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INTRODUZIONE 
 

Il Piano Locale della Prevenzione 2015 si sviluppa in coerenza con gli obiettivi e le strategie delineate dal 

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

 

Questo Piano intende rispettare la vision enunciata nel PRP ed i principi che devono improntare 

l’operato della sanità pubblica: 

� 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 Piano fissa obiettivi prioritari, nel solco tracciato dal PRP, che rispondono a bisogni di salute rilevati 

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

 

Gli obiettivi prioritari sono quindi definiti ed esplicitati, attraverso l’analisi del contesto e 

l’identificazione dei determinanti/fattori di rischio, per: 

• 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 e mettere a sistema 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. 

 

    Il Direttore Generale 

Dott. Francesco MORABITO 
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Il profilo di salute della popolazione ASL CN2 accompagna il Piano Locale di Prevenzione 2015 rappresentando il 
punto di partenza per identificare obiettivi e programmare interventi di prevenzione e promozione salute mirati. 
Il Piano Locale di Prevenzione 2015 si pone in continuità con i precedenti piani  ed in linea con la programmazione 
regionale. 
Questa prima parte introduttiva si propone di tracciare un profilo di salute “generale” 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'A.S.L. CN2 risulta essere al 31 dicembre 2013 di 171.808 abitanti, pari 
al 3,9% della popolazione residente nella Regione Piemonte, con un incremento del 7,5‰ rispetto all’anno 
precedente. 
Il territorio dell’A.S.L. CN2 comprende 76 Comuni ed è ripartito funzionalmente in due distretti:  
- Il Distretto 1 di Alba costituito da 65 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2013, di 105.793 abitanti; 
- Il Distretto 2 di Bra, costituito da 11 Comuni e con una popolazione, al 31.12.2013, di 66.015 abitanti.  
I Comuni di Alba e Bra sono i centri con il maggior numero di abitanti, rispettivamente 31.352 e 29.779, cui 
seguono Cherasco (8.974), Sommariva del Bosco (6.381), Canale (5.635). 
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 
rappresentano il 76,6% 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’A.S.L. CN2 – Anno 2013 

 
 
L’età media della popolazione nell’anno 2013 è di 44,4 anni, nel 2004 di 43,4; in Piemonte nel 2013 l’età media si 
attesta a 45,4 anni. 
Gli stranieri residenti al 31.12.2013 nell’A.S.L. CN2 sono 19.795, pari all’ 11,5% del totale dei residenti con un 
incremento del 51,3% rispetto all’anno 2004. In Piemonte gli stranieri residenti a fine anno 2013 sono 425.523, 
pari al 9,6% del totale dei residenti. 
Anche per il 2013 nell’A.S.L. CN2, il saldo naturale è negativo con i decessi che superano le nascite di 361 unità, 
confermando una tendenza ormai da tempo stabile, mentre il saldo migratorio (iscritti – cancellati) è positivo 
(1.649) (Fig. 1).  
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Fig.1 – Dinamica demografica nell’A.S.L. CN2 nel 2013 (Fonte ISTAT) 

Nati Morti Iscritti Cancellati

Popolazione al 1° gennaio 2013

170.520

MOVIMENTO NATURALE MOVIMENTO MIGRATORIO

1.515 1.876 8.115 6.466

SALDO MIGRATORIO

-361 1.649

per l'estero

per altri 

comuni

5.517 893 1.705 5.243 517 706

da altri 

comuni dall'estero altri iscritti

altri 

cancellati

1.288

Popolazione al 31 dicembre 2013

171.808

SALDO NATURALE

 
L’andamento della struttura della popolazione dell’A.S.L. CN2 nell’ultimo decennio è caratterizzato da una serie di 
elementi (Tab. 1): 
•••• il totale della popolazione è aumentato complessivamente nel decennio 2004 – 2013 di 8.914 unità, con una 

diminuzione registrata nel 2011, conforme al dato regionale, conseguente alle operazioni censuarie; 
•••• dal 2004 al 2013 il numero assoluto dei nati è aumentato complessivamente; mentre il tasso di natalità si è 

stabilizzato  nel triennio 2011 – 2013; 
•••• il numero dei morti è caratterizzato da ripetute oscillazioni, nel 2013 il numero assoluto dei decessi (1.876) è 

aumentato di sole 6 unità rispetto al 2012; 

Tab. 1 - Saldo della popolazione, movimento naturale e migratorio della popolazione A.S.L. CN2 - Anni 2004-2013 

Anni Popolazione Nati Morti Saldo naturale Iscritti Cancellati Saldo migratorio 

2004 162.894 1.416 1.743 -327 6.538 4.781 1.757 

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 1.820 -305 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 

•••• nel 2013 i tassi strutturali della popolazione relativamente alla mortalità e ai flussi migratori hanno subito un 
decremento rispetto al 2012 (Tab. 2). 

Tab. 2 - Tassi strutturali della popolazione per 1000 dell'A.S.L. CN2 - Anni 2004-2013 
Anni Ts. natalità Ts. mortalità Ts. iscrizione Ts. cancellazione 

2004 8,7 10,7 40,3 29,5 

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 10,7 40,2 35,0 

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

2013 8,8 10,9 47,2 37,6 
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Nel 2013, l’indice di natalità dell’A.S.L. CN2, inteso come rapporto tra il numero di nati vivi e la popolazione totale 
per 1000, è di 8,8, lievemente superiore al dato Regionale (8) ed inferiore al dato provinciale (8,9). Dalla 
valutazione degli indici di natalità calcolati per entrambi i Distretti dell’A.S.L., si conferma che il Distretto 2 di Bra 
(10) ha una natalità più elevata rispetto al Distretto 1 di Alba (8,1) ma anche rispetto alla Provincia di Cuneo e 
all’intera Regione. 
Per quanto rigurda gli anziani nell’A.S.L. CN2 al 31 dicembre 2013, si stimano 38.875 ultrasessantacinquenni ossia 
il 22,6% della popolazione totale (43,8% maschi; 56,2% femmine), mentre i minori di 15 anni rappresentano il 
13,5%. 
Dall’analisi della distribuzione della popolazione anziana nell’A.S.L. 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 10,6%, quelli di età compresa tra i 75 – 84 anni  8,6% e gli ultraottancinquenni 3,5% (Graf. 2). 

 
Graf. 2 - Popolazione A.S.L. CN2 di 65 anni e oltre per fasce di età  Anni 2004-2013 - 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 invecchiamento” = popolazione in età 65 anni e più x 100 abitanti, 
“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 2013 nell’A.S.L. CN2 l’indice di vecchiaia risulta di 167,2, mentre quello piemontese è di 186,2. Nel 2004 
l’indice di vecchiaia per l’A.S.L. CN2 è di 163,4.  
Esso rappresenta un indicatore dinamico che stima il grado di invecchiamento della popolazione; valori superiori a 
100 indicano una maggiore presenza di anziani rispetto ai giovanissimi. E’ comunque un indicatore di 
invecchiamento grossolano poiché nell’invecchiamento di una popolazione si ha generalmente un aumento del 
numero di anziani e contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il 
numeratore e il denominatore variano in senso opposto esaltandone l’effetto.  
L’indice di invecchiamento nell’A.S.L. CN2 nel 2013 è di 22,6. Esso riflette il peso relativo della popolazione 
anziana.  
Gli indicatori a seguire forniscono informazioni rispetto alla struttura economica, produttiva e sociale della 
popolazione. 
L’indice di dipendenza o carico sociale nell’A.S.L. CN2 è di 56,6 nel 2013, nel 2004 è pari a 57,7. Quello del 
Piemonte nel 2013 è di 58,6. Esso mette a confronto le fasce di età non attive con quelle produttive.  
L’indice di struttura nell’anno 2013 è di 129,4, nel 2004 104,5; quello del Piemonte nel 2013 è di 138,4.  
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. 
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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. 
La densità abitativa della popolazione residente nell’A.S.L. CN2 nell’anno 2013 è di 153,1 abitanti per chilometro 
quadrato, quella del 2004 è di 145,17, mentre quella del Piemonte nel 2013 è di 174,8. 
Il numero medio di componenti della famiglia nell’A.S.L. CN2 nel 2013 è pari a 2,3, valore più elevato rispetto al 
dato regionale (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 2010-2013, su un campione casuale di 1.100 persone intervistate, il 58% ha 
complessivamente un livello di istruzione alto (licenza media superiore o laurea) con una maggiore prevalenza nei 
maschi; un basso livello di scolarità è più frequente nella classe di età 50-69 anni (62%) (Graf. 3, 4). 
 

Graf. 3 – Titolo di studio per sesso 
ASL CN2 – Passi 2010-2013 
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Graf. 4 – Scolarità per classi di età 
ASL CN2 – Passi 2010-2013 
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Il 71% degli intervistati compresi nella fascia di età 18-65 anni ha un lavoro regolare, prevalentemente gli uomini 
in tutte le fasce di età (Graf. 5). 
Il 5% dichiara che ha molte difficoltà economiche, le percentuali più elevate si riscontrano in entrambi i sessi (7%) 
nella fascia di età 18-34 anni (Graf. 6). 
 

Graf. 5 – Lavoro continuativo per sesso e classi di età  
ASL CN2 – Passi 2010-2013 
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Graf. 6 – Molte difficoltà economiche dichiarate 
 per sesso e classi di età 
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I dati Passi 2010-2013 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 18 
ed i 69 anni che dichiarano di “arrivare a fine mese” senza difficoltà economiche sono significativamente maggiori 
rispetto al valore regionale (Graf. 7, 8). 
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Graf. 7 - Lavoro continuativo 
Prevalenze per ASL – Passi 2010-13 

Regione Piemonte: 62,6% (IC95%: 61,7% -63,5%) 
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Righe orizzontali: limiti IC95% della prevalenza regionale. 

Graf. 8 - “Arriva a fine mese” senza difficoltà economica 
Prevalenze per ASL – Passi 2010-13 

Regione Piemonte: 52,1% (IC95%: 51,1% -53%) 
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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, a 35 e a 65 anni, si attesta nel 2011 a 80,1, 46,1 e 18,3 anni per gli uomini e a 84,7, 
50,5 e 22,2 anni per le donne con un incremento del numero medio di anni da vivere alla nascita di 1,7 e 0,8 anni 
rispettivamente per gli uomini e per le donne rispetto al periodo 2004. Rispetto al Piemonte, la speranza di vita 
alla nascita nel 2011 risulta superiore di 0,5 per gli uomini e di 0,1 per le donne. 

