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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Locale della Prevenzione 2016 si sviluppa in coerenza con le strategie delineate dal Piano 

Regionale della Prevenzione (PRP) e dal Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2015-2018 di cui 

riconosce la vision e alcuni principi: 

� la centralità della salute, intesa come bene comune universale e quindi anche come diritto 

inalienabile di ogni individuo e interesse della collettività; 

� l’equità sociale e le uguali opportunità di salute per tutti; 

� il coinvolgimento degli enti locali per sfruttare al meglio il potenziale di salute presente in tutte le 

politiche anche non sanitarie; 

� la comunicazione e l’ascolto;  

� l’integrazione tra tutti i servizi del sistema socio-sanitario e la collaborazione con tutte le 

componenti istituzionali del tessuto sociale e il volontariato; 

� l’efficacia e l’appropriatezza, con l’applicazione rigorosa dei principi dell’evidenza scientifica, 

dell’azione per priorità di salute e della trasparenza delle scelte; 

� la sobrietà e la sostenibilità degli interventi; 

� la responsabilizzazione e la partecipazione di tutti gli operatori. 
 

Il PLP recepisce gli obiettivi prioritari tracciati dal PRP e rispondenti altresì ai bisogni di salute rilevati a 

livello locale grazie ai sistemi di sorveglianza di popolazione attivi nella nostra Azienda.  
 

Le azioni sono definite attraverso l’analisi del contesto e l’identificazione dei determinanti/fattori di 

rischio, al fine di: 

• ridurre il carico di malattia; 

• investire sul benessere dei bambini e dei giovani con la proposta di stili di vita salubri, il 

perseguimento del benessere mentale, l’assunzione di comportamenti di rifiuto delle dipendenze e 

dei comportamenti a rischio etc; 

• rafforzare e confermare il patrimonio comune di pratiche preventive efficaci consolidate nel corso 

degli anni, anche in relazione agli atti di pianificazione nazionale e regionale (interventi preventivi 

nei luoghi di vita e di lavoro, prevenzione malattie infettive, vaccinazioni, sicurezza alimentare, 

etc.); 

• rafforzare l’attenzione ai gruppi fragili; 

• considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente promuovendo un 

rapporto salubre fra salute e ambiente e sviluppando le potenzialità di approccio inter-

istituzionale del servizio sanitario; 

• considerare l’interazione tra condizioni socioeconomiche e culturali e stile di vita in un approccio 

per setting. 

 

Garantisce la trasversalità degli interventi, perseguita in termini di integrazione tra i diversi servizi 

dell’Azienda, territoriali e ospedalieri, le Istituzioni, le altre Agenzie presenti sul territorio. 

 

    Il Direttore Generale 

      Dott. Danilo BONO 
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Questa parte introduttiva si propone di tracciare il profilo di salute “generale” della popolazione attraverso il 
ricorso alle principali fonti informative disponibili. Il profilo di salute è articolato in quattro paragrafi: demografia, 
caratteristiche sociali, stato di salute e stili di vita. 
 

Demografia 

La popolazione residente nel territorio dell'ASL CN2 risulta essere al 31 dicembre 2014 di 171.865 abitanti, pari al 
3,9% della popolazione residente nella Regione Piemonte. 
Il territorio dell’ASL CN2 comprende 76 Comuni ed è ripartito funzionalmente in due distretti:  
- Il Distretto di Alba costituito da 65 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2014, di 105.852 abitanti; 
- Il Distretto di Bra, costituito da 11 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2014, di 66.013 abitanti.  
I Comuni di Alba e Bra sono i centri con il maggior numero di abitanti, rispettivamente 31.353 e 29.744, cui 
seguono Cherasco (9.052), Sommariva del Bosco (6.388), Canale (5.636) (Tab. 1). 

Tab. 1 – Popolazione residente e densità della popolazione nei Comuni dell'ASL CN2 - Anno 2014. 

Popolazione totale 
Comuni 

Maschi Femmine Totale 
Area kmq 

Densità della 

Popolazione 

Alba 14759 16594 31353 54,9 570,7 

Albaretto della Torre 122 121 243 5,3 45,8 

Arguello 104 96 200 4,7 42,4 

Baldissero d'Alba 553 535 1088 14,7 74,2 

Barbaresco 333 337 670 7,5 89,2 

Barolo 347 396 743 5,8 128,5 

Benevello 251 224 475 5,2 91,2 

Bergolo 32 36 68 3,3 20,7 

Borgomale 193 202 395 8,9 44,6 

Bosia 93 89 182 5,4 33,5 

Bossolasco 343 359 702 14,3 49,0 

Bra* 14350 15394 29744 59,5 500,0 

Camo 107 98 205 3,7 55,3 

Canale 2785 2851 5636 18,3 308,7 

Castagnito 1080 1088 2168 6,7 324,1 

Castelletto Uzzone 175 159 334 14,6 22,8 

Castellinaldo 474 471 945 8,0 118,4 

Castiglione Falletto 363 356 719 4,6 155,0 

Castiglione Tinella 439 454 893 11,9 75,2 

Castino 254 237 491 15,8 31,0 

Ceresole Alba* 1094 1021 2115 36,9 57,4 

Cerretto Langhe 223 218 441 9,8 44,8 

Cherasco* 4464 4588 9052 80,7 112,2 

Cissone 46 37 83 5,9 14,1 

Corneliano d'Alba 1043 1106 2149 10,0 214,0 

Cortemilia 1160 1203 2363 24,2 97,6 

Cossano Belbo 487 495 982 21,1 46,5 

Cravanzana 197 216 413 7,9 52,6 

Diano d'Alba 1810 1748 3558 17,7 201,0 

Feisoglio 159 164 323 7,6 42,6 

Gorzegno 153 159 312 13,8 22,5 

Govone 1073 1152 2225 19,1 116,6 

Grinzane Cavour 973 1037 2010 4,0 503,8 

Guarene 1742 1787 3529 13,1 268,8 

La Morra* 1384 1370 2754 24,0 114,7 

Lequio Berria 265 232 497 11,8 42,3 
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Popolazione totale 
Comuni 

Maschi Femmine Totale 
Area kmq 

Densità della 

Popolazione 

Levice 122 110 232 16,5 14,0 

Magliano Alfieri 1046 1086 2132 9,3 229,2 

Mango 650 666 1316 20,3 64,8 

Monchiero 310 284 594 5,1 116,0 

Monforte d'Alba 1027 1067 2094 25,5 82,2 

Montà 2285 2452 4737 26,4 179,8 

Montaldo Roero 431 437 868 12,2 71,2 

Montelupo Albese 262 272 534 6,5 82,0 

Monteu Roero 831 811 1642 24,1 68,1 

Monticello d'Alba 1134 1180 2314 10,7 216,9 

Narzole* 1688 1737 3425 26,0 131,7 

Neive 1665 1766 3431 21,2 161,8 

Neviglie 195 195 390 8,0 48,6 

Niella Belbo 188 190 378 18,0 21,0 

Novello 496 502 998 11,5 87,0 

Perletto 154 141 295 10,2 28,8 

Pezzolo Valle Uzzone 172 173 345 26,9 12,8 

Piobesi d'Alba 643 641 1284 4,1 316,3 

Pocapaglia* 1663 1704 3367 16,7 201,3 

Priocca 962 1025 1987 8,8 225,8 

Rocchetta Belbo 89 84 173 4,4 39,1 

Roddi 782 812 1594 9,6 166,9 

Roddino 208 181 389 10,5 37,0 

Rodello 483 491 974 8,7 111,7 

San Benedetto Belbo 92 90 182 4,7 38,5 

San Giorgio Scarampi 63 62 125 5,6 22,5 

Sanfrè* 1481 1533 3014 15,8 191,4 

Santa Vittoria d'Alba* 1361 1406 2767 9,9 279,8 

Santo Stefano Belbo 1966 2048 4014 23,7 169,4 

Santo Stefano Roero 671 726 1397 13,2 105,8 

Serralunga d'Alba 297 272 569 8,5 66,9 

Serravalle Langhe 171 151 322 8,7 37,1 

Cissone 46 37 83 5,9 14,1 

Sommariva del Bosco* 3147 3241 6388 35,0 182,4 

Sommariva Perno* 1368 1453 2821 17,2 164,2 

Torre Bormida 105 98 203 7,6 26,6 

Treiso 420 389 809 9,3 86,9 

Trezzo Tinella 177 164 341 10,8 31,7 

Verduno* 282 284 566 7,3 77,3 

Vezza d'Alba 1137 1121 2258 14,1 160,7 

TOTALE ASL  83.931 87.934 171.865 1122,1 153,2 

*Comuni appartenenti al Distretto di Bra 
 
La densità della popolazione residente nell’ASL CN2 nell’anno 2014 è di 153,2 abitanti per chilometro quadrato 
(Distretto di Alba: 133,5; Distretto di Bra: 200,6); quella del 2005 era di 145,9. Quella del Piemonte nel 2014 è di 
174,3, mentre nella Provincia di Cuneo il valore è di 85,9). 
La popolazione di sesso femminile è complessivamente più numerosa di quella maschile (51,2% contro il 48,8%). 
In particolare, con l’aumentare dell’età, il numero di uomini decresce; a novanta anni ed oltre le donne 
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rappresentano il 72,7% della popolazione. La struttura della popolazione residente, per sesso e classi 
quinquennali di età, è rappresentata graficamente dalla “piramide dell’età” (Graf. 1). 

Graf. 1 – Popolazione per età e sesso nell’ASL CN2 – Anno 2014 

 

L’età media della popolazione nell’anno 2014 è di 44,7 anni, nel 2005 di 43,5; in Piemonte nel 2014 l’età media si 
attesta a 45,7 anni. 
Gli stranieri residenti al 31.12.2014 nell’ASL CN2 sono 19.821, pari all’ 11,5% del totale dei residenti. In Piemonte 
gli stranieri residenti a fine anno 2014 sono 425.448, pari al 9,6% del totale dei residenti. 
Nel 2014 nell’ASL CN2, il saldo naturale è negativo con i decessi che superano le nascite di 338 unità, 
confermando una tendenza ormai da tempo stabile, mentre il saldo migratorio (iscritti – cancellati) è positivo 
(395) (Fig. 1).  

Fig.1 – Dinamica demografica nell’ASL CN2 nel 2014 (Fonte ISTAT) 
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L’andamento della struttura della popolazione dell’ASL CN2 nell’ultimo decennio è caratterizzato da una serie di 
elementi: 
• il totale della popolazione è aumentato complessivamente nel decennio 2005–2014 di 8.170 unità, con una 

diminuzione registrata nel 2011, conforme al dato regionale, conseguente alle operazioni censuarie; 
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• dal 2005 al 2014 il numero assoluto dei nati ha subito poche variazioni attestandosi ad un valore di circa 
1.500; il tasso di natalità si è stabilizzato nel triennio 2012–2014 (Tab. 2, 3); 

• il numero dei morti è caratterizzato da ripetute oscillazioni, nel 2014 il numero assoluto dei decessi (1.848) è 
diminuito di 28 unità rispetto al 2013 (Tab. 2); 

Tab. 2 - Saldo della popolazione, movimento naturale e migratorio della popolazione ASL CN2 - Anni 2005-2014 

Anni Popolazione Nati Morti 
Saldo 

naturale 
Iscritti Cancellati Saldo migratorio 

2005 163.695 1.500 1.761 -261 6.060 4.998 1.062 

2006 164.400 1.428 1.803 -375 6.424 5.344 1.080 

2007 167.079 1.563 1.782 -219 8.352 5.454 2.898 

2008 169.039 1.566 1.879 -313 7.606 5.333 2.273 

2009 170.448 1.563 1.820 -257 6.802 5.136 1.666 

2010 171.457 1.535 1.825 -290 6.809 5.510 1.299 

2011 169.172 1.515 1.807 -292 6.801 5.917 884 

2012 170.520 1.502 1.870 -368 8.316 6.600 1.716 

2013 171.808 1.515 1.876 -361 8.115 6.466 1.649 

2014 171.865 1.510 1.848 -338 6.435 6.040 395 

• nel 2014 i tassi strutturali della popolazione relativamente alla mortalità e ai flussi migratori hanno subito un 
decremento rispetto al 2013; in particolar modo il tasso di iscrizione (37,4) si attesta agli stessi livelli del 2005 
(Tab. 3). 

 

Tab. 3 - Tassi strutturali della popolazione per 1.000 dell'ASL CN2 - Anni 2005-2014  

Anni Ts. natalità Ts. mortalità Ts. iscrizione Ts. cancellazione 

2005 9,2 10,8 37,1 30,6 

2006 8,7 11,0 39,2 32,6 

2007 9,4 10,8 50,4 32,9 

2008 9,3 11,2 45,3 31,7 

2009 9,2 10,7 39,9 30,1 

2010 9,0 10,6 39,7 32,1 

2011 8,9 10,6 40,2 35,0 

2012 8,8 11,0 48,2 38,7 

2013 8,8 10,9 47,2 37,6 

2014 8,8 10,8 37,4 35,1 

Nel 2014, l’indice di natalità dell’ASL CN2, inteso come rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione totale 
per 1000, è di 8,8, superiore al dato Regionale (7,8) e provinciale (8,7). Dalla valutazione degli indici di natalità 
calcolati per entrambi i Distretti dell’ASL, si conferma che il Distretto di Bra ha una natalità più elevata (9,1) 
rispetto al Distretto di Alba (8,6). 
Per quanto riguarda gli anziani nell’ASL CN2 al 31 dicembre 2014, si stimano 39.479 ultrasessantacinquenni ossia 
il 23% della popolazione totale (indice di invecchiamento – nel 2005: 22,2%), mentre i minori di 15 anni 
rappresentano il 13,5%. 
Dall’analisi della distribuzione della popolazione anziana nell’ASL CN2, facendo riferimento ad una classificazione 
per classi di età che distingue tre sottocategorie e cioè i cosiddetti “giovani-vecchi” di età compresa tra 65 e 74 
anni, i “veri vecchi” da 75 a 84 anni, e i “grandi vecchi” di 85 anni e oltre, emerge che i “giovani-vecchi” sono 
10,7%, quelli di età compresa tra i 75–84 anni  8,8% e gli ultraottancinquenni 3,5% (Graf. 2). 
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Graf. 2 - Popolazione ASL CN2 di 65 anni e oltre per fasce di età  Anni 2005-2014 - Valori % 
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Ulteriori indicazioni relative alle tendenze di sviluppo demografico della popolazione sono desunte dallo studio di 
taluni indicatori demografici cosiddetti “strutturali” quali “l’indice di vecchiaia” = popolazione in età 65 anni e più 
x 100 abitanti in età 0 – 14 anni, “l’indice di dipendenza o carico sociale” = popolazione in età 0 – 14 anni + 
popolazione in età 65 anni e più x 100 abitanti in età 15 – 64 anni, “l’indice di struttura” = popolazione in età 40 – 
64 anni x 100 abitanti in età 15 – 39 anni.  
Nel 2014 nell’ASL CN2 l’indice di vecchiaia risulta di 169,6, mentre quello piemontese è di 189,6. Nel 2005 l’indice 
di vecchiaia per l’ASL CN2 è di 164,7.  
Gli indicatori a seguire forniscono informazioni rispetto alla struttura economica, produttiva e sociale della 
popolazione. 
L’indice di dipendenza o carico sociale nell’ASL CN2 è di 57,5 nel 2014, nel 2005 è pari a 55,4. Quello del 
Piemonte nel 2014 è di 59,7. Esso mette a confronto le fasce di età non attive con quelle produttive.  
L’indice di struttura nell’anno 2014 è di 134,1, nel 2005 107,1; quello del Piemonte nel 2014 è di 143,7. Questo 
indicatore stima il grado di invecchiamento della popolazione attiva. Un indicatore inferiore a 100 indica una 
popolazione in cui la fascia in età lavorativa è giovane; ciò è un vantaggio in termini di dinamismo e capacità di 
adattamento e sviluppo della popolazione, ma può essere anche considerato in modo negativo per la mancanza di 
esperienza lavorativa e per il pericolo rappresentato dalla ridotta disponibilità di posti di lavoro lasciati liberi dagli 
anziani che divengono pensionati. 
 

Caratteristiche sociali 

Le condizioni socio-economiche degli individui costituiscono un importante predittore di salute, ad esempio 
persone maggiormente istruite, con un lavoro ed un reddito stabile e in buone condizioni economiche hanno 
indicatori di salute più favorevoli di chi non possiede queste caratteristiche. 
Il numero delle famiglie è pari a 73.634 nel 2014 (nel 2005: 67.816), con un numero medio di componenti per 
famiglia di 2,3 (Regione Piemonte: 2,2). 
La quota di famiglie unipersonali nel 2011, calcolata in occasione del 15° Censimento generale, ultimo dato ad 
oggi disponibile, della popolazione e delle abitazioni, è pari a 31,4%. Quella della Regione Piemonte è del 34,4%. 
Il sistema di sorveglianza PASSI consente di analizzare nella popolazione 18-69 anni ASL CN2 alcune caratteristiche 
socio-demografiche tra cui il livello di istruzione, le difficoltà economiche percepite e il lavoro continuativo. 
Nell’ASL CN2 nel periodo 2011-2014, su un campione casuale di 1.100 persone intervistate, il 57% ha 
complessivamente un livello di istruzione alto (licenza media superiore o laurea); il 71% degli intervistati 
compresi nella fascia di età 18-65 anni ha un lavoro regolare e il 6% dichiara che ha molte difficoltà economiche. 
I dati Passi 2011-2014 evidenziano per le ASL del quadrante cuneese un quadro socio-economico migliore rispetto 
alle altre ASL piemontesi: le percentuali delle persone tra 18 e 65 anni con lavoro continuativo e  delle persone tra 
18 e 69 anni che dichiarano di “arrivare a fine mese” senza difficoltà economiche sono significativamente 
maggiori rispetto al valore regionale (Graf. 3, 4). 
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Graf. 3 - Lavoro continuativo 
Prevalenze per ASL – Passi 2011-14 

Regione Piemonte:61,1% (IC95%: 60,1%-62%) 
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Righe orizzontali: limiti IC95% della prevalenza regionale. 

Graf. 4 - “Arriva a fine mese” senza difficoltà 
economica 

Prevalenze per ASL – Passi 2011-14 
Regione Piemonte: 50,5% (IC95%: 49,5% -51,5%) 
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Righe orizzontali: limiti IC95% della prevalenza regionale. 

 

Lo stato di salute 

La speranza di vita alla nascita, cioè il numero di anni che un nuovo nato può “sperare” di vivere essendo nato in 
un dato anno e in un dato contesto, è internazionalmente riconosciuto come uno dei più importanti indicatori 
dello stato di salute di una popolazione dal momento che, a determinarne il valore, concorrono i diversi 
determinanti sociali, ambientali e sanitari che definiscono la salute di una popolazione.  
La speranza di vita alla nascita (0 anni), a 35 e a 65 anni, si attesta nel 2012 a 79,8, 45,6 e 18,4 anni per gli uomini 
e a 84,5, 50 e 21,8 anni per le donne (Tab. 4). 

Tab. 4 – Speranza di vita a 0, 35 e 65 anni (2004-2012) 

Speranza di vita a 0 anni Speranza di vita a 35 anni Speranza di vita a 65 anni   

  Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine 

2004 78,4 83,9 44,4 49,5 17,6 21,6 

2005 78,2 84,2 45,2 49,5 18,0 21,3 

2006 78,2 84,5 44,4 49,8 17,4 21,8 

2007 79,6 84,6 45,4 49,9 17,8 21,6 

2008 79,4 84,0 45,3 49,5 18,0 21,0 

2009 79,4 84,6 45,4 50,0 18,1 21,6 

2010 79,6 84,7 45,5 50,5 18,3 22,0 

2011 80,1 84,7 46,1 50,5 18,3 22,2 

2012 79,8 84,5 45,6 50,0 18,4 21,8 

Per quanto riguarda la mortalità generale, nel 2012 (ultimo dato disponibile desunto dalla codifica ed 
elaborazione delle informazioni presenti nelle schede di morte ISTAT), nel territorio dell’ASL CN2 il numero di 
decessi osservati è di 1.846, di cui 906 maschi, con un Tasso standardizzato di mortalità di 575,04 per 100.000 
abitanti, e 940 donne, con un Tasso standardizzato di mortalità di 360,38 per 100.000 abitanti (Tab. 5). 
La mortalità generale si rivela in difetto in entrambi i sessi rispetto al dato regionale, difetto che non risulta 
statisticamente significativo. 

Tab. 5 - Mortalità generale ASL CN2 – Anno 2012 (Fonte: schede ISTAT) 

Causa di morte N. osservati 
Tasso 

Grezzo 
TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Mortalità generale - M 906 1.088,34 575,04 95,42 89,3 101,86 

 

Causa di morte N. osservati 
Tasso 

Grezzo 
TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Mortalità generale - F 940 1.077,07 360,38 97,36 91,22 103,8 
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La mortalità generale, dal 1993 al 2012, si è ridotta sia in Piemonte che nell’ASL CN2 per la popolazione maschile e 
femminile (Tab. 6).  

Tab. 6 - Mortalità generale – Tassi standardizzati per 100.000 ab.- Anni 1993-2012.  
Maschi e Femmine 

Maschi Femmine 
Anni 

ASL CN2 Regione Piemonte ASL CN2 Regione Piemonte 

1993 930,72 932,86 495,12 526,01 

1994 881,48 914,84 553,17 527,86 

1995 857,7 910,1 526,21 513,71 

1996 821,5 855,24 465,59 483,98 

1997 824,14 843,67 495,76 483,19 

1998 816,59 839,38 536,56 483,79 

1999 794,74 825,61 499,12 482,05 

2000 771,59 770,75 435,94 452,55 

2001 754,12 762,27 450,26 450,77 

2002 717,54 752,41 423,23 448,49 

2003 732,04 776,09 460,51 470,49 

2004 696,69 700,71 408,41 411,33 

2005 670,15 701,26 413,75 426,6 

2006 701,51 670,78 385,9 406,66 

2007 620,94 652,17 385,53 392,59 

2008 622,8 640,18 410,95 400,3 

2009 617,38 634,42 378,37 396,09 

2010 603,45 607,37 365,01 375,25 

2011 585,59 611,34 364,96 375,68 

2012 575,04 600,36 360,38 380,65 

 

Per quanto riguarda la mortalità per cause, nel 2012, le malattie dell’apparato cardiocircolatorio e neoplastiche si 
confermano le principali cause di morte, cui seguono le malattie dell’apparato respiratorio. 
I decessi per malattie cardiocircolatorie e tumorali rappresentano complessivamente il 62,69% delle morti tra i 
maschi ed il 62,87% tra le femmine (Graf. 5-6, Tab. 7, 8). 
 

Graf. 5 - Mortalità % per cause ASL CN2 – Maschi 
Anno 2012 
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Graf. 6 - Mortalità % per cause ASL CN2 –Femmine 
Anno 2012 
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Tab. 7 - Mortalità per tutte le cause ASL CN2 - Anno 2012. Maschi 

Causa di morte Osservati 
Tasso 

grezzo 
TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Malattie dell'apparato circolatorio 299 359,18 176,05 94,73 84,28 106,13 

Tumori maligni 269 323,14 183,76 87,37 77,22 98,48 

Malattie dell'apparato respiratorio 102 122,53 54,15 121,27 98,84 147,27 

Cause accidentali 50 60,06 40,07 121,02 89,76 159,63 

Malattie del sistema nervoso 40 48,05 25,59 113,62 81,1 154,81 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche 32 38,44 21,37 103,83 70,95 146,68 

Malattie dell'apparato digerente 32 38,44 20,21 86,61 59,18 122,35 

Malattie infettive 22 26,43 14,2 97,44 60,99 147,65 

Disturbi psichici 21 25,23 12,44 91,61 56,63 140,15 

Tumori benigni, in situ, incerti 13 15,62 9,05 99,52 52,87 170,36 

Malattie dell'apparato genito-urinario 11 13,21 6,92 68,43 34,06 122,57 

Stati morbosi e mal definiti 6 7,21 3,22 53,96 19,66 117,61 

Malattie della pelle e del sottocutaneo 3 3,6 1,45 216,76 43,39 634,32 

Malattie del sangue, degli organi emopoietici e 
disordini immunitari 2 2,4 2,36 56,29 6,28 203,58 

Malattie osteomuscolari e del connettivo 2 2,4 1,49 56,82 6,34 205,5 

Malformazioni congenite e cause perinatali 2 2,4 2,68 59,83 6,68 216,4 

 
Tab. 8 - Mortalità per tutte le cause ASL CN2 - Anno 2012. Femmine 

Causa di morte Osservati 
Tasso 

grezzo 
TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Malattie dell'apparato circolatorio 381 436,56 118,4 98,83 89,14 109,29 

Tumori maligni 210 240,62 107,51 92,2 80,13 105,58 

Malattie dell'apparato respiratorio 79 90,52 24,26 114,24 90,39 142,43 

Malattie del sistema nervoso 59 67,6 26,33 135,13 102,8 174,39 

Disturbi psichici 43 49,27 13,32 97 70,14 130,73 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche 42 48,12 15,55 110,41 79,51 149,33 

Malattie dell'apparato digerente 27 30,94 10,2 74,44 49 108,39 

Cause accidentali 25 28,65 14,87 97,08 62,75 143,41 

Malattie infettive 19 21,77 7,22 73,78 44,35 115,32 

Malattie dell'apparato genito-urinario 19 21,77 9,36 125,28 75,31 195,81 

Stati morbosi e mal definiti 18 20,62 6,07 65,83 38,95 104,12 

Tumori benigni, in situ, incerti 6 6,87 1,95 62,87 22,91 137,02 

Malattie del sangue, degli organi emopoietici e 
disordini immunitari 5 5,73 1,34 99,56 32 232,64 

Malattie osteomuscolari e del connettivo 4 4,58 1,26 58,13 15,59 149,04 

Malattie della pelle e del sottocutaneo 2 2,29 0,53 77,11 8,61 278,89 

Malformazioni congenite e cause perinatali 1 1,15 2,22 37,04 0,48 206,48 

 
Le malattie dell’apparato cardiocircolatorio rappresentano nella ASL CN2 la prima causa di morte sia per le 
femmine (40,53%) che per la popolazione maschile (33%) (Graf. 5-6). Nel 2012, la mortalità per malattie 
dell’apparato cardiocircolatorio nell’ASL CN2 è per entrambi i sessi in difetto rispetto alla mortalità regionale, 
difetto che non raggiunge la significatività statistica (Tab. 7,8). 
Nell’ASL CN2, nel 2012, per la popolazione maschile, nell’ambito delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le 
cause di morte più frequenti risultano le “malattie ischemiche del cuore” (40,48%), seguite dalle “malattie 
cerebrovascolari” (26,99%), “altre malattie dell’apparato circolatorio” (22,49%) e “ipertensione arteriosa” 
(10,03%). Nelle femmine invece la mortalità per “malattie cerebrovascolari” (35,7%) prevale di gran lunga sulle 
“malattie ischemiche del cuore” (19,16%) (Graf. 7, 8). 
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Graf. 7 - Mortalità % malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio ASL CN2 

Anno 2012 - Maschi 
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Graf. 8 - Mortalità % malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio ASL CN2 

Anno 2012 – Femmine 
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I tumori maligni rappresentano nell’ASL CN2 la seconda causa di morte sia per i maschi (29,69%) che per la 
popolazione femminile (22,34%) (Graf. 5, 6). Nel 2012, la mortalità per tumori maligni nell’ASL CN2 risulta  per la 
popolazione maschile  (SMR 87,37 con IcI 77,22 IcS 98,48) in difetto rispetto alla mortalità regionale, difetto 
statisticamente significativo. Anche per quanto riguarda la popolazione femminile si registra un difetto di 
mortalità per malattie tumorali nell’ASL CN2 che non raggiunge però la significatività statistica (Tab. 7,8). 
Nei maschi il tumore più frequente interessa le sedi “Trachea-bronchi-polmone” (28,62%), seguito dal tumore  
della “Prostata” (7,81%) (Graf. 9). Nelle femmine è la “Mammella” la sede maggiormente colpita da tumore 
(16,67%), seguita da “Trachea–bronchi-polmoni” (11,43%) (Graf. 10). 
 

Graf. 9 - Mortalità % per tumori maligni ASL CN2 – Anno 2012. Maschi 
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Graf. 10 - Mortalità % per tumori maligni ASL CN2 – Anno 2012. Femmine 
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Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano nell’ASL CN2 la terza causa di morte in entrambi i sessi 
(maschi 11,26%; femmine 8,4%) (Graf. 5,6). 
Nel 2012, la mortalità per malattie dell’apparato respiratorio nell’ASL CN2 risulta, per entrambi i sessi, in eccesso 
rispetto alla mortalità regionale, eccesso però non statisticamente significativo.  
Le malattie del sistema nervoso sono causa nel 2012 del 4,42% dei decessi tra gli uomini e del 6,28% tra le 
femmine. Nella nostra ASL si evidenzia un eccesso di mortalità, rispetto al dato regionale, in entrambi i sessi che 
raggiunge la significatività statistica relativamente alla popolazione femminile.  
Nel territorio dell’ASL CN2 le malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche sono causa nel 2012 del 4,47% tra le 
femmine e del 3,53% dei decessi tra gli uomini, con un eccesso di mortalità rispetto al dato regionale per 
entrambi i sessi non statisticamente significativo.  
Le malattie dell’apparato digerente sono causa nel 2012 del 3,53% dei decessi tra gli uomini e del 2,87% tra le 
femmine. Nella nostra ASL si evidenzia un difetto di mortalità, rispetto al dato regionale, statisticamente non 
significativo, per entrambi i sessi. 
Nel territorio dell’ASL CN2 le cause accidentali sono responsabili nel 2012 del 5,52% dei decessi tra gli uomini e 
del 2,66% tra le femmine. Nella nostra ASL per la popolazione maschile si evidenzia un eccesso di mortalità non 
significativo rispetto al dato regionale.  
La mortalità per cause accidentali più frequente nell’ASL CN2 è conseguente alle “cadute ed altri infortuni” 
rispettivamente per il 52% nei maschi e per il 64% nelle femmine (Graf. 11, 12). 

Graf. 11 - Mortalità % per le principali cause 
accidentali ASL CN2 – Anno 2012 Maschi 
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Graf. 12 - Mortalità % per le principali cause 
accidentali ASL CN2 – Anno 2012 Femmine 
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Nell’ambito della mortalità conseguente a traumatismi, gli incidenti stradali sono responsabili del 22% dei decessi 
negli uomini e del 24% nelle donne (Graf. 11, 12). 
Nel territorio dell’ASL CN2 le malattie fumo correlate sono responsabili nel 2012 di 166 decessi tra gli uomini e 71 
tra le femmine. Per i maschi, nella nostra ASL, si evidenzia un eccesso di mortalità, rispetto al dato regionale, per 
malattie fumo correlate eccesso che non è statisticamente significativo. 
Le malattie alcol correlate sono responsabili nel 2012 di 33 decessi tra gli uomini e 12 tra le femmine. In entrambi 
i sessi nella nostra ASL si evidenzia un difetto di mortalità, rispetto al dato regionale, per malattie alcol correlate 
non statisticamente significativo. 
 

Stili di vita 

Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio evitabile con il maggiore impatto sulla salute tra gli uomini, ma le azioni 
di contrasto hanno già prodotto una diminuzione in particolare della mortalità per alcune cause fumo correlate in 
questo sesso; nella popolazione adulta (18-69 anni), nell’ASL CN2, nel quadriennio 2011-2014 (Sorveglianza PASSI) 
la prevalenza di fumatori è del 28%,  mentre quella degli ex fumatori del 21%.  
A dimostrazione dell’efficacia delle azioni di prevenzione primaria, la maggior parte della popolazione adulta non 
ha mai fumato nel corso della sua vita e questa proporzione di popolazione risulta maggiore nelle generazioni più 
giovani. 

L’abitudine al fumo è più diffusa negli uomini che nelle donne (rispettivamente 31% e 26%), nei 25-34enni (35%), 
nelle persone con una scolarità media-inferiore (35%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite (48%). 
Gli ex fumatori aumentano con l’età, sono più numerosi tra gli uomini e tra i laureati e meno presenti tra coloro 
che hanno difficoltà economiche. Il numero di sigarette fumate in media al giorno è pari a 12. Tra i fumatori, il 2% 
è un fumatore occasionale (meno di una sigaretta al giorno). 
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Prevalenza di fumatori ed ex fumatori 

ASL CN2 Alba-Bra – Passi 2011-2014 

 
Fumatori 

% 

Ex-fumatori 

% 
Abitudine tabagica 

% 

Uomini 31,1 27,3 58,4 
nei due sessi 

Donne 25,9 15,5 41,4 

18-24 anni 32,8 1,0 33,8 

25-34 anni 35,2 18,2 53,4 

35-49 anni 28,5 21,3 49,8 
nelle classi di età 

50-69 anni 24,2 28,3 52,5 

Nessuna/ 
elementare 16,5 25,1 41,6 

Media inferiore 34,7 21,3 56,0 

Media superiore 29,1 19,1 48,1 

nei diversi livelli di 
istruzione 

Laurea 17 27,7 44,7 

Molte difficoltà 48,2 19,9 68,1 

Qualche difficoltà 34,2 17,8 52,0 
nelle diverse 
situazioni economiche 

Nessuna difficoltà 23,7 23,3 47,0 

Straniera 28 17 45 
cittadinanza 

Italiana 28,5 21,6 50,1 

Quanto si fuma 

ASL CN2 Alba-Bra – Passi 2011-2014 

Sigarette fumate in media al giorno 12 

La tutela delle persone dal fumo passivo, attraverso l’applicazione della Legge 3/2003, continua ad essere efficace: il 
96% degli intervistati dell’ASL CN2 ha riferito che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è sempre/quasi sempre 
rispettato (conformemente alla legge); tra i lavoratori intervistati il 95% ha dichiarato che il divieto di fumare nel 
luogo di lavoro è rispettato sempre/quasi sempre. 
Il 19% dichiara che nella propria abitazione è permesso fumare (nel 14% limitatamente ad alcune stanze o 
situazioni e nel 5% ovunque).  
Nell’ASL CN2, tra chi fumava nei 12 mesi precedenti l’intervista, il 51% ha tentato di smettere. Di questi: l’83% ha 
fallito (fumava al momento dell’intervista); l’8% stava ancora tentando di smettere (non fumava al momento 
dell’intervista, ma aveva smesso da meno di 6 mesi); il 9% è riuscito a smettere (non fumava al momento 
dell’intervista e aveva smesso da oltre 6 mesi e meno di un anno). 
 
L’assunzione di bevande alcoliche è un elemento storico della cultura piemontese ed in particolare di questo 
territorio caratterizzato da importanti aree di viticoltura. Nel 2011-2014 (Sorveglianza PASSI) il 64% della 
popolazione dell’ASL CN2 tra i 18-69 anni consuma bevande alcoliche (inteso come una unità di bevanda alcolica 
equivalente ad una lattina di birra o ad un bicchiere di vino o ad un bicchierino di liquore nell’ultimo mese).  
Il 15% ha abitudini di consumo considerate a maggior rischio1 (complessivamente il 7% beve fuori pasto, il 3% ha 
un consumo abituale elevato, il 7% è bevitore binge). 
 

                                                           
1 Consumo fuori pasto e/o consumo binge e/o consumo abituale elevato; poiché una persona può appartenere a più di una 
categoria, la percentuale di consumo a maggior rischio non corrisponde alla somma dei singoli comportamenti. 
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La modalità di consumo a maggior rischio risulta più 
diffusa tra i giovani 18-24 anni e tra gli uomini. 
 
 

Consumo a maggior rischio 

ASL CN2 – PASSI 2011-2014 
Totale: 15,3% (IC 95%: 13,33% - 17,56%) 
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È nota da tempo la relazione tra l’eccesso ponderale 

(sovrappeso e obesità) e numerose situazioni di 
rischio e malattie croniche (es: ipertensione, diabete 
e malattie cardiovascolari). 

Il 26% del campione intervistato di età 18-69 anni, nel 
periodo 2011-2014 (Sorveglianza PASSI), è in 
sovrappeso, gli obesi sono il 9%; gli uomini sono 
maggiormente in sovrappeso (35%) e obesi (11%) 
rispetto alle donne (17%, 7%). L’eccesso ponderale 
aumenta con l’età ed è più frequente nelle persone 
con basso livello d’istruzione e nelle persone con 
difficoltà economiche. 
 
Un regime alimentare ricco di frutta e verdura 
rappresenta un fattore di protezione verso la 
comparsa di alcune malattie tumorali e 
cardiovascolari. Complessivamente PASSI stima che 
tra i 18 e i 69 anni solo 1 persona su 10 assuma le 5 
porzioni di frutta e/o verdura consigliate dagli 
standard internazionali. Questa prevalenza, cambia 
soprattutto in relazione al genere (è minore tra gli 
uomini), all’età (è minore nella fascia 18-34 anni), al 
peso (è minore nei soggetti in sovrappeso/obeso) e 
alle condizioni economiche (è minore in coloro che 
hanno difficoltà economiche).   
 

Eccesso ponderale  

nella popolazione 18-69 anni 

Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche 
ASL CN2 Alba-Bra - Passi 2011-2014 
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Tra la popolazione adulta per quanto riguarda l’attività fisica, il 37% ha uno stile di vita attivo e pratica attività 
fisica moderata o intensa raccomandata, il 42% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato, 
mentre il 21% è completamente sedentario.  
 
La sedentarietà è più diffusa nelle persone della fascia 
di età 50-69 anni, nelle donne e nelle persone con 
bassa scolarità. 
Il 24% delle persone sedentarie percepisce il proprio 
livello di attività fisica come sufficiente. 
 

Sedentari 

ASL CN2 – Passi 2011-2014: 20,7% 
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1. L. Marinaro: “Bollettino epidemiologico anno 2014. Relazione su alcuni aspetti dello stato di salute della 
popolazione dell’ASL CN2 Alba-Bra”  

2. Intranet RuparPiemonte: PiSTA – Piemonte Statistica e B.D.D.E. 
http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp  

3. Epicentro - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia: la sorveglianza Passi – 
http://www.epicentro.iss.it/passi/; htpp://passidati.it 
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Struttura, salute e bisogni della popolazione ASL CN2 Alba-Bra 

 ASL CN2 Piemonte 

Demografia 2005 2014 2005 2014 

Struttura demografica 

Abitanti1 163.695 171.865 4.341.733 4.424.467 

Età media1 43,5 44,7 44,3 45,7 

Giovani anziani (65-74 anni) (x 100) 1 11,8 10,7 12 11,8 

Veri anziani (75-84 anni) (x 100) 1 8 8,8 8 9,1 

Grandi anziani (oltre 85 anni) (x 100) 1 2,4 3,5 3 4,3 

Indice di vecchiaia (x 100) 1 164,7 169,6 180,67 189,6 

Indice di dipendenza (x 100) 1  55,4 57,5 53,5 59,7 

Indice di struttura (x 100) 1 107,1 134,1 114,7 143,7 

Fecondità 

Indice di fecondità (x 1.000 donne 15-49 anni) 1 40,7 40,9 38,4 37,7 

Indice di carico per donna feconda (x 100) 1 19,7 20,6 18,9 19,9 

Dinamica di popolazione 

Numero di nati1 1.500 1.510 37.251 34.637 

Numero di decessi1 1.761 1.848 48.253 49.412 

Tasso di natalità (x 1.000) 1 9,2 8,8 8,6 7,8 

Tasso di mortalità (x 1.000) 1  10,8 10,8 11,1 11,2 

Stranieri residenti (x 100) 1 6,4 11,5 5,3 9,6 

Caratteristiche sociali     

Numero di famiglie1 67.816 73.634 1.917.969 2.014.368 

Numero medio di componenti per famigliaa 2,4 2,3 2,3 2,2 

Famiglie unipersonali (x 100) (anno 2011)b - 31,4 - 34,4
 
 

Popolazione 18-69 anni con livello di istruzione alto (x 100)2 - 57,2
c
 - 60,3

c
 

Popolazione 18-65 anni con lavoro regolare (x 100)2 - 70,5
c
 - 61,1

c
 

Popolazione 18-69 anni che dichiarano di avere molte 
difficoltà economiche (x 100)2 

 

- 

 

6,2
c
 

 

- 

 

11
c
 

Indicatori generali stato di salute     

Speranza di vita alla nascita: uomini1 78,2 79,8
d
 78,2 79,8

d
 

Speranza di vita alla nascita: donne1 84,2 84,5
d
 83,6 84,5

d
 

Speranza di vita a 35 anni: uomini1 45,2 45,6
d
 44,3 45,6

d
 

Speranza di vita a 35 anni: donne1 

 

49,5 50
d
 49,2 50

d
 

a  
Elaborazione S.S.D. Epidemiologia su dati ISTAT – PiSTA - Piemonte Statistica e B.D.D.E.  

b 
Elaborazione S.S.D. Epidemiologia su dati ISTAT – PiSTA - Piemonte Statistica e B.D.D.E. - Dati 15° Censimento della popolazione e delle 
abitazioni 2011 

c 
Periodo 2011-2014 

d 
Anno 2012 
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 ASL CN2 Piemonte 

 2005 2014 2005 2014 

Speranza di vita a 65 anni: uomini1 18 18,4
d
 17,4 18,4

d
 

Speranza di vita a 65 anni: donne1 21,3 21,8
d
 21,2 21,8

d
 

Popolazione 18-69 anni che considerano buono o molto 
buono il proprio stato di salute  (x 100)2  

 
- 

 

70,5
c
 

 
- 

 

71,7
c
 

Popolazione 18-69 anni che riferisce sintomi di depressione 
nelle ultime due settimane dall’intervista  (x 100)2 

 
- 

 

4,2
c
 

 
- 

 

5,9
c
 

Tassi standardizzati di mortalità per 100.000 abitanti 2006 2012 2006 2012 

Uomini      

Tutte le cause1 701,5 575 670,8 600,4 

Malattie dell’apparato circolatorio1 243,1 176,1 225,5 187,5 

Tumori maligni1 199,9 183,8 225,3 204,9 

Malattie dell’apparato respiratorio1 63,4 54,2 48,9 46,7 

Malattie del sistema nervoso1 23,14 25,6 17,5 21,3 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche1 24 21,4 19,6 18,9 

Malattie dell’apparato digerente1 29,7 20,2 30,5 24,3 

Cause accidentali1 47,4 40,1 43,1 35,3 

Malattie fumo correlate1 128,8 104,5 123 103,2 

Malattie alcol correlate1 33,4 24,2 33,1 27 

Malattie evitabili con prevenzione primaria1 86,9 76,3 90,1 73,1 

Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia1 12,9 8,7 17,6 15,9 

Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria1 53,1 41,4 53,8 46,3 

Donne      

Tutte le cause1 385,9 360,4 406,7 380,7 

Malattie dell’apparato circolatorio1 129,8 118,4 149,9 124,5 

Tumori maligni1 123 107,5 128,5 124 

Malattie dell’apparato respiratorio1 26,3 24,3 21,5 22,8 

Malattie del sistema nervoso1 16,61 26,3 15,67 16,9 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche1 16,3 15,6 15,2 13,8 

Malattie dell’apparato digerente1 12,5 10,2 16,7 14,7 

Cause accidentali1 23,7 14,9 16,5 13,3 

Malattie fumo correlate1 28,9 30,2 33,6 31,3 

Malattie alcol correlate1 8,3 6,6 8,5 7,5 

Malattie evitabili con prevenzione primaria1 15,3 20,5 22,3 21,6 

Malattie evitabili con diagnosi precoce e terapia1 36,7 21,6 34,2 31,4 

Malattie evitabili con igiene e assistenza sanitaria1 13 20,2 26,5 24,9 
c 

Periodo 2011-2014 
d 

Anno 2012 



Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra 
 

24 

 ASL CN2 Piemonte 

Stili di vita 2007-10 2011-14 2007-10 2011-14 

Fumo     

Fumatori 18-69 anni (x 100)2 31,1 28,5 28,1 26,3 

Ex fumatori 18-69 anni (x 100)2 21,8 21,4 20,7 18,5 

Persone che ritengono rispettato il divieto di fumare nei luoghi 
pubblici (x 100)2 

 
95,6 

 

96,2 

 
93,6 

 

95,5 

Persone che ritengono rispettato il divieto di fumare nei luoghi 
di  lavoro (x 100)2 

 
91 

 

94,9 

 
90,8 

 

93,7 

Alcol     

Persone 18-69 anni che consumano alcol (x 100)2 62,7 64 60,8 56,4 

Persone 18-69 anni con consumo di alcol prevalentemente 
fuori pasto (x 100)2 

 
6,5 

 

6,9 

 
8,5 

 

8 

Persone 18-69 anni con consumo “binge” (x 100)2 6,6e 7 8,1e 8,6 

Persone 18-69 anni con consumo a rischio (x 100)2 15,4 e 15,3 22,8 e 18,4 

Persone 18-69 anni con guida sotto l’effetto dell’alcol (x 100)2 8,2 5,3 10,3 9,2 

Sovrappeso e obesità     

Bambini 8-9 anni in sovrappeso (x 100)3 18,9f 16,2g 19,5f 18,6g 

Bambini 8-9 anni obesi (x 100)3
 7,9f 5,5g 7,7f 6,7g 

Persone 18-69 anni in sovrappeso (BMI tra 25,0 e 29,9) (x 
100)2 

 
29,6 

 

25,6 

 
29,4 

 

27,9 

Persone 18-69 anni obese (BMI > 30) (x 100)2 8,8 9,2 9 8,4 

Adesione al “Five a day” (x 100)2 9,3 9,9 10,4 11,4 

Attività fisica     

Persone 18-69 anni sedentarie (x 100)2 23 20,7 27,4 30,4 

Persone 18-69 anni attive (x 100)2 33,7 37,3 33,3 32,9 
e  

Anno 2010. Per gli anni precedenti i dati non sono confrontabili in quanto le definizioni hanno soglie di consumo differenti. 
f  

Anno 2008. 
g 

Anno 2014. 
 
 
Fonti: 

1
  Intranet RuparPiemonte: PiSTA – Piemonte Statistica e B.D.D.E. http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp  

2
  Epicentro - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia: la sorveglianza Passi – http://www.epicentro.iss.it/passi/; 
htpp://passidati.it 

3
 Okkio alla salute (indagini 2008 e 2014) http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/prevenzione-e-promozione-della-
salute/sorveglianza-epidemiologica/958-okkio-alla-salute-fascia-deta-6-10-anni; www.epicentro.iss.it/okkioallasalute 
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PROGRAMMI DEL PIANO LOCALE DI PREVENZIONE ASL CN2 

ALBA-BRA – Anno 2016 
 

Programma 1  

Guadagnare Salute Piemonte 

Scuole che Promuovono Salute  
 

 

Referente:  

Dott.ssa Geuna Carla:  Area Promozione ed Educazione alla Salute – Dipartimento di Prevenzione 

 

Gruppo di lavoro:  

Dott.ssa Abburrà Anna:  S.O.C. Servizi Sociali Distretto di Bra 

Dott. Bertoluzzo Marco:  Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero 

Dott. Bolla Claudio: S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale - Dipartimento di 
Prevenzione 

Dott.ssa Capra Luigina: S.O.C. Anestesia e Rianimazione; Centro Formativo Italian Resuscitation 
Council (IRC) ASL CN2 

Dott. Carlidi Graziano: S.O.C. Anestesia e Rianimazione; Attività Coordinamento Prelievo d’organo 

Dott.ssa Favaretto Paola: Consultori – S.O.C. Dipartimento delle Cure primarie e dei servizi 
territoriali 

Dott. Laudani Elio: Distretto 2 Bra 

Dott. Merlo Valentino:  Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott.ssa Occhetto Carmen:  Area Prevenzione - Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott.ssa Pasquero Gianna:  Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott.ssa Salvano Elisa:          LILT 

Dott. Serra Alberto:  S.O.C. Pediatria 

Dott. Zanatta Stefano:  Dipartimento Patologia delle Dipendenze  
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Situazione  
Da oltre dieci anni l’Area Promozione ed Educazione alla Salute del Dipartimento di Prevenzione propone alle 
scuole di tutti gli ordini e gradi presenti sul territorio una “Vetrina di progetti di promozione ed educazione alla 

salute” finalizzati al benessere psico-fisico degli studenti.   
Il programma prevede il coinvolgimento locale della struttura Promozione della Salute e dei seguenti 
settori/servizi sanitari: Materno Infantile, SerT/SerD, NPI, Psicologia, Salute Mentale, SIAN, Medicina dello Sport, 
Servizi Veterinari (A/C), SISP, SpreSal, Epidemiologia e Distretti che saranno coinvolti, nelle diverse azioni, sulla 
base delle specificità territoriali e delle esperienze già svolte. 
Il nostro territorio partecipa alla Rete SHE (Rete Europea per le scuole che promuovono salute). 
Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2016 proseguono quanto trattato con i precedenti PLP. 
I precedenti PLP hanno principalmente lavorato, su:  
• una ricca offerta educativa/formativa su stili di vita per le scuole (insegnanti e/o allievi) e il potenziamento 

della collaborazione tra Ambiti territoriali scolastici e ASL; 
• l’implementazione del progetto CCM Diari di salute (con capofila ASL CN2, rivolto ai preadolescenti); 
• l’implementazione del Progetto Steadycam;  
• l’interesse/impegno a rafforzare la comunicazione aziendale attraverso newsletter e spazi web su stili di vita, 

social network, organizzazione di eventi stabili annuali, comunicazione e diffusione dei dati delle sorveglianze; 
• l’utilizzo dei contesti aggregativi (Centri per anziani, Centri o spazi per adolescenti, eventi/feste, …) per 

diffondere informazioni su stili di vita salutari. 
 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Azione 1.1.1 – Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute.  
Azione 1.2.1 - Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta. 
Azione 1.3.1 - Il catalogo: promozione e disseminazione di Buone Pratiche (BP). 
Azione 1.4.1 - Programmazione annuale delle azioni prioritarie in coprogettazione. 
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Azione 1.1.1  
Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute 

 
Obiettivi dell’azione 
Coinvolgere tutti gli attori interessati in un percorso di alleanza. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3 

Promuovere il potenziamento dei fattori di   
rotezione (life skill, empowerment) e 
l’adozione di comportamenti sani 
(alimentazione, 
attività fisica,fumo e alcol) nella popolazione 
giovanile adulta 
OC. 3.1 

Rafforzare le capacità di resilienza e 
promozione dei processi di empowerment 
personali e sociali 
OC. 4.1 

Aumentare la percezione del rischio e 
l’empowerment degli individui 

OSR 1.1  
Consolidare, attivare e 
valorizzare le alleanze a livello 
centrale e territoriale utili alla 
programmazione congiunta e alla 
coprogettazione 

Indicatore OSR 1.1 

N. di alleanze 
attivate a livello 
centrale o 
territoriale 

Standard 

OSR 1.1 

Almeno una 
alleanza a 
livello 
centrale o 
territoriale  

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Le alleanze definite da atti formali e i gruppi di lavoro già esistenti saranno coadiuvati da iniziative di 
consultazione allargata su temi specifici e con periodicità utile. 
È quindi necessario che Scuola, Sanità, Enti Territoriali, Agenzie educative presenti sul territorio, famiglie e giovani 
cooperino per individuare priorità e modalità di intervento. 
Nel 2016 proseguono pertanto i contatti con enti e associazioni locali. 
 

