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PREMESSA
“La salute pubblica e delle singole persone è largamente influenzata da fattori estranei al sistema
sanitario quali i determinanti sociali, economici, comportamentali ed ambientali, che possono
causare disuguaglianze sistematiche nello stato di salute della popolazione. La promozione e tutela
della salute collettiva ed individuale richiedono pertanto una integrazione delle politiche sociosanitarie con le politiche relative all’istruzione, allo sviluppo economico, alla tutela dell’ambiente,
a livello centrale e locale, e il coinvolgimento di tutti i soggetti della comunità locale (istituzionali,
sociali, di volontariato, del mondo produttivo). La salute è un bene collettivo da conquistare e
tutelare attraverso l’integrazione tra le azioni che competono alle Istituzioni e alla società (Health
in all policies)”.
Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 ribadisce che la prevenzione esclusivamente sanitaria non
sia più sufficiente e che sia necessario costruire una cultura condivisa in un sistema di rete in cui la
“salute” diviene preoccupazione globale e non solo del sistema sanitario.
Lo stesso Piano Nazionale di Prevenzione presenta una impostazione culturale ispirata alla
promozione di un’azione preventiva sempre più multidisciplinare e intersettoriale, aperta a gran
parte delle aree operative dell’organizzazione sanitaria coinvolte in attività di prevenzione oltre che
alle “agenzie” esterne alla sanità. Questa stessa impostazione trova conferma nel Piano Socio
Sanitario Regionale 2012-2015 e viene ribadita dal Piano Regionale della Prevenzione 2013 (DGR
n. 47-5885 del 03.06.2013).
Il Piano Locale di Prevenzione (PLP) è il documento di attuazione e adattamento locale del Piano
Regionale di Prevenzione 2013 (PRP), in cui vengono elaborate attività, interventi, progetti di
prevenzione e promozione della salute in modo organico e trasversale, con la partecipazione
integrata di diversi Servizi aziendali e di altri soggetti, istituzionali e non.
Il “PLP ASLCN2: Programma delle attività 2013” si prefigge lo scopo di illustrare le applicazioni
operative degli obiettivi 2013 e delle attività che si intendono mettere in campo in funzione del
raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 2013 e del Piano Nazionale della
Prevenzione.
E’ l’occasione per il sistema dei servizi sanitari della nostra Azienda di conoscenza delle iniziative
intraprese, di scambio-interscambio di informazioni, e di partecipazione attiva di professionisti del
mondo della prevenzione e del mondo clinico.
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Il PLP ASLCN2 è uno strumento trasparente di scelta delle priorità e di programmazione di
interventi relativamente agli “obiettivi di salute” che si intende intraprendere; è redatto secondo le
indicazioni pervenute dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte e dal Coordinamento
Regionale della Prevenzione (CORP), alla luce degli aggiornamenti del Piano Regionale della
Prevenzione 2013.
Il Piano Locale della Prevenzione: Programma delle attività 2013 costituisce uno dei documenti con
i quali la Direzione Aziendale intende rivolgersi prioritariamente alla comunità, per consentire a
tutti i portatori di interesse non solo di conoscere gli interventi e i progetti in corso, ma anche di
contribuire alla attuazione e/o al loro miglioramento.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco MORABITO
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Cap. 1 - DAL SISTEMA DI SORVEGLIANZA PASSI IL PROFILO DI
SALUTE DELLA POPOLAZIONE DELLA ASL CN2 ALBA-BRA

Il Sistema PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) rappresenta un sistema
di sorveglianza locale con valenza regionale e nazionale; la raccolta dati avviene a livello di ASL
tramite la somministrazione telefonica di un questionario standardizzato e validato a livello
nazionale e internazionale. La popolazione in studio è costituita da persone in età 18-69 anni,
selezionate con campionamento proporzionale stratificato per sesso e classi d’età dalle popolazioni
degli iscritti alle anagrafi sanitarie di tutte le ASL italiane.
I dati di seguito riportati sono relativi ad un campione di rappresentatività aziendale della ASL
CN2 di Alba-Bra e riferiti al periodo 2008-2011.
Descrizione del campione aziendale: Nell’ASL CN2, nel periodo 2008-11, è stato intervistato un
campione casuale di 1.100 persone, selezionato dalla lista delle Anagrafi Sanitarie dell’ASL, il
quale è risultato composto in maniera quasi sovrapponibile da donne (51%) e uomini (49%). L’età
media è di 44,5 anni. Il 48% ha un livello di istruzione basso e il 70% degli intervistati di età 18-65
anni ha un lavoro regolare.
Percezione dello stato di salute: Il 67% delle persone intervistate considera positivamente il
proprio stato di salute; tale percentuale diventa del 43% per i soggetti con almeno una patologia
severa.
Attività fisica: È completamente sedentario il 22% del campione e solo il 34% aderisce alle
raccomandazioni sull’attività fisica. Un medico su tre si informa e consiglia al proprio paziente
genericamente di svolgere attività fisica.
Abitudine al fumo: Il 30% si dichiara fumatore e il 23% ex fumatore. Quasi tutti gli ex-fumatori
hanno smesso di fumare da soli (93%) e appena l’1% ha riferito di aver fruito di servizi dell’ASL.
L’80% delle persone intervistate dichiara che, sul luogo di lavoro, viene sempre rispettato il divieto
sul fumo, mentre il 25% dichiara che nelle proprie abitazioni è permesso fumare “ovunque” (7%) o
in “alcune zone” (18%).
Situazione nutrizionale e abitudini alimentari: Il 29% del campione aziendale è in sovrappeso,
mentre gli obesi sono il 9%. L’eccesso ponderale è trattato nel 21% dei casi con dieta e nel 75%
con la pratica di attività fisica almeno moderata. Il consumo di frutta e verdura risulta diffuso,
anche se solo il 10% aderisce alle raccomandazioni internazionali consumandone cinque volte al
giorno: un’abitudine scarsamente diffusa in particolare nelle persone tra i 18-49 anni, negli uomini
e nelle persone con difficoltà economiche.
Consumo di alcol: Si stima che il 63% della popolazione tra 18 e 69 anni consumi bevande
alcoliche, mentre il consumo fuori pasto è del 6% e il consumo abituale elevato del 7%. Per quanto
riguarda i bevitori, gli operatori sanitari si informano circa in 2 casi su 10 sulle abitudini dei loro
pazienti in relazione all’alcol, e consigliano raramente di moderarne il consumo (15% tra i bevitori
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“con consumo abituale elevato”; 2% tra i “bevitori binge”; 2% tra i “bevitori prevalentemente
fuori pasto”).
Sicurezza stradale: L’uso dei dispositivi di sicurezza risulta ancora insoddisfacente soprattutto per
quanto riguarda l’uso abituale della cintura di sicurezza sui sedili posteriori (32%). Il 90% delle
persone intervistate dichiara di utilizzare con continuità la cintura anteriore. Il 10% degli
intervistati dichiara, inoltre, di aver guidato entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più unità di bevande
alcoliche, mentre l’8% di essere stato trasportato da un conducente sotto l’effetto dell’alcol.
Infortuni domestici: Nonostante la frequenza degli infortuni, la percezione del rischio
infortunistico in ambito domestico, nell’ASL CN2, non è elevata: il 96% degli intervistati, infatti,
ritiene questo rischio basso o assente. In particolare hanno una più bassa percezione del rischio: gli
uomini; le persone senza difficoltà economiche; le persone con cittadinanza straniera. La
percentuale di intervistati che, nei 12 mesi precedenti all’intervista, ha riportato un incidente in
casa che ha richiesto il ricorso alle cure del medico di famiglia o l’accesso al pronto soccorso o
l’ospedalizzazione, è del 4%.
Vaccinazione antinfluenzale: In media, solo il 22% delle persone tra i 18 e i 64 anni, con almeno
una condizione a rischio per le complicanze dell'influenza (diabete, tumore, malattie
cardiovascolari), si è vaccinata durante le campagne 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011.
Vaccinazione antirosolia: Il 66% delle donne di 18-49 anni è immune alla rosolia, mentre il 34%
non è consapevole del proprio stato immunitario. L’1% è sicuramente suscettibile in quanto non
vaccinata e con un rubeotest negativo.
Rischio cardiovascolare: Risulta iperteso il 19% della popolazione aziendale tra i 18 e 69 anni; il
72% di tale popolazione è in trattamento farmacologico. Al 6% non è mai stata misurata la
pressione arteriosa o non ricorda a quando risale l’ultima misurazione. Il 24% della popolazione
dichiara di avere valori elevati di colesterolemia e, tra questi, il 25% dichiara di essere in
trattamento farmacologico. Circa una persona su quattro (22%) dichiara di non aver mai misurato il
colesterolo. La carta del rischio cardiovascolare è ancora scarsamente utilizzata da parte dei
medici: solo il 3% degli intervistati nella fascia 35-69 anni riferisce di aver avuto la valutazione del
rischio cardiovascolare dal proprio medico.
Sintomi di depressione: Nella ASL CN2, circa il 5% delle persone intervistate ha riferito sintomi
di depressione; questi sintomi sono risultati più diffusi: nelle donne; nelle persone con difficoltà
economiche; nelle persone senza un lavoro continuativo; nelle persone con almeno una patologia
cronica; nelle persone che vivono sole.
Screening neoplasia del collo dell’utero: L’84% delle donne tra 25 e 64 anni ha effettuato il pap
test negli ultimi tre anni come raccomandato: il 52% ha eseguito il test di screening all’interno di
un programma organizzato, mentre il 32% l’ha eseguito come prevenzione individuale. In
particolare l’esecuzione del test di screening nei tempi raccomandati è risultata più alta nelle
donne della fascia 35-49 anni, coniugate o conviventi, con alto livello d’istruzione, senza rilevanti
difficoltà economiche, con cittadinanza italiana.
Nonostante i buoni risultati raggiunti dal programma di screening “Prevenzione serena”, nella ASL
CN2 Alba-Bra il 16% delle donne di 25-64 anni non è risultata coperta per quanto riguarda la
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diagnosi precoce del tumore del collo dell’utero in quanto o non ha mai eseguito un test di
screening (6%) o l’ha eseguito da oltre tre anni (10%).
Screening neoplasia della mammella: Nella ASL CN2 Alba-Bra circa il 78% delle donne
intervistate di 50-69 anni ha riferito di aver eseguito una Mammografia preventiva (in assenza di
segni e sintomi) nel corso degli ultimi due anni, come raccomandato dalle linee guida
internazionali e nazionali. In particolare l’effettuazione della Mammografia nei tempi
raccomandati è risultata più alta nelle donne della fascia 60-69 anni, coniugate o conviventi, senza
rilevanti difficoltà economiche, con cittadinanza italiana. L’età media alla prima Mammografia
preventiva è risultata essere 46 anni.
Nella fascia pre-screening (40-49 anni), il 69% delle donne ha riferito di aver effettuato una
Mammografia preventiva almeno una volta nella vita. L’età media della prima Mammografia è 39
anni.
Screening tumore del colon retto: Nonostante le evidenze di efficacia dello screening per tumore
del colon retto, nell’ASL CN2 sono poche le persone (21%) tra i 50 e 69 anni che si sottopongono
ad esso a scopo preventivo. Il 13% riferisce di avere effettuato la ricerca del sangue occulto nelle
feci negli ultimi 2 anni come raccomandato e il 12% riferisce di essersi sottoposto a colonscopia
negli ultimi 5 anni in accordo con le linee guida.

Bibliografia


Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) –
Report aziendale relativamente al periodo 2008-2011 ASLCN2.

GRUPPO DI LAVORO:
Laura MARINARO: Responsabile SSD Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione
Giuseppina ZORGNIOTTI: Collaboratore amministrativo S.S.D. Epidemiologia
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Cap. 2 - COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO LOCALE
DELLA PREVENZIONE
Il coordinamento di tutte le attività del Piano Locale della Prevenzione è affidato al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione che si avvale per lo svolgimento di tale funzione della collaborazione
del Responsabile della SSD Epidemiologia.
Sono stati ridefiniti i Gruppi di lavoro per ciascun obiettivo di salute/schede di programma PRP
2013 e individuati i Coordinatori.
Al fine di fornire strumenti utili per la progettazione di programmi/interventi promozione della
salute, e favorire il miglioramento dell’integrazione e della comunicazione, la Direzione del
Dipartimento di Prevenzione ha ritenuto opportuno organizzare per il 2013 un Progetto di
Formazione composto da 4 Moduli:
Modulo 1 - Il Piano Locale della Prevenzione: l’analisi dei bisogni, la progettazione e la
valutazione delle attività di Prevenzione e Promozione della Salute dell’ASL CN2 – Anno 2013
(allegato).
Modulo 2 - Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute: La prevenzione dei rischi
in ambienti di vita e di lavoro – Anno 2013 (allegato).
Modulo 3 - Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute: sicurezza alimentare,
prevenzione delle malattie trasmissibili – Anno 2013 (allegato).
Modulo 4 - Il Piano Locale della Prevenzione: - Gli obiettivi di salute: Stili di vita – Anno 2013
(allegato).
Principale obiettivo del Progetto di Formazione, strutturato in lezioni frontali, lavori a piccoli
gruppi e formazione in campo, è fornire strumenti utili alla programmazione delle attività e alla
redazione del Piano Locale della Prevenzione 2013.

Il monitoraggio delle attività PLP 2013 verrà effettuato attraverso la programmazione di incontri
con i coordinatori e i gruppi di lavoro secondo un cronoprogramma condiviso, costruito ad hoc per
ciascun obiettivo.

GRUPPO DI LAVORO:
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione e Coordinatore del Piano Locale della
Prevenzione
Laura MARINARO: Responsabile SSD Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione
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Allegato
TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA: Il Piano Locale della Prevenzione: l’analisi dei bisogni, la
progettazione e la valutazione delle attività di Prevenzione e Promozione della Salute dell’ASL
CN2 – Anno 2013.
Sede Alba – Sala Multimediale - Via Vida, 10

MODULO 1
LRP
LPG
C/D
VA

n. ore
0,30
1

1

0,30

Metodi
Lezioni e relazioni su tema preordinato
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con l’esperto
Confronto/Dibattito
Verifica di apprendimento

1° GIORNATA lunedì 11 marzo 2013
SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Pomeriggio
Didattici*
Le attività di prevenzione e promozione salute del LRP
14.00 - 14.30
Piano Regionale di Prevenzione e ricadute locali.
Come
si
costruisce
un LRP
14.30 - 15.30
Piano/Programma/Progetto:
dall’analisi
dei
problemi alla definizione delle azioni.
Come
si
costruisce
un LRP
Piano/Programma/Progetto:
Valutazione
15.30 - 16.30
Obiettivi e metodi. Individuazione e costruzione
degli indicatori.
Confronto e dibattito
C/D
16.30 - 17.00

Docenti
Giorgio Sapino
Daniela Rivetti

Elena Coffano

Giorgio Sapino
Elena Coffano
Daniela Rivetti

1

2° GIORNATA lunedì 18 marzo 2013
SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Didattici*
Analisi dei bisogni di salute in Piemonte: la LRP
Vittorio Demicheli
14.00 - 15.00
Sorveglianza delle malattie infettive.

0,50

15.00 - 15.50

0,40

15.50 - 16.30

0,30

16.30 - 17.00

n. ore

n. ore
0,50
0,50
0,50

0,15

Analisi dei bisogni di salute in Piemonte: la LRP
Sorveglianza delle malattie infettive a carattere
zoonosico.
Gli screening oncologici sul territorio dell’ASL LRP
CN2
Confronto e dibattito
C/D

3° GIORNATA lunedì 25 marzo 2013
SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Pomeriggio
Didattici*
Analisi dei bisogni di salute in Piemonte: la LRP
14.00 - 14.50
Sorveglianza PASSI.
Analisi dei bisogni di salute in Piemonte: la LRP
14.50 - 15.40
Sorveglianza OKKIO alla salute.
Analisi dei bisogni di salute in Piemonte: le LRP
15.40 - 16.30
sorveglianze infortuni sul lavoro e malattie
professionali.
Confronto e dibattito
C/D
16.30 - 16.45

0,15
16.45 - 17.00
Valutazione finale
TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

VA
9,00

14

Cristiana Maurella

Lorenzo Marcello
Orione
Vittorio Demicheli
Cristiana Maurella
Lorenzo Marcello
Orione
Docenti
M. Chiara Antoniotti
Paolo Ferrari
Antonella Bena

M. Chiara Antoniotti
Paolo Ferrari
Antonella Bena
Attilio Clerico

TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA: Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute:
La prevenzione dei rischi in ambienti di vita e di lavoro – Anno 2013.
Sede Alba – Sala Multimediale - Via Vida, 10

MODULO 2
LRP
LPG
C/D
VA

Metodi
Lezioni e relazioni su tema preordinato
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con l’esperto
Confronto/Dibattito
Verifica di apprendimento

1,30

4° GIORNATA mercoledì 3 aprile 2013 SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti/Tutor
Pomeriggio
Prevenzione dei rischi in ambienti di vita Didattici*
Valutazione d’impatto sulla salute
LRP
Angelo Pellegrino
14.00 – 15.30

1

15.30 – 16.30

0,30

16.30 - 17.00

n. ore

n. ore

0,50
0,50
0,50
0,30
n. ore
3
n. ore

Lavoro di gruppo
Confronto e dibattito

5° GIORNATA martedì 9 aprile 2013 SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Pomeriggio
Prevenzione dei rischi in ambienti di
Didattici*
lavoro
14.00 - 14.50
Prevenzione in agricoltura
LRP
14.50 - 15.40
Prevenzione in edilizia
LRP
15.40 - 16.30
Un esempio di valutazione di efficacia
LRP
Presentazione griglia per stesura
C/D
16.30 - 17.00
PLP/Progetti di prevenzione
6° GIORNATA (non d’aula) lunedì 15 aprile 2013
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Pomeriggio
Didattici*
Formazione in campo – Redazione
LPG
14.00 - 17.00
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure
7° GIORNATA (non d’aula) mercoledì 17 aprile 2013
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Pomeriggio
Didattici*

Formazione in campo – Redazione
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure
0,30
16.30 – 17.00
Valutazione finale
TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA
2,30

LPG
C/D

14.00 - 16.30

15

Angelo Pellegrino
Angelo Pellegrino

Docenti

Roberto Zanelli
Stefano Nava
Walter Lazzarotto
Laura Marinaro

Tutor/Docente
Laura Marinaro

Tutor/Docente

LPG

Laura Marinaro

VA
12.00

Laura Marinaro

TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA: Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute:
sicurezza alimentare, prevenzione delle malattie trasmissibili – Anno 2013.
Sede Alba – Sala Multimediale - Via Vida, 10

MODULO 3 - 1° edizione
LRP
LPG
C/D
VA

Metodi
Lezioni e relazioni su tema preordinato
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con l’esperto
Confronto/Dibattito
Verifica di apprendimento

8° GIORNATA lunedì 22 aprile 2013 SALA MULTIMEDIALE
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Sicurezza alimentare
Didattici*
Protocollo regionale MTA: competenze LRP
Marcello Caputo
comparto area medica e veterinaria.
Mauro
1,15
10.30 – 11.45
Cravero/Mauro
Negro
Controlli ufficiali stabilimenti alimentari: LRP
Marcello Caputo
check list regionale.
Mauro
1,15
11.45 - 13.00
Negro/Mauro
Cravero
Confronto e dibattito
C/D
Marcello Caputo
0,30
13.00 - 13.30
Mauro Negro
Mauro Cravero
9° GIORNATA martedì 23 aprile 2013 SALA MULTIMEDIALE
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Prevenzione delle malattie trasmissibili Didattici*
Tubercolosi: (il dispensario funzionale, LRP
Attilio Clerico
1
10.30 – 11.30 modello di prevenzione integrato, criticità e
Carla Carbone
punti di forza).
Le Malattie trasmesse dai vettori con LRP
Donatella Tiberti
1
11.30 – 12.30 particolare attenzione alle malattie da
Roberto Raso
importazione.
0,30
12.30 - 13.00 Confronto e dibattito
C/D
Presentazione
griglia
per
stesura C/D
Laura Marinaro
0,30
13.00 - 13.30
PLP/Progetti di prevenzione.
10° GIORNATA (non d’aula) lunedì 29 aprile 2013
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Tutor
Pomeriggio
Didattici*
Formazione in campo – Redazione LPG
Laura Marinaro
3
10.00 – 13.00
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure.
11° GIORNATA (non d’aula) lunedì 6 maggio 2013
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Tutor/Docente
Pomeriggio
Didattici*
Formazione in campo – Redazione LPG
Laura Marinaro
2,30
10.00 - 12.30
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure.
0,30
12.30 – 13.00 Valutazione finale
VA
Laura Marinaro
TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA
12.00
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TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA: Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute:
sicurezza alimentare, prevenzione delle malattie trasmissibili – Anno 2013.
Sede Alba – Sala Multimediale - Via Vida, 10

MODULO 3 - 2° edizione
LRP
LPG
C/D
VA

Metodi
Lezioni e relazioni su tema preordinato
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da discutere con l’esperto
Confronto/Dibattito
Verifica di apprendimento

8° GIORNATA lunedì 22 aprile 2013 SALA MULTIMEDIALE
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Sicurezza alimentare
Didattici*
Protocollo regionale MTA: competenze LRP
Marcello Caputo
comparto area medica e veterinaria.
Mauro
1,15
14.00 – 15.15
Cravero/Mauro
Negro
Controlli ufficiali stabilimenti alimentari: LRP
Marcello Caputo
check list regionale.
Mauro
1,15
15.15 - 16.30
Negro/Mauro
Cravero
Confronto e dibattito
C/D
Marcello Caputo
0,30
16.30 - 17.00
Mauro Negro
Mauro Cravero
9° GIORNATA martedì 23 aprile 2013 SALA MULTIMEDIALE
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Prevenzione delle malattie trasmissibili Didattici*
Tubercolosi: (il dispensario funzionale, LRP
Attilio Clerico
1
14.00 – 15.00 modello di prevenzione integrato, criticità e
Carla Carbone
punti di forza).
Le Malattie trasmesse dai vettori con LRP
Donatella Tiberti
1
15.00 - 16.00 particolare attenzione alle malattie da
Roberto Raso
importazione.
0,30
16.00 - 16.30 Confronto e dibattito
C/D
Presentazione
griglia
per
stesura C/D
Laura Marinaro
0,30
16.30 - 17.00
PLP/Progetti di prevenzione.
10° GIORNATA (non d’aula) lunedì 29 aprile 2013
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Tutor
Pomeriggio
Didattici*
Formazione in campo – Redazione LPG
Laura Marinaro
3
14.00 – 17.00
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure.
11° GIORNATA (non d’aula) lunedì 6 maggio 2013
n. ore
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Tutor/Docente
Pomeriggio
Didattici*
Formazione in campo – Redazione LPG
Laura Marinaro
2,30
14.00 - 16.30
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure.
0,30
16.30 – 17.00 Valutazione finale
VA
Laura Marinaro
TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA
12.00
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TITOLO DELL’INIZIATIVA FORMATIVA: Il Piano Locale della Prevenzione: - Gli obiettivi di salute:
Stili di vita – Anno 2013.
Sede Alba – Sala Multimediale - Via Vida, 10

MODULO 4
LRP
LPG
C/D
IPE
VA

Metodi
Lezioni e relazioni su tema preordinato
Lavori a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale da
discutere con l’esperto
Confronto/Dibattito
Istruzione, presentazione e discussione di un elaborato (project work)
Verifica apprendimento

1

12° GIORNATA lunedì 13 maggio 2013
SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Stili di vita
Didattici*
Guadagnare salute Piemonte: stili di vita
LRP
Maria
Teresa
9.30 - 10.20
Revello
Prevenzione incidenti domestici
LRP
Rosa D’Ambrosio
10.20 - 11.20

1

11.30 – 12.30

n. ore
0,50

Prevenzione incidenti domestici

LRP

1

14.00 -15.00

Prevenzione incidenti domestici: Utilizzo C/D
dello strumento della check list
per la
raccolta delle informazioni sulla sicurezza
delle case- L’esperienza del SISP ASL VC.
Promozione Attività fisica
LRP
Confronto e dibattito
C/D
13° GIORNATA 22 maggio 2013
Titolo/argomento
Metodi
Didattici*
Presentazione
Griglia
per
redazione C/D
PLP/Progetti di prevenzione/Procedure

2

15.00 - 17.00

Redazione
PLP/Progetti
prevenzione/Procedure

0,30

12.30 – 13.00

2,30
0,30

14.00 - 16.30
16.30 - 17.00
n. ore

n. ore

3

0,30

Orario
Pomeriggio

di LPG

Rosa D’Ambrosio
Onesimo Vicari

Attilio Clerico

Giuseppe Parodi
Giuseppe Parodi
Docente/Tutor
Attilio Clerico

14° GIORNATA 29 maggio 2013 SALA MULTIMEDIALE
Orario
Titolo/argomento
Metodi
Docenti
Pomeriggio
Didattici*
Presentazione e discussione degli elaborati IPE
Attilio Clerico
prodotti nella formazione in campo
relativamente alle tematiche: Prevenzione
13.30 - 16.30
dei rischi in Ambiente di vita e di lavoro,
Sicurezza alimentare, Prevenzione delle
Malattie trasmissibili, Stili di vita.
16.30 - 17.00
Valutazione finale
VA
Attilio Clerico