 

Tab. 3 – Speranza di vita a 0, 35 e 65 anni (2004-2011)  

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 

 
Per quanto riguarda la mortalità generale, nel 2011, nel territorio dell’ASL CN2 il numero di decessi osservati è di 
1.820, di cui 911 maschi, con un Tasso standardizzato di mortalità di 585,59 per 100.000 abitanti, e 909 donne, 
con un Tasso standardizzato di mortalità di 364,96 per 100.000 abitanti. La mortalità generale si rivela in difetto in 
entrambi i sessi rispetto al dato regionale, difetto che non risulta statisticamente significativo. 
La mortalità generale, dal 1992 al 2011, si è ridotta sia in Piemonte che nell’ASL CN2 per la popolazione maschile e 
femminile.  
 
Per quanto riguarda la mortalità per cause, nel 2011, 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 67,07% delle morti tra i 
maschi ed il 65,45% tra le femmine (Graf. 9-10, Tab. 4, 5). 
 
 



Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra 

16 

 
Graf. 9 - Mortalità % per cause ASL CN2 – Maschi 
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Graf. 10 - Mortalità % per cause ASL CN2 – Femmine  
Anno 2011 
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Tab. 4 - Mortalità per tutte le cause ASL CN2 - Anno 2011. Maschi 

Causa di morte Osservati 
Tasso 
grezzo 

TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Malattie dell'apparato circolatorio 333 403,26 198,03 109,35 97,89 121,77 

Tumori maligni 278 336,66 192,17 89,7 79,45 100,92 

Malattie dell'apparato respiratorio 96 116,26 53,89 126,49 102,41 154,53 

Cause accidentali 38 46,02 36,94 89,83 63,51 123,37 

Malattie del sistema nervoso 31 37,54 21,17 107,47 72,95 152,65 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche 29 35,12 17,68 118,21 79,08 169,89 

Malattie dell'apparato digerente 28 33,91 17,2 88,59 58,81 128,14 

Disturbi psichici 25 30,27 13,84 129,74 83,86 191,66 

Malattie dell'apparato genito-urinario 14 16,95 7,07 108,79 59,35 182,7 

Malattie infettive 13 15,74 8,39 85,58 45,46 146,48 

Tumori benigni, in situ, incerti 7 8,48 4,39 116,49 46,57 240,3 

Stati morbosi e maldefiniti 6 7,27 4,15 115,78 42,18 252,32 

Malformazioni congenite e cause perinatali 5 6,05 5,52 240,84 77,41 562,79 

Malattie del sangue, degli organiemopoitiche e 
disordini immunitari 4 4,84 2,64 253,43 67,97 649,74 

Malattie osteomuscolari e del connettivo 3 3,63 1,38 216,49 43,34 633,51 

Malattie della pelle e del sottocutaneo 1 1,21 1,14 884,3 11,36 4.929,99 

 
Tab. 5 - Mortalità per tutte le cause ASL CN2 - Anno 2011. Femmine 

Causa di morte Osservati 
Tasso 
grezzo 

TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Malattie dell'apparato circolatorio 393 453,84 130,73 108,53 98,04 119,83 

Tumori maligni 202 233,27 112,35 91,1 78,95 104,6 

Malattie dell'apparato respiratorio 67 77,37 23,97 112,56 87,18 143,02 

Malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche 49 56,59 16,89 136,69 101,05 180,82 

Malattie dell'apparato digerente 39 45,04 14,26 128,72 91,45 176,07 

Malattie del sistema nervoso 33 38,11 13,44 86,81 59,7 121,99 

Cause accidentali 27 31,18 11,84 147,24 96,92 214,37 

Disturbi psichici 25 28,87 8,07 63,16 40,83 93,31 

Malattie infettive 19 21,94 7,91 102,46 61,59 160,14 

Malattie dell'apparato genito-urinario 16 18,48 4,45 143,05 81,61 232,52 

Stati morbosi e maldefiniti 14 16,17 6,89 68,54 37,39 115,12 

Malattie osteomuscolari e del connettivo 8 9,24 2,7 126,79 54,49 250,11 

Malattie del sangue, degli organiemopoitiche e 
disordini immunitari 7 8,08 1,92 183,43 73,34 378,39 

Tumori benigni, in situ, incerti 5 5,77 4,22 628,31 201,95 1.468,19 

Malformazioni congenite e cause perinatali 3 3,46 4,79 195,03 39,04 570,73 
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Causa di morte Osservati 
Tasso 
grezzo 

TS SMR IcI SMR IcS SMR 

Malattie della pelle e del sottocutaneo 2 2,31 0,53 489,75 54,68 1.771,30 

Le malattie dell’apparato cardiocircolatorio rappresentano nella ASL CN2, in conformità con i dati regionali, la 
prima causa di morte sia per le femmine (43,23%) che per la popolazione maschile (36,55%) (Graf. 9-10). Nel 
2011, la mortalità per malattie dell’apparato cardiocircolatorio nell’ASL CN2 è per entrambi i sessi in eccesso 
rispetto alla mortalità regionale, eccesso che non raggiunge la significatività statistica (Tab. 4,5). 
Nell’ASL CN2, nel 2011, per la popolazione maschile, nell’ambito delle malattie dell’apparato cardiocircolatorio, le 
cause di morte più frequenti risultano le “malattie ischemiche del cuore” (34,5%), seguite dalle “malattie 
cerebrovascolari” (32,1%), “altre malattie dell’apparato circolatorio” (23,4%) e “ipertensione arteriosa” (9,9%). 
Nelle femmine invece la mortalità per “malattie cerebrovascolari” (35,4%) prevale di gran lunga sulle “malattie 
ischemiche del cuore” (23,4%) (Graf. 11, 12). 
 

Graf. 11 - Mortalità % malattie dell’apparato cardiocircolatorio 
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Graf. 12 - Mortalità % malattie dell’apparato 
cardiocircolatorio ASL CN2 

Anno 2011 – Femmine 
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I tumori maligni rappresentano nell’ASL CN2, in conformità con i dati regionali, la seconda causa di morte sia per i 
maschi (30,52%) che per la popolazione femminile (22,22%) (Graf. 9, 10). Nel 2011, la mortalità per tumori maligni 
nell’ASL CN2, in entrambi i sessi, si registra in difetto rispetto alla mortalità regionale, seppur non statisticamente 
significativo (Tab. 4,5). 
Nei maschi il tumore più frequente interessa le sedi “Trachea-bronchi-polmone” (27,0%), seguito dal tumore 
“Prostata” (9,7%) (Graf. 13). Nelle femmine è la “Mammella” la sede maggiormente colpita da tumore (17,8%), 
seguita da “Trachea–bronchi-polmoni” (15,3%) (Graf. 14). 

 
Graf. 13 - Mortalità % per tumori maligni ASL CN2 – Anno 2011. Maschi 
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Graf. 14 - Mortalità % per tumori maligni ASL CN2 – Anno 2011. Femmine 
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Le malattie dell’apparato respiratorio rappresentano nell’ASL CN2, in conformità con i dati regionali, la terza 
causa di morte in entrambi i sessi (maschi 10,54%; femmine 7,37%) (Graf. 9, 10). 
Nel 2011, la mortalità per malattie dell’apparato respiratorio nell’ASL CN2 risulta per la popolazione maschile 
(SMR 126,49 con IcI 102,41 IcS 154,53) in eccesso rispetto alla mortalità regionale, eccesso statisticamente 
significativo. Anche per quanto riguarda la popolazione femminile si registra un eccesso di mortalità per malattie 
dell’apparato respiratorio nell’ASL CN2 che non raggiunge la significatività statistica. 
Nel territorio dell’ASL CN2 le malattie endocrine, nutrizionali, metaboliche sono causa nel 2011 del 5,4% tra le 
femmine e del 3,2% dei decessi tra gli uomini. 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.  
Le malattie dell’apparato digerente sono causa nel 2011 del 3,1% dei decessi tra gli uomini e del 4,3% tra le 
femmine. Nella nostra ASL si evidenzia un eccesso di mortalità, rispetto al dato regionale, per malattie 
dell’apparato digerente relativamente alla popolazione femminile, eccesso che è statisticamente non significativo.  
Le malattie del sistema nervoso sono causa nel 2011 del 3,4% dei decessi tra gli uomini e del 3,6% tra le femmine. 
Si evidenzia un eccesso di mortalità, rispetto al dato regionale, statisticamente non significativo, per la 
popolazione maschile dell’ASL.  
Nel territorio dell’ASL CN2 le cause accidentali sono responsabili nel 2011 del 4,2% dei decessi tra gli uomini e del 
3% tra le femmine. Nella nostra ASL per la popolazione femminile 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 39,5% nei maschi e per il 55,6% nelle femmine (Graf. 15, 16). 
 
Graf. 15 - Mortalità % per le principali cause accidentali ASL 

CN2 – Anno 2011 Maschi 

21,1

39,5

39,5

Accidenti da 
trasporto

Cadute ed altri 
infortuni

Suicidi

 

Graf. 16 - Mortalità % per le principali cause accidentali ASL 
CN2 – Anno 2011 Femmine 
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Nell’ambito della mortalità conseguente a traumatismi, gli incidenti stradali sono responsabili del 21,1% dei 
decessi negli uomini e del 14,8% nelle donne (Graf. 15, 16). 
Nel territorio dell’ASL CN2 le malattie fumo correlate sono responsabili nel 2011 di 176 decessi tra gli uomini e 78 
tra le femmine. In entrambi i sessi, 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 2011 di 31 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 cause fumo correlate in questo 
sesso; nella popolazione adulta (18-69 anni), nell’ASL CN2, nel quadriennio 2010-2013 (Sorveglianza PASSI) la 
prevalenza di fumatori  è del 29%,  mentre quella degli ex fumatori del 20%.  
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 58% e 40%), nei 50-69enni  
(55%), nelle persone con una scolarità media-inferiore 
(59%) e in quelle con molte difficoltà economiche riferite 
(65%). Il numero di sigarette fumate in media al giorno è 
pari a 12. Il 3% è invece un fumatore occasionale (meno 
di una sigaretta al giorno). 
 