Popolazione target  

Destinatari intermedi: Tutti i soggetti/enti formali e informali interessati ad un’alleanza. 
Destinatari finali: Studenti; docenti; genitori. 

 

Attori coinvolti/ruolo  
Livello regionale: componenti del Gruppo Tecnico Regionale. 
Livello locale: enti e associazioni sul territorio per costituzione di gruppi; Dipartimento di Prevenzione: Area 
Promozione ed Educazione della Salute; MMG; PLS; Sindaci; Dirigenti scolastici; studenti; docenti; genitori. 
 

Indicatori di processo 

Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Presenza di contatti formali con Enti 
e Associazioni identificate (es: 
convocazione incontri) 

Contatti formali per lo studio 
di fattibilità di un organo 
consultivo a livello locale 

Almeno 2 contatti con enti ed associazioni locali. 
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Azione 1.2.1  
Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta  

 
Obiettivi dell’azione  
Condividere i criteri per la definizione di Scuola che promuove salute e implementare le attività attraverso una 
formazione congiunta. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3. Promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione (life skill, empowerment) 
e l’adozione di comportamenti sani 
(alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) 
nella popolazione giovanile adulta 
OC. 3.1. Rafforzare le capacità di resilienza e 
promozione dei processi di empowerment 
personali e sociali 
OC. 4.1. Aumentare la percezione del rischio e 
l’empowerment degli individui 
OC. 5.3. Aumentare i soggetti con 
comportamenti corretti alla guida 
OC. 6.3. Aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza dei rischi e delle misure di 
prevenzione attuabili nella popolazione 
generale e a rischio, nei 
genitori e nei care giver 

OSR 1.2  
Progettare e strutturare 
percorsi formativi congiunti sui 
diversi temi di salute che 
sostengano le competenze di 
operatori sanitari, dirigenti 
scolastici e insegnanti per 
costruire una Scuola che 
Promuove Salute (formazione 
dei formatori) 

Indicatore OSR 1.2 

N. di iniziative o 
progetti formativi 
realizzati a livello 
regionale o locale 

Standard OSR 

1.2 

Almeno due 
iniziative o 
progetti 
formativi 
regionali o locali 
all’anno 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
I tavoli di lavoro attivati localmente prevedono il sostegno e il consolidamento delle azioni formative locali o la 
partecipazione a iniziative regionali (percorso dei profili di salute della scuola, costruzione delle policy integrate, 
media education, gamblig, ecc.) da parte di operatori sanitari, dirigenti scolastici e insegnanti.  
 

Popolazione target  
Dirigenti, insegnanti, operatori SSR. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Gruppo tecnico regionale o gruppi tematici per la costruzione di pubblicazioni operative e per la 
progettazione di giornate formative. 
Livello locale: Tavolo di lavoro locale o gruppi tematici per la progettazione di giornate formative. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. giornate di formazione N. giornate di formazione Almeno 6 giornate annue 
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Azione 1.3.1 
Il catalogo: promozione e disseminazione di Buone Pratiche (BP) 

 
Obiettivi dell’azione  
Le scuole adottano Buone Pratiche per la promozione di stili di vita sani proposte nel catalogo e messe a 
disposizione di tutte le scuole interessate. 
 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3. Promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione (life skill, empowerment) 
e l’adozione di comportamenti sani 
(alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) 
nella popolazione giovanile adulta 
OC. 3.1. Rafforzare le capacità di resilienza e 
promozione dei processi di empowerment 
personali e sociali 
OC. 4.1. Aumentare la percezione del rischio e 
l’empowerment degli individui 
OC. 5.3. Aumentare i soggetti con 
comportamenti corretti alla guida 
OC. 6.3. Aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza dei rischi e delle misure di 
prevenzione attuabili nella popolazione 
generale e a rischio, nei genitori e nei care 
giver 

OSR 1.3. Inserire nel catalogo 
dell’offerta educativa e 
formativa almeno un progetto 
sul tema di: sana alimentazione, 
attività fisica/capacità motorie, 
fumo, alcol, benessere delle 
relazioni, media education, 
gambling, cultura della sicurezza, 
dipendenze, sicurezza stradale 
e/o della promozione dei 
comportamenti di guida 
responsabile, incidenti 
domestici, corretto rapporto 
uomo/animale anche ai fini della 
prevenzione del randagismo 

Indicatore OSR 1.3  

% di ASL con 
catalogo 
contenente un  
progetto di BP per 
ogni tema definito 

Standard OSR 

1.3  

100% delle ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Il lavoro di promozione e disseminazione di buone pratiche avviene, come da anni ormai, attraverso la 
formalizzazione di un Catalogo (“Vetrina Progetti promozione ed educazione alla salute”) la cui costruzione è 
coordinata dal Referente per la promozione della salute in collaborazione con altri Servizi Territoriali che lavorano 
con le scuole. Il catalogo rispecchia le scelte che la Regione ritiene prioritarie e che sono definite nelle “linee 
guida” prodotte dal GTR (Gruppo Tecnico Regionale); si basa sulle migliori prove di efficacia disponibili e propone 
anche progetti orientati allo sviluppo delle life skill. Le scuole, a cui viene presentato il catalogo, scelgono tra le 
proposte educative e formative di buona pratica ciò che maggiormente risponde ai propri bisogni e/o viene 
definito prioritario affrontare. Il catalogo è reso accessibile a tutte le scuole del territorio per garantire l’equità 
dell’informazione e pubblicato sul sito web aziendale. 

Offerta alle scuole di progetti orientati all’adozione di stili di vita salutari: 
- Affy Fiutapericolo, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire gli 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. 

- Tra gli alberi... un animale: chi è?, progetto finalizzato a proporre agli studenti della scuola secondaria di 
primo grado una base di conoscenza scientifica sugli animali selvatici presenti sul territorio provinciale.  

- 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”.  

- “Pronti? Partenza …via!,  progetto in tema di sicurezza stradale volto a ridurre comportamenti di rischio 
(alcool, droghe, alta velocità e mancato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza) e a favorire l’adozione di 
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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, con target 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado (formazione e monitoraggio docenti). 

- A casa tutto bene?, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire gli 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. 

- Progetto “Ragazzi per la vita”: corsi di rianimazione cardiopolmonare di base nella scuola, 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 alcool 
e di nicotina. 

- Steadycam, attività di formazione ed intervento di media education e promozione della salute per docenti, 
studenti e operatori sanitari. 

- Vivere con stile, 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). 

- Diario della salute, progetto CCM-Ministero della salute (II edizione finanziata da Regione Piemonte e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) finalizzato a promuovere il benessere e la salute dei preadolescenti 
potenziando quei fattori che hanno un ruolo protettivo generale rispetto all’implicazione nei comportamenti 
a rischio tipici dell’adolescenza. 

 

Popolazione Target 
Target intermedio: Dirigenti scolastici e insegnanti. Target finale: Insegnanti e popolazione scolastica. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo Tecnico Regionale (GTR). 
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione della Salute, S.S.D. Epidemiologia, 
Servizi Veterinari; Centro Formativo Italian Resuscitation Council (IRC) ASL CN2; S.O.C. Anestesia e Rianimazione; 
Dipartimento Patologia delle Dipendenze; ADMO; AVIS; FIDAS; LILT; Dirigenti scolastici; docenti, Ufficio 
Territoriale del MIUR. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Diffusione del Catalogo Presenza del Catalogo Pubblicazione sul sito web aziendale 

Indicatore sentinella:  

Numero di scuole che hanno adottato 
almeno 1 progetto di buona 
pratica/numero di scuole a cui è stato 
inviato o presentato il catalogo 

Numero di scuole che hanno adottato 
almeno 1 progetto di buona 
pratica/numero di scuole a cui è stato 
inviato o presentato il catalogo  

Almeno 20% 
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Azione 1.4.1  
Programmazione annuale delle azioni prioritarie in coprogettazione 
 

Obiettivi dell’azione  
Individuare le azioni prioritarie che le scuole dovranno attivare nell’anno scolastico in riferimento ai temi prioritari 
identificati dal protocollo d’intesa e definiti all’interno delle linee guida, sostenute dal MIUR e cogenti per le ASL. 
 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

1.3 Promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione (life skill, 
empowerment) e l’adozione di 
comportamenti sani 
(alimentazione,attività fisica,fumo e alcol) 
nella popolazione giovanile adulta 
3.1 Rafforzare le capacità di resilienza e 
promozione dei processi di empowerment 
personali e sociali 
Aumentare la percezione del rischio e 
l’empowerment degli individui 

OSR 1.4. Selezionare e definire priorità 
per la programmazione annuale nelle 
linee guida, coerenti con il protocollo 
d’intesa (prevenzione del gioco 
d’azzardo,...) e i bisogni 
regionali/territoriali 

Indicatore per OSR 

1.4. N. di strumenti di 
programmazione, con 
identificazione di 
priorità, elaborati e 
diffusi 

Standard 

per OSR 

1.4. 
Almeno 4 
strumenti 
(linee 
guida,..) 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Prosecuzione delle azioni consolidate coprogettate dall’Area Promozione  ed Educazione alla Salute e Scuola.  

 

Popolazione Target 
Target intermedio: Dirigenti scolastici e insegnanti. 
Target finale: Insegnanti e popolazione scolastica. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello Regionale: Gruppo Tecnico paritetico Ufficio Scolastico Regionale, Assessorato alla Sanità, Assessorato 
all’Istruzione per l’aggiornamento delle linee guida. 
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione della Salute, Scuole del territorio che 
hanno attivato azioni su temi prioritari. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Scuole che hanno attivato azioni su temi 
prioritari nelle classi target/classi target 
delle scuole partecipanti 

Scuole che hanno attivato azioni su 
temi prioritari nelle classi 
target/classi target delle scuole 
partecipanti del territorio ASL CN2 

Almeno il 40% 
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Programma 2  

Guadagnare Salute Piemonte 

Comunità e ambienti di vita 
 

 

Referente: 

Dott.ssa Marinaro Laura:  S.S.D. Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione 

 

Gruppo di lavoro:  

Dott. Bolla Claudio: S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale - Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Castiglione Federico: S.O.C. Oncologia 

Dott. Clerico Attilio: Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Favaretto Paola: Consultori – S.O.C. Dipartimento delle Cure primarie e dei servizi 

territoriali 

Dott.ssa Geuna Carla:  Area Promozione ed Educazione alla Salute – Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott.ssa Intravaia Giuseppina: S.O.C. Psicologia  

Dott. Laudani Elio: Distretto 2 Bra 

Dott. Maimone Pietro: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione 

Masenta Marina: S.O.S. di Medicina dello sport – Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Occhetto Carmen: Area Prevenzione - Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott.ssa Pasquero Gianna:  Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott. Ruata Alfredo: S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Zarri Mauro: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione 
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Situazione  
Questo programma prevede il coinvolgimento locale della Area Promozione della Salute e dei seguenti 

settori/servizi sanitari: S.O.C. Ostetricia e Ginecologia; S.O.C. Pediatria; PLS; MMG; Servizio di Neuropsichiatria 

infantile; S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, Consultorio; Distretto Alba; Distretto Bra; Servizio Sociale di Bra; 

Dipartimento di Prevenzione: SSD Epidemiologia, S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizio 

Medicina dello Sport, Servizi veterinari, S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica; S.O.C. Psicologia; Dipartimento 

Patologia delle Dipendenze; S.O.C. Servizi Informativi ed informatici; S.O.C. Cardiologia; S.S.D. Malattie 

Metaboliche e Diabetologia; S.O.C. Direzione Professioni Sanitarie.  

Sono altresì coinvolti: Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole; Associazioni di Volontariato; Strutture residenziali 

per anziani; Università della terza età; Consorzi; Associazioni del privato sociale; Associazioni del mondo giovanile. 

Gli obiettivi e le azioni che si svilupperanno con il PLP 2016 proseguono quanto trattato con i precedenti PLP che 

hanno principalmente lavorato, su: l’esistenza e/o la formazione di gruppi aziendali multidisciplinari coerenti con 

il programma Guadagnare Salute Piemonte; la valorizzazione delle risorse esistenti; lo sviluppo delle competenze 

degli operatori; l’interesse/impegno a rafforzare la comunicazione aziendale: newsletter e spazi web su stili di 

vita, social network, organizzazione di eventi stabili annuali, comunicazione e diffusione dei dati delle 

sorveglianze; l’utilizzo dei contesti aggregativi (Centri per anziani, Centri o spazi per adolescenti, eventi/feste, …) 

per diffondere informazioni su stili di vita salutari. 

 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
A partire, quindi, dalle azioni realizzate negli scorsi anni, c’è la necessità di continuare a diffondere una cultura 

della salute nelle comunità attraverso attività che si intendono così sintetizzare: 

- azioni di sostegno e sviluppo di quei progetti locali che sono diventati una risorsa per gli abitanti del territorio; 

- accordi con associazioni e/o altre Agenzie del territorio (ad es. Associazione Panificatori per ridurre il 

quantitativo di sale nel pane);  

- attivazione e/o consolidamento di collaborazioni ad es. con le strutture di riferimento per gli anziani (centri 

ricreativi, sindacati di categoria, RSA,…) per concordare e attivare momenti informativi sui rischi domestici 

(nell’ambito del Progetto CCM 2015 Argento Attivo- Vivere bene oltre i sessanta); 

- lettura consapevole delle etichette dei prodotti confezionati attraverso la messa a disposizione di 

informazioni e strumenti; 

- iniziative a sostegno di adozione di uno stile di vita attivo attraverso la promozione dell’attività fisica in tutte 

le fasce di età, il consolidamento e la messa a sistema dei progetti di “walking programs” e in particolare dei 

gruppi di cammino per gli over64;  

- mantenimento dell’attenzione alla prima età della vita e al “sostegno alla genitorialità”; 

- implementazione della sicurezza degli ambienti;  

- sviluppo dell’empowerment attraverso azioni di sensibilizzazione (eventi, pubblicazioni di materiale 

informativo divulgativo,…) in occasione delle giornate tematiche celebrate dall’OMS; 

- implementazione nella comunità locale di azioni di contrasto al consumo di alcol e/o relativamente a 

comportamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica con l’attivazione di progetti multi-componente; 

- promozione di una corretta relazione persona/animale; 

- laboratori rivolti ai genitori; 

- azioni a sostegno delle donne vittime di violenza. 

Azione 2.1.1 - Linee guida per l’adozione della “Carta di Toronto per la promozione dell’attività fisica”.   

Azione 2.1.2 - Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche. 

Azione 2.1.3 - Ambienti sicuri. 

Azione 2.2.1 - Come leggere l’etichetta dei prodotti confezionati per bambini: una guida all’uso. 

Azione 2.2.2 - Incidenti domestici: quali informazioni. 

Azione 2.3.1 - Con meno sale la salute sale. 

Azione 2.4.1 - Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e Promozione della 

guida responsabile: Rete Regionale e Progetti multi-componente. 

Azione 2.4.2 - Save the date. 

Azione 2.5.1 - Walking programs. 

Azione 2.6.1 - Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione e attività di controllo. 

Altre azioni locali non previste dal PRP 2016: Progetto “Genitori” e Progetto “Donne vittime di violenza”. 
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Azione 2.1.1  

Linee guida per l’adozione della “Carta di Toronto per la promozione dell’attività fisica” 

 
Obiettivi dell’azione  
Favorire l’adozione della Carta di Toronto attraverso l’elaborazione di Linee guida regionali, ricercando e 

studiando la trasferibilità delle esperienze locali e nazionali. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3. Promuovere il potenziamento dei 

fattori di protezione (life skill, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani (alimentazione, 

attività fisica, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta 

OC 1.9. Aumentare l’attività fisica delle 

Persone 

OC 6.1. Ridurre gli incidenti domestici e 

del tempo libero 

OC 6.2. Aumentare il livello di attività 

fisica negli ultra 64enni 

OSR 2.1  

Trasferire le migliori prove di 

efficacia – disponibili su 

interventi specifici di 

prevenzione e promozione 

della salute – agli operatori e ai 

decisori per orientare le azioni 

e le politiche 

Indicatore OSR 2.1 

N. di azioni o di 

politiche che tengono 

conto delle 

raccomandazioni 

Standard OSR 2.1 

Almeno 1 azione 

o 1 politica a 

livello regionale o 

locale 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

L’ASL CN2 assicura la partecipazione al gruppo regionale degli operatori coinvolti e in generale contribuisce alla 

promozione dell’attività fisica in applicazione alla Carta di Toronto con diverse iniziative (vedi azione 2.5.1 -  

Walking programs). 

 

Popolazione target 
Decisori tecnici e politici. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Rete Attività fisica Piemonte (RAP); Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP). 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione della Salute e S.O.C. Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica - Servizio Medicina dello sport. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- N. riunioni RAP cui ha partecipato il referente locale  Almeno 1 riunione del gruppo di lavoro  

 

 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2016 

 

35 

Azione 2.1.2  

Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche 
 

Obiettivi dell’azione 
Nel 2015 il Gruppo di Lavoro regionale Genitori Più e interventi precoci ha lavorato su più fronti 

contemporaneamente e pertanto non ha concluso tutte le attività previste dall’azione, che verranno riprese nel 

2016. Tuttavia si è consolidato il dialogo con i settori regionali coinvolti a vario titolo sui temi dell’azione 2.1.2, 

pertanto nell’anno in corso e nei prossimi due anni si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati e concorrere agli 

Obiettivi centrali. L’azione viene sviluppata prioritariamente a livello regionale con la validazione di uno 

strumento nuovo come l’indice del “Profilo dei primi 1000 giorni” e il coordinamento della sperimentazioni in due 

ASL. 

L’attività che vede coinvolti operatori dei settori educativi per la prima infanzia va coordinate a livello centrale, 

per garantire un modello partecipativo nella costruzione di strumenti formativi per gli operatori di Asili Nido. Sarà 

cura del livello centrale individuare anche la sede in cui avviare il percorso formativo. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.2. Aumentare i bambini 

in allattamento materno 

esclusivo fino al sesto mese 

(180 giorni di vita) 

OC 1.3. Promuovere il 

potenziamento dei fattori di 

protezione (life skill, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica 

, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta 

OSR 2.1. Trasferire le migliori prove di 

efficacia – disponibili su interventi 

specifici di prevenzione e promozione 

della salute – agli operatori e ai 

decisori per orientare le azioni e le 

politiche 

OSR 2.2. Trasferire le migliori prove di 

efficacia – disponibili su interventi 

specifici di prevenzione e promozione 

della salute – alla popolazione per 

orientare le scelte 

OSR 2.4. Sviluppare iniziative e 

progetti di empowerment 

Indicatore OSR 2.1.  

N. di azioni o politiche che 

tengono conto delle 

raccomandazioni 

Indicatore OSR 2.2 

N. di strumenti di 

comunicazione elaborati 

e diffusi 

Indicatore OSR 2.4 

N. di iniziative o progetti 

realizzati a livello 

regionale o locale 

Standard OSR 2.1 

Almeno 1 azione o 

1 politica a livello 

regionale o locale 

Standard OSR 2.2 

Almeno 4 

strumenti 

Standard OSR 2.4 

Almeno 8 iniziative 

o progetti regionali 

o locali 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 anche per il 2016 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 

attraverso la prosecuzione di una serie di iniziative a seguire elencate:  

� Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita: interventi di 

sensibilizzazione sulle tematiche di promozione della salute riconducibili ai progetti aziendali di  sostegno alla 

genitorialità; si tratta di progetti attivi da anni sia ad Alba sia a Bra presso la Struttura di Psicologia,  

nell’ambito di un programma di sostegno alla genitorialità in stretta collaborazione con le strutture che si 

occupano di prima infanzia, in particolare la Pediatria e l’Ostetricia ospedaliere, proponendo momenti di 

incontro per i neo-genitori. Ad Alba è attivo uno ‘spazio’ di supporto alla genitorialità presso la sala Gosso 

dell’Ospedale: una sorta di prosecuzione del percorso iniziato con il corso di accompagnamento alla nascita, 

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 continua l’attività inerente il “Cantuccio della Mamma” pensato come luogo di osservazione e 

di ascolto rivolto alle mamme e ai papà di neonati da 0 a 6 mesi. Le attività proseguono con la collaborazione 

dell’Ente Locale di riferimento.  

Diverse le articolazioni del programma, includendo tutti i Servizi attivi all’interno del Percorso Nascita: 

a. Corso di Accompagnamento alla Nascita 

b. Cantuccio della Mamma 

c. Corso di Massaggio Infantile  

d. Percorso di Sensibilizzazione favorente la comunicazione psicotattile 

e. “Home Visiting”   
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� Progetto “Genitori Più”: in occasione delle sedute vaccinali negli ambulatori di Alba vengono promosse in 

particolare le azioni relative a: vaccinazioni, posizione in culla per prevenzione SIDS, prevenzione danni da 

fumo passivo, prevenzione incidenti stradali e domestici. 

� Progetto “Nati per Leggere”: promozione della lettura rivolta ai piccoli in diverse occasioni ad es. negli 

ambulatori di alcuni Pediatri di Libera Scelta, durante le sedute vaccinali negli ambulatori di Bra, all’interno 

dei corsi di accompagnamento alla nascita o degli interventi di recupero presso il servizio di Neuropsichiatria 

infantile e di Riabilitazione Neuro Infantile. 

 

Popolazione target 
Famiglie. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale “Genitori Più e interventi precoci”;   

Livello locale: S.O.C. Psicologia; S.O.C. Pediatria; S.O.C. Ostetricia e Ginecologia; Servizio di Neuropsichiatria 

infantile; Dipartimento di Prevenzione: Servizio Igiene e Sanità Pubblica – S.O.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie 

Infettive, S.S.D. Epidemiologia; Pediatri di Libera Scelta; Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole dell’infanzia; 

Associazioni di Volontariato. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Interventi di sostegno alla genitorialità  Almeno 2 interventi 

- Interventi nell’ambito del programma 

“Genitori più” 

Interventi per almeno 2 azioni 
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Azione 2.1.3  

Ambienti sicuri 
 

Obiettivi dell’azione  
Creare una rete di tecnici sensibili ai problemi della prevenzione che, operando nelle case (ristrutturazioni e 

manutenzioni) e nei luoghi del tempo libero (parchi gioco e palestre) sfruttino l’occasione per informare gli utenti 

sul corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature.  

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 6.1 Ridurre gli incidenti 

domestici e del tempo 

libero 

OSR 2.1. Trasferire le migliori prove di 

efficacia, disponibili su interventi 

specifici di prevenzione e promozione 

della salute, agli operatori e ai 

decisori per orientare le azioni e le 

politiche 

Indicatore OSR 2.1. N. 

incontri con i responsabili 

delle associazioni/uffici 

tecnici per definire 

collaborazioni e attività 

Standard OSR 2.1. 

Almeno 2 incontri 

con i referenti di 

associazioni/uffici 

tecnici 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
E’ prevista la continuazione delle attività informative consolidate, svolte in particolare attraverso il confronto 

presso la sede del Servizio con i liberi professionisti che ritengano utile, in sede di  progettazione preliminare, 

acquisire indicazioni normative e tecniche in materia igienico – edilizia e di sicurezza. Tale attività non risulta 

standardizzata ma implica importanti risorse di tempo – lavoro al personale dei Servizi. Il sito internet aziendale si 

configura come importante strumento di divulgazione degli aggiornamenti tecnico - legislativi e, pertanto, se ne 

farà uso ogni qualvolta la modalità via web sarà ritenuta utile allo scopo. All’occorrenza, potranno essere utilizzati 

modelli formativi classici (riunioni, seminari, incontri con le Associazioni di categoria), laddove la discussione e lo 

scambio delle esperienze sia ritenuto più congruo alla diffusione delle informazioni.  

 

Popolazione Target 
Target intermedio: tecnici impiantisti e tecnici comunali, liberi professionisti (architetti, ingegneri e geometri). 

Target finale: la popolazione che nelle occasioni opportune (lavori di manutenzione e ristrutturazione; frequenza 

delle aree gioco, delle palestre e dei luoghi di vita collettiva) avrà contatti con gli stessi tecnici. 

Associazioni di categorie artigiane; amministratori condominiali; tecnici comunali e liberi professionisti. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Tavolo dei referenti ASL/ Rappresentanti regionali Associazioni/Associazioni locali. 

Livello locale: Operatori (medici e tecnici) dei Servizi Dipartimentali. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Azioni volte alla organizzazione della formazione (informative 

sul sito aziendale, incontri, riunioni ecc), di iniziativa o in 

collaborazione con le associazioni di categoria/tecnici 

comunali, ecc. 

Almeno un’iniziativa 

(subordinatamente alle 

indicazioni regionali)   
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Azione 2.2.1 

Come leggere l’etichetta dei prodotti confezionati per bambini: una guida all’uso 

 
Obiettivi dell’azione 
Favorire una lettura consapevole delle etichette. 

Nel 2015 si è proceduto all’aggiornamento della banca dati con l’inserimento del 50% delle etichette raccolte. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3. Promuovere il potenziamento dei fattori 

di protezione (life skill, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, 

attività fisica, fumo e alcol) nella popolazione 

giovanile e adulta 

OC 1. 7. Aumentare il consumo di frutta e 

verdura 

OC 1. 8. Ridurre il consumo eccessivo di sale 

OSR 2.2. 

Trasferire le migliori prove di 

efficacia – disponibili su interventi 

specifici di prevenzione e 

promozione della salute – alla 

popolazione per orientare le scelte 

Indicatore OSR 2.2 

N. di strumenti di 

comunicazione 

elaborati e diffusi 

Standard OSR 

2.2 

Almeno 4 

strumenti 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- Raccolta etichette in occasione dell’edizione 2016 di OKkio alla Salute e invio secondo le procedure previste. 

- Partecipazione ai percorsi informativi organizzati a livello regionale. 

- Prosecuzione dell’iniziativa locale Progetto “Sono quello che mangio”, 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. 

 

Popolazione target 
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare. 

Target finale: scuole (insegnanti e studenti), genitori e popolazione generale; Progetto “Sono quello che mangio”: 

Studenti secondo anno scuola secondaria di primo grado. 

 

Attori coinvolti/ruolo: 
Livello regionale: coordinamento ASL TO3 e CN1. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione ASL CN2: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Area 

Promozione ed Educazione alla Salute; scuole. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Raccolta etichette  nell’ambito della V indagine di OKkio alla 

salute 

Copertura  100% classi 

campionate  

- N. di interventi relativi al progetto “Sono quello che mangio” 40 interventi  
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Azione 2.2.2  

Incidenti domestici: quali informazioni 

 
Obiettivi dell’azione 
Attivare percorsi informativi presso le strutture che accolgono gli anziani nel tempo libero, ad esempio i centri 

ricreativi, o presso le strutture residenziali, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle 

misure di prevenzione. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 6.1 Ridurre gli 

incidenti domestici e 

del tempo libero 

OSR 2.2. Trasferire le migliori prove di 

efficacia – disponibili su interventi specifici di 

prevenzione e promozione della salute – alla 

popolazione per orientare le scelte 

Indicatore OSR 2.2. N. di 

strumenti di 

comunicazione elaborati 

e diffusi 

Standard OSR 2.2. 

Almeno 4 strumenti 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

- Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere bene oltre i 60”: intende promuovere la salute e il benessere 

psicosociale degli anziani che vivono presso il proprio domicilio e migliorare la qualità dell’assistenza degli 

anziani assistiti da un caregiver, attraverso la realizzazione di percorsi di cittadinanza attiva per gli anziani 

attivi e percorsi di formazione, sensibilizzazione ed empowerment dei caregiver. Il progetto, di cui è capofila 

l’ASL CN2 (in qualità di Responsabile scientifico del Progetto), viene attuato in Piemonte (nei territori delle 

AASSLL CN2, TO1 e AL), Veneto (A.Ulss18 Rovigo), Marche (ASUR Area Vasta 2 Ancona), Sicilia (ASP Palermo). 

Tra le azioni si prevedono degli interventi formativi/informativi finalizzati alla prevenzione degli incidenti 

domestici in particolare nella popolazione anziana. Per l’anno in corso si prevede la realizzazione del corso dal 

titolo “Programma CCM 2015 - Formazione dei formatori – Argento Attivo: caregiver e anziani” ad Alba. Le 

equipe territoriali formate attiveranno a loro volta almeno un percorso rivolto ai caregiver e tra i temi trattati 

è inserita la “Sicurezza in casa”.  

- Progetto “COCOON”: gestito dal Servizio Sociale di Bra, intende rendere gli anziani protagonisti della propria 

vita, facendo ricorso alle potenzialità presenti in loro stessi e nella comunità di cui fanno parte. In particolare 

si fonda sulla realizzazione di spazi aggregativi finalizzati alla socializzazione ed alla animazione socioculturale.  

- Disponibilità del Repes ad effettuare incontri di promozione salute finalizzati alla prevenzione degli incidenti 

domestici e rivolti ad anziani in buon stato di salute. 

 

Popolazione Target 
Target intermedio: Operatori sanitari; Volontari; strutture che sul territorio si occupano di anziani; caregiver 

(badanti, familiari di anziani assistiti, anziani attivi, ecc...) 

Target finale: la popolazione anziana.  
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello nazionale: per il Progetto CCM2015 Argento Attivo – Responsabile scientifico SSD Epidemiologia ASLCN2 

Alba-Bra  

Livello regionale: Gruppo tecnico “Incidenti domestici” coordinato dal Dipartimento Integrato di Prevenzione 

dell’ASL TO1. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Area Promozione ed Educazione alla Salute 

(Referente Incidenti Domestici ASL CN2); Servizio Sociale di Bra; Strutture residenziali per anziani; Enti Locali; 

Consorzi; Università della Terza età.. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. percorsi informativi attivati 

Attivazione di percorsi informativi 

sperimentali 

Attivazione di almeno 1 percorso informativo 

nell’ambito del Progetto CCM 2015 “Argento 

Attivo” 

- Progetto “COCOON”: organizzazione 

incontri su diverse tematiche inerenti 

la salute e il benessere 

Almeno un contatto 
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Azione 2.3.1  

Con meno sale la salute sale 
 

Obiettivi dell’azione 
Aumentare la disponibilità di alimenti a ridotto contenuto di sale e l’informazione al consumatore. 

Nel 2015 è stato definito l’accordo Regione Piemonte - Associazione Panificatori per l’attuazione del progetto 

“Con meno sale la salute sale”. Sono stati prodotti i materiali per la comunicazione dell’iniziativa, è stata creata 

una pagina dedicata sul sito web della Regione Piemonte. Tutte le ASL hanno organizzato incontri di informazione 

con i panificatori e in alcuni casi con i MMG, e sono state avviate iniziative di comunicazione a livello locale.  

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3. Promuovere il potenziamento dei 

fattori di protezione (life skill, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) 

nella popolazione giovanile e adulta 

OC 1. 8. Ridurre il consumo eccessivo di sale 

OSR 2.3. Aumentare la 

disponibilità di alimenti a 

ridotto contenuto di sale e 

l’informazione al consumatore 

(Progetto regionale “Con meno 

sale la salute sale”) 

Indicatore OSR 2.3 

Attuazione del 

progetto  

Standard OSR 

2.3 

Realizzazione 

del progetto in 

tutte le ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Proseguire con le iniziative di informazione rivolte ai panificatori garantendo almeno una iniziativa 

formativa/informativa per i nuovi aderenti e/o incontri per una valutazione dell’andamento dell’iniziativa con i 

panificatori già coinvolti. 

Implementazione /monitoraggio: 

- Implementare iniziative di informazione/formazione rivolte a panificatori, MMG o altri stakeholders 

(insegnanti, responsabili gestione mense, operatori ristorazione collettiva e pubblica). 

- Attuare le azioni di monitoraggio previste dal progetto “Con meno sale la salute sale” (produzione elenco dei 

panificatori aderenti, compilazione scheda di monitoraggio, esecuzione di campionamenti ove richiesti). 

 

Popolazione target 
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare, 

MMG operatori alimentari. 

Target finale: popolazione generale, scuole (insegnanti e studenti), operatori alimentari. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: ASL TO3 e CN1. 

Livello locale:  Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Associazioni di 

categoria. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Incontri di informazione/formazione nelle ASL 

indirizzati a panificatori  

Attuazione di iniziative Almeno una 

Indicatore sentinella: 

Attività di implementazione/ monitoraggio 

Attuazione di attività di 

implementazione/monitoraggio 

Almeno un’azione  
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Azione 2.4.1  

Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e Promozione 

della guida responsabile: Rete Regionale e Progetti multi-componente 

 
Obiettivi dell’azione 
Sviluppare una rete regionale che coordini e indirizzi programmi di empowerment di comunità locale per 

contrastare il consumo di alcol a rischio nei contesti del divertimento e i comportamenti di guida in stato di 

ebbrezza alcolica; 

Promuovere alleanze a livello locale tra gestori dei locali pubblici, prefettura, associazionismo, decisori e operatori 

della sanità al fine di sviluppare empowerment di comunità sul problema; 

Migliorare nei destinatari finali la percezione del proprio stato psicofisico dopo assunzione di alcol e modificare 

l’intenzione di guidare anche se in stato di ebbrezza a seguito degli interventi di counselling e informativi realizzati 

nei contesti del divertimento. 
 

Obiettivo Centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.6. Ridurre il consumo di alcol a rischio 

OC n. 3.1. Rafforzare la capacità di resilienza e 

promozione dei processi di empowerment 

personali e sociali 

OC 4.1. Aumentare la percezione del rischi e 

l’empowerment degli individui 

OC 5.3. Aumentare i soggetti con 

comportamenti corretti alla guida 

OSR 2.4. Sviluppare iniziative 

e progetti di empowerment  

Indicatore per OSR 

2.4. n. iniziative o 

progetti realizzati 

a livello regionale 

o locale  

Standard per OSR 

2.4. Almeno 8 

iniziative o 

progetti regionali o 

locali 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
-  Partecipazione del referente locale Programma 2 GSP Comunità e ambienti di vita (o suo delegato) agli incontri 

di programmazione della Rete regionale di coordinamento per l’avvio di azioni specifiche territoriali o di 

collaborazioni con i progetti attivi. 

- Censimento degli interventi nel contesto del divertimento. 
 

Popolazione target 
Operatori dei SERD del territorio piemontese (Rete Regionale) e delle Cooperative Sociali che attivano azioni nel 

mondo del divertimento e peer educator. Gestori del divertimento, amministratori locali. Giovani che 

frequentano il contesto del divertimento (destinatari finali); prevalentemente nella fascia 16/34 anni (dati PASSI: 

20% di persone che guidano dopo aver bevuto almeno due unità alcoliche). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Rete Regionale di coordinamento e indirizzo (coordinamento e indirizzo dei progetti/ interventi 

nei contesti del divertimento), gestori del divertimento, amministratori locali (alleanze/partnership per advocacy). 

Livello locale: Referente locale o suo delegato Programma 2 GSP Comunità e ambienti di vita; Dipartimento di 

Prevenzione: SSD Epidemiologia; operatori Dipartimento Patologie delle dipendenze; Associazioni del privato 

sociale, del volontariato, del mondo giovanile. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello 

locale 

Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella 

N. di ASL che attivano progetti nel contesto del 

divertimento 

Coinvolgimento del referente 

locale del Programma 2 o suo 

delegato per l’avvio di azioni 

specifiche territoriali o di 

collaborazioni con i progetti 

attivi  

Partecipazione ad almeno un incontro di 

programmazione della rete regionale di 

coordinamento. 

- Censimento interventi nel 

contesto del divertimento. 

Mappatura. 
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Azione 2.4.2  

Save the date 
 

Obiettivi dell’azione 
Promuovere azioni di sensibilizzazione in occasione delle giornate tematiche celebrate dall’OMS (quali ad 

esempio la Settimana della salute mentale, la Settimana mondiale dell’allattamento del seno, la Giornata 

mondiale dell’attività fisica, fumo,…) su l’importanza e la promozione di uno stile di vita salutare.  

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

1.6. Ridurre il consumo di alcol a rischio 

3.1. Rafforzare le capacità di resilienza e 

promozione dei processi di empowerment 

personali e sociali 

4.1. Aumentare la percezione del rischio e 

l’empowerment degli individui 

5.3. Aumentare i soggetti con 

comportamenti corretti alla guida 

OSR 2.4  

Sviluppare iniziative e progetti 

di empowerment 

Indicatore per OSR 

2.4.  

N. di iniziative o 

progetti realizzati a 

livello regionale o 

locale 

Standard per 

OSR 2.4. 

Almeno 8 

iniziative o 

progetti 

regionali o 

locali 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo attraverso le seguenti azioni: 

- Ricognizione delle azioni di sensibilizzazione promosse dai servizi dell’ASL CN2 e/o da altre agenzie presenti 

sul territorio nel 2016 in occasione di giornate tematiche per la salute. 

- Pubblicazione sul sito aziendale di materiale divulgativo di promozione stili di vita salutari. 

 

Popolazione target 

Operatori sanitari ASL CN2 (destinatario intermedio); Popolazione generale (destinatario finale). 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP); Rete Attività fisica Piemonte (RAP); tutti i settori e i 

gruppi di lavoro regionali direttamente coinvolti. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Area Promozione ed Educazione alla Salute; 

Operatori sanitari territoriali ed ospedalieri dell’ASL CN2; S.O.C. Servizi Informativi ed Informatici. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Azioni di sensibilizzazione (eventi 

e/o materiali su siti istituzionali) 

- Censimento delle iniziative. 

- Partecipazione/attivazione iniziativa di 

sensibilizzazione.  

- Documento. 

- Almeno 1 evento sul territorio 
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Azione 2.5.1  

Walking programs 
 

Obiettivi dell’azione 
Sostenere la pratica dell’attività fisica e contribuire al raggiungimento dei livelli raccomandati per fascia di età 

attraverso i ‘walking programs’ – fit o nordic walking, gruppi di cammino – attività spontanee e accessibili a tutti.  

I ‘walking programs’ sono la tipologia di intervento più diffusa per la promozione dell’attività fisica a livello locale. 

Con quest’azione si vuole mettere a disposizione dei professionisti, sanitari e non, strumenti di progettazione e di 

valutazione per la realizzazione di ‘walking programs’ destinati alla popolazione adulta e, in particolare, agli ultra 

64enni e favorirne l’attivazione su tutto il territorio. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.9. Aumentare l’attività fisica 

delle persone 

OC 6.2. Aumentare il livello di 

attività fisica negli ultra 64enni  

OSR 2.5. Incoraggiare la pratica 

dell’attività fisica nella 

popolazione adulta e anziana 

Indicatore OSR 2.5. N. di 

walking programs che 

valutano l’aumento dei 

livelli di attività fisica 

Standard OSR 2.5. 

Almeno 1 walking 

program nel 40% 

delle ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

L’ASL CN2 partecipa al raggiungimento dell’obiettivo regionale attraverso le seguenti azioni: 

- Mappatura delle iniziative “Pedibus” e “Gruppi di cammino” in alcuni Comuni territorio ASL CN2; 

- Progetto obiettivo per MMG “Prescrivere attività fisica”; 

- Progetto “COCOON” (vedi azione 2.2.2 – Incidenti domestici: quali informazioni): tra le azioni prevede 

l’attivazione di gruppi di cammino per anziani in  collaborazione con associazioni del territorio, Slow food, ecc;  

- Progetto “Sport x tutti…tutti x lo sport”, pensato e realizzato dagli operatori del Servizio Sociale dell’ASL CN2 

di Bra, grazie al finanziamento della Fondazione Cassa Risparmio di Bra e alla collaborazione con le società 

sportive locali e le amministrazioni dei Comuni di Bra, Santa Vittoria D’Alba, Sommariva Perno, Sanfrè e 

Ceresole d’Alba e della struttura sanitaria dell’ASL CN2. Il progetto nasce dall’esigenza di favorire 

l’inserimento in attività sportive di minori, che vivono in situazione di disagio familiare ed economico, al fine 

di superare situazioni di emarginazione che possono favorire devianza, patologie sanitarie sul piano 

emotivo/psicologico oppure sul piano della salute fisica. Per la nuova stagione 2015/2016, si prevede: il 

proseguimento dei percorsi che hanno dato risultati positivi nell’anno precedente; un ampliamento del 

progetto per quanto riguarda le collaborazioni con le società sportive del territorio tra cui quelle legate 

all’ambito circense e all’ambito della montagna e quindi maggiori possibilità da offrire alle nuove situazioni 

che verranno individuate; il coinvolgimento di organizzazioni più trasversali come la UISP, e ancora la 

sperimentazione per un piccolo gruppo di adolescenti e giovani per esperienze di arrampicata con il CAI di Bra 

– sezione alpinismo giovanile. 

- Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili di vita salutari (tra cui alimentazione,  attività fisica, 

ecc…) rivolto ai pazienti diabetici e cardiopatici. 
 

Popolazione target 
Pazienti individuati dai MMG: es. obesi, cardiopatici, diabetici; popolazione scolastica; adulti e anziani. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Rete Attività fisica Piemonte (RAP); Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP). 

Livello locale: S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari; MMG; Distretto di Alba; Distretto di Bra; Servizio Sociale di Bra; 

Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Area Promozione ed Educazione alla Salute; S.O.C. 

Cardiologia; S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.O.C. Direzione Professioni Sanitarie; Comuni; scuole; 

Fondazione Cassa di Risparmio di Bra; Società sportive. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. di gruppi di cammino attivati Implementazione dei gruppi di cammino attivi.  Almeno 1 gruppo di cammino  

- Progetto obiettivo per MMG “Prescrivere 

attività fisica”: adesione degli MMG  

Si/no  
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Azione 2.6.1  

Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione e attività di controllo  
 

Obiettivi dell’azione 
- Educare, informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al fenomeno del randagismo, al 

corretto rapporto uomo/animale e alle zoonosi. 

- Armonizzare a livello regionale l’utilizzo dell’anagrafe canina per migliorarne le performance. 

- Attuare l’attività programmata di controllo sulle strutture che accolgono cani senza proprietario (canili e rifugi). 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

10.8. Prevenire il randagismo, 

comprese misure che 

incentivino le iscrizioni in 

anagrafe degli animali da 

affezione ed i relativi controlli 

sui canili e rifugi 

OSR 2.6. Prevenire il randagismo, 

attraverso strategie 

d’informazione e comunicazione 

per la popolazione e attività di 

controllo su canili e rifugi 

Indicatore OSR 2.6. 

Proporzione controlli 

effettuati rispetto al 

numero di canili/rifugi 

presenti sul territorio 

Standard OSR 2.6. 100% 

di almeno 1 

controllo/anno per 

ciascun rifugio e canile 

pubblico o privato 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Sul grado di identificazione e registrazione dei cani, è importante consolidare il risultato ottenuto nel 2015, in 

modo da garantire un ulteriore miglioramento complessivo. I controlli sulle strutture (canili e rifugi) 

proseguiranno secondo quella che è già la programmazione prevista sulla base della legislazione regionale.  

Inoltre al fine di educare, informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al corretto rapporto 

uomo/animale e alle zoonosi il Servizio Veterinario Area A propone le seguenti attività di educazione sanitaria 

(vedi Azione 1.3.1 “Il catalogo: promozione e disseminazione di Buone Pratiche”): 

- Progetto “Bob e fido”.  

- Progetto “Un serpente brrr che paura…”  

- Progetto “Tra gli alberi... un animale: chi è?”. 

 

Popolazione target 
Allievi della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado; proprietari di animali da affezione; Veterinari 

Libero Professionisti; gestori di strutture di ricovero animali da affezione. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, Servizi Veterinari delle ASL, S.S.D. Informatica 

Area di Prevenzione dell’ASL CN1, Ordini provinciali dei Medici Veterinari. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Servizi Veterinari; scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Proporzione cani identificati ed iscritti 

all’anagrafe regionale, restituiti al 

proprietario, rispetto ai cani catturati 

Consolidamento dei risultati 2015  Raggiungimento del 50% 

Proporzione controlli effettuati rispetto al 

numero di canili/rifugi presenti sul 

territorio 

Controlli previsti dal programma 100% dei controlli previsti dal 

programma 

- Realizzazione attività di 

informazione/comunicazione rivolto alla 

popolazione scolastica 

Prosecuzione progetti 

educativi e promozione 

salute 
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Altre azioni locali non previste dal PRP 2016  
 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
� Progetto 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 incontri preserali di due ore ciascuno e sono rivolti a 

genitori di ragazzi e ragazze preadolescenti. Le attività proposte utilizzano metodologie attive, con visioni di 

brevi filmati che servono da stimolo per i lavori proposti, in piccoli gruppi, per attivare discussioni, confronti 

ed esplorazione dei temi trattati.  

� Progetto Donne vittime di violenza: Presso il Consultorio familiare di Alba, è attivo uno “sportello” dedicato 

alla consulenza e sostegno psicologico a favore delle donne vittime di violenza. La scelta di implementare 

questa attività, è nata a partire dalla constatazione di un numero crescente di richieste di aiuto e consulenza 

psicologica giunte al consultorio familiare, da donne che subiscono violenza soprattutto in ambito familiare,  

agita in prevalenza da parte del partner o ex partner. Il progetto si propone di accompagnare le donne nella 

costruzione di un percorso di consapevolezza che le aiuti ad interrompere il ciclo della violenza, superare 

l’isolamento e raggiungere maggiore autostima ed autonomia.  

Questo spazio dedicato, si inserisce all’interno della “Rete territoriale a tutela delle donne vittime di violenza 

e dei loro bambini” istituita nell’anno 2011 con un protocollo d’intesa condiviso tra i soggetti istituzionali 

impegnati a garantire assistenza e tutela delle vittime e contrastare ogni forma di violenza. 

Per il 2016 è prevista l’organizzazione di alcuni eventi/incontri al fine di sensibilizzare ed informare la 

cittadinanza sul fenomeno della violenza e sulla rete dei servizi ai quali è possibile rivolgersi per  un aiuto.  

La realizzazione di questo progetto è possibile grazie alla collaborazione attivata tra il Consultorio familiare 

dell’ASLCN2 di Alba e l’Associazione ZONTA Club di Alba. 

 

Popolazione target 
Progetto genitori: genitori di ragazzi e ragazze preadolescenti; Progetto Donne vittime di violenza: donne vittime 

di violenza. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Progetto genitori: Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; Consorzi di zona; Associazioni del 

territorio; scuole; Progetto Donne vittime di violenza: Consultorio familiare dell’ASL CN2 di Alba; S.O.C. 

Psicologia; Associazione ZONTA Club di Alba. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Progetto genitori: attivazione percorsi Almeno 2 percorsi (8 serate) 

con i genitori 

- Progetto Donne vittime di violenza: 

organizzazione eventi per sensibilizzare ed 

informare sul fenomeno della violenza alle 

donne. 

- incontri di 

sensibilizzazione con 

classi di studenti di 

scuola media superiore. 

- 1 incontro di  

sensibilizzazione aperto 

al pubblico a Bra. 

- 1 incontro di 

sensibilizzazione per 

estetiste e parrucchieri 

ad Alba.  
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Programma 3  

Guadagnare Salute Piemonte 

Comunità e ambienti di lavoro  

 

 

Referente: 

Dott.ssa Bruno Santina:  S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Gruppo di lavoro:  

Dott. Bogetti Davide: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Geuna Carla:  Area Promozione ed Educazione alla Salute – Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Giachelli Vilma: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Lora Elena: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Moretto Erica: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Santoro Anna:  S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 
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Situazione 
Il Programma 3 Guadagnare Salute Piemonte -Comunità e ambienti di lavoro propone delle azioni  focalizzate su:  
- l’elaborazione e la diffusione di materiali e strumenti per lo sviluppo delle conoscenze, la progettazione, la 

valutazione e la valorizzazione di interventi e progetti di WHP;  
- l’elaborazione e la sperimentazione di progetti multi-componente e multi-fattoriale di WHP;  
- lo studio di fattibilità per la creazione di una rete WHP Piemonte.  
 

Il programma prevede, in particolare, il coinvolgimento a livello regionale e di ASL della struttura Promozione 
della Salute, del CUG (Comitato Unico di Garanzia) e di almeno i seguenti servizi sanitari: SPreSAL, SIAN, Medicina 
dello Sport, Medicina del Lavoro che saranno coinvolti, nelle diverse azioni, sulla base delle specificità territoriali e 
delle esperienze già svolte. Le azioni regionali sono pertanto finalizzate principalmente a rafforzare le conoscenze 
e le competenze degli operatori e dei membri dei gruppi di progetto e a favorire l’attivazione e la “messa a 
sistema” di interventi e progetti di WHP su tutto il territorio regionale.  
 
Lo scorso anno, in attesa delle indicazioni regionali, la nostra ASL ha dichiarato la disponibilità degli operatori a 
partecipare ai lavori regionali per il raggiungimento degli obbiettivi del programma, 
 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva  
Azione 3.1.1 - Dalle prove di efficacia alle buone pratiche. 
Azione 3.1.2 - Strumenti per l’informazione, la progettazione e la valutazione di progetti di WHP.  
Azione 3.1.3 - Corso FAD WHP per operatori sanitari. 
Azione 3.2.1 - Progetti WHP. 
Azione 3.3.1 - Studio di fattibilità Rete WHP Piemonte. 
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Azione 3.1.1  

Dalle prove di efficacia alle buone pratiche 

 
Obiettivi dell’azione  
Effettuare un approfondimento dei dati di contesto per settore lavorativo e una ricerca e analisi di prove di 
efficacia, esperienze promettenti, buone pratiche, metodi e strumenti per la promozione di stili di vita salutari nei 
luoghi di lavoro a livello locale, nazionale e internazionale. La ricerca e l’analisi saranno effettuate dal gruppo di 
lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP). 

 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3 

Promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill, empowerment) e l’adozione 
di comportamenti sani (alimentazione, attività 
fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e 
adulta 
OC. 1.5 

Estendere la tutela del fumo passivo 
OC. 1.6 

Ridurre il consumo di alcol a rischio 
OC. 1.7  

Aumentare il consumo di frutta e verdura 
OC. 1.8 

Ridurre il consumo eccessivo di sale 
OC. 1.9 

Aumentare l’attività fisica delle persone  

OSR 3.1.  
(OC. di riferimento 1.3/5/6/7/8/9) 

Sviluppare nel SSR 
conoscenze e competenze 
per la promozione di stili vita 
salutari negli ambienti di 
lavoro 

Indicatore OSR 3.1. 