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

14.00

18

Piano Locale di Prevenzione – Schede programma 2013

Cap. 3 - PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI (2.1.1)
Lo sviluppo del sistema di sorveglianza integrato e di modelli previsionali, la promozione di
comportamenti di guida responsabile, gli Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti
connessi all’uso di sostanze psicoattive e l’attività di documentazione e disseminazione.
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
Nel decennio 2001-2010 si è osservata una importante riduzione degli indici di mortalità legati a
incidenti stradali. Riduzione a cui hanno contribuito i migliorati sistemi di sicurezza attivi e
passivi, leggi e normative più rigorose, una maggiore efficienza dei Servizi sanitari. Tuttavia,
l’incidentalità stradale continua a rappresentare un problema di salute di prioritario interesse:
l’incidentalità stradale pesa infatti per circa l’1% sulla mortalità generale, ma continua a
rappresentare la principale causa di morte e disabilità tra i giovani. Il problema risulta
particolarmente accentuato nella regione Piemonte: nel 2010, in Piemonte il tasso di mortalità per
incidenti stradali è stato di 7,3 per 100.000 abitanti, superiore alla media nazionale (6,8) e
dell’Europa (6,2). L’impatto sul sistema sanitario si conferma piuttosto rilevante, così come il
carico assistenziale. La prevenzione dei comportamenti a rischio rimane un obiettivo prioritario: i
fattori comportamentali risultano infatti tra i determinanti principali dell’incidentalità. Secondo i
dati Passi 2011, in Piemonte un guidatore su dieci guida dopo aver bevuto almeno 2 unità di
bevande alcoliche nell’ora precedente; i dati Passi segnalano inoltre come, nonostante l’obbligo di
legge, meno di tre passeggeri su dieci faccia uso della cintura di sicurezza posteriore.
Nella provincia di Cuneo, nel 2010 gli incidenti registrati dal Centro Regionale di Monitoraggio
della Sicurezza stradale sono stati 15.571 con 63 morti e 2.386 feriti; nel periodo 2001-2010 si è
registrato un calo degli incidenti stradali (-21,3%), del numero dei morti (- 41,7%) e del numero
dei feriti (- 22,3%). Pur tuttavia gli incidenti stradali continuano a rappresentare un fenomeno di
primaria importanza sia per le conseguenze sulla salute, sia per la possibilità di ridurne
ulteriormente il numero e la gravità. In questi ultimi anni sono state attuate, al fine di prevenire gli
incidenti stradali, politiche e interventi di provata efficacia volti a rendere più sicuri i veicoli, le
infrastrutture e le condizioni del traffico, e altri destinati a ridurre la frequenza della guida sotto
l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Tra le misure volte a mitigare le conseguenze degli
incidenti stradali, i dispositivi di sicurezza individuali hanno mostrato una grande efficacia pratica.
Per questo, il codice della strada dispone l’obbligo dell’uso del casco per chi va in moto, delle
cinture di sicurezza e dei seggiolini di sicurezza/adattatori per chi viaggia in auto. Il sistema di
sorveglianza Passi(2008-2011) rileva che la maggior parte degli intervistati nella ASL CN2 AlbaBra fa uso sempre della cintura anteriore (90%) e del casco (97%), anche se esistono margini di
miglioramento. La situazione è peggiore per quanto riguarda l’uso della cintura sui sedili posteriori
(32% della popolazione). Nell’ASL CN2 Alba-Bra, una minoranza, piccola ma consistente (il 10%
dei guidatori non astemi), ha dichiarato inoltre di guidare anche quando è sotto l’effetto dell’alcol,
facendo correre seri rischi a sé e agli altri. I controlli sistematici con etilotest sono uno strumento di
provata efficacia per la riduzione della mortalità dovuta agli incidenti stradali, ma risultano ancora
poco diffusi: rimane pertanto ampio il margine di miglioramento nelle pratiche di prevenzione e di
contrasto.
Indicazione di priorità
Al fine di contribuire alla ulteriore riduzione della mortalità e disabilità conseguenti a incidenti
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stradali, allineandosi ai valori dei principali paesi dell’Europa occidentale, vanno consolidate le
attività avviate col Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, azioni integrate mirate alla
sorveglianza del problema e alla promozione di comportamenti di guida responsabile, basate sulla
costruzione di alleanze tra gli attori attivi sui territori di competenza. Le attività riguardano:
1. Lo sviluppo di un sistema di sorveglianza integrato e la definizione di modelli previsionali;
2. La Promozione di comportamenti di guida responsabile nei setting scuola, comunità e centri
della sanità con il coinvolgimento dei moltiplicatori dell’azione preventiva;
3. Gli Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive alla guida dei veicoli;
4. Le Attività di documentazione e disseminazione finalizzate a favorire il trasferimento e lo
scambio di evidenze, buone pratiche, strumenti e metodi.
Soggetti coinvolti
Livello regionale
Assessorato Sanità della Regione Piemonte: Settore regionale Prevenzione e Veterinaria, Settore
Organizzazione
dei
Servizi
Sanitari
Ospedalieri e Territoriali; Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte; CRMSS; SEPI
Grugliasco; DoRS.
Livello locale
Per le attività di promozione di comportamenti di guida responsabile: Operatori sanitari ASL
CN2 afferenti a diversi servizi: Dipartimento di Prevenzione (SSD Epidemiologia, Area
Promozione della Salute, SC SISP – SS Vaccinazione, profilassi malattie infettive e Medicina dei
viaggi e migrazioni; SC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Santo Spirito Bra; SC Ostetricia e
Ginecologia Ospedale San Lazzaro Alba; Sala Nido Ospedale San Lazzaro Alba; Sala Pediatria
Ospedale Santo Spirito Bra; Consultorio Alba.
Per gli interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive alla guida dei veicoli: Dipartimento di Patologia delle Dipendenze ASLCN2,
Commissione Medica Locale di Cuneo, Ser.D ASL CN1, Prefettura, Questura di Cuneo, Comandi
Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali.
Obiettivo generale
Contribuire alla riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali nella
popolazione in generale e nei gruppi a maggiore rischio, con particolare attenzione alla
prevenzione dei determinanti comportamentali, tra cui uso di alcol, sostanze stupefacenti e
psicotrope, eccesso di velocità, mancato o non corretto utilizzo di dispositivi di protezione
individuale (uso di casco, cinture e seggiolini per bambini). Si identificano come principali setting
di intervento: scuola, comunità (luoghi informali di aggregazione), centri della sanità.
Obiettivi specifici
1. Sviluppo del sistema di sorveglianza integrato e di modelli previsionali
Migliorare la descrizione della distribuzione territoriale, della evoluzione temporale e dell’impatto
sanitario dell’incidentalità stradale caratterizzandola rispetto a diverse dimensioni di analisi.
2. Promozione di comportamenti di guida responsabile
a) Migliorare le conoscenze sui corretti comportamenti alla guida nei giovani e negli adulti
attraverso interventi informativi, formativi e educativi realizzati dai moltiplicatori nei contesti
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educativi (per le asl che attivano interventi nelle scuole, autoscuole etc).
b) Modificare l’atteggiamento di guida in stato di ebbrezza a seguito degli interventi realizzati dai
moltiplicatori nei contesti del divertimento (per le asl che attivano interventi nel contesto del
divertimento).
3. Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive
Migliorare l’adeguatezza degli interventi per il controllo degli illeciti ex art.186,186bis e 187
C.d.S. ai vari livelli di operatività (attività di indagine della Polizia Giudiziaria, accertamenti
sanitari, apparato sanzionatorio, giudizi di idoneità alla guida) anche attraverso azioni di rinforzo a
livello regionale dei rapporti interistituzionali tra i vari soggetti pubblici interessati.
4. Attività di documentazione e disseminazione
Produrre e disseminare attraverso area focus tematica e su newsletter elettronica (sito DoRS)
documentazione varia (sintesi, adattamenti e traduzioni di evidenze scientifiche, indagini,
strumenti, ecc.) sul tema degli incidenti stradali.
Azioni strategiche/risultati attesi
Sviluppo del sistema di sorveglianza integrato e di modelli revisionali (Centro Regionale di
Riferimento)
1.a Valutazione di completezza e qualità dei dati e degli indicatori ricavabili dai dataset
potenzialmente utili.
1.b Produzione di modelli previsionali.
1.c Stesura del capitolo sugli indicatori sanitari per il Rapporto annuale del CRMSS Piemonte.
Promozione di comportamenti di guida responsabile in almeno 6 ASL sul territorio regionale
2. Consolidamento dei progetti già sperimentati e avviati nel precedente PRP attraverso la
realizzazione di interventi informativi, formativi ed educativi (Contesti del divertimento e Contesti
educativi) con il coinvolgimento di moltiplicatori.
Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze psicoattive
(Centro Regionale di Riferimento)
3.a Definizione di linee di indirizzo regionali, in tema di accertamenti ai sensi degli artt. 186,
186bis, e 187 C.d.S.,
3.b Realizzazione di un’indagine conoscitiva sulle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S. in
Regione Piemonte possibilmente attraverso l’accesso a banche dati aggiuntive (es. Motorizzazione
Civile, Autorità Giudiziaria, Prefetture, ecc.) oltre a quelle delle Commissioni Medico Locali).
Attività di documentazione e disseminazione (Centro Regionale di Riferimento)
4.a Mantenimento di un’area focus aggiornata sul tema degli incidenti stradali, rivolta a decisori e
operatori sanitari impegnati nei progetti di prevenzione degli incidenti stradali, ma altresì rivolta ai
cittadini interessati.
Individuazione e valorizzazione di progetti tematici considerati Buona pratica.
Attività
Sviluppo del sistema di sorveglianza integrato e di modelli previsionali (Regione)
1.a Recupero fonti dati utili.
1.b Analisi e produzione di indicatori.
1.c Sperimentazione di metodi di forecasting su serie temporali.
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Promozione di comportamenti di guida responsabile a livello di ASL
2. Realizzazione Interventi informativi e educativi nei contesti scuola, autoscuola, comunità e
centri della sanità:
- contatto e coinvolgimento delle scuole del territorio o delle autoscuole (contesto educativo);
- contatto e coinvolgimento degli organizzatori di feste e sagre (pro-loco, associazioni, enti locali e
province).
- collaborazione con ACI per la sensibilizzazione dei neo-genitori all’uso dei seggiolini
Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze psicoattive
(Regione)
3.a Mantenimento dell’operatività del gruppo regionale di recente costituzione (D.D. 8 giugno
2012, n.387)
3.b Raccolta ed elaborazione dati sull’attività delle Commissioni Medico Locali della Regione
Piemonte in riferimento alle violazioni ex artt. 186 e 187 C.d.S. e valutazione delle possibilità di
accesso a banche dati aggiuntive (es. Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria, Prefetture, ecc.).
Attività di documentazione e disseminazione (Regione)
4.a Per l’aggiornamento dell’area focus tematica del sito Dors e della newsletter online le attività
previste sono:
Ricerca attiva di evidenze scientifiche e di studi sul tema in banche dati e siti istituzionali, sintesi
traduzione e adattamenti di evidenze, studi, strumenti, selezione di progetti considerati buone
pratiche o pratiche promettenti, pubblicazione dei materiali nella newsletter e nell’area focus
incidenti stradali.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
a. Coordinamento delle attività regionali 2.1.1 Prevenzione Incidenti stradali
La SSD Epidemiologia ASLCN2 anche nel 2013 supporta il Settore regionale Prevenzione e
Veterinaria, in collaborazione con il SEPI di Grugliasco e il DoRS, per il coordinamento delle linee
operative previste dal PRP nell’ambito della Prevenzione incidenti stradali: 1. Lo sviluppo del
sistema di sorveglianza integrato e di modelli previsionali; 2. La promozione di comportamenti di
guida responsabile; 3. Gli Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso
di sostanze psicoattive; 4. L’attività di documentazione e disseminazione.
b. Interventi di Promozione di comportamenti di guida responsabile
Consolidamento dei progetti già sperimentati e avviati nell’ambito del precedente PLP 2010-2012
attraverso la realizzazione di interventi informativi, formativi ed educativi con il coinvolgimento di
moltiplicatori nei contesti educativi e nel setting sanitario:
- Progetto Pronti? Partenza..Via! (contesti educativi)
Il progetto Pronti? Partenza… via! è derivato da alcune “evidenze epidemiologiche” emerse dalla
Sorveglianza locale degli incidenti stradali occorsi negli ultimi anni nel territorio cuneese oltre che
dalla Sorveglianza Passi. Gli incidenti stradali, eventi peraltro evitabili, costituiscono nel territorio
cuneese la principale causa di morte tra i giovani. Il maggior numero delle vittime si concentra
infatti nella fascia di età 15-29 anni, immagine confermata da diversi studi che individuano peraltro
le alterazioni psicofisiche di chi è alla guida (in particolare l’ebbrezza da alcool) quali circostanze
di incidente con le conseguenze più gravi. Il setting dell’intervento è la Scuola Secondaria di 1°
grado ed i destinatari finali sono gli studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di
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1° grado. Il progetto si propone l’obiettivo di far acquisire, al termine del percorso, ai ragazzi la
capacità di valutare le situazioni di rischio collegate al tempo libero (assunzione di alcol, alta
velocità e mancato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza) e alla guida di automobili e
ciclomotori, favorendo l’adozione di comportamenti maggiormente responsabili. Il progetto
prevede un incontro della durata di due ore con i ragazzi a cura di un operatore sanitario. Durante
l’incontro l’operatore fornisce ai ragazzi informazioni relative al rischio derivante dal binomio
alcol e guida in modo da stimolare percorsi di riflessione e favorire l’adozione di comportamenti
sicuri.
- Progetto Pronti? Partenza..Via! (setting sanitario)
Il Progetto Pronti? Partenza… Via! continua ad essere attivo anche nel setting sanitario in
particolare presso gli ambulatori vaccinali della sede di Alba e si pone come obiettivo la
promozione d’uso del seggiolino per il trasporto dei bimbi in auto in sicurezza.
Si rivolge alle coppie di genitori o singolo genitore (occasionalmente nonni) di bimbi convocati
per la prima dose del ciclo vaccinale. Il progetto si correla al programma Genitori più.
- Progetto Sicuri per scelta. Muoversi Con intelligenza (setting sanitario e educativo)
Prosegue la collaborazione dell’A.S.L. CN2 Alba – Bra al Progetto “Sicuri per Scelta. Muoversi.
Con intelligenza” elaborato nel 2009 dalla Fondazione CRC di Cuneo.
Il progetto si è posto l’obiettivo di ricordare agli utenti della strada di ogni fascia di età le
precauzioni importanti per spostarsi in sicurezza; ci si è focalizzati soprattutto sull’evoluzione dei
ruoli del bambino come utente della strada. Per ognuna delle varie fasce di età (- 0 anni, quando il
bimbo è ancora nel grembo materno, 0 anni – alla nascita – 3, 6, 11, 14, 18 anni), sono individuate
le criticità collegate con gli spostamenti nei tragitti quotidiani e nelle lunghe percorrenze, con
l’obiettivo di fornire contenuti mirati ad aumentare la sicurezza nell’immediato e a veicolare le più
appropriate scelte di mobilità attuali e future.
Ciascun partner intermedio del progetto è impegnato a diffondere nel proprio ambito professionale
parte del materiale informativo e/o dei gadget elaborati ad hoc, al fine di favorirne la più ampia
diffusione possibile fra la cittadinanza: in particolare, l’approccio delle strutture socio – sanitarie,
dunque il contributo dell’A.S.L., avviene in occasione della distribuzione presso il Consultorio
dell’Agenda di gravidanza, al cui interno è collocato il materiale informativo sulla sicurezza nel
trasporto dei bimbi nella fase pre-nascita, nonché presso i Reparti di Ostetricia dei due Presidi
Ospedalieri di Alba Bra, all’atto della dimissione delle neo – mamme, alle quali è consegnato il
relativo kit informativo con gadget utili alla sicurezza stradale durante la fase pre-scolare.
Sono coinvolti nel progetto anche gli studi medici di ginecologia e pediatria cui sono consegnate
apposite cartelline e poster informativi.
Il progetto coinvolge, altresì, il mondo della scuola, ove i docenti ne curano l’implementazione
sotto il profilo educativo-didattico nelle classi e predispongono le attività per la distribuzione dei
“Kit per la sicurezza stradale”, oltre a facilitare la trasmissione dei contenuti alle famiglie degli
alunni.
c. Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive
In prosecuzione alle attività effettuate nell’ambito del progetto cuneese Pronti a ripartire
(realizzazione di una formazione integrata degli operatori Ser.D delle ASL CN1 e CN2 sulle
tematiche Alcol e guida con i rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, e di corsi di
formazione sulle tematiche delle dipendenze rivolti alla Polizia Locale) e in particolare in relazione
al tema della diagnosi precoce sull’abuso di alcol e sull’uso di droghe nell’ambito della mobilità
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stradale, il programma delle attività descritte nel Piano Locale ASLCN2 delle Dipendenze prevede:
- Partecipazione della SC Ser.D al Tavolo di concertazione Provinciale NOT (Prefettura/Ser.D
ASLCN2 e CN1, Questura di Cuneo, Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei
Carabinieri, Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali);
- Stesura e produzione di vademecum “Guida e sostanze stupefacenti” “Guida e alcol” per una
informazione ai target a rischio e ai soggetti istituzionali del settore;
- Protocollo Ser.D ASLCN2/NOT Prefettura per l’invio al servizio di soggetti segnalati ex art. 75 e
121 DPR 309/90;
- Monitoraggio del rispetto del protocollo in atto per i pazienti inviati dalla Prefettura al Ser.D.
Mentre in relazione al tema del trattamento precoce di soggetti abusatori di alcol e consumatori di
droghe intercettati dalle Forze dell’Ordine in occasione dei controlli di mobilità stradale, il
programma delle attività descritte nel Piano Locale ASLCN2 delle Dipendenze prevede:
- Nell’ambito di Accordi con la Commissione Medica Locale (CML) per l’idoneità alla guida di
pazienti in trattamento sostitutivo, la realizzazione di un Protocollo con la CML per consentire
l’idoneità a soggetti in trattamento; Corsi Alcol e guida.
- Effettuazione di consulenze dell’alcologo Ser.D presso la CML per i soggetti fermati in
violazione dell’art. 187 del C.d.S.
- Effettuazione di counselling motivazionale breve da parte del consulente alcologo durante la
visita con l’ausilio di kit informativi.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Progetto
Pronti?
Partenza…Via!
(contesti educativi): Numero di classi
che aderiscono al progetto

VALORE ATTESO AL
31/12/2013
Almeno 30 classi

Documentazione aziendale
Progetto Pronti? Partenza…Via! (setting
sanitario): N. bimbi convocati per 1 dose
ai cui genitori è stato offerto il
counselling
Progetto Sicuri per scelta: N. Kit
consegnati

% di rispetto del Protocollo Ser.D/CML

Almeno 200
Documentazione
della
Fondazione
Cassa
di
Risparmio di Cuneo

Almeno 1.500

Documentazione aziendale

Scostamento dal protocollo
inferiore al 10% della
casistica

PIANO DI COMUNICAZIONE
I progetti finalizzati alla Promozione di comportamenti di guida responsabile sono diffusi
attraverso: la banca dati Prosa (DORS), la Vetrina dei progetti di Promozione ed Educazione alla
Salute rivolti alle scuole del territorio di competenza dell’ASL CN2, Sito aziendale (banner
Promozione Salute).
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La comunicazione inerente al Progetto Sicuri per scelta è di competenza primaria della Fondazione
CRC
che
ne
è
la
promotrice:
allo
scopo,
esiste
già
un
sito
(http://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-istituzionale/i-progetti-della-fondazione-crc/sicuriper-scelta ) che ne illustra dettagliatamente i contenuti. D’altra parte, in considerazione della
tipologia delle azioni promozionali poste in atto, anche mediante la diffusione di materiale
informativo e poster nei locali ad uso pubblico, il progetto si auto-promuove nell’atto stesso della
propria realizzazione. Si ipotizza la creazione di un link sul sito internet dell’ A.S.L. CN2 per
ampliarne la diffusione, con particolare riguardo allo specifico contributo aziendale relativo ai
target di competenza (gestanti e neo – mamme). Tutti i materiali informativi diffusi sono stati
elaborati nelle nove lingue straniere maggiormente diffuse nel cuneese. Il materiale informativo si
compone di: poster - folder distinti per le varie fasce di età, con parti plurilingue – vetrofanie –
adesivi - vademecum destinato agli operatori scolastici, sanitari, alle forze dell’ordine - quaderno
operativo per i docenti.

GRUPPO DI LAVORO:
Laura MARINARO: Responsabile SSD Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute Dipartimento di
Prevenzione
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione
Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione – S.C. SISP
Franco GIOVANETTI: Responsabile SS Vaccinazione, profilassi malattie infettive e Medicina
dei viaggi e migrazioni - SC SISP
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria SS Vaccinazione, profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - SC SISP
Mario ARDIZZOIA: Direttore S.O.C. Ostetricia e Ginecologia – Osp. Santo Spirito – Bra
Massimo FOGLIA: Direttore S.O.C. Ostetricia e Ginecologia – Osp. San Lazzaro-Alba
Paola FAVARETTO: Referente Area Psicologia Consultorio Alba
Antonella MISCALI: Capo Sala Nido Osp. S. Lazzaro Alba – A.S.L. CN2
Patrizia CASETTA: Capo Sala Ostetricia e Ginecologia Osp. S. Lazzaro Alba
Carmen MASCARELLO: Capo Sala Pediatria Osp. S.Spirito – Bra
Laura BERGESIO: Capo Sala Ostetricia e Ginecologia Osp. S.Spirito – Bra
Irma GENESIO: Capo Sala Parto Osp. S.Spirito – Bra
Giuseppe SACCHETTO: Direttore Dipartimento delle Patologie delle dipendenze
Maurizio COPPOLA: Dirigente Medico SC Ser.D
Gianna PASQUERO: Assistente sociale – SC Ser.D
Lara ADRIANO: Assistente sociale – SC Ser.D
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Cap. 4 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO (2.2.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
I sistemi di sorveglianza sugli infortuni sul lavoro che lo SpreSAL dell’ASL CN2 di Alba e Bra
utilizza correntemente ai fini della programmazione delle attività:
 Osservatorio Infortuni SPreSAL,
 Flussi INAIL _ REGIONI,
 Sistemi di Sorveglianza Nazionale sugli infortuni mortali e gravi INAIL – EX ISPESL,
evidenziano, negli ultimi anni, anche sul nostro territorio (come nel resto del Piemonte), una
riduzione della frequenza degli infortuni verosimilmente correlata, almeno in parte, alla riduzione
dei posti di lavoro e delle ore lavorate.
Escludendo gli incidenti stradali, i settori più a rischio per frequenza e gravità degli infortuni
sono rappresentati da Agricoltura ed Edilizia anche se quest’ultimo comparto, a fronte di una
sostanziale stabilità delle maestranze, registra nell’ultimo periodo, una significativa riduzione
degli eventi lesivi (- 9%).
Il più grave infortunio che si sia mai verificato in provincia di Cuneo è l’esplosione delle polveri
di farina al Molino Cordero di Fossano, avvenuta nel 2007, nella quale persero la vita 5
lavoratori. L’allarme sociale che ne è conseguito, si è manifestato con richieste dei cittadini e dei
lavoratori al nostro Servizio ed alle istituzioni in genere, di maggior controllo sulla sicurezza
delle attività molitorie del nostro territorio al fine di scongiurare il ripetersi di simili tragedie. Per
tale motivo si ritiene di mettere in campo dal 2013 un’iniziativa di prevenzione per questo fattore
di rischio.
Indicazione di priorità
Lo SPreSAL individua quali settori prioritari di intervento per la prevenzione degli infortuni,
per l’anno 2013 l’Agricoltura, l’Edilizia ed il Comparto Molitorio.
Soggetti coinvolti
Altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione (con particolare riferimento ai Servizi Veterinari
per quanto attiene al comparto agricoltura), Medici Competenti, Datori di lavoro, associazioni di
categoria, organizzazioni sindacali, RLS, RSPP, Coordinatori per la sicurezza (comparto
edilizia), altri organi di vigilanza (VVFF, DTL, INAIL), Strutture di 2° Livello: ARPA Piemonte,
Università di Torino.
Obiettivo generale
Ridurre la frequenza degli infortuni e la loro gravità.
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Obiettivi specifici
1. Azioni mirate di vigilanza nel settore edile e nelle aziende agricole.
2. Gestione tempestiva degli eventi infortunistici gravi e mortali in coordinamento con il sistema
118.
3. Attività di formazione, assistenza, promozione della salute in collaborazione con le parti
sociali.
Azioni strategiche/risultati attesi
1. Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sugli infortuni, fin qui raggiunti.
2. Applicazione del protocollo di intervento concordato con la Procura Generale della
Repubblica al fine di migliorare l’efficacia delle inchieste infortuni.
3. Utilizzo della scheda di rilevazione delle attività di vigilanza in edilizia.
4. Utilizzo della “scheda di sopralluogo aziende agricole”.
5. Utilizzo sperimentale dell’applicativo “SPreSAL Web” relativo al sistema informativo
regionale.
Attività
1. Assunzione del piano regionale edilizia 2013, con particolare riferimento alle azioni volte alla
riduzione del fenomeno infortunistico.
2. Assunzione del piano regionale agricoltura 2013, con particolare riferimento alle azioni volte
alla riduzione del fenomeno infortunistico.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
Oltre all’attività di ampliamento e miglioramento del sistema informativo e dei sistemi di
sorveglianza sugli infortuni, come richiesto dalla Regione Piemonte nel “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” le azioni che lo SPRESAL intende
mettere in campo a livello locale, al fine di prevenire gli infortuni negli ambienti di lavoro sono:
-

Realizzazione a livello locale del piano regionale edilizia 2013, nei modi e nei termini previsti
dal “Documento di programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla
Regione Piemonte in data 18.06.13.

-

Realizzazione a livello locale del piano regionale agricoltura 2013, nei modi e nei termini
previsti dal “Documento di programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013”
trasmesso dalla Regione Piemonte in data 18.06.13.

-

Avvio del progetto triennale 2013 – 2015, finalizzato alla “Prevenzione primaria dei danni da
esplosioni da polveri di farina nelle attività molitorie della realtà produttiva dell’ASL CN2 di
Alba e Bra”, nei modi e nei termini descritti nella relazione di progetto, depositata agli atti nel
2013.

-

Attività di Vigilanza e Controllo sul rispetto della normativa specifica da parte delle aziende e
dei lavoratori autonomi dell’ambito territoriale di competenza, con previsione di copertura di
almeno il 5% delle unità locali, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla Regione Piemonte
in data 18.06.13.
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-

Attività inerente gli Infortuni, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla Regione Piemonte
in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sugli infortuni fino ad oggi
raggiunti;
b) Mantenimento dell’applicazione del protocollo di intervento concordato con la
Procura Generale della Repubblica;
c) Gestione tempestiva degli eventi infortunistici gravi e mortali in coordinamento
con il sistema 118, secondo Procedura depositata agli atti nel 2006.

-

Attività su richiesta degli utenti, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla Regione Piemonte
in data 18.06.13, con particolare riferimento alle valutazioni delle notifiche ex art.67 D. Lgs.
81/08, alle valutazioni dei piani di lavoro di rimozione amianto, ai ricorsi ai giudizi del medico
competente.

-

Attività di diffusione, informazione e formazione, nei modi e nei termini previsti dal
“Documento di programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla
Regione Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento dello Sportello Informativo aperto al pubblico (S.I. SICUREZZA)
che consente a chiunque necessiti di informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro di poter contattare gli operatori del Servizio sia personalmente
che telefonicamente e per via telematica e di ottenere risposta;
b) Aggiornamento del sito web;
c) Collaborazione con la stampa locale;
d) Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatori;
e) Per l’anno 2013 il Servizio ha pianificato le seguenti iniziative:
 Organizzazione dell’incontro formativo per personale SPRESAL della
Regione Piemonte “Le attività del piano regionale di prevenzione in
agricoltura e selvicoltura: resoconto attività svolte e nuovi sviluppi” che ha
già avuto luogo in Alba in data 11.06.13;
 Incontro di assistenza alle figure strategiche di cantiere, ovvero imprese e
coordinatori, che sono state oggetto di vigilanza nell’anno corrente;
 Incontro di assistenza in materia di sicurezza in agricoltura agli operatori
agricoli del territorio di Bra, in continuità con analoga iniziativa offerta nel
dicembre 2012 agli operatori agricoli del territorio di Alba.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

n. cantieri controllati/n. cantieri da Scheda di cantiere
controllare (104)
informatizzata

100%

n. aziende agricole controllate/n. Scheda di sopralluogo in
aziende agricole da controllare (52)
agricoltura

100%
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n. aziende e lavoratori autonomi
controllati/n. aziende e lavoratori Documentazione agli atti
autonomi da controllare (356)

100%

PIANO DI COMUNICAZIONE
Report di attività 2013 con diffusione a mezzo stampa locale e sito web.
GRUPPO DI LAVORO:
Santina BRUNO: Direttore S.O.C. SpreSAL
Anna SANTORO: Dirigente Medico S.O.C. SpreSAL
Stefano NAVA: Dirigente Architetto S.O.C. SpreSAL
Alessandro LEONE: Chimico S.O.C. SpreSAL
Lorenzo MODONUTTO: Tecnico della Prevenzione Coordinatore S.O.C. SpreSAL
Davide BOGETTI: Tecnico della Prevenzione S.O.C. SpreSAL
Pietro CORINO: Tecnico della Prevenzione S.O.C. SpreSAL
Gian Piero DEVALLE: Tecnico della Prevenzione S.O.C. SpreSAL
Anna GHISA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. SpreSAL
Marisa SALTETTI: Tecnico della Prevenzione S.O.C. SpreSAL
Vilma GIACHELLI: Assistente sanitaria Coordinatore S.O.C. SpreSAL
Elena LORA: Infermiera prof. S.O.C. SpreSAL
Caterina ALESSANDRIA: Assistente amministrativo S.O.C. SpreSAL
Maria Teresa MARETTO: Collaboratore prof.amministrativo S.O.C. SpreSAL
Erica MORETTO: Assistente amministrativo S.O.C. SpreSAL
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Cap. 5 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI (2.2.2)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
Il principale Sistema di Sorveglianza sulle malattie professionali che lo SPreSAL dell’ASL CN2 di
Alba e Bra utilizza correntemente, ai fini della programmazione delle attività, è l’Osservatorio
Malattie Professionali SPRESAL, avviato nel 1997.
Tale Osservatorio è stato realizzato con i dati relativi alle notizie di malattia professionale inviate
allo SPreSAL, ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65, in quanto destinatario delle notizie accertate
o sospette di Malattia Professionale, da parte dei medici (competenti, generici, ospedalieri,
specialisti), Direzione Provinciale del Lavoro, altri SPreSAL, patronati, INAIL, Magistratura
oppure eseguiti su iniziativa autonoma e nel periodo 1997 – 2012 ha raccolto i dati relativi a 1.077
casi diagnosticati sul territorio di competenza.
Questo Sistema di sorveglianza evidenzia, a livello locale, quello che è il trend nazionale
rappresentato dall’aumento delle denunce di malattia professionale, verosimilmente per una
riduzione del fenomeno della sottonotifica; infatti sul nostro territorio, tra il 1997 ed il 2011, il
numero delle denunce è triplicato (grafico n. 1).
Grafico 1 - N ° N otiz ie di Malattia P rofessionale - Anni 1997-2011
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Per quanto attiene, invece, alla tipologia delle malattie denunciate (grafico n. 2), si evidenzia il
costante aumento di patologie interessanti l’apparato osteo – muscolo- tendineo che riconoscono
come causa professionale il sovraccarico biomeccanico e che nel 2011 hanno rappresentato più del
70% del totale.
La seconda patologia denunciata risulta quella tumorale e, tra queste, quella più frequente è il
mesotelioma che rappresenta più della metà dei casi di tumore notificati; altre patologie
neoplastiche segnalate hanno riguardato tumori della laringe, del fegato e dei seni paranasali.
L’ipoacusia si attesta al terzo posto, con un numero di notifiche dimezzato rispetto al 2010.
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Grafico 2 - Notizie malattia Professionale suddivise per patologia - Anni 1997-2011
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Indicazione di priorità
Riduzione della frequenza e della gravità delle malattie professionali, con particolare riferimento
alle patologie correlate ad esposizione ad agenti chimici/cancerogeni e alle patologie muscolo
scheletriche (patologie emergenti, sottonotificate).
Si ritiene di riservare particolare attenzione alle problematiche amianto correlate per venire incontro
alla richiesta della popolazione sia generale che lavorativa con particolare riferimento alla tutela
degli allievi di istituti scolastici.
Soggetti coinvolti
Dipartimento di Prevenzione, Medici Competenti, Medici di Base, Medici Specialisti, Associazioni
di categoria, organizzazioni sindacali, RLS, RSPP, INAIL, Strutture di 2° Livello: ARPA
Piemonte,Università di Torino.
Obiettivo generale
Ridurre la frequenza delle malattie professionali e la loro gravità.
Obiettivi specifici
1. Emersione delle malattie professionali sottonotificate e delle patologie emergenti.
2. Contrasto delle esposizioni causa di patologie lavoro correlate.
3. Implementazione dei flussi informativi attraverso il raccordo con gli osservatori regionali
(tumori nasosinusali, mesoteliomi).
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Azioni strategiche/risultati attesi
1. Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sulle malattie professionali fin qui raggiunti.
2. Implementazione dei protocolli di intervento concordati con la Procura della Repubblica per
migliorare l’efficacia degli interventi.
3. Utilizzo sperimentale dell’applicativo “SPreSAL Web” relativo al sistema informativo
regionale.
4. Utilizzo dei dati informativi disponibili attraverso i registri cancerogeni per la pianificazione di
interventi mirati.
Attività
Attivazione di iniziative mirate alla riduzione della sottonotifica di malattia professionale con
particolare riferimento alle patologie tumorali e altre patologie emergenti (es. patologie
muscoloscheletriche).

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
Oltre all’attività di ampliamento e miglioramento del sistema informativo e di collaborazione con
gli Osservatori Regionali per i Tumori Naso Sinusali ed i Mesoteliomi), come richiesto dalla
Regione Piemonte nel Documento di programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno
2013”, le azioni che lo SPRESAL intende mettere in campo a livello locale, al fine di prevenire
le malattie professionali sono:
-

Attività di Vigilanza e Controllo sul rispetto della normativa specifica da parte delle aziende
e dei lavoratori autonomi dell’ambito territoriale di competenza, con previsione di copertura
di almeno il 5% delle unità locali, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13.

-

Attività inerente le Malattie Professionali, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sulle malattie professionali
fino ad oggi raggiunti.
b) Mantenimento dell’applicazione del protocollo di intervento concordato con la
Procura della Repubblica.
c) Utilizzazione dei dati informativi disponibili attraverso i registri cancerogeni per
la pianificazione di interventi mirati.
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-

Mantenimento del progetto “Monitoraggio e verifica della presenza di amianto negli edifici
scolastici del territorio dell’ASL CN2”.

-

Attività su richiesta degli utenti, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento alle valutazioni delle notifiche ex
art.67 D. Lgs. 81/08, alle valutazioni dei piani di lavoro di rimozione amianto, ai ricorsi ai
giudizi del medico competente ed alla prevenzione secondaria dei tumori dei lavoratori ex
esposti ad ammine aromatiche.

-

Attività di diffusione, informazione e formazione, nei modi e nei termini previsti dal
“Documento di programmazione delle attività degli SPreSAL – Anno 2013” trasmesso dalla
Regione Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento dello Sportello Informativo aperto al pubblico (S.I. SICUREZZA)
che consente a chiunque necessiti di informazione e assistenza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di poter contattare gli operatori del Servizio sia
personalmente che telefonicamente e per via telematica e di ottenere risposta;
b) Aggiornamento del sito web;
c) Collaborazione con la stampa locale;
d) Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatori;
e) Per l’anno 2013 il Servizio ha pianificato la seguente iniziativa:
 Incontro con i Medici competenti del territorio finalizzato alla riduzione
della sottonotifica, in particolare per patologie tumorali e muscolo –
scheletriche.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Numero di M.P. gestite secondo il
protocollo d’intervento concordato con
la Procura della Repubblica/
segnalazioni di M.P.

Documentazione agli atti

Incontro con i Medici Competenti
aziendali

Registro firme di
partecipazione

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

PIANO DI COMUNICAZIONE
Report di attività 2013 con diffusione a mezzo stampa locale e sito web.
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Cap. 6 - PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI (2.3.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
Gli incidenti domestici, per il loro numero (circa 200.000 ricorsi al PS), per la gravità e per il peso
che hanno sulle strutture sanitarie si impongono all’attenzione di quanti si occupano di
prevenzione. In Piemonte più del 10% dei ricorsi al PS sono determinati da Incidenti Domestici e
ogni anno il 4,5% dei residenti in Piemonte si rivolge ad un PS a causa di un incidente avvenuto in
casa e il trend che si osserva, forse anche per la maggior attenzione che negli ultimi anni c’è stata
sul problema, è in leggero aumento. Anche nella Relazione sullo “Stato Sanitario del Paese 20092010” gli incidenti domestici sono indicati come una priorità da affrontare; una particolarità è che,
pur colpendo in modo particolare bambini ed anziani, nessuna fascia di età ne è esente in entrambi
i sessi. In Piemonte nel 2010 per le prestazioni fornite in PS per incidenti domestici sono costate
20.000.887 di euro con un importo medio di 95.92 euro.
Indicazione di priorità
Gli incidenti domestici, avvenendo in ambiente privato ed essendo nella maggior parte dei casi
legati ai comportamenti, sono prevenibili solo se le persone sono consapevoli dei rischi presenti in
ambiente domestico; dai dati dell’indagine PASSI si evince che circa il 95% degli intervistati non
ha sentore dei pericoli presenti in casa. Dalla stessa indagine si evidenzia come soltanto il 25%
degli intervistati abbia ricevuto informazioni su questo tema nell’ultimo anno; va anche però
sottolineato come il 30% di coloro che hanno ricevuto informazioni ha attuato qualche modifica in
casa. L’unica arma che abbiamo per arginare questo fenomeno resta, dunque, quella
dell’informazione da offrire nelle occasioni opportune di contatto tra operatori sanitari e
popolazione e attraverso la scuola, in particolare la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
Soggetti coinvolti
A livello regionale: Centro Regionale di riferimento presso ASL TO1, Settore Prevenzione e
Veterinaria Regione Piemonte.
A livello locale: Dipartimento di Prevenzione, Pediatri di Libera Scelta, Scuole del territorio.
Obiettivo generale
Contribuire al contenimento degli incidenti domestici migliorando il livello di conoscenza e
consapevolezza della popolazione rispetto a tale problema.
Obiettivi specifici
1. Continuare il monitoraggio degli accessi al PS degli Ospedali della Regione
2. Ampliare il numero degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria formati
sui temi della sicurezza in casa
3. Continuare l’informazione alla popolazione nelle occasioni opportune
4. Promuovere l’auto-valutazione dei rischi delle abitazioni mediante la predisposizione di
apposito questionario
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Azioni strategiche/risultati attesi
1. Monitoraggio
Raccolta ed elaborazione dei dati di PS da parte del Centro Regionale di riferimento, confronto con gli
anni precedenti
2. Formazione
Attivare incontri con insegnanti
3. Informazione
Individuare le occasioni opportune in cui distribuire materiale, rafforzare i contatti con gli operatori e i
PLS anche con periodici messaggi e_mail
4. Questionario auto compilato
Il gruppo di lavoro regionale lavorerà sulla stesura di un questionario per la rilevazione dei rischi
presenti in casa; il questionario verrà validato su un campione di popolazione.