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 93% ha dichiarato che il divieto di 
fumare nel luogo di lavoro è rispettato sempre/quasi 
sempre. 
Il 21% dichiara che nella propria abitazione è permesso 
fumare (nel 15% limitatamente ad alcune stanze o 
situazioni e nel 6% ovunque).  
Nell’ASL CN2, tra chi fumava nei 12 mesi precedenti 
l’intervista, il 50% ha tentato di smettere. Di questi: 
l’85% ha fallito (fumava al momento dell’intervista); il 
7% stava ancora tentando di smettere (non fumava al 
momento dell’intervista, ma aveva smesso da meno di 6 
mesi); l’8% è riuscito a smettere (non fumava al 
momento dell’intervista e aveva smesso da oltre 6 mesi 
e meno di un anno). 

Fumatori – Ex fumatori 

ASL CN2 – Passi 2010-13 
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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 2010-2013 (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 6% 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, tra gli uomini, tra le 
persone con un livello di istruzione alto e i cittadini 
italiani. 
 
I dati sembrano dimostrare una scarsa attenzione 
degli operatori sanitari nei confronti dell’abitudine al 
consumo di alcol ed infatti solo il 23% degli intervistati 
ASL CN2 dichiara che un medico/operatore sanitario 
ha chiesto informazioni sull’assunzione di alcol. Solo il 
5% dei bevitori con consumo a maggior rischio ha 
ricevuto il consiglio di smettere. 
 

Consumo a maggior rischio 

ASL CN2 – PASSI 2010-2013: 14,8% 
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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 27% del campione intervistato di età 18-69 anni, nel 
periodo 2010-2013 (Sorveglianza PASSI), è in 
sovrappeso, gli obesi sono l’8%; gli uomini sono 
maggiormente in sovrappeso (36%) e obesi (11%) 
rispetto alle donne (17%, 6%). 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 (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) e all’età (è minore nella fascia 18-34 anni).  
 

Eccesso ponderale 

ASL CN2 – Passi 2010-2013: 34,7% 
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Tra la popolazione adulta per quanto riguarda l’attività fisica, il 36% ha uno stile di vita attivo e pratica attività 
fisica moderata o intensa raccomandata, il 44% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato, 
mentre il 20% è completamente sedentario.  
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La sedentarietà è più diffusa nelle persone della fascia 
di età 50-69 anni, nelle donne e nelle persone con 
bassa scolarità. 
Il 23% delle persone sedentarie percepisce il proprio 
livello di attività fisica come sufficiente. 
Non ancora sufficiente la promozione dell’attività fisica 
da parte degli operatori sanitari che chiedono e la 
consigliano in circa un terzo dei casi. 

Sedentari 

ASL CN2 – Passi 2010-2013: 19,8% 
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1. L. Marinaro: “Bollettino epidemiologico anno 2013. Relazione su alcuni aspetti dello stato di salute della 
popolazione dell’ASL CN2 Alba-Bra” – htpp://www.aslcn2.it  

2. 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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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 

Quadro strategico 
Quadro normativo di riferimento: Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-1216 del 23 marzo 2015 (BU12S1 
26/03/2015)  
 

Sinergie con altri programmi del PLP 2015: Guadagnare Salute Piemonte: Comunità e ambienti di vita, Setting 
sanitario, Lavoro salute. 
 
Sinergie con altri programmi locali, regionali, nazionali e/o europei: Guadagnare Salute in Adolescenza; PARD; 
Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute; e la Rete Europea per le Scuole che Promuovono Salute (SHE 
Network). 
 
Strategie: partecipazione alla Rete Regionale delle Scuole che Promuovono Salute; offerta attiva di un catalogo di 
progetti di Buone Pratiche (BP) sui diversi temi di promozione della salute offerti alle scuole, coerenti con le scelte 
definite a livello regionale.  
 
L’ambiente scolastico è un setting strategico per promuovere la salute in età infantile e adolescenziale. Molte 
evidenze di letteratura e buone pratiche testimoniano l’efficacia dell’approccio di setting per promuovere 
l’adozione di stili di vita favorevoli alla salute rendendo “facili” le scelte salutari, in specie per quanto riguarda il 
setting “Ambienti scolastici”, per il quale il WHO-Europe Action Plan NCD 2016–2020 individua il network di 
riferimento: Schools for Health in Europe-SHE e tutti i documenti di indirizzo da questo prodotti. Caratteristica del 
lavoro di setting è l’approccio sistematico, finalizzato a cambiamenti a lungo termine e incentrato 
sull’autosviluppo del sistema (learning organization). 
Una scuola che orienta non solo i curricula ma l’organizzazione dell’intera comunità scolastica verso la 
promozione di stili di vita sani e attivi, rappresenta il contesto favorevole perché gli studenti sviluppino le 
conoscenze, le abilità e le abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta. 
 

Profilo di salute e trend dei fenomeni  
I dati nazionali della quarta indagine del sistema di sorveglianza OKkio alla Salute effettuata nel 2014 (Figura 1), 
evidenziano che nella popolazione scolastica 8-9 anni delle terze primarie il 20,9% dei bambini è  in sovrappeso,  
il 7,6% obeso,  il 2,2% gravemente obeso e il 69,2% sotto-normopeso. 

Figura 1 - Sovrappeso+obesità per Regione (%) bambini di 8-9 anni di età della 3° primaria.  
OKkio alla SALUTE 2014 
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In Piemonte la situazione è migliore rispetto alla media nazionale: il 18,6% dei bambini è in sovrappeso, il 5,4% è 
obeso e l’1,3% gravemente obeso, l’1,4%  sottopeso e il 73,2%  normopeso. 
Nel territorio dell’ASL CN2, la stessa indagine ha rilevato che il 16,2% dei bambini è in sovrappeso, il 4,5% è obeso, 
l’1,1% è in condizione di obesità severa, lo 0,8% sottopeso e il 77,5% normopeso; complessivamente quindi il 
21,8% dei bambini presenta un eccesso ponderale; se riportiamo la prevalenza di sovrappeso e obesità riscontrata  
a tutto il gruppo di bambini di età 6-11 anni residenti al 31/12/2013, il numero stimato di bambini sovrappeso e 
obesi di questo territorio sarebbe di circa  2.000, di cui 500 obesi. 
Come mostrato nella Figura 2, rispetto alle precedenti rilevazioni nella nostra ASL, conformemente ai dati 
regionali e nazionali, si assiste ad una diminuzione della prevalenza di bambini in sovrappeso e obesi anche se le 
differenze non sono ancora statisticamente significative e il confronto con i valori di riferimento internazionali 
evidenzia la dimensione ancora rilevante del fenomeno.  

Figura 2 - ASL CN2 Sovrappeso/obesità bambini 8-9 anni. OKKio alla SALUTE 
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A questo si aggiunge la mancanza di consapevolezza da parte dei genitori dello stato di sovrappeso/obesità del 
proprio figlio e del fatto che il bambino mangi troppo o si muova poco. Di fronte a tale situazione, la probabilità di 
riuscita di misure preventive risulta limitata. 
L’indagine 2014  ha evidenziato  infatti che: 
• il 45% delle madri di bambini sovrappeso ritiene che il proprio figlio abbia un peso giusto e l’88% delle madri 

di bambini obesi ritiene il figlio solo un po’ in sovrappeso; 
• solo il 19% delle madri di bambini sovrappeso e il 53% di madri di bambini obesi ritiene che il proprio  

bambino mangi troppo; 
• all’interno del gruppo di bambini non attivi, il 57% delle madri ritiene che il proprio figlio svolga sufficiente 

attività fisica e il 6% molta attività fisica. 
Rispetto ai dati delle precedenti indagini non si rilevano sostanziali miglioramenti. 
In alcuni studi, le ore di sonno del bambino sembrano essere associate al suo stato ponderale. In virtù di ciò, 
quest’anno nel questionario rivolto al genitore del bambino è stata introdotta una nuova domanda volta a 
stimare le ore di sonno dei bambini nei giorni di scuola, ovvero non considerando i giorni festivi che possono 
rappresentare un’eccezione alle normali abitudini.  
Diverse fonti e istituzioni internazionali raccomandano che i bambini in età scolare debbano dormire almeno 9-10 
ore al giorno. Nella nostra Asl i bambini dormono in media 9 ore e 33 minuti, il 9% dei bambini dorme meno di 9 
ore in linea con il dato regionale, il dato nazionale è risultato del 12%. 
Nel mondo occidentale tre fattori sembrano contribuire in modo determinante al sovrappeso e all’obesità tra i 
bambini:  la scorretta alimentazione, la ridotta attività fisica e la sedentarietà. 
Relativamente alle abitudini alimentari dall’indagine 2014 è emerso che:  
• il 10% dei bambini salta la prima colazione e il 32% fa una colazione non adeguata (sbilanciata in termini di 

carboidrati e proteine); 
• il 33% fa una merenda di metà mattina abbondante; 
• il 34% dei bambini mangia frutta meno di una volta al giorno o mai nell’intera settimana; 
• solo il 12% dei bambini consuma quotidianamente  5 porzioni di frutta e/o verdura; 
• il 23% dei bambini assume bevande zuccherate una volta al giorno e il 13% più volte; 
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• il 6% dei bambini assume bevande gassate una volta e il 2% più volte al giorno. 
Rispetto alle indagini precedenti (Figura 3), si evidenzia solo il miglioramento del dato sull’adeguatezza della 
merenda. 