N. di ASL che 
utilizzano e/o 
diffondono i 
materiali e/o gli 
strumenti regionali 
prodotti 

Standard OSR 

3.1 

Almeno il 40% 
delle ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri  
del gruppo di lavoro tematico regionale. 
 

Popolazione target 
Operatori SSR, aziende pubbliche e private (destinatari finali). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale GSP e tematico 
Livello locale:  Referente e gruppo di lavoro Programma (3) e  Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed 
Educazione della Salute. 
 

Indicatori di processo  

Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Disponibilità alla collaborazione con il 
Settore regionale 

Si 
(subordinatamente all’eventuale richiesta 

da parte del Settore regionale) 
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Azione 3.1.2  

Strumenti per l’informazione, la progettazione e la valutazione di progetti di WHP 

 
Obiettivi dell’azione  
Elaborare e diffondere materiali e strumenti – ad esempio fact-sheet – per il trasferimento delle conoscenze per 
la promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro e per facilitare l’elaborazione e la valutazione di interventi 
e progetti di WHP, destinati ai diversi portatori d’interesse (operatori, lavoratori, datori di lavoro). Gli strumenti 
saranno prodotti dal gruppo di lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) in sinergia, se necessario, con 
altri soggetti opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche necessarie. 
 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico 

regionale 

Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3 

Promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill, empowerment) e l’adozione 
di comportamenti sani (alimentazione, attività 
fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e 
adulta 
OC. 1.5 

Estendere la tutela del fumo passivo 
OC. 1.6 

Ridurre il consumo di alcol a rischio 
OC. 1.7  

Aumentare il consumo di frutta e verdura 
OC. 1.8 

Ridurre il consumo eccessivo di sale 
OC. 1.9 

Aumentare l’attività fisica delle persone 

OSR 3.1.  
(OC. di riferimento 
1.3/5/6/7/8/9) 

Sviluppare nel SSR 
conoscenze e 
competenze per la 
promozione di stili vita 
salutari negli ambienti di 
lavoro 

Indicatore OSR 3.1. 

N. di ASL che utilizzano 
e/o diffondono i 
materiali e/o gli 
strumenti regionali 
prodotti 

Standard OSR 

3.1 

Almeno il 40% 
delle ASL 
 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’azione 3.1.2 del PRP attraverso la costruzione 
di alcuni materiali informativi (schede) relativi a comportamenti, in particolare su alimentazione, attività fisica, 
fumo ed alcol, rilevati attraverso il sistema di sorveglianza PASSI. Le schede informative PASSI verranno diffuse 
attraverso la pubblicazione sul sito web aziendale.  
 

Popolazione target 
Operatori SSR, associazioni di categoria, aziende pubbliche e private. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale GSP e tematico 
Livello locale:  Referente e gruppo di lavoro Programma (3) e  Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed 
Educazione della Salute, S.S.D. Epidemiologia. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Redazione strumento informativo (scheda)  Almeno una. 

-   
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Azione 3.1.3  

Corso FAD WHP per operatori sanitari 
 

Obiettivo dell’azione 
Progettare e realizzare un percorso di formazione a distanza, accreditato ECM, sulla WHP destinato agli operatori 
dei servizi sanitari. Il corso prevede 3 moduli tematici:  
- Modelli e strategie di WHP (ad esempio il modello del The Health Comunication Unit del Centre of Health 

Promotion dell’Università di Toronto, l’Healthy workplace model dell’OMS); 
- Quali interventi (ad esempio per promuovere l’attività fisica, favorire e migliorare il benessere organizzativo, 

promuovere uno stile di vita salutare nel periodo pre-concezionale e durante la gravidanza); 
- Quali strumenti per informare e progettare in WHP (ad esempio questionari, check list, schede progetto, piani 

di valutazione, opuscoli). 
 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico 

regionale 

Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3 

Promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill, empowerment) e l’adozione 
di comportamenti sani (alimentazione, attività 
fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e 
adulta 
OC. 1.5 

Estendere la tutela del fumo passivo 
OC. 1.6 

Ridurre il consumo di alcol a rischio 
OC. 1.7  

Aumentare il consumo di frutta e verdura 
OC. 1.8 

Ridurre il consumo eccessivo di sale 
OC. 1.9 

Aumentare l’attività fisica delle persone  

OSR 3.1.  
(OC. di riferimento 
1.3/5/6/7/8/9) 

Sviluppare nel SSR 
conoscenze e 
competenze per la 
promozione di stili vita 
salutari negli ambienti di 
lavoro 

Indicatore OSR 3.1. 

N. di ASL che utilizzano 
e/o diffondono i 
materiali e/o gli 
strumenti regionali 
prodotti 

Standard OSR 

3.1 

Almeno il 40% 
delle ASL 
 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri 
formativi regionali.  
 

Popolazione target 
Operatori SSR (destinatari finali). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale GSP e tematico 
Livello locale:  Referente e gruppo di lavoro Programma (3) e  Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed 
Educazione della Salute. 
 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Disponibilità alla collaborazione con il Settore 
regionale 

Si 
(subordinatamente 

all’eventuale richiesta da 
parte del Settore regionale) 
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Azione 3.2.1 

Progetti WHP  
 

Obiettivo dell’azione 

Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro progetti multi-componente e multi-fattoriale per la 
promozione di stili vita salutari, partendo dalle esperienze consolidate realizzate da aziende pubbliche 
e/o private che vedono le ASL capofila o partner dei progetti. 
Per favorire l’elaborazione e l’attivazione di progetti WHP multi-componente e multi-fattoriale – 
realizzati dalle ASL all’interno delle stesse aziende sanitarie o come partner in altre aziende pubbliche o 
private –, il gruppo di lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) prevede di: 

• realizzare una ricognizione e un’analisi degli interventi e dei progetti WHP esistenti per individuare le 
azioni “trasferibili”; 

• attivare una “comunità di pratica” per accompagnare l’ideazione di progetti WHP multi-componente 
e multi-fattoriale. 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico 

regionale 

Indicatore per 

OSR 

Standard 

OC. 1.3 - Promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill, empowerment) e l’adozione di 
comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e 
alcol) nella popolazione giovanile e adulta 
OC. 1.5 - Estendere la tutela del fumo passivo 
OC. 1.6 - Ridurre il consumo di alcol a rischio 
OC. 1.7 - Aumentare il consumo di frutta e verdura 
OC. 1.8 - Ridurre il consumo eccessivo di sale 
OC. 1.9 - Aumentare l’attività fisica delle persone 

OSR 3.2.  

(OC. di riferimento 
1.3/5/6/7/8/9) 
Favorire l’adozione di 
comportamenti 
salutari nella 
popolazione adulta 
che lavora 
 

Indicatore OSR 

3.2. 

N. di progetti 
WHP multi-
componente e 
multi-fattoriale 
attivati a livello 
locale 
 

Standard 

OSR 3.2 

Attivazione 
di almeno 1 
progetto nel 
100% dei 
territori 
locali 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

-  Disponibilità a partecipare alla comunità di pratica. 
-  Disponibilità del RePES al caricamento in Pro.Sa di tutti gli interventi/ progetti WHP attuati al 2016. 
- Nell’ASL CN2 prosegue, a cura del Servizio di Psicologia, il progetto “Sbagliando s’impara…Lavorare male 

stanca”, percorso formativo rivolto a tutti i dipendenti, che prevede l’individuazione di storie organizzative di 
disfunzioni ed errori (organizzativi, gestionali ecc…) i quali, grazie all’apporto dei lavoratori, si sono trasformati 
in opportunità di miglioramento e di costruzione di buone prassi. E’ prevista la 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. 

 

Popolazione target 
Operatori SSR (destinatari finali). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale GSP e tematico 
Livello locale:  Referente e gruppo di lavoro Programma (3) S.O.C. SPreSAL e  Dipartimento di Prevenzione: Area 
Promozione ed Educazione della Salute; S.O.C. Psicologia; S.O.C. Amministrazione del Personale; Servizio 
Prevenzione  Protezione; Medico Competente. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Progetti realizzati localmente sul 
territorio di ciascuna ASL 

Caricamento in Pro.Sa di tutti gli interventi/ 
progetti WHP attuati al 2016 

100% 
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Azione 3.3.1  

Studio di fattibilità Rete WHP Piemonte 
 

Obiettivo dell’azione 
Effettuare uno studio di fattibilità per la creazione di una Rete WHP piemontese. 
Lo studio prevedrà:  
- la ricerca e l’analisi delle esperienze in atto a livello nazionale e locale; 
- la consultazione dei diversi portatori d’interesse, parti sociali (imprese e sindacati), medici competenti,..., a 

partire dal coinvolgimento del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC); 
- l’elaborazione di un Report con i risultati dello studio. 
Lo studio sarà realizzato dal gruppo di lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) in sinergia con altri 
soggetti o gruppi regionali opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche.  
Se lo studio di fattibilità avrà un esito positivo, nel 2018, si avvierà la costruzione della Rete WHP Piemonte. 

 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico 

regionale 

Indicatore per OSR Standard 

OC. 1.3 

Promuovere il potenziamento dei fattori di 
protezione (life skill, empowerment) e 
l’adozione di comportamenti sani 
(alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella 
popolazione giovanile e adulta 
OC. 1.5 

Estendere la tutela del fumo passivo 
OC. 1.6 

Ridurre il consumo di alcol a rischio 
OC. 1.7  

Aumentare il consumo di frutta e verdura 
OC. 1.8 

Ridurre il consumo eccessivo di sale 
OC. 1.9 

Aumentare l’attività fisica delle persone 

OSR 3.3.  
(OC. di riferimento 1.3) 

Studiare la fattibilità della 
creazione della Rete WHP 
Piemonte 
 

Indicatore OSR 3.3. 

Report dei risultati 
dello studio di 
fattibilità 
 

 

Standard OSR 

3.3 

SÌ/NO 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri 
regionali.  
 

Popolazione target 
Aziende pubbliche e private (destinatari finali della Rete). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale GSP e tematico 
Livello locale:  Referente e gruppo di lavoro Programma (3) e  Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed 
Educazione della Salute. 
 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Definizione del gruppo di lavoro e 
delle attività di ricerca e analisi 

Disponibilità alla collaborazione con il 
Settore regionale e alla partecipazione al 
gruppo di lavoro regionale 

Si 
(subordinatamente all’eventuale 

richiesta da parte del Settore regionale) 
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Programma 4  

Guadagnare Salute Piemonte 

Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario 
 

 

Referente: 

Dott.ssa Marinaro Laura:  S.S.D. Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione 

 

Gruppo di lavoro:  

Dott.ssa Barbieri Sara: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

Bracco Alberta: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

Casetta Patrizia: S.O.C. Ostetricia e Ginecologia 

Dott. Castiglione Federico: S.O.C. Oncologia 

Dott.ssa Corradini Patrizia:  S.O.C. Dipartimento delle Cure primarie e dei servizi territoriali 

Dott.ssa Dalla Costa Cloè: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

Dott.ssa Geuna Carla:  Area Promozione ed Educazione alla Salute – Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott.ssa Intravaia Giuseppina:  S.O.C. Psicologia  

Dott. Laudani Elio: Distretto 2 Bra 

Dott.ssa Menga Angelamaria: Area Trattamento - Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott. Merlo Valentino:  Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott. Neri Loris:  S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

Dott.ssa Nuzzi Annamaria: S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia 

Dott.ssa Occhetto Carmen: Area Prevenzione - Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott.ssa Rinaldi Franca:  S.O.C. Servizio Riabilitazione Psichiatrica 

Dott. Ruata Alfredo: S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Sacchetto Giuseppe: Dipartimento Patologia delle Dipendenze 

Dott. Sanò Mario: S.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale 

Tortone Catia: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

Dott. Viglino Giusto: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica 

Dott. Zanatta Stefano:  Dipartimento Patologia delle Dipendenze  
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Situazione 
Il programma 4 “Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario” costituisce una vera sfida sia a livello 

centrale che locale.  

Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2016 proseguono quanto trattato con i precedenti PLP. 

Questo programma intende continuare a consolidare a livello locale alcuni percorsi integrati di 

prevenzione/assistenza/supporto/cura, attraverso: 

- l’intersettorialità tematica (fumo/alcol/alimentazione/attività fisica); 

- la collaborazione tra differenti servizi (Dipartimento Materno Infantile, Dipartimento Patologia delle 

Dipendenze, Dipartimento di Prevenzione, servizio Medico Competente, Servizi specialistici per MCNT, 

Medicina dello Sport, ecc.), e le Reti di riferimento regionali (Attività fisica, Nutrizione etc), Rete di psicologia 

dell’Adolescenza, tra differenti professionisti interni ed esterni (es. MMG, PLS) all’azienda, tra differenti 

settori (sanitario, sociale, associazionismo, privato, ecc.); 

- strategie di promozione dell’empowerment individuale e della partecipazione attiva; 

- la sinergia con progetti “di ampio respiro” già avviati sul territorio piemontese: Genitori Più (con i 

sottoprogetti Allattamento al seno, Nati per Leggere, prevenzione Incidenti domestici e stradali), Unplugged, 

Diario della Salute, etc … 

Il programma si pone in continuità e con intento di sostegno/rinforzo di azioni già intraprese negli anni passati e  

che hanno dato esiti positivi: 

- interventi di disassuefazione fumo e dipendenze; 

- promozione dell’esercizio-terapia per soggetti con patologie esercizio-sensibili (es. diabetici etc ...); 

- interventi di promozione del benessere: supporto al ruolo genitoriale per neo genitori e genitori di 

adolescenti; 

- interventi di prevenzione degli incidenti stradali: interventi di counseling motivazionale breve, da parte dei 

membri della commissione medica locale, durante la visita per il rilascio della patente a soggetti in 

trattamento; counseling per la promozione dell’uso di seggiolini (presso punto nascita e ambulatorio 

vaccinale); 

- interventi di prevenzione degli incidenti domestici in età infantile: counseling “opportunistico” per genitori 

(punto nascita e ambulatorio vaccinale). 

 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Questo programma prevede il coinvolgimento locale della Area Promozione ed Educazione alla Salute e dei 

seguenti servizi sanitari e non: Dipartimento Materno infantile; Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica, S.S.D. Epidemiologia; Dipartimento Patologia delle Dipendenze; S.O.C. Psicologia; 

Distretto Alba; Distretto Bra; S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari; S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.O.C. 

Cardiologia; S.O.C. Direzione Professioni Sanitarie; S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica; MMG; Pediatri 

di Libera Scelta; Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole dell’infanzia; Scuole secondarie di I e II grado;  Associazioni 

di Volontariato; LILT; Servizi ospedalieri specialistici per MCNT (Pneumologia, Oncologia etc); Cooperativa sociale 

Alice; Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì; Asl Cn1; Compagnia Iniziative Sociali 

(CIS); Fondazione CRC. 

 

Azione 4.1.1 - Sostegno all’allattamento al seno. 

Azione 4.3.1 - Allattamento al seno: monitoraggio dell’andamento.  

Azione 4.1.2 - 0-6 anni: quali messaggi per promuovere la salute?  

Azione 4.2.1 - Sostegno/implementazione degli interventi di prevenzione/riduzione/cessazione tabagismo 

realizzati dalle ASL/ASO in autonomia e/o nell’ambito di progetti regionali consolidati. 

Azione 4.2.2 - Implementazione dell’offerta terapeutica dei CCT e di altri servizi di disassuefazione.  

Azione 4.2.3 - Progettazione e realizzazione di percorsi formativi aziendali sull’identificazione precoce del 

consumo rischioso e dannoso di alcol e di interventi specifici brevi, col coordinamento del gruppo di lavoro 

regionale alcol. 

Azione 4.2.4 - Diffusione e messa in pratica all’interno delle ASL degli interventi specifici brevi per la riduzione del 

consumo rischioso e dannoso di alcol. 

Azione 4.1.3 - Inserimento della tematica dell’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi educativi dedicati 

agli stili di vita per pazienti con patologie croniche e per operatori dei relativi servizi. 
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Azione 4.1.4 - Ricognizione dei percorsi educativo-terapeutici attivati localmente nelle strutture diabetologiche, 

nell’ambito del PDTA-DM. 

Azione 4.1.5 - Definizione delle caratteristiche minime necessarie per percorsi educativo-terapeutici efficaci 

nell’ambito dell’alimentazione e del corretto utilizzo dell’attività fisica a scopo terapeutico e preventivo, da 

svolgersi nelle strutture diabetologiche regionali.   

Azione 4.4.1 - Utilizzo di tecniche partecipate per la verifica di efficacia e fattibilità di interventi rivolti all’utenza 

fragile. 

Azione 4.3.2 - Stesura e validazione delle linee di indirizzo regionali in tema di accertamento ai sensi degli articoli 

186, 186bis, 187 C.d.S.  

Azione 4.3.3 - Definizione di indicazioni procedurali per la strutturazione di corsi info-educativi per la prevenzione 

e la riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di sostanze psicoattive. 

Azione 4.3.4 - Monitoraggio dell’andamento del fenomeno “Incidenti domestici” attraverso la raccolta ed 

elaborazione dati di ricorso al PS per incidente domestico. 

Azione 4.3.5 - Formazione sugli incidenti domestici. 

Azione 4.3.6 - Migliorare la conoscenza del fenomeno degli avvelenamenti in ambiente domestico.  

Azione 4.1.8 - Monitoraggio e implementazione degli interventi di prevenzione e counselling nutrizionale in 

soggetti a rischio. 

Altre azioni locali non previste dal PRP 2015: Interventi finalizzati alla prevenzione e cura della dipendenza da 

Gioco d’azzardo - Progetto “Punta su di te 2.0”. 
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Azione 4.1.1  

Sostegno all’allattamento al seno 

 
Obiettivi dell’azione 
Dare continuità al Progetto Regionale di Protezione, promozione e sostegno all’allattamento al seno. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3 Promuovere il 

potenziamento dei fattori di 

protezione (life skills, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica, 

fumo, alcol) nella popolazione 

giovanile e adulta 

OSR 4.1. Incrementare conoscenze, abilità e 

motivazione degli operatori sanitari nella 

promozione di comportamenti sani nella 

popolazione generale, nelle neomamme e 

nei soggetti a rischio attraverso specifiche 

metodologie (counselling breve, tecniche di 

identificazione precoce, dialogo aperto, MET 

ecc.) 

Indicatore OSR 4.1  

% operatori sanitari dei 

servizi coinvolti formati 

alle metodologie 

individuate 

Standard 

OSR 4.1 

30% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- Si prevede  la prosecuzione dei corsi 20 ore (ultima edizione prevista nelle giornate 23-26 febbraio 2016) per gli 

operatori neoassunti. A gennaio 2016 gli operatori neoassunti da formare sono n. 5. Il numero degli operatori 

esperti ASL CN2 che parteciperanno alla formazione specifica regionale è di 4. 

- Per quanto riguarda i corsi per allattamenti difficili verrà attivato un percorso in sede entro l’autunno cui 

parteciperanno i referenti dei due Punti di Sostegno allattamento al seno. 

 

Popolazione  target 
Operatori dei DMI delle ASL piemontesi. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera. 

Livello locale: Gruppo allattamento al seno; Dipartimento Materno-Infantile e Consultorio di Alba e Bra. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Numero di nuovi operatori formati 

entro 6 mesi dalla assunzione (anche 

in collaborazione tra DMI). 

Numero di operatori neoassunti 

formati (anche in collaborazione tra 

DMI). 

100% dei nuovi assunti dedicati. 

 

Indicatore sentinella: 

N. punti di sostegno in cui è stata 

realizzata la formazione per gli 

allattamenti difficili sul totale punti. 

N. punti di sostegno in cui è stata 

realizzata la formazione per gli 

allattamenti difficili. 

Partecipazione dei referenti dei due Punti di 

Sostegno allattamento a seno al percorso 

formativo  previsto. 
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Azione 4.3.1  

Allattamento al seno: monitoraggio dell’andamento 

 
Obiettivi dell’azione 
Raccogliere sistematicamente e inserire nel profilo di salute materno-infantile i dati che consentono di 

monitorare localmente e a livello regionale le curve di decadimento dell’allattamento al seno. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3. Promuovere il 

potenziamento dei fattori di 

protezione (life skills, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica, 

fumo, alcol) nella popolazione 

giovanile e adulta 

OSR 4.3. Attivare procedure per la 

razionalizzazione di flussi informativi e 

produrre raccomandazioni, linee 

d’indirizzo e indicazioni procedurali negli 

ambiti previsti dal sistema organizzativo 

e dalla normativa 

Indicatore OSR 4.3 

N. procedure 

attivate/programmate 

Standard OSR 

4.3  

80% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 attualmente partecipa alla raccolta dati regionale mediante i Pediatri di Libera Scelta i quali inseriscono 

le informazioni contenute nei Bilanci di Salute (tra cui il dato sull’allattamento al seno) sul Portale “Io scelgo la 

salute”. 

Si conferma la disponibilità a collaborare per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dal Piano Regionale qualora 

richiesta. 

 

Popolazione  target 
Operatori dei DMI delle ASL piemontesi; Pediatri di Libera Scelta. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera 

Livello locale: Gruppo allattamento al seno; Dipartimento Materno-Infantile; Pediatri di Libera Scelta; Distretti; 

S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Numero di DMI che dispongono del dato 

allattamento al seno a 6 mesi. 

Disponibilità del dato allattamento 

al seno a 6 mesi. 

Dato reperibile dal Portale “Io scelgo la 

salute” attraverso i Bilanci di Salute dei 

Pediatri di Libera Scelta. 

Proposta ai DMI del set di indicatori da 

raccogliere. 

Collaborazione alla raccolta dati. Disponibilità a collaborare alla raccolta 

dei dati qualora richiesta dalla Regione. 
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Azione 4.1.2  

0-6 anni: quali messaggi per promuovere la salute? 
 

Obiettivi dell’azione 
Mettere a disposizione strumenti uniformi e multilingue per la comunicazione delle azioni di promozione della 

salute in grado di rinforzare l’attenzione all’integrazione delle varie azioni in tutti i servizi sanitari e non, che 

entrano in contatto con il bambino/genitori. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

1.3 Promuovere il 

potenziamento dei 

fattori di protezione (life skills, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività 

fisica, fumo, alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta 

OSR 4.1. Incrementare conoscenze, abilità e 

motivazione degli operatori sanitari nella 

promozione di comportamenti sani nella 

popolazione generale, nelle neomamme e nei 

soggetti a rischio attraverso specifiche 

metodologie (counselling breve, tecniche di 

identificazione precoce, dialogo aperto, MET 

ecc.) 

Indicatore OSR 4.1. % 

operatori sanitari dei 

servizi coinvolti 

formati alle 

metodologie 

individuate 

Standard 

OSR 4.1. 30% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

L’ASL CN2 anche per il 2016 intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti per tale azione del Piano 

Regionale di Prevenzione attraverso la prosecuzione delle azioni dei progetti a seguire elencati:  

 “Genitori più”, “Nati per leggere” e di “Sostegno alla genitorialità” (vedi Azione 2.1.2 “Primi 1.000 giorni: quali 

azioni, quali politiche”). 

 

Popolazione target 

Bambini e famiglie residenti nel territorio di competenza dell’ASL. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo Regionale Genitori Più. 

Livello locale: Dipartimento Materno Infantile; Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla 

Salute, S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, S.S.D. Epidemiologia; S.O.C. Psicologia; Pediatri di Libera Scelta; 

Comuni; Biblioteche; Librerie; Asili nido; Scuole dell’infanzia; Associazioni di Volontariato. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Prosecuzione diffusione materiali 

informativi per promuovere 

comportamenti favorevoli al 

benessere dei neonati 

Promozione di almeno due 

messaggi 
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Azione 4.2.1 

Sostegno/implementazione degli interventi di prevenzione/riduzione/cessazione 

tabagismo realizzati dalle ASL/ASO in autonomia e/o nell’ambito di progetti regionali 

consolidati 
 

Obiettivo dell’azione 
Implementare gli interventi di prevenzione e contrasto del tabagismo realizzati dalle ASL e dalle ASO, rivolti a 

specifici target, autonomi e/o afferenti a progetti regionali consolidati. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.4 Ridurre il numero 

dei fumatori  

OC 1.5 Estendere la tutela 

del fumo passivo 

OSR 4.2. Sostenere e 

implementare le azioni validate di 

prevenzione/riduzione/cessazione 

di comportamenti a rischio 

all’interno di specifici percorsi 

preventivi e/o diagnostico-

terapeutici 

Indicatore OSR 4.2. N. 

percorsi preventivi e/o 

diagnostico terapeutici in 

cui sono inserite azioni 

validate di prevenzione/ 

riduzione/ cessazione di 

comportamenti a 

rischio/principali MCNT 

Standard OSR 4.2. 

Almeno uno per ogni 

MCNt 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- Il gruppo fumo aziendale si è costituito in maniera non formalizzata ma sulla base di una operatività 

consolidata da circa un decennio e vede coinvolti tutti i servizi territoriali ed ospedalieri interessati alla 

tematica. 

- Prosecuzione Interventi di promozione salute (vedi azione 1.3.1 “Il catalogo: promozione e disseminazione di 

Buone Pratiche”):  

� Progetto “Bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute?”; 

� Progetto “Unplugged”; 

� Progetto “Diario della salute”. 

- Interventi di sensibilizzazione su effetti del fumo passivo rivolti ai genitori dei bimbi convocati per la seduta 

vaccinale presso gli ambulatori Alba (vedi Azione 2.1.2 “Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche”). 

- Collaborazione Progetto BPCO (vedi Azione 5.10.1 - Screening malattie croniche non trasmissibili).  

- Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco:  

Il Servizio tossicodipendenze intende mantenere e implementare 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 Dipartimento Patologia delle Dipendenze 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; 

� 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. 

 

Popolazione target 
Operatori sanitari, donne in gravidanza, neo genitori fumatori (in particolare mamme), Studenti scuole secondarie 

di secondo grado; fumatori. 
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Attori coinvolti 

Livello regionale: Gruppo fumo CPO. 

Livello locale: Gruppo fumo Aziendale; Dipartimento Patologia delle Dipendenze; S.O.C. Servizio di Psicologia; 

Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla Salute, SSD Epidemiologia; Scuole; Reparti 

ospedalieri specialistici; LILT. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella 

Costituzione/formalizzazione gruppi 

fumo aziendali/ASL 

Formalizzazione gruppo aziendale. 100% 

Interventi realizzati dalle ASL/ASO N. interventi attivati che utilizzino la 

metodologia del counselling 

motivazionale 

Almeno 2 interventi attivati 

- Percorsi di disassuefazione dal fumo di 

tabacco: N. fumatori trattati (in 

percorsi di gruppo e individuali) 

Almeno 10 nuovi pazienti trattati 

- Offerta del Progetto “Bacco e tabacco 

vanno a braccetto con la salute?” 

Adesione di almeno 15 classi al 

progetto 
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Azione 4.2.2  

Implementazione dell’offerta terapeutica dei CCT e di altri servizi di disassuefazione 
 

Obiettivo dell’azione 
Monitorare le offerte terapeutiche esistenti e promuovere offerte adeguate (evidence based). 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.4. Ridurre il 

numero dei fumatori 

OC 1.5. Estendere la 

tutela del fumo passivo 

OSR 4.2. Sostenere e implementare le 

azioni validate di prevenzione/ 

riduzione/cessazione di 

comportamenti a rischio all’interno di 

specifici percorsi preventivi e/o 

diagnostico-terapeutici 

Indicatore OSR 4.2. N. percorsi 

preventivi e/o diagnostico 

terapeutici in cui sono inserite 

azioni validate di prevenzione/ 

riduzione/ cessazione di 

comportamenti a 

rischio/principali MCNT 

Standard OSR 

4.2. Almeno uno 

per ogni MCNT 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Si rimanda a quanto già indicato relativamente all’Azione 4.2.1 - Sostegno/implementazione degli interventi di 

prevenzione/riduzione/cessazione tabagismo realizzati dalle ASL/ASO in autonomia e/o nell’ambito di progetti 

regionali consolidati. 

Inoltre in occasione della Giornata mondiale contro il tabagismo 31.5.2016, la S.S.D. Epidemiologia  intende 

curare l’aggiornamento dei dati relativi all’abitudine tabagica nella popolazione 18-69 anni ASL CN2 tratti dalla 

Sorveglianza Passi; tale scheda viene diffusa attraverso il sito web aziendale e il sito Epicentro. 

 

Popolazione target 
Operatori di altri Servizi territoriali e Ospedalieri di contrasto al tabagismo, MMG. 

 

Attori coinvolti 
Livello regionale: Gruppo fumo CPO. 

Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; S.O.C. Servizio di Psicologia; Dipartimento di Prevenzione 

– S.S.D. Epidemiologia; LILT. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Prevalenza dei soggetti 18-69 anni che ha tentato di 

smettere (tra chi fumava nei 12 mesi precedenti 

l’intervista) 

Scheda PASSI 2012-2015 
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Azione 4.2.3  

Progettazione e realizzazione di percorsi formativi aziendali sull’identificazione precoce 

del consumo rischioso e dannoso di alcol e di interventi specifici brevi, col coordinamento 

del gruppo di lavoro regionale alcol 
 

Obiettivi dell’azione  
Costituire un gruppo di lavoro alcol interdisciplinare con la presenza di operatori dei Dipartimenti Patologie delle 

dipendenze, medici di medicina generale, esperti del settore, rappresentanti del privato sociale, per il 

coordinamento e lo sviluppo di eventi formativi per la prevenzione del consumo rischioso e dannoso di alcol a 

livello regionale. 

Garantire percorsi di training basati sull’identificazione precoce del consumo rischioso e dannoso di alcol e di 

interventi specifici brevi, nelle aziende sanitarie piemontesi. 

 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.6  

Ridurre il consumo 

di alcol a rischio 

OSR 4.1. Incrementare conoscenze, abilità e 

motivazione degli operatori sanitari nella 

promozione di comportamenti sani nella 

popolazione generale, nelle neomamme e nei 

soggetti a rischio attraverso specifiche 

metodologie (counselling breve, tecniche di 

identificazione precoce, dialogo aperto, MET 

ecc.). 

Indicatore OSR 4.1. % 

operatori sanitari dei 

servizi coinvolti formati 

alle metodologie 

individuate 

Standard OSR 4.1. 

30%  

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
� Disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro alcol. 

� Disponibilità a partecipare all’ evento formativo regionale per formatori ASL. 

 

Popolazione target  
Operatori sanitari: operatori SERD, MMG, operatori sanitari del territorio e ospedalieri. 

 

Attori coinvolti 
Livello regionale: Gruppo di lavoro alcol  

Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; rappresentanti MMG 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Partecipazione  evento formativo a 

livello regionale per formatori delle 

ASL   

Disponibilità a partecipazione  evento 

formativo a livello regionale per formatori 

delle ASL   

Si 

Partecipazione agli incontri del 

gruppo di lavoro regionale 

Disponibilità a partecipare agli incontri del 

gruppo di lavoro regionale 

Si (subordinatamente all’inserimento di 

un operatore ASL CN2 nel gruppo di 

lavoro da parte della Regione) 
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Azione 4.2.4  

Diffusione e messa in pratica all’interno delle ASL degli interventi specifici brevi per la 

riduzione del consumo rischioso e dannoso di alcol 
 

Obiettivi dell’azione  
L’azione vuole incrementare il numero di soggetti con consumo rischioso e dannoso di alcol che hanno ricevuto 

da un operatore sanitario il consiglio di bere meno (durante interveti di counseling breve). 

Ridurre, di conseguenza, la prevalenza di consumatori di alcol a maggior rischio. 

 

Obiettivo Centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.6.  

Ridurre il consumo 

di alcol a rischio 

OSR 4.2. Sostenere e implementare le 

azioni validate di prevenzione/ 

riduzione/ cessazione di 

comportamenti a rischio all’interno di 

specifici percorsi preventivi e/o 

diagnostico-terapeutici 

Indicatore OSR 4.2. N. percorsi 

preventivi e/o diagnostico terapeutici 

in cui sono inserite azioni validate di 

prevenzione/ riduzione/ cessazione di 

comportamenti a rischio/principali 

MCNT 

Standard OSR 4.2 

Almeno uno per 

ogni MCNT  

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 partecipa al raggiungimento dell’obiettivo regionale attraverso: 

� Elaborazione dati Sorveglianza PASSI 2012-2015 in relazione al consumo di alcol; 

� Disponibilità a partecipare all’evento formativo regionale degli operatori sanitari locali a cui è rivolto; 

� Proposta del Direttore del Dipartimento Patologia delle Dipendenze, da presentare all’Ufficio di 

Coordinamento Distrettuale, di organizzazione di un evento formativo su alcool e problematiche correlate, 

rivolto ai MMG. 

 

Popolazione target  
Target intermedio: Operatori sanitari; MMG. 

Target finale: Consumatori di bevande alcoliche a maggior rischio: consumatori binge; consumatori 

prevalentemente fuori pasto; consumatori abituali di elevate quantità di alcol. 

 

Attori coinvolti 
Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; MMG; Distretto Alba; Distretto Bra; S.O.C. Cure Primarie 

e Domiciliari; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D. Epidemiologia; operatori sanitari ospedalieri. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Proporzione di consumatori di alcol a rischio 

che hanno ricevuto da un operatore 

sanitario il consiglio di bere meno 

Proporzione di consumatori di alcol a rischio 

che hanno ricevuto da un operatore sanitario 

il consiglio di bere meno 

Elaborazione dati PASSI 2012-

2015 

Prevalenza dei consumatori di alcol a 

maggior rischio (indicatore di impatto) 

Prevalenza dei consumatori di alcol a 

maggior rischio (indicatore di impatto) 

Elaborazione dati PASSI 2012-

2015 

Partecipazione multidisciplinare ai percorsi 

formativi aziendali 

Partecipazione multiprofessionale agli eventi 

formativi organizzati a livello regionale per 

formatori 

Disponibilità a partecipare ad 

eventi formativi organizzati a 

livello regionale per formatori 

- Proposta di evento formativo su alcool e 

problematiche correlate rivolto ai MMG. 

 

Presentazione proposta a 

UCAD 
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 Azione 4.1.3  

Inserimento della tematica dell’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi educativi 

dedicati agli stili di vita per pazienti con patologie croniche e per operatori dei relativi 

servizi 
 

Obiettivi dell’azione 
Inserire la tematica dell’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi educativi dedicati agli stili di vita per 

pazienti con patologie croniche e per operatori dei relativi servizi. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3. Promuovere il 

potenziamento 

deifattori di protezione 

(life skills, 

empowerment) e 

l’adozione di 

comportamenti sani 

alimentazione, attività 

fisica, fumo, alcol) nella 

popolazione adulta 

OSR 4.1. Incrementare conoscenze, 

abilità e motivazione degli operatori 

sanitari nella promozione di 

comportamenti sani nella popolazione 

generale, nelle neomamme e nei soggetti 

a rischio attraverso specifiche 

metodologie (counselling breve, tecniche 

di identificazione precoce, dialogo 

aperto, MET ecc.) 

Indicatore OSR 4.1. 

% operatori sanitari dei servizi 

coinvoltiformati alle 

metodologie individuate 

Standard OSR 

4.1 

30% 

OC 1.10. Aumentare 

l’offerta di approccio 

comportamentale per le 

persone con fattori di 

rischio per MCNT 

OSR 4.2. Sostenere e implementare le 

azioni validate di prevenzione/ riduzione/ 

cessazione di comportamenti a rischio 

all’interno di specifici percorsi preventivi 

e/o diagnostico-terapeutici. 

Indicatore OSR 4.2 

N. percorsi preventivi e/o 

diagnostico terapeutici in cui 

sono inserite azioni validate di 

prevenzione/ riduzione/ 

cessazione di comportamenti a 

rischio/principali MCNT 

Standard OSR 

4.2 

Almeno uno 

per ogniMCNT 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili di vita salutari (tra cui alimentazione, attività fisica, 

ecc…) rivolto ai pazienti diabetici e/o cardiopatici (vedi azione 2.5.1 - Walking programs). 

 

Popolazione target 
Pazienti diabetici e/o cardiopatici. 

 

Attori coinvolti 
Livello regionale: Struttura sovra-zonale cittadina di Medicina dello Sport ASL TO1 – coordinamento complessivo  

dell’azione; Strutture specialistiche per MCNT delle ASL TO1 e TO2; Strutture specialistiche della Città della Salute 

e della scienza; Associazioni sportive del territorio. 

Livello locale: S.O.C. Cardiologia; S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.O.C. Direzione Professioni 

Sanitarie. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

_ Proposta di attivazione di un percorso di 

promozione stili di vita salutari rivolti a pazienti 

diabetici e/o cardiopatici. 

Si/no 
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Azione 4.1.4  

Ricognizione dei percorsi educativo-terapeutici attivati localmente nelle strutture 

diabetologiche, nell’ambito del PDTA-DM 
 

Obiettivi dell’azione  
Valutare la tipologia di percorsi educativo-terapeutici inerenti l’alimentazione e l’attività fisica, attivati localmente 

nelle strutture diabetologiche regionali. 

L’azione prevede un’interazione con il gruppo regionale del PDTA-DM per valutare i dati a disposizione attraverso 

i database regionali esistenti, inerenti il diabete mellito e la strutturazione, l’attuazione e la elaborazione di una 

ricognizione dedicata alla tematica di questo tipo di percorsi educativo-terapeutici in ambito regionale. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3 Promuovere il 

potenziamento dei fattori di 

protezione (life skills, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica, 

fumo, alcol) nella popolazione 

giovanile e adulta 

OSR 4.1 Incrementare conoscenze, abilità e 

motivazione degli operatori sanitari nella 

promozione di comportamenti sani nella 

popolazione generale, nelle neomamme e nei 

soggetti a rischio attraverso specifiche 

metodologie (counselling breve, tecniche di 

identificazione precoce, dialogo aperto, MET 

ecc.) 

Indicatore OSR 4.1 

% operatori sanitari 

dei servizi coinvolti 

formati alle 

metodologie 

individuate 

Standard 

OSR 4.1 

30% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Disponibilità a partecipare alla ricognizione regionale. 

 

Popolazione target 
Operatori dei servizi di Malattie Metaboliche e Diabetologia di tutte le ASL e ASO regionali. 

Pazienti con Diabete Mellito (destinatari finali). 

 

Attori coinvolti 
 Livello regionale: Diabetologia ASL TO1; Tavolo interaziendale metropolitano. 

Livello locale: S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Ricognizione percorsi Adesione alla ricognizione regionale  Invio dati alla regione (subordinatamente 

alla richiesta). 
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Azione 4.1.5  

Definizione delle caratteristiche minime necessarie per percorsi educativo-terapeutici 

efficaci nell’ambito dell’alimentazione e del corretto utilizzo dell’attività fisica a scopo 

terapeutico e preventivo, da svolgersi nelle strutture diabetologiche regionali  
 

Obiettivi dell’azione  
Incrementare nei pazienti con diabete mellito le life skills e l’empowerment nell’ambito dell’alimentazione e del 

corretto utilizzo dell’attività fisica a scopo terapeutico e preventivo, definire le caratteristiche minime essenziali 

per strutturare percorsi educativo-terapeutici efficaci (evidence-based), ripetibili e sostenibili da parte delle 

strutture diabetologiche. 

Avvio di percorsi educativo-terapeutici, con le caratteristiche qualificanti identificate, in alcune strutture 

diabetologiche regionali. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3. Promuovere il 

potenziamento dei 

fattori di protezione 

(life skills, 

empowerment) e 

l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, 

attività fisica, fumo, 

alcol) nella 

popolazione giovanile 

e adulta 

OSR 4.1. Incrementare conoscenze, abilità e 

motivazione degli operatori sanitari nella 

promozione di comportamenti sani nella 

popolazione generale, nelle neomamme e nei 

soggetti a rischio attraverso specifiche metodologie 

(counselling breve, tecniche di identificazione 

precoce, dialogo aperto, MET ecc.) 

OSR 4.2. Sostenere e implementare le azioni 

validate di prevenzione/ riduzione/ cessazione 

dicomportamenti a rischio all’interno di specifici 

percorsi preventivi e/o diagnostico-terapeutici 

OSR 4.1. % operatori 

sanitari dei servizi coinvolti 

formati alle metodologie 

individuate 

OSR 4.2. N. percorsi 

preventivi e/o diagnostico 

terapeutici in cui sono 

inserite azioni validate di 

prevenzione/ riduzione/ 

cessazione di 

comportamenti a 

rischio/principali MCNT 

OSR 4.1 

30% 

OSR 4.2 

Almeno uno 

per ogni 

MCNT 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- Miglioramento dell’attività educativa strutturata già in atto nel Servizio di Diabetologia e rivolta ai pazienti 

diabetici afferenti. L’utilizzo di strumenti educativi standardizzati ha permesso di avviare un miglioramento di 

questa attività sul piano della comunicazione ed un ampliamento dei temi affrontati nell’ottica di fornire 

elementi che il paziente possa non solo utilizzare per se ma anche e soprattutto trasmettere ai familiari, in 

particolar modo figli, per porre le basi di una modifica lenta ma radicale dello stile di vita.  

- Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili di vita salutari (tra cui alimentazione, attività fisica, 

ecc…) rivolto ai pazienti diabetici e cardiopatici (vedi Azione 2.5.1 - Walking programs). 

 

Popolazione target 
Target intermedio: Operatori dei servizi di Malattie Metaboliche e Diabetologia di tutte le ASL e ASO regionali. 

Target finale: Pazienti con Diabete Mellito. 

 

Attori coinvolti 
Livello regionale: Diabetologia ASL TO1; responsabili di progetti/modelli di educazione terapeutica; Rete 

diabetologia; Centro esercizio-terapia.  

Livello locale: S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.O.C. Cardiologia; S.O.C. Direzione Professioni 

Sanitarie. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Avvio percorsi evidence-based 

Adesione alla raccolta di BP Adesione alla raccolta di BP 

(subordinatamente alla richiesta regionale) 

- Utilizzo delle Conversation Map Tools per 

l’educazione strutturata dei pazienti 

diabetici 

Coinvolgimento dei nuovi pazienti che 

afferiscono al Servizio e dei pazienti a 

maggior rischio di complicanze. 
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Azione 4.4.1  

Utilizzo di tecniche partecipate per la verifica di efficacia e fattibilità di interventi rivolti 

all’utenza fragile 
 

Obiettivi dell’azione  
Pervenire ad un giudizio condiviso tramite la tecnica del “processo pubblico”: supporto alle competenze 

genitoriali (es. promozione allattamento al seno…) attraverso le “home visiting”. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3 Promuovere il 

potenziamento dei fattori di 

protezione (life skills, 

empowerment) e l’adozione di 

comportamenti sani 

(alimentazione, attività fisica, 

fumo, alcol) nella popolazione 

giovanile e adulta 

OSR 4.4. Promuovere momenti di 

riflessone e dibattito all’interno dei 

Servizi e verifica di fattibilità ed 

efficacia degli interventi di 

promozione delle abilità di resilienza 

all”utenza fragile” per la riduzione 

delle disuguaglianze nel ciclo di vita 

Indicatore OSR 4.4. 

Realizzazione dei percorsi 

informativo- formativi sui 

temi individuati  

 

Standard OSR 

4.4. Almeno 1 

per tema 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Tra le articolazioni del programma di Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi 

anni di vita sono previste le attività di “Home Visiting”  (Vedi Azione 2.1.2 - Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali 

politiche), che prevedono l’intervento al domicilio dei destinatari delle figure professionali di ostetrica e 

infermiere pediatrica, con il supporto e supervisione al Progetto ed eventuale presenza di psicologa.  

 

Popolazione target  

Neonati e famiglie del territorio di competenza dell’ASL CN2 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: DoRS, esperti servizi sanitari. 

Livello locale: Dipartimento Materno Infantile; S.O.C. Psicologia; Pediatri di Libera Scelta 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello 

locale 

Standard per l’anno 2016 

- Prosecuzione attività di 

home visiting 

N° 30 interventi 
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Azione 4.3.2  

Stesura e validazione delle linee di indirizzo regionali in tema di accertamento ai sensi 

degli articoli 186, 186bis, 187 C.d.S. 
 

Obiettivi dell’azione  
-  Mappare il territorio piemontese (in raffronto a quello nazionale) rispetto ai diversi criteri di valutazione 

adottati dalle commissioni mediche locali. 

-  Redigere linee di indirizzo regionali in tema di accertamenti (anche grazie ai risultati della ricognizione). 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 5.1 Ridurre il 

numero di decessi per 

incidenti stradali 

OSR 4.3. Attivare procedure per la 

razionalizzazione di flussi informativi e produrre 

raccomandazioni, linee d’indirizzo e indicazioni 

procedurali negli ambiti previsti dal sistema 

organizzativo e dalla normativa 

Indicatore OSR 4.3. N. 

procedure 

attivate/programmate 

Standard OSR 

4.3. 

80% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Prosecuzione dell’applicazione del Protocollo tra Commissioni Medico Locale di Alba e Cuneo e Dipartimento 

Patologia delle Dipendenze in relazione ai criteri di idoneità alla guida e della durata  della validità della patente di 

guida dei soggetti segnalati ai sensi degli articoli 186, 186bis, 187 C.d.S. 

 

Popolazione target 
Operatori sanitari (target intermedio); Soggetti responsabili di violazioni del Codice della Strada, con particolare 

riferimento alla guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti/psicotrope ex artt. 186, 186 bis, e 187 C.d.S. (target finale). 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: varie Pubbliche Amministrazioni del territorio (Assessorati regionali, Aziende Sanitarie, Uffici di 

Procure, Polizie locali ed altri corpi di Polizia Giudiziaria, ecc.) coinvolte, a vario titolo, nella gestione delle 

problematiche di specie. 

Livello locale: Commissione CML di Alba; Dipartimento Patologia delle Dipendenze. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Prosecuzione dell’Applicazione Protocollo 

tra Commissioni Medico Locale di Alba e 

Cuneo e Dipartimento Patologia delle 

Dipendenze in relazione ai criteri di 

idoneità alla guida e della durata  della 

validità della patente di guida dei soggetti 

segnalati ai sensi degli articoli 186, 186bis, 

187 C.d.S 

100% 
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Azione 4.3.3  

Definizione di indicazioni procedurali per la strutturazione di corsi info-educativi per la 

prevenzione e la riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di sostanze 

psicoattive  
 

Obiettivi dell’azione 
-  Mappatura dei corsi info-educativi realizzati dalle ASL per la prevenzione dell’ incidentalità stradale. 

-  Definizione di indicazioni basati su prove di efficacia. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 5.1 Ridurre il numero di 

decessi per incidenti stradali 

OSR 4.3. Attivare procedure per 

la razionalizzazione di flussi 

informativi e produrre 

raccomandazioni, linee d’indirizzo 

e indicazioni procedurali negli 

ambiti previsti dal sistema 

organizzativo e dalla normativa 

Indicatore OSR 4.3. N. 

procedure 

attivate/programmate 

Standard OSR 

4.3. 80% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 partecipa al raggiungimento dell’obiettivo regionale attraverso l’implementazione di percorsi info-

educativi realizzati anche per la prevenzione dell’incidentalità stradale (vedi Azione 1.3.1 “Il catalogo: promozione 

e disseminazione di Buone Pratiche): 

� Progetto “Pronti partenza via!”.  

� Progetto “Bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute?”. 

� Progetto “Vivere con stile”. 

 

Popolazione target 
Studenti scuole secondarie di primo e di secondo grado. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Assessorato Sanità  

Livello locale: Dipartimento di prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla Salute; Dipartimento Patologia 

delle Dipendenze; Dirigenti scolastici e docenti. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Offerta Progetto “Pronti partenza 

via!”. 

Adesione di almeno 40 classi 

- Offerta Progetto “Bacco e tabacco 

vanno a braccetto con la salute?” 

Adesione di almeno 15 classi 

 



Guadagnare Salute Piemonte – Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario 

 70 

Azione 4.3.4  

Monitoraggio dell’andamento del fenomeno “Incidenti domestici” attraverso la raccolta 

ed elaborazione dati di ricorso al PS per incidente domestico 
 

Obiettivi dell’azione 
Monitoraggio dati dei PS degli ospedali della regione Piemonte per ricorso a seguito di incidenti domestici. I dati 

sono disponibili con un ritardo di 2 anni. Il confronto sugli andamenti e le tipologie di incidenti con i referenti 

aziendali consentirà di riorientare gli interventi. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 6.4. Migliorare la 

conoscenza del fenomeno e 

delle azioni di prevenzione da 

parte degli operatori sanitari, 

mmg, pls 

OSR 4.3. Consolidare le procedure per la 

razionalizzazione di flussi informativi e 

produrre raccomandazioni, linee di indirizzo e 

indicazioni procedurali negli ambiti previsti 

dal sistema organizzativo e dalla normativa 

Indicatore OSR 4.3. N. 

procedure 

attivate/programmate 

Standard 

OSR 4.3 

80% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
1. Richiesta dati alla S.S.D. Epidemiologia ed Educazione Sanitaria ASL TO1  

2. Partecipazione alla Giornata di confronto con i referenti “Incidenti domestici” per valutare insieme la 

possibilità di miglioramento della qualità dei dati 

 

Popolazione Target 
Target intermedio: Referenti aziendali Incidenti domestici 

Target finale: operatori Pronto Soccorso 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Dipartimento Integrato di Prevenzione dell’ASL TO1; gruppo di lavoro regionale Incidenti 

Domestici. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione ASL CN2: SSD Epidemiologia; Area Promozione ed Educazione alla 

Salute. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

-  Partecipazione alla Giornata di 

confronto con i referenti aziendali 

Partecipazione ad almeno un incontro 
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Azione 4.3.5  

Formazione sugli incidenti domestici 
 

Obiettivi dell’azione 
Per migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori sanitari, MMG, 

PLS, l’azione si svilupperà attraverso la realizzazione in ogni ASL di un corso di formazione per operatori sanitari 

sul tema della prevenzione dei rischi domestici, l’invio annuale ai MMG e PLS dei dati di ricorso al PS per incidente 

domestico e l’invio trimestrale di note informative sui rischi presenti in casa. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 6.4. Migliorare la 

conoscenza del fenomeno 

e delle azioni di 

prevenzione da parte degli 

operatori sanitari, mmg, 

pls 

OSR 4.3. Consolidare le procedure per la 

razionalizzazione di flussi informativi e 

produrre raccomandazioni, linee di 

indirizzo e indicazioni procedurali negli 

ambiti previsti dal sistema organizzativo e 

dalla normativa 

Indicatore OSR 4.3. N. 

procedure 

attivate/programmate 

Standard 

OSR 4.3 

80% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Disponibilità all’invio annuale ai MMG e PLS dei dati di ricorso al PS per incidente domestico e all’invio trimestrale 

di note informative sui rischi presenti in casa. 