Attività
1. Monitoraggio (Centro Regionale di riferimento)
a. Accesso alla banca dati dei PS degli Ospedali della Regione
b. Analisi dei dati per le variabili di controllo sia sulla Regione nel suo complesso che per ASL e per
singolo ospedale
c. Confronto con i dati degli anni precedenti
d. Stesura del Report
e. Monitoraggio attraverso lo studio PASSI
2. Formazione (almeno in 8 ASL)
a. Contatti con le scuole
b. Incontri con gli insegnanti
c. Eventuale distribuzione di materiali didattici
d. Distribuzione di un questionario di monitoraggio degli interventi nelle classi
e. Analisi dei questionari
3. Informazione (almeno in 8 ASL)
a. Distribuzione dei materiali informativi attraverso la rete di operatori dei Servizi territoriali coinvolti
4. Elaborazione e sperimentazione del questionario auto compilato (Centro Regionale di riferimento
in collaborazione con le ASL)
a. Riunioni del gruppo regionale
b. Ricerca di questionari esistenti già validati
c. Definizione di uno strumento di autovalutazione
d. Validazione su un campione di famiglie in almeno due ASL
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
1. Proposta alle scuole di 2 progetti in tema di sicurezza domestica presenti nella “Vetrina dei
progetti di Promozione ed Educazione alla salute rivolti alle scuole del territorio di competenza
dell’ASL CN2”:
 Affy Fiutapericolo, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei bimbi di 3-6 anni;
 A casa tutto bene?, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei ragazzi di 11-12 anni.
2. Distribuzione, durante il percorso nascita (sede di Alba) a tutti i futuri genitori, della lista di
controllo “casa dolce casa”, finalizzata a rendere l’abitazione un luogo in cui il bimbo potrà
muoversi in sicurezza.
3. Counselling ai genitori in tema di sicurezza domestica e distribuzione di materiale divulgativo
ad hoc in occasione delle sedute vaccinale (1^ dose, 2^ dose, 3^dose) nella sede vaccinale di
Alba.
4. Disponibilità sul sito aziendale di:
 Lista di controllo “casa dolce casa”, elenco dispositivi di sicurezza per rendere la casa
a misura di bambino
 “Cambia la vita, cambia la casa”, guida che aiuta i genitori ad individuare fonti di
rischio e di pericolo per i bambini all’interno della casa.
 Poster “casa a prova di bimbo”, consigli utili per far muovere in sicurezza il bimbo fra
gli ambienti della casa
 “Apri le porte della tua casa alla sicurezza” elenco dei pericoli che si annidano nelle
abitazioni e nei comportamenti non in sicurezza che gli umani adottano all’interno
delle abitazioni
 Lista di controllo “Quanto è sicura la tua casa?” utile per individuare pericoli nascosti
all’interno delle abitazioni e per apportare correttivi
5. Nell’ambito dell’attività di controllo nelle civili abitazioni (segnalazioni igienico-sanitarie,
certificazioni di idoneità alloggiativa) verifica da parte del personale tecnico SISP preposto
delle problematiche attinenti alla sicurezza domestica ed antinfortunistica con uso di check list
appositamente predisposta (vedi Scheda Prevenzione dei rischi in ambienti di vita).
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INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

Affy fiuta pericolo
A casa tutto bene?

Documentazione aziendale
Adesione di almeno il 40%
(vetrina dei progetti
Promozione ed Educazione delle scuole
alla Salute)

Materiale divulgativo ad hoc e
counselling

Documentazione aziendale
(“casa dolce casa!”
“casa a prova di bimbo!”
“La casa cambia, cambia la
vita!” )

Adesione al 100% nella
sede vaccinale di Alba e
adesione al 100% nel
percorso nascita sede di
Alba

Verifica sicurezza domestica nei
sopralluoghi presso civili abitazioni

Documentazione aziendale
(check list)

Compilazione almeno 80%
delle schede in occasione
dei sopralluoghi

PIANO DI COMUNICAZIONE
Sito aziendale (banner Promozione ed Educazione alla Salute)
Vetrina progetti di Promozione ed Educazione alla Salute rivolti alle scuole dell’ASL CN2

GRUPPO DI LAVORO:
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute
Franco GIOVANETTI: Referente Aziendale per le Attività Vaccinali SC SISP
Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione SC SISP
Giuseppe MORRA: Tecnico della Prevenzione SC SISP
Franco SCAGLIONE: Tecnico della Prevenzione SC SISP
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria SC SISP
Scuole
PLS

38

Piano Locale di Prevenzione – Schede programma 2013

Cap. 7 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE:
MALATTIE INFETTIVE PREVENIBILI CON VACCINO (2.4.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
L’obiettivo generale di contrasto e riduzione delle malattie infettive richiede interventi locali di
popolazione che devono essere coerenti e coordinati con gli obiettivi, le attività e le indicazioni
nazionali e internazionali.
La sorveglianza epidemiologica è l’elemento indispensabile per l’individuazione delle priorità, per
la programmazione e sua valutazione. Ulteriormente, in molti casi, la sorveglianza epidemiologica
costituisce un elemento operativo, articolandosi strettamente con le attività di indagine
epidemiologica e le attività di prevenzione e controllo specifiche svolte localmente.
La scelta dei problemi di salute sui quali intervenire è effettuata sulla base di criteri oggettivi:
incidenza della malattia, gravità, probabilità di recrudescenze epidemiche, sufficienti conoscenze
epidemiologiche e patogenetiche, disponibilità di interventi di prevenzione efficaci.
Proprio in base alla disponibilità di strumenti di prevenzione, si è soliti distinguere tra le malattie
prevenibili o controllabili tramite vaccino e quelle per le quali non sono disponibili vaccini efficaci.
Ulteriori classificazioni e conseguenti articolazioni organizzative sono originate da specifiche
necessità di intervento e competenza, come ad esempio le malattie e infezioni correlate
all’assistenza e quella delle antibioticoresistenze, le zoonosi o le malattie infettive trasmesse dagli
alimenti che richiedono la collaborazione tra campo umano, veterinario e talvolta ambientale,
oppure alcune attività di screening o di cura ecc.
Nonostante la complessità degli aspetti organizzativi, l’obiettivo generale e quelli specifici di salute
sono comuni tra le varie tipologie di intervento e quindi perseguibili solo tramite una gestione
integrata e coordinata delle attività.
Nelle schede n. 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 saranno descritte le malattie a prevenzione vaccinale, le malattie
a prevenzione non vaccinale e le malattie e infezioni correlate all’assistenza che, pur condividendo
molti elementi e obiettivi, differiscono per aspetti organizzativi, strumenti e metodologia degli
interventi di prevenzione e controllo.
Saranno invece trattate nella specifica scheda le malattie infettive trasmesse con gli alimenti, perché
parte di programmi dedicati al controllo degli alimenti e di tutte le malattie trasmissibili con essi, e
gli interventi per la prevenzione e controllo delle zoonosi attuati dal settore veterinario.
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Razionale
La prevenzione delle malattie infettive è un diritto di tutte le persone presenti sul territorio
piemontese.
In regione l’offerta vaccinale è assicurata attraverso i servizi delle ASL, collocati nei Dipartimenti
di Prevenzione oppure nei servizi territoriali. Le coperture vaccinali, soprattutto per quanto
riguarda le vaccinazioni dell’infanzia, sono elevate, ma si rilevano ancora differenze tra le varie
aree della regione. Inoltre, molte persone ad alto rischio per malattie prevenibili con vaccinazione
non sono adeguatamente raggiunte dall’offerta vaccinale. Occorre quindi superare le criticità
ancora presenti.
Indicazione di priorità
L’eliminazione delle differenze nella protezione verso le malattie prevenibili da vaccino costituisce
una priorità per garantire gli obiettivi di salute individuati dalla programmazione regionale.
Soggetti coinvolti
L’integrazione funzionale di tutti i soggetti coinvolti è strategico rispetto al raggiungimento degli
obiettivi.
La funzione vaccinale, a partire dal 2003, nell’ASL CN2 è pienamente integrata con le funzioni
generali di controllo delle malattie infettive, che sono espletate dallo stesso personale medico e
infermieristico; esiste anche una sufficiente integrazione, peraltro migliorabile, con le attività di
tutela della salute materno infantile.
E’ necessario mantenere i contatti e promuovere alleanze con il mondo clinico (soprattutto per
collaborare alla protezione dei soggetti a maggior rischio), e devono essere identificati possibili
scenari di integrazione trasversale (per promuovere le politiche vaccinali in tutte le articolazioni
del SSR), sperimentate forme di superamento della specificità dei servizi vaccinali attraverso
forme di promozione della funzione con delega della erogazione.
Obiettivo generale
Si intendono come obiettivi generali di salute quelli indicati dal Piano Piemontese di Prevenzione
Vaccinale che riprende quelli del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV), approvato
con l’Intesa tra Stato e Regioni del 22 febbraio 2012.
Obiettivi specifici
Superare le differenze territoriali per quanto attiene:
 Offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni prioritarie per la popolazione generale al fine del
raggiungimento e del mantenimento dei livelli di copertura come indicato dal PPPV
 Offerta attiva e gratuita nei gruppi e rischio delle vaccinazioni prioritarie (come indicato dal
PPPV) e sviluppare iniziative per promuovere le vaccinazioni agli operatori sanitari e ai gruppi
difficili da raggiungere.
 Garanzia di standard adeguati di sicurezza e qualità nel processo vaccinale.
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Azioni strategiche/risultati attesi
 Sorveglianza
Monitorare le coperture vaccinali anche tramite il collegamento con le anagrafi vaccinali.
Mantenere le attività di sorveglianza sulle infezioni prevenibili da vaccino anche attraverso la
collaborazione dei laboratori.
 Adesione consapevole e superamento dell’obbligo
Proseguire nella azione di promozione delle vaccinazioni basata sull’invito attivo e sulla
consapevole adesione da parte dei soggetti destinatari degli interventi.
Si conferma la sospensione delle sanzioni amministrative nei casi di rifiuto delle vaccinazioni
obbligatorie e il conseguente protocollo per la gestione dei casi di inadempienza.
 Programmi coordinati regionali e superamento differenze territoriali
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano, è necessario che i programmi operativi
siano adeguati alle specifiche caratteristiche locali; sarà pertanto richiesta una forte collaborazione
fra il Referente Aziendale per le attività Vaccinali (RAV) e Regione (Servizio Regionale di
Riferimento - SeREMI).
Nello stesso tempo, una strategia regionale coordinata è più efficace e più vantaggiosa: sarà
pertanto formalizzato il nuovo documento strategico regionale PpPv 2013-2015 a recepimento e
contestualizzazione del PNP 2013-2015 (Regione).
 Comunicazione diretta e trasparente
Le strategie di comunicazione saranno basate anzitutto sull’ascolto e rileveranno le opinioni dei
destinatari degli interventi e dei professionisti coinvolti.
Sarà promosso l’aggiornamento dei professionisti sanitari.
Attività
Inchiesta epidemiologica nei casi di infezione batterica invasiva da meningococco, pneumococco,
emofilo, morbillo e rosolia congenita.
Convocazione attiva dei minori candidati alla vaccinazione.
Invio fino a 3 solleciti ai non rispondenti.
Verifica dello stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con le strutture sanitarie
regionali e vaccinazione dei ritardatari o i non vaccinati.
Applicazione della procedura di gestione dei casi di inadempienza.
Formalizzazione di un RAV aziendale unico con delega alle funzioni di coordinamento e
monitoraggio delle attività ed alla collaborazione con il SeREMI.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
- Inchiesta epidemiologica nei casi di infezione batterica invasiva da meningococco, pneumococco,
emofilo, morbillo e rosolia congenita.
- Conferma di laboratorio dei casi segnalati di morbillo, parotite e rosolia.
- Convocazione attiva dei minori candidati alla vaccinazione, con invio fino a 3 solleciti ai non
rispondenti.
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- Verifica dello stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con gli ambulatori
vaccinali del SISP e offerta della vaccinazione ai ritardatari o ai non vaccinati.
- Gestione dei casi di rifiuto vaccinale con offerta del colloquio individuale nell’ambito dell’iter del
rifiuto informato.
- Offerta attiva della vaccinazione antiepatite A ai bambini figli di immigrati da aree a rischio che
si recano periodicamente nel Paese d’origine.
- Partecipazione del referente aziendale per le attività vaccinali al corso di preparazione alla nascita
(Distretto di Alba).
- Sorveglianza degli eventi avversi da vaccino, con sollecitazione delle segnalazioni tramite
telefonata settimanale a tutti i Pediatri di libera scelta e alle due SOC ospedaliere di pediatria.
- Sorveglianza delle malattie infettive con particolare riferimento alle patologie prevenibili da
vaccino, tramite telefonata settimanale a tutti i Pediatri di libera scelta e alle due SOC ospedaliere
di pediatria.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

Inchiesta epidemiologica nei casi di
infezione
batterica
invasiva
da
meningococco, pneumococco, emofilo,
morbillo e rosolia congenita.

SIMI

Indagine del 100% dei casi
segnalati.

Conferma di laboratorio dei casi
segnalati di morbillo, parotite e rosolia.

SIMI

Offerta
dell’indagine
sierologica al 100% dei
casi segnalati.

Software di gestione delle
vaccinazioni

Offerta attiva al 100% dei
candidati alla vaccinazione

Software di gestione delle
vaccinazioni e
documentazione aziendale

Iter intrapreso nel 100%
dei casi di rifiuto

Software di gestione delle
vaccinazioni

Offerta attiva al 100% dei
candidati alla vaccinazione

Convocazione
attiva
dei
minori
candidati alla vaccinazione, con invio
fino a 3 solleciti ai non rispondenti.
Gestione dei casi di rifiuto vaccinale con
offerta del colloquio individuale
nell’ambito
dell’iter
del
rifiuto
informato.
Offerta attiva della vaccinazione
antiepatite A ai bambini figli di
immigrati da aree a rischio che si recano
periodicamente nel Paese d’origine.
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Partecipazione del referente aziendale
per le attività vaccinali al corso di
preparazione alla nascita (Distretto di
Alba).
Sorveglianza degli eventi avversi da
vaccino,
con sollecitazione
delle segnalazioni tramite telefonata
settimanale a tutti i Pediatri di libera
scelta e alle due SOC ospedaliere di
pediatria.

Calendario degli incontri
del corso nascita

Partecipazione al 100%
degli incontri presso l’Osp.
di Alba

Documentazione aziendale

Contatto settimanale del
100% dei pediatri di libera
scelta

Sorveglianza delle malattie infettive con
particolare riferimento alle patologie
prevenibili
da
vaccino,
tramite
telefonata settimanale a tutti i Pediatri di Documentazione aziendale
libera scelta e alle due SOC ospedaliere
di pediatria.

Contatto settimanale del
100% dei pediatri di libera
scelta

PIANO DI COMUNICAZIONE
L’aumento preoccupante dei rifiuti vaccinali in età pediatrica osservato negli ultimi mesi, rende
prioritario intraprendere un’attività di comunicazione verso gli operatori sanitari ed il pubblico, al
fine di far circolare informazioni scientificamente corrette e contrastare le attività di
disinformazione messe in atto da singoli e associazioni antivaccinali. I canali di comunicazione da
utilizzare sono i corsi di preparazione alla nascita, la piattaforma web www.vaccinarsi.org, il sito
web dell’ASL e i media locali.
GRUPPO DI LAVORO:
Franco GIOVANETTI: Referente aziendale per le attività vaccinali SC SISP
Claudia MUSSO: Dirigente Medico del Servizio vaccinale SC SISP
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria Coordinatrice del Servizio vaccinale SC SISP
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Cap. 8 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE E INFEZIONI CORRELATE
ALL’ASSISTENZA (2.5.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
L’obiettivo generale di contrasto e riduzione delle malattie infettive richiede interventi locali di
popolazione che devono essere coerenti e coordinati con gli obiettivi, le attività e le indicazioni
nazionali e internazionali.
La sorveglianza epidemiologica è l’elemento indispensabile per l’individuazione delle priorità, per
la programmazione e sua valutazione. Ulteriormente, in molti casi, la sorveglianza epidemiologica
costituisce un elemento operativo, articolandosi strettamente con le attività di indagine
epidemiologica e le attività di prevenzione e controllo specifiche svolte localmente.
La scelta dei problemi di salute sui quali intervenire è effettuata sulla base di criteri oggettivi:
incidenza della malattia, gravità, probabilità di recrudescenze epidemiche, sufficienti conoscenze
epidemiologiche e patogenetiche, disponibilità di interventi di prevenzione efficaci.
Proprio in base alla disponibilità di strumenti di prevenzione, si è soliti distinguere tra le malattie
prevenibili o controllabili tramite vaccino e quelle per le quali non sono disponibili vaccini efficaci.
Ulteriori classificazioni e conseguenti articolazioni organizzative sono originate da specifiche
necessità di intervento e competenza, come ad esempio le malattie e infezioni correlate
all’assistenza e quella delle antibioticoresistenze, le zoonosi o le malattie infettive trasmesse dagli
alimenti che richiedono la collaborazione tra campo umano, veterinario e talvolta ambientale,
oppure alcune attività di screening o di cura ecc.
Nonostante la complessità degli aspetti organizzativi, l’obiettivo generale e quelli specifici di salute
sono comuni tra le varie tipologie di intervento e quindi perseguibili solo tramite una gestione
integrata e coordinata delle attività.
Nelle schede n. 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 saranno descritte le malattie a prevenzione vaccinale, le malattie
a prevenzione non vaccinale e le malattie e infezioni correlate all’assistenza che, pur condividendo
molti elementi e obiettivi, differiscono per aspetti organizzativi, strumenti e metodologia degli
interventi di prevenzione e controllo.
Saranno invece trattate nella specifica scheda le malattie infettive trasmesse con gli alimenti, perché
parte di programmi dedicati al controllo degli alimenti e di tutte le malattie trasmissibili con essi, e
gli interventi per la prevenzione e controllo delle zoonosi attuati dal settore veterinario.
Razionale
Tra le malattie trasmissibili, quelle che si verificano durante le pratiche assistenziali hanno uno
degli impatti maggiori sulla salute. La complessità dell’organizzazione e degli interventi necessari
per la prevenzione e il controllo hanno contribuito a livello nazionale a rendere difficile l’adozione
di politiche omogenee e a generare un quadro organizzativo frammentato. Nella nostra regione
l’attività è gestita tramite una rete ospedaliera dedicata al controllo delle infezioni ospedaliere e un
gruppo di lavoro regionale che garantisce la continuità degli interventi negli ospedali e il
coordinamento delle loro attività sulla base delle indicazioni e obiettivi internazionali. Questa rete
e il gruppo di lavoro, a causa della generale riduzione delle risorse umane ed economiche
cominciano a evidenziare criticità che pongono talvolta a rischio la continuità delle attività.
E’ d’altra parte ormai senso comune che le valutazioni e indicazioni nazionali e internazionali
siano concordi sulla necessità di un rapido potenziamento e sviluppo delle attività di sorveglianza e
prevenzione in questa area. In particolare una forte attenzione dovrebbe essere riservata al
problema delle resistenze agli antibiotici, che rischia di diventare per il prossimo futuro una grave
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emergenza, e che richiede forti politiche di coordinamento tra tutti i servizi sanitari, non solo quelli
direttamente dedicati all’assistenza per acuti.
Indicazione di priorità
Come per le altre attività dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, è
prioritario il mantenimento delle attività regionali svolte dalla rete del Rischio Infettivo Correlato
all’Assistenza in ambito ospedaliero.
A questo si affianca la necessità dell’integrazione e coordinamento delle attività di questa rete con
le reti sanitarie territoriali, attualmente poco sviluppate sul tema delle infezioni correlate
all’assistenza e antibioticoresistenze.
Sempre nell’ambito di questa seconda priorità, è necessario proseguire nel miglioramento delle
attività di sorveglianza, come anche indicato recentemente a livello nazionale per l’integrazione
ospedale-territorio delle informazioni sulla diffusione di alcune antibioticoresistenze.
Soggetti coinvolti
Gruppo di lavoro Infezioni Correlate all’Assistenza, SeREMI, Direzioni Sanitarie delle ASL e
ASO, Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri, Unità di Rischio Clinico e Infettivo, Laboratori di
microbiologia e virologia locali e di riferimento regionale, Reparti e servizi ospedalieri,
Dipartimento di Prevenzione, Servizi di Prevenzione e Protezione, Medici competenti, Centro di
Riferimento per la Tubercolosi.
Obiettivo generale
Mantenere nei limiti dell’atteso l’incidenza delle malattie delle infezioni correlate all’assistenza.
Obiettivi specifici
1) Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza
2) Controllo delle Antibioticoresistenze
Azioni strategiche/risultati attesi
Sorveglianza
Mantenimento degli standard attuali delle attività di sorveglianza delle ICA e dell’ Antibioticoresistenza secondo i tempi ed i modi previsti dagli indicatori regionali
Attività
1. Miglioramento della rete ospedale-territorio
2. Implementazione delle misure di Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza
3. Antibioticoresistenze e coordinamento con territorio

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
L’attività aziendale 2013 si articolerà sui 21 indicatori ritenuti attuabili, in base ad una valutazione
delle priorità di intervento e delle disponibilità di risorse umane ed economiche, previsti per la
sorveglianza e controllo delle ICA definiti dal mandato regionale (Protocollo n.7845/DB.20.17 del
15/03/2013) e su progetti aziendali derivati da esigenze locali di controllo e da sorveglianze attivate
a seguito di richiesta dei clinici e da modifica della situazione endemica locale dei germi sentinella.
Si è tenuto conto delle attività svolte negli anni precedenti per il coinvolgimento specifico di
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strutture operative e si sono fatte scelte di intervento in base alle caratteristiche delle due sedi del
Presidio Ospedaliero.
Si attua un programma unico ma con un coinvolgimento differente nelle attività da svolgere in
relazione alle caratteristiche dell’ospedale di Alba e di quello di Bra legate ai volumi di attività, alle
strutture operative specialistiche presenti e alla complessità dell’assistenza fornita.
Sede di Alba: presenza di DEA, di specialità chirurgiche complesse (Ortopedia, Urologia Chirurgia
Generale con attività di Chirurgia Toracica, Ost/Gin, Otorino, Oculistica).
Sede di Bra: ospedale di base con presenza di Pronto Soccorso h24 e specialità chirurgiche
complesse (Ortopedia, Chirurgia Generale, Ost/Gin.).
Nell’ambito del controllo delle antibioticoresistenze si prosegue la sorveglianza degli Enterobatteri
resistenti ai carbapenemi insieme alla ormai consolidata redazione di report a cadenza semestrale
da parte del settore microbiologia del Laboratorio Analisi e alla elaborazione dei dati annuali
istituzionali dei consumi degli antibiotici da parte della Farmacia Ospedaliera
Si segnala la difficoltà di attuare completamente la messa in atto di una esperienza di stewardship
in quanto è presente un medico con la suddetta specialità in servizio presso un reparto medico ma
non svolge attività dedicata e la istituzione di un gruppo di lavoro formalizzato è prevista tra gli
obiettivi annuali di sorveglianza delle ICA
Nell’ambito delle attività di miglioramento della rete ospedale e territorio si aderisce al Progetto
HALT 2 come proposto dalla Regione Piemonte e dalla Regione Emilia Romagna sulla base del
Protocollo Europeo ECDC alla studio di Prevalenza delle ICA in una delle Residenze Sanitarie
Assistite presenti nella nostra ASL.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Vedi Allegato Documento Trasmissione
Indicatori per Programma 3013 di
prevenzione del Rischio Infettivo
Protocollo n.7845/DB.20.17 del
15/03/2013

FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

Gruppo Regionale
formalmente istituito sulle
ICA

Vedi Allegato Documento
Trasmissione
Indicatori
per Programma 3013 di
prevenzione del Rischio
Infettivo
Protocollo
n.7845/DB.20.17
del
15/03/2013

PIANO DI COMUNICAZIONE
Tra gli indicatori è prevista la revisione del documento di Informazione sulle infezioni Ospedalieere
presente sul sito aziendale con esplicita indicazione della valutazione annuale dell’azienda,ultima
pervenuta ad oggi relativa all’anno 2011) da parte del Gruppo Regionale ICA e consegnata ad ogni
paziente ricoverato in qualsiasi regime di ricovero al momento della presentazione della
documentazione di reparto.

GRUPPO DI LAVORO:
Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO)
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Cap. 9 - PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE:
MALATTIE INFETTIVE PER LE QUALI NON VI È DISPONIBILITÀ DI
VACCINAZIONI (2.6.1.)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
L’obiettivo generale di contrasto e riduzione delle malattie infettive richiede interventi locali di
popolazione che devono essere coerenti e coordinati con gli obiettivi, le attività e le indicazioni
nazionali e internazionali.
La sorveglianza epidemiologica è l’elemento indispensabile per l’individuazione delle priorità, per
la programmazione e sua valutazione. Ulteriormente, in molti casi, la sorveglianza epidemiologica
costituisce un elemento operativo, articolandosi strettamente con le attività di indagine
epidemiologica e le attività di prevenzione e controllo specifiche svolte localmente.
La scelta dei problemi di salute sui quali intervenire è effettuata sulla base di criteri oggettivi:
incidenza della malattia, gravità, probabilità di recrudescenze epidemiche, sufficienti conoscenze
epidemiologiche e patogenetiche, disponibilità di interventi di prevenzione efficaci.
Proprio in base alla disponibilità di strumenti di prevenzione, si è soliti distinguere tra le malattie
prevenibili o controllabili tramite vaccino e quelle per le quali non sono disponibili vaccini efficaci.
Ulteriori classificazioni e conseguenti articolazioni organizzative sono originate da specifiche
necessità di intervento e competenza, come ad esempio le malattie e infezioni correlate
all’assistenza e quella delle antibioticoresistenze, le zoonosi o le malattie infettive trasmesse dagli
alimenti che richiedono la collaborazione tra campo umano, veterinario e talvolta ambientale,
oppure alcune attività di screening o di cura ecc.
Nonostante la complessità degli aspetti organizzativi, l’obiettivo generale e quelli specifici di salute
sono comuni tra le varie tipologie di intervento e quindi perseguibili solo tramite una gestione
integrata e coordinata delle attività.
Nelle schede n. 2.4.1, 2.5.1 e 2.6.1 saranno descritte le malattie a prevenzione vaccinale, le malattie
a prevenzione non vaccinale e le malattie e infezioni correlate all’assistenza che, pur condividendo
molti elementi e obiettivi, differiscono per aspetti organizzativi, strumenti e metodologia degli
interventi di prevenzione e controllo.
Saranno invece trattate nella specifica scheda le malattie infettive trasmesse con gli alimenti, perché
parte di programmi dedicati al controllo degli alimenti e di tutte le malattie trasmissibili con essi, e
gli interventi per la prevenzione e controllo delle zoonosi attuati dal settore veterinario.
Razionale
Le malattie infettive a prevenzione non vaccinale rappresentano un insieme vasto ma disomogeneo
all’interno del quale si riconoscono infezioni endemiche ed epidemiche, malattie di importazione e
patogeni emergenti. Non essendo disponibile per tali patologie un vaccino efficace, le strategie e le
attività sono articolate in modo differente, in base a presenza ed efficacia degli strumenti di
prevenzione e controllo disponibili e dei meccanismi di trasmissione sui quali è utile intervenire
per contrastarne la diffusione.
I sistemi di sorveglianza sono complessivamente soddisfacenti. Il sistema nazionale di notifica e
delle sorveglianze speciali è consolidato e soddisfa i continui sviluppi richiesti dagli obblighi
informativi. All’interno di questo sistema si intersecano sistemi di sorveglianza specifici (Infezioni
Correlate all’Assistenza MST-HIV, MTA, Zoonosi, Epatiti, Medicina dei Viaggi) che spesso
osservano oggetti comuni da differenti punti di vista.
Ugualmente, le attività di prevenzione e controllo – che nel tempo hanno già selezionato ed
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eliminato molte pratiche inefficaci - risultano sufficientemente consolidate e dinamiche ma
potrebbero essere migliorate nel coordinamento e integrazione delle specifiche attività svolte dalle
diverse articolazioni organizzative.
La programmazione specifica per i diversi oggetti risponde alle richieste e indicazioni provenienti
dalla programmazione nazionale. In questo caso è però maggiormente evidente una carenza di
coordinamento tra differenti attori che rende meno agevole una visione complessiva e
l’articolazione delle priorità generali nella prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è
disponibilità di vaccini
Indicazione di priorità
In seguito alla diminuzione di risorse destinate alla sanità negli ultimi anni, oggi si rileva una
carenza di risorse – anche umane - in alcune aree di attività.
Poiché è prevedibile che le carenze possano aumentare in futuro, la programmazione deve
prevedere come priorità:
 il mantenimento delle attività di sorveglianza, degli strumenti indispensabili per la
programmazione, il loro aggiornamento alle richieste ed indicazioni nazionali e – ove possibile
– il miglioramento della loro efficienza e integrazione
 specifiche attività di prevenzione e controllo che soddisfino le indicazioni della
programmazione nazionale, concentrando le attività nei confronti dei quelle malattie o gruppi
di malattie che determinano maggior danno per la salute pubblica (es. mortalità, incidenza,
letalità, gravità e impatto sui servizi sanitari) e per le quali esistano prove di efficacia degli
interventi.
Soggetti coinvolti
SeREMI, Dipartimento di Prevenzione (servizi medici e veterinari), Centro di Riferimento per la
Tubercolosi, Centri ISI, Medicina Penitenziaria, Consultori, Gruppo di lavoro Infezioni Correlate
all’Assistenza, Direzioni Sanitarie delle ASL e ASO, Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri,
Unità di Rischio Clinico e Infettivo, Laboratori di microbiologia e virologia locali e di riferimento
regionale, Servizi di Prevenzione e Protezione, Medici competenti, Reparti e servizi ospedalieri
(Pronto soccorso, Laboratorio Analisi, Pneumologia, Malattie Infettive), Laboratorio di
Microbiologia speciale A.R.P.A. di Novara per verifiche legionella.
Obiettivo generale
Obiettivi generali per le malattie per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni:
 Mantenere nei limiti dell’atteso l’incidenza delle malattie infettive per le quali esistono
strumenti efficaci per la prevenzione e il controllo
 Monitorare l’incidenza delle malattie per le quali non esistono attualmente strumenti efficaci di
prevenzione e controllo
Obiettivi specifici
1) Controllo della diffusione della malattia tubercolare
2) Controllo della Legionellosi
3) Controllo della diffusione delle MST e HIV
4) Controllo delle malattie da importazione o patogeni emergenti
5) Gestione delle urgenze e delle emergenze
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Azioni strategiche/risultati attesi
1) Sorveglianza
a) Mantenimento degli standard attuali delle attività di sorveglianza SIMI secondo i tempi ed i
modi previsti
b) Prosecuzione dello sviluppo del sistema informativo per la notifica e sorveglianza speciale
delle malattie infettive (azione centrale)
2) TB
a) Mantenimento degli standard diagnostici attuali
b) Mantenimento degli standard attuali per la prevenzione della malattia tra i contatti
c) Mantenimento degli standard attuali per la prevenzione della TB in ambito ospedaliero
3) Legionellosi
Attivazione della riorganizzazione regionale dei controlli ambientali in presenza di caso di
Polmonite da Legionella
4) MST e HIV
Mantenimento delle attività della rete dedicata alla diagnosi, cura e prevenzione delle MST e
della rete di sorveglianza dell’HIV
5) Malattie da importazione o patogeni emergenti
Mantenimento degli standard attuali dell’ambulatorio viaggi
6) Sistema di gestione delle urgenze e delle emergenze per malattie infettive
Aggiornamento del Piano Locale Emergenze e dei recapiti delle reperibilità
Attività
1) Sorveglianza
informatizzazione o aggiornamento di alcune sorveglianze speciali: Malaria, Legionellosi,
Enterobatteri Produttori di Carbapenemasi, Morbillo/Rosolia, Influenza Grave (azione centrale)
2) TB
a) Progettazione, informatizzazione e test preliminari della sorveglianza dei contatti di caso di
tubercolosi (azione centrale)
b) Elaborazione documento di indicazioni regionali per la ricerca e il trattamento della ITBL
tra i contatti di caso di Tb (azione centrale)
3) Legionellosi
a) Formazione degli operatori sulle metodologie di campionamento ambientale
4) MST-HIV
Descrizione dell’attività regionale
a) Analisi degli andamenti delle IST
b) Analisi degli andamenti dell’HIV
5) Antibioticoresistenze
a) informatizzazione della sorveglianza delle CPE con disponibilità di accesso al sistema da
parte delle Direzioni Sanitarie ospedaliere e degli operatori del Rischio infettivo (azione
centrale)
b) corso di formazione sulla sorveglianza prevenzione e controllo della diffusione degli
enterobatteri produttori di carbapenemasi
6) Malattie da importazione
Corso di formazione regionale per l’aggiornamento e sulla terapia antimalarica.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
Controllo della diffusione della malattia tubercolare

Sorveglianza casi TB

Consegna diretta dei farmaci per profilassi e monitoraggio effetti collaterali
Istruttoria indennità soggetti affetti da tubercolosi non assicurati INPS
Esecuzione dei test tubercolinici su richiesta de medico curante (diagnostici)
Prevenzione TB tra gli operatori sanitari dell’ASL CN2 esposti a rischio in collaborazione
con il Medico Competente: survey tubercolinica
Sorveglianza della diffusione TB tra gli allevatori in collaborazione con il Servizio
Veterinario
Sorveglianza della patologia tubercolare tra gli operatori a rischio delle comunità
residenziali presenti sul territorio dell’ASL CN2 in collaborazione con i rispettivi Medici
Competenti
Epidemiologia: gestione flussi informativi, analisi ed elaborazione statistica dei dati…
Educazione sanitaria specifica
Attività di formazione del personale del Dipartimento di Prevenzione (“Il Dispensario
Funzionale : Modello di prevenzione integrata”)
Gestione documentazione sanitaria
Controllo della Legionellosi
Diffusione tra gli operatori S.I.S.P. interessati delle relazioni del Convegno “Il ruolo dei Servizi
di Igiene e Sanità pubblica nel controllo della legionellosi” tenutosi a Torino / Alessandria il 21
– 28/2/2013
Esecuzione di indagine ambientale ad hoc per tutte le segnalazioni di casi individuali di
contaminazione da legionella
Esecuzione di una campagna di monitoraggio degli impianti idrico – sanitari nelle strutture di
vita collettiva (piscine, case di riposo, casa circondariale ecc.)
Controllo delle malattie da importazione o patogeni emergenti
Counselling ed educazione del viaggiatore internazionale nell’ambito delle attività del locale
Centro di Medicina dei Viaggi.
La SOC Area A del servizio veterinario opera sul programma di eradicazione TB secondo piani
regionali che comprendono circa 35000 IDT annue,g-interferon test, esami di laboratorio,indagini
epidemiologiche tese al raggiungimento della qualifica di indennità del territorio da M.Bovis.
obiettivo in via di raggiungimento vista l’attuale prevalenza.
Attività di controllo in ambito veterinario

Viene effettuata sorveglianza attiva nei confronti della rabbia che è tutt’ora presente sull’arco
alpino di Nord Est legata alla biologia della volpe rossa e potenzialmente introducibile a seguito di
animali importati irregolarmente da paesi a rischio o endemici.
Il servizio opera in tutti i canili sanitari presenti sul territorio dove passano circa 700 cani/anno.
Effettua vigilanza periodica nei canili rifugi ed allevamenti dove sono ospitati circa 400 cani.
effettua osservazione diretta di tutte le morsicature segnalate circa 80/anno.
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Effettua attività di informazione/prevenzione presso i proprietari di cani affetti da Leishmania.
Contestualmente al prelievo entomologico per Blue Tongue ,il servizio effettua monitoraggio
attivo per la raccolta di insetti vettori di zoonosi emergenti WND,EEE,WEE,VEE.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Attuazione dei percorsi previsti dal
Piano Regionale TB

Piano Regionale TB

VALORE ATTESO AL
31/12/2013
Aderenza alle azioni
previste dal Piano
Regionale TB

Indagine ambientale ad hoc per tutte le
segnalazioni di casi individuali di
contaminazione da legionella

Documentazione aziendale

Indagine ambientale sul
100% delle segnalazioni

Esecuzione di una campagna di
monitoraggio degli impianti idrico –
sanitari nelle strutture di vita collettiva

Documentazione aziendale

Almeno 5 strutture
controllate
Proporzione di interventi
educativi sul totale delle
consulenze = 100%

Counselling e educazione del
viaggiatore internazionale

Software di gestione dei
viaggiatori internazionali

IDT su allevamenti bovini da
riproduzione presenti

Documentazione aziendale

IDT su allevamenti nel
100% dei bovini da
riproduzione

Osservazione morsicature segnalate e
rintracciabili

Documentazione aziendale

Osservazione nel 100%
delle morsicature segnalate
e rintracciabili

PIANO DI COMUNICAZIONE
L’aumento dei viaggi in aree a rischio con possibile emergenza di malattie d’importazione rende
necessario un piano di comunicazione nei confronti degli operatori sanitari e del pubblico al fine di
diffondere le informazioni di base sulle misure di prevenzione e incentivare il ricorso
all’ambulatorio di Medicina dei Viaggi. I canali di comunicazione sono rappresentati dagli avvisi e
aggiornamenti inviati attraverso la mailing list dei medici e pediatri di famiglia, dal sito
http://medicinadeiviaggi.blogspot.it e dai media locali.