Figura 3 - Abitudini alimentari dei bambini.  OKKio alla SALUTE 
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L’abitudine di lavarsi i denti è essenziale per la prevenzione della carie dentale e dell’igiene del cavo orale. Per 
indagare la frequenza di questa pratica tra i bambini, in quest’ultima raccolta dati e precisamente nel 
questionario rivolto a loro, è stata inserita una domanda specifica: l’86% dei bambini della nostra Asl ha dichiarato 
di essersi lavato i denti la sera precedente l’indagine; a livello nazionale il dato è risultato dell’82% e in Piemonte 
dell’87%. 
È universalmente accettato in ambito medico che un’adeguata attività fisica, associata ad una corretta 
alimentazione, possa prevenire il rischio di sovrappeso nei bambini. Si consiglia che i bambini facciano attività 
fisica moderata o intensa ogni giorno per almeno 1 ora. Questa attività non deve essere necessariamente 
continua ed include tutte le attività motorie quotidiane.  
Dai dati  di OKkio 2014 emerge che: 
• il 10% dei bambini  risulta non attivo il giorno antecedente all’indagine; 

• il 33% del totale dei bambini non ha giocato all’aperto il pomeriggio antecedente all’indagine; 

• il 46% dei bambini non ha fatto attività sportiva strutturata il pomeriggio antecedente all’indagine; 

• secondo i loro genitori, nella nostra Asl, il 27% dei bambini fa un’ora di attività fisica per 2 giorni la settimana, 
il 6% neanche un giorno e solo il 19% da 5 a 7 giorni;  

• i maschi fanno attività fisica più giorni delle femmine; 

• solo il 23% dei bambini, nella mattina dell’indagine, ha riferito di essersi recato a scuola a piedi o in bicicletta, 
invece, il 77% ha utilizzato un mezzo di trasporto pubblico o privato. 

Diverse fonti autorevoli raccomandano un limite di esposizione complessivo alla televisione/videogiochi per i 
bambini di età maggiore ai 2 anni di non oltre le 2 ore quotidiane, mentre è decisamente sconsigliata la 
televisione nella camera da letto dei bambini.  
Nella nostra Asl, i genitori riferiscono che: 
• il 70% dei bambini guarda la TV o usa videogiochi da 0 a due 2 ore al giorno, più del 24% è esposto 

quotidianamente alla TV o ai videogiochi per 3 a 4 ore e il 6% per almeno 5 ore; 

• l’esposizione a più di 2 ore di TV o videogiochi è più frequente tra i maschi (40%) rispetto alle femmine (20%); 

• complessivamente il 33% dei bambini ha un televisore nella propria camera; 
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• l’esposizione a più di 2 ore di TV al giorno è più alta tra i bambini che hanno una TV in camera (18%) rispetto a 
quelli che non ce l’hanno (11%). 

Rispetto alle indagini precedenti (Figura 4), non si osservano variazioni significative. 

Figura 4 -  Attività fisica e comportamenti sedentari dei bambini. OKKio alla SALUTE 
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Nella scheda antropometrica del questionario 2014 è stato registrato l’uso degli occhiali da vista nei bambini: 
nella nostra Asl i bambini che portano gli occhiali sono il 10,6%; in Piemonte e in  Italia e sono il 19%. 
 
La situazione non migliora tra i più grandi così come risulta dai dati della Sorveglianza HBSC che campiona ragazzi 
di 11/13/15 anni a livello regionale. Il consumo di verdura resta basso e l’attività fisica diminuisce all’aumentare 
dell’età. A 15 anni il 30% non fa mai colazione e il 25% beve almeno una bevanda zuccherata al giorno. La 
percezione del proprio peso è un po’ sopravalutata. 
In questi anni agli stili di vita poco salutari si aggiungono i comportamenti a rischio come l’uso di alcol, il fumo di 
sigarette e di cannabis. 
I grafici (Figura 5-10) evidenziano i dati sui consumi di frutta e verdura; obesità e sovrappeso; livelli di attività 
fisica, consumo di alcol, e abitudine al fumo nelle tre fasce di età. 

Figura 5 - Consumo di verdura: almeno 1 volta al giorno. HBSC 2012 
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Figura 6 - Consumo di frutta: almeno 1 volta al giorno. HBSC 2012 (15enni) 

 
 

Figura 7 - Obesità e sovrappeso per genere nelle tre fasce di età. HBSC 2012 
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Figura 8 - Attività fisica: almeno 1 ora al giorno per più di 3 gg a settimana. HBSC 2012 

 
 
 

Figura 9 - Consumo di alcol almeno 1 volta a settimana HBSC 2012 
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Figura 10 - Abitudine al fumo: fumo almeno 1 volta alla settimana HBSC 2012 

 
 
Dai dati dello studio ESPAD 2012 (European school survey project on alcohol and other drugs) si ricavano 
informazioni sull’uso di alcol nella popolazione degli studenti delle scuole superiori della Regione; i dati sono stati 
raccolti con un questionario anonimo su un campione di studenti tra i 15 e i 19 anni: l’83% degli studenti 
piemontesi ha bevuto alcolici (vino, liquori, birra e drink leggeri) almeno una volta negli ultimi 12 mesi (in Italia 
l’81%) , tra questi il 19% dei maschi e il 6% delle femmine lo ha consumato 40 o più volte.  
Tra i maschi la birra è più consumata (65% contro il 43% delle femmine) mentre drink, vino e liquori sono 
consumati rispettivamente dal 54%,51% e 52% dei maschi e dal 45%, 43% e 46% delle femmine. Il primo contatto 
con la birra avviene intorno ai 13 anni, un anno dopo i liquori. Si beve al bar e in discoteca ma anche a casa 
propria o di amici. La pratica del binge drinking nei trenta giorni precedenti la compilazione del questionario è 
stata del 34% (35% in Italia); tale pratica aumenta con l’aumentare dell’età, nei maschi si passa dal 22% a 15 anni 
al 50% a 19 anni, nelle femmine dal 18% al 33%. L’età media della prima ubriacatura per entrambi i sessi è intorno 
ai 15 anni. 
Il 59,7% degli studenti piemontesi ha provato, almeno una volta a fumare e il 22.6% nell’ultimo anno ha fumato 
quotidianamente almeno una sigaretta (in Italia rispettivamente il 60,9% e il 25,4%). Fumare almeno una sigaretta 
al giorno nel corso dell’ultimo anno ha riguardato il 24% della popolazione studentesca maschile ed il 21,3% di 
quella femminile ed è direttamente correlato all’età, raggiungendo a 19 anni il 37,8% tra i maschi e il 30,4% tra le 
femmine. L’incremento maggiore si ha tra i 15 e i 16 anni. La percentuale dei fumatori in Piemonte è inferiore a 
quella italiana. Dal 2009 al 2012 la prevalenza regionale riferita all’aver fumato almeno una sigaretta è passata dal 
64.4% al 59,7% così come il fumare almeno una sigaretta al giorno è passato dal 28.1% del 2009 al 22,6% nel 
2012; il decremento è più accentuato tra le ragazze. 
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La cannabis è la sostanza illecita più diffusa, il 23.3% degli studenti piemontesi riferisce di averla usata almeno una 
volta nell’ultimo anno, il trend è però in diminuzione passando dal 28% del 2006 al 23% del 2012; il fenomeno 
riguarda tutta l’Italia. L’età media di inizio è 15 anni e tra i maschi l’uso è più frequente.  
Eccetto che per l’uso di stimolanti, tutte le altre sostanze sono in aumento; in particolare le sostanze sintetiche, 
soprattutto gli allucinogeni. Il 4% dei maschi ed il 2% delle femmine ha fatto uso di cocaina nei 12 mesi precedenti 
la compilazione del questionario; tale percentuale sale tra i maschi diciannovenni al 5,9%, inferiore di un punto 
percentuale rispetto ai coetanei nazionali. Anche per eroina, stimolanti e allucinogeni sono i maschi i maggiori 
consumatori; le percentuali di consumo sono tra i maschi rispettivamente del 2%, il 3,1% e il 4% e tra le ragazze 
l’1%, l’1,6% e l’1,7%; tra questi, circa un terzo è un consumatore abituale. L’età media del primo uso per tutte le 
sostanze è intorno ai 15/16 anni. I luoghi dove reperire le sostanze sono le discoteche e i concerti; la cannabis 
anche per strada, altre sostanze direttamente dallo spacciatore. 
 

Un altro dato di cui tenere conto a livello piemontese è quello legato al coinvolgimento giovanile nel gioco 

d’azzardo: oltre il 40% dei giovani tra i 14 e i 19 anni dichiara di aver provato a giocare almeno una volta. 
Sull’educazione e la prevenzione al gioco d’azzardo la Regione Piemonte nel recente passato si era attivata con 
una campagna rivolta alle scuole ed aveva coinvolto 8.000 studenti. Questi dati piemontesi sembrano in linea con 
uno studio condotto dall’Ifc-Cnr di Pisa nel 2014 (Istituto di Fisiologia Clinica) che evidenzia un trend in discesa, 
tra gli studenti di 15-19 anni giocatori d’azzardo che sono passati da una percentuale del 47% del 2009 a una del 
39% nel 2014. La diminuzione ha interessato in particolare i ragazzi considerati a rischio e/o problematici (che 
preferiscono giochi a vincita immediata e quelli on-line e investono cifre considerevoli). 
Questi risultati positivi potrebbero, in parte, attribuirsi ai programmi sulla prevenzione della dipendenza condotti 
nelle scuole. Un dato significativo è che all’aumentare delle azioni preventive corrisponde una diminuzione dei 
giovani giocatori problematici o a rischio, a vantaggio della quota dei cosiddetti giocatori sociali per i quali il gioco 
non ha una valenza patologica. I più attratti dal gioco sono i maschi, 49% contro il 30% delle femmine e i ragazzi 
più grandi. 
 

Obiettivi e attività del Programma in continuità con i precedenti PLP ASL CN2 
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 2015 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) 
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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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Le alleanze già esistenti da anni saranno supportate da iniziative di consultazione allargata su temi specifici e con 
periodicità utile. 
È quindi opportuno che Scuola, Sanità, Enti Territoriali, Agenzie educative presenti sul territorio, famiglie e giovani 
cooperino per individuare priorità e modalità di intervento. 
Livello regionale 

Messa in atto del Protocollo interistituzionale Sanità-Scuola e redazione linee guida. 
 

Attività previste a livello locale 

Redazione ed invio del catalogo “Vetrina Progetti promozione ed educazione alla salute” ai Dirigenti scolastici, ai 
Sindaci, ai MMG e ai PLS. 
 