 

Popolazione Target 
Target intermedio: Referenti aziendali 

Target finale: Operatori sanitari, MMG, PLS 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Dipartimento Integrato della Prevenzione ASL TO1; Gruppo di lavoro regionale Incidenti 

Domestici. 

Livello locale: Referente Aziendale A.S.L. CN2 sugli incidenti domestici, MMG, PLS. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Realizzazione corso ASL AL, ASL AT, ASL BI, ASL NO, ASL TO1, ASL TO2, ASL VC 

realizzeranno il corso 

ASL TO3, ASL TO4, ASL TO5, ASL CN1, ASL CN2 , ASL VCO 

lo realizzeranno nel 2017 

L’ASL CN2 realizzerà il 

percorso nel 2017 come da 

indicazione regionale. 

Invio dati e note ai MMG e 

PLS 

Invio dati e note ai MMG e PLS Evidenza dell’invio 

(subordinato al ricevimento 

dei dati) 
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Azione 4.3.6  

Migliorare la conoscenza del fenomeno degli avvelenamenti in ambiente domestico 
 

Obiettivi dell’azione 
L’azione prevede il raccordo con i PS e i Centri antiveleno per uno studio di fattibilità sulla metodologia di raccolta 

delle informazioni sugli avvelenamenti, l’analisi e pulizia dei dati e la messa a regime del flusso.  

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 6.4. Migliorare la 

conoscenza del fenomeno 

degli avvelenamenti in 

ambito domestico 

OSR 4.3. Attivare procedure per la 

razionalizzazione di flussi informativi e 

produrre raccomandazioni, linee 

d’indirizzo e indicazioni procedurali negli 

ambiti previsti dal sistema organizzativo 

e dalla normativa 

Indicatore OSR 4.3. N. 

procedure 

attivate/programmate 

Standard OSR 

4.3. 80% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

Partecipazione al Tavolo di confronto con i referenti delle ASL sull’entità del fenomeno. 

 

Popolazione Target 
Target intermedio: Referenti aziendali 

Target finale: PS, MMG, PLS 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Dipartimento Integrato della Prevenzione ASL TO1; Gruppo di lavoro regionale Incidenti 

Domestici; Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;  

Livello locale: Referente Aziendale A.S.L. CN2 sugli incidenti domestici. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Confronto con i referenti delle ASL 

sull’entità del fenomeno 

 

Partecipazione al confronto 

(subordinatamente alla eventuale 

attivazione regionale) 
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Azione 4.1.8  

Monitoraggio e implementazione degli interventi di prevenzione e counselling 

nutrizionale in soggetti a rischio 
 

Obiettivi dell’azione 
Obiettivo dell’azione è monitorare l’offerta di prevenzione e counselling in ambito nutrizionale presente nelle ASL 

sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, socializzare e diffondere le migliori esperienze aziendali relative 

alla gestione di attività ambulatoriali/ interventi di prevenzione individuali/di gruppo indirizzati a soggetti a 

rischio, implementare tali attività nelle ASL migliorandone l’efficacia e l’appropriatezza. 

Sarà necessario in particolare migliorare i livelli di integrazione tra i Servizi associando agli interventi individuali/di 

gruppo “politiche territoriali” multilivello tese a promuovere azioni di contesto favorevoli all’aumento dell’attività 

fisica ed al miglioramento quali/quantitativo dei comportamenti alimentari. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.3  

Promuovere il potenziamento 

dei fattori di protezione (life 

skill, empowerment) e 

l’adozione di comportamenti 

sani (alimentazione, attività 

fisica, fumo e alcol) nella 

popolazione giovanile e adulta 

OSR 4.1. Incrementare conoscenze, abilità e 

motivazione degli operatori sanitari nella 

promozione di comportamenti sani nella 

popolazione generale, nelle neomamme e nei 

soggetti a rischio attraverso specifiche 

metodologie (counselling breve, tecniche di 

identificazione precoce, dialogo aperto, MET 

ecc.). 

Indicatore OSR 4.1 

% operatori sanitari 

dei servizi coinvolti 

formati alle 

metodologie 

individuate  

Standard 

OSR 4.1. 30% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- Partecipazione di operatori S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica agli incontri regionali della Rete previsti 

in ambito nutrizionale.  

- La S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica gestisce le seguenti attività: 

a. Ambulatorio di Nutrizione Clinica rivolto a pazienti affetti da sovrappeso/obesità; 

b. Ambulatorio Nefrologico; 

c. Ambulatorio per pazienti oncologici e malnutriti; 

d. Ambulatorio per pazienti disfagici; 

e. Consulenze per i pazienti ricoverati in ambiente ospedaliero; 

f. Sperimentazione iniziale di Assistenza e Cura a distanza per pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie 

(in particolare valutazione di soggetti a rischio di disfagia, malnutrizione, lesioni da decubito e valutazione di 

corretta indicazione degli accessi venosi) 

- Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili di vita salutari (tra cui alimentazione,  attività fisica, ecc…) 

rivolto ai pazienti diabetici e cardiopatici (vedi Azione 2.5.1 - Walking programs). 

 

Popolazione target 
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare. 

Target finale: a) popolazione sana dell’ASLCN2; b) pazienti affetti da insufficienza renale in stadio III-V; c) pazienti 

oncologici e malnutriti; d) pazienti disfagici (in particolare pazienti neurologici anziani); e) pazienti ricoverati 

presso i P.O. ASL CN2; f) pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie; pazienti diabetici e/o cardiopatici. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Coordinamento regionale con supporto CN1. 

Livello locale: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica; S.O.C. Cardiologia; S.S.D. Malattie metaboliche e 

Diabetologia; S.O.C. Direzione Professioni Sanitarie. 
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Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016                   

Indicatore sentinella: 

Attuare un programma di implementazione 

degli interventi di prevenzione e counselling 

nutrizionale nelle ASL 

Definizione/avvio di programmi di 

implementazione coerenti con gli 

indirizzi regionali 

Proposta di attivazione di un 

percorso di promozione stili di vita 

salutari pazienti diabetici e/o 

cardiopatici. 

- 
a. Numero di visite effettuate in 

pazienti affetti da obesità 
756 

- 
b. Numero di visite effettuate in 

pazienti nefrologici 
420 

- 
c. Numero di visite effettuate in 

pazienti oncologici/malnutriti 
2820 

- d. Numero di pazienti disfagici trattati 250 

- e. Numero di consulenze ospedaliere 1169 

- 
f.  Numero di valutazione di  

Valutazione e cura a distanza 
120 
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Altre azioni locali non previste dal PRP 2016   
 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

Interventi finalizzati alla prevenzione e cura della dipendenza da Gioco d’azzardo: 

Per il 2016 si prevede la prosecuzione del Progetto provinciale “Punta su di te” promosso dalla Cooperativa 

sociale Alice, dai Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì, Asl CN1, Asl CN2, CIS – 

Compagnia Iniziative Sociali. 

L’iniziativa è finalizzata a fronteggiare il gioco d’azzardo quale fattore di esclusione sociale, favorendo l’accesso 

delle persone con problemi legati al gioco a servizi di supporto e cura, fornendo così loro la possibilità di 

sperimentare un servizio territoriale. 

Nello specifico si implementa il Progetto “Punta su di te” con il Progetto “Punta su di te 2.0”che prevede: 

� Creazione di una rete territoriale per raggiungere i seguenti obiettivi:  

- mappatura del territorio per intercettare e comprendere sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo 

il fenomeno del gioco d’azzardo nella provincia di cuneo;  

- definizione e coordinamento delle azioni: quali sono i ruoli dei singoli attori della rete e qual è la 

specificità del loro intervento sul territorio per poi concordare le azioni di ciascun attore all’interno del 

progetto. 

� Sensibilizzazione, formazione e prevenzione sul territorio: 

- eventi pubblici destinati alla cittadinanza per descrivere l’evoluzione sociale e legislativa del fenomeno; 

- divulgazione di materiale informativo nei luoghi di aggregazione, con particolare attenzione alle sedi in cui 

frequente è l’accesso dei giocatori; 

- cicli di interventi di prevenzione indirizzati alle fasce più sensibili al problema gioco; 

- seminari formativi per coloro che a vario titolo entrano in contatto con giocatori d’azzardo. 

� Interventi di cura: 

- attivazione di sportelli d’accoglienza nei luoghi in cui i giocatori abbozzano una richiesta d’aiuto;  

- prosecuzione del gruppo educativo a cadenza quindicinale sull’Asl CN2; 

- organizzazione di moduli residenziali dedicati ai giocatori all’interno di due strutture terapeutiche gestite 

da CIS.  

 

Popolazione target 
Popolazione. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello locale: Cooperativa sociale Alice; Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì; ASL 

CN1; Dipartimento Patologia delle Dipendenze ASL CN2; Compagnia Iniziative Sociali (CIS); Fondazione CRC. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Progetto “Punta su di te 2.0” Azioni di costituzione ed ampliamento della rete (struttura 

organizzativa e costituzione del tavolo di lavoro). 
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Programma 5  

Screening di popolazione 
 

 

Screening patologie neoplastiche 

Referente: 

Dott. Orione Lorenzo Marcello: S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione Screening - Dipartimento 

Screening n. 7 

Gruppo di lavoro:  

Dott.ssa Corradini Patrizia:   S.O.C. Dipartimento delle Cure primarie e dei servizi territoriali 

Ferrari Flora:  S.O.C. Dipartimento delle Cure primarie e dei servizi territoriali 

Dott.ssa Frigeri Maria Cristina: S.O.C. Direzione Medica Presidi Ospedalieri 

Dott.ssa Rimondot Monica:  S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione Screening -  Dipartimento 

Screening n. 7 

Screening neonatali 

Referente: 

Dott. Serra Alberto:   S.O.C. Pediatria 

Screening Malattie Croniche non Trasmissibili 

Dott. Laudani Elio:  Distretto 2 Bra 
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Situazione   
Per quanto riguarda gli screening oncologici, è in corso una revisione organizzativa del programma regionale 

“Prevenzione Serena”, e al momento la Regione non ha definito il dettaglio delle azioni 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.3.1, 

5.3.2, 5.4.1, 5.4.2, 5.8.1, 5.9.1. del PRP. Alla luce di ciò, la programmazione locale delle attività di competenza 

(relativamente alle azioni sopra elencate) sarà riportata in un prossimo documento elaborato secondo le 

indicazioni che saranno disposte con apposito provvedimento regionale. 

 

In merito al programma di popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti in condizioni di rischio 

aumentato per malattie croniche non trasmissibili, per il 2016 proseguono le azioni di sviluppo di registrazione di  

alcune coorti a partire dai Progetti aziendali “BPCO” e “FRAGILI”, coordinati dal Distretto 1 Alba e dal Distretto 2 

Bra in collaborazione con la S.O.C. Controllo di Gestione. 

 

Nell’ASL CN2, per quanto riguarda gli screening neonatali, finalizzati all’identificazione precoce di alcune 

patologie audiologiche e oculistiche (screening oftalmologico effettuato mediante esecuzione del riflesso rosso e 

screening audiologico mediante otoemissioni) e dell’ipotiroidismo congenito (TSH neonatale), le azioni per il 2016 

mirano al consolidamento di quanto avviato ormai da anni. 

 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Azione 5.10.1 - Screening malattie croniche non trasmissibili  

Azione 5.11.1 - Ricognizione screening neonatali. 

Azione 5.12.1 - Test con riflesso rosso. 

Azione 5.12.2 - Screening della retinopatia. 

Azione 5.11.2 - Screening audiologico con otoemissioni. 

Azione 5.11.3 - Screening audiologico con otoemissioni e ABR. 

Azione 5.13.1 - Monitoraggio del TSH neonatale. 
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 Azione 5.10.1 

Screening malattie croniche non trasmissibili 
 

Obiettivi dell’azione 
Delineare il quadro epidemiologico della popolazione destinataria del possibile programma di popolazione per 

l’identificazione precoce dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT; attuare una ricognizione delle 

iniziative e delle risorse presenti nel territorio, nonché dei soggetti potenzialmente coinvolgibili nel network. 

Predisporre lo studio di fattibilità del programma di popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti in 

condizioni di rischio aumentato per MCNT, da sperimentare in una realtà locale selezionata. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 1.10. Aumentare l’offerta 

di approccio 

comportamentale o 

farmacologico per le persone 

con fattori di rischio per 

MCNT 

OSR 5.10. Avvio di uno studio di 

fattibilità di un programma di 

popolazione per l’identificazione 

precoce dei soggetti in condizioni 

di rischio aumentato per MCNT 

1. Realizzazione studio di 

fattibilità  

 

1. Studio disponibile 

entro 31/12/2016 

 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- L’ASL CN2 garantisce la collaborazione alla ricognizione regionale che verrà richiesta ai Coordinatori PLP circa 

la verifica della presenza di esperienze, iniziative, progetti in corso o già conclusi, partecipazione a progetti 

nazionali ecc. finalizzati all’identificazione precoce di soggetti a rischio per una o più malattie croniche, con la 

valutazione di parametri vitali e/o di stili di vita, e la presa in carico attraverso la promozione di 

comportamenti salutari o, nei casi a rischio, l’indirizzamento verso percorsi terapeutico-assistenziali. 

- Prosecuzione del Progetto BPCO in collaborazione con la S.O.C. Controllo di Gestione con Istituzione Registro 

BPCO. 

- Prosecuzione Progetto “FRAGILI” i cui dati sono desumibili dal Registro informatizzato sul Portale regionale 

“Io scelgo la salute”. 

 

Popolazione target 
Soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT. 

 

Attori coinvolti/ruolo: 
Livello regionale: Steering committee: Regione Piemonte, DORS, CPO, ASL TO3, ASL CN1, ASL TO1; Laboratorio 

della Prevenzione. 

Livello locale: S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari; Distretto Alba; Distretto Bra; Dipartimento di Prevenzione – 

S.S.D. Epidemiologia; S.O.C. Controllo di Gestione;  MMG. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Partecipazione alla ricognizione mediante 

richiesta ai Coordinatori PLP di verificare la 

presenza, nell’Azienda di riferimento, di 

esperienze, iniziative, progetti in corso o già 

conclusi, partecipazione a progetti nazionali, ecc. 

finalizzati all’identificazione precoce di soggetti a 

rischio per una o più malattie croniche 

Documento di ricognizione esperienze 

iniziative progetti finalizzati 

all’identificazione dei soggetti a rischio 

per MCNT realizzati nell’ASL CN2. 

- Progetto BPCO coorte - Istituzione Registro.  Monitoraggio mortalità 

- Progetto FRAGILI coorte. Registro Informatizzata sul portale 

regionale “Io scelgo la salute”.  
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Azione 5.11.1  

Ricognizione screening neonatali 
 

Obiettivi dell’azione  
Verificare e orientare l’effettiva attuazione degli screening in tutti i punti nascita, in particolare per i percorsi di 

presa in carico dei neonati positivi ai test di screening. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 2.1. Effettuare lo screening 

audiologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

OSR 5.11. Effettuare lo screening 

audiologico neonatale in tutti i punti 

nascita 

Indicatore OSR 5.11 

Screening audiologico 

neonatale /n. punti nascita 

Standard 

OSR 5.11 

100% 

OC 2.2. Effettuare lo screening 

oftalmologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

OSR 5.12. Effettuare lo screening 

oftalmologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

Indicatore OSR 5.12 

Screening oftalmologico 

neonatale /n. punti nascita 

Standard 

OSR 5.12 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

La S.O.C. Pediatria dell’ASL CN2 parteciperà alla ricognizione screening neonatali effettuata dalla Regione avendo 

cura di compilare e trasmettere la griglia predisposta con le informazioni richieste, nei tempi previsti.  

 

Popolazione target 
Operatori del DMI ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo  
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera; personale Dipartimenti Materno 

Infantili. 

Livello locale: Dipartimento Materno Infantile - S.O.C. Pediatria. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. DMI che compilano la griglia Compilazione della griglia individuata a livello 

regionale per la raccolta delle informazioni 

Invio dati. 
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Azione 5.12.1  

Test con riflesso rosso 
 

Obiettivi dell’azione  
Effettuare il test con riflesso rosso in tutti i Punti Nascita per i neonati senza fattori di rischio. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 2.2. Effettuare lo screening 

oftalmologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

OSR 5.12. Effettuare lo screening 

oftalmologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

Indicatore OSR 5.12 

Screening oftalmologico 

neonatale /n. punti nascita 

Standard 

OSR 5.12 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Prosegue l’effettuazione dello screening del riflesso rosso nel Punto Nascita dell’ASL CN2.  

Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati gli screening effettuati come da indicazioni regionali. 

 

Popolazione  target 
Operatori del DMI ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera 

Livello locale:  Dipartimento Materno Infantile – S.O.C. Pediatria. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. di punti nascita che effettuano lo 

screening del riflesso rosso sul totale dei 

Punti Nascita 

Effettuazione dello screening del 

riflesso rosso nel Punto Nascita 

100% 
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Azione 5.12.2  

Screening della retinopatia 
 

Obiettivi dell’azione  
Effettuare lo screening della retinopatia del pretermine in tutti i neonati pretermine. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 2.2. Effettuare lo screening 

oftalmologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

OSR 5.12. Effettuare lo screening 

oftalmologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

Indicatore OSR 5.12 

Screening oftalmologico 

neonatale /n. punti nascita 

Standard 

OSR 5.12 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Prosegue l’effettuazione dello screening della retinopatia per i neonati pretermine nel Punto Nascita/TIN ASLCN2.  

Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati gli screening effettuati come da indicazioni regionali. 

 

Popolazione  target 
Operatori del DMI ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera 

Livello locale:  Dipartimento Materno Infantile – S.O.C. Pediatria. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. di punti nascita che effettuano lo 

screening della retinopatia del pretermine 

sul totale dei Punti Nascita /TIN 

Effettuazione dello screening 

della retinopatia del 

pretermine nel Punto 

Nascita/TIN 

100% 
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Azione 5.11.2  

Screening audiologico con otoemissioni 
 

Obiettivi dell’azione  
Effettuare lo screening audiologico con otoemissioni in tutti i neonati. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 2.1. Effettuare lo screening 

audiologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

OSR 5.11. Effettuare lo screening 

audiologico neonatale in tutti i punti 

nascita 

Indicatore OSR 5.11 

Screening audiologico 

neonatale /n. punti nascita 

Standard 

OSR 5.11 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Prosegue l’effettuazione dello screening audiologico nel Punto Nascita ASL CN2.  

Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati gli screening effettuati come da indicazioni regionali. 

 

Popolazione  target 
Operatori del DMI ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera 

Livello locale:  Dipartimento Materno Infantile – S.O.C. Pediatria. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. di punti nascita che effettuano lo 

screening audiologico sul totale dei 

Punti Nascita 

Effettuazione dello screening 

audiologico nel Punto Nascita 

100% 
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Azione 5.11.3 

Screening audiologico con otoemissioni e ABR 
 

Obiettivi dell’azione  
Effettuare lo screening audiologico con otoemissioni e ABR in tutti i neonati che hanno richiesto terapia intensiva 

neonatale. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 2.1. Effettuare lo screening 

audiologico neonatale in tutti i 

punti nascita 

OSR 5.11. Effettuare lo screening 

audiologico neonatale in tutti i punti 

nascita 

Indicatore OSR 5.11 

Screening audiologico 

neonatale /n. punti nascita 

Standard 

OSR 5.11 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Prosegue l’effettuazione dello screening con otoemissioni e ABR per i neonati in terapia intensiva nel Punto 

Nascita ASL CN2.  

Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati gli screening effettuati come da indicazioni regionali. 

 

Popolazione  target 
Operatori del DMI ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera 

Livello locale:  Dipartimento Materno Infantile – S.O.C. Pediatria. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. di punti nascita che effettuano lo 

screening audiologico con otoemissioni 

e ABR per i neonati in terapia intensiva 

sul totale dei Punti Nascita 

Effettuazione dello screening 

audiologico con otoemissioni e ABR 

per i neonati in terapia intensiva

nel Punto Nascita 

100% 
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Azione 5.13.1  

Monitoraggio del TSH neonatale 
 

Obiettivi dell’azione 
Verificare e mettere a regime le modalità di comunicazione dei risultati del monitoraggio del TSH neonatale 

all’Osservatorio Nazionale Iodoprofilassi. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.10. Ridurre i disordini 

da carenza iodica 

OSR 5.13. Proseguire monitoraggio 

TSH neonatale e implementare 

flusso informativo 

Indicatore OSR 5.13 

Utilizzo del sistema standardizzato 

proposto dall’ISS per la 

trasmissione dati 

Standard 

OSR 5.13 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Il Punto nascita dell’ASL CN2 prosegue nell’esecuzione del test e nell’invio dei dati completi al Centro di 

riferimento regionale ed attuerà le misure di implementazione che verranno indicate dal Centro medesimo. 

 

Popolazione  target 
Operatori del DMI ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settori regionali Prevenzione e veterinaria, Assistenza specialistica e ospedaliera; Centro 

Screening neonatale e prenatale del Piemonte e Valle d’Aosta  (AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 

Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita). 

Livello locale: Dipartimento Materno Infantile – S.O.C. Pediatria. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Misure di miglioramento Attuazione misure di 

implementazione indicate dal 

Centro regionale  

100% misure implementate 
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Programma 6  

Lavoro e salute 
 

Referente: 

Dott.ssa Bruno Santina:  S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Gruppo di lavoro:  

Dott.ssa Agnelli Ileana: S.O.C. Psicologia 

Alessandria Caterina:  S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Bogetti Davide: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Corino Pietro:  S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Devalle Gianpiero: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Geuna Carla:  Area Promozione ed Educazione alla Salute – Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Giachelli Vilma: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Ghisa Anna: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Leone Alessandro: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Lora Elena: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Modonutto Lorenzo: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Moretto Erica: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Arch. Nava Stefano: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Saglietti Daniele: S.O.C. Psicologia 

Dott.ssa Saltetti Marisa: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Santoro Anna:  S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimento di Prevenzione 
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Situazione  
Nell’anno 2015 lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha realizzato le attività previste per le diverse azioni dal PRP  e raggiunto 
gli obiettivi fissati dagli indicatori. 
 Azioni 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 - Nel 2015 tutte le attività relative all’utilizzo ed all’implementazione dei sistemi 
informativi attualmente attivi sono state attuate. 
In particolare, per quanto attiene al sistema “Flussi Inail Regioni”, è stato sperimentato l’utilizzo della scheda n. 3.  
E’ stata mantenuta l’attività di collaborazione con l’ASL di Alessandria attinente al sistema “INFORMO”. Sono  stati 
trasmessi, infatti, tutti i dati, previsti dal sistema,  relativi agli infortuni mortali e gravi accaduti sul territorio di 
competenza. Tutta l’attività del 2015 è stata inserita nel Sistema Informativo SPRESALWeb. Al fine di migliorare e 
consolidare l’utilizzo da parte degli operatori dell’applicativo “SPRESALWeb” è stato progettato e realizzato, a 
livello locale, un evento formativo residenziale, accreditato ECM,  dal titolo “Corso di formazione per gli operatori 

addetti alla gestione del sistema informativo regionale SPRESALWEB” che si è svolto ad Alba nelle date 05.06.15 e 
24.09.15  ed al quale hanno  partecipato tutti gli operatori del Servizio. Sono state visionate ed analizzate le 
“comunicazioni  inviate dai medici competenti ex art. 40 D. Lgs. 81/08”. Sull’argomento è stato redatto un articolo  
dal titolo “Stato di salute dei lavoratori del territorio dell’ASL CN2 sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 

2014. prime analisi dei dati inviati dai medici competenti delle aziende”, pubblicato sul Bollettino Epidemiologico - 
Anno 2014 dell’ASL CN2. E’ stata, inoltre,  garantita la partecipazione a tutte le iniziative di aggiornamento 
regionale. 
 Per quanto attiene all’archiviazione informatizzata dei registri di esposizione ad agenti cancerogeni, nell’anno 
2015 lo SPreSAL dell’ASL CN2 ha  partecipato all’incontro sul tema specifico, organizzato dalla Regione Piemonte. 
Inoltre, alla luce dell’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2016, della classificazione della FORMALDEIDE come 
cancerogeno, che prevede, tra l’altro, l’obbligo della tenuta del registro di esposizione ad agenti cancerogeni, il 
Servizio si è attivato per fornire informazione e assistenza alle parti sociali ed alle aziende interessate, tenuto 
conto, dell’importanza di tale sostanza come materia prima nelle tipologie produttive del territorio. 
In riferimento al miglioramento delle segnalazioni di malattia professionale, nel corso dell’anno 2015 lo SPRESAL 
dell’ASL CN2, per  la registrazione e la gestione delle malattie professionali, ha  utilizzato, a pieno regime, il 
sistema Informativo SPRESALWeb che prevede la compilazione anche dei campi relativi al Sistema nazionale 
MALPROF.  2 operatori  hanno partecipato al corso di formazione organizzato dalla Regione Piemonte. 
Nell’ambito dell’azione 6.2.2. Sono state mantenute ed implementate le attività previste. In particolare, per 
quanto attiene ai tumori ad alta frazione eziologica è’ stato implementato il confronto con il RMM Piemonte nella 
fase preliminare alla somministrazione del loro questionario ai nuovi casi di mesotelioma con l’obiettivo di mirare 
la raccolta della storia lavorativa ai comparti misconosciuti per il rischio da esposizione ad amianto. Inoltre, in 
collaborazione con il RMM Piemonte è stata effettuata una ricerca attiva dei casi di mesotelioma inerenti 
lavoratori delle Ferrovie dello Stato, che abbiano operato sul territorio dell’ASL CN2. E’ stata mantenuta la 
collaborazione con  il  COR – TUNS, per le indagini relative ai tumori naso sinusali. Tale contesto ha visto la 
partecipazione, in qualità di relatore,  dello SPreSAL dell’ASL CN2 al convegno “COR TUNS 2015: esperienze a 
confronto”,  tenutosi in data 17/04/15 a Grugliasco dove sono stati presentati i risultati del monitoraggio dei casi 
relativi al periodo 1985 – 2014. 
Per quanto attiene ai tumori a media/bassa frazione eziologica è stata mantenuta la disponibilità alla 
collaborazione, su richiesta del settore regionale. Un operatore ha partecipato al Seminario di discussione 
sull’”utilizzo del sistema Occam per l’identificazione dei tumori professionali”, tenutosi a Torino in data 7 luglio 
2015. 
Azione 6.3.1 – Nel 2015 Lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha sviluppato iniziative di informazione, formazione e assistenza 
rivolte a RLS e RLST presenti sul loro territorio, attraverso lo Sportello Informativo sulla Sicurezza, l’organizzazione 
di incontri e seminari su tematiche specifiche a cui sono stati invitati.  Un’importante funzione di assistenza è 
stata svolta in occasione delle attività ispettive svolte dal Servizio. Operatori del Servizio hanno partecipato al 
comitato di redazione della Newsletter Io scelgo la sicurezza (ISLS) ed hanno partecipato all’implementazione del 
sito DORS con una storia di infortunio accaduta sul nostro territorio. 
Azione 6.4.1 – Il Servizio ha mantenuto la disponibilità alla collaborazione con il  Settore regionale ed ha visto la 
partecipazione di 5 operatori nelle 3 edizioni del Corso regionale “La formazione nei luoghi di lavoro – La 

normativa, gli adempimenti e la verifica della formazione erogata nell’attività di vigilanza”. 
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Azione 6.4.2 – Nell’anno 2015 è stato mantenuto attivo lo Sportello Informativo sulla Sicurezza che ha visto un 
incremento dei quesiti presentati per via telematica. E’ stata mantenuta l’attività di assistenza diretta svolta a 
seguito delle azioni di vigilanza, sia in sede di sopralluogo che durante la  consegna  degli atti prescrittivi. L’area 
dedicata sul sito aziendale è stata costantemente aggiornata. In particolare, nel corso dell’anno 2015,  è stata 
modificata e migliorata tutta la modulistica a disposizione dell’utenza. E’ stata mantenuta la collaborazione con la 
stampa locale. Si segnalano, in particolare, le interviste ad operatori dello SPreSAL comparse su “Gazzetta d’Alba” 
in data  31.03.15 sul tema dei tumori professionali ed in data 08.12.15 sulla sicurezza in agricoltura. Sono state 
organizzate n. 3 iniziative specifiche di formazione e assistenza alle imprese ed ai soggetti della prevenzione, in 
Edilizia, in Agricoltura e per la prevenzione delle esplosioni nelle attività molitorie. 
Azione 6.5.1 – La S.O.C. Psicologia dell’ASL CN2, cui è stato affidato il ruolo di capofila per la realizzazione del 
progetto “Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della 
Regione Piemonte” ha partecipato ai lavori del tavolo regionale. Lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha mantenuto la 
disponibilità alla collaborazione su richiesta del Settore regionale. Sono state mantenute le attività istituzionali 
dello SPreSAL in materia di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di prevenzione dello Stress lavoro 
correlato e di indagine nei casi di patologie causate da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro. In particolare, 
sono state effettuate le  indagini in due casi di malattia professionale causata da stress lavoro correlato. 
Azione 6.6.1 – Nell’anno 2015 lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha mantenuto la disponibilità alla collaborazione con il 
Settore Regionale. E’ stato effettuato un incontro  in materia di sicurezza nelle attività di manutenzione del 
settore meccanico e impiantistico con gli studenti di un Istituto Tecnico Professionale. 
Azione 6.7.1 – Nel 2015 lo SPreSAL dell’ASL CN2 ha partecipato a tutti gli incontri organizzati dai coordinatori 
degli O.P.V. di Cuneo e di Asti ed ha collaborato con gli altri Enti nell’attività di vigilanza, secondo le indicazioni 
concordate. In particolare, ha ispezionato in vigilanza congiunta con altri Enti il 42% dei cantieri e l’11% delle 
aziende agricole. È continuata altresì la collaborazione e la vigilanza congiunta con altri Enti e Organi di controllo 
operanti sul territorio diversi da quelli componenti l’OPV, principalmente Polizia municipale, Questura, 
Carabinieri, Procura della Repubblica, ARPA. 
Azione 6.7.2 – Il Piano Mirato di Sicurezza in Edilizia è stato realizzato, nell’anno 2015,  nel rispetto del crono 
programma e delle azioni programmate. Come nell’anno precedente, sono stati controllati n. 84 cantieri, 
rispettando le indicazioni regionali. Sono state utilizzate le “schede  vigilanza in edilizia” i cui dati sono stati inseriti 
nel Sistema Informativo SPRESALWeb. L’attività di vigilanza è stata rivolta principalmente alle lavorazioni con 
presenza di fattori di rischio “prioritari” quali la caduta dall’alto, la caduta di materiali dall’alto, il seppellimento, 
l’elettrocuzione e l’utilizzo di macchine di cantiere. Sono state controllate n. 147 imprese con dipendenti, 60 
coordinatori per la sicurezza, 55 committenti e/o responsabili dei lavori e 23 lavoratori autonomi. Le violazioni 
rilevate con maggiore frequenza (in 29 cantieri) hanno riguardato il rischio di caduta dall’alto. I controlli su 
cantieri per la rimozione o la bonifica dell’amianto sono stati n. 12, pari a circa il 15% dei cantieri controllati. E’ 
stato anche ampiamente raggiunto l’obiettivo  tendenziale del 10% di interventi congiunti  con altri Enti preposti 
alla vigilanza (tra cui il principale è la Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo così come programmato 
nell’ambito degli O.P.V.), poiché sono stati ispezionati insieme ad altri Enti n. 35 cantieri, pari al 42%. In 
applicazione al Decreto Interministeriale 22.07.2014, l’attività di vigilanza ha riguardato anche il controllo nelle 
attività fieristiche e di montaggio/smontaggio palchi, relative alle principali manifestazioni sul territorio di 
competenza quali la manifestazione “Collisioni” di Barolo e la manifestazione “Fiera del tartufo” di Alba. Lo 
SPreSAL dell’ASL CN2 ha garantito  la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo  regionale. Ha 
inoltre garantito la partecipazione del medesimo operatore anche ai lavori del Coordinamento Tecnico 
Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, sottogruppo “Edilizia”, in rappresentanza della Regione 
Piemonte. Nell’ambito del Piano mirato di sicurezza in edilizia è stato organizzato, in data 21.12.15,  un incontro 
con le imprese sanzionate nel corso del biennio 2014 - 2015, finalizzato ad un confronto sugli aspetti critici emersi 
durante l’attività di vigilanza,  quali i rischi da caduta dall’alto, la formazione dei lavoratori e le problematiche 
relative alla rimozione dell’amianto. 
Azione 6.7.3 – il Piano Mirato di Sicurezza in Agricoltura è stato realizzato nell’anno 2015 nel rispetto del crono 
programma e delle azioni programmate. Sono state controllate n. 73 aziende del settore agricolo e,  di queste,  
n.53 sono state ispezionate  mediante l’utilizzo della “scheda vigilanza in agricoltura” prevista dal Piano Regionale,  
con  la  seguente ripartizione: 38 coltivatori diretti,  12 aziende agricole con dipendenti e 3 aziende della rete di 
vendita e riparazione di macchine agricole. La metà dei controllati ha riguardato aziende agricole di piccole 
dimensioni (tra 50 e 500 gg/anno) e l’altra metà aziende di dimensione maggiore di 500 giornate di lavoro annue. 
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Per quanto attiene alle macchine agricole, sono state controllate 379 attrezzature di cui il 18% è risultato non 
conforme alla norma. Sono state controllate n. 140 trattrici (di cui 39 non conformi), n. 156 alberi cardanici (di cui 
26 non conformi), n. 6 carri desilatori (di cui 1 non conforme) e n. 7 motocoltivatori o motozappe (di cui 1 non 
conforme). Le n. 46 trinciatrici, i n. 13 spandiconcimi, le n. 9 rotoimballatrici e la n. 1 motosega controllati sono 
risultati tutti a norma. In ottemperanza alle previsioni del Piano Regionale, nel 2015 è stata posta particolare 
attenzione al settore della zootecnia, con l’effettuazione di 15 interventi in allevamenti di cui: 12 bovini,  2 suini 
ed 1 avicolo. Di questi, 6 interventi sono stati effettuati in forma congiunta con la D.T.L., sulla base della 
programmazione del O.P.V. di Cuneo. Nell’ambito del progetto permanente di comunicazione “Io Coltivo in 
Sicurezza”, rivolto agli  operatori agricoli del territorio, è stato organizzato anche nell’anno 2015 un convegno che 
ha avuto luogo, in data 11.12.15, ad Alba, presso la Sala Multimediale dell’ASL CN2, dal titolo “Aggiornamenti e 
novità in tema di sicurezza in agricoltura”.  E’ stata garantita la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori 
del tavolo regionale. 
Azione 6.8.1 – L’attività di vigilanza è stata realizzata, nell’anno 2015, nel rispetto del crono programma e delle 
azioni programmate. Sono state controllate n. 548 aziende. E’ stato pertanto superato l’obiettivo programmato 
dalla Regione Piemonte di un minimo di 356 aziende. E’ stato superato anche l’obiettivo ormai consolidato di 
controllare il 5% delle aziende del territorio, pari a 399 aziende. Per quanto attiene agli infortuni occorsi, sono 
giunte al Servizio 1.936 notizie di infortunio, di cui 8 mortali (1 stradale, 1 edilizia, 4 agricoltura, 2 malori). Si è 
intervenuti  a seguito di eventi infortunistici gravi e mortali nell’immediatezza, in coordinamento con il sistema di 
emergenza del 118, e sulla base della scelta degli infortuni più gravi, applicando l’ormai consolidato Protocollo 
concordato con la Procura Generale della Repubblica per la gestione delle denunce di infortunio. Sono state 
effettuate n. 51 inchieste infortuni, svolgendo, oltre che attività di controllo in azienda, accurata attività di 
indagine a fini di giustizia penale. Nell’anno 2015 sono pervenute n. 118 notizie di malattia professionale e sono 
state concluse n. 105 inchieste di M.P. ai fini di individuare il nesso causale e le responsabilità connesse, nonché 
vigilare nelle aziende attive in cui si è avuta l’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio. Riguardo l’attività di 
rilascio pareri e autorizzazioni a seguito di richiesta dell’utenza, sono state evase, come di prassi,  la totalità delle 
richieste pervenute al Servizio. Ad esempio, i Piani di lavoro e le Notifiche per rimozione amianto esaminate sono 
state  n. 178. 
 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Azione 6.1.1 - Consolidare l’utilizzo dei sistemi informativi già in uso (flussi Inail-Regioni, Informo, SPRESALWeb, 
comunicazioni dei medici competenti ex art. 40/81) nell’ambito della programmazione regionale e locale.  
Azione 6.1.2 - Predisporre un sistema di archiviazione informatizzato dei Registri di esposizione ad agenti 
cancerogeni.  
Azione 6.2.1 - Avviare iniziative atte al miglioramento qualitativo e quantitativo delle segnalazioni di malattia 
professionale.  
Azione 6.2.2 - Consolidare e implementare i sistemi di registrazione dei tumori professionali.  
Azione 6.3.1 - Svolgere attività di supporto a RLS/RLST  
Azione 6.4.1 - Fornire indicazioni operative per la formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro.  
Azione 6.4.2 - Promuovere iniziative di formazione e assistenza alle imprese ed ai soggetti della prevenzione.  
Azione 6.5.1 - Promuovere iniziative in materia di stress lavoro-correlato.  
Azione 6.6.1 - Interventi formativi rivolti al mondo della scuola. 
Azione 6.7.1 - Promuovere il coordinamento della attività di vigilanza fra Enti.  
Azione 6.7.2 - Applicazione del piano mirato di sicurezza in edilizia.  
Azione 6.7.3 - Applicazione del piano mirato di sicurezza in agricoltura. 
Azione 6.8.1 - Definizione di linee di indirizzo operativo e check list per l’attività di vigilanza.  
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Azione 6.1.1  

Consolidare l’utilizzo dei sistemi informativi già in uso (flussi Inail-Regioni, Informo, 

SPRESALWeb, comunicazioni dei medici competenti ex art. 40/81) nell’ambito della 

programmazione regionale e locale 
 

Obiettivi dell’azione  

Inserire l’analisi dei bisogni e la programmazione tra le attività routinarie degli SPreSAL  

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 7.1. Implementare il grado di utilizzo 
dei sistemi e degli strumenti informativi di 
cui agli Atti di indirizzo del Comitato ex 
articolo 5/81 approvati mediante accordo 
di conferenza tra Stato e Regioni 

OSR 6.1. Consolidare e 
implementare i sistemi 
informativi ed il loro utilizzo 

Indicatore OSR 6.1 

report regionale 
descrittivo dei rischi 
e danni 

Standard OSR 6.1 

Report regionale 
disponibile e 
presentato al CRC 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Nel percorso di consolidamento ed implementazione dell’utilizzo dei sistemi informativi regionali, lo SPRESAL 
dell’ASL CN2 intende organizzare anche nell’anno 2016 un progetto formativo per i propri operatori, accreditato 
ECM dal titolo “Procedure di gestione dei sistemi informativi in uso allo SPRESAL “ della durata di n. 2 giornate. 

Flussi – INAIL – Regioni - Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di lavoro: Lo SPreSAL 
dell’ASL CN2 stilerà  un report descrittivo sui rischi e danni secondo lo standard concordato e definito nel 2015. 
Saranno sperimentate sul campo le schede di programmazione delle attività proposte dai Flussi e in particolare la 
scheda 3 (elenchi di aziende con tassi di infortuni gravi superiori alla media). 

Infor.Mo - Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali: Lo SPRESAL dell’ASL CN2 proseguirà l'attività di 
implementazione del sistema attraverso l'invio allo SPreSAL di Alessandria di tutti gli infortuni mortali, nonché di 
quelli gravi, indagati e ricostruiti con il modello Infor.Mo. Per quanto riguarda il numero di infortuni gravi da 
ricostruire,  sarà perseguito l’obiettivo  di ricostruire il numero di infortuni attribuito dalla regione Piemonte e pari 
a n. 2, così come riportato nella tabella seguente: 

TO1 TO3 TO4 TO5 BI VC NO VCO CN1 CN2 AT AL TOT N. infortuni gravi da ricostruire 

10 3 2 2 2 2 4 2 5 2 2 5 41 

Proseguirà, inoltre, la partecipazione del personale dello SPRESAL dell’ASL CN2 alle iniziative di aggiornamento e 
approfondimento organizzate dallo SPreSAL di Alessandria. 

SPRESALWeb: Nell’anno 2016 si consoliderà l’utilizzo  del  sistema SPRESALWeb che comunque è già impiegato, a 
pieno regime,  dal Servizio. 

Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 D.Lgs. 81/08: Anche nell’anno 2016 lo SPRESAL dell’ASL 
CN2 accederà  ai dati inseriti nell’applicativo INAIL dedicato, al fine di utilizzarli per la definizione della mappa dei 
principali rischi occupazionali presenti sul territorio, la programmazione dell’attività e la valutazione della 
sorveglianza sanitaria effettuata. Collaborerà inoltre con la Regione Piemonte al fine della predisposizione, 
nell’anno 2016, di un primo report regionale con i dati conferiti al 31 marzo 2016. Parteciperà al seminario per gli 
operatori SPRESAL  organizzato dalla Regione Piemonte al fine  di condividere le esperienze locali di utilizzo dei 
dati ex art 40 D.Lgs. 81/08, nonché alle iniziative regionali di presentazione dei dati ai medici competenti. 

Sistema on-line di invio della notifica preliminare cantieri (ex art 99 D.Lgs 81/08): Non previsto. 

 

Popolazione target 
Operatori SPreSAL, medici competenti, cittadini e imprese. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione, ASL, INAIL, Comuni. 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Report regionale descrittivo dei rischi e danni 
Report locale descrittivo rischi e 
danni ASLCN2 

Report disponibile  
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Azione 6.1.2  

Predisporre un sistema di archiviazione informatizzato dei Registri di esposizione ad 

agenti cancerogeni 
 

Obiettivi dell’azione 
Incrementare il numero dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni trasmessi alle ASL e migliorare la qualità 
delle informazioni contenute. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 7.1. Implementare il grado di utilizzo 
dei sistemi e degli strumenti informativi 
di cui agli Atti di indirizzo del Comitato ex 
articolo 5/81 approvati mediante 
accordo di conferenza tra Stato e Regioni 

OSR 6.1. Consolidare e 
implementare i sistemi 
informativi ed il loro utilizzo 

Indicatore OSR 6.1  

Anagrafe aziende 
con rischio 
cancerogeno attuale 
qualificato 

Standard OSR 6.1 

Utilizzo sistema 
raccolta dati 
nell’80% delle ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora richiesta) e partecipazione alla giornata di 
formazione sulla qualità della compilazione dei Registri e sulle azioni mirate al miglioramento dei dati conferiti. 
  

Popolazione target 
Operatori SPreSAL. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Operatori del tavolo di lavoro regionale; SPreSAL. 
 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Partecipazione alla giornata di 
formazione organizzata dalla 
Regione Piemonte 

Partecipazione di almeno n. 2 
operatori dello SPRESAL 

 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2016 

 

 91 

Azione 6.2.1  
Avviare iniziative atte al miglioramento qualitativo e quantitativo delle segnalazioni di 

malattia professionale 
 
Obiettivi dell’azione 
Attivare un sistema standardizzato di registrazione e aumentare le notizie delle malattie professionali. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico 

regionale 

Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.2. N. di operatori sanitari 
formati all’utilizzo del sistema 
MALPROF/numero di operatori da formare 

Standard OSR 6.2 

80% 

Indicatore OSR 6.2. N. di interventi 
informativo/formativi rivolti ai MO-MMG-
MC 

Standard OSR 6.2 

Almeno un intervento 
sul territorio regionale 

OC 7.2. 
Incrementare la 
collaborazione tra 
operatori sanitari 
per favorire 
l’emersione e il 
riconoscimento 
delle MP 

OSR 6.2. Aumentare la 
notifica delle malattie 
professionali 

Indicatore OSR 6.2. N. di segnalazioni di 
patologie correlate al lavoro pervenute agli 
SPreSAL 

Standard OSR 6.2 

+ 5% rispetto al 2014 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Proseguirà da parte dello SPRESAL dell’ASL CN2 l’utilizzo dell’applicativo SPRESALWeb relativamente alla sezione 
dedicata alla gestione delle attività inerenti le malattie professionali.  
Verrà garantita la partecipazione di personale medico e sanitario al corso di approfondimento su MALPROF 
organizzato a livello regionale. 
Nell’ambito dell’evento formativo “Il Medico di Medicina Generale e le attività di sorveglianza e prevenzione” 
organizzato dalla S.S.D. Epidemiologia dell’ASL CN2, si prevede la partecipazione di un medico dello SPRESAL, in 
qualità di docente, che informerà i MMG sugli obblighi di segnalazione e sui criteri di attribuzione causale. 
 

Popolazione target 
Operatori SPreSAL. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione; operatori SPreSAL; CSI Piemonte. 
 

Indicatori di processo a livello locale 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. di operatori formati all'utilizzo del sistema 
MALPROF 

N. di operatori ASLCN2 formati 
all'utilizzo del sistema MALPROF 

Almeno 2 operatori  
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Azione 6.2.2  

Consolidare e implementare i sistemi di registrazione dei tumori professionali 
 
Obiettivi dell’azione 
Coordinare i sistemi di registrazione di tumori ad alta frazione eziologica e attivare un sistema orientato 
all’emersione dei tumori a media/bassa frazione eziologica 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.2 

Report regionale descrittivo 
dei tumori ad alta frazione 
eziologica rilevati dai COR 

Standard OSR 6.2 

Report disponibile 
e discusso CRC 

OC 7.2. Incrementare la 
collaborazione tra operatori 
sanitari per favorire l’emersione 
e il riconoscimento delle MP 

OSR 6.2. Aumentare la notifica 
delle malattie professionali 

Indicatore OSR 6.2 

N. di segnalazioni di tumori 
professionali pervenute agli 
SPreSAL 

Standard OSR 6.2 

+ 5% rispetto al 
2014 

 
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Lo SPRESAL dell’ASL CN2 continuerà ad effettuare gli accertamenti e le indagini finalizzate a definire il nesso di 
causa e le eventuali responsabilità in tutti i casi di denuncia di tumore  di sospetta origine professionale.  
Per quanto attiene ai tumori ad alta frazione eziologica (Mesoteliomi maligni e tumori naso sinusali)  lo SPRESAL 
dell’ASL CN2 manterrà la collaborazione con il RMM Piemonte ed il COR – TUNS. 
In riferimento ai tumori a media/bassa frazione eziologia è prevista la collaborazione con il Settore regionale 
(qualora  richiesta) e la partecipazione ad eventuali incontri formativi regionali.  
 

Popolazione target 
SPreSAL; medici ospedalieri. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione; COR. 
 

Indicatori di processo a livello locale  
(non sono previsti indicatori applicabili nel 2016) 
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Azione 6.3.1 

Svolgere attività di supporto a RLS/RLST 
 
Obiettivi dell’azione 
Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze degli RLS e RLST. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.3 

N. di iniziative di 
informazione/assistenza 

Standard OSR 6.3 

Almeno 2 iniziative 
OC 7.3. Sostenere il ruolo di 
RLS/RLST e della bilateralità 

OSR 6.3. Sostenere le funzioni 
di RLS e RLST 

Indicatore OSR 6.3 

Report regionale relativo alle attività 
svolte a supporto di RLS/RLST 

Standard OSR 6.3 

Report disponibile 
e discusso CRC 

 
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Le attività di sostegno alle figure di RLS e RLST proseguiranno attraverso varie iniziative,  in particolare: 
� Mantenimento dell’attività di informazione e assistenza agli RLS/RLST attraverso lo  sportello informativo sulla 

Sicurezza; 
� Disponibilità ad incontri su specifiche problematiche oggetto di richiesta da parte dei Rappresentanti dei 

lavoratori, inerenti, prevalentemente a situazioni di rischio presenti nelle aziende; 
� Disponibilità alla partecipazione ad eventi formativi organizzati dalle organizzazioni sindacali; 
� Mantenimento della consuetudine di invitare gli RLS/RLST alle iniziative di formazione ed aggiornamento 

organizzate dello SPreSAL.; 
� Mantenimento della prassi di coinvolgere gli RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dal Servizio, per 

consentire loro di formulare osservazioni di merito circa le criticità di salute e sicurezza presenti in azienda e 
le soluzioni da adottare. 
 

Popolazione target 
RLS e RLST. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione; SPreSAL; Organizzazioni sindacali. 
 

Indicatori di processo a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- N. di iniziative di informazione e assistenza a 
favore degli RLS/RLST realizzate a  livello locale  

Almeno 2  

 



Lavoro e salute 
 

 94 

Azione 6.4.1  

Fornire indicazioni operative per la formazione in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro 
 

Obiettivi dell’azione 
Fornire indicazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione 
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.4 

Aggiornamento e pubblicazione 
degli elenchi dei soggetti 
formatori abilitati all’erogazione 
dei corsi 

Standard OSR 6.4 

Pubblicazione on 
line almeno 2 
aggiornamenti 

OC 7.4. Promuovere/favorire 
l’adozione da parte delle 
imprese di buone prassi e 
percorsi di responsabilità 
sociale 

OSR 6.4. Sostenere i soggetti 
della prevenzione, diffondere e 
promuovere l’utilizzo di 
strumenti di supporto alle 
imprese 

Indicatore OSR 6.4 

Documento contenente le 
procedure per l’accertamento 
degli adempimenti relativi alla 
formazione 

Standard OSR 6.4 

Approvazione e 
diffusione 
documento 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Diffusione della nuova edizione  del documento regionale  “Indicazioni operative per la formazione in materia di 
salute e sicurezza del lavoro” sul sito aziendale. 
Disponibilità dello SPreSAL alla collaborazione con il Settore regionale (qualora richiesta) e partecipazione ad 
eventuali incontri formativi regionali.  
 

Popolazione target 
SPreSAL; soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza, lavoratori, ecc.). 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Regione; SPreSAL; CRC. 
 