GRUPPO DI LAVORO:
Franco GIOVANETTI: Referente medico SIMI SC SISP
Carla Carbone: Referente medico TB SC SISP
Claudio Bolla: Direttore SC Servizio Veterinario Area A
Alfredo Ruata: Tecnico della Prevenzione Coordinatore SC SISP
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Cap. 10 - PREVENZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTI DI VITA (2.7.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
L’ambiente di vita influenza la salute durante l’intero ciclo della vita umana: dal concepimento e
dalle prime differenziazioni di sviluppo cellulare, allo sviluppo pre- e post-natale e alla crescita puberale, fasi caratterizzate da una maggiore vulnerabilità alle esposizioni ambientali sfavorevoli
(Tamburlini et al. 2002), all’età adulta, ove agiscono fattori residenziali e occupazionali, fino all’età
anziana, particolarmente sensibile agli effetti climatici e dell’inquinamento atmosferico. Le esposizioni ambientali sono caratterizzate da dosi basse e azione sinergica con altri fattori, per lo più socio-economici e occupazionali, che modificano il rischio per la salute e la relazione che si instaura
tra l’ambiente e la salute in un individuo o in un gruppo.
Vari studi in precedenza hanno tentato di quantificare il carico di malattia complessivo (definito
global burden of disease, GBD), dovuto ai principali rischi ambientali (Smith et al., 1999; Prüss et
al., 2002), fino all’ultima pubblicazione dell’OMS (2006) su questo tema, che a livello globale attribuisce a fattori ambientali circa un quarto del carico di malattia (23%) e più di un terzo nell’età
pediatrica (36%).
Per l’Italia, in linea con le percentuali dei Paesi occidentali, queste percentuali sono minori, scendendo rispettivamente al 13% e al 19%, dato il minore impatto di importanti determinanti ambientali (scarsità di acqua potabile, servizi igienici, infezioni intestinali, infezioni respiratorie) tipici dei
Paesi in via di sviluppo.
Ai fini della programmazione delle attività i rischi presenti in ambiente di vita possono essere grossolanamente schematizzati in tre importanti macro-ambiti:
1. Rischi collegati all’ambiente indoor (domestico, strutture ricettive, scolastiche, socioassistenziali, ricreative, carcerarie, ecc): si tratta di rischi legati alla sicurezza strutturale ed impiantistica, alla sicurezza e salubrità degli oggetti che vengono a contatto delle persone (vestiario, giocattoli, attrezzature di uso domestico, ecc.) all’inquinamento chimico, fisico e biologico,
ai comportamenti individuali e/o organizzativi che sono affrontati per lo più dal Servizio Igiene
e Sanità Pubblica attraverso attività istituzionali e consolidate (pratiche edilizie / autorizzative,
vigilanza, campionamento). Tra queste attività si trovano pratiche ormai obsolete, difficilmente
sostenibili e possibilmente inutili.
2. Rischi collegati all’ambiente outdoor: il controllo di questi rischi (inquinamento chimico, fisico
e biologico) e dei relativi percorsi di esposizione (diffusione aerea, alimentazione, bioaccumulo,
ecc.) risiede per lo più a monte dell’organizzazione ASL (salute in tutte le politiche) e richiede
pertanto approcci fortemente integrati.
3. Rischi collegati alle “attività sulla persona” (cosmesi, cura del corpo, tatuaggio, ecc.): soprattutto in questa categoria si collocano i cosiddetti “rischi emergenti” legati alla produzione e commercializzazione globale di prodotti nuovi o che sfuggono ai canali tradizionali del controllo
(pigmenti per tatuaggio, cosmetici contraffatti…), proposte pseudo-terapeutiche (massaggi,
grotte del sale, sigarette elettroniche…).
Indicazione di priorità
Il PRP delinea le principali linee strategiche da perseguire nell’arco di vigenza del Piano. Per il
2013 si individuano le seguenti priorità:
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Priorità generali:
 Riorientare i sistemi di vigilanza e controllo in base alla graduazione del rischio.
Per quanto attiene il punto 1 (Rischi collegati all’ambiente indoor):
 Individuare e scoraggiare / ridefinire pratiche obsolete.
Per quanto attiene il punto 2 (Rischi collegati all’ambiente outdoor):
 Aumentare la capacità delle ASL e dell’ARPA di operare in modo integrato tra di loro e con
le altre istituzioni locali (ad es. IZS).
 Irrobustire nei servizi sanitari la metodologia del risk assessment e dell’health impact assessment per la componente sanitaria di supporto alla VIA e alla VAS.
 Irrobustire il sistema di comunicazione del rischio.
Per quanto attiene il punto 3 (Rischi collegati alle “attività sulla persona”):
 Ridimensionare il tasso di ritualizzazione degli interventi ed elevare invece la capacità di cogliere i mutamenti e l’insorgere di nuovi rischi.
 Formazione degli operatori sulle nuove normative inerenti le apparecchiature estetiche di cui
al DM 110/2011 e sui cosmetici di cui al nuovo Regolamento (CE) 1223/2009.
Soggetti coinvolti
Regione, Province, Comuni, ARPA, CPO, Dipartimento di Prevenzione (tutti i servizi medici e veterinari), Distretti sanitari, Consorzio Socio-Assistenziale e Servizio Sociale A.S.L. , titolari di attività di comparto, cittadini e utenti di ambienti di vita comunitaria, Direzioni Didattiche, Direzione
Casa Circondariale.
Obiettivo generale
Riduzione di incidenza delle patologie da esposizione ad agenti chimico-fisici e biologici.
Contenimento dei rischi derivanti dall’impatto ambientale degli insediamenti produttivi (emissioni,
scarichi, rifiuti).
Obiettivi specifici
 Migliorare la conoscenza dei rischi ambientali
 Sorvegliare e porre sotto controllo i rischi per la salute derivanti da determinanti presenti negli
ambienti di vita secondo priorità
 Migliorare la gestione del sistema di allerta
 Governo condiviso sanità/ambiente delle attività di prevenzione dai rischi correlati all’amianto
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Azioni strategiche/risultati attesi
Alla luce delle priorità nel 2013 saranno proseguite alcune azioni già iniziate negli anni precedenti:
Azioni

Attività regionali

Attività ASL

(Linee di supporto, programmazione, coordinamento, valutazione)

(Linee di intervento organizzativo
e gestionale)

Gestione delle informazioni e
delle conoscenze sui profili di
rischio della popolazione da inquinanti presenti nell’ambiente
inclusi quelli inerenti i contaminati alimentari.
Proseguimento nella costruzione
di sistemi informativi ambientali
e sanitari integrati
Piano di attività di biomonitoraggio sugli animali o loro produzioni

Messa a disposizione di mappe
sui principali rischi ambientali e
(es. diossine e PCB) in grado di
orientare i controlli (ex progetto
2.7.2 ).
Migrazione a un formato relazionale del database sui contaminanti cancerogeni di matrici alimentari
Pianificazione dell’attività da
svolgere nel 2013 e comunicazione ai soggetti interessati (Servizi veterinari coinvolti, IZS)
Pianificazione di campagna di
monitoraggio (Val Susa e Vercellese) o in quelle inserite nel
Piano SIN del Ministero della
Salute
Diffusione delle procedure di
valutazione integrata di impatto
ambientale e sulla salute predisposte negli anni precedenti
nell’ambito dei progetti specifici
PRP e sostegno alla loro applicazione routinaria;
Proseguimento delle attività di
governo, a livello regionale, per
quanto riguarda REACH.
Riordino del sistema RAPEX.
Formazione

Orientamento degli interventi di
sorveglianza, vigilanza e controllo alla luce dei sistemi informativi
costruiti a livello regionale e delle
mappe predisposte

Piano di attività di biomonitoraggio sulle matrici alimentari
nelle aree a contaminazione nota

Sviluppo metodologico delle Valutazioni di Impatto sulla Salute
(VIS) e di risk assessment in
campo ambientale-sanitario

Controllo rischi connessi con
l’impiego di prodotti non sicuri,
sostanze chimiche e agenti fisici
in particolari ambiti della vita
quotidiana

Attuazione di quanto previsto
dalle indicazioni regionali sul
problema “Amianto”

Identificare, ristrutturare o eliminare le pratiche inefficaci o inappropriate

Identificazione delle aziende da
controllare
e
svolgimento
dell’attività di campionamento
prevista.
Per le ASL direttamente coinvolte
realizzazione delle campagne di
controllo indicate dal livello regionale

Utilizzo delle linee guida e delle
procedure di valutazione nelle
sedi previste a supporto delle istituzioni locali nelle commissioni/conferenze di servizio, tavoli di
lavoro finalizzati al controllo
dell’impatto ambiente-salute
Predisposizione e realizzazione
del programma annuale di vigilanza e controllo (es. produzione
cosmetici, attività di cura del corpo, tatuaggio e piercing, ecc.).
Individuazione dei referenti RAPEX di ASL e attuazione degli
interventi in caso di allerta
Il Comitato di Direzione Amian- Recepimento e attuazione delle
to definirà indirizzi operativi per direttive provenienti dal livello
le ASL, l’ARPA e i cittadini in regionale
merito alle varie problematiche
legate al rischio amianto (censimento, autorimozione, bonifica,
gestione esposti, ecc.)
Predisposizione e diffusione alle Attuazione delle indicazioni reASL di indicazioni sulla rimodu- gionali
lazione di attività obsolete
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Attività
A livello regionale (attività prioritarie):
 Istituzione di gruppo di lavoro per la presa atto delle informazioni suggerite dalle mappe e avvio di indagini di approfondimento sulla plausibilità delle segnalazioni di pericolo per le catene
alimentari anche attraverso gruppi di lavoro dedicati.
 Diffusione del materiale relativo alla distribuzione dei potenziali pericoli chimici per le catene
alimentari (mappe di rischio).
 Pianificazione delle attività di biomonitoraggio su aree a contaminazione nota da diossine e
PCB diossino-simili.
 La traslazione in ambiente MS Access del database sui contaminanti cancerogeni di alimenti a
matrici alimentari;
 La costruzione del nodo RAPEX.
 Saranno rimodulate alcune pratiche ritenute obsolete, (es. Commissioni di pubblico spettacolo,
per le quali può essere rivista la graduazione nella tipologia di operatore che deve intervenire dirigente medico o TPALL).
A livello locale
 Individuazione dei referenti RAPEX locali.
 Pianificazione delle attività di vigilanza e controllo secondo priorità definite a livello locale con
le modalità consolidate.
 Mantenimento degli standard consolidati nelle attività istituzionali.
 Partecipazione a commissioni/conferenze di servizio, tavoli di lavoro a supporto alle istituzioni
locali anche alla luce delle indicazioni che verranno elaborate a livello regionale.
 Attuazione del protocollo regionale per la gestione degli esposti relativi alla presenza di coperture in cemento amianto da parte di SISP, SPreSAL, ARPA e amministrazioni comunali.
 Partecipazione agli eventi formativi regionali.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
Controllo rischi collegati alle attività sulla persona e connessi con l’impiego di prodotti
non sicuri, sostanze chimiche e agenti fisici nella vita quotidiana:
 predisposizione e realizzazione del programma annuale di vigilanza e controllo come da
tabella allegata (cosmetici , tattoo, solarium/ centri estetici – tab 1);
 individuazione dei referenti RAPEX locali e attuazione degli interventi in caso di allerta;
 partecipazione al tavolo del Comune di Alba sulla lotta alla contraffazione dei prodotti;
 collaborazione con il gruppo regionale per eventuali interventi locali di controllo in materia
di Regolamento Reach;
 partecipazione alle iniziative di formazione regionale in materia.
Prevenzione del rischio “Amianto” negli ambienti di vita (indoor, outdoor):
 Attuazione del protocollo regionale - D.G.R. 40-5094 del 18/12/12 - per la gestione degli
esposti relativi alla presenza di coperture in cemento amianto: consolidamento della collaborazione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SISP - SPreSAL), con ARPA e
amministrazioni comunali.
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Pianificazione delle attività di vigilanza e controllo negli ambienti di vita collettiva (strutture scolastiche, socio – assistenziali, natatorie, ricettive, casa circondariale secondo modalità consolidate):
 Programmazione dell’attività di vigilanza e controllo minimo come da tabella allegata, selezionando, in base ai dati di archivio, gli ambiti di vita comunitaria a rischio. Interventi di
verifica ad hoc;
 Verifica delle segnalazioni di inconvenienti igienico – sanitari secondo le modalità previste
dalle indicazioni regionali in materia intese a ridurre l’operatività dei servizi ai soli casi aventi effettiva o potenziale ricaduta sulla salute delle persone (individuazione del Sindaco,
in qualità di Autorità Sanitaria Locale, come ricettore degli esposti; informazione agli Enti
ed ai Privati riguardo alle competenze in carico ai Servizi A.S.L.; coinvolgimento e responsabilizzazione degli Amministratori condominiali nella gestione degli inconvenienti;
utilizzo Linee Guida regionali per la valutazione degli specifici casi).
Verifica della salubrità e sicurezza degli ambienti abitativi:
 Controllo delle condizioni abitative, riguardo alla salubrità, sicurezza degli ambienti e prevenzione dell’infortunio domestico in occasione dell’accesso al domicilio dei privati (esposti, rilascio certificazioni per permesso di soggiorno) mediante utilizzo di schede di verifica
(Check list)(- vedi scheda Prevenzione Incidenti domestici).
Partecipazione a commissioni/conferenze di servizio, tavoli di lavoro a supporto alle istituzioni locali anche alla luce delle indicazioni che verranno elaborate a livello regionale:
 Mantenimento dell’attuale standard di partecipazione alle commissioni/conferenze di servizio provinciali e comunali per l’espressione dei pareri di competenza
 Ricognizione delle attività istituzionali svolte dal Servizio al fine di individuare eventuali
pratiche e/o modalità obsolete non aventi comprovata efficacia per la prevenzione della salute pubblica (es. pareri relativi a pratiche edilizie non di rilievo sanitario) e proposta di soluzioni amministrative alternative.
Partecipazione agli eventi formativi regionali.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Conferma referente RAPEX locale e
attuazione degli interventi in caso di alDocumentazione aziendale
lerta.
Partecipazione al tavolo del Comune di
Alba sulla lotta alla contraffazione dei
Resoconto riunioni
prodotti.
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Predisposizione e realizzazione del pro- Documentazione aziendale
gramma annuale di vigilanza e controllo
su attività concernenti la cura del corpo
come da documenti allegati – (tab 1 –
Piano vigilanza attiva e Linee di indirizzo regionali )
Attività di vigilanza e controllo negli
ambienti di vita comunitaria a rischio
come da tabella 1 – Piano di vigilanza Documentazione aziendale
attiva.
Attuazione del protocollo regionale D.G.R. 40-5094 del 18/12/12 - per la
gestione degli esposti relativi alla presenza di coperture in cemento amianto: Documentazione aziendale
consolidamento della collaborazione dei
Servizi dl Dipartimento di Prevenzione
(SISP - SPreSAL), con ARPA e amministrazioni comunali.

80 %

80 %

100 %

PIANO DI COMUNICAZIONE
L’attuale diffusione dei sistemi di comunicazione basati su piattaforme di rete consente oggi di raggiungere in tempo reale e con notevole efficacia la molteplicità degli utenti con la possibilità di trasmettere loro messaggi, documenti, informazioni inerenti alla prevenzione della salute. Si ritiene,
pertanto, di utilizzare in via prioritaria l’attuale sito internet aziendale per veicolare le comunicazioni e le notizie riguardo alle specifiche attività del settore. In particolare, fatta salva la comunicazione istituzionale in caso di emergenze di salute, si prevede di dedicare spazi informativi ad alcuni
ambiti specifici: esito monitoraggio 2010-2011 sulle condizioni igienico – strutturali degli edifici
scolastici (in fase di elaborazione a livello regionale), report annuale sulla qualità dell’aria redatto
dall’A.R.P.A. – Dipartimento Provinciale di Cuneo, procedure di verifica delle coperture in cemento – amianto (competenza recentemente riassegnata all’A.S.L. per quanto concerne l’accertamento
degli indici di esposizione). Tali argomenti potranno eventualmente essere ricompresi all’interno
del Bollettino Epidemiologico Aziendale, inviato, tra l’altro, agli operatori sanitari ed ai soggetti
istituzionali. D’intesa con il Servizio di Educazione e Promozione della Salute ed il Servizio di Epidemiologia potranno essere valutati ulteriori contributi meritevoli di attenzione (ad esempio, sicurezza dei prodotti per la cura del corpo e dei giocattoli) individuando le modalità più efficaci per la
divulgazione dei messaggi presso le categorie a rischio. Sarà confermata la consueta collaborazione,
anche ai fini della diffusione delle informazioni alle attività di settore, con alcune organizzazioni di
categoria (Associazione Commercianti Albesi, ASCOM Bra), nonché con i referenti locali degli
Sportelli Unici per le Attività Produttive. Ove necessario, potranno essere aperti ulteriori canali comunicativi con i rappresentanti di talune categorie professionali di interesse specifico per le attività
svolte dall’Ufficio (si pensa, ad esempio, agli Amministratori Condominiali, per la condivisione di
modalità operative gestionali delle segnalazioni igienico – sanitarie, ed a eventuali mediatori cultu57
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rali riconosciuti dagli Enti per le procedure relative alle certificazioni abitative rilasciate
dall’Ufficio). Infine, sarà mantenuto e, se possibile, perfezionato il flusso dei dati di attività verso
la Regione Piemonte, ai fini della redazione del report annuale sull’attività dei servizi, anch’esso
reso disponibile su web.

GRUPPO DI LAVORO:
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione- SC SISP
Girolamo TRAPANI: Dirigente Medico SC SISP
Laura MARINARO: Responsabile SSD Epidemiologia
Carla GEUNA: Responsabile Area Promozione della Salute
Alessandro LEONE: Chimico SC SpreSAL
Giuseppe MORRA: Tecnico della Prevenzione SC SISP
Franco SCAGLIONE: Tecnico della Prevenzione SC SISP
Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione SC SISP
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Tab. 1
1. PIANO VIGILANZA ATTIVA 2013
Programmazione anno 2013
Contenuto dell’azione di controllo (1)

Volumi attività 2013
Numero Accertamenti

Tipologia di struttura oggetto di
vigilanza

Controllo
Controllo
Documentale

adeguatezza struttura/
attrezzature

Verifica
autocontrollo

Controllo
rischi per la
sicurezza

Controllo
igiene
presente

Numero

Numero

Interventi di controllo (2)

Campioni (3)

Strumentali
(4)
Programmati
Programmati

Programmati

Strutture scolastiche

x

x

-

x

x

10

-

-

Strutture natatorie

x

x

x

x

x

25

35

90

Strutture ricettivo- alberghiere

x

x

-

x

x

10

-

-

Esercizi di estetica/solarium (5)

x

x

-

x

x

35**

-

2

Alloggi di civile abitazione

x

x

-

x

x

45***

5***

20

Attività di tatuaggio e piercing (5)

x

x

-

x

x

7

4

-

Ditte cosmetici (5)

x

x

x

x

x

2

4

-

Attività trasporto infermi

x

x

-

x

x

10

-

-

Apparecchi generatori Rx

-

-

-

-

-

-

-

-

Strutture carcerarie

-

x

X*

x

x

2

10

-

146

58

112

TOTALE
1)
2)
3)
4)
5)

Per ogni tipologia di strutture crocettare la voce relativa al contenuto dell’azione di controllo che caratterizza la programmazione 2013 all’interno delle Azioni del PLP;
Per la definizione di “Intervento di controllo” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP;
Indicare, almeno per piscine, cosmetici e pigmenti per tatuaggi, il numero di campioni programmati, tenuto conto della disponibilità del Laboratorio ARPA di riferimento;
Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP;
Per quanto riguarda questa tipologia di attività si vedano anche le linee di indirizzo regionali per la programmazione relativa alla vigilanza su attività di produzione, importazione e commercializzazione di cosmetici e su esercizi ed attività di cura del corpo.
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X* Dato relativo alla verifica delle procedure di autocontrollo per la prevenzione della legionella
** Dato comprensivo dei controlli nei centri estetici /solarium ed esercizi di acconciatura
*** Dato non programmabile a priori ma ipotizzabile in base allo “storico” ed a quanto già effettuato alla data della programmazione (per quanto riguarda i campioni, trattasi di verifiche
su circuiti acqua calda sanitaria a seguito di indagine ambientali per casi di legionellosi)
COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI CRITICITÀ:

Per quanto riguarda i campionamenti di cosmetici e pigmenti per tatuaggi, si è considerato il programma regionale con le relative indicazioni di intervento minimo per questa
ASL.
Analogamente, in merito agli accertamenti strumentali negli esercizi di estetica/solarium, si è tenuto conto del programma regionale per la verifica dei requisiti degli apparecchi
U.V., attività da svolgere in collaborazione con il Dipartimento tematico radiazioni dell’ARPA di Ivrea.
A riguardo degli accertamenti strumentali negli edifici di civile abitazione, sono considerate le verifiche condotte con apparecchiature per il rilievo di condizioni microclimatiche
(es. umidità ambientale, temperatura, grado di prosciugamento delle pareti).
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Cap. 11 - SICUREZZA ALIMENTARE (2.8.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
Migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni alimentari e le garanzie di tutela della
salute dei consumatori sono obiettivi chiave dei programmi di sicurezza alimentare. Tali
programmi dovendo perseguire obiettivi più generali di garanzia della leale concorrenza negli
scambi commerciali e di mantenimento della fiducia nel sistema degli approvvigionamenti
alimentari devono attenersi ed applicare gli indirizzi e le regole decise in ambito comunitario
adottando azioni di controllo coerenti con tali riferimenti. Rimane tuttavia importante che le azioni
di prevenzione adottate nell’ambito della sicurezza alimentare abbiano un esplicito riferimento ad
obiettivi di salute e una costante verifica e comunicazione dei risultati raggiunti.
Come noto il sistema di garanzie della sicurezza alimentare si basa sul ruolo e la responsabilità
delle imprese alimentari che devono adottare i principi della valutazione del rischio per individuare
correttamente i pericoli, le priorità di intervento, la graduazione delle misure adottate. Il sistema
dei controlli deve sostenere e verificare tale fondamentale impegno con una analisi/aggiornamento
dei determinanti di rischio e la verifica della efficacia delle misure adottate. L’analisi del rischio
non deve limitarsi ovviamente alla sola valutazione delle probabilità che gli innumerevoli pericoli
biologici, chimici e fisici possano costituire un rischio per i consumatori, ma comporta anche la
definizione delle strategie di gestione dei rischi e le scelte di comunicazione degli stessi alle
imprese alimentari ed alla popolazione generale per evitare allarmismi o minimizzazioni
pericolose.
In Piemonte, in linea con il trend di questi ultimi anni, viene evidenziata una diminuzione degli
episodi di MTA (report 2011) e delle positività per enteropatogeni registrate nei laboratori di
microbiologia clinica. Analogamente esiste una bassa percentuale di positività per microrganismi
patogeni e contaminanti nei campioni di alimenti prelevati nell’ambito del controllo ufficiale. I
prodotti di origine animale sono riscontrati più frequentemente tra gli alimenti sospetti nello
sviluppo dei focolai di tossinfezione (i prodotti della pesca nel 24% dei casi e i prodotti carnei nel
19% dei casi) e questo implica il mantenimento di una attenzione su queste filiere. Spesso però gli
episodi di MTA si verificano a casa (52%) o nella ristorazione pubblica (33%) e anche i dati
provenienti dagli USA stanno rivalutando il ruolo del “retail” inteso come attività di preparazione
di alimenti per la vendita o la somministrazione al consumatore finale, attribuendo a errori in tale
fase circa il 15% degli episodi di tossinfezione o intossicazione alimentare. Una adeguata
informazione/formazione indirizzata ai consumatori o agli operatori di alcune tipologie di imprese
alimentari a maggiore rischio appare determinante per una più consapevole assunzione di
comportamenti corretti ed una migliore gestione dei rischi legati alla manipolazione di alimenti.
Anche le attività di sorveglianza e controllo ufficiale dovrebbero considerare con più attenzione i
determinanti di rischio comportamentali in alcune tipologie di piccole imprese monitorandoli con
più attenzione e sostenendone un positivo cambiamento con azioni efficaci.
Occorre infine considerate l’attualità e la rilevanza del rischio nutrizionale attribuibile alla qualità
dell’offerta alimentare verso cui occorre indirizzare una particolare attenzione.
Indicazione di Priorità
Attuazione del Piano integrato di sicurezza alimentare con particolare attenzione all’ uniformità,
efficacia ed appropriatezza dei controlli.
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Sostegno alle imprese alimentari e alla produzione primaria nel processo di miglioramento della
valutazione e gestione del rischio.
Mantenimento e gestione efficace dei sistemi di sorveglianza MTA e allerta.
Semplificazione delle procedure di gestione del rischio nelle microimprese e attenzione ai fattori di
rischio comportamentali.
Adozione di programmi di comunicazione efficace sulla valutazione e gestione dei determinanti di
rischio alle imprese, associazioni di categoria e popolazione generale.
Migliorare la capacità di gestione dei rischi nutrizionali finalizzata al miglioramento della qualità
dell’offerta alimentare e a favorire la capacità di scelta dei consumatori.
Soggetti coinvolti
Livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria, IZS, ARPA, Direzioni regionali Agricoltura,
Ambiente, Commercio, Organi di controllo (NAS, repressione frodi, …), associazioni di categoria.
Livello Locale: Dipartimento di Prevenzione (SIAN e Servizi veterinari Area A B C, SISP),
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ARPA, Laboratori di
microbiologia clinica, Associazioni di categoria, Enti locali.
Obiettivo generale
Migliorare la qualità igienico-sanitaria delle produzioni alimentari e le garanzie di salute legate al
consumo di alimenti.
Obiettivi specifici
1. Sorvegliare e mantenere sui livelli attesi l’incidenza delle MTA
2. Migliorare la valutazione e gestione del rischio nelle filiere alimentari compresa la produzione
primaria ed i mangimi
3. Migliorare la gestione dei fattori di rischio comportamentali e “ambientali” nelle microimprese
ed in particolare nella ristorazione pubblica e vendita ad dettaglio (retail)
4. Informazione/comunicazione alla popolazione generale per migliorare le conoscenze sui
determinanti di rischio comportamentali ed ambientali nel contesto domestico
5. Miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare con particolare riferimento alla
ristorazione scolastica ed assistenziale
Azioni strategiche/risultati attesi
1.



2.


3.

4.

5.


Attuazione del Piano regionale integrato sicurezza alimentare
Mantenimento e miglioramento del sistema di sorveglianza e gestione delle MTA
Mantenimento e gestione efficace del sistema di allerta
Uniformità, coordinamento, efficienza e miglioramento della qualità dei servizi di sicurezza alimentare.
Formazione operatori
Applicazione delle linee di indirizzo per la semplificazione della gestione del rischio nella microimpresa
Azioni di comunicazione alle associazioni di categoria/ popolazione generale
Azioni di sorveglianza e prevenzione nutrizionale
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Attività previste
Regione

ASL

1. Definizione e invio alle Asl del Piano
regionale
integrato
di
sicurezza
alimentare.Valutazione dei livelli di coerenza
nei PAISA e nelle relazioni di attività

1. Definizione da parte del gruppo di lavoro aziendale
del PAISA degli indirizzi per l’attuazione delle
azioni previste. Attuazione delle attività
programmate nel PAISA .

2. Prosecuzione aggiornamento procedure e
audit
servizi.
Programmazione
ed
effettuazione audit di sistema e settore nelle
ASL

2. Prosecuzione del processo di miglioramento della
qualità dei servizi e programmazione ed
effettuazione audit interni.

3. Revisione della scheda valutazione del
rischio (SIAN, SVET); predisposizione di un
protocollo operativo sulla filiera avicunicola
(area A, B e C); predisposizione di un
protocollo sulla corretta gestione della
macellazione d’urgenza (area A, B e C).
4. Comunicazione: strutturare format per le
azioni di comunicazione alle imprese,
associazioni, popolazione generale
5. Coordinamento delle iniziative di formazione
attivate dalle ASL.