Popolazione target: Studenti; docenti; genitori. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione della 

Salute; MMG; PLS; Sindaci; Dirigenti scolastici; studenti; docenti; genitori. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Redazione “Vetrina progetti promozione ed educazione alla 
salute” 

Pubblicazione su sito web ASL CN2 e 
trasmissione agli attori coinvolti. 
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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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Il Gruppo Tecnico regionale, in continuità con i risultati già ottenuti dal gruppo di lavoro che ha curato l’avvio e la 
realizzazione della fase sperimentale, dovrà definire percorsi di formazione congiunta, sia in presenza che 
attraverso la lettura di materiali di autoapprendimento, a sostegno del percorso, con approfondimenti su temi e 
azioni prioritarie. 
 

Attività previste a livello locale  

Contatti formali finalizzati alla calanderizzazione degli interventi relativi ai progetti scelti dai docenti/dirigenti 
scolastici.  
 

Popolazione target: Dirigenti; docenti. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Gruppo tecnico regionale; Livello locale: Dipartimento di 

Prevenzione: Area Promozione ed Educazione della Salute; Dirigenti scolastici; docenti. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

N. scuole contattate Almeno 20 scuole contattate 
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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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Il lavoro di promozione e disseminazione di buone pratiche avverrà, come da anni ormai, attraverso la 
formalizzazione di un Catalogo la cui costruzione è coordinata dal Referente per la promozione della salute in 
collaborazione con altri Servizi Territoriali che lavorano con le scuole e: rispecchierà le scelte che la Regione 
riterrà prioritarie, definite nelle linee guida; si baserà sulle migliori prove di efficacia disponibili; sarà reso 
facilmente accessibile a tutte le scuole del territorio. 
Le scuole, a cui sarà presentato il catalogo, sceglieranno tra le proposte educative e formative di buona pratica ciò 
che maggiormente risponde ai propri bisogni e/o viene definito prioritario affrontare a livello regionale o locale. 
 

Attività previste a livello locale 

Redazione del catalogo “Vetrina Progetti promozione ed educazione alla salute”. 

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. 

- 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 
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. 



Guadagnare Salute Piemonte – Scuole che promuovono salute 

34 

- 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: Popolazione scolastica. 

 

Attori coinvolti/ruolo: 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. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Indicatore sentinella: 

Presenza del catalogo 
1 catalogo annuale 

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 70% 
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Programma 2  
 

Guadagnare Salute Piemonte 

Comunità e ambienti di vita 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 

Quadro strategico 

 

Quadro normativo di riferimento: Health 2020, Patto europeo per la salute Mentale Helsinki 2005, Piano 
nazionale per la salute mentale 2013, Mental Health Action Plan 2013-2020, DGR. Linee guida regionali Percorso 
nascita 2008, DGR 349/99 e successive modifiche e integrazioni: “Agenda di gravidanza” e “Agenda di salute del 
bambino”, Accordo Stato Regioni dicembre 2012 sul percorso nascita, Convenzione con i PdF/MMG, Delibera La 
sorveglianza delle morti improvvise 0-2 anni in Piemonte, Delibere asili nido, Codice della Strada, Piano Regionale 
della Sicurezza Stradale (PRSS) del Piemonte, Global status report on road safety 2013, Legge quadro in materia di 
alcol e di problemi alcol-correlati N.125 del 2001, Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 
2011-2020 per la sicurezza stradale, Commissione Europea 2010 

 
Sinergie con altri programmi del PLP 2015: Guadagnare Salute Piemonte: Setting scuola, Comunità e ambienti di 
lavoro, Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario. 
 
Sinergie con altri programmi locali, regionali, nazionali o europei: Programmi dei Dipartimenti delle Dipendenze 
cosi come previsto dal PARD - Piano di Azione Regionale delle Dipendenze 2012-2015, Rete Città Sane, 
Programma Genitori più, Progetto Pensiamoci prima, Scuole che promuovono salute. 
 
Strategie selezionate: modello socioecologico, salutogenesi, empowerment e partecipazione attiva, marketing 
sociale, Carta di Toronto per la promozione dell’attività fisica e investimenti che funzionano, capacity building, 
moltiplicatori di salute, approccio sistema sicuro. 
 
“La Comunità è un contesto, nonché un concetto, multidimensionale che richiama subito la complessità di 
relazioni – orizzontali e verticali – tra le persone, gli ambienti e le molteplici organizzazioni. E, tra queste, vi è 
anche la Sanità1.” 
“Secondo il modello teorico ecologico – modello che Bloch P. et al. ha definito supersetting approach (2014) – la 
comunità locale è il ‘setting dei setting’ nel quale gli individui ricevono conferme, o disconferme, stimoli in merito 
agli stili di vita e possono usufruire delle risorse per prevenire danni di salute e migliorare la qualità della propria 
vita, del benessere psicologico e sociale. È sempre più ampiamente condivisa e scientificamente supportata la 
convinzione che la salute mentale rappresenta uno dei fattori principali che concorrono alla determinazione della 
salute e del benessere generale della popolazione2.” 
I principi alla base del modello di Bloch P. et al. sono: integrazione, partecipazione, empowerment, valorizzazione del 
contesto locale e azioni fondate sulle conoscenze scientifiche e sulla buona pratica. Questi principi hanno orientato 
la definizione degli obiettivi e delle azioni del programma “Comunità e ambienti di vita”.  

Il profilo di salute e trend dei fenomeni 

Nonostante i frequenti contatti con il sistema sanitario, delle azioni di prevenzione e di promozione della salute 
da attuarsi da prima del concepimento fino ai primi anni di vita, non si dispone ancora di dati raccolti con 
modalità che consentano di cogliere l’andamento regionale di queste azioni. Si riportano pertanto dati puntuali 
sull’allattamento materno e sul progetto “Nati per leggere”. Nel periodo dal 2000 al 2005, dall’analisi delle 
schede di dimissione ospedaliera (SDO), si è registrato un costante incremento dell’allattamento esclusivo. 
Questo risultato è stato raggiunto con il progetto regionale “Promozione e sostegno dell’allattamento al seno”, 
avviato negli anni 1997-98 su tutto il territorio regionale e che ha coinvolto tutte le figure a contatto con la 
gravida e la neomamma: ostetriche e ginecologi, infermiere, puericultrici e assistenti sanitarie, neonatologi e 
Pediatri di famiglia, psicologhe e neuropsichiatri infantili, operatori socio sanitari (Rapporto regionale, maggio 2007). 
In merito alle azioni volte a promuovere la lettura ad alta voce ai bambini, la Regione Piemonte ha aderito, sin dagli 
inizi, al progetto nazionale “Nati per leggere” 3. Nel territorio dell’ASL CN2 il progetto è coordinato dalla biblioteca 
civica di Alba per i Comuni di Alba, Barolo, Bossolasco, Castagnito, Castiglione Tinella, Corneliano d’Alba, Cortemilia, 

                                                           
1
 NICE, 2008 in Una comunità in salute. Metodi e strumenti, fact sheet n. 2, DoRS, 2010. 

2 www.who.int/mental_health/evidence/en/ 
3 http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati-per-leggere-piemonte/i-singoli-progetti.html 
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Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Magliano Alfieri, Montà, Neive, Novello, Roddino, Sommariva 
Perno, Vezza d’Alba, oltre all’Associazione “Volontari don Mario Destefanis” di Ricca-San Rocco Cherasca; dal 
Comune di Bra per i Comuni di Bra, Canale, Ceresole d’Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Monforte d’Alba, 
Monticello d’Alba, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva Bosco. 
 
Per quanto riguarda gli incidenti stradali

4, nell’ASL CN2 nel 2011, ne sono stati registrati 389 con lesioni a 
persone, che hanno provocato 8 morti e 588 feriti, e coinvolto 721 veicoli (elaborazione dati CMRSS – Regione 
Piemonte). Il sesso più colpito è quello maschile: l’87,5% delle vittime e il 54,3% dei feriti sono maschi. Rispetto al 
2010, si può osservare una diminuzione del 3,2% del numero di incidenti con lesioni a persone e del 46,7% del 
numero delle vittime, mentre il numero dei feriti presenta un lieve incremento (1,4%). Riduzioni più importanti 
emergono dal confronto dei dati di incidentalità nel decennio 2002-2011 (-32% incidenti stradali, -74,2% morti e -
30,6% feriti), le quali hanno interessato in particolar modo le fasce di età più giovani (tab. 1 e 2).  

Tab. 1 – Incidenti, morti e feriti e relative variazioni percentuali rispetto all’anno precedente nell’ASL CN2 dal 
2002 al 2011. 

Anno Incidenti  Diff. % su  

anno prec. 

Morti  Diff. % su  

anno prec.  

Feriti  Diff. % su  

anno prec.  

Rapporto di 

mortalità (x 1.000)
*
 

2002 572 - 31 - 847 - 54,2 

2003 486 -15,0 28 -9,7 676 -20,2 57,6 

2004 510 4,9 23 -17,9 729 7,8 45,1 

2005 430 -15,7 30 30,4 647 -11,2 69,8 

2006 392 -8,8 23 -23,3 574 -11,3 58,7 

2007 450 14,8 19 -17,4 671 16,9 42,2 

2008 390 -13,3 24 26,3 578 -13,9 61,5 

2009 415 6,4 11 -54,2 597 3,3 26,5 

2010 402 -3,1 15 36,4 580 -2,8 37,3 

2011 389 -3,2 8 -46,7 588 1,4 20,6 

Fonte: elaborazione dati CMRSS . 

* Rapporto di mortalità = n. di morti per incidente stradale / n. di incidenti stradali x 1.000. 

 
Anche dall’analisi del rapporto di mortalità si osserva, rispetto al 2002, una riduzione della gravità degli incidenti: 
nel 2002, ogni 1000 sinistri sono decedute 54,2 persone, mentre nel 2011 20,6 (Tab. 1). I rapporti di mortalità 
calcolati per il territorio dell’ASL CN2 solo nel 2011 sono allineati alla media nazionale e regionale, mentre per gli 
anni precedenti risultano di gran lunga superiori (Graf. 1). 

Graf. 1 – Rapporto di mortalità x 1.000 – Anni 2002-2011 
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4 L. Marinaro, “Sicurezza stradale: i dati del Sistema di Sorveglianza PASSI 2009-2012. ASL CN2 Alba-Bra”, http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/sistema-di-
sorveglianza-salute-italia-passi/  
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Tab. 2 – Morti e feriti per classi di età nell’ASL CN2 nel decennio 2002-2011. 