Indicatori di processo a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Disponibilità dello SPreSAL alla 
collaborazione con il Settore 
regionale 

Si 
(subordinatamente alla 
eventuale richiesta da parte 
del Settore regionale) 
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Azione 6.4.2  

Promuovere iniziative di formazione e assistenza alle imprese ed ai soggetti della 

prevenzione 
 

Obiettivi dell’azione 
Incrementare la conoscenza e diffondere le buone prassi. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 7.4. Promuovere/favorire l’adozione 
da parte delle imprese di buone prassi e 
percorsi di responsabilità sociale 

OSR 6.4. Sostenere i soggetti 
della prevenzione, diffondere e 
promuovere l’utilizzo di 
strumenti di supporto alle 
imprese 

Indicatore OSR 6.4 

Report regionale 
sulle attività di 
promozione svolte 

Standard OSR 6.4 

Report disponibile 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Le attività di sostegno dei soggetti della prevenzione proseguiranno attraverso: 
� Mantenimento delle attività di informazione e assistenza, attraverso lo Sportello Informativo sulla Sicurezza   

dello SPRESAL che consente a lavoratori, datori di lavoro, professionisti e tutti coloro che a vario titolo si 
occupano della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di ricevere  informazioni ed assistenza in materia; 

� Mantenimento dell’assistenza diretta svolta a seguito delle azioni di vigilanza, da attuarsi in sede di 
sopralluogo o durante la consegna degli atti prescrittivi; 

� Mantenimento ed aggiornamento dell’area dedicata sul sito aziendale; 
� Mantenimento della collaborazione con la stampa locale, al fine della massima diffusione delle informazioni 

nel territorio; 
� Partecipazione ad eventi formativi organizzati dalle associazioni datoriali, di categoria e dagli ordini 

professionali; 
� Organizzazione di incontri e  seminari di formazione e aggiornamento a livello locale, nell’ambito dei diversi 

filoni di intervento tra cui:  

- Nel contesto del Piano mirato di sicurezza in edilizia  verrà effettuato un  incontro rivolto ai coordinatori 
per la sicurezza; 

- Nell’ambito del Piano mirato di sicurezza in agricoltura verrà proposto n. 1 incontro con i riparatori di 
macchine agricole  finalizzato all’aggiornamento  sulle novità in ambito normativo e preventivo.  

� Lo SPreSAL dell’ASL CN2 continuerà a garantire la partecipazione  di almeno n. 2 operatori alla Comunità di 
Pratica  “Storie di infortunio”; 

� Lo SPreSAL dell’ASL CN2 continuerà a garantire la partecipazione del proprio rappresentante al gruppo di 
redazione della newsletter regionale “Io scelgo la sicurezza”. 

 

Popolazione target 
Soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori per la sicurezza, lavoratori, 
lavoratori autonomi, associazioni datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione, ASL, CRC. 
 

Indicatori di processo  a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- N. seminari effettuati/numero di seminari programmati (2) 50% 

- Sportello Informativo sulla Sicurezza mantenuto quotidianamente attivo Sì 
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Azione 6.5.1  

Promuovere iniziative in materia di stress lavoro-correlato 
 

Obiettivi dell’azione 
Migliorare il benessere organizzativo nelle aziende pubbliche e private. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.5 

Predisposizione di documento di 
linee di indirizzo operativo 

Standard OSR 6.5 

Documento 
approvato 

OC 7.5. Promuovere/favorire 
programmi di miglioramento 
del benessere organizzativo 
nelle aziende 

OSR 6.5. Promuovere/favorire 
programmi di miglioramento 
del benessere organizzativo 

Indicatore OSR 6.5 

N. di ASL che effettuano attività di 
informazione-vigilanza sulla 
tematica/totale delle ASL 

Standard OSR 6.5 

50% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
� La S.O.C. Psicologia dell’ASL CN2, cui è stato affidato il ruolo di capofila per la realizzazione del progetto 

“Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della 
Regione Piemonte” parteciperà ai lavori del tavolo regionale. 

� Disponibilità  dello SPreSAL alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta). 
� Partecipazione di almeno n. 2 operatori dello SPRESAL al corso organizzato dalla Regione Piemonte nel 

secondo semestre  2016.  
� Mantenimento delle attività istituzionali dello SPreSAL in materia di vigilanza sull’applicazione della normativa 

in materia di prevenzione dello Stress lavoro correlato e di indagine nei casi di patologie causate da 
disfunzioni dell’organizzazione del lavoro. 

� Nell’ASL CN2 prosegue, a cura del Servizio di Psicologia, il progetto “Sbagliando s’impara…Lavorare male 

stanca”(vedi Azione 3.2.1 Progetti WHP). 
 

Popolazione target 
ASL, ASO, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori, associazioni datoriali e 
di categoria, ordini professionali, ecc.). 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Regione, tavolo di lavoro regionale. 
Livello locale: S.O.C. Psicologia; S.O.C. Amministrazione del Personale; Servizio Prevenzione  Protezione; Medico 
Competente;  S.O.C. SPreSAL. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Predisposizione di documento di linee di 
indirizzo operativo 

Partecipazione al corso di 
formazione sul documento di linee 
di indirizzo operativo 

Partecipazione di almeno 2 operatori 
SPreSAL al corso di formazione sul 
documento 

- Prosecuzione edizioni del corso 
“Sbagliando s’impara…Lavorare male 

stanca” 

Attivazione di almeno 4 edizioni del 
corso 
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Azione 6.6.1  

Interventi formativi rivolti al mondo della scuola 

 
Obiettivi dell’azione 
Supportare le scuole nella gestione e sicurezza del lavoro. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 7.6. Coinvolgere l’istituzione 
scolastica nello sviluppo delle 
competenze in materia di SSL nei futuri 
lavoratori 

OSR 6.6. Consolidare i percorsi 
formativi nell’ambito della rete 
delle scuole che promuovono la 
sicurezza 

Indicatore OSR 6.6 

N. di percorsi 
formativi diretti a 
insegnanti delle 
scuole 

Standard OSR 6.6 

Almeno 4 moduli 
di aggiornamento 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

� Disponibilità dello SPreSAL alla collaborazione con il Settore regionale (qualora richiesta) per le iniziative 
rivolte agli insegnanti. 

� Disponibilità alla partecipazione  ad eventuali incontri formativi regionali.  
� Mantenimento della disponibilità dello SPreSAL ad incontri  formativi per gli allievi delle scuole secondarie di 

secondo grado, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  su richiesta dei dirigenti scolastici. L’offerta 
formativa è modulata sulla base dei diversi fattori di rischio presenti nei vari indirizzi scolastici, con priorità 
agli Istituti Tecnici e Professionali ed, in particolare, agli Istituti Agrari e per Geometri. L’attività verrà 
rendicontata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore regionale competente. 

  

Popolazione target 
Allievi; Personale della scuola. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

ASL; USR-MIUR; INAIL; Regione; docenti delle scuole; S.O.C. SPreSAL; Dipartimento di Prevenzione: Area 
Educazione e Promozione alla salute. 
 

Indicatori di processo a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Disponibilità dello SPreSAL ad 
incontri formativi rivolti agli allievi 
delle scuole secondarie di II grado 

Si  
(subordinatamente all’eventuale 
richiesta dei dirigenti scolastici) 
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Azione 6.7.1 

Promuovere il coordinamento della attività di vigilanza fra Enti 
 

Obiettivi dell’azione 
Coordinare l’attività di vigilanza per una maggiore efficacia degli interventi. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.7 

N. di ASL che effettuano 
attività di vigilanza 
coordinata-congiunta/ 
totale delle ASL 

Standard OSR 6.7 

50% 
OC 7.7. promuovere il 
coordinamento dell’attività di 
vigilanza e l’approccio di tipo 
proattivo dei servizi pubblici 
attraverso l’adozione di piani 
integrati di prevenzione degli 
infortuni 

OSR 6.7. Promuovere il 
coordinamento delle attività di 
vigilanza fra Enti, anche 
attraverso l’adozione di piani 
mirati di prevenzione 

Indicatore OSR 6.7 

Report regionale di attività 
degli OPV 

Standard OSR 6.7 

Report disponibile 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Lo SPRESAL dell’ASL CN2 proseguirà la  partecipazione alle attività degli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV) 
composti dalle ASL, con le strutture SPreSAL, le Direzioni Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente 
ex-ISPESL), i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Considerato che lo SPreSAL dell’ASL CN2 è componente di n. 
2 Organismi Provinciali di Vigilanza: l’O.P.V. di Cuneo, coordinato dal Direttore dello SPreSAL dell’ASL CN1 e 
l’O.P.V. di Asti, coordinato  dal Direttore dello SPreSAL dell’ASL AT, garantirà la partecipazione  agli incontri ed alle 
attività  dei suddetti O.P.V., assicurando la massima collaborazione agli Enti partecipanti al fine di: 
� Programmare  l’attività di vigilanza sulla base delle specificità territoriali. Gli ambiti prioritari di intervento 

sono: edilizia, agricoltura, ambienti confinati, ambienti a rischio esplosione e incendio. I controlli potranno 
essere effettuati anche in ambiti diversi da quelli citati, individuati di volta in volta da parte dei componenti 
OPV, sulla base di specifici criteri; 

� Operare per rafforzare lo scambio di informazioni tra enti, nell’ambito dell’attività coordinata e congiunta, per 
raggiungere una maggior efficacia degli interventi, evitare sovrapposizioni e ottimizzare l’utilizzo delle risorse; 

Rendiconterà al Settore regionale competente l’attività svolta nell’anno precedente. 
Per gli approfondimenti inerenti l’attività congiunta e coordinata nell’ambito dell’edilizia e dell’agricoltura, si 
rimanda rispettivamente alle Azioni 6.7.2 e 6.7.3. 
Lo SPRESAL dell’ASL CN2 rafforzerà altresì  l’attività di vigilanza coordinata e congiunta con altri enti e organi di 
controllo (ARPA, Polizia Municipale, Questura, Carabinieri, NAS, Procura della Repubblica), con i quali collabora 
già attivamente. 
 

Popolazione target 
Aziende pubbliche e private, lavoratori autonomi, coordinatori per la sicurezza, medici competenti, altri soggetti 
sottoposti a vigilanza. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Regione, SPreSAL, Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex-ISPESL), 
Direzione Regionale, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, altri Enti e organi di controllo.  
 

Indicatori di processo a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Report regionale di attività degli OPV Report annuale di attività degli OPV Partecipazione alla redazione del Report 
annuale di attività OPV  

- Numero di partecipazioni ad incontri 
dell’OPV di Cuneo/ Numero di incontri  
dell’OPV di Cuneo organizzati 

100% 

- Numero di partecipazioni ad incontri 
dell’OPV di Asti/ Numero di incontri  
dell’OPV di Asti  organizzati 

100% 
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Azione 6.7.2  

Applicazione del piano mirato di sicurezza in edilizia 

 
Obiettivi dell’azione 

Promuovere piani mirati di prevenzione. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 7.7. Promuovere il coordinamento 
dell’attività di vigilanza e l’approccio di 
tipo proattivo dei servizi pubblici 
attraverso l’adozione di piani integrati di 
prevenzione degli infortuni 

OSR 6.7. Promuovere il 
coordinamento delle attività di 
vigilanza fra Enti, anche 
attraverso l’adozione di piani 
mirati di prevenzione 

Indicatore OSR 6.7 

Report 
sull’applicazione del 
Piano Regionale 
Edilizia 

Standard OSR 6.7 

Report in tutte le 
ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Il settore delle costruzioni continua ad essere una priorità importante dell’attività dello SPreSAL dell’ASL CN2. 
La programmazione delle attività tiene conto delle indicazioni regionali di seguito descritte, che si basano sul 
“Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia per gli anni 2014-2015” approvato con D.D. n. 610 del 01/07/2014 e sul 
Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia 2014 - 2018. 
In particolare, riguardo l’attività di vigilanza,  verranno ispezionati almeno n. 86 cantieri che è il numero minimo 
indicato dalla regione Piemonte per lo SPRESAL dell’ASL CN2, come indicato nella tabella sottostante: 

ASL TO1 TO3 TO4 TO5 BI VC NO VCO CN1 CN2 AT AL TOT 

Cantieri da ispezionare anno 
2016 - valore tendenziale 

410 287 263 138 83 101 194 98 297 107 136 286 2.400 

Cantieri da ispezionare anno 
2016 - 80% del valore 

tendenziale 

328 230 210 110 66 81 155 78 237 86 109 229 1.920 

Nella tabella  viene riportato, nella prima riga, il numero tendenziale di cantieri da ispezionare in ciascuna ASL, calcolato sulla base di 
indicatori di “bisogno di prevenzione” nello specifico comparto aggiornati (popolazione, addetti, notifiche, infortuni). Nella seconda riga 
viene indicato il numero minimo di cantieri da ispezionare in ciascuna ASL, pari all’80% del valore tendenziale. 

L’attività di vigilanza  riguarderà  sia gli aspetti  di sicurezza che di salute, garantirà  la copertura del territorio, 
fornirà controlli omogenei e mirati a ridurre i rischi più rilevanti, con soluzioni di prevenzione condivise, 
coordinate anche con gli altri enti. 
La scelta dei cantieri da ispezionare avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
� esame delle notifiche preliminari che pervengono alle Strutture ex art. 99 D. Lgs. 81/08; 
� individuazione dei cantieri per avvistamento; 
� selezione dei cantieri di rimozione e bonifica amianto; 
� piani mirati di prevenzione, quali quelli riguardanti la realizzazione del Nuovo Ospedale Alba – Bra  e il settore 

spettacoli e fiere; 
� richiesta di altri soggetti (AG, esposti, segnalazioni di altri enti, ecc.); 
� intervento in cantiere per infortunio. 
L’attività di vigilanza su avvistamento consentirà di intervenire sui cantieri al di sotto del “minimo etico di 
sicurezza”. 
I rischi prioritari sulla base dei quali si effettueranno i controlli, sono quelli individuati a seguito delle analisi 
effettuate nell’ambito del Progetto nazionale Infor.Mo: caduta dall’alto (compreso lo sprofondamento), caduta di 
materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento, ribaltamento e investimento da macchine operatrici. 
Relativamente a quest’ultimo rischio, in caso di utilizzo di macchine e attrezzature per cui è prevista specifica 
abilitazione, verrà verificato  questo aspetto. Per la prevenzione della caduta dall’alto sarà utilizzata la scheda 
“Aspetti minimi di controllo finalizzato al contenimento del rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota”. 
Verrà verificato il rispetto del divieto di somministrare e assumere alcool nei cantieri edili e l’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. 
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Una priorità rilevante per lo SPRESAL dell’ASL CN2 sarà anche la vigilanza e il controllo in materia di amianto, in 
particolare nei lavori di rimozione/bonifica esercitando anche un’importante funzione preventiva, sia nei 
confronti dei lavoratori che della popolazione e dell’ambiente in generale, attraverso la valutazione dei piani di 
lavoro e delle notifiche che riceve. In questo ambito si terrà conto anche del nuovo “Piano Regionale Amianto” 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016 n. 124-7279. Verrà pertanto garantita 
l’effettuazione di un numero di interventi di vigilanza su questa tipologia di cantieri pari almeno al 15% del 
numero dei cantieri controllati.   
Verrà garantita l’effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta pari almeno al 10% del numero 
dei cantieri controllati: la programmazione dei cantieri da vigilare congiuntamente viene effettuata all’interno 
dell’Organismo Provinciale di Vigilanza (O.P.V.) con il coinvolgimento di DTL, VV.F., INPS, INAIL, che confluiranno 
nell’ Agenzia Unica per le Ispezioni e riguarderà prioritariamente i cantieri di pubblica committenza. Proseguirà la 
vigilanza in modalità coordinata fra gli enti preposti ai controlli, basata sullo scambio di informazioni e sulla 
condivisione di informazioni provenienti dai sistemi informativi degli enti. 
In applicazione al Decreto Interministeriale 22.07.2014, l’attività di vigilanza riguarderà anche il controllo di nelle 
attività fieristiche e di montaggio/smontaggio palchi, rientranti nel campo di applicazione dello stesso relative alle 
principali manifestazioni sul territorio di competenza, prevedendo almeno 1 cantiere da ispezionare sul totale di 
cantieri controllati.  
Riguardo l’attività di informazione e assistenza continuerà l’attività di diffusione delle buone pratiche e 
informazione e assistenza alle figure strategiche della prevenzione, sulla base delle risorse disponibili e delle 
esigenze che scaturiscono dal territorio. Verso questi soggetti continuerà sia l’attività di assistenza cosiddetta 
“programmata e continuata”, tramite almeno un incontro rivolto ai coordinatori per la sicurezza  ed il 
mantenimento dello sportelli informativo,  sia quella “diretta”, svolta a seguito di un’azione di vigilanza. 
Il Servizio continuerà ad elaborare, attraverso l’utilizzo dell’applicativo SPRESALWeb, i dati relativi all’attività 
svolta in edilizia, al fine di fornire alla Regione la reportistica richiesta dalle schede nazionali e regionali. 
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà la partecipazione: 
- del proprio rappresentante ai lavori del tavolo  regionale; 
- del medesimo operatore anche ai lavori del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei 

Luoghi di Lavoro, sottogruppo “Edilizia”, in rappresentanza della Regione Piemonte. 
Inoltre favorirà la presenza dei propri operatori ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Piemonte. 
 

Popolazione target 

Committenti, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, preposti, coordinatori per la sicurezza, 
medici competenti, altri soggetti sottoposti a vigilanza. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Regione, SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL, altri Enti e organi di controllo. 
 

Indicatori di processo a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Report regionale sull’applicazione del 
Piano Regionale Edilizia 

Report sull’applicazione del piano 
regionale in edilizia in tutte le ASL, con 
specificazione della quota di vigilanza 
coordinata/congiunta  

Trasmissione delle schede nazionali 
e regionali inerenti l’attività svolta 
dallo S.Pre.S.A.L. ASL CN2 al Settore 
regionale 

- N° di cantieri ispezionati/N°di cantieri 
previsti (87) 

100% 

- N° di cantieri ispezionati in vigilanza 
congiunta/ N°cantieri ispezionati 

10% 

- N°  di cantieri ispezionati relativi alla 
rimozione-bonifica amianto / N° cantieri 
ispezionati 

15% 

- N° di cantieri ispezionati relativi al 
montaggio-smontaggio palchi e fiere 

n. 1 
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Azione 6.7.3  

Applicazione del piano mirato di sicurezza in agricoltura 

 
Obiettivi dell’azione 
Promuovere piani mirati di prevenzione. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Indicatore OSR 6.7 

N. di ASL che applicano il 
Piano Regionale Agricoltura/ 
totale delle ASL 

Standard OSR 6.7 

100% 
OC 7.7. Promuovere il 
coordinamento dell’attività di 
vigilanza e l’approccio di tipo 
proattivo dei servizi pubblici 
attraverso l’adozione di piani 
integrati di prevenzione degli 
infortuni 

OSR 6.7. Promuovere il 
coordinamento delle attività di 
vigilanza fra Enti, anche 
attraverso l’adozione di piani 
mirati di prevenzione Indicatore OSR 6.7 

N. di ASL che effettuano 
attività di vigilanza congiunta 
in agricoltura/totale delle ASL 

Standard OSR 6.7 

50% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Anche il comparto agricolo continua ad essere una priorità importante dell’attività dello SPreSAL dell’ASL CN2, 
visto l’alto numero di aziende agricole sul territorio. 
La programmazione delle attività tiene conto  delle indicazioni regionali ed, in particolare,  riguardo l’attività di 

vigilanza, verrà ispezionato il numero di aziende agricole assegnato dalla Regione Piemonte nella tabella 
sottostante, pari ad almeno n. 69 aziende di cui almeno 4 del comparto riparazione e/o vendita di macchine 
agricole e n. 7 allevamenti bovini o suini. 

ASL TO1 TO3 TO4 TO5 BI VC NO VCO CN1 CN2 AT AL TOT 

Aziende da controllare 2016 8 44 58 32 16 24 28 13 145 69 68 95 600 

di cui commercio delle 
macchine nuove o usate 5% 

0 2 3 2 1 1 1 1 6 4 4 5 30 

di cui allevamenti bovini o suini 
10% 

0 4 6 3 2 2 3 1 14 7 8 10 60 

 

Nel programmare l’attività si terrà  conto prioritariamente dei seguenti criteri: 
� controlli prevalentemente su aziende agricole, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione macchine agricole; 
� ripartizione dei controlli nel 70% delle imprese tra 50 e 500 giornate, nel 30% delle imprese superiori a 500 giornate; 
� per una migliore selezione delle aziende sulle quali effettuare i controlli, verranno utilizzati  gli elenchi 

aggiornati delle aziende estratte dall’Anagrafe Agricola e ripartite in base alle giornate lavorate e 
all’orientamento economico prevalente. Tali elenchi sono forniti  dalla Regione Piemonte; 

� riguardo la verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti bovini e suini, si terrà conto della programmazione 
dei controlli previsti dai Servizi Veterinari conducendo, ove possibile, i controlli congiuntamente e in modo 
coordinato; 

Una novità del Piano di Sicurezza in Agricoltura per l’anno 2016 è la verifica dell’utilizzo di fitosanitari secondo le 
indicazioni derivanti dal PRISA 2016, che prevede di coinvolgere, oltre ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione (SIAN), altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione con competenze diverse, conducendo dove 
possibile i controlli congiunti e coordinati nel 50% dei controlli programmati per il SIAN nell’ambito del PRISA 
2016, secondo la tabella fornita dalla  Regione Piemonte: 

ASL TO1 TO3 TO4 TO5 BI VC NO VCO CN1 CN2 AT AL TOT 

N. sopralluoghi SIAN 
programmati anno 2016 

4 10 10 10 5 10 10 5 20 16 20 20 140 

 

Lo SPRESAL dell’ASL CN2 effettuerà, pertanto, almeno n. 8 controlli sull’utilizzo di fitofarmaci, possibilmente 
congiuntamente al SIAN. 
Le linee di intervento che lo SPRESAL dell’ASL CN2 intende  seguire nell’attività coordinata e congiunta in ambito 
degli OPV di Cuneo e di Asti di cui è componente sono: 
� effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta pari almeno al 5% del numero delle aziende da 

controllare assegnato dalla programmazione regionale alle ASL; 
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� attività di controllo mirata prioritariamente a macchine e attrezzature agricole, allevamenti (in particolare 
bovini, suini), impiego dei prodotti fitosanitari, ambienti confinati e lavoro stagionale; 

� utilizzo dei dati aggiornati dell’anagrafe agricola regionale relativi alla superficie agricola utilizzata, alle colture 
e ai capi allevati, alle Unità Lavorative Annue (ULA), incrociati con i dati della DTL e INPS relativi alle imprese 
che potenzialmente risultano utilizzatrici di manodopera irregolare al fine dell’individuazione delle aziende 
agricole da sottoporre a controllo congiunto. 

Nell’attività di controllo gli operatori dello SPreSAL dell’ASL CN2 utilizzeranno  la “Scheda di sopralluogo aziende 
agricole”, predisposta a livello nazionale e recepita a livello regionale e garantire l’inserimento dei dati 
nell’applicativo specifico per la successiva estrazione ed invio al Settore regionale. 
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo  regionale ed 
alle attività programmatorie o divulgative del piano agricoltura. 
Nell’ambito dell’attività di informazione e assistenza alle imprese  sarà organizzato, nel secondo semestre del 
2016 un incontro con i riparatori di macchine agricole finalizzato all’aggiornamento sulle novità in ambito 
normativo e preventivo.  
 

Popolazione target 
Aziende agricole, coltivatori diretti/lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, contoterzisti, aziende di commercio e 
riparazione di macchine agricole. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione; SPreSAL; SISP; SIAN; Servizi Veterinari; DTL; VV.F.; INPS; INAIL. 
 

Indicatori di processo a livello locale  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. di ASL che applicano il Piano Regionale 
Agricoltura/ totale delle ASL 

Trasmissione delle schede nazionali e 
regionali inerenti l’attività svolta dai 
servizi al Settore regionale. 

80% 

N. di ASL che effettuano attività di vigilanza 
congiunta in agricoltura/totale delle ASL 

Trasmissione dei dati relativi alla 
vigilanza congiunta in ambito OPV  

100% 

- N. aziende agricole ispezionate/n. 
aziende agricole programmate 

100% 

- N. interventi di vigilanza congiunta in 
agricoltura effettuati/N. interventi di 
vigilanza congiunta in agricoltura 
programmati 

100% 
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Azione 6.8.1  

Definizione di linee di indirizzo operativo e check list per l’attività di vigilanza 

 
Obiettivi dell’azione 
Predisporre linee di indirizzo operativo e adottare strumenti comuni nell’attività di vigilanza. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 7.8. Migliorare la qualità e 
l’omogeneità dell’attività di vigilanza 
anche attraverso l’incremento 
dell’utilizzo di strumenti di 
enforcement quali l’audit 

OSR 6.8. Migliorare la qualità e 
l’omogeneità dell’attività di 
vigilanza 

Indicatore OSR 6.8 

N. di documenti di linee 
di indirizzo 
operative/check list sulla 
vigilanza prodotti 

Standard OSR 6.8 

1 documento 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Lo SPRESAL dell’ASL CN2  continuerà  a svolgere l’attività di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e private 
di tutti i comparti, nonché nei confronti dei lavoratori autonomi e degli altri soggetti che hanno obblighi in 
materia di igiene e sicurezza del lavoro. 
Rispetto all’obiettivo  numerico da conseguire, indicato dalla Regione Piemonte nella tabella sotto riportata, con 
la finalità di raggiungere il LEA nazionale del 5% delle aziende da controllare rispetto alle aziende presenti sul 
territorio, lo SPRESAL dell’ASL CN2 effettuerà controlli in un numero minimo di 356 aziende, comprensivo delle 
aziende vigilate in edilizia ed in agricoltura. 

ASL TO1 TO3 TO4 TO5 BI VC NO VCO CN1 CN2 AT AL TOTALE 

Aziende da controllare 
2016 

1.867 1.252 979 628 443 426 717 448 1.040 356 525 939 9.620 

Riguardo gli infortuni occorsi proseguirà l’attività di indagine a seguito degli eventi infortunistici gravi e mortali, 
per i quali si interviene nell’immediatezza in coordinamento con il sistema di emergenza del 118, nonché sulla 
base della scelta degli infortuni più gravi, applicando il Protocollo concordato con la Procura Generale della 
Repubblica per la gestione delle denunce di infortunio.  
Riguardo l’attività di indagine si intendono complessivamente mantenere gli standard di attività finora raggiunti. 
Per le malattie professionali, proseguirà l’attività di indagine ai fini di individuare il nesso causale e le 
responsabilità connesse, nonché l’attività di vigilanza nelle aziende attive in cui si è avuta l’esposizione dei 
lavoratori a specifici fattori di rischio. Si intendono complessivamente mantenere gli standard di attività finora 
raggiunti. 
Anche riguardo l’attività di rilascio pareri e autorizzazioni a seguito di richiesta dell’utenza, si intende, come di 
prassi, evadere la totalità delle richieste pervenute al Servizio. 
 

Popolazione target 
SPreSAL, aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici competenti, professionisti, altri soggetti 
della prevenzione. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Regione, SPreSAL, Autorità giudiziaria. 
 

Indicatori di processo a livello locale 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. di documenti di linee di indirizzo 
operative/check list sulla vigilanza prodotti 

Partecipazione operatori SPreSAL al 
corso di formazione sul documento 

Partecipazione di almeno 2 
operatori SPreSAL al corso di 
formazione sul documento 

- Numero di aziende controllate/ 
numero di aziende da controllare 
programmato (356) 

100% 

 
 



Ambiente e salute 

 

 104 

Programma 7  

Ambiente e salute 
 

 

Referente: 

Dott. Ruata Alfredo: S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 

 Referente supplente REACH-CLP 

 

Gruppo di lavoro:  

Dott. Bolla Claudio: S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale - Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott.ssa Bruno Santina: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 

Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Cagliero Silvio: Agenzia Reg.le Protezione Ambiente Piemonte 

Dott. Clerico Attilio: S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Grillo Carlo: S.O.C. Servizio Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche - Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Noè Mauro: S.O.C. Servizio Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine animale – 

Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Leone Alessandro: S.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – 

Dipartimento di Prevenzione 

 Referente aziendale REACH-CLP 

Dott. Trapani Girolamo: S.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 
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Situazione 
Nel 2015 sono stati conseguiti i risultati previsti dalla programmazione regionale e locale. In particolare, si 

elencano a seguire i principali risultati conseguiti in rapporto alle azioni di prevenzione programmati. 

Azione 7.1.2 - Sostenere la Rete territoriale dei referenti del progetto Ambiente e Salute di cui alla D.D. n. 37 

del 15/3/2007:  

E’ stato formalmente individuato con provvedimento aziendale il Referente per la tematica Ambiente – Salute, (D. 

D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015),  avente compiti di  coordinamento delle azioni inerenti alla specifica materia 

e funzioni di  raccordo con la Regione Piemonte  nell’ambito del relativo gruppo di lavoro. 

Azione 7.2.1 - Predisporre un programma di monitoraggio degli inquinanti ambientali a cui è esposta la 

popolazione del Piemonte: 

I Servizi Veterinari ed il S.I.A.N.  dell’A.S.L. CN2, ciascuno per quanto di competenza,  hanno effettuato i prelievi 

per le verifiche sulle matrici alimentari degli inquinanti ambientali come da programmazione concordata con la 

Regione Piemonte (Piano Radioattività,  Piano Residui ecc.). 

Azione 7.3.1 - Adottare documenti di indirizzo per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle 

modifiche ambientali: 

Nel corso degli ultimi anni, si è consolidata presso quest’ A.S.L.  la partecipazione alle Conferenze dei Servizi 

provinciale e comunali finalizzate alla verifica preventiva degli eventuali impatti sulla salute di progetti o 

interventi urbanistici di più ampia portata (es. varianti ai piani Regolatori); nel secondo semestre 2015 sono stati 

rilasciati 17 pareri su verifica preliminare di V.A.S.  e 2 nell’ambito di Autorizzazione Unica Ambientale. Il ruolo del 

Dipartimento di Prevenzione in tale ambito è riconosciuto dagli Enti terzi che, in modo sistematico, ne richiedono 

la partecipazione alle Conferenze dei Servizi per l’espressione del parere di competenza. Al fine di definire la 

problematica nel panorama regionale, le informazioni riguardo alla specifica attività sono state trasmesse alla 

Regione Piemonte tramite modulistica da essa elaborata.  

Azione 7.4.1 - Definire un percorso per lo sviluppo di un modello per la valutazione integrata degli impatti sulla 

salute dei fattori inquinanti: 

Analogamente a quanto riportato nel punto precedente, sono state comunicate alla Regione Piemonte le 

tipologie di segnalazione per inconvenienti igienico – ambientali  pervenute dalla popolazione nel 2015 (20 

suddivise per matrice ambientale).  In merito, si evidenzia che l’applicazione delle procedure indicate dalla 

Regione (in primis l’individuazione del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria, come figura di riferimento per 

l’inoltro delle segnalazioni),  e la formazione specifica ricevuta dagli operatori sulla materia hanno permesso di 

ridurre e circoscrivere la problematica.  In pochi casi le segnalazioni hanno riguardato fenomeni coinvolgenti un 

numero ragguardevole di persone .  

Azione 7.7.1 - Attuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP con individuazione di un sistema di 

indicatori per il monitoraggio delle situazioni di non conformità: 

Questo Dipartimento di Prevenzione ha comunicato alla Regione Piemonte i nominativi del referente e del 

sostituto REACH – CLP in data 24.10.08 con nota prot. n. 56935/P. 

Gli stessi nominativi sono stati nuovamente comunicati alla Regione con nota del 22.11.12 e  sono a tutt’oggi 

confermati. 

Ad oggi non sono pervenute richieste di collaborazione del NTR ai fini di verifiche in aziende.  

Si è proceduto ad effettuare gli accertamenti spettanti a questa A.S.L. in base al piano di campionamento 

cosmetici ed inchiostri per tatuaggi.  

Azione 7.9.1 - Definire ed approvare il nuovo Piano Regionale Amianto: 

Non sono pervenute specifiche richieste di collaborazione da parte della  Regione. 

Sono state sistematicamente applicate le procedure di gestione del rischio amianto previste dalle deliberazioni 

regionali di riferimento indicate. Per quanto riguarda la verifica di manufatti  in fibrocemento – amianto, attività 

svolta in collaborazione con l’A.R.P.A. e gli Uffici Tecnici Comunali, si segnala, in particolare la situazione di un 

Comune ove, a seguito di segnalazione da parte di privato, si è proceduto al controllo sistematico di numerose 

coperture (una trentina circa) cui ha fatto seguito la richiesta di provvedimenti (prevalentemente la bonifica) 

all’Autorità Sanitaria Locale. 

Sono proseguite le attività finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori, in applicazione dei disposti del D. Lgs. 

n. 81/08 e s.m.i. in materia di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto. 
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Tra gli altri, è stato attivato di iniziativa, in collaborazione con ARPA Piemonte, un  intervento di controllo su un 

importante insediamento industriale, con presenza di materiali contenenti amianto, tra cui 3.000 mq di  

coperture. 

Il censimento, concluso nel 2014, è stato anche nel 2015 lo strumento che ha consentito ai  Servizi di  controllare  

l’evoluzione degli interventi di bonifica,  prevalentemente tramite  l’analisi dei Piani di Lavoro presentati allo 

S.Pre.S.A.L., e continuerà fino all’esaurimento della presenza di amianto negli edifici scolastici. 

E’ stata mantenuta, anche nel 2015, l’attività di informazione e comunicazione del rischio anche a supporto delle 

amministrazioni locali. 

Azione 7.11.1 - Promuovere buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor, e mappare il rischio 

radon: 

Le specifiche attività  sono state svolte come da precedente programmazione, sia per quanto riguarda gli aspetti 

informativi e di confronto con privati cittadini /imprese in occasione di sopralluoghi, esposti, richieste di 

assistenza tecnica e normativa presso la sede del Servizio,  sia in merito agli interventi ispettivi e di controllo negli 

ambienti di vita. 

E’ stato dato puntuale riscontro alle richieste informative regionali.  

Il programma annuale di controllo e vigilanza negli ambienti di vita è stato completato come da previsioni  (agli 

atti del servizio sono disponibili  verbali ispettivi/di campionamento/relazioni d’ufficio). In taluni ambiti,  i numeri 

di attività sono risultati superiori all’atteso). 

Azione 7.13.1 - Prevenire i rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni UV attraverso la vigilanza e 

l’informazione: 

1.  Vigilanza presso centri estetica - solarium  

E’ stata regolarmente svolta l’attività di vigilanza su apparecchiature generanti UV e relative modalità di 

gestione, come da programmazione annuale:  tale attività, così come il controllo congiunto con l’A.R.P.A. delle 

emissioni ultraviolette, ha evidenziato lo scostamento, tutt’ora evidente, tra quanto previsto dalle disposizioni 

nazionali e regionali in materia e la situazione spesso riscontrata sul campo. 

Sono stati effettuati i previsti interventi congiunti con ARPA per la misurazione strumentale delle emissioni 

ultraviolette: a seguito dei controlli, si è resa sempre necessaria la richiesta di ordinanza, o, in caso di lievi 

difformità,  la prescrizione di intervento, ai fini dell’adeguamento delle apparecchiature U.V. alle norme 

vigenti.   Si reputa, pertanto, opportuno intensificare la vigilanza ed eventuale attività di  informazione dei 

gestori sull’utilizzo e gestione degli apparecchi. 

2. Campagna informativa 

- Avvenuta installazione monitor presso sede ambulatoriale.  

- Effettuati  9 interventi di controllo con A.R.P.A per verifiche apparecchi U.V. Gli  interventi eccedenti allo 

standard sono dovuti alla necessità di accertare la messa a norma di apparecchi riscontrati non conformi 

al primo accertamento  (tutte le verifiche sono riscontrabili agli atti d’ufficio) 

- n. 31 interventi effettuati su 25 programmati  (oltre 100%) 

 

Azioni previste nel 2016: sintesi complessiva 
Nell’ambito della tematica Ambiente – Salute, già strutturata in ambito regionale e, a livello locale, mediante 

l’individuazione del Referente Aziendale avvenuta lo scorso anno, si estenderà l’operatività della rete migliorando 

il livello di integrazione e coinvolgimento interprofessionale e interservizi, anche con la formalizzazione di un 

gruppo di coordinamento dipartimentale. 

Proseguiranno le attività di monitoraggio degli inquinanti ambientali svolte dai Servizi preposti (S.I.A.N. per le 

matrici non di origine animale, S.Vet. per le restanti) come da programmazione regionale concordata. 

Al fine di supportare l’opera di studio e programmazione regionale delle attività, l’A.S.L. CN2 fornirà i dati di 

sintesi, secondo modulistica predefinita, riguardo alle attività svolte nella specifica tematica Ambiente – Salute 

(partecipazione alle Conferenze dei Servizi per le procedure di V.I.A. , A.U.A., verifica V.A.S. ecc.), nonché tipologia 

e conseguenze delle segnalazioni di inconvenienti ambientali pervenute dalla popolazione. 

Sarà garantita la partecipazione del personale individuato ai corsi di formazione regionali accreditati  in materia 

Ambiente e Salute, nonché ad eventuali altre iniziative che possano accrescere le specifiche competenze degli 

operatori. Analogamente, sarà assicurata la partecipazione dei referenti aziendali Reach ad iniziative formative 

regionali. 
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Sempre in materia Reach, sarà garantita la collaborazione dipartimentale ad eventuali ispezioni svolte dal gruppo 

regionale di controllo sul territorio dell’A.S.L. CN2;  sarà altresì data attuazione ai campionamenti di specifiche 

matrici merceologiche, come da disposizione regionali, per la verifica della loro composizione chimica. 

Proseguiranno secondo modalità collaudate, come da relative procedure e disposizioni regionali,  i controlli in 

materia di amianto (valutazioni di coperture di edifici a seguito di segnalazioni e rimozione/smaltimento di piccoli 

quantitativi effettuati da privati).  

Attraverso il sito internet aziendale o, utilizzando altre modalità informative, sarà data divulgazione dei principali 

aggiornamenti legislativi per la tematica, anche in previsione della  revisione della DGR 16 gennaio 2006, n. 30-

1995 Approvazione di “linee guida per la notifica relativa a costruzione, ampliamento o adattamento di locali e di 

ambienti lavoro”. Particolare obiettivo sarà quello di interagire con liberi professionisti, consulenti tecnici, uffici 

comunali preposti al fine di moltiplicare la conoscenza delle problematiche inerenti al settore. 

Proseguirà la vigilanza su ambienti di vita collettiva, attività a rischio specifico (estetica, tatuaggio e piercing, 

utilizzo di apparecchiature generanti UV). 

 

Azione 7.1.1 - Costituire e promuovere l’operatività di un gruppo di lavoro regionale di coordinamento Ambiente-

Salute. 

Azione 7.1.2 - Sostenere la Rete territoriale dei referenti del progetto Ambiente e Salute di cui alla D.D. n. 37 del 

15/3/2007. 

Azione 7.2.1 - Predisporre un programma di monitoraggio degli inquinanti ambientali a cui è esposta la 

popolazione del Piemonte.  

Azione 7.3.1  - Adottare documenti di indirizzo per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute delle 

modifiche ambientali. 

Azione 7.4.1 - Definire un percorso per lo sviluppo di un modello per la valutazione integrata degli impatti sulla 

salute dei fattori inquinanti. 

Azione 7.5.1 - Definire un piano di formazione per gli operatori sanitari e dell’ambiente.  

Azione 7.7.1 - Attuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP con individuazione di un sistema di 

indicatori per il monitoraggio delle situazioni di non conformità.  

Azione 7.8.1 - Realizzare iniziative di formazione degli operatori sul tema della sicurezza chimica.  

Azione 7.9.1 - Definire ed approvare il nuovo Piano Regionale Amianto.  

Azione 7.11.1 - Promuovere buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor, e mappare il rischio 

radon. 

Azione 7.12.1 - Definire un pacchetto formativo sull’uso della telefonia cellulare destinato alla fascia di età 

pediatrica. 

Azione 7.13.1 - Prevenire i rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni UV attraverso la vigilanza e 

l’informazione.  
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Azione 7.1.1  

Costituire e promuovere l’operatività di un gruppo di lavoro regionale di 

coordinamento Ambiente-Salute  
 

Obiettivi dell’azione 

Identificare ruoli e responsabilità. Integrare competenze e professionalità.  Integrare la programmazione ASL, IZS, 

ARPA. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.1 Realizzare attività di 

supporto alle politiche 

ambientali di miglioramento 

qualità aria, acqua, suolo 

secondo il modello della 

“Salute in tutte le politiche” 

OSR 7.1 Integrare le azioni dei settori 

istituzionali dell’Ambiente e della Sanità a 

livello regionale e locale 

Indicatore per OSR 7.1 

Disponibilità di documenti 

annuali di programmazione 

integrata. 

Standard 

OSR 7.1. Sì  

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’area di attività Ambiente – Salute necessita per definizione di approcci scientifici, tecnici ed operativi 

intersettoriali essendo molteplici i risvolti sanitari derivanti da problematiche ambientali, sia in modo diretto (es. 

impatto delle emissioni in atmosfera  sulle patologie respiratorie), sia tramite matrici di utilizzo umano (es. 

alimenti, acque potabili) che, in caso di contaminazione, possono determinare importanti effetti sullo stato di 

salute della popolazione o parte di essa (tra gli esempi più eclatanti, le intossicazioni e le tossinfezioni alimentari).  

Si reputa, pertanto, necessario consolidare le collaborazioni già in atto su specifici argomenti, in particolare con 

l’A.R.P.A., nelle sue varie articolazioni territoriali e di competenza, nonché con i Servizi dell’A.S.L. interessati, a 

seconda delle materie. 

Integrazione e trasversalità nella conduzione delle attività appaiono prioritarie nei seguenti ambiti:  

• Gestione delle problematiche relative all’amianto, ove si configura un collaudato rapporto con il Dipartimento 

A.R.P.A. di Cuneo, gli Uffici Tecnici Comunali competenti per territorio e lo S.Pre.S.A.L. in caso di valutazioni 

relative a luoghi di lavoro. 

• Gestione delle problematiche relative alle radiazioni UV, come da programmazione regionale e nell’ambito 

della collaborazione già in atto con il Dipartimento di Fisica Radiazioni non ionizzanti  dell’A.R.P.A. – Ivrea., 

che fornisce supporto tecnico e provvede alla misura delle radiazioni emesse.  Anche in questo caso, si 

prospetta necessario il rapporto con i Comuni per l’assunzione dei provvedimenti necessari alla messa in 

sicurezza delle apparecchiature non conformi. 

• Gestione delle problematiche relative all’impatto ambiente – salute nell’ambito delle conferenze dei Servizi. 

• Indagini ambientali in caso di contaminazioni da legionella o, comunque, nel caso di monitoraggi di iniziativa 

svolti in ambiti di vita collettiva (strutture ricettive, assistenziali, impianti natatori). 

• Segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali da parte della popolazione (in casi specifici, es. emissioni di 

odori molesti da allevamenti, risulta necessario il confronto tecnico con il Servizio Veterinario Area A). 

Oltre agli ambiti sopra descritti,  sarà data attuazione al programma annuale di vigilanza e controllo negli ambienti 

di vita declinato secondo le indicazioni regionali. 

L’ ASL garantirà inoltre la partecipazione degli operatori individuati nell’ambito dello specifico  gruppo regionale. 

 

Popolazione target 
Livello regionale: gli operatori del gruppo regionale Ambiente e Sanità.  

Livello locale: (destinatari intermedi): gli operatori dei Servizi Dipartimentali, dell’A.R.P.A. (nelle varie articolazioni 

e competenze), dei Comuni (prevalentemente Uffici Tecnici e di Polizia locale); (destinatari finale): la popolazione 

a cui sono rivolti gli interventi in quanto interessata da problematiche di natura ambientale – sanitaria. 
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Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Operatori del Gruppo di lavoro regionale.  

Livello locale: Operatori del Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. SISP, S.O.C. S.Pre.S.A.L.,  Servizi Veterinari, 

S.O.C. S.I.A.N; Operatori ARPA, Operatori degli Uffici Tecnici Comunali,  Polizia Locale,  Operatori del Settore 

Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo 
 

Indicatori di processo  

Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Percentuale di interventi svolti in ambito integrato A.R.P.A. /A.S.L. per le 

tematiche: controllo coperture in amianto, controllo radiazioni U.V.  

100% 
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Azione 7.1.2  

Sostenere la Rete territoriale dei referenti del progetto Ambiente e Salute di cui alla D.D. 

n. 37 del 15/3/2007 
 

Obiettivi dell’azione 
Facilitare la comunicazione verticale tra Regione e ASL.  

Promuovere l’integrazione tra i diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.1 Realizzare attività di supporto 

alle politiche ambientali di 

miglioramento qualità aria, acqua, 

suolo secondo il modello della 

“Salute in tutte le politiche” 

OSR 7.1 Integrare le azioni dei 

settori istituzionali 

dell’Ambiente e della Sanità a 

livello regionale e locale 

Indicatore per OSR 7.1 

Disponibilità di report annuali 

di attività della rete dei 

referenti locali 

Standard 

OSR 7.1. Sì  

 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Nell’anno 2015 è stata formalizzata con determina aziendale l’individuazione del Referente Locale per la tematica 

“Ambiente e Salute”.  Tale figura dovrà coordinare il tavolo di lavoro dell’A.S.L. CN2, in cui saranno presenti 

rappresentanti dei vari servizi del Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P., S.I.A.N., S.Pre.S.A.L., affinché sia garantita 

l’integrazione multidisciplinare delle diverse competenze), e il referente REACH., anch’esso già individuato con 

specifico provvedimento.  Il Tavolo avrà il compito di affrontare le situazioni più problematiche che possono 

presentarsi nei diversi procedimenti affinché il percorso di esposizione della popolazione a contaminanti 

ambientali possa essere tracciato e controllato in modo efficace e coordinato; a titolo di esempio: 

• valutazione integrata dell’impatto da importanti insediamenti produttivi o grandi opere 

• contaminazione importante di matrici ambientali e/o alimentari o situazioni di emergenza 

• applicazione del regolamento REACH  

• controllo di rischi diffusi e trasversali (es. fitosanitari, amianto, emissioni da attività produttive ecc.) 

Il provvedimento di costituzione del tavolo sarà trasmesso alla Regione Piemonte. 

 

Popolazione target 
Operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione  

 

Attori coinvolti/ruolo  
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale. 

Livello locale: Operatori del Tavolo di lavoro locale. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Esistenza di un gruppo di lavoro formalizzato 

nelle ASL 

Formalizzazione del gruppo di 

lavoro locale. 

Evidenza di Determina del 

Direttore di Dipartimento di 

Prevenzione della formalizzazione 

del gruppo di lavoro. 
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Azione 7.2.1  

Predisporre un programma di monitoraggio degli inquinanti ambientali a cui è esposta la 

popolazione del Piemonte 
 

Obiettivi dell’azione 
Concordare una pianificazione delle attività di monitoraggio in campo ambientale su aree a contaminazione nota 

e ignota. 

Definire protocolli di biomonitoraggio su uomo e animali in casi selezionati. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.2. Migliorare la conoscenza del 

rapporto inquinanti ambientali/salute 

attraverso 

� il monitoraggio degli inquinanti 

ambientali cui è esposta la 

popolazione 

� il potenziamento della 

sorveglianza epidemiologica 

OSR 7.2. Approfondire la 

conoscenza del rapporto 

inquinanti ambientali/salute 

attraverso: 

� pianificazione concordata 

delle attività di monitoraggio 

in campo ambientale; 

� definizione ed attuazione di 

un piano di potenziamento 

della sorveglianza 

epidemiologica in campo 

ambientale 

Indicatore OSR 7.2. 

Esistenza di accordo per la 

pianificazione di massima del 

monitoraggio ambientale tra i 

soggetti interessati 

Standard 

OSR 7.2. 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
I Servizi preposti (S.I.A.N. e Veterinari) condurranno le attività di monitoraggio concordate a livello regionale per 

le matrici alimentari di competenza. 

 

Popolazione target 
Target intermedio: operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Target finale: popolazione residente 

nelle aree oggetto dei monitoraggi. 

 

Attori coinvolti/ruolo  
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale di cui alla DGR 9-8745 del 12.05.2008. 

Livello locale: Operatori del Dipartimento di Prevenzione 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- 

 

Attività di monitoraggio concordate a 

livello regionale 

Realizzazione di almeno 80% dei 

campionamenti affidati all’A.S.L. CN2  
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Azione 7.3.1  

Adottare documenti di indirizzo per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute 

delle modifiche ambientali 
 

Obiettivi dell’azione  
Ottimizzare il contributo fornito da ASL e ARPA alla valutazione preventiva di impatto Ambiente-Salute 

nell’ambito delle Conferenze dei Servizi. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.3. Sviluppare percorsi e 

strumenti interdisciplinari per la 

valutazione preventiva degli impatti 

sulla salute delle modifiche 

ambientali  

OSR 7.3. Migliorare la 

valutazione dell’impatto 

ambiente-salute a livello locale 

Indicatore OSR 7.3. 

Definizione di un atto di indirizzo 

regionale a supporto di 

valutatori e proponenti in 

recepimento delle linee guida 

nazionali 

Standard 

OSR 7.3. 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Il referente locale Ambiente-Salute di ogni ASL: 

- proseguirà la raccolta dei dati relativi alle valutazioni di impatto nell’ambito delle Conferenze dei Servizi, con 

le modalità indicate dalla Regione; 

- fornirà alla Regione le informazioni sulle casistiche delle istanze che pervengono dagli Enti locali (province, 

comuni) e sulle modalità di interazione adottate nelle Conferenze dei Servizi. 

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, inoltre, garantirà la partecipazione dei Servizi e degli operatori coinvolti 

alla conferenze dei servizi/tavoli di lavoro ambiente-salute e la partecipazione degli operatori coinvolti al corso di 

formazione regionale. 

 

Popolazione target:  
Operatori dell’Ambiente e della Sanità. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale.  

Livello locale: Operatori dei Tavoli di lavoro locali. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Report sull’attività delle ASL nell’ambito 

della valutazione preventiva di impatto 

ambiente-salute 

Report su casistiche locali Documento di sintesi 
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Azione 7.4.1  

Definire un percorso per lo sviluppo di un modello per la valutazione integrata degli 

impatti sulla salute dei fattori inquinanti 

 
Obiettivi dell’azione  
Rendere sostenibile la gestione integrata delle istanze provenienti dalla popolazione su problematiche di tipo 

ambientale. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.4. Sviluppare modelli, relazioni 

interistituzionali per la valutazione 

degli impatti sulla salute dei fattori 

inquinanti  

OSR 7.4. Migliorare la 

valutazione degli impatti sulla 

salute dei fattori inquinanti a 

livello locale 

Indicatore OSR 7.4.  

Definizione di modello 

organizzativo minimo per la 

gestione locale delle istanze 

provenienti dalla popolazione 

Standard 

OSR 7.4. Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Le amministrazioni si trovano sempre più spesso ad affrontare l’allarme su problematiche ambientali vere o 

presunte. Si tratta in questo caso non di valutare a priori impatti di modifiche ambientali in progetto, ma di 

gestire a posteriori situazioni di rischio (importanti inquinamenti di matrici) o evidenza/percezione di danno 

(eccessi di patologie ambiente-correlate o cluster).  

A fronte di attese sociali sempre più complesse, spesso emotivamente connotate o sproporzionate all’entità del 

problema, la risposta istituzionale può risultare difficile anche in relazione alle potenzialità locali e alla 

disponibilità di risorse. 