3. Predisporre almeno una procedura di attività
integrata (SIAN, SVET); individuare almeno un
settore di attività che venga gestito da servizi
diversi da quello titolare della competenza;
integrazione dei SIAN, SVET per attività di
campionamento.
4. Organizzare incontri a livello locale sulla base di
indirizzi regionali.
5. Organizzare un evento formativo fruibile da
operatori di tutte le ASL del territorio regionale.

6. Implementazione gestione Allerta con ausilio
PMPPV.

6. Implementazione procedure e messa a regime del
nodo allerta aziendale.

7. Maggiore copertura della vigilanza su
vecchie e nuove tipologie di distribuzione
dell’acqua.

7. Prosecuzione dei controlli inerenti il rischio acqua
le imprese alimentari e inizio di quelli inerenti le
“casette dell’acqua”.

8. Definizione di indirizzi e sostegno
all’attuazione dei programmi di prevenzione
in ambito nutrizionale.

8. Attuazione dei programmi.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
1. Definizione da parte del gruppo di lavoro aziendale del PAISA degli indirizzi per
l’attuazione delle azioni previste.
- Predisposizione del Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare (PAISA) sulla base della
situazione locale, delle risorse disponibili e delle priorità, prevedendo una ottimizzazione delle
risorse mediante la programmazione di interventi congiunti in tutte le situazioni che richiedono
le competenze di più Servizi del Dipartimento di prevenzione o di interventi delegati quando le
competenze e le situazioni lo consentono.
2. Attuazione delle attività programmate nel PAISA .
- Attuazione delle attività di controllo ufficiale previste nel PAISA (profilassi pianificate
obbligatorie, audit, ispezioni, verifiche, campionamenti) nei vari settori della filiera produttiva:
produzione primaria, alimentazione animale, macellazione, lavorazione, conservazione,
trasporto, commercializzazione (vedi PAISA 2013 – preventivo).
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3. Prosecuzione del processo di miglioramento della qualità dei servizi e programmazione ed
effettuazione audit interni.
- Nel corso del 2012 è stato effettuato dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione (SIAN –
Servizi veterinari area A – B e C) un audit interno di sistema utilizzando l’apposita check list
regionale. Nel corso del 2013, verranno rivalutate le non conformità rilevate con l’obiettivo di
arrivare ad una risoluzione (vedi PAISA 2013 – preventivo).
- In alcuni Servizi, sono stati effettuati già nel corso del 2012 Audit di settore su specifiche
attività.
4. Predisporre almeno una procedura di attività integrata (SIAN, SVET); individuare
almeno un settore di attività che venga gestito da servizi diversi da quello titolare della
competenza; integrazione dei SIAN, SVET per attività di campionamento.
- E’ prevista la stesura di una procedura di attività integrata SIAN – Servizi veterinari dove
saranno previste: attività (Audit) da effettuarsi congiuntamente, attività gestite da servizi diversi
da quello titolare della competenza e attività integrata di campionamento tenendo presente
l’obiettivo della razionalizzazione delle risorse (vedi PAISA 2013 – preventivo).
5. Organizzare incontri a livello locale sulla base di indirizzi regionali.
- Saranno organizzati incontri e corsi di aggiornamento dedicati agli OSA in collaborazione con
le Associazioni di categoria sulla base di indicazioni operative – linee di indirizzo emanate dalla
Regione Piemonte (es. autocontrollo semplificato per la microimpresa, acqua potabile,
nutrizione, altre linee guida in materia di sicurezza alimentare) (vedi PAISA 2013 – preventivo).
6. Organizzare un evento formativo fruibile da operatori di tutte le ASL del territorio
regionale.
- Facendo seguito alla riunione tenutasi presso il Settore Prevenzione e Veterinaria delle Regione
Piemonte nel marzo 2013, è stato affidato al Dipartimento di Prevenzione della ASL CN2 il
compito di realizzare un corso di formazione accreditato ECM fruibile da operatori di tutte le
ASL del territorio regionale sul tema “selvaggina cacciata, commercializzazione e ristorazione”.
I relatori saranno rappresentati da medici e veterinari appartenenti al locale Dipartimento di
prevenzione, con l’apporto eventuale di collaboratori esterni su argomenti di specifica
competenza.
7. Implementazione procedure e messa a regime del nodo allerta aziendale.
- L’ASL CN2 si è dotata di una sistema di gestione delle allerta per prodotti alimentari pericolosi
che prevede un indirizzo unico e un apposito referente per il SIAN e per i Servizi veterinari. La
gestione degli stati di allerta RASFF avviene in ottemperanza alle procedure regionali e le
operazioni di inserimento delle notifiche, i follow-up, gli esiti degli accertamenti e la
documentazione avviene utilizzando l’apposito applicativo web regionale. E’ previsto che
l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nell’applicativo regionale vengano effettuati
unicamente dagli appositi referenti o loro sostituti, il nominativo dei quali è stato regolarmente
comunicato alla Regione. Sono disponibili specifiche linee guida locali per la gestione degli
stati di allerta.
8. Prosecuzione dei controlli inerenti il rischio acqua nelle imprese alimentari e inizio di
quelli inerenti le “casette dell’acqua”.
- Vista la normativa nazionale e regionale, anche quest’anno verranno effettuati dei
campionamenti presso le aziende che utilizzano l’acqua a scopi tecnologici proveniente da fonti
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alternative e si richiederà, soprattutto alle aziende alimentari, di valutare nel proprio manuale di
autocontrollo il rischio di utilizzo dell’acqua potabile.
- Verranno effettuati dei controlli (almeno in 4 impianti) sulle cassette dell’acqua con relativi
campionamenti per verificare il rispetto alla normativa in vigore (vedi PAISA 2013 –
preventivo).
9. Attuazione dei programmi.
- I programmi previsti nel PRISA e programmati a livello locale nel PAISA saranno realizzati dai
Servizi del Dipartimento di prevenzione nell’ambito delle proprie specifiche competenze,
ricorrendo a interventi integrati o vicariati, dove previsto, al fine dell’ottimizzazione delle
risorse disponibili (vedi PAISA 2013 – preventivo).

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Evidenza
documentale
derivante dalla valutazione
regionale
delle
programmazioni PAISA,
Numero di interventi effettuati / Numero valutazione regionale delle
di interventi programmati
relazioni di attività PAISA
e dai risultati degli audit di
sistema interni ed esterni.
Attuazione di un evento formativo
coerente con la programmazione
regionale.
Eventi formativi accreditati ECM
/eventi previsti

Sito regionale ECM

VALORE ATTESO AL
31/12/2013
Almeno il 70% delle
attività previste nel PRISA
almeno il 80 % delle
attività previste nel PAISA
produzione
primaria:
100% delle attività previste
nel PAISA per quanto
riguarda
le
profilassi
pianificate.
realizzazione
dell’intervento
previsto

formativo

PIANO DI COMUNICAZIONE
Comunicazione con gli OSA e con le loro Associazioni di categoria
- E’ prevista la continuazione dei rapporti di collaborazione con le Associazioni di categoria degli
Operatori del Settore Alimentare ACA (Alba) e ASCOM (Bra) che si estrinsecano tramite
comunicazioni ed informazioni reciproche nel corso di incontri organizzati a livello locale tra
funzionari ASL e rappresentanti delle Associazioni.
- Si prevede l’organizzazione di almeno due convegni indirizzati alla comunicazione e
all’aggiornamento degli Operatori del Settore Alimentare in collaborazione con le Associazioni
di Categoria. Gli incontri potranno prevedere la presentazione delle attività condotte dai Servizi
appartenenti all’Autorità ufficiale di controllo e la formazione o l’aggiornamento di tematiche di
particolare interesse per gli OSA, in particolare nel caso di emanazione di aggiornamenti
legislativi o linee guida ufficiali.
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GRUPPO DI LAVORO:
Piero MAIMONE: Direttore SC S.I.A.N.
Gian Rodolfo SARTIRANO: Direttore ff SC Servizio Veterinario Area B
Carlo GRILLO: Direttore ff SC Servizio Veterinario Area C
Claudio BOLLA: Direttore ff SC Servizio Veterinario Area A
Mauro NOE’: Dirigente Veterinario SC Servizio Veterinario Area B
Davide MARCELLINO: Tecnico della Prevenzione SC S.I.A.N.
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Cap. 12 - SORVEGLIANZE DI POPOLAZIONE (2.9.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
Circa l’86% dei decessi e il 77% del carico di malattia rilevati nella Regione europea dell’OMS
sono riconducibili a malattie croniche e gran parte di questi effetti sono prevenibili in quanto legati
a fattori di rischio modificabili quali fumo di sigaretta, ipertensione, inattività fisica, consumo di
alcol, scarso consumo di frutta e verdura, eccesso ponderale, ipercolesterolemia, mancata
effettuazione di screening oncologici. Le sorveglianze di popolazione raccolgono e mettono a
disposizione tempestivamente informazioni relative alla diffusione di questi fattori di rischio,
all’estensione degli interventi di prevenzione messi in atto per contrastarli e alla loro percezione da
parte della popolazione.
La realizzazione e la messa a regime delle sorveglianze di popolazione sono state considerate
condizione “ex ante” l’approvazione dei Piani Regionali di Prevenzione nell’atto di Intesa Stato e
Regioni dell’aprile 2010 in quanto considerate strumenti operativi per la programmazione sanitaria
regionale e locale; il rafforzamento delle azioni di sorveglianza, monitoraggio e valutazione è uno
dei quattro settori prioritari della strategia OMS del Piano d’azione 2012-2016 per la prevenzione e
il controllo delle malattie croniche non trasmissibili
Attraverso le sorveglianze di popolazione gli operatori sanitari si mettono “in ascolto” della
persone interrogandole direttamente. Stato di salute, comportamenti a rischio ed impatto delle
attività di prevenzione sono indagati nella popolazione adulta con interviste telefoniche o “faccia a
faccia”, se necessario, per i più anziani, mentre le sorveglianze nella popolazione giovanile
vengono realizzate in ambito scolastico con questionari compilati da alunni, genitori e direttori
didattici e con la misurazione di peso e altezza degli studenti
La possibilità di monitorare l’andamento temporale dei fenomeni in studio e di effettuare confronti
territoriali intra ed extra regionali fa sì che le sorveglianze facilitino l’individuazione di risposte
adeguate alle esigenze esistenti da parte dei vari livelli del sistema sanitario in quanto consentono
di effettuare valutazioni e di identificare priorità.
Nell’ASLCN2 Alba-Bra continuano ad essere attivi i Sistemi di sorveglianza Passi e OKKIO alla
Salute necessari per l’individuazione dei bisogni di salute nella popolazione, per la
programmazione e la valutazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute.
Indicazione di priorità
Raccolta dei dati con personale formato
Realizzare le sorveglianze implica innanzitutto la raccolta di dati con personale appositamente
formato, come azione inserita in un più ampio contesto di attività epidemiologiche (estrazione del
campione rappresentativo della popolazione, monitoraggio e controllo della qualità dei dati, analisi
e predisposizione dei risultati). Nel 2013 l’effettuazione delle interviste PASSI con personale
formato costituisce una priorità sia per le difficoltà osservate in alcune ASL a realizzare la
sorveglianza con indicatori di processo di buona qualità sia per il ricambio degli intervistatori sia
perché nonostante le offerta formativa regionali (fino al 2011) e nazionale (nel 2012) non tutti
risultavano avere effettuato corsi ufficiali. Nel 2013 questo bisogno formativo può essere ancora
coperto con il corso nazionale FAD accreditato.
Attività di coordinamento regionale e locale a supporto delle sorveglianze
La natura delle sorveglianze, “trasversale” alle strutture aziendali, rende importante una definizione
chiara dei compiti di coordinamento sia a livello regionale che locale con una identificazione delle
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risorse da destinare a tali compiti. Il perseguimento di tale obiettivo rimane una priorità per
continuare a garantire la realizzazione delle attività programmate a livello nazionale.
Utilizzo dei risultati
L’utilizzo delle informazioni derivanti dalle sorveglianze a fini di valutazione e programmazione è
l’altro fronte essenziale di attività delle sorveglianze. La restituzione dei risultati e il coinvolgimento
dei portatori di interesse costituisce un altro elemento di priorità per il 2013, soprattutto nell’ipotesi
di una programmazione di più ampio respiro.
Soggetti coinvolti
Livello nazionale: CNESPS (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza, e Promozione
salute.
Livello regionale: Regione Piemonte: Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria, CORP,
Gruppo di lavoro regionale per la gestione e valorizzazione delle informazioni derivanti dai sistemi
di sorveglianza individuato (rif. DD 1044 del 30/12/2011), SSEPI ASL NO (al quale il PRP 20102012 assegna il coordinamento delle sorveglianze PASSI e PASSI d’Argento).
Livello aziendale: Funzione di coordinamento del Piano Locale della Prevenzione, S.S.D.
Epidemiologia, Area Promozione della salute; strutture del Dipartimento di Prevenzione: S.C.
SISP, S.C. SIAN, S.C. SpreSAL, SS Medicina sportiva, Distretti di Alba e Bra, SC Cure primarie e
domiciliari, MMG, SSD S.S.D. Qualità, Risk Management e Relazione con gli utenti, Direzione
aziendale.
Altri soggetti: Scuole del territorio, Servizi Demografici dei 76 Comuni del territorio ASLCN2.
Obiettivo generale
Realizzare le sorveglianze di popolazione per programmare e valutare gli interventi di prevenzione.
Obiettivi specifici
1. Coordinamento regionale e locale
2. Formazione del personale che effettua la raccolta dei dati
3. Raccolta dei dati
4. Analisi dei dati raccolti nel 2012
5. Messa a disposizione dei risultati
Azioni strategiche/risultati attesi
1. Seguire Corso FAD da parte degli operatori PASSI 2013 del Piemonte che non lo abbiano
ancora effettuato. (livello locale)
2. Effettuare 3300 interviste PASSI (275 per 12 ASL) (livello locale)
3. Elaborare i risultati 2012 relativi a OKkio, PASSI e PDA. Per risultato si intende la
produzione di report o scheda tematica o altro documento su argomenti della sorveglianza
(OKkio e PASSI livello regionale; PDA livello regionale e ASL TO2)
4. Presentare i risultati delle sorveglianze a decisori e portatori di interesse (livello regionale e
locale)
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
Sorveglianza Passi
- Coordinamento locale a cura della S.S.D. Epidemiologia delle attività di: campionamento, ricerca
numeri telefonici non presenti in anagrafe sanitaria, predisposizione ed invio lettere per i soggetti
da intervistare e per i MMG, interviste telefoniche e inserimento in “e_passi”, upload delle
interviste telefoniche, analisi dei diari e correzione on line, controllo qualità, elaborazione dati e
stesura documenti di comunicazione, monitoraggio;
- Stesura della Procedura Specifica Sorveglianza Passi nell’ASLCN2 (Attività di sorveglianza
finalizzata ad identificare lo stato di fumatore, il consumo di alcol, lo stato nutrizionale, lo stato
psico-socio-economico nella popolazione dell’ASLCN2 Alba-Bra) per Servizio Qualità;
- Completamento del Percorso FAD “L’investigazione epidemiologica di campo: Guida alla
rilevazione nel sistema di sorveglianza Passi”, realizzato in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità (codice ecm 103-8953) da parte dei “nuovi”intervistatori ASLCN2;
- Effettuazione delle n. 275 interviste annue previste per il 2013 e raccolta dati;
- Elaborazione ed analisi dei dati raccolti nel periodo 2008-2011;
- Prime elaborazioni e analisi dati raccolti nel 2012;
- Redazione del report completo “Sistema di sorveglianza Passi – Rapporto aziendale Anni 20082011 ASLCN2 Alba-Bra”;
- Redazione di alcune schede tematiche (es. Fumo);
- Partecipazione agli incontri di monitoraggio regionali.
Sorveglianza OKkio alla Salute
- Stesura del report aziendale Okkio 2012 ed effettuazione delle azioni di comunicazione a livello
locale utilizzando format e strumenti condivisi.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

Realizzazione interviste anno 2013

Sistema di Monitoraggio Passidati

N. 275/anno

Redazione Report Passi 2008-2011

Sito aziendale- regionale e
Epicentro

100%

Redazione di scheda tematica Passi

Sito aziendale- regionale e
Epicentro

Almeno 1 scheda tematica

Redazione Report aziendale OKkio alla
Salute 2012

100%
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PIANO DI COMUNICAZIONE
Passi: Pubblicazione della scheda tematica prodotta e del Report aziendale sul sito web dell’ASL
CN2; condivisione dei risultati con i MMG; comunicazione dei risultati ai Sindaci del 76 Comuni
del territorio ASLCN2.
OKKIO alla Salute 2012: Pubblicazione del Report aziendale sul sito web dell’ASL CN2;
comunicazione dei risultati della sorveglianza alle scuole partecipanti.

GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PASSI:
Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia -Coordinatore aziendale Passi
Giuseppina ZORGNIOTTI: Collaboratore amministrativo S.S.D. Epidemiologia
Annelisa GUASTI: Assistente amministrativo S.S.D. Epidemiologia
Claudia MUSSO: Dirigente Medico SC SISP
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria SC SISP- S.S.D. Epidemiologia - Intervistatore
Maria Grazia DOGLIANI: Assistente sanitaria SC SISP- S.S.D. Epidemiologia- Intervistatore
Maria Gabriella SERVENTI: Assistente sanitaria SC SISP- Intervistatore
Aldo LEONE: Assistente sanitario SC SISP- Intervistatore
Susanna PANSA: Assistente sanitaria SC SISP- Intervistatore
Rosa MAGLIANO: Infermiera Professionale SC SISP- Intervistatore
Nadia FRANCO CARLEVERO: Infermiera Professionale SC SISP- Intervistatore
Milena ALLARIO: Infermiera Professionale SC SISP- Intervistatore
Marisa BOTTALLO: Assistente Amministrativo SC SISP- Intervistatore
Vilma GIACHELLI: Assistente sanitaria SC SpreSAL- Intervistatore
Elena LORA: Infermiera Professionale SC SpreSAL- Intervistatore
Natalina MARZIANI: Infermiera Professionale SC SIAN- Intervistatore
Luigi Genesio ICARDI: Collaboratore amministrativo Esperto Dipartimento di Prevenzione –
Collaboratore per il campionamento
Daniele FESSIA: Collaboratore tecnico - SC Sistemi informativi ed informatici - Collaboratore per
il campionamento
GRUPPI DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA OKKIO ALLA SALUTE:
Pietro MAIMONE: Direttore SIAN
Mauro ZARRI: Dirigente Medico SIAN
Alessia CHIAROTTO: Dietista SIAN (fino al 30 aprile 2013)
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Cap. 13 - PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI NELLE
COMUNITÀ DI VITA E DI LAVORO (2.9.2)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
“Gli ambienti favorevoli alla salute offrono agli individui una protezione dalle minacce per la salute e
li rendono in grado di migliorare le proprie capacità e di accrescere la fiducia in se stessi rispetto al
tema della salute. Questi ambienti comprendono il luogo in cui gli individui vivono, lavorano e
trascorrono il tempo libero, la loro comunità locale, la loro casa, l’accesso alle risorse sanitarie e le
opportunità di empowerment” (Glossario OMS della promozione della salute, 1998). Pertanto è
importante creare opportunità per incoraggiare e sostenere la popolazione nell’adottare e/o nel
mantenere stili di vita salutari.
Indicazioni di priorità
- aumentare/sostenere la pratica dell’attività fisica quotidiana secondi i livelli raccomandati;
- alimentazione sana: miglioramento dell’offerta alimentare (riduzione contenuto sale nel pane,
miglioramento della qualità nutrizionale dei menù nella ristorazione collettiva e nei ristoranti,
miglioramento della disponibilità e riconoscibilità di alimenti salutari nei distributori
automatici di alimenti);
- promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita
- promozione del benessere organizzativo all’interno degli ambienti di lavoro dell’Azienda
sanitaria.
Soggetti coinvolti
















Dipartimento di prevenzione
Rete Attività fisica Piemonte (RAP)
Dipendenti ASL CN2
Cooperativa Sociale Il Pianeta
UISP comitato di Bra
Studenti secondo anno Scuole Secondarie di Primo grado del territorio Alba-Bra
Comuni del territorio ASLCN2
Distretti di Alba e Bra
Gestori ed addetti mense scolastiche
Dipartimento Patologie delle dipendenze
Consorzi di Zona
Scuole Secondarie di II grado del territorio Alba-Bra
SC Psicologia
SC Pediatria
SC Ginecologia e ostetricia

Obiettivo generale
Migliorare lo stile di vita della comunità attraverso la promozione di comportamenti salutari (corretta
attività fisica, sana alimentazione e benessere) e il miglioramento del “contesto ambientale”.
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Obiettivi specifici





Promozione dell’attività fisica: aumentare/sostenere l’attività fisica quotidiana praticata dalla
popolazione adulta e ultra64enne.
Alimentazione sana: migliorare la disponibilità e riconoscibilità di alimenti salutari nelle mense,
ristoranti, distributori automatici di alimenti.
Promozione del benessere: sostenere la genitorialità nei primi anni di vita
Promozione della salute organizzativa dei lavoratori: prevenzione del burn out e dei disagi
psicologici legati all’attività lavorativa, rafforzamento del senso di appartenenza al gruppo di
lavoro e all’azienda e rafforzamento dell’identità professionale.

Azioni strategiche/risultati attesi
Promozione dell’attività fisica:
 promuovere il cammino, attività spontanea e accessibile, attraverso dei walking program, come
modalità per contribuire a raggiungere i livelli di attività fisica raccomandata per fascia di età
(OMS, 2010);
 elaborare un modello per la progettazione e la valutazione degli interventi di promozione
dell’attività fisica nel setting ambiente di lavoro.
Alimentazione sana: accordi quadro e progetti pilota con associazioni e imprese alimentari per il
miglioramento dell’offerta alimentare per:
 riduzione del contenuto di sale nel pane
 miglioramento della qualità nutrizionale dei menu nella ristorazione collettiva e nei ristoranti
 miglioramento della disponibilità e riconoscibilità di alimenti salutari nei distributori automatici di
alimenti
Promozione del benessere:
 favorire la sensibilizzazione e la competenza degli operatori attivi nei diversi ambiti professionali
Promozione del benessere organizzativo:
 per i lavoratori: miglioramento del benessere percepito, diminuzione dei malesseri legati
all’attività lavorativa
 per l’Azienda: diminuzione dei costi indiretti dovuti alla presenza di lavoratori demotivati o in
burn-out, supporto alla mobilità interna e miglioramento della comunicazione interna intra e inter
servizi.
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Attività
Promozione dell’attività fisica:
 walking program quali gruppi di cammino, fit-walking e/o nordic-walking;
 individuazione e valorizzazione di buone pratiche, metodi e strumenti
Alimentazione sana:
 programmare incontri a livello regionale con associazioni di categoria;
 attivazione di progetti pilota con i ristoranti;
 implementazione di un progetto esistente per la distribuzione automatica di alimenti salutari.
Promozione del benessere:
 implementare i due corsi FAD nelle ASL tramite piattaforma regionale
 realizzare formazione dei farmacisti in collaborazione con Federfarma Piemonte (livello
regionale)
 realizzare sensibilizzazione studenti Corso laurea Infermieristica/Pediatrica (livello
regionale/locale)
 realizzare un seminario per Repes e altri operatori socio-sanitari in collaborazione con DoRS
 promuovere il progetto “Capacity building” nel tavolo di lavoro “Pediatria interculturale” istituito
dal Centro Interculturale della Città di Torino. Tema di approfondimento per l’anno 2013: lo
svezzamento.
Promozione del benessere organizzativo:
 partecipazione al Laboratorio FIASO “Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa
nelle Aziende Sanitarie”, che dal 2010 ha l’obiettivo di promuovere la salute organizzativa negli
ambienti di lavoro delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, sviluppando interventi specifici e mirati
a livello di organizzazione, gruppo e individuale. Al Laboratorio partecipano 17 Aziende del
territorio Nazionale.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASL CN2
Promozione dell’attività fisica:
- Realizzazione Corsi di attività motoria (Muoviamoci insieme ad Alba e C’è un ranocchio
dentro di te … liberalo! A Bra) rivolti ai dipendenti dell’ASL CN2 per promuovere l’esercizio
fisico e favorire l’adozione di uno stile di vita corretto.
-

Implementazione del Progetto PePS: il Comune per la Salute:
L’ASL CN2 intende estendere e continuare la collaborazione con le amministrazioni comunali,
già avviata con la stesura dei PePS negli scorsi anni, per promuovere la salute attraverso la
virtuosa amministrazione della cosa pubblica locale. La questione può essere esposta in questi
termini: Che cosa può fare un’amministrazione locale per favorire la salute dei cittadini? Come
si definisce un “Comune per la salute”? Nel 2012, da parte dei Distretti dell’ASL CN 2,
supportati dall’Agenzia Eclectica, è stato inoltrato un invito rivolto alle 76 amministrazioni
comunali dell’ASLCN2 con lo scopo di individuare per ogni Comune, tra 1 e 3 funzionari o
amministratori che partecipino a una discussione di gruppo sul tema “Il Comune per la salute”.
Su 76 Comuni hanno risposto all’invito 23 Amministrazioni Locali. La popolazione di questi
Comuni è di 114.000 abitanti (66,5% della totalità). Nel corso del primo incontro si è
concordata la scelta di un tema. Il tema scelto è stato “l’attività fisica”. Quindi ci si è interrogati
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su quale sia il ruolo delle amministrazioni comunali in questo campo. La risposta potrebbe
essere “quella di creare condizioni favorenti l’attività fisica” quali la pedonalizzazione di aree
vaste di un centro abitato, o la creazione e la manutenzione di spazi adatti a svolgere attività
fisica (dagli impianti sportivi, ai marciapiedi, alle aree verdi, alle piste ciclabili), ma anche la
diffusione sul territorio di “buone pratiche” finalizzate a ridurre la sedentarietà della
popolazione, quali percorsi pedonali facilitati per l’accesso alle scuole (ad es. Pedibus),
iniziative di sensibilizzazione e di informazione sul tema rivolte alla cittadinanza o a target
specifici (ad es. allenatori sportivi e/o genitori). Tale tema si raccorda alle azioni che il
Distretto Sanitario intende promuovere, in altre sedi, con i Medici di Medicina Generale, con lo
scopo di sviluppare la cultura della prevenzione, attraverso consigli individuali che si
raccordino alle azioni di buona politica locale descritte in questa breve riflessione.
-

Realizzazione di Percorsi Piedibus: Diversi Comuni del territorio dell’ASLCN2 hanno
promosso l’attivazione dei percorsi Piedibus/Pedibus (casa-scuola) per la popolazione
scolastica (scuola primaria).

