
dell’utilizzo di strumenti di enforcement quali
l’audit

6.13
Realizzare la presa in carico e la sorveglianza
sanitaria degli ex esposti ad amianto secondo il
protocollo adottato dal Coordinamento
interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro
7.1
Avviare politiche intra e interistituzionali per una
miglior programmazione territoriale in ambito
ambientale tenendo conto delle ricadute sulla
salute

7.
Ambiente e salute

7.2
Analisi di coloranti sintetici e dei loro prodotti di
degradazione in tessuti, alimenti, giocattoli e
colori per tatuaggi
7.3
Elaborare una proposta per dare maggior peso
al possibile impatto sulla salute, agli aspetti
sanitari, comportamentali e sociali, comprese le
diseguaglianze, nei processi autorizzativi di
programmazione ambientale, VIA e VAS

Indicatore sentinella
Implementazione di atti di indirizzo
provinciali (Linee Guida, Checklist) e
metodologia audit per l’attività di vigilanza
Formazione agli operatori dell’IL e del SML
– Sezione Ispettorato medico sull’utilizzo
dello strumento audit
Formazione agli operatori dell’IL e del SML
– Sezione Ispettorato medico sull’utilizzo
dello strumento audit

N. controlli sanitari ex esposti ad amianto
eseguiti rispetto alle richieste pervenute

2016

2017
presenza
atti di
indirizzo

2018

organizzazione
corsi formativi
Organizzazione corsi
formativi

100%

100%

100%

Partecipazione ai tavoli di lavoro
Approvazione atti di programmazione
territoriale con la partecipazione attiva di
un referente della sanità

Campionamento annuale effettuato
Documento di proposta
Il rappresentante della sanità ha
partecipato alle riunioni del comitato
ambientale
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Azione
7.4
Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel verde
urbano frequentato dalla popolazione o da gruppi
vulnerabili, come, ad esempio, parchi e giardini
pubblici, campi sportivi, parchi gioco per bambini,
etc.

Indicatore sentinella
Instaurata attiva collaborazione tra gli enti
coinvolti

7.7
Predisposizione di un piano provinciale delle
attività di controllo sull’applicazione dei
regolamenti CE 1907/2006 (REACH) e CE
1272/2008 (CLP)

Documento provinciale programmazione
controlli

7.8
Aumentare la formazione e la consapevolezza
sulla sicurezza delle sostanze chimiche

Gruppo di lavoro insediato

7.9 Azione: Elaborazione di un documento di
orientamento dei regolamenti edilizi, volto a
fornire linee d’indirizzo in materia di sostenibilità
ed eco-compatibilità nella costruzione e nella
ristrutturazione di edifici, riferito in particolare al
rischio radon

Gruppo di lavoro creato

7.10
Sensibilizzare la popolazione, con particolare
attenzione al target di età pediatrica, sul corretto
uso del telefono cellulare

Gruppo di lavoro formato

7.11
Informazione alla popolazione sul rischio
correlato all’eccessiva esposizione a radiazioni
UV solari

Gruppo di lavoro formato

2016

2017

2018

Campionamenti effettuati

Numero di controlli/ispezioni per i
regolamenti REACH-CLP

Corso organizzato

Documento elaborato

Campagna informativa conclusa

Esistenza pagina web
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Azione
8.1
Aumentare la frequenza di identificazione
dell’agente patogeno (per le malattie prioritarie,
morbillo e rosolia)
8.2
Identificare tempestivamente i casi di morbillo e
rosolia e i relativi rischi infettivi, anche mediante i
sistemi di allerta precoce
8.3
Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le
malattie infettive in modo interoperabile

8.
Programma: Infezioni
e coperture vaccinali

8.4
Aumentare la segnalazione delle malattie
infettive da parte degli operatori sanitari (medici
di medicina generale, medici ospedalieri,
laboratoristi) e delle malattie invasive da
meningococco e pneumococco.
Proporzione di casi notificati al sistema MIB
rispetto alle SDO.

Indicatore sentinella
Numero di incontri di formazione svolti

1

Numero incontri gruppo privacy

1

Casi validati su casi immessi (sorveglianze
speciali)

2017

2018

100%

100%

1

90%

Attivazione e implementazione allarmi da
parte dei Laboratori di Microbiologia e
Virologia e Laboratori di Patologia Clinica

8.5
Proporzione dei casi di tubercolosi polmonare e
di infezione tubercolare latente che sono stati
persi al follow-up

Implementazione della D.G.P. n. 1161 del
06/10/2015 “Miglioramento del sistema di
Sorveglianza della TBC per le tre fasi