Sulla base del format regionale, le ASL forniranno informazioni sulle casistiche delle istanze che pervengono dalla 

popolazione residente e sulle modalità di risposta. 

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, inoltre, faciliterà la valutazione trasversale di problematiche ambientali 

ed emergenze anche con l’aiuto del tavolo locale Ambiente-Salute e la collaborazione con gli Enti aventi 

preminenti competenze ambientali, quali l’A.R.P.A., l’Ufficio per la Tutela del Territorio della Provincia, nonché gli 

Uffici comunali preposti alle attività sanitarie ed ambientali.  

In questo ambito, potranno essere rese disponibili, su richiesta di amministrazioni locali e/o altri soggetti 

istituzionali, analisi di dati epidemiologici (prevalentemente desunti dall’archivio di mortalità ISTAT)  al fine di 

valutare l’eventuale esposizione al rischio sulla salute connesso a problematiche ambientali vere o presunte. 

 

Popolazione target:  
Target intermedio: operatori dell’Ambiente e della Sanità; target finale:  popolazione generale. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale. 

Livello locale:  Operatori del Tavolo di lavoro locale; A.R.P.A., Provincia, Comuni; altri soggetti Istituzionali. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Disponibilità di un documento 

sull’organizzazione minima per la gestione delle 

problematiche ambientali a livello locale 

Report annuale di segnalazione 

casistiche  

Redazione e invio Report annuale 

di segnalazione casistiche 

 

 



Ambiente e salute 

 

 114 

Azione 7.5.1  

Definire un piano di formazione per gli operatori sanitari e dell’ambiente 
 

Obiettivi dell’azione 
Aggiornamento degli operatori sui temi della epidemiologia ambientale e della valutazione d’impatto sulla salute (VIS). 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.5. Sviluppare le conoscenze tra 

gli operatori della salute e 

dell’ambiente, MMG e PLS, sui temi di 

integrazione ambiente-salute, della 

valutazione di impatto e di danno 

sanitario e della comunicazione del 

rischio  

OSR 7.5. Formare gli operatori 

della sanità e dell’ambiente sui 

temi dell’impatto ambiente 

salute 

Indicatori OSR 7.5 

Atto di recepimento del 

curriculum formativo redatto a 

livello nazionale 

 

Adesione al corso nazionale di 

formazione per formatori  

 

Proporzione di operatori della 

Sanità e dell’Ambiente formati 

Standard 

OSR 7.5 

Sì 

 

 

Sì 

 

 

≥ 50% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Sarà garantita la partecipazione al corso di almeno due operatori per ASL. Nell’ambito della formazione del 

personale sulle materie afferenti alla tematica Ambiente – Sanità,  saranno monitorate eventuali altri eventi 

(corsi, convegni, anche in modalità FAD) che trattino la materia con la finalità di accrescere le conoscenze 

specifiche degli operatori. 

 

Popolazione target 
Operatori dell’Ambiente e della Sanità, Operatori del Tavolo di lavoro regionale. 

 
Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Referente scientifico e collaboratori progetto CCM T4HIA (Regione Emilia-Romagna), IFC CNR 

Pisa, Area Epidemiologia Ambientale ARPA Piemonte, Università di Torino, Dip. Di Scienze Cliniche e Biologiche. 

Livello locale: Operatori del Tavolo di lavoro locale. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Realizzazione di corso di formazione VIS Partecipazione operatori per ASL Partecipazione di almeno due  

operatori ASL 
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Azione 7.7.1  

Attuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP con individuazione di un sistema 

di indicatori per il monitoraggio delle situazioni di non conformità 
 

Obiettivi dell’azione 
Migliorare la sicurezza chimica della popolazione e dei lavoratori con la verifica del rispetto dei regolamenti 

REACH/CLP. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.7. Realizzare programmi di 

controllo in materia di REACH/CLP su 

sostanze chimiche/miscele contenute 

nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, 

detergenti e sulle sostanze 

chimiche/miscele, in genere, 

pericolose per l’uomo e per 

l’ambiente basati sulla priorità del 

rischio secondo i criteri europei e sulla 

categorizzazione dei rischi 

OSR 7.7. Predisporre programmi 

di controllo in materia di 

REACH/CLP ed individuare 

indicatori 

Indicatore OSR 7.7.  

Esistenza di un sistema di 

indicatori documentato e 

monitorato  

Standard 

OSR 7.7. 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Al fine di realizzare le attività di controllo previste dal Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP, il 

Dipartimento di Prevenzione garantirà la collaborazione alle attività previste dal NTR con particolare riferimento 

alla gestione dei verbali conclusivi derivanti dalle ispezioni ed i successivi rapporti con le aziende. 

Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivanti dalla contaminazione chimica dei prodotti, l’ASL CN2 proseguirà 

nel piano di campionamento e nella risposta alle allerta, secondo specifiche indicazioni regionali e nazionali. 

 

Popolazione target:  
Target intermedio: operatori tecnico - sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL,  Referente Ambiente e 

Salute, Referente Aziendale Reach.  Target finale:  popolazione lavorativa esposta al rischio di sostanze chimiche e 

popolazione generale della Regione Piemonte. 

 

Attori coinvolti/ruolo:  
Livello regionale: Nucleo Tecnico Regionale Competente per REACH-CLP.  

Livello locale: Referenti REACH-CLP dell’ASL (SISP e SPreSAL). 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Numero di controlli effettuati su quanti previsti nel 

Piano Regionale per le attività di controllo 

Partecipazione del referente 

REACH ai controlli  

Partecipazione del referente 

REACH ad almeno 80% dei 

controlli 
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Azione 7.8.1  

Realizzare iniziative di formazione degli operatori sul tema della sicurezza chimica 

 
Obiettivi dell’azione 
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza in tema di sicurezza chimica. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.8. Formare gli operatori dei 

servizi pubblici sui temi della 

sicurezza chimica e prevalentemente 

interessati al controllo delle sostanze 

chimiche con la finalità di informare 

e assistere le imprese e i loro 

Responsabili dei servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) e 

ambientali interessati all’uso e alla 

gestione delle sostanze chimiche 

OSR 7.8. Sviluppare adeguate 

conoscenze tra tutti gli 

operatori dei servizi pubblici 

interessati all’uso e alla 

gestione delle sostanze 

chimiche 

Indicatore OSR 7.8.  

Realizzazione di corsi di 

formazione per operatori  

Standard 

OSR 7.8. 

Almeno un 

corso 

effettuato a 

livello 

regionale 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

Il problema della sicurezza chimica è ampio e trasversale e interessa le attività quotidiane dei servizi di 

prevenzione più capillarmente ed estensivamente rispetto ai programmi di controllo in ambito REACH/CLP. 

Questa azione, pertanto, interseca e completa anche gli obiettivi di altre azioni del presente piano. 

Sarà garantita la partecipazione dei referenti REACH-CLP al corso regionale di aggiornamento. 

 

Popolazione target 
Operatori tecnico -  sanitari del Dipartimento di Prevenzione delle ASL  – SISP e SPRESAL. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH-CLP. 

Livello locale: Referenti REACH-CLP dell’ASL (SISP e SPreSAL). 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Realizzazione corso formazione per ispettori 

REACH/CLP 

Partecipazione dei referenti REACH  

(S.Pre.S.A.L.  e S.I.S.P.) al corso  

100% 
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Azione 7.9.1  

Definire ed approvare il nuovo Piano Regionale Amianto 

 
Obiettivi dell’azione 
Definire un forte strumento programmatorio che consenta di elaborare ed attuare un insieme sinergico di attività, 

sia sul piano ambientale che su quello sanitario, in grado di minimizzare l’impatto sulla salute della presenza sul 

territorio di amianto naturale e di materiali contenenti amianto. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.9. Contribuire alla conoscenza 

dell’impatto della problematica 

amianto sulla popolazione 

OSR 7.9. Realizzare un registro di 

lavoratori ex esposti all’amianto 

e definire un protocollo e dei 

programmi di sorveglianza 

sanitaria  

Indicatore OSR 7.9.  

Esistenza presso il COR 

Piemonte del registro dei 

lavoratori ex esposti all’amianto 

Standard 

OSR 7.9. 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2, in linea con quanto previsto dal nuovo Piano Regionale Amianto, garantirà il raccordo e la 

partecipazione degli operatori coinvolti agli eventuali incontri e  tavoli regionali sulla materia, nonché alle 

eventuali iniziative di formazione per gli operatori. 

Inoltre, proseguiranno le attività di gestione del rischio connesso alla presenza di amianto mediante l’applicazione 

delle deliberazioni regionali di riferimento (DGR 40-5094 del 18/12/12 e DGR 25-6899 del 18/12/13). 

 

Popolazione target 
Target  intermedio: gli operatori incaricati del S.I.S.P. e dello S.P.re.S.A.L. Target finale: la totalità dei cittadini 

residenti nel territorio di competenza. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Comitato di Direzione Amianto, Comitato Strategico, Consulta tecnico-scientifica. 

Livello locale: Operatori S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L.  del Dipartimento di Prevenzione, operatori tecnici dell’A.R.P.A.,  

funzionari degli uffici tecnici comunali e della Polizia locale 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

-                          

 

Prosecuzione delle attività di gestione del rischio  amianto 

mediante l’applicazione delle deliberazioni regionali di 

riferimento 

100% 



Ambiente e salute 

 

 118 

Azione 7.11.1  

Promuovere buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor e mappare il 

rischio radon 
 

Obiettivi dell’azione 
Disporre di linee di indirizzo per la costruzione e/o ristrutturazione di edifici in chiave di salubrità ed eco-

compatibilità. Riorientare l’utilizzo delle risorse umane dei Servizi ASL alla luce dell’efficacia. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.10. Promuovere le buone 

pratiche in materia di sostenibilità ed 

eco-compatibilità nella costruzione 

e/o ristrutturazione di edifici, anche 

in relazione al rischio radon 

OSR 7.11. Promuovere buone 

pratiche in materia di sicurezza e 

qualità dell’ambiente indoor 

anche in relazione al rischio 

radon  

Indicatore OSR 7.11. 

Disponibilità di 1 linea di 

indirizzo per la 

costruzione/ristrutturazione 

degli edifici 

Standard 

OSR 7.11. 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
A livello locale (ASL) l’utilizzo delle risorse sarà orientato a: 

• attività di informazione e assistenza; 

• programma annuale di vigilanza e controllo negli ambienti di vita (strutture sociosanitarie, scolastiche, 

ricettive, carcerarie, sportive e ricreative, manufatti in cemento-amianto, ecc.) – allegato -, secondo le 

indicazioni regionali fornite con specifico documento ; 

L’ ASL garantirà altresì la partecipazione di eventuali operatori coinvolti ai tavoli di lavoro regionali.  

 

Popolazione target 
Target intermedio: Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, tecnici progettisti, SUAP. Target finale: 

popolazione generale 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione Veterinaria, Politecnico. 

Livello locale: Operatori S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L.  del Dipartimento di Prevenzione,  tecnici e progettisti (liberi 

professionisti e comunali),  operatori  dei luoghi di vita collettiva (scuola,  della ricettività alberghiera, strutture 

assistenziali e sanitarie,  degli impianti sportivi ecc 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Costituzione di un tavolo di lavoro regionale con 

portatori di interesse per sottoporre a revisione 

critica la DGR 16 gennaio 2006, n. 30-1995 

Approvazione di “linee guida per la notifica 

relativa a costruzione, ampliamento o 

adattamento di locali e di ambienti lavoro” ex art. 

48 DPR 303/56 alla luce delle nuove evoluzioni 

tecnologiche e delle migliori evidenze 

scientifiche. 

Riunione dipartimentale 

finalizzata alla discussione e 

condivisione della bozza delle 

nuove linee guida. 

 

 

Divulgazione delle nuove linee 

guida 

Evidenza di almeno un verbale di 

riunione dipartimentale per la 

discussione e condivisione delle 

nuove linee guida, qualora 

approvate 

 

Evidenza di documento di 

divulgazione delle linee guida (es. 

pubblicazione su sito internet 

aziendale,  lettera agli ordini 

professionali ecc.) 

 

- Esecuzione del programma 

annuale di controllo e vigilanza 

negli ambienti di vita 

Almeno il 90% delle attività 

previste riscontrabile da verbali 

ispettivi/di campionamento 
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Azione 7.12.1  

Definire un pacchetto formativo sull’uso della telefonia cellulare destinato alla fascia di 

età pediatrica 

 

 
Obiettivi dell’azione 
Sensibilizzare la popolazione pediatrica sul corretto uso della telefonia cellulare. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.11. Sensibilizzare la 

popolazione sul corretto uso della 

telefonia cellulare  

OSR 7.12. Sensibilizzare la 

popolazione pediatrica sul 

corretto uso della telefonia 

cellulare 

Indicatore OSR 7.12. 

Disponibilità di un pacchetto 

formativo  

Standard 

OSR 7.12. 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASLCN2 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di sensibilizzare la popolazione scolastica su un corretto 

uso di telefonia cellulare, smartphone, dispositivi digitali e web attraverso alcuni Progetti attivi sul territorio: 

- Progetto “Pronti? Partenza Via”: progetto rivolto ai ragazzi della classe 3 della scuola secondaria di I grado, che 

affronta il tema della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio in generale(alcool, droghe, alta velocità e 

mancato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza) e che prevede al suo interno uno spazio dedicato all’uso 

consapevole dello smartphone (vedi Azione 1.3.1 Il catalogo: promozione e disseminazione di Buone pratiche -

BP). 

- Progetto Steadycam - Media Education e Promozione salute: progetto formativo rivolto ad insegnanti delle 

scuole secondarie di I grado, con il coinvolgimento dei genitori, finalizzato a promuovere la conoscenza dei 

media come risorsa integrale per la formazione, l’educazione e la didattica, e far acquisire capacità e 

competenze per promuovere e realizzare progetti integrati di media education e promozione del benessere 

(vedi Azione 1.3.1 Il catalogo: promozione e disseminazione di Buone pratiche- BP). 

- Progetto (DIS) CONNECT?: progetto rivolto ai ragazzi delle classi di prima e seconda della scuola secondaria di II 

grado e ai loro genitori, finalizzato a esplorare il mondo degli strumenti digitali e del web e favorire la 

consapevolezza dei possibili rischi ad essi annessi.  

 

Popolazione target 
Popolazione scolastica. 

 

Attori coinvolti/ruolo  
Livello regionale: ARPA Piemonte (predisposizione App, definizione target); CORECOM/Provveditorato agli studi – 

analisi bisogni formativi e pacchetto formativo per le scuole. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione – Area Promozione ed Educazione alla Salute; Dipartimento Patologia 

delle Dipendenze; scuole; Centro di documentazione Steadycam. 

 

Indicatori di processo 

Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Progetto “Pronti? Partenza Via”: 

n. di interventi 

40 interventi 
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Azione 7.13.1  

Prevenire i rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni UV attraverso la vigilanza e 

l’informazione 
 

Obiettivi dell’azione 
Garantire la prosecuzione delle attività di vigilanza presso i centri di estetica/solarium ed attuare un programma 

di comunicazione anche utilizzando i risultati ottenuti nell’ambito delle attività di controllo. 

 

Obiettivo centrale  OS  regionale Indicatore al 2018 Standard 

OC 8.12. Sensibilizzare la 

popolazione, soprattutto i giovani 

ed i giovanissimi ed i professionisti 

coinvolti, sui rischi legati 

all’eccessiva esposizione a 

radiazioni UV 

OSR 7.13. Prevenire i rischi 

legati all’eccessiva esposizione 

a radiazioni UV di origine 

artificiale attraverso la 

vigilanza e la sensibilizzazione 

della popolazione 

Indicatore OSR 7.13. 

Interventi informativi alla 

popolazione giovanile 

Standard OSR 

7.13. 

Sperimentazione 

del pacchetto in 

almeno 1 ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
1. Vigilanza presso centri estetica - solarium  

• Prosecuzione delle attività di vigilanza su apparecchiature generanti UV e sulle loro modalità di gestione 

(scheda n. 7 D.M. Ministero dello Sviluppo Economico n. 110 del 12/5/2011). 

• Effettuazione di 2 interventi congiunti con ARPA per ciascuna ASL per la misurazione strumentale delle 

emissioni ultraviolette delle apparecchiature generanti UV.  

2. Campagna informativa  

• Utilizzo dei monitor informativi collocati presso gli ambulatori SISP per la diffusione di una presentazione 

elettronica illustrativa dei principali rischi da RUV artificiali. 

 

Popolazione target:  
Utenti e gestori di centri estetici / solarium. 

 

Attori coinvolti/ruolo:  
Livello regionale: Operatori del tavolo di lavoro regionale.  

Livello locale: Operatori dei SISP e  dell’A.R.P.A. (Sezione Fisica Radiazioni non Ionizzanti di Ivrea) 

 

Indicatori di processo  

Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. di interventi di controllo congiunti ARPA-ASL su 

apparecchiature abbronzanti/n. di interventi di 

controllo programmati 

Interventi di controllo congiunti 

ARPA-ASL su apparecchiature 

abbronzanti. 

Almeno 2 interventi 
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Programma 8                          

Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili 
 
 

Referente: 

Dott. Giovanetti Franco: S.O.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive – S.O.C. Servizio Igiene 
e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione 

 

Gruppo di lavoro:  

Dott. Bolla Claudio: S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale - Dipartimento di 
Prevenzione 

Dott.ssa Carbone Carla: Centro di epidemiologia e prevenzione della tubercolosi – S.O.C. 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Frigeri Maria Cristina: S.O.C. Direzione Medica Presidi Ospedalieri 

Dott.ssa Venturino Valentina: S.O.C. Direzione Medica Presidi Ospedalieri 
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Situazione  
L’obiettivo strategico del programma 8 riguarda aspetti di sorveglianza e di azioni di controllo previste dal PNP e 
dal PNP 2014-2018, e dal PRP. In particolare le attività previste nel Piano comprendono la realizzazione, il 
consolidamento e lo sviluppo di sistemi informativi per la raccolta delle informazioni sull’occorrenza delle malattie 
infettive le azioni di controllo efficaci come le vaccinazioni e la comunicazione dei rischi e la predisposizione, 
l’aggiornamento e lo sviluppo di piani per le emergenze. 
Tutte queste attività sono molto articolate e si intersecano a vari livelli, sia organizzativi che metodologici. 
Per quanto riguarda la programmazione annuale 2015 del Programma 8, a livello regionale e locale sono stati 
raggiunti gli obiettivi fissati. 

 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Azione 8.1.1- Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi informativi 
Azione 8.5.1 - Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo 
Azione 8.5.2 - Azioni di comunicazione 
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Azione 8.1.1  

Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi informativi 
 

Obiettivi dell’azione 
Il miglioramento dei sistemi di sorveglianza esistenti e lo sviluppo di ulteriori sistemi di sorveglianza per le 
malattie infettive prioritarie o emergenti sono gli obiettivi dell’azione, insieme ad analisi e utilizzo dei dati rilevati 
attraverso le sorveglianze. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 9.1. Aumentare la 
frequenza di identificazione e 
caratterizzazione dell’agente 
patogeno per le malattie 
prioritarie 

OSR 8.1. Aumentare la frequenza 
di identificazione e 
caratterizzazione dell’agente 
patogeno per le malattie 
prioritarie 

Indicatore OSR 8.1 

Proporzione di casi di morbillo 
e rosolia notificati per i quali è 
stato svolto l’accertamento di 
laboratorio 

Standard OSR 8.1 

82,1 

OC 9.2. Identificare 
tempestivamente i casi e i 
rischi infettivi anche mediante 
sistemi di allerta precoce 

OSR 8.2. Rendere più efficiente 
l’attivazione delle attività di 
controllo per alcune malattie 
infettive comprese le zoonosi e le 
MTA 

Indicatore OSR 8.2 

Integrazione nella piattaforma 
web di segnalazione di un 
sistema automatizzato di 
avviso/alert via mail per i 
referenti regionali e locali dei 
sistemi di sorveglianza 

Standard OSR 8.2 

SÌ 

OC 9.3. Informatizzare i sistemi 
di sorveglianza per le malattie 
infettive in modo 
interoperabile 

OSR 8.3. Consolidare il sistema 
informativo regionale delle 
malattie infettive 

Indicatore OSR 8.3 

Proporzione di notifiche 
inserite nel sistema 
informativo per le malattie 
infettive  

Standard OSR 8.3 

100% 

OC 9.4. Aumentare la 
segnalazione delle malattie 
infettive da parte di operatori 
sanitari 

OSR 8.4. Aumentare la 
segnalazione delle malattie 
infettive da parte di operatori 
sanitari 

Indicatore OSR 8.4 

Proporzione di casi di malattia 
batterica invasiva notificati per 
i quali è stato svolto 
l’accertamento di laboratorio e 
per i quali esista una diagnosi 
eziologica 

Standard OSR 8.4 

73 

OC 9.6. Completare 
l’informatizzazione delle 
anagrafi vaccinali interoperabili 
a livello regionale e nazionale 
tra di loro e con altre basi di 
dati 

OSR 8.6. Completare 
l’informatizzazione delle anagrafi 
vaccinali interoperabili a livello 
regionale e nazionale tra di loro e 
con altre basi di dati 

Indicatore OSR 8.6 

Proporzione della popolazione 
regionale coperta da anagrafe 
vaccinale informatizzata 

Standard OSR 8.6 

100% 

OC 9.7. Aumentare la 
copertura vaccinale e 
l’adesione consapevole nella 
popolazione generale e in 
specifici gruppi a rischio 

OSR 8.7. Aumentare la copertura 
vaccinale e l’adesione 
consapevole nella popolazione 
generale e in specifici gruppi a 
rischio 

Indicatore OSR 8.7 Copertura 
vaccinale in specifici gruppi a 
rischio per patologia/status 
Coperture vaccinali per le 
vaccinazioni previste dal PNPV 
e tasso di rifiuti 

Standard OSR 8.7 

V. dettaglio nel 
Piano di 

monitoraggio e 

valutazione 

OC 9.10. Migliorare la qualità 
della sorveglianza delle 
infezioni invasive da 
enterobatteri produttori di 
carbapenemasi 

OSR 8.10. Migliorare la qualità 
della sorveglianza delle infezioni 
invasive da Enterobatteri 
produttori di carbapenemasi 

Indicatore OSR 8.10 

Proporzione di ASR in cui è 
stata attivata la sorveglianza 
delle CPE 

Standard OSR 

8.10 

100% 

OC 9.11. Monitorare il 
consumo di antibiotici in 
ambito ospedaliero e 
territoriale 

OSR 8.11. Monitorare il consumo 
di antibiotici in ambito 
ospedaliero e territoriale sia in 
medicina umana che veterinaria 

Indicatore OSR 8.11 

Restituzione annuale delle 
informazioni relative al 
consumo di antibiotici alle ASR  

Standard OSR 

8.11 

Sì 
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Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
1)  Adozione locale delle indicazioni regionali: sulla base delle indicazioni regionali, le Strutture interessate 

provvederanno all’adozione delle stesse adattandole alle peculiarità organizzative locali. 

2)  Partecipazione a momenti formativi e riunioni tecniche richieste dalla Regione: gli operatori delle diverse 
Strutture dell’ASL parteciperanno, ognuno per le proprie competenze, alle attività di formazione e alle 
riunioni tecniche organizzate dalla regione. 

3)  Inserimento nella nuova piattaforma GEMINI delle notifiche e sorveglianze speciali previste:  
 Le notifiche e le schede delle sorveglianze speciali sono routinariamente inserite nella piattaforma GEMINI. 

Nel 2016 l’attività proseguirà senza variazioni. 

4)  Adesione al sistema di sorveglianza regionale delle attività di screening e trattamento dei contatti di TB: 
 I contatti di un caso di TB sono sottoposti a screening, trattamento e sorveglianza sanitaria/epidemiologica 

come previsto dal “protocollo regionale per la prevenzione e controllo della TB” (Regione Piemonte 1998) e 
dalle  “indicazioni operative per la gestione dei contatti” (Det. n. 604/2014). 

 I dati relativi vengono inseriti nella piattaforma GEMINI. 

5)  Completamento delle attività per la gestione informatizzata delle attività vaccinali: 
 Nell’ASL CN2 esiste da molti anni un’anagrafe vaccinale informatizzata. Per mezzo del programma di 

elaborazione statistica annesso all’applicativo che gestisce l’anagrafe informatizzata locale, sono estratti ed 
elaborati i dati di copertura richiesti dal Ministero della Salute e inviati al Servizio regionale di Epidemiologia 
della Malattie Infettive (Seremi). Si tratta di un’attività consolidata che al momento non richiede interventi 
migliorativi. 

6)  Rafforzamento delle attività di sensibilizzazione verso la sorveglianza e la notifica degli esantemi sospetti 

per la ricerca e conferma di laboratorio dei casi di morbillo e rosolia congenita: 

 All’inizio del 2016 si è provveduto alla diffusione ai MMG e ai PLS della locandina predisposta dalla Regione 
Piemonte che illustra l'importanza della segnalazione tempestiva di morbillo e rosolia e le modalità di 
effettuazione delle indagini di laboratorio per la conferma dei casi. La locandina contiene i dati per favorire la 
tempestività della segnalazione (telefono e e-mail) al nodo SIMI locale. Esiste comunque un’attività 
consolidata di sorveglianza attiva delle malattie infettive attraverso un contatto settimanale dei pediatri (di 
libera scelta e dei due ospedali locali) operato dal personale del SISP.  

7)  Test presso tutti i presidi ASO e ASL regionali per l’informatizzazione della raccolta annua dei profili di 

antibiotico -resistenza per alcuni “microrganismi  alert”. 
 Si resta in attesa delle disposizioni della Regione Piemonte e delle figure preposte del SeREMI per 

l’attuazione del caricamento su WEB dei report annuali previsti dagli Indicatori Regionali (Indicatori n°9, n°10 
e n°11; n°12 già attuato). 

8)  Prosecuzione della sorveglianza ICA tramite il sistema regionale degli indicatori. 

9)  Partecipazione alle attività dei progetti nazionali/europei se richiesto. 

 Le diverse S.C. dell’ASL parteciperanno ai progetti indicati, se richiesto. 
 E’ prevista la partecipazione allo Studio di Prevalenza ICA 2016 secondo un protocollo concordato a livello 

Nazionale ed Europeo ECDC. Si resta in attesa delle disposizioni da parte della Regione Piemonte. 

10)  Ricognizione sui flussi informativi sull’uso degli antibiotici a livello locale (strutture ospedaliere e 
territoriali) sia a livello prescrittivo che auto prescrittivo se esistenti per la raccolta di dati da rendere 
disponibili agli organi di controllo e delle Strutture sanitarie per la regolazione dei consumi stessi. 

 Analisi dei consumi degli antibiotici effettuata da un gruppo di lavoro istituito ad hoc.  
 

Popolazione target 
Popolazione residente nell’ASL CN2. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Regione Piemonte (direzione Sanità); Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive 
SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento) 
 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2016 

 125 

Livello locale:  
1,2) Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento Materno Infantile; Unità 

prevenzione del rischio infettivo; Laboratorio di Microbiologia. 
3) I medici segnalatori (MMG, PLS, Medici Ospedalieri); Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene e Sanità 

Pubblica, S.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Laboratorio di Microbiologia. 
4) Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; S.O.C. Radiodiagnostica; S.O.C. Laboratorio 

Analisi; Ambulatorio ospedaliero di Pneumologia; S.O.C. Pediatria, Medici segnalatori. 
5) Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; S.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici. 
6) Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; Direttori di Distretto; Dipartimento Materno 

Infantile; MMG e PLS. 
7) Laboratorio Analisi Settore Microbiologia; Direzione Sanitaria Di Presidio. 
8) Direzione Sanitaria Di Presidio e Componenti CIO attraverso il Programma Aziendale Annuale di 

sorveglianza e Controllo delle ICA. 
9) Direzione Sanitaria Di Presidio e Componenti CIO. 
10) Assistenza Farmaceutica Ospedaliera; Assistenza Farmaceutica Territoriale; Direzione sanitaria di presidio; 

Laboratorio analisi; Gruppo di lavoro sugli antibiotici. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Adozione nuova piattaforma 
informatizzata 

Inserimento in GEMINI delle notifiche  100% 

Completamento programma anagrafi 
vaccinali 

Utilizzo dell’applicativo durante tutte le 
fasi dell’attività vaccinale 

100% 

Attivazione sistema sorveglianza 
contatti TB 

Invio dati dei contatti TB attraverso il 
sistema di sorveglianza regionale 

100% 

Attivazione sistema sorveglianza uso 
antibiotici 

Scheda o report della ricognizione dei 
flussi informativi sull’uso degli antibiotici 
a livello aziendale 

Applicazione 
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Azione 8.5.1  

Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo 
 

Obiettivi dell’azione 
Lo sviluppo di azioni di prevenzione, mirate alla riduzione dei rischi, e di interventi di preparazione alle emergenze 
sono gli obiettivi di questa azione, attraverso la preparazione e l’adozione di piani e procedure per la gestione di 
eventuali emergenze, integrando il livello nazionale, quello regionale e quello regionale.  
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 9.1. Aumentare la 
frequenza di identificazione e 
caratterizzazione dell’agente 
patogeno per le malattie 
prioritarie  

OSR 8.1. Aumentare la frequenza 
di identificazione e 
caratterizzazione dell’agente 
patogeno per le malattie 
prioritarie 

Indicatore OSR 8.1 

Proporzione di casi di morbillo 
e rosolia notificati per i quali è 
stato svolto l’accertamento di 
laboratorio 

Standard OSR 8.1 

82,1 

OC 9.2. Identificare 
tempestivamente i casi e i 
rischi infettivi anche mediante 
sistemi di allerta precoce 

OSR 8.2. Rendere più efficiente 
l’attivazione delle attività di 
controllo per alcune malattie 
infettive comprese le zoonosi e le 
MTA 

Indicatore OSR 8.2 

Integrazione nella piattaforma 
web di segnalazione di un 
sistema automatizzato di 
avviso/alert via mail per i 
referenti regionali e locali dei 
sistemi di sorveglianza 

Standard OSR 8.2 

Sì 

OC 9.5. Ridurre i rischi di 
trasmissione da malattie 
infettive croniche o di lunga 
durata 

OSR 8.5. Ridurre i rischi di 
trasmissione da malattie infettive 
quali Tubercolosi e infezione da 
HIV e IST 

Indicatori OSR 8.5 Proporzione 
di casi di TB polmonare e 
infezione tubercolare latente 
che sono stati persi al follow-
up 
Proporzione di nuove diagnosi 
di HIV late presenter 

Standard OSR 8.5 

13 
53 
 

OC 9.7. Aumentare la 
copertura vaccinale e 
l’adesione consapevole nella 
popolazione generale e in 
specifici gruppi a rischio 

OSR 8.7. Aumentare la copertura 
vaccinale e l’adesione 
consapevole nella popolazione 
generale e in specifici gruppi a 
rischio 

Indicatori OSR 8.7. Copertura 
vaccinale in specifici gruppi a 
rischio per patologia/status 
Coperture vaccinali per le 
vaccinazioni previste dal PNPV 
e tasso di rifiuti 

Standard OSR 8.7 

V. dettaglio nel 
Piano di 

monitoraggio e 

valutazione 

OC 9.9. Predisporre piani 
nazionali condivisi tra i diversi 
livelli istituzionali per la 
preparazione e la risposta alle 
emergenze infettive 

OSR 8.9. Aggiornamento del 
Piano regionale delle emergenze 
infettive nell’ambito della 
definizione del piano delle 
emergenze regionale 

Indicatore OSR 8.9. Esistenza 
del Piano regionale delle 
emergenze infettive 

Standard OSR 8.9 

Sì 

OC 9.13. Definire un 
programma di sorveglianza e 
controllo delle infezioni 
correlate all’assistenza 

OSR 8.13. Consolidare il 
programma regionale di 
sorveglianza e controllo delle 
infezioni correlate all’assistenza  

Indicatore OSR 8.13 

Disponibilità di informazioni 
sull’andamento delle infezioni 
correlate all’assistenza in tutte 
le ASR 

Standard OSR 

8.13 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
1)  Partecipazione degli operatori alle attività proposte.  

Gli operatori delle diverse strutture dell’ASL parteciperanno alle attività proposte dalla Regione, ciascuno 
per le proprie competenze.  

2) Prosecuzione e rafforzamento delle attività delle reti degli operatori coinvolti del territorio e delle 

Strutture sanitarie dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo. 

Non sono al momento state individuate azioni locali specifiche: nell’ambito del controllo del rischio infettivo 
in ambito ospedaliero si attua il coinvolgimento nei modi previsti dal mandato regionale attraverso 
l’applicazione degli indicatori per sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza Anno 2016- 
Regione Piemonte. 
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3)  Adesione alle indicazioni regionali per la prevenzione della TB nei migranti. 
Azioni previste: 
• Attuazione delle modalità operative concordate con ASL CN 1 in applicazione delle disposizioni regionali 

(Circolare del 2/4/2015 prot. N. 6951). 
• Screening, trattamento e sorveglianza sanitaria/epidemiologica dei contatti come da indicazioni 

operative regionali (Det. n. 604/2014). 

4)  Attuazione delle indicazioni del PPPV con particolare riguardo alle misure adottate per mantenere le 

coperture vaccinali e limitare il fenomeno del rifiuto vaccinale. 
Sono state individuate le seguenti azioni: 
� invio periodico ai pediatri di libera scelta degli elenchi dei bambini non vaccinati a 24 mesi per 

esavalente e morbillo-parotite-rosolia a causa del rifiuto dei genitori; 
� diffusione dell’opuscolo informativo “Vaccinazioni pediatriche: le domande difficili” e  invito al colloquio 

informativo dei genitori che manifestano dubbi sulla vaccinazione o che hanno l’intenzione di rifiutare 
in tutto o in parte le vaccinazioni previste nel calendario regionale di immunizzazione; 

� sensibilizzazione dei reparti di pediatria al fine di includere la vaccinazione rotavirus tra le 
raccomandazioni fornite al momento della dimissione dei bambini nati pretermine o piccoli per l’età 
gestazionale; 

� sorveglianza degli eventi avversi in età pediatrica tramite contatto settimanale con i pediatri di libera 
scelta e con le due unità pediatriche ospedaliere; 

� applicazione del protocollo di vaccinazione per i soggetti a rischio di malattia batterica invasiva e per i 
trapiantati di midollo. 

5)  Rendere disponibili le informazioni sull’andamento delle infezioni correlate all’assistenza nell’ASL CN2. 

La Direzione Sanitaria di Presidio ha redatto e aggiornato il documento “Informativa ICA” che viene 
consegnato in occasione del ricovero ed è scaricabile dal sito aziendale alla voce “Guida al ricovero”→ 
“Informazioni cliniche”. 

6)  Avvio nell’ASL CN2  del flusso informativo sui rifiuti vaccinali a 24 mesi di vita segnalati ai PLS. 
Vedi il precedente punto 4. 

7)  Avvio delle iniziative con PLS e Neonatologie bambini nati prima della 37° settimana per rotavirus. 
 Vedi il precedente punto 4. 

8)  Avvio nell’ASL CN2 della vaccinazione MPR delle donne in età fertile secondo il flusso rubeotest da 

laboratori. 

 Adesione locale al protocollo regionale per la vaccinazione delle donne in età fertile secondo il flusso 
rubeotest dai laboratori, non appena sarà avviato dal Seremi.  

9)  Redazione della procedura per la gestione dei casi sospetti di malattia da virus Zyka. 

 Redazione della procedura locale sulla base delle indicazioni regionali. 
 La Direzione Sanitaria di Presidio non ha ricevuto al momento alcun mandato regionale su tale tema. 

10)  Redazione della procedura per la gestione dei casi sospetti di malattia da vettore. 

 Redazione della procedura locale sulla base delle indicazioni regionali. 
La Direzione Sanitaria di Presidio non ha ricevuto al momento alcun mandato regionale su tale tema. 

 

Popolazione target 
Popolazione residente nell’ASL CN2; Operatori dell’ASL; popolazione migranti.  

 

Attori coinvolti/ruolo  

Livello regionale: Regione Piemonte (Direzione Sanità); Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive 
SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento). 
Livello locale: 
1)  Operatori appartenenti alle diverse strutture dell’ASL a seconda delle diverse proposte regionali. 
2)  Direzione Sanitaria Di Presidio. 
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3)  Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; S.O.C. Radiodiagnostica, S.O.C. Laboratorio 
analisi; S.O.C. Pediatria; Ambulatorio ospedaliero di Pneumologia; Cooperative sociali/Centri di accoglienza 
migranti. 

4,6,7) Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento Materno Infantile; Pediatri di 
Libera Scelta; Direttori di Distretto. 

5) Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; UPRI. 
8)  Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; Laboratorio Analisi. 
9,10) Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica; Direzione Sanitaria Di Presidio; Reparti di 

Infettivologia e Pneumologia; Area veterinaria territoriale; Istituto Zooprofilattico; Rete dell’emergenza; 
Rete dei Centri di Medicina dei Viaggi Internazionali. 

 

Indicatori di processo  

Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Predisposizione nuovi piani: 

Zyka virus* 

Redazione della procedura per la gestione 
dei casi sospetti di malattia da vZyka  

Documento Analisi organizzativa e 
Progettazione piano (subordinato alla 
richiesta regionale) 

Aggiornamento piani: 

 Piano malattie trasmesse da vettori 
Redazione della procedura per la gestione 
del casi sospetti di malattia da vettore  

Analisi organizzativa (subordinata alla 
richiesta regionale) 

- Invio ai pediatri degli elenchi dei bambini 
non vaccinati a 24 mesi. 

Si 
 

* il piano per il coronavirus è sostituito dal piano per Zyka virus (vedi introduzione). 
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Azione 8.5.2  

Azioni di comunicazione 

 
Obiettivi dell’azione 
La promozione della conoscenza del fenomeno della antibioticoresistenza, dell’uso consapevole degli antibiotici e 
l’adesione consapevole ai programmi vaccinali costituiscono gli obiettivi dell’azione di comunicazione. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 9.7. Aumentare la 
copertura vaccinale e 
l’adesione consapevole nella 
popolazione generale e in 
specifici gruppi a rischio 

OSR 8.7. Aumentare la copertura 
vaccinale e l’adesione 
consapevole nella popolazione 
generale e in specifici gruppi a 
rischio 

Indicatori OSR 8.7. Copertura 
vaccinale in specifici gruppi a 
rischio per patologia/status  
Coperture vaccinali per le 
vaccinazioni previste dal PNPV 
e tasso di rifiuti 

Standard OSR 8.7 

V. dettaglio nel 
Piano di 

monitoraggio e 

valutazione 

OC 9.8. Pianificare la 
comunicazione finalizzata alla 
corretta gestione e 
informazione sui vaccini e sulle 
malattie infettive prevenibili 
mediante vaccinazione 

OSR 8.8. Pianificare la 
comunicazione finalizzata alla 
corretta gestione e informazione 
sui vaccini e sulle malattie 
infettive prevenibili mediante 
vaccinazione 

Indicatore OSR 8.8. Esistenza 
di un programma di 
comunicazione basato sulla 
evidenza per la gestione della 
corretta informazione sui 
vaccini ai fini della adesione 
consapevole 

Standard OSR 8.8 

Sì 

OC 9.12. Promuovere la 
consapevolezza da parte della 
comunità nell’uso di antibiotici 

OSR 8.12. Promuovere la 
consapevolezza da parte della 
comunità nell’uso di antibiotici 
con azioni coordinate in medicina 
umana e veterinaria 

Indicatore OSR 8.12. Esistenza 
di un programma regionale di 
comunicazione basato sulla 
evidenza per aumentare la 
consapevolezza nell’uso di 
antibiotici  

Standard OSR 

8.12 

Sì 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
1)  Partecipazione degli operatori alle attività proposte a livello regionale. 
 Gli operatori sanitari dei servizi vaccinali parteciperanno ai corsi di aggiornamento sulle vaccinazioni e sulle 

problematiche del rifiuto vaccinale, sul counselling e sulla comunicazione in ambito vaccinale.  

2)  Prosecuzione e rafforzamento delle attività delle reti degli operatori del territorio e della struttura 

sanitaria dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo. 

Non sono al momento state individuate azioni locali specifiche: nell’ambito del controllo del rischio infettivo 
in ambito ospedaliero si attua il coinvolgimento nei modi previsti dal mandato regionale attraverso 
l’applicazione degli indicatori per sorveglianza e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza Anno 2016 
- Regione Piemonte. 

3)  Progettazione e/o sviluppo di iniziative sia in ambito ospedaliero sia territoriale, compreso l’ambito 

veterinario, per una migliore conoscenza del fenomeno dell’antibiotico-resistenza. 
 Per una migliore conoscenza del fenomeno delle antibiotico-resistenze nell’ambito della formazione ECM 

sulle ICA è in corso un evento formativo rivolto a tutto il personale sanitario della A.S.L.CN2. 
 Nell’attività prevista di Sorveglianza e Controllo delle ICA Aziendale si continua nell’attuazione di quanto 

previsto dall’indicatore regionale n° 13 “Implementazione di un’attività di antibiotico-stewardship”. 

4)  Progettazione e/o sviluppo di iniziative finalizzate a contrastare il fenomeno del rifiuto alla vaccinazione 

Informazioni sul sito aziendale. Coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nella gestione del rifiuto 
vaccinale. Incontri periodici con i componenti dell’UCAD e dell’equipe pediatri.  

 

Popolazione target 

Operatori dei Servizi Vaccinali; Popolazione ASL CN2; PLS; MMG; personale del comparto dei servizi vaccinali; 
Genitori di bambini.  
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Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Regione Piemonte (direzione); Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive SEREMI 
ASL AL (supporto al coordinamento). 
Livello locale:  
1) Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento materno Infantile. 
2,3) Direzione Sanitaria di Presidio. 
4) Dipartimento di Prevenzione – S.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento materno Infantile; 

Direttori di Distretto; UCAD. 
 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Campagna antibiotico resistenze Documento di attività dei Presidi ASO e 
ASL riguardo antibioticoresistenze e 
infezioni correlate all’assistenza  

Individuazione strumenti  
Sviluppo attività di comunicazione 
 

Iniziativa di comunicazione relativa al 
contrasto del rifiuto alla vaccinazione 

iniziative attivate per raggiungere 
popolazioni target  

Almeno una iniziativa attivata  

- Partecipazione degli operatori dei Servizi 
vaccinali al corso di formazione regionale 
sulle vaccinazioni e sulle problematiche 
del rifiuto vaccinale, sul counselling e sulla 
comunicazione in ambito vaccinale 

Relazione prodotta dal responsabile 
SOS Vaccinazioni sulla 
partecipazione degli operatori dei 
Servizi vaccinali al corso di 
formazione regionale. 
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Programma 9 

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  
 

Gruppo di progetto PAISA: 

Referente: 

Dott. Noè Mauro: S.O.C. Servizio Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine animale – 

Dipartimento di Prevenzione 

Gruppo di lavoro:  

Apicella Vito: S.O.C. Servizio Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine animale – 

Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Bolla Claudio: S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale - Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Grillo Carlo: S.O.C. Servizio Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche - Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Maimone Pietro: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Marcellino Davide: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott.ssa Marinaro Laura:  S.S.D. Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Zarri Mauro: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione 
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Situazione  
Nel 2015 sia il livello regionale che il livello locale hanno fornito risultati soddisfacenti in merito alle azioni e agli 

indicatori previsti dal programma. 

Nel dettaglio, con riferimento al livello locale , per quanto riguarda il punto 9.1.1, è stato istituito un apposito 

gruppo di lavoro con Delibera  Aziendale n.  1466 del 24 Dicembre  2015. 

Per quanto concerne l’azione 9.1.2 la nostra ASL ha adottato il Piano di controlli integrati con altri Organi di 

controllo in particolare la Capitaneria di Porto di Imperia, individuando il personale (4 Serv. Veterinario Area B e 2 

SIAN) per l’espletamento dei controlli indicati dal programma regionale. Inoltre il Servizio Veterinario Area B ha 

instaurato un primo confronto con la sezione Repressione Frodi di Asti per eventuali interventi congiunti sull’OSA 

e per uniformare l’applicazione della normativa in materia di etichettatura volontaria ed involontaria. L’ASL CN2  

ha rispettato la scadenza per la trasmissione del documento di programmazione e di rendicontazione dei PAISA 

aziendali. 

Per il punto 9.3.1 i referenti ASL di ogni servizio coinvolto hanno partecipato agli incontri regionali, esponendo le 

loro criticità in merito ad un razionale e omogeneo monitoraggio delle MTA. I referenti hanno istruito i colleghi 

del proprio settore di attività  sullo  strumento MATrice MTA - Matrice sulle malattie a trasmissione alimentare e 

sui valori di riferimento microbiologico negli alimenti consultabile all’indirizzo: http://www.ceirsa.org/matrice.php 

come da progetto regionale istituito. 

L’adeguamento delle anagrafi gestite dalle ACL alla “Masterlist Regolamento CE 852/2004” (azione 9.4.1) è in 

corso di realizzazione per raggiungere nel corso del 2016 almeno il 70% delle aziende da regolarizzare per il 

successivo travaso  nel 2017 nel portale Ministeriale. 

Dirigenti della nostra ASL hanno partecipato nel corso del 2015 al corso di tre giornate di 

formazione/addestramento finalizzate alla diffusione dei protocolli per la gestione delle emergenze epidemiche e 

non epidemiche in medicina veterinaria (azione 9.5.1), in collaborazione con la Croce Rossa Italiana “Centro 

polifunzionale Teobaldo Fenoglio” di Settimo Torinese e la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva. Nel 

corso del 2016, qualora fossero organizzati altri corsi verranno inviati altri operatori sanitari.  

La nostra ASL ha effettuato, secondo le indicazioni regionali, il Piano di prevenzione delle malattie infettive della 

fauna selvatica. (Azione 9.6.1) L’attività di controllo ha avuto come obiettivo la valutazione della presenza e della 

diffusione nella fauna selvatica delle infezioni che possono costituire un pericolo per la salute umana e per il 

patrimonio zootecnico. I risultati del piano di monitoraggio dei selvatici forniscono il supporto per le valutazioni 

del rischio a livello locale, in particolare per quegli specifici allevamenti che non forniscono garanzie di 

biosicurezza adeguate (allevamenti a carattere familiare o allo stato brado). Nel corso del 2016 proseguirà tale 

attività tenuto conto delle misure correttive emerse da alcune criticità. 

Sul punto 9.7.1, i referenti di ogni singolo servizio hanno partecipato agli incontri di formazione sulle capacità 

gestionali ed operative dei laboratori presenti sul territorio regionale, alcuni hanno già effettuato audit di 

controllo sul campo.  

Sul fronte del miglioramento della qualità nutrizionale e della sicurezza dell’offerta alimentare (azione 9.8.1) 

operatori della nostra ASL hanno partecipato al corso che si è tenuto nel mese di dicembre 2015 sul tema 

“Intolleranze ed allergie alimentari nell’ambito della ristorazione scolastica”. 

Per la formazione, ogni Direttore ha verificato il piano di formazione di ogni singolo operatore del proprio settore, 

indirizzando e facilitando la partecipazione agli eventi inerenti l’attività specifica e le eventuali referenze (Azione 

9.9.1). 

Per quanto riguarda l’Audit sulle autorità competenti, alcuni operatori dei nostri servizi hanno partecipato agli 

Audit sulle Autorità competenti svolte in altre ASL, operatori che hanno poi trasmesso all’interno del proprio 

servizio di appartenenza eventuali indicazioni migliorative dell’operatività quotidiana e dell’organizzazione del 

Servizio stesso (Azione 9.10.1). Nel corso del 2015 il Gruppo Paisa ha svolto regolarmente l’Audit interno di 

Sistema sul Dipartimento e di Settore sul Servizio SIAN con relativo report conclusivo. In ultimo la nostra ASL ha 

recepito, in ottemperanza agli obiettivi previsti dall’azione 9.10.1, la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 

14/01/2016 con cui sono state approvate le Linee di indirizzo e la modulistica a supporto dello svolgimento degli 

audit sulle Autorità Competenti sulla Sicurezza Alimentare in conformità alle DGR n. 25-1513 del 03/06/2015 e n. 

31-1747 del 27/07/2015. 

Per il punto 9.11.1 la nostra ASL ha proseguito il percorso di incontri con categorie di produzione e 

commercializzazione degli alimenti dandone il dovuto risalto sia nel settore interessato che in quello più 

importante del consumatore finale.  
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Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Gran parte delle azioni previste dal programma perseguono obiettivi di miglioramento del sistema di tutela della 

sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria implementando le azioni di coordinamento, di 

sorveglianza, di formazione degli operatori e di informazione e comunicazione. Alcune azioni sono indirizzate 

verso problematiche rilevanti ed attuali quali l’antibioticoresistenza e le malattie trasmesse da alimenti o da 

agenti zoonotici. Altre azioni puntano a migliorare la gestione del controllo ufficiale aggiornando e adeguando 

l’anagrafica delle imprese, la capacità dei laboratori e la risposta alle emergenze. Tutte le azioni sono in coerenza 

e in stretta relazione con quanto previsto dal Piano Regionale Integrato di sicurezza alimentare. Il programma è 

organizzato in 11 azioni e la programmazione 2016 prende in considerazione, oltre allo sviluppo di attività iniziate 

nel 2015, alcune nuove azioni, magari svolte con maggiore incisività. Nel corso del 2016 verranno privilegiate le 

azioni  in cui sono state rilevate maggiori criticità, dando priorità d’intervento rispetto a quelle già collaudate e 

prive di eventuali problematiche  operative. Lo sviluppo di quelle nuove o poco applicate nel corso del 2015 

verranno svolte con frequenti controlli dell’effettiva attuazione. 

 

Azione 9.1.1 - Costituire e promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale per la valutazione del rischio 

nel campo della sicurezza alimentare a supporto del Settore Regionale Prevenzione Veterinaria.  

Azione 9.1.2 - Migliorare il livello di coordinamento tra Autorità Competente e Organi di Controllo.  

Azione 9.3.1 - Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA.  

Azione 9.4.1 - Completare i sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del settore dei mangimi.  

Azione 9.5.1 - Gestire le emergenze in medicina veterinaria. 

Azione 9.6.1 - Prevenzione malattie infettive della fauna selvatica. 

Azione 9.7.1 - Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio per i controlli.  

Azione 9.8.1 - Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza dell’offerta alimentare. 

Azione 9.9.1 - Formazione del personale delle Autorità competenti.  

Azione 9.10.1 - Audit sulle Autorità competenti. 