Alimentazione sana:
- Organizzazione da parte della S.C. SIAN di un corso di formazione per gli operatori (cuochi ed
addetti alla distribuzione) delle mense scolastiche per il miglioramento della porzionatura degli
alimenti;
- Effettuazione da parte degli operatori della S.C. SIAN di almeno 20 sopralluoghi di vigilanza
nelle mense/refettori scolastici.
- Attivazione del Progetto “Sono quello che mangio!” rivolto agli studenti della seconda classe
delle scuole secondarie di primo grado. Il razionale di questo progetto si fonda sul presupposto
riconosciuto che nutrizione adeguata e salute siano da considerarsi diritti umani fondamentali, assai
correlati l’uno all’altro. Una dieta corretta ed equilibrata è un validissimo strumento di prevenzione
nei confronti di molte patologie. Infatti la proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi che
mangiamo sono alla base di uno sviluppo umano completo, sia fisico che mentale.
A fronte di queste evidenze scientifiche risulta molto utile la puntualizzazione di questi concetti
fatta ad individui in fase di accrescimento.
L’incontro della durata di 2 ore con il gruppo classe durante il quale partendo dalle domande dei
ragazzi si faranno delle puntualizzazioni su: valore biologico degli alimenti, importanza della
varietà della dieta e della distribuzione dei pasti nella giornata, importanza di seguire la stagionalità
della frutta e della verdura, binomio salute e dieta mediterranea. Nel percorso sono coinvolti i
docenti cui verrà fornita un’agile dispensa che potrà essere adottata per approfondire l’argomento
nutrizione. Si segnalano ai docenti 2 siti molto utili per affrontare in maniera rigorosa e scientifica
l’argomento nutrizione: http://www.salute.gov.it/stiliVita/forchettaescarpe/start.swf (Il Kit
didattico multimediale "Forchetta & Scarpetta", realizzato dal Ministero della salute in
collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto nazionale per
la nutrizione (INRAN) e le Regioni, è rivolto ai bambini della scuola primaria, ma utile anche per i
ragazzi frequentanti il primo anno della scuola secondaria di 1° grado) e si articola in cinque unità
didattiche in animazione più un manuale per gli insegnanti.; http://www.piramideitaliana.it/ rivolto
ai cittadini, ma utile anche per i ragazzi frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di 1°
grado.
Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita:
- Prosecuzione del Progetto Genitori più : GenitoriPiù ha l’obiettivo primario di sensibilizzare la
popolazione, in particolare i neo-genitori, sugli strumenti per promuovere la salute del loro
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bambino e per una maggior consapevolezza delle loro importantissime risorse, come principali
attori nel quotidiano impegno per lo sviluppo sano dei loro figli. E’ attivo presso il Servizio
Vaccinazioni di Alba. In particolare vengono promosse alcune azioni: 1.Metterlo a dormire a
pancia in su, 2.Proteggerlo in auto e in casa.
- Prosecuzione del Progetto sulla Genitorialità: E’ attivo da anni sia ad Alba che a Bra presso la
Struttura di Psicologia, un progetto di sostegno alla genitorialità in stretta collaborazione con le
strutture che si occupano di prima infanzia, in particolare la Pediatria, proponendo momenti di
incontro per i neo-genitori, articolati in modalità leggermente diverse a partire dalle realtà
contingenti già presenti nei due distretti, Alba e Bra.
Ad Alba è attivo uno ‘spazio’ di supporto alla genitorialità che si tiene nella sala Gosso
dell’Ospedale; si tratta di una sorta di prosecuzione del percorso iniziato con il corso di
preparazione al parto, che vede coinvolti insieme psicologo, pediatra e infermiera pediatrica. Le
tematiche affrontate nei gruppi di confronto riguardano la promozione e la gestione
dell’allattamento al seno, la profilassi vaccinale, l’igiene del neonato, la prevenzione della morte in
culla, la sicurezza stradale e domestica… Accanto a questi temi legati alla ‘salute fisica’, risultano
altrettanto significative tematiche di carattere psicologico-relazionale quali la comunicazione con il
neonato, l’attribuzione di significato al pianto, la gestione della relazione con i figli già esistenti….
A Bra è nata l’idea del “Cantuccio della Mamma” pensato come luogo di osservazione e di ascolto
rivolto alle mamme e ai papà di neonati da 0 a 6 mesi.
Diverse le articolazioni del progetto, includendo tutti i Servizi attivi all’interno del Percorso
Nascita:
a. Corso di Accompagnamento alla Nascita:
Nell’ambito del corso è previsto un incontro con la psicologa che si attua in orario serale ed è
rivolto alla coppia. Il tema dell’incontro è il neonato, descritto in chiave psicologica ed emotiva dal
momento del concepimento fino ai primi mesi dopo il parto. Vengono inoltre trattate le emozioni e
le trasformazioni delle mamme, dei papà e della coppia. Sono inoltre illustrati i servizi offerti
dall’A.S.L. per quanto riguarda la nascita e la prima infanzia (rooming in, gruppo di sostegno al
parto in reparto, Cantuccio della Mamma, Cerchio delle Mamme e Papà, Corso di Massaggio
Infantile, Sportello Mamma Papà 0-3 anni).
La modalità dell’incontro è interattiva, basata sul dialogo e sul confronto lasciando spazio alle
domande e alle considerazioni della futura coppia genitoriale.
b. Cantuccio della Mamma:
Il Cantuccio della Mamma è un progetto integrato della Psicologia con Pediatria e Ostetricia, che si
colloca all’interno degli interventi di Prevenzione Primaria del disagio psicologico, in particolare
per quanto riguarda il Sostegno alla Genitorialità nei primi 6 mesi di vita del neonato. Questo
Servizio si trova nel P.O. Santo Spirito di Bra, non all’interno di un reparto bensì in uno dei cortili
attigui; tale collocazione permette alle mamme un facile accesso al Servizio in un contesto non
strettamente ospedaliero. È uno spazio socializzante. Gli obiettivi principali sono il supporto alle
prime relazioni mamma bambino e il rinforzo o il recupero delle competenze e delle risorse
genitoriali. La metodologia adottata privilegia l’ascolto empatico; l’atteggiamento dell’operatore
non è di valutazione ma di accoglienza e contenimento.
All’interno del Cantuccio della mamma, è attivo Il Cerchio delle mamme e dei papà. Si tratta di un
percorso di gruppo aperto che si svolge su più temi; gli incontri sono quindicinali. L’obiettivo
principale è il supporto alla funzione genitoriale attraverso il gruppo. È nato dall’esigenza stessa
delle mamme di avere uno spazio di ascolto e di riflessione di gruppo. I temi proposti sono:
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rielaborazione dei vissuti del travaglio e del parto; allattamento al seno, allattamento artificiale e
bilancia; stati comportamentali e linguaggio dei neonati; nuove dinamiche familiari; gelosia dei
fratellini e sorelline; gestione prime separazioni e ritorno al lavoro; proposte ludico-relazionali. Si
attuano 3 cerchi all’anno di 7 incontri ciascuno.
c. Corso di Massaggio Infantile:
Sulla sede di Bra, con la caratteristica di essere rivolto principalmente a piccoli gruppi di neo
mamme con i loro bambini è attivo, inoltre, il Corso di Massaggio Infantile (A.I.M.I.).
d. Percorso di Sensibilizzazione favorente la comunicazione psicotattile:
Sulla sede di Alba, con la caratteristica di essere rivolto principalmente ai singoli genitori ed al
loro neonato, è attivo il Percorso di Sensibilizzazione favorente la comunicazione psicotattile.
Nell’ambito delle prestazioni erogate dalla S.O.C. di Psicologia, è contemplato quindi uno
specifico percorso di promozione della salute rivolto ai neogenitori, individualmente o in coppia,
finalizzato a favorire la comunicazione psicotattile con il proprio bambino. L’obiettivo del
percorso è di offrire un’esperienza guidata per conoscere gli effetti fisici, organici e relazionali del
contenimento, del tenere in braccio il bambino e della stimolazione tattile, mediante la
sperimentazione della metodica del “massaggio del neonato”. Gli incontri con i genitori e il
neonato possono essere effettuati sia presso la sede della S.O.C. di Psicologia ad Alba, sia presso
il domicilio del neonato oppure in alcune circostanze presso Comunità per minori (es. minore con
genitori collocati in strutture residenziali per disposizione dell’Autorità Giudiziaria). L’opportunità
di partecipare a questi specifici incontri è generalmente concordata con gli operatori della S.O.C. di
Pediatria (Nido Pediatrico dell’Ospedale di Alba), qualora nell’ambito della degenza successiva
alla nascita siano riscontrate specifiche necessità dei neogenitori di seguire percorsi individuali di
apprendimento del massaggio o peculiari condizioni del neonato. La partecipazione ai percorsi
favorenti lo sviluppo della comunicazione psicotattile è risultato infatti particolarmente utile nelle
situazioni di presunto rischio psico – sociale e in condizione di prematuranza. Alla nascita del
bambino, accolta la richiesta degli operatori della S.O.C. di Pediatria, la Psicologa e l’Assistente
Sanitaria programmano con i neogenitori, generalmente conosciuti durante il periodo di degenza
post-natale, un incontro illustrativo del massaggio e il successivo percorso di sperimentazione
articolato in tre-quattro incontri.
Promozione del benessere
Proseguono nel 2013 i seguenti progetti a cura del Dipartimento Patologie delle Dipendenze:
- PROGETTI GENITORI
Attivazione di laboratori con l’utilizzo dell’audiovideo per promuovere consapevolezza, criticità e
competenze a gruppi di genitori, interessati ai temi dei fattori di rischio e protezione in
adolescenza. I gruppi partono formati grazie alle reti che gli operatori dei Consorzi di zona hanno
costruito con le Scuole e le Associazioni del territorio. I laboratori prevedono da un minimo di tre
incontri ad un massimo di cinque, per due ore ciascuno in orario serale. Le attività proposte
utilizzano metodologie attive, con visioni di brevi filmati che servono da stimolo per i lavori
proposti, in piccoli gruppi, singolarmente o in coppia per attivare discussioni, confronti ed
esplorazione dei temi trattati. Su richiesta dei partecipanti si possono proporre serate tematiche con
“esperti”.
- PROGETTO VIVERE con STILE
Prosecuzione dei laboratori con gli studenti delle Scuole Superiori per la gestione di lavori nelle
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proprie classi finalizzati alla preparazione e cogestione delle Assemblee di Istituto sul tema di
PIACERE-RISCHIO in adolescenza. Nel progetto vengono coinvolti tutti i rappresentanti di classe
delle prime e seconde,viene loro proposto un percorso di quattro incontri da due ore (alcune in
orario scolastico, altre no).Gli studenti propongono in un’assemblea di classe un laboratorio ed un
questionario sui temi definiti. Gli stessi studenti lavoreranno con il supporto degli educatori per
guidare e cogestire l’assemblea di Istituto.
- PROGETTO STARGATE
Spazio di ascolto e consulenza per giovani, famiglie, operatori ed insegnanti sui temi dei consumi
di sostanze psicoattive. Attivazione di consulenze anche fuori sede a singoli e/o a gruppi.
Promozione del benessere organizzativo:
Azioni a livello organizzativo
- Valutazione del rischio stress lavoro correlato richiesta dal D.Lgs. 81/08
- Percorso formativo “Competenze per dirigere in sanità, essere leader, comunicare, fare
squadra”: rivolto a Direttori e Coordinatori delle strutture Operative, ha l’obiettivo di
riflettere sul ruolo di guida di un gruppo di lavoro e sulle competenze necessarie e
condividere buone prassi per la gestione di un gruppo.
Azioni a livello di gruppo
- Percorso formativo “Una mela al giorno... Benessere organizzativo: fattori di protezione e
buone prassi”: rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato a promuovere l’individuazione e la
valorizzazione delle buone prassi e dei fattori protettivi interni all’organizzazione sanitaria
e trasversali alle singole culture organizzative
- Percorso formativo “Lavorare male stanca”: rivolto a tutti i dipendenti, prevede
l’individuazione di storie organizzative di disfunzioni ed errori (organizzativi, gestionali
ecc…) che, grazie all’apporto dei lavoratori, si sono trasformate in opportunità di
miglioramento e di costruzione di buone prassi.
- Supervisione dei gruppi di lavoro: percorsi di supervisione emotiva e/o organizzativa,
condotti da uno psicologo, rivolti a gruppi di professionisti, interdisciplinari e omogenei per
struttura di appartenenza.
Azioni a livello individuale
- Consulenza di sostegno psicologico all’attività lavorativa: spazio di ascolto e di supporto
psicologico per il lavoratore in condizioni di difficoltà al fine di acquisire competenze
psico-sociali e alcuni strumenti per affrontare una situazione momentanea di disagio o di
malessere nel contesto lavorativo
- Il Bilancio di Competenze: favorisce la ricostruzione, valorizzazione e validazione della
competenza implicita, sviluppata attraverso l’esperienza di lavoro e di vita, allo scopo di
farne una risorsa riconosciuta effettivamente spendibile e trasferibile.
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INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Realizzazione di Corso di formazione
Documentazione aziendale
operatori mense scolastiche

VALORE ATTESO AL
31/12/2013
1 corso di formazione

N° di sopralluoghi effettuati

Sistema informativo
regionale

20 sopralluoghi

Realizzazione di corsi di attività motoria
per i dipendenti ASLCN2

Documentazione aziendale

1 corso ad Alba
1 corso a Bra

Benessere organizzativo

Documentazione aziendale
Valutazione in itinere

Continuità di tutti gli
interventi

PIANO DI COMUNICAZIONE
Per quanto riguarda le azioni di Promozione attività fisica sono diffuse attraverso: la banca dati
Prosa (DORS), invio E mail a tutti i dipendenti ASL CN2.
Per quanto riguarda i Progetti di sostegno alla genitorialità a cura della SC Psicologia, sono diffusi
dalla SC Pediatria alla dimissione del neonato, in occasione dei corsi di accompagnamento alla
nascita, presso l’ambulatorio infermieristico pediatrico etc.
Per quanto riguarda le attività di prevenzione universale, selettiva e mirata relativamente alle
dipendenze, si utilizzano i punti Rete attivati negli anni su progetti portati avanti negli anni
precedenti.
Per quanto riguarda le azioni per il benessere organizzativo, si prevedono incontri della Direzione
Generale con i Direttori e i Coordinatori delle Strutture Operative, invio e mail a tutti i dipendenti
ASL CN2, saltuariamente cartellonistica.
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GRUPPO DI LAVORO:
Carla GEUNA: Responsabile Area Promozione della Salute; Referente aziendale Attività Fisica
Elio LAUDANI: Direttore Distretto 2 Bra
Luca MONCHIERO: Direttore Distretto 1 Alba
Pietro MAIMONE: Direttore SIAN
Mauro ZARRI: Dirigente Medico SIAN
Franco GIOVANETTI: Referente aziendale per le attività vaccinali SC SISP
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria Coordinatrice del Servizio vaccinale SC SISP
Rosa MAGLIANO: Infermiera Professionale Servizio vaccinale SC SISP
Nadia FRANCO CARLEVERO: Infermiera Professionale Servizio vaccinale SC SISP
Milena ALLARIO: Infermiera Professionale Servizio vaccinale SC SISP
Daniele SAGLIETTI: Direttore SC Psicologia
Giuseppina INTRAVAIA: Psicologa – psicoterapeuta SC Psicologia
Maria Teresa BRUNI: Psicologa – SC Psicologia
Nadia BOIDO: Psicologa – psicoterapeuta SC Psicologia
Eugenia BALDI: Assistente sanitaria SC Psicologia
Ilenia COSTAMAGNA: Specializzanda – SC Psicologia
Ileana AGNELLI: – Psicologa del lavoro - SC Psicologia
Carmela OCCHETTO: Psicologa -psicoterapeuta-Referente Area Prevenzione Dipartimento delle
Patologie delle Dipendenze
Giovanna PASQUERO: Assistente Sociale Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Valentino MERLO: Educatore Professionale Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Stefano ZANATTA: Educatore Professionale Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Cooperativa Sociale Il Pianeta
UISP Comitato di Bra
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Cap. 14 - PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI
NEL SETTING SCUOLA (2.9.4)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
L’assunzione di corretti stili di vita è alla base del programma dell’OMS per un invecchiamento
sano; perché ciò avvenga è necessario che i comportamenti salutari vengano assunti il più
precocemente possibile e diventino per ciascuno un valore da perseguire negli anni. La scuola resta
il setting privilegiato per lo sviluppo di quelle competenze trasversali (life skill) che favoriscono
una crescita armonica e atteggiamenti di vita consapevoli. La nuova organizzazione curriculare
prevede percorsi specifici per la promozione della competenze trasversali, per il potenziamento di
tutte le abilità del soggetto: “un ragazzo è ritenuto competenze quando mobilitando tutte le sue
capacità intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali, spirituali e religiose
e, soprattutto, amplificandole ed ottimizzandole, utilizza le conoscenze e le abilità che apprende e
che possiede per arricchire creativamente, in ogni situazione, il personale modo di essere al
mondo, di interagire e di stare con gli altri, di affrontare le situazioni e di risolvere i problemi, di
affrontare la complessità dei sistemi simbolici, di gustare il bello e di conferire senso alla vita.”
(Legge 28 marzo 2003, 53)
Perché la consapevolezza si consolidi e si trasformi in comportamenti è necessario un impegno
condiviso tra scuola e servizi sanitari così come sottolineato dal “Protocollo d’Intesa e Linee Guida
relative alla programmazione degli interventi di promozione della salute previsti per l’anno
scolastico 2012/2013” (circolare regionale n. 297 del 30 maggio 2012). Gli operatori sanitari
mettono a disposizione degli insegnanti le loro conoscenze e competenze affinché attraverso i
programmi curriculari possa essere veicolata, con strumenti e linguaggi adatti ai diversi gradi
scolastici, una formazione continua sugli stili di vita salutari.
Nel contesto della Regione Piemonte è attiva una consolidata collaborazione che vede coinvolti
l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Assessorato Sanità e l’Assessorato Istruzione, i quali attraverso il
formale Protocollo di intesa definiscono e ricercano modalità congiunte di programmazione della
salute in ambito scolastico, in sinergia con gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione.
Indicazione di priorità
Favorire un equo accesso alle proposte di promozione della salute.
Soggetti coinvolti
A livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria Regione Piemonte, Gruppo regionale
Guadagnare Salute Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale.
A livello locale: Dipartimento di Prevenzione, Servizi territoriali, Dipartimento Patologie delle
dipendenze, SC Psicologia, SC Cardiologia, SOS Emergenza Intra ospedaliera, Attività di
Coordinamento prelievo d’organo, MMG, PLS, Ufficio Scolastico Territoriale, Scuole di ogni
ordine e grado del territorio, Sindaci del territorio, LILT, AVIS, FIDAS, ADMO.
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Obiettivo generale
Facilitare i comportamenti verso stili di vita salutari orientati dai dati delle sorveglianze specifiche,
in tutta la comunità scolastica.
Obiettivi specifici
Favorire l’equo accesso di tutte le scuole del territorio alle proposte integrate di promozione della
salute e la diffusione delle pratiche stesse
Azioni strategiche/risultati attesi
1. Consolidare i rapporti tra Sanità e Scuola secondo gli indirizzi del Protocollo di Intesa
2. Condividere e promuovere insieme alle scuole il consolidamento dei progetti nazionali e regionali
proposti dal programma “Guadagnare salute” e orientati allo sviluppo delle life skill (Diari di salute,
Unplugged, Alimentazione e Attività Fisica, Profili di Salute della Scuola, Peer Education.)
3. Favorire lo sviluppo e la selezione di “buone pratiche” che promuovano stili di vita positivi in tema di
alimentazione, attività fisica, fumo
Mantenere attiva la rete regionale di Guadagnare Salute in Adolescenza

Attività
1. Gruppo Tecnico Regionale/Provinciale
a. Condividere e declinare gli indirizzi della Linee Guida Regionali Scuola / Sanità
b. Offrire alle scuole progetti orientati all’adozione di stili di vita salutari
c. Favorire la condivisione di un efficiente sistema di monitoraggio attraverso Pro.Sa
d. Partecipazione dei Referenti ASL alle riunioni dei Gruppi Tecnici Provinciali

2. Linee Guida Attività Fisica
a. Implementare la diffusione presso le scuole del manuale Regionale per l’Attività Fisica
b. Sostegno alle azioni rivolte a migliorare i livelli di attività fisica nelle scuole
c. Verifica delle azioni messe in atto dalle scuole
3. Presentazione Offerta Educativa e Formativa
a. Attivazione delle procedure per condividere con le Scuole del catalogo dell’offerta educativa e
formativa
b. Presentazione alle scuole dell’offerta educativa e formativa sui rispettivi territori aziendali
4. Partecipazione alla sperimentazione Profilo di Salute della Scuola
5. Rete “Guadagnare salute in adolescenza”
a. Collegamento tra i gruppi di lavoro che hanno partecipato al programma nazionale
b. Verifica delle attività sviluppate sul territorio per la stabilizzazione dei progetti di GSA
6. Miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare nella ristorazione scolastica.
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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
1. Inserimento puntuale dei progetti di Promozione ed Educazione alla Salute realizzati e
aggiornamento costante degli interventi effettuati sulla banca dati Prosa;
2. Redazione annuale ed invio ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del
territorio di competenza dell’ASLCN2 della “Vetrina d progetti di Promozione ed Educazione
alla Salute rivolti alle scuole”(edizioni disponibili anno scolastico 2005-2006, anno scolastico
2006-2007, anno scolastico 2007-2008, anno scolastico 2008-2009, anno scolastico 2009-2010,
anno scolastico 2010-2011, anno scolastico 2011-2012, anno scolastico 2012-2013);
3. Offerta alle scuole di progetti orientati all’adozione di stili di vita salutari:
 Affy Fiutapericolo, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei bimbi di 3-6 anni.
 Un serpente brrr che paura…, progetto finalizzato a proporre ai bambini (infanzia e
scuola primaria) un approccio corretto, maturo e non prevenuto nei confronti dei rettili,
animali che in genere suscitano emozioni negative.
 i Denti KIT, progetto di prevenzione primaria della salute orale che offre l’opportunità di
ripensare in modo intersettoriale e multidisciplinare alle patologie del cavo orale (scuola
infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
 Io sono unico e speciale, progetto che si propone la finalità di promuovere lo sviluppo
dell’affettività dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, attraverso
l’attivazione di laboratori finalizzati a favorire una maggiore consapevolezza del proprio
corpo, delle proprie emozioni, delle relazioni con gli altri, dell’acquisizione delle regole di
sicurezza personale.
 Ci racconti come si fanno i bambini?, progetto che si propone da un lato, la finalità di
rispondere alle domande che i bimbi della scuola primaria fanno riguardo al tema sessualità
attraverso risposte scientifiche, rigorose e chiare in un contesto sereno e ricco di emozioni e
di sentimenti e, dall’altro, tentare di fare luce sulle zone d'ombra e di trattare per esteso gli
argomenti ritenuti imbarazzanti, ma che, se omessi, potrebbero alimentare dubbi, fantasie e
forse anche ansie nei bimbi.
 Bob e Fido, progetto che offre ai ragazzi della scuola primaria un approccio corretto con gli
animali d’affezione (cani e gatti) basato sulla conoscenza, sulla comunicazione e sul
rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche delle specie considerate. La finalità del
progetto consiste nel favorire una convivenza consapevole, sicura e stimolante tra gli
animali domestici e gli “umani”.
 Steadycam, percorso di formazione intorno ai temi della MEDIA EDUCATION, intesa
come opportunità educativa che, attraverso la costruzione di percorsi pedagogici, favorisce
un corretto e critico utilizzo di alcuni strumenti ludici e di comunicazione in un’ottica di
promozione alla salute (internet, cellulari e videogiochi) rivolto ai docenti della scuola
primaria.
 “Pronti?Partenza …via!, progetto in tema di sicurezza stradale volto a ridurre
comportamenti di rischio (alcol, droghe, alta velocità e mancato o scorretto uso dei
dispositivi di sicurezza) e a favorire l’adozione di comportamenti sicuri durante la guida
(target ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado).
 Unplugged, programma europeo per la prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze
psicoattive disegnato da un gruppo di ricercatori europei e valutato attraverso uno studio
84

Piano Locale di prevenzione – Schede programma 2013

4.
5.
6.
7.
8.

sperimentale randomizzato e controllato condotto in 7 stati della Regione Europea, con
target ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
 A casa tutto bene?, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei ragazzi di 11-12 anni.
 Sono quello che mangio!, progetto, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado, che pone l’accento sull’importanza di adottare una dieta corretta ed equilibrata per
prevenire numerose patologie.
 BLS, progetto che si propone la finalità di addestrare i ragazzi del primo e dell’ultimo anno
delle scuole secondarie di secondo grado alle manovre salvavita.
 Io mi voglio bene,! progetto che si propone la finalità di aumentare nei ragazzi (studenti
ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e biennio scuola secondaria di secondo
grado) il livello di informazioni su tematiche inerenti la sessualità e di rinforzare il senso di
benessere nei confronti del proprio benessere e di quello dell’altro.
 Perché tu possa vivere, progetto che si propone la finalità di sensibilizzare gli studenti
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della donazione degli
organi e dei tessuti.
 Porgi una mano, progetto che si propone la finalità di sensibilizzare gli studenti
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della donazione del
sangue e del midollo osseo.
 Più la butti giù… più ti, progetto che si propone la finalità di fornire agli studenti (quarto
anno delle scuole secondarie di secondo grado) informazioni corrette per sviluppare
conoscenze e coscienza sul buon uso dei farmaci, di creare occasioni di ricerca e riflessione
sui problemi ( sociali, sanitari ) legati all’abuso dei farmaci e di creare un rapporto di
fiducia tra i giovani e i servizi sanitari.
 Prosit! Bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute?, progetto finalizzato alla
consapevolezza da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei rischi
per la salute derivanti dal consumo di alcol e di nicotina
 Stargate, progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi di consapevolezza e criticità
rispetto a comportamenti a rischio ed alla sperimentazione di sostanze psicoattive (target
studenti scuole secondarie di secondo grado).
 Scuole libere dal fumo - a scuola tira una nuova aria: non si fuma stiamo educando
progetto finalizzato ad estendere il divieto di fumo negli spazi aperti di pertinenza delle
scuole secondarie di secondo grado del territorio dell’ASL CN2.
Adesione dell’Istituto Comprensivo di Govone alla sperimentazione Profilo di Salute della
Scuola.
Aggiornamento costante sul sito aziendale del banner Promozione Salute.
Disponibilità per la consultazione sul sito aziendale del manuale Regionale per l’Attività
Fisica.
Azioni previste dal Paisa 2013.
Attività di coordinamento nazionale Progetto CCM Diario della salute: Percorsi di
promozione del benessere rivolti ai preadolescenti (Regioni partecipanti: Calabria,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto) a cura della SSD Epidemiologia ASLCN2.
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INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

Documentazione
aziendale
(Vetrina di progetti di
Adesione almeno del 50%
Progetti finalizzati all’adozione di Promozione ed Educazione
delle scuole all’offerta
stili di vita corretti
alla salute rivolti alle scuole
formativa
del territorio di competenza
dell’ASLCN2)
Miglioramento
della
qualità
Realizzazione almeno del
Documentazione
regionale
nutrizionale dell’offerta alimentare
80%
delle
azioni
(Paisa 2013)
nella ristorazione scolastica
programmate
PIANO DI COMUNICAZIONE
Sito aziendale (Banner Promozione Salute)
Vetrina dei progetti di Promozione ed Educazione alla Salute rivolti alle scuole del territorio di
competenza dell’ASL CN2 visibile sul sito aziendale ed inviata ai Dirigenti scolastici, ai Sindaci dei
76 Comuni dell’ASL CN2 ed ai MMG e PLS dell’ASL CN2
GRUPPO DI LAVORO:
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute
Carmen OCCHETTO: Psicologa Dipartimento delle Dipendenze Resp. Area Prevenzione
Elisa SALVANO : Psicologa LILT
Giovanni ERCOLE: Dirigente Veterinario – SC Servizio Veterinario Area A
Claudio BOLLA: Direttore SC Servizio Veterinario Area A
Graziano CARLIDI: Referente aziendale Attività di Coordinamento prelievo d'organo
Luigina CAPRA: Direttore SOS Emergenze Intraospedaliera
Emma ACTIS DATO: Direttore f.f. Cardiologia
Piero MAIMONE. Direttore SIAN
Luca SIBONA: Educatore professionale Dipartimento delle Dipendenze - Referente Centro di
documentazione Steadycam
Maria Vittoria TESTA: Psicologa-psicoterapeuta S.O.C . Psicologia
Laura MARINARO: Responsabile SSD Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione
AVIS
FIDAS
ADMO
SINDACI
SCUOLE
MMG
PLS
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Cap. 15 - SCREENING ONCOLOGICI. RAGGIUNGIMENTO E
MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI INVITO E ATTUAZIONE DEI
PIANI DI RICONVERSIONE (3.1.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
Per gli screening per i carcinomi della mammella, della cervice uterina e del colon retto vi sono
prove scientifiche di efficacia rispetto alla diminuzione della mortalità causa-specifica. Essi fanno
parte dei LEA. La Commissione Europea ha raccomandato la realizzazione di programmi
organizzati di screening dotati di procedure di verifica e assicurazione di qualità negli Stati membri
a favore di tutta la popolazione bersaglio. La Commissione Europea ha inoltre pubblicato linee
guida per ciascuno dei tre screening, alla redazione delle quali la Regione Piemonte ha attivamente
contribuito attraverso Prevenzione Serena e il CPO Piemonte.
Indicazione di priorità
In Piemonte la DGR n. 111-3632 del 02/08/2006 ha riorganizzato il programma di screening
oncologico Prevenzione Serena e ha definito indicatori di processo e di qualità. Inoltre ha disposto
che le Aziende Sanitarie costituiscano i Dipartimenti Interaziendali di Diagnosi Precoce (DIDP),
nove nell’intera Regione, affidando loro la responsabilità della conduzione dei programmi di
screening dei tumori. L’istituzione dei Dipartimenti rappresenta una criticità, in quanto alcuni non
sono stati ancora costituiti formalmente.
Un’altra criticità a cui si rivolge la DGR 111 e che è oggetto specifico di questo progetto, è il fatto
di rendere disponibile in Regione Piemonte attraverso Prevenzione Serena un solo binario per la
diagnosi precoce, superando l’attuale situazione nella quale coesiste lo screening organizzato con
quello “spontaneo”, su prescrizione del medico di famiglia o dello specialista, non dotato di
strumenti di assicurazione della qualità e di verifica dei risultati raggiunti. A beneficio della
corretta implementazione e applicazione di questo aspetto della DGR 111, la cosiddetta
“riconversione”, è stata emanata una specifica circolare da parte dell’Assessorato alla Sanità nel
febbraio 2010.
L’A.S.L. CN2 è parte integrante di un Dipartimento di screening interaziendale, il n. 7 della
Regione Piemonte, insieme all’A.S.L. CN1 ed all’A.O. S.Croce e Carle. Lo hub del complesso
sistema di screening, che sulle tre sedi di tumore coinvolge oltre venti strutture sanitarie
provinciali, è costituito dalla S.C. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening
(U.V.O.S.), che è un’unità di epidemiologia clinica rivolta, in particolare, alla valutazione di
impatto dell’attività; tale Unità, pur essendo afferente all’A.S.L. CN1, si colloca in modo
assolutamente integrato rispetto a tutte le Aziende della provincia di Cuneo.
Soggetti coinvolti
A livello regionale: Gli attori coinvolti in tale processo sono principalmente rappresentati, oltre che
dalla Regione Piemonte, dalle Aziende sanitarie ed in particolare dai Dipartimenti Interaziendali di
Diagnosi Precoce, che riuniscono tutte le Strutture Complesse impegnate a diverso titolo,
esercitando specialità e professionalità diverse, nei programmi di screening. Sono inoltre coinvolti
i medici di medicina generale.
Nell’attuazione, in particolare, della riconversione sono coinvolti molteplici attori, dai medici di
medicina generale e gli specialisti (fondamentali nella trasmissione della conoscenza e
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dell’informazione alla popolazione e nel cambiamento delle abitudini prescrittive) ai CUP
aziendali e sovraziendali.
A livello della Provincia di Cuneo:
 Unità Valutazione Organizzazione Screening
 Senologia Mondovì-Ceva
 Senologia Savigliano
 Senologia Cuneo
 Senologia Bra
 DMI Cuneo
 DMI Mondovì-Savigliano
 Ginecologia Savigliano
 Ginecologia Mondovì-Ceva
 Ginecologia Cuneo
 Ginecologia Alba
 Serv. Assist. San. Territoriale Alba-Bra
 Anatomia Patologica Savigliano
 Anatomia Patologica Cuneo
 Anatomia Patologica Alba
 Anatomia Patologica Mondovì
 Endoscopia Mondovì
 Chirurgia Generale Ceva
 Endoscopia Saluzzo
 Endoscopia Cuneo
 Endoscopia Bra
 Endoscopia Alba
 Laboratorio Analisi Mondovì
 Laboratorio Analisi Cuneo
 Laboratorio Analisi Alba
Obiettivo generale
Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.
Riduzione dell’incidenza di carcinomi del colon retto e del collo dell’utero. Evitare o minimizzare
la sovradiagnosi specialmente per il carcinoma della mammella.
Obiettivi specifici
1. Piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico, con riconoscimento dei casi
di malattia con elevata sensibilità, ed in fase precoce.
2. Effettuazione dell’attività di diagnosi precoce all’interno dei programmi validati e controllati
(nella Regione Piemonte Prevenzione Serena) e riduzione dell’uso inappropriato delle risorse
diagnostiche.
Azioni strategiche/risultati attesi
1. Assicurazione di qualità nell’intero processo screening – approfondimenti diagnostici – terapia.
Di riflesso, miglioramento degli standard di qualità della terapia oncologica per queste sedi
tumorali anche per i casi diagnosticati al di fuori dei programmi di screening. Perché la misura
degli indicatori di processo sia efficace nel miglioramento della qualità è necessario che i
risultati siano restituiti e condivisi con gli operatori. Ciò avviene e sarà ulteriormente sviluppato
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in Piemonte attraverso i Centri regionali di riferimento per l’assicurazione di qualità nei tre
screening e attraverso workshop regionali per l’approfondimento dei dati. Inoltre, il
monitoraggio, la restituzione dei risultati agli attori del progetto e la definizione delle azioni
correttive da intraprendere saranno effettuati in occasione delle riunioni mensili del comitato di
coordinamento regionale degli screening, comprendente i coordinatori e i direttori dei DIDP e i
rappresentanti della Regione Piemonte, e dei workshop annuali, uno per ciascun programma di
screening, ai quali sono invitati tutti gli operatori. Infine proseguirà l’organizzazione di corsi di
formazione continua e di aggiornamento specifici per le diverse figure professionali e attività di
tirocinio pratico presso i Centri regionali di riferimento.
2. Attuazione della riconversione attraverso la copertura della popolazione bersaglio tramite un
solo binario di screening rappresentato dal programma regionale Prevenzione Serena. Gli
indicatori di processo che misurano gli obiettivi di cui sopra sono pubblicati ogni anno
dall’Osservatorio Nazionale Screening (www.osservatorionazionalescreening.it). I dati per la
Regione Piemonte sono raccolti e analizzati dal CPO periodicamente o in studi ad hoc. Alcuni
dati (frequenza di esami ambulatoriali) sono invece forniti dal CSI. Le prime fasi dell’attuazione
della riconversione comprendono incontri di formazione continua e di aggiornamento in ciascun
Dipartimento con i medici di medicina generale e gli specialisti e incontri con i responsabili e
gli operatori dei CUP. In seguito l’attuazione della riconversione verrà periodicamente
monitorata attraverso la produzione degli indicatori di estensione e di qualità degli screening. Il
monitoraggio, la restituzione dei risultati agli attori del progetto e la definizione delle azioni
correttive da intraprendere saranno effettuati in occasione delle riunioni mensili del comitato di
coordinamento regionale degli screening, comprendente i coordinatori e i direttori dei DIDP e i
rappresentanti della Regione Piemonte, e dei workshop annuali, uno per ciascun programma di
screening, ai quali sono invitati tutti gli operatori.
Attività
La popolazione bersaglio dei programmi di screening in Piemonte è la seguente:
 screening mammografico, donne 45-75 anni: totale 904.113. Il protocollo prevede l’invito
attivo biennale tra 50 e 69 anni a 585.242 donne (e l’invito attivo annuale tra 45 e 49 dopo la
prima adesione) e l’adesione spontanea tra 45 e 49 e tra 70 e 75 (complessivamente 318.871
donne);
 screening per il carcinoma cervicovaginale, donne 25-64 anni (invito attivo triennale):
1.231.674;
 screening sigmoidoscopico per il carcinoma colo rettale, donne e uomini a compimento del 58°
anno: 59.500 ogni anno. Alle persone che non aderiscono all’invito alla sigmoidoscopia viene
offerta la possibilità di optare per lo screening con il FOBT (sangue occulto nelle feci);
 screening FOBT (sangue occulto nelle feci) per il carcinoma colo rettale, donne e uomini di 5969 non invitati nel programma con sigmoidoscopia fino ad esaurimento della coorte in ciascun
dipartimento. A partire da una popolazione iniziale di 514.051 persone, questo gruppo si sta
progressivamente esaurendo nell’arco di 10 anni. L’esaurimento si verificherà in tempi diversi
in relazione alla data di attivazione del programma nei diversi dipartimenti (a Torino, ad
esempio, dove il programma è iniziato nel 2003, la popolazione bersaglio di questa modalità di
screening sarà esaurita nel 2013, mentre a Cuneo dove il programma è iniziato a fine 2009,
l’attività si esaurirà nel 2019). Della definizione dell’appropriato denominatore si deve tenere
conto nel calcolo dell’indicatore.
La “copertura da inviti” rappresenta il grado con cui il programma è effettivamente esteso alla popolazione bersaglio. Poiché una
quota consistente di persone adeguatamente sensibilizzate chiede di partecipare al programma, senza attendere la lettera di invito, la
copertura da inviti è corretta considerando come ‘inviti’ anche le persone che hanno richiesto spontaneamente l’inserimento nel
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programma, avendone maturato i requisiti. L’indicatore “copertura da inviti” è calcolato come rapporto tra (numero di inviti ad
effettuare il test di screening effettuati in un determinato anno + le persone che hanno richiesto spontaneamente l’inserimento nel
programma, avendone maturato i requisiti) e la popolazione bersaglio annuale.
La “copertura da esami” rappresenta il grado con cui il programma è effettivamente esteso alla popolazione bersaglio ed il grado
di adesione della popolazione al protocollo di screening proposto. Esso è calcolato come rapporto tra il numero di esami di
screening effettuati in un determinato anno e la popolazione bersaglio annuale. Si tratta dell’indicatore che più di ogni altro può
descrivere il grado di realizzazione della riconversione. Per le fasce di popolazione alle quali è offerta l’adesione spontanea allo
screening mammografico (45-49 e 70-75), verrà inoltre utilizzato l’indicatore rappresentato dalla proporzione di mammografie
effettuate in Prevenzione Serena rispetto al totale di mammografie (Prevenzione Serena e ambulatoriali) eseguite in Piemonte.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI
Attività integrata a livello dipartimentale (es. organizzazione e valutazione di processo a carico
dell’UVOS CN1; lettura citologia cervicovaginale CN2 da parte della CN1; analisi dei FIT
dell’intera provincia da parte della CN2):


























Unità Valutazione Organizzazione Screening
Senologia Mondovì-Ceva
Senologia Savigliano
Senologia Cuneo
Senologia Bra
DMI Cuneo
DMI Mondovì-Savigliano
Ginecologia Savigliano
Ginecologia Mondovì-Ceva
Ginecologia Cuneo
Ginecologia Alba
Serv. Assist. San. Territoriale Alba-Bra
Anatomia Patologica Savigliano
Anatomia Patologica Cuneo
Anatomia Patologica Alba
Anatomia Patologica Mondovì
Endoscopia Mondovì
Chirurgia Generale Ceva
Endoscopia Saluzzo
Endoscopia Cuneo
Endoscopia Bra
Endoscopia Alba
Laboratorio Analisi Mondovì
Laboratorio Analisi Cuneo
Laboratorio Analisi Alba
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INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

SCREENING MAMMOGRAFICO:
Copertura da esami: Numero donne
sottoposte a test di primo livello /
popolazione bersaglio 50-69 anni

UVOS

60%

SCREENING CERVICO-VAGINALE:
Copertura da inviti: Numero donne
invitate ad effettuare il test di screening
+ adesioni spontanee / popolazione
bersaglio 25-64 anni

UVOS

97%

SCREENING COLO-RETTALE:
Copertura da inviti: Numero persone
invitate a sigmoidoscopia + adesioni
spontanee / popolazione bersaglio 58
anni

UVOS

90%

PIANO DI COMUNICAZIONE
I dati relativi al Programma Prevenzione Serena sono periodicamente diffusi attraverso i canali
informativi del CPO e delle AASSLL CN1 e CN2 (Bollettino epidemiologico dell’ASLCN2),
attraverso diversi periodici (es. Notiziario dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Cuneo; Unifarma Notizie etc).