8.7
Completare l’informatizzazione delle anagrafi
vaccinali interoperabili

Studio di fattibilità dell’adeguamento del
programma

8.11
Pianificare la comunicazione corretta la gestione
e l’informazione riguardante i vaccini e le malattie
infettive prevenibili attraverso la vaccinazione

2016

Giornata della vaccinazione
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Azione
8.13
Sorveglianza e controllo delle infezioni invasive
causate da Enterobatteri produttori di
carbapenemasi
8.14
Monitorare il consumo di antibiotici in ambito
ospedaliero e territoriale con finalità di controllo
dell’antibioticoresistenza

9.
Rafforzamento delle
attività di prevenzione
nell’ambito della
sicurezza alimentare e
sanità pubblica
veterinaria

Indicatore sentinella

Monitoraggio del consumo non controllato di
antibiotici

8.16
Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza (infezioni del sito chirurgico) in
pazienti sottoposti a interventi chirurgici

Produzione di un report annuale
confrontando i risultati dell’Azienda sanitaria
con quelli nazionali

9.3
Migliorare i sistemi di sorveglianza e individuare
le migliori strategie per gestire i rischi sanitari
connessi alle zoonosi e alle malattie trasmissibili
tramite gli alimenti

2018

Monitoraggio delle resistenze batteriche

Realizzazione di una campagna rivolta alla
popolazione

9.2
Corretta gestione del farmaco veterinario per
ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza

2017

Implementazione flusso informativo come
da circolare ministeriale del 26/02/2013
“Sorveglianza e controllo delle infezioni da
batteri produttori di CPE

8.15
Consapevolezza da parte della comunità sull’uso
di antibiotico

9.1
Adozione di misure di coordinamento e
cooperazione tra i vari servizi e le varie
organizzazioni che effettuano controlli sulla filiera
alimentare (Parte 1) e di aumento della capacità
dei laboratori di soddisfare le esigenze degli
organi di controllo (Parte 2)

2016

Parte 1)
documento disponibile

100%

100%

100%

Parte 2)
documento disponibile

100%

100%

100%

25%

50%

100%

50%

100%

100%

100%

Svolgimento di eventi informativi di
sensibilizzazione a favore di dispensatori,
allevatori e veterinari prescrittori
Presenza di un sistema informatico che
dematerializzi la ricetta veterinaria
Formazione del gruppo e stesura del
documento
Documento annuale che accerti la capacità
diagnostica dei laboratori

100%
100%
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Azione
9.4
Implementazione dell’anagrafe degli operatori del
settore dei mangimi, che operano ai sensi del
Reg. CE 183/2005
9.5
Completamento dei sistemi anagrafici delle
imprese alimentari, ai sensi del Reg. CE
852/2004

9.6
Realizzazione o revisione di procedure per la
gestione delle emergenze ed esecuzione di una
fase di verifica delle stesse tramite un evento
esercitativo

9.7
Prevenzione del randagismo canino, tramite
un’attività di informazione e controllo della
popolazione target. Censimento delle colonie
feline e controllo delle nascite nelle stesse.
Predisposizione di procedure di controllo e
monitoraggio standardizzate

Indicatore sentinella
Inserimento dei”registrati post primari”
eseguito nel sistema SINVSA
Esistenza formalizzata del gruppo di lavoro
Adeguamento del sistema informatico
eseguito
Formazione e addestramento del personale
coinvolto nella gestione
Presenza di specifiche procedure e linee
guida
Organizzazione e svolgimento dell’evento
esercitativo nell’ambito della sicurezza
alimentare
Organizzazione e svolgimento dell’evento
esercitativo nell’ambito della sanità animale
Almeno 2 incontri effettuati per la
divulgazione, la formazione e il
coordinamento, finalizzati all’applicazione
del piano per le emergenze alimentari e
numero di incontri programmati
Piano di informazione predisposto
Proporzione di cani identificati e iscritti
all’anagrafe regionale e restituiti al
proprietario, rispetto al numero di cani
catturati
Proporzione di controlli effettuati e
documentati rispetto al numero di canili e
rifugi presenti sul territorio, costitutiti da 9
strutture
Presenza di procedure per il censimento e
la registrazione delle colonie
Numero di colonie feline registrate per
Comprensorio sul totale delle colonie
censite

2016

2017

2018

100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%

100%

100%

100%

100%

95%

95%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

60%

85%
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Azione

9.9
Ridurre i disordini da carenza iodica

9.10
Formare adeguatamente in merito alle tecniche e
all’organizzazione del controllo ufficiale

9.11
Attuazione dell’Accordo Stato-Regioni
relativamente all’attività di audit di cui all’art. 4,
paragrafo 6, del Reg. CE 882/2004

10.
Tavolo intersettoriale

10.1
Istituzione di un tavolo intersettoriale permanente
per l’allineamento degli interventi di prevenzione
e di promozione della salute