Azione 9.11.1 - Definire strategie di comunicazione. 
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Azione 9.1.1  

Costituire e promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale per la 

valutazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare a supporto del Settore 

Regionale Prevenzione Veterinaria 
 

Obiettivi dell’azione 
Integrare competenze e professionalità, valutare e monitorare criticità e problematiche emergenti, proporre 

opzioni gestionali appropriate rispetto a rischi definiti. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.1. Adottare piani di 

controllo/monitoraggio integrati 

per la gestione del rischio 

biologico, fisico e chimico 

(ambientale e tecnologico) nelle 

matrici alimentari e negli alimenti 

per animali, nell’ottica 

dell’integrazione tra sanità 

pubblica, medicina veterinaria, 

ambiente e agricoltura 

OSR 9.1. Predisporre il PRISA 

prevedendo protocolli e percorsi 

integrati, sia a livello regionale, 

sia a livello locale tra autorità ed 

organi di controllo e/o altri 

settori od amministrazioni 

Indicatore OSR 9.1. 

Produrre documento 

programmazione e 

rendicontazione 

PRISA/PAISA annuale tutte 

le ASL Numero di protocolli 

di intervento 

integrato/accordi 

Standard OSR 

9.1. Documenti di 

programmazione e 

rendicontazione 

annuali 

Almeno 2 

protocolli/accordi 

OC 10.2. Ridurre il fenomeno 

dell’antibiotico resistenza tramite 

la corretta gestione del farmaco 

OSR 9.2. Implementazione del 

sistema di gestione della ricetta 

elettronica con rielaborazione 

statistica al fine di individuare gli 

antibiotici più utilizzati, i volumi 

di consumo, specie animali target 

per individuare una soglia quale 

indicatore d’uso improprio. 

Definire strategie di intervento 

per la riduzione dell’impiego di 

antibiotici in allevamento. 

Controllo tempi di sospensione. 

Controllo random dichiarazione 

al macello con registro di stalla 

Indicatore OSR 9.2. 

Numero eventi di 

sensibilizzazione/ 

informazione/formazione 

sull’informatizzazione della 

gestione del farmaco, 

rivolto ai portatori di 

interesse (a partire dai 

distributori e grossisti fino 

a coinvolgere i medici 

veterinari prescrittori, se e 

quando l’obbligo di ricetta 

elettronica sarà a regime)  

Standard OSR 

9.2. Almeno 1 

evento nell’80% 

delle ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Il Gruppo PAISA (coincidente con il Gruppo di Progetto relativo al Programma 9 – Sicurezza Alimentare) è stato 

definito con D.D. ASL CN2 n.  1466 del 24.12.2015 attribuendo a ciascun componente compiti specifici. 

L’ASL CN2 garantisce la partecipazione degli operatori individuati ai gruppi regionali individuati per la Sicurezza 

Alimentare. 

Sono previsti incontri dei Gruppi secondo le scadenze (PAISA) o secondo calendario stabilito.   

Si prevede l’espletamento di Audit Interni Dipartimento – Settore specifico di Attività: nel 2016 verrà eseguito 

come per gli anni precedenti con la verifica del settore Area B. 

 

Popolazione target 

Popolazione residente nel territorio ASL CN2.     

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Rappresentanti dei settori regionali della Sanità, ARPA, IZS, DORS, ASL SVet, SIAN, SISP, SPRESAL, 

Università, Assessorato all’Agricoltura, all’Ambiente, ecc. 

Livello locale: Gruppo PAISA integrato, se del caso e secondo le necessità, da altri organi di controllo, 

Enti/Istituzioni. 
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Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Evento regionale di sensibilizzazione e 

informazione/formazione sull’informatizzazione 

della gestione del farmaco 

Per tutte le ASL: 

Organizzazione di almeno 1 

evento formativo 

L’ASL CN2 favorirà la 

partecipazione di Dirigenti agli 

eventi organizzati dalle altre ASL 

sul tema 

- Esecuzione Audit  Sistema 

Dipartimento Settore  Area  B 

Relazione – Report controllo/i 

effettuati  
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Azione 9.1.2  

Migliorare il livello di coordinamento tra Autorità Competente e Organi di Controllo 
 

Obiettivi dell’azione 
Promuovere e migliorare il livello di coordinamento tra le diverse Autorità ed i diversi organi di controllo. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.1. Adottare piani di 

controllo/monitoraggio integrati 

per la gestione del rischio 

biologico, fisico e chimico 

(ambientale e tecnologico) nelle 

matrici alimentari e negli alimenti 

per animali, nell’ottica 

dell’integrazione tra sanità 

pubblica, medicina veterinaria, 

ambiente e agricoltura 

OSR 9.1. Predisporre il PRISA 

prevedendo protocolli e percorsi 

integrati, sia a livello regionale, sia a 

livello locale tra autorità ed organi 

di controllo e/o altri settori od 

amministrazioni 

Indicatore OSR 9.1. 

Produrre documento 

programmazione e 

rendicontazione 

PRISA/PAISA annuale tutte 

le ASL Numero di protocolli 

di intervento 

integrato/accordi 

Standard OSR 

9.1. Documenti di 

programmazione 

e rendicontazione 

annuali 

Almeno 2 

protocolli/accordi 

OC 10.2. Ridurre il fenomeno 

dell’antibiotico resistenza 

tramite la corretta gestione del 

farmaco 

OSR 9.2. Implementazione del 

sistema di gestione della ricetta 

elettronica con rielaborazione 

statistica al fine di individuare gli 

antibiotici più utilizzati, i volumi di 

consumo, specie animali target per 

individuare una soglia quale 

indicatore d’uso improprio. 

Definire strategie di intervento per 

la riduzione dell’impiego di 

antibiotici in allevamento. 

Controllo tempi di sospensione. 

Controllo random dichiarazione al 

macello con registro di stalla 

Indicatore OSR 9.2. Numero 

eventi di sensibilizzazione/ 

informazione/formazione 

sull’informatizzazione della 

gestione del farmaco, 

rivolto ai portatori di 

interesse (a partire dai 

distributori e grossisti fino a 

coinvolgere i medici 

veterinari prescrittori, se e 

quando l’obbligo di ricetta 

elettronica sarà a regime)  

Standard OSR 

9.2. Almeno 1 

evento nell’80% 

delle ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
- Redigere un Piano dei controlli della Sicurezza Alimentare che tenga conto delle possibili integrazioni tra 

servizi e con i diversi Organi di Controllo, sulla base delle indicazioni previste dal PNI. 

- Dare attuazione sia da parte dei SIAN sia dei SVET al programma di attività congiunte in materia di controlli 

sulla filiera ittica - anno 2016 concordato con la CPGE - Direzione Marittima/Capitaneria di Porto di Imperia. 
 

Popolazione target 
Imprese alimentari, popolazione generale. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello locale: Gruppo PAISA; altri organi di controllo; enti/istituzioni interessate. L’Area B, dopo il programma 

regionale di attività integrata con la Capitaneria di Porto, ha iniziato un rapporto di collaborazione con il Nucleo di 

Repressione Frodi di Asti (Ministero Agricoltura) per verifiche su Osa in gruppo e confronto sull’applicazione 

coerente ed univoca della legislazione in materia di etichettatura. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Produrre documento programmazione e 

rendicontazione PAISA 

Produrre un documento di 

programmazione e rendicontazione 

PAISA 

Documenti di programmazione e 

rendicontazione PAISA  

 

Percentuale degli eventi formativi aperti a 

organi di controllo esterni 

Per tutte le ASL: 

organizzare almeno 1 evento 

formativo aperto a organi di 

controllo esterni 

L’ASL CN2 favorirà la 

partecipazione di Dirigenti agli 

eventi organizzati dalle altre ASL 
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Azione 9.3.1  

Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA 
 

Obiettivi dell’azione 
Aggiornare e implementare gli strumenti per potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.3. Sviluppare 

protocolli di 

collaborazione tra 

ospedali/laboratori di 

diagnostica/sorveglianza 

umana e laboratori 

deputati alla 

diagnostica/sorveglianza 

nel settore veterinario 

OSR 9.3. Mantenere aggiornati gli strumenti per 

potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA. 

Valutare la possibilità di individuare dei laboratori 

clinici “sentinella” per quadrante in grado di fornire un 

quadro dei microrganismi potenzialmente patogeni 

circolanti nella popolazione umana da sottoporre a 

genotipizzazione per rilevare eventuali correlazioni 

con i microrganismi presenti negli alimenti 

Indicatore OSR 9.3. 

Revisione di linee di 

indirizzo e accordi 

per il 

miglioramento 

della capacità 

diagnostica dei 

laboratori 

Standard OSR 

9.3. Almeno 1 

documento di 

revisione linee 

di indirizzo/ 

accordo 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Partecipazione ad interventi di informazione, formazione, aggiornamento per gli operatori coinvolti nella gestione 

delle MTA. 

Aggiornamento delle “Procedure operative in caso di MTA e Allerte”. 

 

Popolazione target 
Popolazione residente nel territorio ASL CN2. 
 

Attori coinvolti/ruolo 
Gruppo MTA. Referenti e gruppi locali MTA. 
 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Numero interventi di 

informazione/formazione sulla 

gestione degli episodi di MTA, sia a 

livello locale che regionale 

Partecipazione ad eventi di 

informazione/formazione sulla gestione 

degli episodi di MTA 

Partecipazione di almeno 1 

operatore agli eventi di 

informazione/formazione sulla 

gestione degli episodi di MTA  
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Azione 9.4.1  

Completare i sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del settore dei mangimi 
 

Obiettivi dell’azione 
Assicurare l’affidabilità dei sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del settore dei mangimi. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.4. Completare i 

sistemi anagrafici delle 

imprese alimentari e del 

settore dei mangimi 

OSR 9.4. Individuare strategie e obiettivi per 

l’implementazione delle anagrafi delle imprese 

alimentari e del settore dei mangimi 

Indicatore OSR 9.4. 

Percentuale di 

conformità agli indirizzi 

nazionali delle anagrafi 

regionali/ASL 

Standard OSR 

9.4. 100% 

conformità 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Garantire la prosecuzione dell’allineamento ed adeguamento delle anagrafiche regionali degli OSA e OSM. 

 

Popolazione target 
Imprese afferenti agli Operatori del Settore Alimentare ed agli Operatori del Settore dei Mangimi. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Gruppo regionale e referenti sistemi informativi Gruppo di Lavoro Locale PAISA 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Percentuale di conformità delle anagrafi regionali, o 

in alternativa delle ASL, alla “Master list 

Regolamento CE 852/2004” 

70% delle imprese afferenti 

alle singole ASL aggiornate ed 

integrate 

70%  di conformità delle anagrafi 

alla “Master list Regolamento CE 

852/2004” 
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Azione 9.5.1  

Gestire le emergenze in medicina veterinaria 
 

Obiettivi dell’azione 
Gestire le emergenze epidemiche veterinarie e non e gli eventi straordinari. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.5. Gestire le 

emergenze 

epidemiche 

veterinarie e non e 

gli eventi 

straordinari 

OSR 9.5. Effettuare una revisione, 

valutando eventuali modifiche ed 

integrazioni, dei protocolli disponibili 

per la gestione delle emergenze 

epidemiche e non epidemiche in 

medicina veterinaria ed eventuali 

interventi straordinari 

Indicatore OSR 9.5 

- Piano di intervento per la 

gestione delle 

emergenze. 

- Eventi 

esercitativi/formativi su 

base regionale. 

Standard OSR 9.5 

- Revisione/implementa

zione piano gestione 

emergenze 

- Almeno 2 eventi 

esercitativi/formativi 

su base regionale 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Promuovere la diffusione, a livello regionale e a livello locale, dei protocolli per la gestione delle emergenze 

epidemiche e non epidemiche in medicina veterinaria ed eventuali interventi straordinari attraverso 

l’organizzazione di eventi di formazione con simulazione sul campo per gli operatori in modo che i servizi siano 

preparati ad impiegare i protocolli. 

 

Popolazione target 
Imprese alimentari, popolazione generale. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Operatori regionali e delle ASL dei servizi veterinari, SIAN e altri servizi/enti emergenza. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Numero incontri di 

divulgazione/formazione per la diffusione 

dei protocolli 

Incontro con gli operatori ASL CN2 

coinvolti nel Piano aziendale di gestione 

delle emergenze. 

Disponibilità del Dipartimento 

di Prevenzione a farsi 

promotore di un incontro 

relativo al Piano aziendale di 

gestione delle emergenze.  
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Azione 9.6.1  

Prevenzione malattie infettive della fauna selvatica 

 
Obiettivi dell’azione 
Implementare protocolli e programmi di sorveglianza della fauna selvatica per la prevenzione delle malattie 

infettive trasmissibili al patrimonio zootecnico e all’uomo. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.6. Prevenire le 

malattie infettive e 

diffusive trasmissibili 

tramite vettori animali 

OSR 9.6. Implementare protocolli e 

programmi di sorveglianza della fauna 

selvatica per la prevenzione delle malattie 

infettive trasmissibili al patrimonio 

zootecnico e all’uomo 

Indicatore OSR 9.6 

Approvazione e attuazione 

di un piano di monitoraggio 

Standard OSR 9.6 

1 piano di 

monitoraggio 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Dare attuazione al piano di sorveglianza garantendo la raccolta dei campioni ed il recapito degli stessi all’IZS PLV, 

incaricato dell’esecuzione delle analisi. 

 

Popolazione target 
Popolazione animale selvatica nel territorio ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Dipartimento di Prevenzione: Servizi veterinari in collaborazione con IZS, Università, Agricoltura, Enti parco ed 

altri soggetti interessati. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Numero malattie dei selvatici monitorate 4 malattie dei selvatici monitorate 4 malattie dei selvatici monitorate 

Proporzione dei campioni prelevati/campioni 

programmati 

100% campioni prelevati/campioni 

programmati 

100% campioni prelevati/ 

campioni programmati 
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Azione 9.7.1  

Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio per i controlli 
 

Obiettivi dell’azione 
Assicurare la capacità di laboratorio per i controlli nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare e garantire l’utilizzo di eventuali nuove tecniche analitiche, previo parere condiviso tra Laboratorio e 

Autorità competente regionale per la sicurezza alimentare. 
 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.7. Assicurare 

un’appropriata 

capacità della rete 

dei laboratori 

pubblici 

OSR 9.7. Portare a termine il processo di 

ridefinizione delle competenze tra ARPA e IZS. 

Prevedere nell’ambito dei rapporti tra Autorità 

competente regionale e laboratorio, un processo di 

valutazione e approvazione delle nuove tecniche 

analitiche prima del loro impiego nell’ambito del 

controllo ufficiale 

Indicatore OSR 9.7. 

Revisione protocollo 

tecnico 

Standard OSR 9.7. 

Protocollo tecnico 

revisionato 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 

Partecipazione alle iniziative di formazione previste dal livello regionale. 

 

Popolazione target 
Servizi sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in Regione Piemonte. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Servizi veterinari, SIAN, IZS, ARPA ed altri soggetti interessati. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

 Percentuale di conformità dei campioni e delle risposte ai 

quesiti analitici  

95%  

 Partecipazione alle iniziativa di formazione previste dal livello 

regionale 

Partecipazione di 1 operatore  ad  

almeno una iniziativa di formazione 

previste dal livello regionale 
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Azione 9.8.1  

Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza dell’offerta alimentare 
 

Obiettivi dell’azione 
Migliorare la conoscenza e la capacità di gestione dei rischi nutrizionali e da allergeni da parte degli operatori del 

settore alimentare. Aumentare la disponibilità di alimenti salutari. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.9. 

Aumentare l’offerta 

di alimenti idonei a 

soggetti allergici o 

intolleranti 

OC 10.10. Ridurre i 

disordini da carenza 

iodica 

OSR 9.8. Sorvegliare e 

promuovere la qualità 

nutrizionale dell’offerta 

alimentare e la corretta 

informazione al consumatore 

Indicatore OSR 9.8 

- Attuazione programma verifiche sale 

iodato in esercizi commerciali e 

ristorazione collettiva in tutte le ASL  

- Attuazione programmi formativi 

/informativi per addetti ristorazione 

collettiva/pubblica su aspetti 

nutrizionali e gestione allergeni in tutte 

le ASL 

Standard OSR 9.8 

- Attuazione 

programma in 

tutte le ASL  

- Attuazione 

programmi 

formativi 

/informativi in 

tutte le ASL 

 
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
� Organizzazione di un corso di formazione per OSA della ristorazione pubblica o per operatori del settore 

sanitario, subordinato alla disponibilità di personale aggiuntivo rispetto all’attuale organico.  

� Verifiche sulla disponibilità/utilizzo di sale iodato nelle mense collettive scolastiche, assistenziali ed ospedaliere.  

 

Popolazione target 
Popolazione residente nel territorio dell’ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

Raccolta annuale dei dati relativi ai 

controlli effettuati nelle verifiche di sale 

iodato 

Per tutte le ASL: 

Raccolta annuale dei dati relativi ai 

controlli effettuati nelle verifiche di 

sale iodato 

1 documento di sintesi prodotto 

(evidenza documentale) 

Eventi informativi/formativi per gli 

operatori del settore alimentare o 

sanitario /anno 

Realizzazione evento 

informativo/formativo per gli 

operatori del settore alimentare o 

sanitario  

Almeno 1 evento informativo/formativo 

per gli operatori del settore alimentare o 

sanitario, subordinato alla disponibilità di 

personale aggiuntivo rispetto all’attuale 

organico 

Interventi di vigilanza/valutazione 

nutrizionale nella ristorazione collettiva 

Interventi di vigilanza/valutazione 

nutrizionale nella ristorazione 

collettiva 

Almeno 20 interventi di 

vigilanza/valutazione nutrizionale 

nella ristorazione collettiva 
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Azione 9.9.1  

Formazione del personale delle Autorità competenti 
 

Obiettivi dell’azione 
Assicurare che il personale delle autorità competenti regionale e locali sia adeguatamente formato. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.11. Formare 

adeguatamente in 

merito alle tecniche 

e all’organizzazione 

del controllo ufficiale 

OSR 9.9. Predisporre un programma di 

formazione regionale per il personale addetto ai 

controlli ufficiali al fine individuare i fabbisogni 

ed assicurarne il soddisfacimento anche 

mediante il coordinamento delle iniziative locali 

Indicatore OSR 9.9. 

Percentuale del 

personale formato 

addetto ai controlli 

ufficiali 

Standard OSR 9.9. 

100% personale 

formato 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 provvede ad allineare i programmi di formazione interni a quanto previsto dalle Linee guida approvate 

dall’Accordo sopra citato. 

Viene pertanto assicurata a tutto il personale una adeguata formazione. 

Inoltre nell’ambito del programma di formazione PRISA regionale, verranno organizzate due iniziative di 

formazione fruibili dal personale individuato proveniente dalle altre aziende regionali: 

ASL Argomento Periodo previsto 2016 

CN1 

(in collaborazione con ASLCN2) 

La filiera avicola italiana: le migliori tecnologie produttive 

disponibili, patologie ricorrenti ed il controllo ufficiale 

2° semestre 

CN2 

(in collaborazione con ASLCN1) 

L'audit come strumento di controllo della filiera alimentare. 

Dalla Produzione primaria alla Commercializzazione. 

2° semestre 

 

Popolazione target 
Operatori sicurezza alimentare. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo regionale. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi 

Veterinari; OSRU. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Numero eventi formativi/anno Partecipazione evento formativo 

organizzato dall’ASL CN1 
Partecipazione di almeno 1 operatore 

all’evento formativo  

Completamento programma di 

formazione ACR/ACL del personale 

addetto ai controlli ufficiali 

90% del programma di formazione 

ACL completato 

90% del programma di formazione 

ACR/ACL completato 

 

Percentuale di personale addetto al 

controllo ufficiale delle ACL e ACR 

formato per il corso base 

(approfondimento del pacchetto igiene) 

previsto dall’Accordo/totale del 

personale afferente ai servizi 

dell’Autorità competente 

95% del personale addetto al controllo 

ufficiale delle ACL formato per il corso 

base 

95% del personale addetto al 

controllo ufficiale delle ACL e ACR 

formato per il corso base 

 

Presenza della programmazione della 

formazione del personale 

precedentemente formato sugli 

argomenti del percorso base 

Formazione del personale delle 

Autorità competenti 

100% personale formato 

 



Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  

 

 144 

Azione 9.10.1  

Audit sulle Autorità competenti 

 
Obiettivi dell’azione 
Assicurare che vengano effettuati gli audit sulle autorità competenti. 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

OC 10.12. 

Realizzare gli audit 

previsti dall’articolo 

4, paragrafo 6, del 

regolamento CE 

882/2004 

OSR 9.10. Effettuare una revisione delle 

procedure per lo svolgimento degli audit 

sulle autorità competenti 

Predisporre i programmi di audit sulle 

autorità competenti locali. 

Svolgere gli audit ed effettuare il riesame 

Indicatore OSR 9.10 

Audit su tutte le autorità 

competenti locali (ASL) da 

parte dell’Autorità 

competente regionale 

Standard OSR 9.10 

Almeno un audit in 

ogni ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Realizzazione audit interni previsti dall’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE 882/2004. 

 

Popolazione target 
Personale delle autorità competenti regionale e locali. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Gruppo regionale audit e auditors regionali/ASL 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi 

Veterinari. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Numero audit su ACL 

effettuati/anno 

1 

- Documento di rendicontazione 

dell’attività di audit svolta con 

riesame del programma 

1 
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Azione 9.11.1  

Definire strategie di comunicazione 
 

Obiettivi dell’azione 
Miglioramento della comunicazione a soggetti istituzionali e portatori di interesse 

 

Obiettivo centrale Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

- OSR 9.11. Attuare azioni di informazione e 

comunicazione in tema di sicurezza 

alimentare e più in generale sul rapporto 

alimentazione e salute nei confronti dei 

soggetti istituzionali e portatori di interesse 

Indicatore OSR 9.11 

Strategia di comunicazione 

coordinata a livello 

regionale/AS  

Standard OSR 9.11 

1 report sulle 

attività di 

comunicazione 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Proseguirà il dialogo diretto con le Associazioni di categoria e gli Enti pubblici e privati, in modo da consolidare un 

rapporto che permetta un interscambio di informazioni e collaborazione reciproca. In base alla disponibilità di 

risorse, verranno indetti degli incontri a tema su specifici argomenti che potranno coinvolgere categorie di OSA, 

Enti o gruppi di privati cittadini. 

 

Popolazione target 
Soggetti istituzionali e portatori di interesse. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo regionale attività di comunicazione. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi 

Veterinari. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

- Iniziative di comunicazione  Evidenza documentale 
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Programma 10 

Governance, organizzazione e monitoraggio del  

Piano Locale della Prevenzione  
 

 

Referente: 

Dott.ssa Marinaro Laura:  S.S.D. Epidemiologia – Dipartimento di Prevenzione 

 

Gruppo di lavoro:  

Dott. Clerico Attilio: Dipartimento di Prevenzione 

Dott.ssa Geuna Carla:  Area Promozione ed Educazione alla Salute – Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Laudani Elio: Distretto 2 Bra 

Dott. Maimone Pietro: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione 

Dott. Zarri Mauro: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di 

Prevenzione. 
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Situazione  
L’Atto Aziendale (D.D. n. 1208 del 17 novembre 2015) conferma nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione la 

funzione della Direzione Integrata della Prevenzione, attribuita al Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che 

per il governo unitario della prevenzione, individua modalità di coordinamento e di integrazione con le altre aree 

sanitarie e non, coinvolte nelle attività di prevenzione e promozione della salute. 

La Direzione Integrata della Prevenzione svolge le seguenti funzioni: 

-  promuovere azioni di coordinamento e raccordo fra la Regione e le strutture operative dell’azienda; 

-  fornire supporto tecnico alla Direzione Regionale (per pianificazione delle attività dei servizi, la programmazione 

della formazione, l’avvio di progetti, l’elaborazione di linee guida); 

- garantire il “governo” unitario della prevenzione attraverso un lavoro multilivello ed interdisciplinare, lo sviluppo 

di sinergie con la Direzione aziendale, con i Servizi del Dipartimento di Prevenzione, i Distretti, le altre Strutture 

territoriali e ospedaliere dell’azienda, le amministrazioni locali, altre Istituzioni ecc; 

-  coordinare i lavori per il Piano Locale della Prevenzione aziendale; 

-  favorire l’attività di rete e di integrazione intra-aziendale in particolare ed extra-aziendale; 

-  migliorare la comunicazione in materia di prevenzione tra ASL e Enti locali; 

-  individuare i problemi di salute della popolazione e stabilire una gerarchia delle priorità; 

-  sviluppare un adeguato sistema di comunicazione con la popolazione; 

-  promuovere la costruzione di piani di monitoraggio e valutazione degli interventi. 

Nella ASLCN2, le funzioni di Direzione integrata della Prevenzione sono svolte dal Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione che, sentita la Direzione Generale, ha però delegato il Responsabile dell’S.S.D. di Epidemiologia sia 

per il coordinamento delle attività del Piano Locale della Prevenzione che per la partecipazione al Coordinamento 

Operativo Regionale della Prevenzione (CORP).  

La D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015 ha individuato i Gruppi di progetto del Piano Locale della Prevenzione e 

del Piano Aziendale Integrato della Sicurezza Alimentare 2015-2018 ASL CN2. 

 

Monitoraggio del Piano 
Il monitoraggio delle attività del PLP 2016 viene effettuato attraverso la programmazione di incontri con gli 

operatori dei Servizi territoriali e ospedalieri interessati. Per ciascuna azione dei programmi contenuti nel PLP 

sono stati individuati alcuni indicatori di processo secondo le indicazioni contenute nel PRP. 

 

Valutazione del Piano 
Per il 2016, si intende redigere un primo documento di valutazione delle azioni del PLP, contenente alcuni 

indicatori ASLCN2 a confronto con i medesimi indicatori centrali e regionali (al fine di analizzare il posizionamento 

dell’ASL rispetto a Piemonte e Italia). 
 

Azioni previste nel periodo: sintesi complessiva 
Nel complesso, il 2016 sarà orientato a proseguire nell’attuazione di quanto previsto dal PRP, ponendo particolare 

attenzione agli strumenti di governance e monitoraggio utili a favorire il conseguimento degli obiettivi previsti, 

anche in vista della certificazione LEA che sarà basata sulla rilevazione degli indicatori sentinella.  

Queste le attività previste: 

Azione 10.1.1 - Censimento fonti informative ed eventuale revisione/adattamento dei flussi. 

Azione 10.1.2  - Sorveglianze di popolazione. 

Azione 10.1.3 - Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze. 

Azione 10.3.1 - Proposta revisione organizzativa.  

Azione 10.3.2 - Implementazione audit del Piano di prevenzione.  

Azione 10.4.1 - Realizzazione eventi informativi e formativi a livello regionale e locale.  

Azione 10.5.1 - Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute.   
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Azione 10.1.1  

Censimento fonti informative ed eventuale revisione/adattamento dei flussi 
 

Obiettivi dell’azione 
Assicurare un’adeguata base informativa per il monitoraggio e la valutazione del Piano. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Utilizzare i dati derivanti dai sistemi di sorveglianza di 

popolazione per la pianificazione sanitaria. 

Estendere a tutto il territorio un sistema informativo 

che sorvegli qualità e quantità delle azioni di 

promozione della salute, che sia in grado di selezionare 

e valorizzare le buone pratiche, di monitorare le attività 

e quantificarne il consumo di risorse. 

Adeguare l’information technology e integrare i 

sistemi (registri, sorveglianze, flussi informativi) a 

livello regionale. 

OSR 10.1. Attuare il piano di 

monitoraggio e valutazione 

del PRP, anche adeguando la 

base informativa 

Indicatore OSR 

10.1 

Relazione annuale 

con i risultati del 

monitoraggio 

Standard 

OSR 10.1 

Relazione 

presente 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
La ASL CN2 garantisce per il 2016: 

� la partecipazione degli operatori ai momenti formativi eventualmente previsti dai gruppi regionali  individuati 

per il monitoraggio e la valutazione del PRP. 

� l’inserimento nella banca dati Prosa dei progetti e degli interventi realizzati. 

� la partecipazione del Coordinatore PLP e del RePES alla presentazione del risultato della revisione del set di 

indicatori per il monitoraggio dei progetti. 
 

Popolazione target 
Operatori coinvolti nel Piano di Prevenzione Regionale e nel Piano Locale di Prevenzione. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: CORP/gruppo monitoraggio. 

Livello locale: Dipartimento di prevenzione: S.S.D. Epidemiologia; per le attività relative alla banca dati ProSa: 

RePES Area Promozione ed Educazione alla Salute. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. ASL che utilizzano ProSa per la 

rendicontazione PLP 

Utilizzo del set di indicatori per la 

rendicontazione 2016 

Disponibilità all’utilizzo del set di 

indicatori per la rendicontazione 2016 
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Azione 10.1.2   

Sorveglianze di popolazione 
 

Obiettivi dell’azione 
Utilizzo per la pianificazione e il monitoraggio del piano. Garantire l’attuazione delle sorveglianze secondo i 

protocolli prestabiliti. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Utilizzare i dati derivanti dai sistemi di 

sorveglianza di popolazione per la 

pianificazione sanitaria 

Estendere a tutto il territorio un sistema 

informativo che sorvegli qualità e quantità 

delle azioni di promozione della salute, che sia 

in grado di selezionare e valorizzare le buone 

pratiche, di monitorare le attività e 

quantificare il consumo di risorse 

OSR 10.1. Attuare il piano di 

monitoraggio e valutazione del 

PRP, anche adeguando la base 

informativa 

Indicatore OSR 

10.1 

Relazione annuale 

con i risultati del 

monitoraggio 

Standard OSR 

10.1 

Relazione 

presente 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Utilizzo dei dati delle sorveglianze nella pianificazione locale. 

PASSI:  

- effettuazione interviste PASSI; 

- predisposizione di reportistica con dati 2012-2015 e comunicazione dei risultati almeno attraverso 

pubblicazione della reportistica su sito aziendale o nazionale. 

OKKIO ALLA SALUTE  

Partecipazione degli operatori ASL al percorso formativo regionale, attuazione della V raccolta dati nelle classi 

campionate secondo le modalità previste, caricamento dati nella piattaforma on-line entro giugno 2016. 

HBSC 

Sostenere l’utilizzo delle informazioni contenute nel report HBSC anche mediante diffusione dei dati in occasione 

di eventi informativi/formativi indirizzati alle scuole, operatori sanitari, popolazione.  

PASSI D’ARGENTO 

Disponibilità a contribuire all’organizzazione e realizzazione della sorveglianza secondo le indicazioni che saranno 

fornite dal livello regionale. 
 

Popolazione target 

Portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate dalle sorveglianze, ed in particolare di 

quelle contenute nel PRP/PLP (es: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione). 

 

Attori coinvolti/ruolo: 
Fonte informativa: campione casuale rappresentativo della popolazione delle diverse classi di età; S.O.C. Sistemi 

informativi.. 

Per raccolta dati, analisi, produzione e comunicazione di risultati, promozione di utilizzo dei dati: 

Livello regionale: Gruppo per la gestione e la valorizzazione delle informazioni derivanti dai sistemi di 

sorveglianza, istituito con D.D. n. 1044 del 30 dicembre 2011 (attualmente costituito da referenti e coordinatori 

delle sorveglianze e rappresentante settore regionale); ufficio comunicazione regionale. 

Livello locale:  

- OKkio: Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;  

- Passi: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, S.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, S.O.C. Servizio Igiene 

degli Alimenti e della Nutrizione, S.O.C. Servizio Prevenzione della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, S.O.S. 

Medicina dello sport; S.O.C. Sistemi informativi; MMG. 

Per utilizzo dei risultati: portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate dalle 

sorveglianze (es: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione). 
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Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Indicatore sentinella: 

N. ASL che rispettano gli indirizzi 

annuali (attività previste dal PRP per il 

livello locale) sul totale delle ASL 

PASSI: 

• Effettuazione interviste  

 

• Predisposizione di reportistica 

con dati 2012-2015 e 

comunicazione dei risultati 

almeno attraverso pubblicazione 

della reportistica su sito aziendale 

o nazionale. 

OKKIO ALLA SALUTE: 

• Attuazione V raccolta dati nelle 

classi campionate e caricamento 

100% dei dati in piattaforma web. 

 

HBSC: 

• Attuare iniziative di 

comunicazione/informazione 

PASSI: 

• Effettuazione delle interviste (almeno 

90% di quelle attese);  

• Predisposizione di almeno 1 documento 

con dati 2012-2015 e comunicazione dei 

risultati almeno attraverso pubblicazione 

della reportistica su sito aziendale o 

nazionale. 

 

OKKIO ALLA SALUTE: 

• Attuazione V raccolta dati nelle classi 

campionate e caricamento 100% dei 

dati in piattaforma web (entro il 30 

giugno 2016). 

HBSC: 

• Diffusione del report HBSC sul sito 

aziendale   
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Azione 10.1.3  

Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze 
 

Obiettivi dell’azione  
Attuare health equity audit sui programmi del piano. 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Rendere fruibili per tutta 

la popolazione eleggibile 

gli interventi efficaci 

OSR 10.1. Attuare il piano di 

monitoraggio e valutazione del PRP, 

anche adeguando la base informativa 

Indicatore OSR 10.1 

Relazione annuale con i 

risultati del monitoraggio 

Standard OSR 10.1 

Relazione presente 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 partecipa all’azione 10.1.3 rendendosi disponibile a partecipare ai corsi di formazione per i gruppi dei 

referenti di programma delle ASL relativamente all’attivazione della Comunità di pratica. 

 

Popolazione target 
Decisori e operatori coinvolti nella programmazione del piano a livello centrale e locale. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Gruppo di progetto CCM (elaborazione di strumenti, coordinamento con altre regioni) e gruppo 

governance (raccordo con PRP). 

Livello locale: Referenti dei Programmi PLP ASL CN2. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Comunità di pratica e Sito Partecipare ai corsi di formazione 

relativamente all’attivazione della 

Comunità di pratica per i gruppi dei 

referenti di programma delle ASL 

Disponibilità a partecipare 

(subordinatamente alla richiesta 

regionale) 
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Azione 10.3.1  

Proposta revisione organizzativa 
 

Obiettivi dell’azione  
Ridefinire o rafforzare le strutture deputate alla governance del Piano di prevenzione, la loro composizione e i 

relativi compiti. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Sviluppare il ruolo di steward della prevenzione a 

livello sia regionale sia di asl nella relazione con i 

portatori di interesse non del sistema sanitario e 

con le altre strutturazioni organizzative del 

sistema sanitario 

OSR 10.3. Consolidare il 

modello organizzativo di 

coordinamento e governance a 

livello regionale e aziendale 

Indicatore OSR 

10.3. Atto regionale 

Standard 

10.3. Atto 

presente 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
L’ASL CN2 garantisce la partecipazione dei propri referenti ai lavori del CORP, nonché l’attuazione locale degli 

indirizzi regionali.  

Nella nostra Azienda la programmazione delle azioni del Piano Locale della Prevenzione avviene secondo le 

indicazioni del CORP (PRP- programmazione annuale) e della Direzione Aziendale. I lavori per la stesura, 

monitoraggio e rendicontazione del PLP sono attuati dal Coordinatore del PLP con la collaborazione dei Referenti 

dei 10 Programmi (D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015: Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione e 

Piano Aziendale Integrato della Sicurezza Alimentare 2015-2018 ASL CN2 ). 

Il Monitoraggio delle attività del PLP viene effettuato attraverso la programmazione di incontri con i Referenti di 

Programma e i vari componenti dei gruppi di lavoro che includono Servizi territoriali e ospedalieri. Per ciascuna 

azione dei programmi contenuti nel PLP vengono individuati alcuni indicatori di processo secondo le indicazioni 

contenute nel PRP. 

Per il 2016, si intende altresì redigere un primo documento di valutazione azioni del PLP contenente alcuni 

indicatori ASLCN2 a confronto con  i medesimi indicatori centrali e regionali (posizionamento dell’ASL rispetto a 

Piemonte e Italia). 

 

 

Popolazione target 

Operatori coinvolti nel Piano di Prevenzione Regionale e locale. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e veterinaria; CORP 

Livello locale: Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione e Piano Aziendale Integrato della Sicurezza 

Alimentare 2015-2018 ASL CN2 (D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015); Direzione aziendale. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Evidenza documentale di 

recepimento degli indirizzi 

regionali da parte delle aziende 

Recepimento con atto formale delle 

indicazioni regionali (DD n. 751 del 

19/11/2015 e note di precisazione 

seguenti) 

 

Determinazione aziendale con 

inserimento nel Gruppo di progetto PLP 

dei nominativi di alcuni Referenti di 

ambiti specifici (es: Reach; Ambiente e 

salute etc). 
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Azione 10.3.2  

Implementazione audit del Piano di prevenzione 
 

Obiettivi dell’azione 
Garantire un sistema di monitoraggio e supporto alla realizzazione del PRP e dei PLP. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Sviluppare il ruolo di steward della 

prevenzione a livello sia regionale sia di 

ASL nella relazione con i portatori di 

interesse non del sistema sanitario e con 

le altre strutturazioni organizzative del 

sistema sanitario. 

Utilizzare gli strumenti di gestione e 

budgeting aziendali per aumentare 

l’efficienza nell’ottemperare agli 

adempimenti normativi 

OSR 10.3. Consolidare il modello 

organizzativo di coordinamento e 

governance a livello regionale e 

aziendale 

Indicatore OSR 10.3. 

Atto regionale 

Standard OSR 

10.3. Atto 

presente 

 
Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Partecipazione del Coordinatore del PLP alle attività previste e attuazione degli indirizzi regionali. 

 

Popolazione target 
Coordinatori PLP e altri operatori impegnati nei PLP e nel coordinamento regionale. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e veterinaria; CORP 

Livello locale: Coordinatore PLP, Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Individuazione gruppo di lavoro audit Partecipazione al gruppo se previsto Disponibilità a partecipare al gruppo 

(subordinatamente alla richiesta 

regionale) 

Formazione degli operatori Partecipazione alla formazione 

prevista 

Disponibilità a partecipare ai corsi di 

formazione (subordinatamente alla 

richiesta regionale) 
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Azione 10.4.1  

Realizzazione eventi informativi e formativi a livello regionale e locale 
 

Obiettivi dell’azione 

• Promuovere la cultura della prevenzione come strategia delle Aziende Sanitarie e degli Enti Locali, anche in 

funzione di un razionale utilizzo di risorse 

• Aumentare la consapevolezza, tra gli operatori, delle funzioni e potenzialità del Piano di prevenzione  

• Accrescere le competenze per migliorare la qualità degli interventi  

• Riconoscere e ridurre le diseguaglianze sociali e adottare azioni di provata efficacia  

• Migliorare la capacità di utilizzare strumenti di comunicazione efficace 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Accountability 

dell’organizzazione e 

sostenibilità della prevenzione 

OSR 10. 4. Attuare programmi 

formativi di supporto agli 

obiettivi di Piano 

Indicatore OSR 10.4 

Aziende che hanno realizzato 

eventi formativi per operatori/ 

totale Aziende 

Standard OSR 

10.4 

100% 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Il coordinatore PLP raccoglierà e manderà al Gruppo Governance il dettaglio dei corsi di formazione programmati 

per il 2016 secondo le istruzioni che perverranno dalla Regione. 

 

Popolazione target 
Operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e veterinaria; CORP; Assessorato / Direzione Sanità; Ufficio 

formazione regionale; Gruppi coordinamento regionali. 

 Livello locale: Direzione Generale; Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane; Dipartimento di 

Prevenzione; Coordinatore PLP, S.S.D. Epidemiologia. 

 

Indicatori di processo  
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

N. Aziende che hanno realizzato 

eventi formativi per operatori/ N. 

totale Aziende Sanitarie 

Eventi formativi relativi ai programmi 

PRP/PLP 

Almeno un corso di formazione relativo 

ai programmi PRP/PLP 
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Azione 10.5.1   

Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute 

 
Obiettivi dell’azione 
Migliorare la comunicazione e la collaborazione interistituzionale relativa agli obiettivi di piano e favorire la 

partecipazione sociale alle decisioni e alle politiche per la salute. 

 

Obiettivo centrale  Obiettivo specifico regionale Indicatore per OSR Standard 

Sviluppare il ruolo di steward della 

prevenzione a livello sia regionale sia di ASL 

nella relazione con i portatori di interesse 

non del sistema sanitario e con le altre 

strutturazioni organizzative del sistema 

sanitario 

OSR 10.5. Favorire la 

comunicazione interistituzionale 

e la partecipazione sociale a 

supporto degli obiettivi di Piano 

Indicatore OSR 10.5 

Eventi /incontri/ tavoli 

tematici a sostegno 

delle politiche per la 

salute e per gli obiettivi 

di del Piano a livello 

regionale e nelle ASL 

Standard 

OSR 10.5 

Un evento 

regionale ed 

eventi nel 

100% delle 

ASL 

 

Descrizione puntuale delle attività ASL CN2 previste nell’anno 
Si prevede la realizzazione di almeno un’iniziativa (evento, incontro, seminario, tavolo tematico) per comunicare e 

condividere con gli stakeholder obiettivi e azioni del Programma delle attività territoriali (PAT) e/o del Piano 

Locale di Prevenzione, e rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e la partecipazione sociale allo 

sviluppo di politiche per la salute. 

La Conferenza dei Sindaci o le Riunioni del Comitato dei Sindaci di Distretto rappresentano, ad esempio, un 

momento opportuno per promuovere le azioni dei documenti di programmazione locale. 

I risultati della prevenzione saranno inclusi nei documenti di rendicontazione aziendali ad esempio nel Bilancio 

sociale e nel Piano delle Attività Territoriali  secondo le disposizioni della Direzione aziendale. 

 

Popolazione target 
Operatori sanitari; decisori; cittadini. 

 

Attori coinvolti/ruolo 
Livello regionale: Assessorato alla Sanità e altri assessorati; altri enti e istituzioni, esterni alla Regione Piemonte. 

Livello locale: Comuni; Comitato Territoriale dei Sindaci di Distretto; scuola; socio-assistenziale; associazioni; enti 

e istituzioni territoriali; Distretto Alba; Distretto Bra; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D. Epidemiologia; 

Direzione aziendale ASL CN2. 

 

Indicatori di processo 
Indicatore PRP Indicatore per il livello locale Standard per l’anno 2016 

Eventi /incontri/ tavoli tematici a 

sostegno delle politiche per la 

salute e per gli obiettivi del Piano a 

livello regionale e nelle ASL.  

Iniziative di comunicazione, nel territorio 

ASL, a sostegno degli obiettivi del PLP. 

Comunicazione al Comitato Territoriale 

dei Sindaci del Distretto del Piano Locale 

delle Prevenzione. 
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ALLEGATI:  

 

Allegato 1 -  Programma 7 “Ambiente e Salute”.  

Programmazione delle attività di competenza SISP per l’anno 2016  

 

Allegato 2 -  Programma 9 “Sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare”. Programmazione Piano Aziendale Integrato di Sicurezza 

Alimentare - PAISA 2016 - ASL CN2 Alba-Bra 

 



Allegato 1 -  Programma 7 “Ambiente e Salute” 
Programmazione delle attività di competenza SISP per l’anno 2016 
 

Tabella 1. RISORSE 

 

ANNO 2015 STIMA ANNO 2016 

Qualifica N. unità N. mesi lavorati Qualifica N. unità N. mesi lavorati 

Direttore 1 12 Direttore 1 12 

Dirigenti medici 6 72 Dirigenti medici 6 72 

Dirigenti non medici - - Dirigenti non medici 0 0 

Operatori infermieristici 11 105 Operatori infermieristici 14 135 

Tecnici della Prevenzione 3 36 Tecnici della Prevenzione 3 33 

Operatori Amministrativi 4 41 Operatori Amministrativi 4 44 

Altri Operatori (indicare) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

  
Altri Operatori (indicare) 
____________________ 
____________________ 

  

Altre collaborazioni (indicare) 
_______________________________________ 

     

TOTALE 25 266 TOTALE 28 296 

 
COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI CRITICITÀ:  __________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NB: note per la compilazione 

Nella colonna N. unità indicare il numero di operatori SISP presenti (o previsti) al 31.12 

Nella colonna N. mesi lavorati indicare il numero di mesi dedicati all’attività del SISP nel corso dell’anno: escludere quindi i periodi di assenza per motivi straordinari (es. 
gravidanze, malattia, aspettativa, ecc.) e il periodo stimato per attività diverse da quelle SISP (es. scavalco con altri servizi, consulente regionale, ecc). Esplicitare il motivo di 
esclusione nella nota Commento in calce alla tabella. 

Nella riga altri operatori specificare il profilo delle risorse impiegate (es. biologo, architetto, ecc) e le modalità di collaborazione (dipendente, borsa di studio, convenzionato, ecc) 

Nella riga altre collaborazioni  specificare il contributo di collaborazioni esterne continuative (es. altri servizi del Dipartimento o dell’ASL) 



Tabella 2. VIGILANZA DI INIZIATIVA 

 

Programmazione anno 2016 

Contenuto dell’azione di controllo (1) Volumi previsti 

Numero 
Interventi di controllo (2)  

Numero 
Campioni (3) 

Numero Accertamenti 
Strumentali (4) 

Tipologia di struttura oggetto di 
vigilanza 

N. 
interventi 

di controllo 
effettuati 
nel 2015 

Controllo 
Documenta

le 

Controllo 
adeguatezza 

struttura/ 
attrezzature 

Verifica 
auto-

controllo 

Controllo 
rischi per 

la 
sicurezza 

Controllo 
igiene 

presente 
Programmati 

Effettuati 
(2a) 

Programmati  
Effettuati 

(3a) 
Programmati  

Effettuati 
(4a) 

Strutture scolastiche 12 x x - x x 8  -  -  

Strutture natatorie  34 x x x x X 25  30  75  

Strutture ricettive  25 x x x* x x 10  6***  -  

Esercizi di estetica/solarium (5) 31 x x - x x 25  -  2  

Attività di tatuaggio e piercing (5) 4 x x - x x 4  4  -  

Gioielli e bigiotteria (5) -        6    

Colle (5) -        6    

Esercizi di acconciatore 17 x x - x x 8  -  -  

Ditte cosmetici (5) 1 x x x x x 2  4  -  

Soccorso infermi 12 - x - x x 8  -  -  

Strutture carcerarie** 1 - x x* x x -  -  -  

TOTALE 137      90  56  77  

 
 

1) Per ogni tipologia di struttura crocettare la voce relativa al contenuto dell’azione di controllo che caratterizza la programmazione 2016 all’interno delle Azioni del PLP; 
2) Per  la definizione di “Intervento di controllo” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP; 
3) Indicare il numero di campioni programmati, tenuto conto della disponibilità del Laboratorio ARPA di riferimento; 
4) Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP; 
5) Vedi indicazioni specifiche in  “Documento di indirizzo per la stesura dei PLP 2016 ” – per le voci “gioielli e bigiotteria” e “colle” indicare solo il numero di campioni previsti 
6) 2a, 3a, 4a, parte relativa alla rendicontazione che sarà effettuata alla fine del 2016. 

 

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI  CRITICITÀ: 

 
* relativo alle verifiche delle procedure di autocontrollo della legionella 
**  l’unica struttura carceraria  nel territorio di competenza è chiusa  dall’inizio 2016  fino a data  da destinarsi ;    ***  controllo  di iniziativa presenza legionella in strutture ricettive/assistenziali
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Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA (Ipotesi che siano confermati i volumi di attività 2015)  

È utile per evidenziare le attività di vigilanza che i SISP sono chiamati ad effettuare, al di là di quelle programmabili, ed il cui carico variabile e imprevedibile, può 
rendere ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nella tabella 2.  È utile inoltre a rendere evidente il carico di lavoro derivante da attività 
ritenute inutili o superate.  

Anno 2016 

Contenuto dell’azione di controllo (1) Volumi 

Numero 
Interventi di controllo (2)  

Numero 
Campioni 

(3) 

Numero Accertamenti 
Strumentali 

(4) 
Tipologia di vigilanza 

Controllo 
Documentale 

Controllo 
adeguatezza 

struttura/ 
attrezzature 

Verifica auto-
controllo 

Controllo 
rischi per la 

sicurezza 

Controllo 
igiene 

presente Effettuati 
nel 2015 

 

Effettuati 
nel 2016 

(2a) 

Effettuati 
nel 2015 

 

Effettuati 
nel 2016 

(3a) 

Effettuati 
nel 2015 

 

Effettuati 
nel 2016 

(4a) 

Alloggi di civile abitazione x x - x x 14  -  10  

Strutture sanitarie x x x x x 141**  -  -  

Strutture socio assistenziali x x x x x 35***  -  -  

Coperture in amianto x x x x - 72  -  -  

Autorimozione amianto x - - - - 53*  -  -  

Esposti / segnalazioni x x - x x 12  2  -  

Idoneità locali (7) x x - x x 4  -  -  

Controlli per legionellosi (8)  x x x x x 7  16  -  

Controlli REACH (9)      -  -  -  

Commissioni pubblico spettacolo x x - x x 19  -  -  

Altro (specificare): controllo conformità 
merci di importazione* 

x - x - - 5  -  -  

TOTALE      362  18  10  

 
7) Si intendono le verifiche richieste per il parere di idoneità richiesto da privati per l’apertura di aule di formazione,  studi privati o simili; 
8) Si intendono i controlli effettuati a seguito della segnalazione di caso di legionellosi 
9) Si intendono le attività diverse dal campionamento (es. sopralluoghi effettuati nell’ambito del NTR) 

 

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI  CRITICITÀ: 

Commento ed evidenziazione eventuali  criticità:     * Esclusivamente controllo documentale;   ** Ad opera della Comm. di Vigilanza sulle strutt. san. ;  *** Ad opera della Comm. di Vig. sui Presidi 
socio – assistenziali 
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL CN2 Alba -Bra 
S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale 

S.O.C. Servizio Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine animale 

S.O.C. Servizio Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

Piano Aziendale Integrato  
di Sicurezza Alimentare 

- PAISA 2016 - 
ASL CN2 Alba-Bra 

 

 
 

 



 

 

 

Direttore Generale  

Francesco Morabito          
 

Direttore Sanitaria         

Paolo Tofanini  
 

Direttore Amministrativa  

Gianfranco Cassissa 

 

Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Attilio Clerico          
 

 

 

 

 

Gruppo di progetto PAISA (D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015 e D.D. n. 123 del 2.2.2016): 

Coordinatore: 

Noè Mauro 

Direttore f.f. S.O.C. Servizio Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine animale  

Gruppo di lavoro: 

Apicella Vito 
Tecnico della Prevenzione S.O.C. Servizio Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine animale  

Bolla Claudio 
Direttore f.f. S.O.C. Servizio Veterinario Area A, Sanità Animale  

Grillo Carlo 
Direttore f.f. S.O.C. Servizio Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

Maimone Pietro 
Direttore S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

Marcellino Davide:  
Tecnico della Prevenzione S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

Marinaro Laura: 
Responsabile S.S.D. Epidemiologia  

Zarri Mauro:  
Dirigente medico S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

 

 

 

 

Redazione grafica a cura della S.S.D. Epidemiologia 

 

 

aprile 2016   



 

 

PREMESSA 
 
 

Il Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – PAISA 2016 ASL CN2 si sviluppa secondo le 

indicazioni del Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare - PRISA 2016, approvato dalla 

Determina Dirigenziale n. 148 del 17/03/2016 e in coerenza con le azioni previste dal Piano Regionale 

della Prevenzione 2014-2018. 