GRUPPO DI LAVORO:
Lorenzo ORIONE: Direttore SC Unità di valutazione o organizzazione Screening- Dipartimento
Screening n.7
Monica RIMONDOT: Data Manager -SC Unità di valutazione o organizzazione ScreeningDipartimento Screening n.7
Maria Cristina FRIGERI: Direttore SC Direzione Medica di Presidio
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione- SC SISP
Laura MARINARO: Responsabile SSD Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione
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Cap. 16 - IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL MODELLO
ASSISTENZIALE FONDATO SULLA GESTIONE INTEGRATA DEL
DIABETE NELL’AMBITO DEL PDTA DIABETE MELLITO DEFINITO A
LIVELLO REGIONALE (3.3.1)
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013
Razionale
L’impatto del diabete sulla salute della popolazione e sulle risorse sanitarie è rilevante. Oltre il 5% della
popolazione italiana è affetta da diabete e la prevalenza raggiunge il 20% tra le persone di età > 65 anni
(dati SID-ARNO Diabete). Il costo dell’assistenza alle persone con diabete (ricoveri ospedalieri,
prescrizioni farmaceutiche, visite specialistiche, presidi) è 4 volte superiore a quello delle persone non
diabetiche di pari età e sesso (studio di Torino). Oltre il 50% del costo è attribuibile ai ricoveri ospedalieri
per la cura delle complicanze acute e croniche della malattia, entrambi prevenibili attraverso una adeguata
erogazione dell’assistenza specialistica a livello ospedaliero e territoriale, volta al raggiungimento e al
mantenimento degli obiettivi terapeutici fin dall’esordio della malattia (SID-AMD, Standard di Cura del
diabete 2009-2010). La qualità della cura erogata ai diabetici a livello di popolazione non è al momento
rispondente agli standard (dati SID-ARNO; studi di Torino), mentre è di buon livello e in continuo
miglioramento quella erogata a livello delle strutture specialistiche diabetologiche (Annali AMD).
Il Progetto IGEA dell’Istituto Superiore di Sanità ha identificato nella gestione integrata fra medicina di
territorio e servizi specialistici ambulatoriali ed ospedalieri, il modello di assistenza diabetologica da
estendere in Italia. Tale modello è stato recepito dalla Regione Piemonte, prima in Italia, tramite
l’attivazione di un programma a livello regionale, riferito al paziente diabetico tipo 2, che si sviluppa nei
seguenti momenti:
1. il paziente neo-diagnosticato deve essere inviato al Servizio Diabetologico (SD) per la valutazione
complessiva, l’impostazione terapeutica e l’educazione strutturata alla gestione della malattia, che
comprende l’ indicazione degli obiettivi da raggiungere, dei mezzi adeguati allo scopo e delle
motivazioni che rendono necessario un follow-up a vita;
2. successivamente il paziente è avviato ad un follow-up a lungo termine, integrato e condiviso tra MMG e
Servizio specialistico;
3. il paziente si sottopone a visita periodica presso il SD:
 con le scadenze concordate con il MMG, (in media una volta l’anno per i pazienti in compenso
accettabile e senza gravi complicanze);
 con maggiore frequenza (pur sempre in stretta collaborazione con il MMG) per i pazienti che
presentano complicanze o un controllo metabolico inadeguato o instabile;
 in qualsiasi momento si presentino nuovi problemi.
Il Percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale per il diabete mellito è stato disciplinato ed avviato in fase
sperimentale con la DGR n. 61-13646 del 22/3/2010.
Cruciale nel processo di applicazione di nuovi modelli assistenziali è tuttavia la disponibilità di sistemi
informatici in grado di monitorare gli indicatori di processo e di esito, in modo da far emergere
tempestivamente eventuali disuguaglianze nell’ambito della popolazione diabetica regionale (età, area di
residenza, classe sociale, presenza di comorbidità, accessibilità alle strutture diabetogiche ospedaliere o
territoriali). Al fine di garantire una raccolta sistematica e uniforme dei dati, è stato avviato, con DGR n. 3611958 del 4/8/2009, il sistema informatizzato regionale per la Gestione integrata del Diabete (portale
regionale GID), attualmente consolidato e coordinato dal CSI-Piemonte. È in fase di realizzazione il
collegamento del portale regionale GID con il software medico gestionale Eurotouch, dedicato alla
memorizzazione ed elaborazione dei dati clinici per la gestione dei pazienti diabetici, attualmente il più
diffuso in ambito regionale tra i servizi di diabetologia. Tale integrazione è finalizzata a rendere disponibili
in un unico ambiente condiviso tutti i dati relativi alla gestione del percorso diagnostico-terapeutico
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assistenziale del paziente affetto da diabete di tipo 2.
Il progetto necessita di una adeguata azione di monitoraggio tramite indicatori di processo ed esito della
GID: quindi si valuterà se la gestione del paziente diabetico è in accordo con gli Standard di Cura del
diabete (glicemia, pressione arteriosa, lipemia, proteinuria e funzionalità renale, peso corporeo, lesioni ai
piedi) e se a lungo termine si potrà registrare una riduzione di incidenza delle complicanze micro e
macrovascolari.
In parallelo, deve necessariamente essere avviato anche il monitoraggio dell’attività diabetologica erogata
dalla rete dei servizi regionali, al fine di garantire l’appropriatezza dell’inserimento dei diabetici in gestione
integrata su tutto il territorio regionale, nonché il superamento di eventuali disuguaglianze regionali nei
percorsi assistenziali e di cura. L’articolazione territoriale dei servizi di diabetologia, attivi in tutte le
Aziende Sanitarie e Ospedaliere, ammonta complessivamente a 65 centri ambulatoriali diffusi in tutto il
Piemonte (sedi centrali ospedaliere e ambulatori territoriali). La disponibilità nella Regione Piemonte di
sistemi informativi correnti, di una consolidata esperienza epidemiologica nell’ utilizzo e nell’analisi dei
dati rappresentano punti di forza del presente progetto, che, se realizzato pienamente, potrebbe
rappresentare un esperimento pilota applicabile poi ad altre realtà regionali e ad altre malattie croniche.

Indicazione di priorità




Implementazione del modello assistenziale fondato sulla gestione integrata del diabete
Monitoraggio dell’attività diabetologica erogata dalla rete dei servizi regionali
Integrazione di dati dei flussi informativi della Regione Piemonte

Soggetti coinvolti
Servizi di Diabetologia (sedi centrali ospedaliere e ambulatori territoriali), Distretti, MMG, CSIPiemonte; SC Controllo di Gestione.

Obiettivo generale
Riduzione delle complicanze micro e macroangiopatiche dei pazienti diabetici (infarto, ictus,
retinopatia laser-trattata, amputazione arti inferiori, dialisi).
Obiettivi specifici




Implementazione del modello assistenziale fondato sulla gestione integrata del diabete
Integrazione di dati dei flussi informativi della Regione Piemonte
Favorire i processi di programmazione sanitaria tramite la conoscenza dei costi diretti delle
diverse modalità di assistenza diabetologica erogate sul territorio regionale.

Azioni strategiche/risultati attesi




Miglioramento degli indicatori di processo e di esito dei MMG aderenti alla gestione integrata;
Miglioramento degli indicatori di processo e di esito delle singole strutture diabetologiche;
Miglioramento dei percorsi assistenziali rivolti ai diabetici, con superamento di eventuali
disuguaglianze nell’accesso ai servizi sul territorio regionale.

Attività



Monitoraggio degli indicatori di processo e di esito dei MMG aderenti alla gestione integrata.
Valutazione dell’appropriatezza della gestione integrata, del costo delle prestazioni erogate e
della frequenza dell’ospedalizzazione nei diabetici in gestione integrata vs. diabetici in gestione
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standard.
Valutazione dei piani della qualità elaborati dalle singole ASL e ASO, al fine di individuare le
modalità organizzative e operative per l’erogazione delle prestazioni di cui al PDTA-DM da
parte della rete regionale dei servizi di diabetologia.
Informatizzazione dei MMG aderenti alla GID e utilizzo di una piattaforma comune con i
servizi di diabetologia al fine di creare un network atto a favorire l’audit degli indicatori di
processo e di esito dell’attività diabetologica erogata dalle singole strutture diabetologiche
regionali.
Integrazione del Registro Regionale Diabete nell’ambito di un sistema globale fondato sul
linkage dei flussi informativi regionali amministrativi oggi disponibili (flussi SDO,
prescrizioni, integrative, esenzione per patologia ecc.), al fine di consentire analisi
epidemiologiche di popolazione (incidenza, prevalenza, mortalità di diabete e delle sue
complicanze, adeguatezza dei percorsi assistenziali erogati alla popolazione regionale,
ospedalizzazione, costi diretti).

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
L’ASLCN2 intende proseguire per l’anno 2013 il Programma Gestione Integrata del Diabete, come
illustrato nel capitolo “Razionale “ di questo documento.
Una difficoltà rilevante è rappresentata dal venir meno, dal 2012 in poi, di un finanziamento
regionale dedicato per la quota incentivante destinata ai MMG.
Le direzioni distrettuali intendono riallocare in questo settore di attività le risorse derivanti dal
risparmio che si realizzerà verosimilmente sul capitolo della spesa farmaceutica convenzionata.
In collaborazione con la SOC Controllo di Gestione e la SOS Diabetologia, utilizzando il
datawarehouse “Governo clinico distrettuale”, si è individuata una coorte di soggetti diabetici.
Quest’ultima, per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato il consenso al trattamento dei
dati personali, potrà essere seguita prospetticamente e potranno essere monitorizzati alcuni
indicatori sanitari, di cui in seguito si dirà.
Inoltre, come indicato sia nel Piano delle Attività Territoriali, redatto periodicamente dai Distretti
Sanitari e approvato dai Comitati dei Sindaci del Distretto, sia in connessione al Profilo e Piano di
salute (PePS) che al Progetto “Il Comune per la Salute”, si intende promuovere l’attività fisica dei
soggetti diabetici in collaborazione con la SOC Diabetologia e i MMG.
Il portale informatizzato, al quale si accede con connessione Internet dal Sito della Regione
Piemonte dal menù “Io scelgo la Salute” è utilizzato dai MMG per la trasmissione dei dati all’ASL
riguardanti la Gestione Integrata del Diabete.

94

Piano Locale di prevenzione – Schede programma 2013

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

PAZIENTI IN GID/TOT. DIABETICI

PORTALE GID

30%

MORTALITA’ COORTE DIABETICI
(SMR)

DATAWAREHOUSE
LOCALE

2012 VS 2013

RICOVERI TOTALI/POPOLAZIONE
DIABETICI

SDO E
DATAWAREHOUSE
LOCALE

2012 VS 2013

RICOVERI PER DIABETE PRIMA
CAUSA/POPOLAZIONE DIABETICI

SDO E
DATAWAREHOUSE
LOCALE

2012 VS 2013

PIANO DI COMUNICAZIONE
- INCONTRI CON GLI OPERATORI DELLA SOC CONTROLLO GESTIONE, DIABETOLOGIA,
DISTRETTI
- RIUNIONI PERIODICHE UFFICIO COORDINAMENTO DISTRETTUALE

GRUPPO DI LAVORO:
Annamaria NUZZI: Responsabile S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche
Elio LAUDANI: Direttore Distretto 2 Bra
Luca MONCHIERO: Direttore Distretto 1 Alba
Andrea SAGLIETTI: Informatico S.O.C. Controllo di gestione
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Cap. 17 - PERCORSI DI PREVENZIONE NEL SETTING SANITARIO
(4.1.1 / 2.9.3)




Utilizzo dell’esercizio fisico nel trattamento preventivo-terapeutico delle patologie esercizio-sensibili
Percorsi di disassuefazione dal fumo
Counseling nutrizionale
SCHEDA DI PROGRAMMA 2013

Razionale
Il riorientamento dei servizi sanitari verso la promozione della salute auspicato dalla carta di ottawa trova la
sua dimensione più compiuta nella costruzione di percorsi che, mettendo al centro i bisogni e le caratteristiche
delle persone (a rischio di patologie croniche o di esse già portatrici), coniughino la dimensione diagnosticoterapeutica con un approccio “salutogenico”, in grado di stimolare negli individui e nei gruppi cambiamenti
positivi negli stili di vita e nella capacità di partecipare attivamente alle decisioni sulla propria salute,
potenziandone le opportunità residue. Sono disponibili e mature esperienze in questo senso in molte aziende
piemontesi, sia in campo di disassuefazione dal tabacco, che dietetico-nutrizionale, e negli ultimi anni anche
sull’esercizio-terapia. Percorsi di questo genere richiedono di “mettere in fase”, esattamente come per i PDTA,
attività e snodi decisionali di molti soggetti nelle aziende, e spesso anche nel territorio, il che richiede un
lavoro paziente e mirato di analisi e di definizione di compiti, strumenti, sistemi informativi.
Tale percorso è già stato in buona parte compiuto per quanto riguarda i percorsi “fumo”, che sono stati
messi a punto nella maggior parte delle aziende e che richiedono ora una fase di revisione tra pari e di
validazione. In campo di counseling nutrizionale invece si sono sviluppati modelli diversificati che
richiedono uno sforzo di razionalizzazione ed integrazione.
Per quanto riguarda le cosiddette patologie esercizio-sensibili, la letteratura scientifica ha prodotto
moltissime evidenze sull’efficacia dell’esercizio fisico in diverse condizioni patologiche e raccomanda
l’utilizzo dell’esercizio fisico quale strumento preventivo e terapeutico per varie patologie definite
esercizio-sensibili. Si tratta di problemi di salute largamente diffusi nella popolazione.
Pertanto è importante intervenire con un programma di prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico
rivolto a persone con patologia esercizio-sensibile o con consolidati fattori di rischio per detta patologia.
Il Ministero della Salute ha avviato in alcune Regioni il progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico come
strumento di prevenzione e terapia” e il Centro Nazionale Trapianti ha avviato il protocollo nazionale di
ricerca “Trapianto … e adesso sport”, basato su percorsi assistenziali integrati per la prescrizione
personalizzata di attività fisica a persone trapiantate di organo solido. Il Piano Sanitario Regionale 20122015 ha evidenziato l’importanza della promozione dell’attività fisica-sportiva preventiva e curativa per il
miglioramento delle condizioni di salute e di efficienza fisica delle persone ed il ruolo che i servizi pubblici
di Medicina dello Sport devono assumere in questo campo nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione.
Per il contenimento di tali patologie in forte incremento e dei costi socio-sanitari ad esse connessi, è
necessario approntare concrete modalità organizzative ed operative nella pratica clinica, all’interno delle
quali possano avvenire sia la prescrizione di attività fisica, basata sulle caratteristiche del singolo, previa una
valutazione clinico-funzionale, sia la somministrazione dell’attività fisica attraverso percorsi che
garantiscano il raggiungimento e il mantenimento nel tempo dei livelli di attività prescritta, in condizioni di
efficacia e di sicurezza.

Indicazione di priorità
Per l’anno 2013 saranno prioritari la messa a punto dei percorsi sul tabagismo, già oggetto di
sperimentazione nel precedente piano, l’integrazione delle attività di consulenza dietetico-nutrizionale e la
definizione di un modello operativo per l’esercizio-terapia nelle patologie esercizio-sensibili.
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Soggetti coinvolti








Servizi specialistici per patologie esercizio-sensibili: S.S.D. Diabetologia e Malattie
Metaboliche
Area Promozione della Salute Dipartimento di prevenzione
SC Psicologia
Servizi specialistici per la disassuefazione tabagica:
- Equipe multidisciplinare del Ser.D.
- LILT
- Servizio di Oncologia
- Ambulatorio Pneumologia
- Medici di Medicina Generale
- Farmacie
SIAN, Servizi di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Servizio di Allergologia e
Dipartimento Cure Primarie e Servizi territoriali
Soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari e loro famigliari

Obiettivo generale




Aumentare la quota di fumatori che portano a termine con successo un percorso di
disassuefazione
Migliorare le condizioni nutrizionali nei soggetti che accedono a sportelli informativi ed
ambulatori nutrizionali
Promuovere l’adozione di uno stile di vita attivo in persone con patologie esercizio-sensibili

Obiettivi specifici




Garantire percorsi di disassuefazione dal fumo evidence-based in tutte le aziende sanitarie
Potenziare e razionalizzare l’offerta di counseling nutrizionale
Migliorare i parametri clinici, di efficienza fisica e la qualità della vita (SF36) nei pazienti con
patologie esercizio-sensibili

Azioni strategiche/risultati attesi
 Messa a regime dei percorsi fumo
 Definizione di un modello operativo integrato tra strutture cliniche e preventive in campo di
counseling nutrizionale
 Costruire un modello operativo di prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico nelle
patologie esercizio-sensibili
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Attività
Fumo (coordinato a livello regionale)
 Revisione tra pari dei percorsi fumo elaborati dalle aziende
 Elaborazione di un documento di consenso
Nutrizione
 Mantenimento delle attività sian (sportelli informativi e ambulatori)
 Avvio di un gruppo di lavoro con la componente clinica per la definizione di un modello
operativo (a livello regionale)
Esercizio-terapia
Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare tra soggetti interessati allo sviluppo
dell’intervento per la definizione strategico/operativa, l’individuazione di alleanze/collaborazioni e
la realizzazione del progetto (a livello locale)
Definizione di un modello di intervento (a livello regionale)
Applicazione del modello in almeno 2 ASL
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ LOCALI ASLCN2
Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco:
Il Servizio tossicodipendenze intende mantenere il modulo di trattamento volto alla cessazione del
fumo di tabacco (attivo dal 2009), il cui assetto organizzativo ha i seguenti punti cardine:
 presso le due sedi del SER.D. è presente un’equipe multidisciplinare specializzata in materia di
dipendenze e di disassuefazione da tabacco;
 il metodo di lavoro individuato e utilizzato si attiene alle linee guida cliniche e organizzative
della regione Piemonte e del PRAT;
 il modulo di trattamento prevede percorsi terapeutici di gruppo e individuali basati su tecniche
cognitivo-comportamentali, di sostegno alla motivazione e al cambiamento dello stile di vita e
prevede una consulenza specialistica sia farmacologica che psicologica;
 il territorio, attraverso il lavoro di rete con le agenzie competenti e con i MMG e l’attivazione
continua di cicli di trattamento negli ultimi quattro anni, è sensibile al tema e alla pertinenza del
Servizio in materia di dipendenza tabagica oltre che alle prestazioni offerte;
 nel 2013 si prevede altresì l’attivazione di uno sportello di consulenza e di cura presso l’ospedale
di Bra volto ai pazienti ricoverati;
 le azioni di informazione, di prevenzione e di cura sono in collaborazione con la Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori (Alba e Bra) e con il CPO Piemonte;
 a seguito di una giornata di formazione (in coincidenza della giornata mondiale antifumo 2011)
organizzata dal Ser.D. e dalla LILT rivolta alla cittadinanza e alle principali agenzie sanitarie ed
educative, si è creato un polo di coordinamento antifumo che funge da regia per eventuali
iniziative volte alla prevenzione e alla creazione di “luoghi” liberi dal fumo (vedi progetto
“Scuole Libere dal Fumo”- Scheda Promozione di Stili di vita salutari nel setting scuola).
Nutrizione
 Il SIAN intende mantenere lo sportello informativo nutrizionale “Celiachia” dedicato a fornire
informazioni e ricevere segnalazioni sulle principali tematiche inerenti la celiachia e le altre
allergie ed intolleranze alimentari. Lo sportello si pone come obiettivo anche quello di
costituire un punto di riferimento e di collegamento fra gli operatori sanitari delle strutture che
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si interessano di tali patologie migliorando la comunicazione e l’integrazione operativa con i
servizi di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con il Servizio di Allergologia e con il
Dipartimento Cure Primarie e Servizi territoriali, i Pediatri ed i medici di Medicina Generale, al
fine di facilitare l’accessibilità da parte dei soggetti celiaci e con allergie ed intolleranze
alimentari allo sportello.
Lo sportello costituirebbe inoltre anche un punto di riferimento per gli operatori del settore
alimentare ed in particolare della ristorazione collettiva per le succitate tematiche.

Esercizio-Terapia
La S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche in collaborazione con la SC Psicologia e con l’Area
Promozione della salute intende attuare il Progetto pilota Attività motoria e diabete partendo dal
presupposto che strumento di prevenzione e di terapia riconosciuta fondamentale oggi sia
l’adozione di programmi di gestione integrata della patologia che, oltre alla dovuta e classica
gestione sanitaria, prevedono l’ampliamento del focus terapeutico anche all’educazione strutturata
del paziente con una maggiore attenzione allo stile di vita. In particolare è noto che l’attività fisica
oltre ad influire sullo stato di salute (facilita il controllo della glicemia, aumenta la sensibilità
all’insulina, migliora le prestazioni dell’apparato cardiovascolare) produca una generale sensazione
di benessere psico-fisico, riducendo stress e ansia e migliorando il tono dell’umore.
Il progetto pilota Attività motoria e diabete risulta così strutturato:
- reclutamento pazienti afferenti al S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche ASL CN2 con
raccolta dati biometrici (altezza, peso, circonferenza vita), pressione arteriosa, glicemia, Hb
glicata e assetto lipidico non anteriore a 3 mesi (esami periodicamente già prescritti ai pazienti
diabetici in carico al Servizio);
- programmazione tra i partners del progetto;
- incontro informativo di gruppo tra i pazienti reclutati e diabetologo, I.P., psicologo, istruttore
(cenni all’educazione terapeutica, cenni all’attività motoria quale strumento terapeutico per il
diabete e socializzante), questionario di autovalutazione dell’attività fisica normalmente svolta;
- incontri di attività motoria “time-limited” di gruppo (ipotesi 2 incontri alla settimana di 1 ora
ciascuno per 8 settimane; attività indoor e outdoor) a totale carico economico del paziente;
- prescrizione esami ematochimici di controllo da consegnare nell’ultimo incontro di gruppo
- raccolta ed elaborazione dati (partecipazione alle sedute di ginnastica, variazione soggettiva
dell’attività fisica giornaliera, peso, pressione, esami ematochimici…);
- incontro di follow-up tra gli operatori;
- eventuale incontro collettivo di restituzione ai pazienti (dono di un contapassi come incentivo
al prosieguo dell’attività motoria individuale).
I destinatari sono:
Pazienti afferenti al S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche ASLCN2 con:
- diagnosi di diabete mellito tipo 2
- BMI > 25
- terapia in corso con farmaci insulinosensibilizzanti (per evitare il rischio e la gestione
dell’ipoglicemia durante l’attività fisica)
- valore documentato di Hb glicata non anteriore a 3 mesi.
Gli obiettivi del progetto:
Primari: consapevolezza dell’attività fisica come risorsa terapeutica, modifica dei dati biometrici e
degli esami ematochimici, incremento delle conoscenze tecniche sull’attività fisica e loro
ripetibilità (recenti ricerche indicano che gli effetti positivi derivano più che dall’intensità
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dell’esercizio, dalla sua durata e continuità nel tempo), partecipazione all’attività di gruppo,
socializzazione.
Secondari: incremento dell’attività fisica giornaliera individuale, addestramento ed educazione
all’attività fisica quotidiana individuale o in gruppi spontanei senza bisogno in futuro
dell’organizzatore esterno “esperto”, aumento autostima rispetto alle proprie capacità di gestione
della salute, spostamento del Locus of Control sulla salute da esterno a interno, eventuale
organizzazione di una “camminata del fitness metabolico” ogni anno in collaborazione con
eventuali associazioni di volontariato.

INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Mantenimento
“celiachia”

sportello

nutrizionale

FONTE DI VERIFICA

VALORE ATTESO AL
31/12/2013

Documentazione del
servizio SIAN

100%

Numero dei fumatori trattati (presso il Cicli di intervento attivati Mantenimento
Ser.T. e l’ambulatorio ospedaliero)
e numero cartelle cliniche
standard attuale
Progetto
diabete

pilota

Attività

motoria

e

Documentazione aziendale

dello

100%

PIANO DI COMUNICAZIONE
Per quanto riguarda lo sportello nutrizionale “celiachia” si prevede: pubblicizzazione sul sito Web
aziendale; invio ai vari servizi interessati dei giorni e degli orari di apertura dello sportello.
Per quanto riguarda l’attività di contrasto al tabagismo, l’ambulatorio per la cessazione del fumo di
tabacco fin dalla sua prima attivazione è stato pubblicizzato attraverso incontri con i MMG, i
responsabili dei Distretti Territoriali, le Farmacie, i reparti ospedalieri, tramite articoli di
sensibilizzazione sulle testate giornalistiche locali e la pubblicazione del servizio sul sito web
aziendale. Tale attività prosegue in maniera saltuaria con una finalità di rinforzo all’attenzione
della problematica e all’opportunità di cura.
Per quanto riguarda il Progetto pilota Attività motoria e diabete, si prevede la sua divulgazione
attraverso Diabetologi e sale d’aspetto delle sedi della S.S.D. Diabetologia (Alba, Bra, Canale,
Cortemilia, S. Stefano Belbo, Montà) , MMG, media locali.
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GRUPPO DI LAVORO:
Pietro MAIMONE: Direttore SIAN
Mauro ZARRI: Dirigente Medico SIAN
Marcella BERAUDI: Dietista SIAN
Gerardo GUARINO: Dirigente Medico Ser.T.
Angela MENGA: Dirigente Psicologo Ser.T.
Franca RABINO: Educatore Prof.le Ser.T.
Elisa SALVANO: Psicologa LILT
Annamaria NUZZI: Responsabile S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute
Laura GRIMALDI: Psicologa-psicoterapeuta S.O.C . Psicologia
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Allegato - Scheda Sicurezza alimentare

PROGRAMMAZIONE
E
RELAZIONE PAISA
ANNO 2013
Parte generale
Organizzazione generale (dotazioni uffici ed attrezzature)
Articolazione territoriale:
- Servizi veterinari aree A – B – C: territoriale intera ASL CN2
Sedi:
Servizio veterinario area A.
- Sede principale: Bra – Sede Secondaria: Alba
Servizio veterinario area B
- Vet B. Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra
Servizio veterinario area C
- Vet C. Sede principale: Bra – Sede secondaria: Alba (attualmente prova di personale)
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
- Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra
Dotazioni uffici ed attrezzature
Servizio veterinario area A.
Sede principale: Viale Industria, 4 – 12042 BRA
- Uffici, sportello per il pubblico (entrata laterale da via degli Alpini)computer per front and back
office , n. 3 auto di servizio
Distretto di Sommariva Bosco (c/o casa di riposo)
- ufficio,computer,1 auto di servizio
Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 ALBA
- Alba ufficio, computer
Distretto di Cortemilia
- ufficio e computer
Servizio veterinario area B
- Il Servizio Veterinario area “B” si articola in due sedi principali (Alba e Bra) e in tre sedi
distrettuali. La sede del Servizio è sita in Alba in via Vida n. 10.
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- A Bra, in viale Industria n. 4, è presente una sede secondaria. Le sedi distrettuali si trovano a Niella
Belbo, Cherasco e Sommariva del Bosco. Le sedi distrettuali vengono utilizzate dai veterinari di
area B esclusivamente per l’entrata e l’uscita dal servizio (bollatura).
Sede principale: via Vida, 10 - 12051 Alba
- Direzione (n. 1 scrivania angolare, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile
archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante, n. 1 telefono)
- Sistema informatico (n.2 scrivanie angolari, n. 3 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 2 sedie, n. 3 armadi
archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 1 stampante, n. 1
telefono)
- Veterinari e tecnici prevenzione (n. 2 scrivanie, n. 4 cassettiere, n. 1 tavolo x stampante, n. 4
poltrone, n. 2 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni)
- Segreteria - condiviso con SISP- (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 1
armadio archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante)
- Veterinari - riunioni – archivio (n. 2 scrivanie, n. 1 tavolo per riunioni, n. 1 cassettiera, n 6 poltrone,
n. 5 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono)
- locale deposito campioni - in comune aree A – B – C- (n. 1 scrivania, n. 1 cassettiera, n. 2 sedei, n.
4 armadi archivio, n. 2 frigoriferi)
- corridoio – in comune aree A – B – C ( n. 1 fotocopiatrice, n. 1 armadio a scaffali)
- magazzino 1 – in comune aree A – B – C (n. 2 frigoriferi)
- magazzino 2 - in comune aree A – B – C (n. 1 congelatore a pozzetto)
- n. 1 autovettura Fiat Panda
Sede secondaria: viale Industria, 4 – 12042 Bra
- Veterinari (n. 2 scrivanie, n. 1 tavolino, n. 2 cassettiere, n. 2 armadi archivio, n. 2 poltrone, n. 1
sedia, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono)
- veterinari (n. 2 scrivanie, n. 2 poltrone, n. 1 sedia, n. 2 armadi archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1
telefono)
- magazzino 1 – in comunione area A – C - (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 armadio frigo a due
porte
- magazzino 2 – in comunione con area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 frigorifero)
- n. 1 autovettura Fiat Panda
Servizio veterinario area C
Sede principale: viale Industria, 4 – 12042 BRA
- un ufficio, due computer, un’auto di servizio
Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 ALBA
- un ufficio, due computer.
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Sede principale: via Vida, 10 - 12051 Alba
- Direzione (n. 1 scrivania angolare, n. 2 cassettiere, n. 1 poltrona, n. 2 sedie, n. 1 mobile vetrinetta e
archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor e n. 1 telefono)
- Dirigenti Medici (n.2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 4 sedie, n. 2 armadi archivio, n. 2
PC, n. 2 monitor, 1 stampante e n. 2 telefoni)
- Infermiera professionale e Dietista (n.2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 2
armadi archivio, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 2 telefoni)
- Tecnici della prevenzione (n. 4 scrivanie, n. 5 cassettiere, n. 1 tavolo x stampante, n. 3 poltrone, n.
5 sedie, n. 4 armadi archivio, n. 3 mobili vetrinette, n 3 telefoni, n. 1 attaccapanni, 3 pc, 3 monitor
e 2 stampanti)
- Segreteria – (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 3 sedie, n. 2 armadio archivio, n. 2 PC,
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n. 2 monitor, n. 2 stampanti)
- locale deposito campioni - (n. 1 scrivania, 1 lavandino, n. 2 sedie, n. 1 armadi archivio, n. 1
frigorifero/congelatore e 1 telefono)
- corridoio – in comune tra gli uffici Dirigenti Medici, Amministrativi e Sanitarie ( n. 1
fotocopiatrice, n. 2 sedie)
- magazzino parcheggio in comune con SISP (n. 1 frigorifero,1 congelatore 3 scaffalature e 1
frigorifero elettrico portatile da auto)
- n. 1 autovettura Fiat Panda
Sede secondaria: via Goito 1 – 12042 Bra
- Dirigente Medico (n. 1 scrivania, n. 2 cassettiere, n. 2 armadi archivio, n. 1 poltrona, n. 1 sedia, n. 1
PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono)
- Segreteria in comune con SISP e SPRESAL (n. 1scrivania, n. 1 poltrone, n. 1 sedia, n. 2 armadi
archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono e un fax)
- Tecnici della Prevenzione ( 2 scrivanie, n.2 cassettiere, n. 2 poltrone, n.1 sedia, n. 2 armadi
archivio, n 2 telefoni, n. 1 attaccapanni, 2 pc, 2 monitor e 1 stampante
- magazzino in comunione con SISP (n. 1 congelatore, n. 1 frigorifero, ripiani e un frigorifero
portatile elettrico da auto)
- n. 1 autovettura Fiat Panda