MORTI 
Anno 

<= 25 anni tra i 26-64 anni > = 65 anni Totale 

2002 10 17 4 31 

2003 6 13 9 28 

2004 4 15 4 23 

2005 11 16 3 30 

2006 10 8 5 23 

2007 2 15 2 19 

2008 4 17 3 24 

2009 3 6 2 11 

2010 4 8 3 15 

2011 1 3 4 8 

FERITI 
Anno 

<= 25 anni tra i 26-64 anni > = 65 anni Totale 

2002 299 484 64 847 

2003 255 373 48 676 

2004 283 396 50 729 

2005 210 378 59 647 

2006 193 305 76 574 

2007 248 372 51 671 

2008 200 319 59 578 

2009 167 365 65 597 

2010 177 315 88 580 

2011 160 358 70 588 

Fonte: elaborazione dati CMRSS (3). 

Il carico assistenziale ospedaliero risulta di un certa entità, pur tuttavia, utilizzando la fonte dei ricoveri (SDO - 
Schede di Dimissione Ospedaliera), si rileva nell’ASL CN2 la sostanziale riduzione nel decennio 2002-2011 dei 
ricoveri identificati come successivi a incidente stradale e la conseguente diminuzione della loro proporzione sul 
totale dei ricoveri locali (Graf. 2).  

Graf. 2 – Numero di ricoveri ordinari per incidenti stradali e proporzione sul totale dei ricoveri ordinari nell’ASL 
CN2 nel periodo 2002-2011 

0
50

100
150
200
250
300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

%

N. ricoveri per incidente stradale % sul totale ricoveri
 

Per quanto riguarda la prevenzione degli incidenti stradali e dei loro esiti, nell’ASL CN2 l’uso dei dispositivi di 
sicurezza stradali (Sorveglianza Passi 2010-2013) è buono e generalmente più diffuso rispetto a quanto osservato 
in Piemonte: il 91,5% della popolazione tra 18 e 69 anni usa sempre la cintura anteriore, il 98,7% il casco; rimane 
però insoddisfacente l’uso della cintura di sicurezza posteriore (la utilizza “sempre” solo il 35,8% della 
popolazione tra 18 e 69 anni). 
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Tra gli adulti 18-69 anni non astemi, nell’ASL CN2 (Sorveglianza Passi 2011-2013) il 5,7% ammette di aver guidato 
sotto l’effetto dell’alcol negli ultimi 30 giorni; tra i guidatori di 18-25 anni tale percentuale è del 3,5%. Tra i 
guidatori di età compresa tra 18 e 69 anni i fermati dalle Forze dell’Ordine nell’ultimo anno risultano circa 1 su 2, i 
sottoposti ad etilotest 1 su 10.  
 

La sorveglianza PASSI stima che in ambito domestico il 4% della popolazione tra 18 e 69 anni subisca in un anno 
un infortunio per il quale deve fare ricorso al Medico di famiglia, al Pronto Soccorso o all’Ospedale. Nonostante 
ciò il 94% della popolazione intervistata ritiene che la possibilità di infortunio in ambito domestico

5 sia assente o 
bassa.   
Dall’analisi dei dati connessi agli accessi ai Pronto Soccorso piemontesi conseguenti agli indicidenti domestici, 
effettuata dalla SSD Epidemiologia ed Educazione Sanitaria dell’ASL TO1 e dalla SCaDU Epidemiologia dell’ASL 
TO3, nell’ambito del progetto “Sorveglianza e Prevenzione Incidenti Domestici nella Regione Piemonte”, risulta 
che nel 2012 nell’ASL CN2 il tasso di accesso è del 48,9%. I valori più elevati del tasso di accesso si rilevano per 
entrambi i sessi nella fascia di età 1-4 anni (Graf. 3). 
Graf. 3 – Tasso di accesso al P.S. per incidente domestico x 1.000 per sesso e fasce di età nei residenti nell’ASL 
CN2 – Anno 2012. Fonte: SSD Epidemiologia ed Educazione Sanitaria ASL TO1 - SCaDU Epidemiologia ASL TO3. 
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Le cadute delle persone anziane sono tra gli infortuni più frequenti e con le più pesanti conseguenze in termini di 
perdita di salute e autonomia. Nell’ASL CN2 nel 2010 il Sistema di sorveglianza Passi d’Argento ha stimato che tra 
le persone con 65 anni e più 1 su 10 sia caduta negli ultimi 30 giorni. La maggior parte delle cadute (41%) è 
avvenuta in casa, il 19% in giardino e l’11% in strada. 
 
Nell’ASL CN2 nel periodo 2010-2013 (Sorveglianza PASSI6) il 70% delle persone intervistate ha la percezione che il 
proprio stato di salute sia buono o molto buono; a riferire buone condizioni di salute sono in particolare i giovani 
di 18-34 anni (86%), gli uomini (76%), le persone con alto livello di istruzione (83%), senza difficoltà economiche 
(75%), senza malattie (75%). Il 43% dei soggetti con almeno una patologia severa ha una percezione positiva del 
proprio stato di salute, contro il 75% di chi non ha malattie. L’88% dichiara che non ha avuto giorni di limitazione 
dell’ attività abituale negli ultimi 30 giorni.  
Il 5% degli adulti fra 18 e 69 anni riferisce sintomi di depressione e percepisce come compromesso il proprio 
benessere psicologico per una media di 16 giorni nel mese precedente l’intervista. Molte di queste persone (34%) 
non chiedono aiuto a nessuno e chi lo fa si rivolge soprattutto a un medico/operatore sanitario (46%), altri a 
familiari e amici (16%), alcuni ad entrambe le figure (medici e persone care, 4%). 
La qualità della vita percepita delle persone che riferiscono sintomi depressivi è decisamente peggiore del resto 
della popolazione (nella popolazione con sintomi di depressione solo il 39% descrive il proprio stato di salute 
come “buono” o “molto buono” contro il 71% della popolazione senza sintomi depressivi). 

                                                           
5 L. Marinaro, “La sicurezza domestica: i dati di incidentalità (accessi al Pronto Soccorso, ricoveri ospedalieri e mortalità) e dei Sistemi di Sorveglianza PASSI 

2009-2012 e Passi d’Argento 2010. ASL CN2 Alba-Bra”, http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/sistema-di-sorveglianza-salute-italia-passi/  
6 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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Oltre alla salute psicologica, anche la salute fisica delle persone con sintomi depressivi risulta decisamente 
compromessa, se paragonata al resto della popolazione adulta: nel mese precedente l’intervista le prime 
dichiarano mediamente più giorni vissuti in cattive condizioni fisiche (8 giorni vs 2 giorni), in cattiva salute 
psicologica (16 giorni vs 2 giorni) e più giorni con limitazione delle abituali attività (4 giorni vs 1 giorno). 
 
Gli stili di vita della popolazione giovane-adulta sono stati presentati in maniera sintetica nel paragrafo” Stili di 
vita” del capitolo “Profilo di salute dellla popolazione ASL CN2 Alba-Bra” e descrivono una popolazione 
complessivamente poco attiva (solo il 36% pratica attività fisica moderata o intensa raccomandata), con problemi 
di sovrappeso/obesità (il 35% è in eccesso ponderale), con insufficiente consumo di frutta e verdura (il 10% 
pratica il five a day)  e con un’abitudine al consumo di alcol a maggior rischio che si attesta intorno al 15%.  
 
Il settore degli animali da affezione evolve rapidamente con l’affermarsi di tecniche d’impiego degli animali in 
attività assistenziali, terapeutiche e di soccorso che determinano un consolidamento del rapporto uomo animale 
sia in termini di affettività che di attività congiunta. Si registra un sensibile incremento della sensibilità collettiva 
per gli animali da affezione che giustifica il crescente interesse manifestato dall’ambiente politico-istituzionale: la 
conferenza Stato-Regioni ha prodotto atti di indirizzo per la regolamentazione della pet therapy e la Regione 
Piemonte (L.R. 4/2009) atti normativi per la promozione del corretto rapporto uomo animale, detenzione 
consapevole, benessere di animali e cittadini, prevenzione delle aggressioni. In Piemonte, l’attuazione dei disposti 
normativi di riferimento (Legge 281/1991, L.R. 34/1993) ha determinato la copertura dell’intero territorio con 
adeguata distribuzione di canili di prima accoglienza (sanitari pubblici e privati) e canili rifugi; l’istituzione della 
dell’Anagrafe canina regionale con la L.R. 18/2004 ha consentito il raggiungimento di standard qualitativi elevati 
per il controllo del fenomeno randagismo e controllo della rabbia canina.  
 
Questo programma, in particolare, prevede il coinvolgimento locale della struttura Promozione della Salute e dei 
seguenti settori/servizi sanitari: S.O.C. Ostetricia e Ginecologia; S.O.C. Pediatria; S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, 
Consultorio; S.O.C. Distretto Alba; S.O.C. Distretto Bra; Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli 
Alimenti e della Nutrizione, S.O.S. Medicina dello Sport, S.O.C. Servizi veterinari, S.O.C. Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica; S.O.C. Psicologia, Dipartimento Patologia delle Dipendenze. 
 

Obiettivi e attività del Programma in continuità con i precedenti PLP ASL CN2 
Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2015 proseguono quanto trattato con i precedenti PLP. 
I precedenti PLP 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  
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 2.4.2 - 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 2015: Progetto genitori; 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. Le attività di ricerca e scrittura delle Linee guida 
saranno realizzate da un gruppo di lavoro regionale formato da rappresentanti della Rete Attività fisica Piemonte 
(RAP) e dal gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP). Le Linee guida saranno diffuse attraverso i siti e i canali 
istituzionali. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Redazione delle Linee guida per l’adozione della “Carta di Toronto per la promozione dell’attività fisica”. 
Livello regionale 

- definizione del gruppo di lavoro 
- scelta dei criteri per individuare e selezionare le esperienze locali e nazionali 
- ricognizione e analisi delle esperienze. 
 

Attività previste a livello locale 

Partecipazione al gruppo regionale degli operatori coinvolti. 
 