 

Tale documento, parte integrante del Piano Locale della Prevenzione 2016 in via di definizione, è 

redatto dal Gruppo di Progetto PAISA e rappresenta uno strumento efficace di integrazione fra i 

Servizi del Dipartimento di Prevenzione che si occupano della sicurezza alimentare. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

                                   Dott. Attilio Clerico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARTE GENERALE 

Organizzazione generale (dotazioni uffici ed attrezzature) 

Articolazione territoriale 
- Superficie totale: 1.117 Km² 

- Superficie collinare: 85% 

- Superficie in pianura: 15% 

- Comuni: n. 76 

Sedi 
S.O.C. Servizio veterinario area A   

- Sede principale: Bra – Sede Secondaria: Alba. 

S.O.C. Servizio veterinario area B 

- Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra. 

S.O.C. Servizio veterinario area C 

- Sede principale:  Bra – Sede secondaria: Alba (attualmente priva di personale). 

S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

- Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra. 

Dotazioni uffici ed attrezzature 
S.O.C. 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.  

Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 Alba 

- Ufficio,  computer, 1 auto di servizio.     

Distretto di Cortemilia  

- Ufficio e computer. 

S.O.C. 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.  

- A Bra, in Viale Industria n. 4, è presente una sede secondaria. Le sedi distrettuali si trovano a 

Bossolasco, 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. 3 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 4 armadi archivio, n. 1 mobile 

archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante, n. 1 telefono). 

- Sistema informatico (n. 3 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. 2 stampante, n. 2 

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). 

- Locale deposito campioni – in comune aree A – B – C  (n. 1 scrivania, n. 1 cassettiera, n. 2 sedie, 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. 3 scrivanie, n. 1 tavolino, n. 3 cassettiere, n. 3 armadi archivio, n. 3 poltrone, n. 2 

sedia, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 2 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. 

S.O.C. Servizio veterinario area C 

Sede principale: Viale Industria, 4 – 12042 Bra 

- due uffici, due computer, un’auto di servizio. 

Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 Alba  

- una postazione in ufficio dell’Area B in caso di necessità. 

S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della 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, n. 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. 3 scrivanie, n. 4 cassettiere, n. 1 mobiletto x stampante, n. 3 sedie, n. 

4 armadi archivio, n. 3 mobili vetrinette,  n. 2 telefoni, 2 PC, 2 monitor e 2 stampanti). 

- Segreteria (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 3 sedie, n. 2 armadio archivio, n. 2 PC, n. 

2 monitor, n. 3 stampanti e uno scanner). 

- Locale deposito campioni (n. 1 scrivania, 1 lavandino, n. 1 sedi1, 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). 

- Tecnici della Prevenzione ( 2 scrivanie, n.2 cassettiere, n.2 sedie, n. 2 armadi archivio,  n 2 telefoni, 

n. 1 attaccapanni, 2 pc, 2 monitor uno scanner  e 1 stampante). 

- Magazzino in comunione con SISP (n. 1 congelatore, n. 1 frigorifero, ripiani e un frigorifero portatile 

elettrico da auto). 

 

 



 

 

Personale in organico 2016 

Country profile 
S.O.C. Servizio veterinario Area A 

Profili professionali 
- Direttore: n. 1 facente funzione. 

- Dirigenti veterinari: n. 10 dei quali 1 veterinario con limitazioni funzionali a lavori d’ufficio. 

- Amministrativi: 3 full time + 2 part time. 

Compiti assegnati 
- I compiti sono quelli previsti dalla S.O.C. Area A (profilassi pianificate, animali d’affezione, etc..), 

attività sostitutive in area C ed attività interarea durante i turni di reperibilità. 

Variazioni rispetto al 2015 
- Persiste la perdita di 1 posto in pianta organica determinatasi nel 2014 e la disponibilità di 1 

veterinario con limitazioni funzionali. 

S.O.C. Servizio veterinario Area B 

Profili professionali 
- Direttore: n. 1 facente funzione 

- Dirigenti veterinari: n. 6 

- Tecnici della prevenzione: n. 1 

- Amministrativi: n. 0,5 

- Specialisti veterinari convenzionati: n. 4 (20 ore settimanali per ogni unità) 

Compiti assegnati 
- Ispezione nei macelli (visita ante mortem e post mortem). 

- Controllo ufficiale Alimenti Origine Animale  (ispezione, audit, verifiche, campionamenti, 

certificazioni, gestione allerta per alimenti di origine animale pericolosi, gestione MTA, servizio di 

pronta reperibilità). 

Variazioni rispetto al 2015 
Dal 1 Maggio 2016 i Veterinari Dirigenti Area B sono 6 (come da organico del 2012) con l’ingresso 

della Dott.ssa Fioretto che svolgerà in primis l’attività di campionamento previsto dal PNR 2016 negli 

Impianti di Macellazione, attività completamente Vicariante nei confronti dell’AREA C. La Dott.ssa 

Fioretto svolgerà, unitamente agli altri colleghi operanti nei macelli, il monitoraggio del rispetto del 

Benessere Animale, dal trasporto in arrivo agli impianti di macellazione,  fino alla morte degli animali. 

(Attività in parte vicariante l’AREA C). 

S.O.C. Servizio veterinario Area C 

Profili professionali 
- Direttore: n. 1 facente funzione 

- Dirigenti veterinari: n. 2 (uno assunto il 01/03/2016 e uno che usufruisce della riduzione di orario 

per allattamento)   

- Amministrativi: n. 1 part-time 90% 

- Veterinari convenzionati: n. 1 a 10 ore settimanali per attività di prelievo obex 

Compiti assegnati 
- I compiti sono quelli previsti dalla S.O.C. Area  C ed interarea durante i turni di reperibilità. 

- Data l’esiguità della dotazione organica l’attività viene svolta in equipe, le responsabilità dei singoli 

settori fanno capo al Responsabile di Area; dal 2016 verranno identificate responsabilità specifiche 

di settore secondo le competenze specifiche non appena la assunzione del nuovo collega avrà 

carattere definitivo. 



 

 

Variazioni rispetto al 2015 
- Nel marzo 2016 è stato assunto un medico veterinario dipendente e sono state assegnate 10 ore 

settimanali ad un veterinario convenzionato per supportare in parte l’attività di prelievo di obex 

presso l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di Cat. 1 (animali morti negli allevamenti di 

tutto il Piemonte): l’attività al momento viene integrata dall’Area C che si avvale anche della 

collaborazione di personale dell’Area A e dell’Area B con impegni orari proporzionali in quanto il 

monteore del convenzionato non può coprire il fabbisogno sempre in aumento per questa attività. 

- Nel 2016 è stata incrementata significativamente l’attività di farmacosorveglianza con 

l’approvazione del Piano regionale di sorveglianza sul farmaco veterinario 2016-2018 e il numero di 

prelievi per il Piano Nazionale Residui (PNR). 

- Permane, nonostante l’incremento rispetto al passato, una carenza di personale di cui si è fatto 

richiesta più volte e da ultimo con la nota prot. 0062183.P del 11/11/15.       

- In considerazione di quanto descritto al punto precedente la programmazione di attività 
calcolata in base alle indicazioni del PRISA 2014 e indicata nei punti specifici dei settori di 
competenza sarà garantita al 75% di quanto riportato e calcolato rispetto ai parametri Regionali. 

S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

Viene riassunto di seguito lo schema relativo alla dotazione di organico del Servizio con relativo 

impiego.  

Figura 
professionale  

Responsabilità 
organizzative e 
gestionali  
(funzioni e 
compiti) 

N. totale 
Personale 

dipendente  
 

Personale 
dipendente 
dedicato al 

Piano sicurezza 
alimentare 

N. e % (sul totale 
in servizio) 

Personale  a progetto 
(personale 

equivalente) dedicato 
alla sicurezza 

alimentare N°  e %(sul 
totale personale 

dedicato alla sicurezza 
alimentare ) 

Risorse finanziarie 
specifiche 

assegnate per il 
personale con 

incarichi a progetto 
 

Direttore  

Dirigenti 

Medici/biologi 

-Igiene alimenti 

-Igiene nutrizione 

-MTA  

-Acque potabili 

-Fitofarmaci 

3 medici 1,6 per il 100% 
 

 

 

- 

 

Tecnici della 

Prevenzione 

-Coordinamento 

-Acque potabili 

-Fitofarmaci  

-Micologia 

-Imprese alimenti   

4 3 per il 100% 
1 per il 30% 

 

- 

 

Amministrativi Segreteria 2,7 2 per il 100%* 
1 per il 70% 

-  

Altro personale 

(Personale 

infermieristico, 

Assistenti 

sanitarie) 

Nutrizione  

MTA 

1 infermiera 

 

 

 

 

1 per il 100% 
nutrizione  

-  

* n.1 unità assegnata da ottobre 2015 

 



 

 

STANDARD DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE 
 

Obiettivi PRISA 2016 

ASL: 
1. prosecuzione valutazione elementi di conformità allo standard, seconda fase; 

2. esecuzione di almeno un audit interno di sistema; 

3. iniziativa di formazione fruibile da tutte le ASL regionali. 

 (Obiettivi PRP Azione 9.1.1 – “Costituire e promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale 

per la valutazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare a supporto del Settore Regionale 

Prevenzione Veterinaria”). 

La Direzione Generale dell’ASL CN2 ha approvato la definizione organizzativa del Coordinamento 

locale del Piano di Prevenzione e del PAISA con D. D. n. 1466 del 24.12.2015 “Coordinamento 

aziendale del Piano Locale della Prevenzione (PLP) e del Piano Aziendale Integrato per la Sicurezza 

Alimentare (PAISA) 2015-2018 ASL CN2: individuazione coordinatori e gruppi di progetto” e successive 

modifiche (D. D. n. 123 del 2.2.2016): 

Dott. Noè Mauro Responsabile del Gruppo di progetto PAISA 

Direttore f.f. S.O.C. Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine 

animale  

Referente: 

- Trasformazione e commercializzazione di alimenti (area 

veterinaria); 

- Programmi di audit (area veterinaria); 

- Sistema di allerta (area veterinaria); 

- Sistemi informativi della sicurezza (area veterinaria). 

Dott. Maimone Pietro Direttore S.O.C. SIAN 

Referente: 

- Produzione primaria (area medica); 

- Trasformazione e commercializzazione di alimenti (area medica); 

- Somministrazione degli alimenti; 

- Sistema di allerta (area medica); 

- Mantenimento del sistema documentale relativo agli standard 

organizzativi dell’autorità competente. 

Dott. Bolla Claudio Direttore f.f. S.O.C. Veterinario Area A, Sanità Animale 

Referente: 

- Programmi di sanità animale; 

- Produzione primaria (area veterinaria). 

Dott. Grillo Carlo Direttore f.f. S.O.C. Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e delle 

produzioni zootecniche 

Referente: 

- Programmi di igiene zootecnica, farmaco veterinario, alimentazione 

e benessere animale. 

Dott. Zarri Mauro Dirigente Medico S.O.C. SIAN 

Referente: 

- Alimentazione e nutrizione; 

- Sistemi informativi della sicurezza (area medica). 



 

 

Dott. Marcellino Davide Tecnico della Prevenzione S.O.C. SIAN 

Referente: 

- Programmi di audit (area medica). 

Apicella Vito Tecnico della Prevenzione S.O.C. Veterinario Area B, Igiene alimenti di 

origine animale 

Coordinatore della commercializzazione degli alimenti (area 

veterinaria). 

Dott.ssa Marinaro Laura Responsabile S.S.D. Epidemiologia 

Coordinatore aziendale Piano Locale della Prevenzione 2015-2018 

Il Gruppo di lavoro PAISA si riunisce periodicamente secondo un calendario degli incontri per le 

attività di programmazione, monitoraggio, risoluzione delle criticità, prosecuzione della valutazione 

degli elementi di conformità allo standard (seconda fase), esecuzione di un audit interno di sistema e 

per l’organizzazione delle iniziative di formazione PRISA, fruibili da tutte le ASL piemontesi e inserite 

nel Piano locale della formazione 2016. 

 (Obiettivi PRP Azione 9.1.2  – “Migliorare il livello di coordinamento tra Autorità competente Organi di 

controllo) 

Il Gruppo PAISA si occupa della redazione del documento di programmazione PAISA e successiva 

rendicontazione in coerenza con gli obiettivi e le azioni individuate dal PRISA 2016 e dal PRP 2014-

2018. Il documento PAISA è parte integrante del Piano Locale della Prevenzione 2016. 

 

In prosecuzione dell’attività svolta negli anni precedenti, anche nel 2016 verranno sottoposte a 

verifica alcune delle procedure in uso nel Dipartimento. 

In particolare per quanto riguarda l’Area B del Servizio Veterinario, prosegue l’attività di revisione 

delle procedure interne al Servizio, modificando anche alcuni aspetti organizzativi alla luce delle 

nuove assunzioni (2 Veterinari Dirigenti – 1 Veterinario Medico Specialista Sumai).  

 
LA COMUNICAZIONE 
 

Obiettivi PRISA 2016 

ASL: 
Organizzare e replicare incontri a livello locale sulla base degli obiettivi regionali. 

(Obiettivi PRP Azione 9.11.1 – “Definire strategie di comunicazione”) 

Proseguirà il dialogo diretto con le Associazioni di categoria e gli Enti pubblici e privati, in modo da 

instaurare un rapporto che permetta un interscambio di informazioni e collaborazione reciproca. In 

base alla disponibilità di risorse, verranno indetti degli incontri a tema su specifici argomenti che 

potranno coinvolgere categorie di OSA, Enti o gruppi di privati cittadini. 
 

FORMAZIONE 
 

Obiettivi PRISA 2016 

ASL:  
Ogni Azienda deve svolgere un’iniziativa di formazione fruibile dal personale individuato 

proveniente dalle altre aziende regionali. 

 



 

 

Verranno organizzate due iniziative di formazione fruibili dal personale individuato proveniente dalle 

altre aziende regionali, di cui una in collaborazione con l’ASL CN1. A seguire gli argomenti proposti per 

entrambe le iniziative citate, inserite nel programma di formazione PRISA regionale: 

ASL Argomento Periodo previsto 2016 

CN1 

(CN2) 

La filiera avicola italiana: le migliori tecnologie 

produttive disponibili, patologie ricorrenti ed il 

controllo ufficiale 

2° semestre 

CN2 

(CN1) 

L'audit come strumento di controllo della filiera 

alimentare. 

Dalla Produzione primaria alla 

Commercializzazione. 

2° semestre 

 
CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI IN BASE AL RISCHIO 
 

L’attività di classificazione tramite compilazione della scheda regionale come PRISA 2014 avverrà sino 

alla definizione della nuova griglia regionale, nuovo strumento di classificazione.  

 
GESTIONE ALLERTE-EMERGENZE-MTA 
 

(Obiettivi PRP – Azione 9.3.1 “Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA”) 

L’applicativo dedicato alla gestione degli stati di allerta, che ha determinato un miglioramento del 
livello di comunicazione e scambio di informazioni tra il livello regionale ed aziendale, sarà 
implementato mediante il continuo aggiornamento. 
Verrà mantenuta la funzionalità del nodo locale garantendo la piena integrazione del personale dei 

Servizi deputati alla gestione delle notifiche. 
I servizi veterinari manterranno aggiornati i piani di emergenza per prevenire, gestire ed estinguere i 
focolai di malattie del bestiame che determinano lo stato di emergenza. Il gruppo Dipartimentale per 
la gestione delle MTA realizzerà nel corso dell’anno 2016 un incontro per la verifica dei protocolli e 
l’eventuale aggiornamento delle procedure, che terrà debitamente conto delle indicazioni formulate 
in occasione dell’incontro Regionale del Gruppo di Lavoro - Programma 9 “Sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare” del PRP 2016.  

 
AUDIT DI SISTEMA 
 

Obiettivi PRISA 2016 

ASL: 
Prosecuzione della programmazione ed effettuazione audit interni. 

(Obiettivi PRP Azione 9.10.1 – “Audit sulle autorità competenti”) 

Si prevede la programmazione di un audit interno di sistema su un servizio del Dipartimento di 

Prevenzione tra quelle non auditati negli anni precedenti. L’Audit di Sistema terrà conto delle criticità 

emerse nell’autovalutazione circa il funzionamento e miglioramento delle attività di controllo ufficiale 

delle Autorità Competenti Locali (Check-list Ministeriale 2015), verificandone lo stato di risoluzione e 

utilizzando la parte di valutazione di Settore su argomenti trasversali a più Servizi Dipartimentali. 

 
 



 

 

IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI 
 

LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI PER L’AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE 
ALIMENTARI 

Novità rispetto al PRISA 2015 

Incrementare i controlli ufficiali sui laboratori, esterni ed interni agli OSA/OSM, che effettuano 

analisi per l’autocontrollo delle imprese alimentari. 

Designati i Referenti dei Servizi interessati, si proseguirà con l’attività di formazione degli stessi 

attraverso Audit su indicazioni regionali e specificatamente sullo stato di accreditamento degli stessi 

laboratori e delle loro ricerche.  

 

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

Novità rispetto al PRISA 2015 

Ampliamento indagine del parametro piombo 
 

Obiettivi PRISA 2016 

ASL: 
- completamento dei controlli sulle “casette dell’acqua”: 

- controlli mirati del parametro piombo su utenze privilegiate; 

- indicazioni all’OSA per il controllo del parametro piombo. 
 

   Campioni programmati (chimici+microbiologici)  Campioni eseguiti 

Campioni (acquedotti + utenze 

privilegiate + imprese alimentari) 

• controllo ed analisi su acque erogate da acquedotti 

pubblici n. 360 

• campionamenti e verifiche casette dell’acqua n. 10 

• controlli mirati sul parametro piombo su utenze 

privilegiate  n. 18 

  

Campioni per ricerca piombo  20% acquedotti  

 

ACQUE MINERALI E DI SORGENTE 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 5). 
 

LE FILIERE ALIMENTARI 
 

1) PRODUZIONE PRIMARIA   
 

Produzioni vegetali 

N. di controlli programmati N. di controllo effettuati 
(da inserire a consuntivo annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il controllo 

8  SIAN 

 

OLI DI OLIVA 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

0 0 0  SIAN 



 

 

FUNGHI 
Compatibilmente con le risorse disponibili (attualmente 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. 

 
Produzioni animali 
 
SANITA’ ANIMALE 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.1). 

 
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI 

Anagrafi zootecniche 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N° controlli 

programmati 
N° controlli effettuati Servizi coinvolti 

Allevamenti bovini  

n. 761 

3% 22  SVet A 

Allevamenti ovini + caprini 

n. 460 

Estrazione O.E. 15  SVet A 

Allevamenti suini  n. 41 Estrazione O.E. 2  SVet A 

Allevamenti equini n. 390 5% 20  SVet A 

Controlli anagrafe avicola 

(nelle banche dati): all. n.80  

100% aziende > 

250 capi 

80  SVet A 

1Controlli anagrafe apistica 

n. 240 

Secondo criteri di 

rischio 

4  SVet A 

Controlli anagrafe cunicola 

n. 37 

Secondo criteri di   

rischio 

12  SVet A 

 

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE  MALATTIE: 

� ALLEVAMENTI BOVINI 

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

TBC: allevamenti riproduzione n. 406 Secondo criteri di 

rischio 

250   SVet A 

BRC: allevamenti riproduzione n. 406 Secondo 

estrazione OE 

120 

(90+30 cv) 

  SVet A 

LBE: allevamenti riproduzione n. 406 Secondo 

estrazione OE 

90   SVet A 

Blue Tongue: aziende sentinella n. 15 

Controllo entomologico 

Secondo griglia 

regionale 

150 

52 

  SVet A 

BSE: bovini morti in azienda età > 48 

mesi 

100% 4.000   SVet A,B,C 

IBR: aziende aderenti al piano 

volontario escluse quelle con 

positività > 10% n. 250 

100% 250   SVet A 

BVD: aziende aderenti al piano n. 8 Piano volontario 8   SVet A 

Paratubercolosi 100% controllo  393   SVet A 

Paratubercolosi aziende aderenti 

piano volontario 

100% controllo  13   SVet A 



 

 

� ALLEVAMENTI SUINI 

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

Malattia Vescicolare dei suini 

e peste suina classica: 

allevamenti n. 41 

100% aziende da 

riproduzione e  

aziende ingrasso 

50   SVet A 

Malattia di Aujeszky  100% aziende da 

riproduzione e  

aziende ingrasso 

60   SVet A 

Trichinellosi 100% controllo 42   SVet A, B 

 

� ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI 

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

Brucellosi ovicaprina: 

allevamenti n. 393 

100% aziende 

sorteggiate da OE 

61   SVet A 

Scrapie 100% allevamenti 

con 

genotipizzazione 

maschi riproduttori 

20   SVet A 

Scrapie Prelivo post 

mortem 

1.500   SVet A,B,C 

 

� ALLEVAMENTI AVICOLI 

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo prevista da 

PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

Influenza aviare 100% allevamenti delle 

tipologie previste dal 

piano di monitoraggio 

80   SVet A 

Salmonellosi avicole 100% allevamenti previsti 

dai piani nazionali 

45   SVet A 

 

� ALLEVAMENTI CUNICOLI 

Malattie infettive 
N. attività 
presenti 

% di controllo prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

37 Semestrale per allevamenti 

in autocertificazione 

10   SVet A 

 

� ALLEVAMENTI EQUINI 

Malattie infettive 
N. attività 
presenti 

% di controllo prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

Anemia infettiva 

degli equini 

25% delle aziende di equini 100   SVet A 

Arterite virale 

equina 

Tutti i riproduttori maschi 

abilitati alla monta 

Su richiesta   SVet C 

 



 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ANIMALI SELVATICI 

(Obiettivi PRP – Azione 9.6.1 “Prevenzione malattie infettive fauna selvatica”) 
 

Malattie infettive 

N. attività presenti % di controllo prevista 
da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

Controllo selvatici Secondo programmazione 

regionale 

1.500   SVet A 

 

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO NEL SETTORE ITTICO 

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo prevista  

da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi coinvolti 

SEV e NEI 100% aziende da sottoporre 

a monitoraggio 

1   SVet A 

 

PIANI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE APISTICO  

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo prevista  

da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi coinvolti 

240 Estrazione OE 4   SVet A 

 

SORVEGLIANZA SULLE ZOONOSI E WEST NILE DISEASE 

(Obiettivi PRP – Azione 8.5.1 “Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo) 

Malattie infettive 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

WEST NILE Secondo 

estrazione OE 

48   SVet C 

 

CONTROLLI SUI PROGRAMMI AZIENDALI DI BIOSICUREZZA E BENESSERE ANIMALE 

N. attività presenti % di controllo prevista da PRISA N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Controlli programmi 

aziendali di 

biosicurezza 

100%: aziende bovine con 

reinfezione IBR – aziende suine 

controllate per MVS  -  aziende 

cunicole controllate per 

mixomatosi e per MEV 

45  SVet. A 

 

ATTIVITÀ DI AUDIT NEGLI ALLEVAMENTI 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

Audit in allevamento Variabile per specie 20  SVet. A e SVet. C 

 

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE  

 

BENESSERE ANIMALE 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.2.1). 

 



 

 

Benessere animali produttori di alimenti nelle aziende 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

420 Variabili 55  SVet C 

 

Benessere al trasporto e alla macellazione 
N. controlli programmati N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

(Trasporto e abbattimento)    38 + 20  SVet B e SVet C 

 

SETTORE LATTIERO-CASEARIO 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.3). 

PIANO REGIONALE CONTROLLO LATTE ALLA STALLA 

Aziende produzione latte 
N. attività presenti    % di controllo 

prevista da PRISA 
N. ispezioni 

programmate 
N. ispezioni 
effettuate 

Servizi coinvolti 

53 15 8  SVet C 

 

Impianti registrati settore lattiero caseario   
 N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

audit 10 Se necessario 0  SVet C 

ispezioni 10 50% 5  SVet C 

 

PIANO RESIDUI E PIANI SPECIALI SU CONTAMINANTI AMBIENTALI 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.4). 

PNR (piano nazionale residui) 
N. controlli programmati 

(gruppi di molecole) 
N. controlli effettuati  
(gruppi di molecole) 

Servizi coinvolti 

Macelli e stabilimenti 783  SVet B x SVet C 

Allevamento 1.050  SVet C 

 

FARMACOSORVEGLIANZA E FARMACOVIGILANZA VETERINARIA 

Impiego del farmaco veterinario negli allevamenti 
N. attività 
presenti 

% di controllo prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

>10 capi 
Nuovo Piano Regionale di 

farmacosorveglianza 2016 
130  SVet C 

 

Deposito e vendita farmaci veterinari 
(grossisti e farmacie con elevata attività di vendita di farmaci veterinari) 

N. attività 
presenti 

% di controllo prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

1 100 1  SVet C 

 

PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL’ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.5). 

Alimenti ad uso zootecnico (e altre attività sul luogo di produzione primaria) 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

2.500 Non indicato 20  SVet C 



 

 

PNAA (piano nazionale alimentazione animale) 
N. controlli programmati  

(gruppi di molecole) 
N. controlli effettuati 
 (gruppi di molecole) 

Servizi coinvolti 

347  SVet C 

 

Trasformazione alimenti zootecnici (fabbricazione, molitura, essicazione, .. ) 
Attività N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

audit 13 Non indicata 2  SVet C 

ispezioni 13 Non indicata 13  SVet C 

 

Deposito e vendita alimenti zootecnici (rivenditori,  stoccatori  e trasportatori) 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

22 Non indicato 4  SVet C 

 

2) TRASFORMAZIONE   
 

a) PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALL’INGROSSO DI ALIMENTI IN IMPIANTI RICONOSCIUTI 
Audit 

Impianti riconosciuti settore carni 
Livello di rischio N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Alto 0 annuale 0  SVet B 

Medio alto 1 annuale 1  SVet B 

Medio basso 5 biennale 2  SVet B 

basso 49 biennale 20  SVet B 
 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario 
Livello di rischio N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Alto 0 0 0  SVet C 

Medio alto 0 0 0  SVet C 

Medio basso 0 0 0  SVet C 

basso 20 biennale 10  SVet C 

Ispezioni 

Impianti riconosciuti settore carni 
Livello di rischio N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA (*) 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Alto 0 bimestrale 0  SVet B 

Medio alto 1 trimestrale 4  SVet B 

Medio basso 5 quadrimestrale 12  SVet B 

basso 49 semestrale 79  SVet B 

(*) tenuto conto della riduzione prevista dal PRISA nei macelli. 
 

Impianti riconosciuti settore lattiero caseario 
Livello di rischio N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Alto 0 0 0  SVet C 

Medio alto 0 0 0  SVet C 

Medio basso 0 0 0  SVet C 

basso 20 semestrale 40  SVet C 



 

 

VERIFICHE SPECIFICHE NELL’AMBITO DEI CONTROLLI UFFICIALI PROGRAMMATI PRESSO GLI 
IMPIANTI DI MACELLAZIONE E IN ALTRE FILIERE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Verifiche per l’anagrafe dei capi macellati e la registrazione in BDN 
N. controlli programmati N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

14  SVet B 

 

ALIMENTI PARTICOLARI E INTEGRATORI ALIMENTARI 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati(^) 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

8 35 10%  -  0,8     SIAN 

 

b) PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALL’INGROSSO DI ALIMENTI IN AZIENDE REGISTRATE 
 

IMPRESE DI PRODUZIONE REGISTRATE CON VENDITA ALL’INGROSSO 

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

Indice di copertura 
annuale 

delle imprese 

N. di 
imprese in 

archivio 

N. di ispezioni 
programmate 

(^) 

N. di controlli 
effettuati (da inserire a 

consuntivo annuale) 

 30% 1.140 5%  - 57  

 

ADDITIVI AROMI ENZIMI 

Indice di copertura annuale 
delle imprese 

N. imprese in 
archivio 

N. di controlli 
programmati (^) 

N. di controlli effettuati 
(da inserire a consuntivo 

annuale) 

Servizio/i 
che effettua/no il 

controllo 

33% 7 10% - 1  SIAN 

(^) Le discrepanze che si riscontrano tra “l’indice di copertura annuale delle imprese” e il “numero di controlli 

programmati”, è dovuta al fatto che in fase di pianificazione si è dovuto tenere conto del personale disponibile, piuttosto 

che del numero delle attività presenti sul territorio. 

 

3) DISTRIBUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE 
 

CONTROLLO NELLE IMPRESE AL DETTAGLIO (produzione, preparazione e vendita) 
 

Tipologia attività/codice sistema  Indice di 
copertura 

annuale imprese 

Numero 
imprese in 

archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di controlli 
effettuati (a 

consuntivo annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il 

controllo 

7 2  SVet B 

Commercio di prodotti preconfezionati 

all’origine: alimenti e bevande in 

genere, compresi i prodotti di origine 

animale carne e ittici (A0803 - A0807- 

A0808 - A0809 – A0811 – A0812 – 

A0814 - A0816 – C0303) 

20%  

(almeno 5% per 

l’anno 2016 **) 
195 10%(^) - 19.5    SIAN 

(**) In attesa della predisposizione di un apposito strumento per il campionamento delle aziende da sottoporre a 

controllo. 

(^) Le discrepanze che si riscontrano tra “l’indice di copertura annuale delle imprese” e il “numero di controlli 

programmati”, è dovuta al fatto che in fase di pianificazione si è dovuto tenere conto del personale disponibile, piuttosto 

che del numero delle attività presenti sul territorio. 

 

 

 

 



 

 

Tipologia attività/codice sistema  
Indice di 

copertura 
annuale imprese 

Numero 
imprese in 

archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di controlli 
effettuati (a 

consuntivo annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il 

controllo 

Vendita con annessa lavorazione e/o 

trasformazione di carne, prodotti a base 

di carne, preparazioni di carne in impianti 

non riconosciuti funzionalmente annessi 

a esercizio di vendita contigui o meno ad 

essi (A 0801 – A 0802 – A 0810 – C0301 – 

C0302) 

30% 187 57  SVet B 

Vendita con annessa lavorazione e 

trasformazione di prodotti della pesca in 

impianti non riconosciuti funzionalmente 

annessi a esercizio di vendita contigui o 

meno ad essi (A 0804 - A 0805 - A 0810 - 

C0304 - C0305) 

30% 10 3  SVet B 

Raccolta* e lavorazione di prodotti 

dell’apiario sia artigianali che industriali 

(*inteso come centro di conferimento e 

non come produzione primaria) (A 0207 – 

A 0208 – C0107) 

25% 1 1  SVet C 

Vendita con annessa produzione di 

prodotti a base di latte in impianti non 

riconosciuti – Distributori di latte (A0209 

– A02010 –A0806 – C0306 – C0108) 

50% 1 4  Svet C 

Macellazione di avicoli presso azienda 

agricola (A03) (Allegato 1 alla DGR 4-9933 

del 3/11/2008) 

100% 0 0  SVet B 

Vendita con annessa produzione di pasta 

secca e/o fresca (A0220) 
30% 10 2 – 20%(^)  SIAN 

Vendita con annessa produzione di pane, 

pizza e prodotti da forno e di pasticceria – 

freschi e secchi (A0211 – A0213 – A0224) 

30% 282 14.1 – 5%(^)  SIAN 

Vendita con annessa produzione di 

gelateria (impianti non riconosciuti) 

(A0214) 

30% 49 
4.90 – 

10%(^) 
 SIAN 

Vendita con annessa produzione del 

cioccolato, produzione pastigliaggi, 

gomme, confetti, caramelle, ecc.(A0212) 

20% (oppure 

ogni 6 anni) 
28 1.4 – 5%(^)  SIAN 

Vendita con annessa produzione di cibi 

pronti in genere (A0222 – A0223 – A0225 

– C0307 – C0109) 

30% 118 
11.8 – 

10%(^) 
 SIAN 

Vendita e lavorazione del caffè (A0216) 30% 2 0.6  SIAN 

Vendita e lavorazione di frutta e ortaggi 

(A0217– A0218) 
30% 13 0.91 – 7%(^)  SIAN 

Vendita e produzione di olii e grassi 

vegetali 
30% 11 2 – 18%(^)  SIAN 

Vendita e produzione di bevande 

alcoliche (A0215) 

 

30% (almeno 

5% per l’anno 

2016) 

225 11.25 – 5%  SIAN 

Vendita e produzione di cereali, semi, 

legumi e tuberi (A0219 –A0220 -A0221) 
30% 2 0.6  SIAN 

(^) Le discrepanze che si riscontrano tra “l’indice di copertura annuale delle imprese” e il “numero di controlli 

programmati”, è dovuta al fatto che in fase di pianificazione si è dovuto tenere conto del personale disponibile, piuttosto 

che del numero delle attività presenti sul territorio. 



 

 

VENDITA AMBULANTE 

VENDITA SULLE AREE 
PUBBLICHE, DEPOSITI E 
LABORATORI CORRELATI 

Indice di copertura 
annuale imprese 

Numero 
imprese in 

archivio 

Numero di 
controlli 

programmati 

Numero di controlli 
effettuati (a 

consuntivo annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il 

controllo 

Laboratori correlati agli 

ambulanti (codice sistema 

informativo regionale: B01)- 

depositi correlati agli 

ambulanti (codice sistema 

informativo regionale: B02) 

50% 72 36  SIAN 

Vendita su area pubblica 

20% delle aree 

mercatali. In tali aree 

verranno anche 

controllati a 

campione o in toto i 

banchi presenti 

(codici sistema 

informativo 

regionale: B03-B04- 

B05-B06) 

6 6  SIAN 

 

CONTROLLI DI PERTINENZA PREVALENTE SIAN 

% di copertura per le diverse macrocategorie previste dalla programmazione regionale 

Macrocategorie Ristoraz. pubblica Ristoraz. collettiva 

Unità (su attività prevalente SIAN – base dati 26/02/16) 1.358 248 

INDICE DI COPERTURA ANNUALE DELLE IMPRESE PREVISTO 5% 15% 

NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE 67.9 37.2 

 

CONTROLLI SULL’ETICHETTATURA 

ETICHETTATURA CARNI BOVINE 

Esercizi di vendita al 
dettaglio 

Controlli di filiera Macelli Sezionamenti 

N. controlli 
previsti 

N. controlli 
effettuati 

N. 
controlli 
previsti 

N. 
controlli 

effettuati 

N. 
controlli 
previsti 

N. 
controlli 

effettuati 

N. 
controlli 
previsti 

N. 
controlli 

effettuati 

Servizi 
coinvolti 

12  1  2  1  SVet B 

 

CONTROLLO DEI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI IN ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE 
Come da PRISA 2016 (cfr. All. 9.2)  
 

CONTROLLO DELLA VENDITA E DELL’USO DI PRODOTTI FITOSANITARI 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

58 35 11.6 -  20%(^)  SIAN 

(^) Le discrepanze che si riscontrano tra “l’indice di copertura annuale delle imprese” e il “numero di controlli 

programmati”, è dovuta al fatto che in fase di pianificazione si è dovuto tenere conto del personale disponibile, piuttosto 

che del numero delle attività presenti sul territorio. 

 



 

 

 N. di controlli previsti da PRISA N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

Controllo dei formulati 10  SIAN 

 

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) NEGLI ALIMENTI 
Come da PRISA 2016 (cfr. All. 10.1 – 10.2) 
 

MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI – (MOCA) 

Indice di copertura annuale 
delle imprese 

N. imprese in 
archivio 

N. di controlli 
programmati 

N. di controlli effettuati 
(da inserire a consuntivo 

annuale) 

Servizio/i 
che effettua/no il 

controllo 

20%  

(10% audit 
10% ispezioni) 

0 30 su utilizzatori  SIAN 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI PRODOTTI SCADUTI E DEI RESI 
ALIMENTARI 

Tipologia di impianti soggetti al 
monitoraggio resi alimentari 

N. controlli programmati N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

Depositi frigoriferi riconosciuti 3  S.Vet.B 

Ipermercati 4  SIAN/S.Vet.B 

Stabilimenti di Prodotti a base di carne 

riconosciuti 
2  S.Vet B 

Stabilimenti di Latte e prodotti a base di latte  

(trasformazione) riconosciuti 
2  S.Vet C 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI 
REGOLAMENTI CE/1069/2009 E UE/142/2011. 
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4). 

 

Impianti registrati ex Reg 1069/2009 
Livello di 

rischio 
N. attività 
presenti 

N. ispezioni 
programmate 

PRISA 

N. ispezioni 
effettuate 

N. audit 
programmati 

PRISA 

N. audit 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

 Alto  0 0 0   SVet C 

Medio 0 0 0   SVet C 

Basso 2 2 0   SVet C 

 

Impianti riconosciuti ex Reg 1069/2009 
Livello di 

rischio 
N. attività 
presenti 

N. ispezioni 
programmate 

PRISA 

N. ispezioni 
effettuate 

N. audit 
programmati 

PRISA 

N. audit 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Alto 0 0  0  SVet C 

Medio 2 4  1  SVet C 

Basso 7 14  1  SVet C 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AREA FUNZIONALE NUTRIZIONE  
 
ATTIVITÀ NUTRIZIONALI 
Il PNP pone 2 obiettivi:  

-  riduzione consumo di sale nella popolazione generale 

-  incremento consumi frutta e verdura  

RIDUZIONE CONSUMO DI SALE  

(Obiettivi PRP Azione2.3.1 – Con meno sale la salute sale”) 

Nel 2016 proseguirà nel territorio dell’ASL CN2 il progetto “Con meno sale la salute sale”; si prevede 

di continuare a promuovere il consumo di pane a ridotto contenuto di sale mediante azioni di 

comunicazione dell’iniziativa ai MMG, distribuzione di materiale documentale, monitoraggio 

dell’iniziativa mediante raccolta dati e campionamento del prodotto presso i panificatori, azioni di 

sensibilizzazione nella ristorazione collettiva ed in particolare quella scolastica. 

AUMENTO CONSUMO DI FRUTTA   

Nel  2016 verrà proseguita l’attività di sensibilizzazione degli operatori della ristorazione collettiva 

scolastica  sulla necessità di incrementare i consumi di frutta e verdura da parte dei bambini/ragazzi  

sottolineandone l’importanza nutrizionale  nei pareri espressi sui menù. 
 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 

OKKIO ALLA SALUTE 

Nel  2016  è prevista l’attuazione della V raccolta dati di Okkio alla Salute. Dopo la fase di formazione 

degli operatori e la condivisione dei materiali per la raccolta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 

verranno effettuate le attività e le rilevazioni nelle scuole e nelle classi campionate. I dati raccolti 

verranno successivamente caricati sulla piattaforma online dedicata secondo le modalità previste. 

HBSC 

Nel 2016 verranno attuate le azioni di comunicazione e diffusione delle informazioni ottenute con la 

raccolta dati del 2014 e contenute nel report regionale. 
 

EDUCAZIONE SANITARIA  
Nel 2016, compatibilmente con le risorse di personale disponibili (rinnovo consulenza dietista), si 

intende attuare un intervento di informazione/formazione rivolto agli operatori delle mense 

scolastiche o agli insegnanti e/o ai genitori per il miglioramento della porzionatura degli alimenti e/o 

della qualità degli spuntini.  

Nell’ambito delle collaborazioni intersettoriali, il RePES aziendale offre, tra gli interventi di 

Promozione salute attuati nell’anno scolastico in corso, il Progetto “Sono quello che mangio”, rivolto 

ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, con l’obiettivo di favorire l’adozione di una dieta 

corretta ed equilibrata per prevenire numerose patologie. Per l’anno 2015-16 si prevedono 48 

edizioni. 
 

SORVEGLIANZA SUI PRODOTTI CONFEZIONATI CONSUMATI IN ETÀ EVOLUTIVA DURANTE GLI 
SPUNTINI 
(Obiettivi PRP Azione2.2.1 – Come leggere l’etichetta dei prodotti confezionati dei bambini: una guida 

all’uso) 

Per il 2016, in occasione della raccolta dati Okkio alla Salute, continuerà il programma di sorveglianza 

sui prodotti confezionati consumati in età evolutiva durante gli spuntini.  



 

 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
VERIFICA MENU’ 

Per il 2016, in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione, si cercherà di 

sensibilizzare gli operatori del settore della ristorazione collettiva sulla necessità di ridurre il 

contenuto di sale  nelle preparazioni alimentari (dando la preferenza al sale iodato) e di  aumentare 

l’offerta di frutta e verdura promuovendone il consumo. Tali  raccomandazioni verranno inserite nei 

pareri espressi sui menù, negli indirizzi per i capitolati e nelle azioni di informazione/formazione ad 

operatori. 

Si intende inoltre 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) sul  rischio allergeni 

negli alimenti.  
 

VIGILANZA/MONITORAGGIO 
(Obiettivi PRP Azione 9.8.2 – “Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza dell’offerta alimentare”) 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Per il 2016 si prevede di continuare l’attività di vigilanza nelle ristorazioni scolastiche mediante 

sopralluoghi in almeno 20 strutture, verrà utilizzata la nuova scheda di “Sorveglianza/valutazione 

nutrizionale mense”. 

RESIDENZE PER ANZIANI 

Nella ristorazione assistenziale si proseguirà l’attività di vigilanza/monitoraggio nelle strutture 

assistenziali effettuando sopralluoghi in almeno 15 strutture con compilazione della scheda di 

sorveglianza prevista nell’indagine 2009/2010.  
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE IN SOGGETTI A RISCHIO 
In questi anni si è cercato di attuare interventi e  programmi di prevenzione indirizzati a soggetti con 

intolleranze e/o allergie alimentari (sportello nutrizionale, percorsi integrati con altri servizi). Nel 2016 

purtroppo non sarà possibile continuare tali attività per mancanza di risorse di personale disponibili.



 

 

ATTIVITÀ INTEGRATE 
Di seguito si riportano le attività che vengono svolte congiuntamente da due o più servizi su ambiti di 

comune interesse. 
 

 Servizi  coinvolti Controlli previsti Controlli effettuati 

Attività di monitoraggio sulla corretta gestione dei prodotti scaduti e dei resi alimentari 

Ipermercati SIAN, SVetB 4  

Piani di eradicazione e controllo delle  malattie negli allevamenti bovini 

BSE: bovini morti in azienda età > 48 mesi SVetA, SVetB, SVetC 4.000  

Piani di eradicazione e controllo delle  malattie negli allevamenti ovi-caprini 

Scrapie (prelievo post mortem) SVetA, SVetB, SVetC 1.500  

Attività di audit negli allevamenti 

Audit in allevamento SVetA, SVetB, SVetC 20  

Benessere animale  

Benessere animale nei macelli SVetB, SVetC 38 + 20  

Piano residui e Piani speciali su contaminanti ambientali 

PNR  SVetB x SVetC 105  

Controllo delle imprese al dettaglio 

GDO attività di vendita carni/ittici, prodotti a base di 

carne/prodotti a base di latte  
SIAN, SVetB 8  

Restante GDO SIAN, SVetB 8  

Depositi non riconosciuti SIAN, SVetB 3  

Commercio al dettaglio in sede fissa: Macellerie – pollerie – pescherie – prodotti lattiero caseari 

Attività di vendita esclusivamente preconfezionati SVetB, SVetC 1  

Attività di vendita con o senza annesso laboratorio SVetB, SVetC 1  

Vendita sulle aree pubbliche, depositi e laboratori correlati 

Aree mercatali  SIAN, SVetB 
6 con controllo di 

autobanchi 
 

 



 

 

CAMPIONAMENTI 
 

Di seguito viene elencata l’attività di campionamento anno 2016 

MATRICE Analisi 
N. di campioni 

assegnati 
Programmazione 

2016 

ADDITIVI PURI (glicerolo) Requisiti di purezza 1 1 

ADDITIVI PURI (acido citrico) Requisiti di purezza 1 1 

ALIMENTI PER DIETE SPECIALI  Allergeni 1 1 

ALIMENTI PER DIETE SPECIALI SENZA 

GLUTINE 
Glutine 1 1 

AROMI E ENZIMI PURI Requisiti di purezza 1 1 

BURRO E PANNA Microbiologico 1 1 

CARNI FRESCHE (carni fresche di pollame) Microbiologico 4 4 

CARNI MACINATE E PREPARAZIONE DI 

CARNE (destinate ad essere consumate 

cotte) 

Microbiologico 3 3 

BEVANDE NON ALCOLICHE Ricerca edulcoranti 3 3 

CEREALI E PRODOTTI DELLA 

MACINAZIONE SENZA MAIS 
Micotossine 7 7 

COLZA OGM 1 

0 

Non sono reperibili ditte che 

trattano tale alimento  (^) 

CONDIMENTI, SALSE, SUGHI E ACETO Lattosio 1 1 

CONSERVE (a base di carne o di pesce e 

vegetali), SEMICONSERVE (sughi pronti da 

banco frigo), PIATTI PRONTI E DESSERT 

REFRIGERATI 

Microbiologica 3 3 

CONTENITORI (MOCA) BANDA STAGNATA 

CONTENENTE FRUTTA O VERDURA 
Migrazione specifica 5 

0 

Non reperibili sul mercato 

contenitori in banda stagnata 

che contengono frutta o 

verdura (^) 

CONTENITORI (MOCA) materiali plastici e 

siliconi 

Migrazione specifica e 

globale 
3 3 

FORMAGGI A BASE DI LATTE O SIERO DI 

LATTE 
Microbiologico 3 3 

FORMULATI FITOSANITARI Ignota 2 2 

FRUMENTO REGIONALE Residui fitofarmaci 4 4 

FRUMENTO EXTRA REGIONALE Residui fitofarmaci 2 2 

FRUTTA EXTRA REGIONALE Residui fitofarmaci 4 4 

FRUTTA REGIONALE (programma 

regionale) 
Residui fitofarmaci 1 1 

FRUTTA  REGIONALE (piano nazionale) Residui fitofarmaci 4 4 

FRUTTA SECCA E DERIVATI Allergeni 1 1 

FRUTTA SECCA E DERIVATI Micotossine 10 10 

FRUTTI DI BOSCO Microbiologica 2 2 

FUNGHI FRESCHI O ESSICCATI O IN 

CONSERVA 
Identificazione della specie 1 1 

GRASSI E OLIO DI OLIVA Identificazione dell’olio 1 2 in sostituzione della Colza 



 

 

MATRICE Analisi 
N. di campioni 

assegnati 
Programmazione 

2016 

LATTE CRUDO Microbiologico 4 4 

LATTE TRATTATO TERMICAMENTE Microbiologico 1 1 

LATTE IN POLVERE E SIERO DI LATTE IN 

POLVERE 
Microbiologico 1 1 

LATTE COAGULATO, CREME DI LATTE 

COAGULATE, PRODOTTI A BASE DI LATTE 

LIQUIDI O GELIFICATI (MASCARPONE, 

BUDINO, PANNA COTTA), YOGURT E LATTI 

FERMENTATI, GELATI E DESSERT A BASE 

DI LATTE CONGELATI 

Microbiologico 2 2 

MELE Residui fitofarmaci 2 2 

ORTOFRUTTICOLI  Residui fitofarmaci 7 7 

PASTA ALL'UOVO FRESCA ARTIGIANALE 

NON CONFEZIONATA E SECCA 

INDUSTRIALE 

Microbiologica 1 1 

PASTA FARCITA FRESCA ARTIGIANALE 

NON CONFEZIONATA E FARCITA SECCA 

INDUSTRIALE 

Microbiologica 3 3 

PASTICCERIA FRESCA E SECCA, PRODOTTI 

DA FORNO E PREPARATI  
Micotossine 1 1 

PASTICCERIA FRESCA E SECCA, PRODOTTI 

DA FORNO E PREPARATI A BASE DI MAIS, 

SOIA O RISO 

OGM 2 2 

PASTICCERIA FRESCA, SECCA, PREPARATI E 

PRODOTTI DA FORNO 
Microbiologica 1 1 

PREPARAZIONE A BASE DI CARNE Allergeni e coloranti 2 2 

PREPARAZIONI CRUDE O CON ALCUNI 

INGREDIENTI CRUDI (insalata caprese, 

sushi, pasta al pesto, panini farciti, carne 

all'albese, etc.) E COTTE PRONTE PER IL 

CONSUMO (insalata russa, di pollo, 

capricciosa, arrosti, lasagne, vitello 

tonnato, etc.) 

Microbiologica 42 29(^) 

PRODOTTI A BASE DI CARNE (destinati ad 

essere consumati crudi) 
Microbiologico 3 3 

PRODOTTI A BASE DI CARNE (diversi da 

pollame destinati ad essere consumate 

cotte) 

Microbiologico 2 2 

PRODOTTI A BASE DI CARNE (di pollame 

destinate ad essere consumate cotte) 
Microbiologico 2 2 

PRODOTTI DELLA PESCA (molluschi bivalvi 

ed echinodermi tunicati e gasteropodi 

marini crostacei) 

Microbiologico 3 3 

PRODOTTI DI IV GAMMA Microbiologica 5 5 

SNACK DESSERT E ALTRI ALIMENTI OGM 1 1 

SPEZIE E ERBE AROMATICHE Radiazioni ionizzanti 3 3 

SPEZIE E ERBE AROMATICHE Microbiologica 2 2 

UOVA IN GUSCIO Microbiologica 1 1 

UVA DA VINO Residui fitofarmaci 5 8 

VINO E BEVANDE ALCOLICHE Residui fitofarmaci 8 8 



 

 

MATRICE Analisi 
N. di campioni 

assegnati 
Programmazione 

2016 

VINO E BEVANDE ALCOLICHE Micotossine 3 3 

VINO E BEVANDE ALCOLICHE Anidride solforosa 2 2 

TOTALI  180 165 

(^) Le discrepanze che si riscontrano tra “numero di campioni assegnati” e “programmazione 2015”, è dovuta al fatto che 

in fase di pianificazione si è dovuto  tenere conto del personale in dotazione al Servizio, dei campioni già effettuati, del 

numero di quelli da effettuare, dei tempi tecnici relativi al rapporto tra  disponibilità personale e procedure di 

accettazione campioni da parte dei laboratori. 

 

GESTIONE NON CONFORMITA’ ANALITICHE E AZIONI DI CONTROLLO E CONTRASTO DELLE FRODI 
Verranno messe in atto le raccomandazioni di cui al PRISA 2016. Nel corso delle Attività di Vigilanza 

(ispezioni e Audit) verrà data la massima importanza ed attenzione agli aspetti legati alle contraffazioni 

alimentari (secondo quanto indicato dal PRISA 2016) sia nei controlli singoli di Settore che in quelli in 

Team con altri Servizi o altri Organismi di Controllo (Capitaneria di Porto, Ministero Agricoltura , NAS 

ecc.). 
 