Personale in organico 2013
Country profile
Servizio veterinario area A
profili professionali
La SOC area A si compone di:
- Direttore: n. 1 facente funzione
- Dirigenti veterinari: n. 10
- Amministrativi: 3 full time +2 part time
compiti assegnati
- i compiti sono quelli previsti dalla SOC. Area A (profilassi pianificate,animali d’affezione, etc..),
attività sostitutive in area C ed interarea durante i turni di reperibilità.
variazioni dal 2012
- persiste la perdita di 1 posto in pianta organica determinatasi nel 2012 e la disponibilità part-time di
1 veterinario che ricopre l’incarico di sindaco.
Servizio veterinario area B
Profili professionali
- Direttore: n. 1 facente funzione
- Dirigenti veterinari: n. 5
- Tecnici della prevenzione: n. 1
- Amministrativi: n. 0,5
- Specialisti veterinari convenzionati: n. 5 (20 ore settimanali)
Compiti assegnati
- Ispezione nei macelli (visita ante mortem e post mortem)
- Controllo ufficiale filiera carni e prodotti della pesca (ispezione, audit, verifiche, campionamenti,
certificazioni, gestione allerta per alimenti di origine animale pericolosi, gestione MTA, servizio di
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pronta reperibilità)
variazioni dal 2012
- Perdita di un dirigente veterinario per pensionamento
Servizio veterinario area C
Profoli professionali
- Direttore: n. 1 facente funzione
- Dirigenti veterinari: n. 1
- Amministrativi: n. 1
compiti assegnati
- i compiti sono quelli previsti dalla SOC. Area C ed interarea durante i turni di reperibilità
- Data l’esiguità della dotazione organica tutta l’attività viene svolta in equipe, le responsabilità dei
singoli settori fanno capo al Responsabile di Area
variazioni dal 2012
- Area C Persiste la diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui si è aggiunta
la mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex presso l’impianto di
trasformazione l’attività è stata presa in carico dall’Area C che si avvale anche della collaborazione
di personale dell’Area A e dell’Area B con impegni orari proporzionali ma variabili in rapporto alla
disponibilità
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Viene riassunto di seguito lo schema relativo alla dotazione di organico del Servizio con relativo
impiego. Non si registrano significative variazioni rispetto al 2012.
Figura
professionale

Responsabilità
organizzative e
gestionali
(funzioni e
compiti)

Direttore
Dirigenti
Medici/biologi

-Igiene alimenti
-Igiene nutrizione
-MTA
-Acque potabili
-Fitofarmaci
-Coordinamento
-Acque potabili
-Fitofarmaci
-Micologia
-Imprese alimenti
Segreteria

Tecnici della
Prevenzione

Amministrativi

Altro personale
(Personale
infermieristico,
Assistenti
sanitarie)

Nutrizione
MTA

N. totale
Personale
dipendente

3 medici

5

2,2

1 infermiera

Personale
Personale a progetto
dipendente
(personale
dedicato al
equivalente) dedicato
Piano sicurezza
alla sicurezza
alimentare
alimentare N° e
N. e % (sul
%(sul totale
totale in
personale dedicato
servizio)
alla sicurezza
alimentare )
1,6
-

3 per il 100%
1 per il 70%
1 per il 30%

1 per il 100%
1 per il 70%
1 per il 50%
1 per il 100%
nutrizione
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Risorse
finanziarie
specifiche
assegnate per il
personale con
incarichi a
progetto

-

-

1 dietista consulente
20 ore settimanali 100% nutrizione

Regione
Piemonte
Euro n.s.

Relazione sull’attività di comunicazione ad Associazioni, Enti ecc.
Servizio veterinario area A
- Progetti di educazione sanitaria nelle scuole primarie su animali d’affezione e rettili ed esotici per un
totale di 50 ore.
Servizio veterinario area B
- La comunicazione con le Associazioni di categoria (ACA di Alba e ASCOM di Bra) avviene tramite
reciproci contatti per chiarimenti e pareri richiesti dalla normativa in vigore nell’ambito della
sicurezza alimentare. Periodicamente, in occasioni di importanti innovazioni legislative o su
tematiche proposte dalle Associazioni stesse e, in ogni caso, almeno una volta l’anno, vengono
organizzati incontri di formazione rivolti agli Operatori del Settore interessati.
Servizio veterinario area C
- La comunicazione con le Associazioni di categoria (ACA di Alba e ASCOM di Bra Coldiretti CIA
etc.) avviene tramite reciproci contatti per chiarimenti e pareri richiesti dalla normativa in vigore
nell’ambito delle attività dell’area.
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
- Si privilegerà per quanto possibile il contatto diretto con le Associazioni di categoria e gli Enti
pubblici e privati, in modo da instaurare un rapporto che permetta un interscambio diretto di
informazioni e collaborazione reciproca. A secondo delle necessità, verranno indetti degli incontri a
tema su specifici argomenti di interesse comune.

AUDIT interni
Argomenti trattati negli audit
Servizio veterinario area A
- Proseguimento dell’attività di formazione rinforzo su Audit di I e II livello, procedure su gestione
materiali e magazzino.
Servizio veterinario area B
- Per l’anno 2013 è stata programmata una serie di Audit interni di settore (n. 7 audit) per verificare le
modalità di conduzione delle “ispezioni” effettuate dai veterinari ufficiali negli impianti di
produzione e di commercializzazione. E’ prevista inoltre la ripetizione di audit di settore per
verificare l’attività ispettiva dei veterinari ufficiali nei macelli (n. 2 audit) negli impianti che
avevano evidenziato alcune criticità nel corso degli audit effettuati nel 2012.
Servizio veterinario area C
- Proseguimento dell’attività di formazione su Audit di I e II livello, procedure su gestione istanze di
registrazione e riconoscimento e prelievo obex.
Servizi Veterinari Area A – B- C e SIAN
- Nel corso del 2012 è stato effettuato un Audit di sistema utilizzando l’apposita modulistica (check
list) ufficiale. La risoluzione delle non conformità riscontrate, per quanto di competenza del
servizio, saranno gestite nell’anno 2013.
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Il controllo ufficiale
CONTROLLO ACQUE DA DESTINARSI AL CONSUMO UMANO
Il controllo delle acque potabili rappresenta un prerequisito che esula dalla tipologia di impresa o di
attività svolta, ma deve essere posseduto da chiunque.

Campioni programmati
(chimici+microbiologici)
Campioni

Campioni eseguiti

150+ 150 = 300

acquedotti+utenze
pivilegiate+imprese
alimentari

10

Indice di potabilità
acquedotti pubblici

Produzione primaria
Rientrano tutti i produttori primari sia di vegetali sia di animali, obiettivo è garantire la salute delle
piante e degli animali per avere materie prime idonee al consumo alimentare.
Non si controlla solo il rischio legato ad errori di gestione da parte degli addetti ai lavori, ma anche
l'impatto che l'ambiente può avere sulla sanità di piante ed animali, le più importanti patologie di
animai e piante con il controllo anche dei farmaci o dei fitofarmaci utilizzati in zootecnia e in
agricoltura. Sono stati ricompresi anche l’alimentazione degli animali produttori di alimenti, il
benessere animale, i residui di sostanze indesiderate (farmacologiche e no), la produzione del latte, del
miele e delle uova e le altre attività svolte sul luogo di produzione.
La normativa comunitaria a tutela della sicurezza alimentare, denominata “Pacchetto Igiene”, prevede
che i controlli siano effettuati su tutta la filiera alimentare e la disponibilità di sistemi anagrafici
informatizzati delle varie specie, con informazioni aggiornate ed affidabili, è prerequisito
indispensabile per ogni ulteriore controllo e verifica.
Produzioni vegetali
Produzione primaria

Numero di controlli
programmati

Numero di controlli effettuati
(da inserire a consuntivo annuale)

3

107

Servizio/i che
effettua/no il controllo

\Produzioni animali
Anagrafi zootecniche
N° attività presenti
Allevamenti bovini
n. 972
Allevamenti ovini +
caprini n. 420
Allevamenti suini
n. 45
Allevamenti equini
n. 500
Controlli anagrafe
avicola (nelle banche
dati): all. n.243

% di controllo
prevista da PRISA

N° controlli
programmati

N° controlli effettuati

Servizi coinvolti

4%

39

VET A

3%

13

VET A

1%

1

VET A

5%

25

VET A

100% aziende > 250
capi

134

VET A

Malattie infettive
N° attività presenti

TBC:allevamenti
riproduzione n°……475..
BRC: allevamenti
riproduzione n°……475
LBE: allevamenti
riproduzione n°……475
Blue Tongue: aziende
sentinella n°…15
BSE: bovini morti in
azienda età > 48 mesi
IBR: aziende aderenti al
piano volontario escluse
quelle con positività > 10%
n°…………
BVD: aziende aderenti al
piano n°……5
Brucellosi ovicaprina:
allevamenti
n°………184
Scrapie 75

Malattia Vescicolare dei
suini e peste suina classica:
allevamenti n°……30
Malattia di30 Aujeszky

Trichinellosi

% di controllo
prevista da
PRISA

N° controlli
programmati

N° controlli
effettuati

N° capi
controllati

Servizi coinvolti

100%

500

VET A

25%

120

VET A

24%

100

VET A

100%

140

VET A

100%

4400

VET A+C

100%

295

VET A

100%

360

VET A

100% aziende
sorteggiate da
OE

50

VET A

100% allevamenti
con
genotipizzazione
maschi
riproduttori

20

VET A

60

VET A

45

VET A

6

VET A

100% aziende
da riproduzione
e 300 aziende
ingrasso
100% aziende
da riproduzione
e 300 aziende
ingrasso
100% controllo
aziende con
prescrizioni
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N° attività presenti

Influenza aviare

Salmonellosi avicole

Anemia infettiva degli
equini
Arterite virale equina

Controllo selvatici

SEV e NEI

% di controllo
prevista da
PRISA
100%
allevamenti
delle tipologie
previste dal
piano di
monitoraggio
100%
allevamenti
previsti dai
piani nazionali
50% delle
aziende di
equini
Tutti i
riproduttori
maschi abilitati
alla monta
Secondo
programmazion
e regionale
100% aziende
da sottoporre a
monitoraggio

N° controlli
programmati

N° controlli
effettuati

N° capi
controllati

Servizi coinvolti

100

VET A

35

VET A

280

VET A

12

VET C

40

VET A

1

VET A

Altre attività di controllo ufficiale
N° attività presenti

Audit in allevamento
Controlli programmi
aziendali di
biosicurezza

% di controllo
prevista da PRISA
Variabile per specie

N° controlli
programmati

N° controlli effettuati

20

100%:aziende bovine con reinfezione IBR –
aziende suine controllate per MVS - aziende
cunicole controllate per mixomatosi e per MEV
n. 40

Servizi coinvolti
Sanità Animale e
Igiene degli
Allevamenti
Sanità Animale

Ispezioni
Coltivazione alimenti ad uso zootecnico (e altre attività sul luogo di produzione primaria)
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
Servizi coinvolti
prevista da PRISA programmati
effettuati
2397
Non indicato
Prelievi del PNAA
VET C

Benessere animali produttori di alimenti nelle aziende
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
404
Variabili
62
Impiego del farmaco veterinario negli allevamenti
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
705 > 10 capi
Non indicata
100
109

Servizi coinvolti
Vet C Vet A

Servizi coinvolti

Aziende produzione latte
N° attività presenti % di controllo
N° ispezioni
N° ispezioni
prevista da PRISA programmate
effettuate
64
15
10
Laboratori di smielatura
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
67
30
20

Servizi coinvolti
Vet C

Servizi coinvolti
Vet C

Verifiche per l’anagrafe dei capi macellati e la registrazione in BDN
N° controlli programmati
N° controlli effettuati
Servizi coinvolti
17
VET B

N° controlli programmati
21 (macellazione)
83 (trasporto, autocarri)

Benessere al trasporto e alla macellazione
N° controlli effettuati
Servizi coinvolti
VET B
VET B

Commenti sul capitolo controllo produzione primaria (significative differenze rispetto al programma e
motivazioni relative; criticità e proposte).
Servizio veterinario area A
- Non si prevedono significative differenze rispetto a quanto programmato
Servizio veterinario area C
- a causa della situazione di grave criticità relativa al personale potrà garantire soltanto il 50% della
attività programmata in base alle percentuali Regionali
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
- a causa della situazione di grave criticità relativa al personale ispettivo non si potrà garantire le
percentuali richieste dalla programmazione Regionale

Trasformazione
Fanno parte tutti gli impianti in cui entrano materie prime grezze o prodotti intermedi e ne derivano
prodotti finiti od altri intermedi di lavorazione, compresa la distribuzione all'ingrosso e la produzione di
alimenti per uso zootecnico. Si tratta della parte delle produzioni e commercializzazione di alimenti
con cui il consumatore non ha ancora nessun rapporto. Praticamente tutti i riconosciuti, più i registrati e
le attività all'ingrosso dei SIAN che non vendono direttamente al consumatore finale.
Sono considerati in questa parte anche gli additivi, aromi ed enzimi ed i materiali destinati a venire a
contatto con gli alimenti, pur sapendo che possono essere considerati argomenti a carattere trasversale
che possono riguardare tutti i comparti (produzione primaria, trasformazione, commercio e
ristorazione)
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Additivi aromi enzimi

Indice di
copertura
annuale delle
imprese

30%

Materiali ed Oggetti a
Contatto con gli Alimenti

impianti di macellazione e
sezionamento
stabilimenti di lavorazione

Audit/ispezioni su imprese
di produzione all’ingrosso
- SIAN

Numero
imprese
in
archivio

Numero di
controlli
programmati

3

Indice di
copertura
annuale delle
imprese

Numero
imprese
in
archivio

Numero di
controlli
programmati

27

6

20%

32

7

Completamento nel periodo
2011-2013

Servizio/i
che
effettua/no il
controllo

Numero di
controlli
effettuati (da
inserire a
consuntivo
annuale)

Servizio/i che
effettua/no il
controllo

1

20%

Indice di copertura annuale
delle imprese

Numero di
controlli
effettuati
(da inserire a
consuntivo
annuale)

Numero di
imprese in
archivio

1081 di cui
897 cantin

Numero di
ispezioni
programmati

Numero di
controlli
effettuati (da
inserire a
consuntivo
annuale)

10

Audit

Livello di
rischio
Alto
Medio alto
Medio basso
Basso

N° attività
presenti
0
1
5
53

Impianti riconosciuti
% di controllo N° controlli
prevista da
programmati
PRISA
100%
0
100%
1
50%
3
50%
27

N° controlli
effettuati

Servizi
coinvolti

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario trasformazione > 2000000
Livello di
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
Servizi
rischio
presenti
prevista da
programmati
effettuati
coinvolti
PRISA
Alto
Medio alto
Medio basso
Basso
4
50
2
Vet C
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Impianti riconosciuti settore lattiero caseario riconfezionamento > 5 addetti
Livello di
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
Servizi
rischio
presenti
prevista da
programmati
effettuati
coinvolti
PRISA
Alto
0
Medio
0
basso
2
50
1
Vet C

Livello di
rischio
Alto
Medio
basso

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario Stabilimenti minori
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
presenti
prevista da
programmati
effettuati
PRISA
1
100
1
0
15
33
5

Servizi
coinvolti
Vet C
Vet C

Ispezioni

Livello di
rischio
Alto
Medio alto
Medio basso
Basso

N° attività
presenti
0
1
5
53

Impianti riconosciuti
% di controllo N° controlli
prevista da
programmati
PRISA
600%
0
400%
4
300%
13
200%
98

N° controlli
effettuati

Servizi
coinvolti

VetB - VetC
VetB - VetC

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario trasformazione > 2000000
Livello di
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
Servizi
rischio
presenti
prevista da
programmati
effettuati
coinvolti
PRISA
Alto
Medio alto
Medio
basso
4
200
8
Vet C
Impianti riconosciuti settore lattiero caseario riconfezionamento > 5 addetti
% di controllo
Livello di
N° attività
N° controlli
N° controlli
Servizi
prevista da
rischio
presenti
programmati
effettuati
coinvolti
PRISA
Alto
0
Medio
0
basso
2
100
2
Vet C
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Livello di
rischio
Alto
Medio
basso

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario Stabilimenti minori
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
presenti
prevista da
programmati
effettuati
PRISA
1
100
1
0
15
50
8

Servizi
coinvolti
Vet C
Vet C

Ispezioni e audit in aziende registrate del settore lattiero caseario

N° attività
presenti
audit
ispezioni

17
17

Impianti registrati settore lattiero caseario
% di controllo N° controlli
N° controlli
prevista da
programmati
effettuati
PRISA
Se necessario
0
75
12

Servizi
coinvolti
Vet C
Vet C

Ispezioni e audit in aziende del settore mangimistico
Trasformazione alimenti zootecnici (fabbricazione, molitura, essicazione, .. )
Attività
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
Servizi
presenti
prevista da
programmati
effettuati
coinvolti
PRISA
audit
18
Non indicata
4
Vet C
ispezioni
18
Non indicata
25
Vet C

Livello di
rischio

N° attività
presenti

Alto
Medio/basso

Livello di
rischio
Alto
Medio
Basso

Sottoprodotti di o.a.
Impianti registrati ex Reg 1069/2009
N° ispezioni
N° ispezioni N° audit
programmate effettuate
programmati
PRISA
PRISA

N° audit
effettuati

Servizi
coinvolti

N° audit
effettuati

Servizi
coinvolti

0
0

N° attività
presenti

Impianti riconosciuti ex Reg 1069/2009
N° ispezioni N° ispezioni
N° audit
programmate effettuate
programmati
PRISA
PRISA

0
2
8

Controlli programmati
Dep frigoriferi ric / piattaf distr
ipermercati
stabilimenti riconosciuti carni
stabilimenti riconosciuti latte

24
25

2
2

N°
1
3
2
3

Monitoraggio resi
N° controlli effettuati
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Vet C
VetC

Servizi coinvolti
VetB - SIAN
VetB - SIAN
VetB
VetC

Commenti sul capitolo controllo della trasformazione (significative differenze rispetto al programma e
motivazioni relative; criticità e proposte).
Servizio veterinario area B:

- Non si prevedono significative differenze rispetto a quanto programmato
Servizio veterinario area C:
- a causa della situazione di grave criticità relativa al personale potrà garantire soltanto il 50% della attività
programmata in base alle percentuali Regionali
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
- a causa della situazione di grave criticità relativa al personale ispettivo non si potrà garantire le
percentuali richieste dalla programmazione Regionale

Commercio e ristorazione
Tutto ciò che può essere acquistato in prima persona dal consumatore finale, ossia la vendita al
dettaglio, la ristorazione sia pubblica sia collettiva, le aree mercatali ecc.
Ispezioni
Commercio prodotti
fitosanitari

Strutture di vendita di prodotti
fitosanitari e depositi annessi

Indice di
copertura annuale
delle imprese

35% (in media un
controllo/triennio)

Numero di
imprese in
archivio

Numero di
controlli
programmati

Numero di
controlli
effettuati (da
inserire a
consuntivo
annuale)

Servizio/i che
effettua/no il
controllo

20

CONTROLLO INTEGRATORI ALIMENTARI
Numero Ditte censite
Numero etichette controllate
Numero etichette non conformi

Programmato
1
2

Depositi ingrosso non riconosciuti
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
13
30%
4
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Effettuato

Servizi coinvolti
VetB - SIAN

Discount, supermercati, centri commerciali
N°
% di
N° controlli
N° controlli
attività
controllo
programmati
effettuati
presenti
prevista da
PRISA

tipologia

Attività di vendita
carni/ittici/prodotti a base
di carne/latte con annesso
laboratorio
Restante GDO

40

100%

40

14

50%

7

Imprese al
dettaglio

Indice di
copertura
annuale
delle
imprese

Numero
di
imprese
in
archivio

Pasticcerie

30%

62

16

Gelaterie

30%

19

6

Gastronomie
Conserve vegetali
Pastifici

30%

64

20

Ristorazione (tipo
3-4, agriturismi)

30%

735

60

Ristorazione
collettiva

30%

237 compresi
refettori

40 con produzione

Tipologia

Attività di
vendita
esclusivamente
preconfezionati
Attività di
vendita con o
senza annesso
laboratorio

Numero di
controlli
programma
ti

VetB - SIAN

Numero di
controlli
effettuati
(da inserire
a
consuntivo
annuale)

Macellerie – pollerie – pescherie – prodotti lattiero caseari
N° attività
% di controllo N° controlli
N° controlli
presenti
prevista da
programmati
effettuati
PRISA
13

30

4

171

50

86

Laboratori correlati agli ambulanti
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
18
50%
9
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Servizi
coinvolti

Servizio/i
che
effettua/no
il controllo

Servizi
coinvolti

VetB

Servizi coinvolti
VetB - SIAN

N° attività presenti % di controllo
(aree mercatali)
prevista da PRISA

Aree mercatali
N° controlli
programmati

N° controlli
effettuati

Servizi coinvolti

20% delle aree
mercatali.

31

In tali aree verranno
anche controllati a
campione o in toto i
banchi presenti

7

Vet B - SIAN

Deposito e vendita alimenti zootecnici
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
35
Non indicata
15
Deposito e vendita farmaci veterinari
N° attività presenti % di controllo
N° controlli
N° controlli
prevista da PRISA programmati
effettuati
1
100
1

Esercizi di vendita
N°
N°
controlli controlli
previsti effettuati
12

Etichettatura carni bovine
Controlli di filiera
Macelli
N°
N°
N°
N°
controlli controlli controlli controlli
previsti effettuati previsti effettuati
1
2

N° controlli programmati
8
1

Monitoraggio resi
N° controlli effettuati

Servizi coinvolti
VetC

Servizi coinvolti
VetC

Sezionamenti
N°
N°
controlli controlli
previsti effettuati
1

Totale

16

Servizi coinvolti
VETB
VETC

Commenti sul capitolo controllo commercio e ristorazione (significative differenze rispetto al
programma e motivazioni relative; criticità e proposte).
Servizio veterinario area B
- Non si prevedono significative differenze rispetto a quanto programmato
Servizio veterinario area C
- a causa della situazione di grave criticità relativa al personale potrà garantire soltanto il 50% della
attività programmata in base alle percentuali Regionali
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
- a causa della situazione di grave criticità relativa al personale ispettivo non si potrà garantire le
percentuali richieste dalla programmazione Regionale

ATTIVITÀ MICOLOGICA
Compatibilmente con le risorse disponibili (un micologo) verrà garantita la consulenza ai raccoglitori,
ai DEA per l’identificazione della specie e verrà assicurata la certificazione richiesta per la
commercializzazione. Nei limiti sopra evidenziati sarà assicurata l’applicazione delle linee guida di cui
a nota prot. n. 44910DB.2001 del 23.12.2009.
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Attività integrate
Di seguito si riportano le attività svolte congiuntamente da due o più servizi su imprese
alimentari di comune interesse.
Tipologia di impresa
alimentare
Depositi frigoriferi registrati /
grandi piattaforme distributive
Ipermercati

supermercati

aree mercatali

Impianti riconosciuti
produzione carni, ittici,
prodotti a base di latte
impianti riconosciuti
produzione prodotti base
carne, ittici, prodotti non di
origine animale

Servizi
coinvolti

Controlli previsti

VETB

Audit

2

SIAN

Ispezioni

2

VETB

audit

2

SIAN

Ispezioni

0

VETB

Audit

0

SIAN

Ispezioni

0

VETB

Audit

0

SIAN

Ispezioni

7

VETB

Audit

2

VETC

Ispezioni

18

VET B

Audit

4

Ispezioni

4

SIAN

117

Controlli
effettuati

Campionamenti
Di seguito sono riepilogate tutte le attività di campionamento messe in atto lungo l’intera filiera “dai
campi alla tavola” per verificare la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
Per quanto riguarda la programmazione 2013, nel comparto alimenti, non è stata prevista una
distribuzione dei campioni tra area medica ed area veterinaria. Per tale ragione si riportano due tabelle
riepilogative dell’attività prevista e svolta relativamente al rischio microbiologico e chimico.
Microbiologici (diversi da quelli delle tabelle seguenti)
N° controlli programmati
N° controlli effettuati
Servizi coinvolti
31
SIAN
19
VetB
12
VetC
62
TOTALE
Chimici (diversi da quelli delle tabelle seguenti)
N° controlli programmati
N° controlli effettuati
Servizi coinvolti
108 (compresi i 21 fitosanitari)
SIAN
10
VetB
118
TOTALE

N° controlli programmati
10
7
17

Fisici ( radioattività)
N° controlli effettuati

Servizi coinvolti
SIAN
VETB - VETC
TOTALE

In aziende produzione latte ex Reg. 852/04 e DM 185/91 (carica batterica e indice citologico)
N° controlli programmati
N° controlli effettuati
Servizi coinvolti
Servizio Multizonale – Vet C
70

N° controlli programmati
256

PNR (piano nazionale residui)
N° controlli effettuati

Servizi coinvolti
VETB – VETC

PNAA (piano nazionale alimentazione animale)
N° controlli programmati
N° controlli effettuati
Servizi coinvolti
194
Vet C
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Commenti. (significative differenze dagli anni precedenti e motivazioni relative; criticità e proposte)

- Servizio veterinario area A
- Non è prevista attività in questo settore
Servizio veterinario area B
- Non si prevedono significative differenze rispetto a quanto programmato
Servizio veterinario area C
a causa della situazione di grave criticità relativa al personale potrà garantire soltanto il 50% della
attività programmata in base alle percentuali Regionali
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AREA FUNZIONALE DI IGIENE DELLA NUTRIZIONE

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE
OKKIO ALLA SALUTE
Nel corso del 2013 è prevista, sulla base degli indirizzi e della reportistica fornita dal
gruppo di coordinamento nazionale e regionale, la stesura del report Okkio 2012 e ad
effettuare le azioni di comunicazione a livello locale utilizzando format e strumenti
condivisi.
HBSC
E’ prevista la continuazione dell’azione di comunicazione utilizzando le informazioni e
gli strumenti predisposti nell’ambito del programma HBSC (report regionale/locale HBSC
2008, Focus paper HBSC per la media advocacy, Open Mind).
SORVEGLIANZA SUI PRODOTTI CONFEZIONATI CONSUMATI IN ETÀ
EVOLUTIVA DURANTE GLI SPUNTINI
Il SIAN, conformemente alle direttive regionali, provvederà ad aggiornare la banca dati
sui prodotti confezionati consumati in età evolutiva ultimando il caricamento dei dati delle
etichette raccolte nel 2012.
EDUCAZIONE SANITARIA
Le attività di educazione sanitaria svolte dai SIAN sono principalmente rivolte alle scuole
anche se sono presenti interventi educativi e formativi diretti ad altri target. Per il 2013 si
prevede di organizzare 1 corso per il miglioramento della porzionatura degli alimenti nella
ristorazione scolastica e per il miglioramento della qualità degli spuntini.

RISTORAZIONE COLLETTIVA
VERIFICA MENU’
Rappresenta ormai un’attività ordinaria dei Servizi estesa a tutte le strutture mensa censite
sul territorio: verrà continuata l’attività di verifica e vidimazione dei menù delle mense
collettive. Si cercherà inoltre di mantenere un buon livello di attenzione sulle tematiche
delle allergie ed intolleranze alimentari continuando le azioni di informazione e
formazione per gli operatori del settore alimentare (in primo luogo gli addetti ai servizi di
ristorazione scolastica) migliorando le loro conoscenze e capacità di gestione del rischio
allergeni negli alimenti. Si intende inoltre supportare la gestione del rischio allergeni nella
ristorazione scolastica anche attraverso una migliore attenzione alle certificazioni sanitarie.
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VIGILANZA/MONITORAGGIO
RISTORAZIONE SCOLASTICA
Verrà continuata l’attività di vigilanza nelle ristorazioni scolastiche mediante sopralluoghi
in almeno 20 strutture .
RESIDENZE PER ANZIANI
Nella ristorazione assistenziale verrà effettuata una vigilanza in almeno 15 strutture

INTERVENTI DI PREVENZIONE IN SOGGETTI A RISCHIO
In questi anni sono stati realizzati interventi e strutturati programmi di prevenzione
indirizzati a soggetti a rischio (sportelli nutrizionali, ambulatori di counselling, percorsi
integrati, ecc.), compatibilmente con le risorse disponibili si cercherà nei prossimi anni di
mantenere e consolidare tali attività.

Commenti: (risultati conseguiti; criticità e proposte)

Eventuali attività/progetti avviati/in corso/conclusi nell’anno: commenti, obiettivi, risultati

Altre attività del Dipartimento di Prevenzione
Formazione interna
Programmato
Accreditato per
Organizzatori
Corso di formazione interno per Veterinari area B
Servizio
veterinari area B accreditato ECM
ASL CN2
veterinario area B
ASL CN2
- Perfezionamento delle metodiche
ispettive dei veterinari ufficiali
addetti all’ispezione sanitaria degli
animali macellati
Corso di formazione interno
Medici, Medici
Dipartimento di
dipartimentale in quattro moduli,
veterinari, Chimici, prevenzione
accreditato ECM
Assistenti sanitari,
S.S.D
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Svolto (data)

modulo 1:
- Il piano locale della prevenzione:
l’analisi dei bisogni, la
progettazione e la valutazione delle
attività di prevenzione e promozione
della salute dell’ASL CN2
modulo 2
- Il piano locale della prevenzione: gli
obiettivi di salute: la prevenzione dei
rischi in ambienti di vita e di lavoro
modulo 3:
- il piano locale della prevenzione –
gli obiettivi di salute: sicurezza
alimentare, prevenzione delle
malattie trasmissibili
modulo 4:
- il piano locale della prevenzione –
gli obiettivi di salute: stili di vita
Corso di formazione, accreditato ECM
- la selvaggina cacciata:
commercializzazione e ristorazione

Infermieri, Tecnici
della prevenzione,
Architetti ASL
CN2

Epidemiologia
ASL CN2

Medici, Medici
veterinari, Tecnici
della prevenzione
delle ASL del
Piemonte

Servizio
veterinario area A
–B–C
SIAN
SISP
SPRESAL
ASL CN2

Ottimizzazione dell’uso delle risorse
Predisposizione di una procedura integrata
Procedura
preventivo
consuntivo
predisporre una procedura di attività
predisporre una
integrata SIAN – Servizi veterinari
procedura
per l’esecuzione di interventi di
controllo ufficiale in stabilimenti di
produzione e punti vendita di
competenza comune

Servizi coinvolti
SIAN
VetB
VetC

Individuazione settori di attività gestiti da Servizi diversi da quello titolare della competenza
Attività
Competenza
Servizio esecutore
Campioni PNR nei macelli
VetC
VetB
Verifica trasporto e benessere animale nei macelli VetC
Vet B
Campioni obex presso impianto smaltimento
VetC
Vet A - Vet B - Vet C
animali (INPROMA)
Visita sanitaria post mortem suini macellati in
VetB
VetA - VetB
azienda per consumo familiare
interventi di controllo ufficiale in impianti
VetC
SIAN
produzione prodotti di pasticceria a base di latte
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