Popolazione target: Decisori tecnici e politici (destinatari finali). 

 

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.S. 
Medicina dello sport. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

N. riunioni RAP cui ha partecipato il referente locale  Almeno 1 riunione del gruppo di lavoro 
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Azione 2.1.2  
Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche 
 

Obiettivi dell’azione 
Sviluppare la strategia lifecourse degli interventi precoci di prevenzione e promozione della salute nei “primi mille 
giorni”. 
Si procederà alla redazione di un “profilo di salute” per la fascia pre-concezionale, concezionale e 0-6 e verranno, 
a livello regionale e locale, elaborati strumenti informativi concisi ed efficaci, come ad esempio i policy brief, per 
sensibilizzare decisori e stakeholders sull’importanza degli interventi precoci, da attuarsi nei primi 1.200 giorni di 
vita, che possono aumentare i fattori di protezione nello sviluppo del bambino/futuro adulto e ridurre le 
disuguaglianze; verrà inoltre concordato un intervento di formazione nei confronti degli operatori degli asili nido 
per il rafforzamento delle loro competenze come moltiplicatori dell’azione preventiva nei confronti delle famiglie; 
saranno inoltre seguiti alcuni progetti di sviluppo di comunità in corso ad opera di diversi soggetti (comuni, 
fondazioni,…) in modo da analizzarne gli elementi di successo e verificarne la scalabilità. L’azione sarà coordinata 
dal gruppo di lavoro regionale “Genitori Più e interventi precoci”. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

- definizione e costruzione dell’indice del profilo di salute 
- elaborazione di uno strumento informativo 
- progettazione del modulo formativo per educatori di asili nido 
- definizione del modello di analisi e selezione dei progetti di sviluppo di comunità da esaminare. 
 

Attività previste a livello locale 
� Partecipazione al Gruppo di lavoro regionale “Genitori Più e interventi precoci”. 
� 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; è  attivo da anni sia ad Alba sia a Bra presso la Struttura di Psicologia, 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 sono attive anche con la 
collaborazione dell’Ente Locale.  
Diverse le articolazioni del progetto, 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”   

� Prosecuzione del Progetto “Genitori Più” in occasione delle sedute vaccinali negli ambulatori di Alba (in 
particolare promozione delle seguenti azioni: vaccinazioni, posizione in culla, fumo passivo, incidenti stradali e 
incidenti domestici). 

� Prosecuzione del Progetto “Nati per Leggere” negli ambulatori di alcuni Pediatri di Libera Scelta, in occasione 
delle sedute vaccinali negli ambulatori di Bra, dei corsi pre-parto, degli interventi di recupero presso il servizio 
di Neuropsichiatria infantile e di Riabilitazione Neuro Infantile. 
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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 

 Standard per l’anno 2015 

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 
manutenzione) e nei luoghi del tempo libero (parchi gioco e palestre), sfruttino l’occasione per informare gli 
utenti sul corretto utilizzo degli impianti, divenendo moltiplicatori delle azioni preventive. 
Si prevede di:  
- attivare e/o consolidare la collaborazione con le associazioni degli artigiani e degli impiantisti perché i nuovi 

impianti e i lavori di manutenzione siano accompagnati da informazioni agli utenti sul corretto utilizzo e sui 
rischi possibili; 

- collaborare con i tecnici dei Comuni perché sia posta attenzione alla sicurezza delle attrezzature presenti nei 
parchi giochi per i bambini; 

- collaborare con i gestori delle palestre perché sia posta attenzione alla sicurezza delle attrezzature e degli 
impianti; 

- stipulare convenzioni/accordi con le associazioni interessate e con i comuni per la diffusione di buone 
pratiche anche attraverso momenti di formazione ad hoc.  

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

Attivare e/o consolidare collaborazioni con le associazioni artigiane presenti sul territorio perché i nuovi impianti 
e i lavori di manutenzione siano accompagnati da informazioni agli utenti sul corretto utilizzo e sugli eventuali 
rischi di gestione, a tal fine sarà necessario identificare a livello regionale i possibili interlocutori e valutare le 
modalità per il loro coinvolgimento.  
 

Attività previste a livello locale 
In base alle indicazioni regionali, si provvederà a formare ed informare gli operatori locali sulle specifiche 
tematiche di prevenzione. Allo scopo, potranno essere utilizzati modelli formativi classici (riunioni, seminari,  
incontri con le Associazioni) o più innovativi, tipo appositi link sul sito internet aziendale, newsletter, ecc.. In taluni 
casi, potrà essere utilizzata la rete informale delle conoscenze con gli operatori delle Associazioni di categoria, gli 
amministratori per divulgare le notizie/aggiornamenti normativi ecc. Occorre, altresì, dare rilievo e forma 
organizzata all’attività di consulenza informativa che, quotidianamente, gli  operatori forniscono presso il servizio, 
telefonicamente o mediante e-mail e che rappresenta una mole non indifferente di tempo – lavoro dedicato. 
 

Popolazione target: Associazioni di categorie artigiane; amministratori condominiali; tecnici comunali e liberi 

professionisti. 
 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Gruppo Guadagnare Salute Piemonte – GPS; Livello locale: 

Operatori (medici e tecnici) dei Servizi Dipartimentali. 
 

Indicatori di processo  
 Standard per l’anno 2015 

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 attraverso:  
- l’aggiornamento della Banca dati regionale delle etichette dei prodotti confezionati (raccolte nell’ultima 

edizione di “Okkio alla salute”). 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale e locale 

L’aggiornamento e manutenzione della Banca dati saranno effettuati dall’ASL TO3 (ASL capofila) con la 
collaborazione di tutte le ASL piemontesi. 
 

Attività previste a livello locale 
� Invio delle etichette raccolte nell’ultima edizione di “Okkio alla salute” al coordinamento regionale, secondo 

programma. 
� 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: Operatori SSR (destinatari finali); Progetto “Sono quello che mangio”: Studenti secondo 

anno scuola secondaria di primo grado. 
 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: SIAN ASL TO3; 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  
 

 Standard per l’anno 2015 

Invio etichette da caricare in Banca dati al coordinamento regionale 100% 
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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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
 

Attività previste a livello locale: 
- Contatto col “Centro Anziani” di Via General Govone  - Alba, gestito dal Consorzio Socio Assistenziale di Alba-

Langhe e Roero, che svolge attività di accoglienza diurna per anziani non autosufficienti affetti da iniziale 
deterioramento psico-fisico, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle misure di 
prevenzione; 

- Organizzazione degli incontri per l’anno 2015, definiti con il Consorzio Socio Assistenziale e con il 
coinvolgimento della responsabile del Centro e degli operatori del centro stesso (Educatori, infermiere, OSS, 
ecc…); 

- 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: strutture residenziali/centri ricreativi/centro anziani e relativi operatori (destinatari 

intermedi); popolazione anziana (destinatario finale). 
 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP); Livello locale:  
Consorzio Socio Assistenziale di Alba-Langhe e Roero; S.O.C. Distretto Alba; S.O.C. Distretto Bra; Dipartimento di 
Prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla Salute; Università della Terza età. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Contatti con le strutture interessate  Almeno un contatto 

Organizzazione incontri sul tema della 
“Prevenzione del rischio cadute”  

Almeno un incontro 
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Azione 2.3.1  
Con meno sale la salute sale 
 

Obiettivi dell’azione 
- definizione accordo Regione-Associazione di categoria  
- definizione poster e materiale informativo 
- attuazione di incontri di informazione/formazione indirizzati ai panettieri e addetti ristorazione collettiva 

finalizzati alla riduzione del contenuto di sale nelle preparazioni alimentari 
- informazione ai consumatori con il supporto dei MMG. 
 

Si prevede di attuare il progetto in tutte le ASL mediante l’organizzazione di incontri informativi/formativi, 
documenti di indirizzo e di sostenerne l’implementazione con azioni di sensibilizzazione/comunicazione. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno   
Livello regionale  

Definire e siglare accordo Regione-Associazione di categoria. 
 

Attività previste a livello locale:  
Realizzazione di un incontro info/formativo per i panificatori. 
 

Popolazione target: Panificatori ed operatori alimentari; popolazione generale. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP); Livello locale:  

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

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Incontri di informazione/formazione indirizzati ai panificatori  Almeno 1  
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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,…) per sviluppare l’empowerment e mantenere viva l’attenzione della 
popolazione, e non solo degli addetti ai lavori, su:  
- gli sviluppi della ricerca; 
- l’importanza e la promozione di uno stile di vita salutare; 
- l’importanza e la promozione del benessere mentale oltre a quello fisico, con particolare attenzione a 

contrastare lo stigma e l’idea di “inguaribilità” che da sempre accompagna la sofferenza mentale. 
Il GSP, tutti i settori e i gruppi di lavoro regionali direttamente coinvolti metteranno in atto iniziative di 
sensibilizzazione, in collaborazione con quelle messe in atto a livello locale dalle ASL. Le iniziative potranno 
prevedere la realizzazione di eventi tematici specifici realizzati a livello regionale o locale dalle ASL e la messa a 
disposizione, attraverso i siti istituzionali (www.regione.piemonte.it; www.dors.it) di materiale documentale 
divulgativo di approfondimento/aggiornamento.  
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

- azioni di sensibilizzazione: Giornata Mondiale dell’attività fisica (aprile 2015); iniziative di sensibilizzazione in 
occasione della Settimana della salute mentale (ottobre 2015); 

- individuazione e calendario delle giornate tematiche “da celebrare” nell’anno 2016. 
 

Attività previste a livello locale 
Ricognizione delle azioni di sensibilizzazione promosse dai servizi dell’ASL CN2 nel 2015 in occasione di giornate 
tematiche per la salute. 
 

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. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Ricognizione delle azioni di sensibilizzazione 
promosse dai servizi dell’ASL CN2 nel 2015 in 
occasione di giornate tematiche per la salute. 