Indicatore sentinella
Presenza documenti e dati precedenti
Presenza di documento relativo al flusso
informativo per la trasmissione dei dati
dell'attività di controllo.
Presenza dei dati dell’attività di controllo dei
Servizi di Igiene e Sanità pubblica
Aver effettuato le riunioni informative con le
associazioni di categoria e gli enti preposti,
stesura e invio di comunicazioni scritte
Ricognizione eseguita
% di personale formato per il corso base
previsto dall’Accordo, rispetto al totale del
personale afferente ai servizi deputati al
controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza
alimentare
% di personale formato per il corso audit
previsto dall’Accordo, rispetto al totale del
personale afferente ai servizi deputati al
controllo ufficiale
Deliberazione di recepimento dell’Accordo
Presenza e revisione di Procedure
specifiche per audit ai sensi del Reg. CE n.
882/2004, art. 4, paragrafo 6.
Esecuzione di audit secondo le modalità e
le frequenze stabilite
Presenza rendicontazione attività svolta
Formalizzazione del tavolo

2016
100%

2017

2018

100%
50%

100%

50%

70%

100%

60%

70%

80%

100%

100%
50%

100%

25%

50%

100%

100%

100%

100%

Incontri in plenaria e in sottogruppi per la
valutazione delle possibili azioni
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Abbreviazioni
AFA: Attività Fisica Adattata
ARPA: Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente
ASDAA: Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
BFC: Baby Friendly Community – Comunità amica dei Bambini
BFH: Baby Friendly Hospital – Ospedale Amico dei Bambini
BLUD: Banca del Latte Umano Donato
BMI: Body Mass Index – lndice di massa corporea
CCM: Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie
CIO: Controllo delle Infezioni Ospedaliere
CLP: Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, etichettatura e imballaggio
delle sostanze e miscele
COR: Centro Operativo Regionale
CPC: Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro
CPE: carbapenemasi
ECHA: European Chemicals Agency – Agenzia europea delle sostanze chimiche
EFA: Esercizio Fisico Adattato
HBSC: Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute in
ragazzi di età scolare
HIV: Human Immunodeficiency Virus – Virus dell’immunodeficienza umana
HPV: Human Papilloma Virus - Papilloma Virus Umano
IARC: International Agency for Research on Cancer – Agenzia Internazionale sulla
Ricerca sul Cancro
IL: Ispettorato provinciale del Lavoro
ILO: International Labour Organization – Organizzazione Internazionale del Lavoro
INAIL: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Infor.MO: Infortuni Mortali (sistema di sorveglianza)
ISS: Istituto Superiore di Sanità
IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale (delle Venezie)
Mal. Prof.: Malattie professionali (sistema di sorveglianza)
MCNT: Malattie Croniche Non Trasmissibili
MCP: Malnutrizione Calorico-Proteica
MDR: Multi Drug Resistance – multi resistente
MME: Malattie Metaboliche Ereditarie
MMG: Medici di Medicina Generale
MO: Macro Obiettivo
MP: Malattia professionale
MPR: morbillo, parotite e rosolia
MST: Malattie sessualmente trasmissibili
NAS: Nuclei Antisofisticazioni e Sanità
n.d.: non disponibile
OC: Obiettivo Centrale
OEP: Osservatorio Epidemiologico Provinciale
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità
ORL: otorinolaringoiatria
OSA: Operatori del Settore Alimentare
OSM: Operatori del Settore dei Mangimi
PAB: Provincia Autonoma di Bolzano
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PISLL: Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
PLS: Pediatra di Libera Scelta
PMA: Posto Medico Avanzato
PNAA: Piano Nazionale Alimentazione Animale
PNEMoRc: Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita
PNP: Piano Nazionale della Prevenzione
PNPV: Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
PPSCE: Piano Provinciale per la Sorveglianza e il Controllo delle Epidemie
PREMAL: piattaforma web del Ministero della salute dedicata alla sorveglianza delle
malattie invettive
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
ReNaM: Registro Nazionale dei Mesoteliomi (sistema informativo)
ReNaTuNS: Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali
RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RLST: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
RSPP: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
SDO: Scheda di Dimissione Ospedaliera
SerD: Servizi per le Dipendenze
SIAN: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
SINVSA: Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare
SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica
SLC: Stress Lavoro-Correlato
SML: Servizio aziendale di Medicina del Lavoro
SNE: screening neonatale esteso
SGSL: Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
SSL: Servizi Sicurezza Lavoro
TIN: Terapia Intensiva Neonatale
TEOAE: Transient Evoked Otoacoustic Emissions – Emissioni acustiche evocate
transitoriamente
VAS: Valutazione Ambientale Strategica
VIA: Valutazione Impatto Ambientale
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