Documento finale 
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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 regionale. 
In particolare si prevede di:  
- elaborare, nell’ambito delle attività della Rete Attività fisica Piemonte (RAP), un modello di piano di 

valutazione, articolato in più fasi e corredato di strumenti per la sua applicazione, da sperimentare nei 
progetti di ‘walking programs’ attivati a livello locale; 

- aumentare l’offerta di “gruppi di cammino” da parte di ASL e Comuni attivando gruppi di cammino in tutte le 
ASL della Regione in collaborazione con i Comuni, le circoscrizioni, i centri per anziani o altri enti/associazioni 
che lavorano con loro. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

Elaborare il piano di valutazione a cura della RAP. 
 

Attività previste a livello locale 
- Ai medici di medicina generale l’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali ha dato, come obiettivo 

qualificante per il 2014, l’attivazione della prassi “Prescrivere attività fisica”. Si sono censiti i pazienti eleggibili 
e per ciascuno si è individuata la tipologia di attività idonea. Per il 2014 l’obiettivo è stato legato ad incentivi 
economici mentre per l’anno 2015 l’attività rientra tra i compiti di prevenzione del Medico di Medicina 
Generale. 

- Promozione di fitwalking in pazienti operati per cancro mammella e colon retto (progetto “Follow up e stili di 
vita”) (vedi 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”). 

- Prosecuzione “Pedibus” in alcuni Comuni territorio ASL CN2. 
 

Popolazione target: Pazienti operati per cancro mammella e colon retto (destinatari finali); pazienti 

individuati dai MMG: anziani, obesi, diabetici (destinatari finali); alunni delle scuole primarie. 
 

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; S.O.C. Distretto di Alba; S.O.C. Distretto di 
Bra;  S.O.C. Oncologia; Rete Oncologica; LILT; Comuni. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Prosecuzione progetto “Prescrivere attività fisica” Si 

Progetto “Follow up e stili di vita” Promozione fitwalking  
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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 attività programmata di controllo sulle strutture che accolgono cani senza proprietario (canili e rifugi). 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

Si prevede di:  
-  realizzare attività di informazione e divulgazione. Queste attività saranno organizzate, su base pluriennale, in 

sinergia con gli altri programmi di settore che si occupano di promozione della salute, al fine di conseguire, nel 
quadriennio, gli obiettivi specifici regionali di comunicazione dei principi di prevenzione e di rilancio 
dell’incentivazione all’iscrizione all’anagrafe canina. I destinatari di questa attività saranno: proprietari di 
animali, professionalmente e non professionalmente esposti, popolazione sensibile; 

-  analizzare il sistema Anagrafe degli animali da affezione al fine individuare le criticità nelle registrazioni ed 
interrogazioni armonizzandone l’impiego a livello regionale; 

-  attuare un piano di controllo delle strutture. 
 

Attività previste a livello locale 
� Attività di educazione sanitaria nelle scuole di primo grado (vedi Azione 1.3.1 “Il catalogo: promozione e 

disseminazione di Buone Pratiche”): 
- Progetto “Bob e fido”.  
- Progetto “Un serpente brrr che paura…”  

� Analisi del sistema Anagrafe degli animali da affezione al fine individuare le criticità nelle registrazioni. 
� Attuazione di un piano di controllo delle strutture. 
 

Popolazione target: Bambini della scuola infanzia e primaria; proprietari di animali da affezione; Veterinari 

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

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Regione Piemonte: Settore Prevenzione e Veterinaria; S.S.D. 

Informatica Area di Prevenzione dell’ASL CN1; Ordini Medici Veterinari; Livello locale: Dipartimento di 
Prevenzione: Servizi Veterinari; scuole di primo grado. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Realizzazione attività di informazione/comunicazione rivolto alla 
popolazione scolastica 

Prosecuzione progetti educativi e 
promozione salute 

Analisi del sistema Anagrafe degli animali da affezione Documento 
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Altre azioni locali non previste dal PRP 2015 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
 

Attività previste a livello locale 
� 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. 
Attualmente si sta definendo la realizzazione di materiale informativo (depliant e locandine) da inserire in 
luoghi pubblici e non, con l’obiettivo 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 stata 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  

 Standard per l’anno 2015 

Progetto genitori Attivazione percorsi 

Progetto donne vittime di violenza: organizzazione eventi per 
sensibilizzare ed informare sul fenomeno della violenza alle donne. 

Almeno un evento 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 

L’ambiente di lavoro è un setting strategico per promuovere la salute in età adulta. 

La promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) – si prefigge di tutelare e 

migliorare la sicurezza, la salute e il benessere di tutti i lavoratori combinando i seguenti fattori: il miglioramento 

dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro, l’incoraggiamento della partecipazione attiva dei lavoratori a tutto 

il processo riguardante la promozione della salute, la possibilità di compiere scelte salutari e l’incoraggiamento 

dello sviluppo personale.  

La WHP tocca, quindi, più aspetti (politici, sociali, economici e ambientali), si basa sulla cooperazione 

multisettoriale e multidisciplinare e prevede il coinvolgimento e l’impegno di tutti i soggetti direttamente 

coinvolti (datori di lavoro, medici competenti, lavoratori, parti sociali, decisori, comunità locale,…). Le attività 

previste nei progetti e negli interventi di WHP devono, inoltre, tener conto e adattarsi alla natura del lavoro, alle 

condizioni di salute e sicurezza necessarie, alle dimensioni dell’azienda, alle necessità e alle condizioni fisiche dei 

lavoratori – si pensi ad esempio ai lavoratori disabili o affetti da patologie croniche o anziani che, alla luce delle 

normative vigenti, tenderanno ad aumentare. 

Studi condotti con criteri rigorosi – accompagnati da risultati di buone pratiche internazionali (http://cbpp-

pcpe.phac-aspc.gc.ca/interventions/) – orientano la ricerca e la pratica a investire maggiormente nelle azioni da 

attuare a livello di ambiente lavorativo affinché sia un ambiente, fisico e organizzativo, che ‘promuove salute’.  

 

Sul luogo di lavoro le persone trascorrono la maggior parte della loro giornata e si possono, così, più facilmente 

raggiungere e coinvolgere: 

• diffondendo informazioni e conoscenze sull’importanza di uno stile di vita salutare sui diversi temi, tra cui 

alimentazione, attività fisica, alcol, fumo, attraverso, ad esempio, materiale informativo, momenti di 

counselling individuale o di gruppo; 

• offrendo scelte alimentari salutari - nelle mense aziendali, nei distributori automatici, nei punti di ristoro 

esterni all’azienda;  

• offrendo opportunità di praticare attività fisica - attraverso spostamenti casa/lavoro attivi, uso delle scale, 

realizzazione, durante le pause, di esercizi di mobilità, gruppi di cammino,…  

 

I risultati di revisioni sistematiche e metanalisi (Rongen et al., 2013, Verweij LM et al., 2011, Soler RE et al., 2010 

in http://niebp.agenas.it/ e in www.dors.it/Pubblicazioni) dimostrano che gli interventi di WHP, che prevedono 

azioni multi-componente e multi-fattoriale, possono produrre effetti positivi sia sulla salute dei lavoratori - si è 

registrata una riduzione del rischio delle malattie cardiovascolari, migliora il grado di salute percepita - sia per 

l’azienda. Sul piano sociale ed economico migliorano gli indici di produttività e la produzione, si riducono le 

assenze per malattie e infortuni e i costi associati, si favoriscono la socializzazione e l’aggregazione, la 

fidelizzazione e la soddisfazione del dipendente. 

Agire sul miglioramento dello stile di vita della popolazione adulta che lavora, vuol dire, anche, moltiplicare 

l’azione preventiva in ambito familiare e amicale, nella comunità, e avere una futura popolazione anziana in 

condizioni di maggior benessere psico-fisico.  

Infine creare un luogo di lavoro che riconosca il valore di uno stile di vita salutare e lo favorisca può contribuire a: 

trasmettere conoscenze chiare e corrette sull’importanza del periodo preconcezionale 

(www.pensiamociprima.it) e della gravidanza e ridurre le disuguaglianze di tipo socio-economico e/o socio-

culturale che possono ostacolare comportamenti salutari. La pianificazione di progetti di promozione della salute 

nei luoghi di lavoro richiede quindi conoscenze e competenze da spendere in questo setting specifico. 

L’ambiente di lavoro può influenzare i comportamenti delle persone con azioni favorenti o ostacolanti. 

Per esempio quasi tutte (93%) le persone tra 18 e 69 anni che lavorano in ambienti chiusi ritengono rispettato il 

divieto di fumare (79% “sempre” e 14% “quasi sempre”). Questa prevalenza corrisponde ad una stima di oltre 2 

milioni e 600mila persone e risulta, come in altre Regioni del Nord Italia, maggiore di quella osservata a livello 

nazionale (91%). 

In Piemonte, la percezione del rispetto del divieto di fumare negli ambienti di lavoro è abbastanza uniforme nei 

sottogruppi di popolazione; le prevalenze più basse (circa 90%) si osservano tra le persone con difficoltà 

economiche e con bassi livelli di scolarità; anche tra le ASL non si rilevano importanti differenze (min: 89% ASL VC, 

max: 96% ASL VCO) (Fonte PASSI 2010-2013). 
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Figura 1 - Prevalenza di persone di età 18-69 anni che lavorano in locali chiusi e che rispondono “sempre” o “quasi 

sempre” alla domanda sul rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro del Piemonte e del Pool nazionale per 

variabili sociodemografiche - PASSI 2010-2013 
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Tra il 2008 ed il 2014 PASSI rileva un aumento della percezione dei cittadini piemontesi del rispetto del divieto di 

fumare sul luogo di lavoro, confermato come statisticamente significativo dall’analisi delle serie storiche mensili. 

Un’analisi specifica con i dati PASSI 2011-2012 sui lavoratori della sanità (n=323) e dell’edilizia (n=374) non ha 

rilevato differenze significative tra i due settori relativamente al rispetto del divieto di fumare in ambienti chiusi, 

mentre significativamente diverse sono risultate le prevalenze complessive di comportamenti a rischio: abitudine 

tabagica, assunzione di bevande alcoliche, guida sotto l’effetto dell’alcol. 
 

Figura 2 - Prevalenza di persone di età 18-69 anni che lavorano in locali chiusi e che rispondono “sempre” o “quasi 

sempre” alla domanda sul rispetto del divieto di fumo sul luogo di lavoro. Prevalenze annuali 2008-2014. 
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Tabella 1 -  Alcuni comportamenti a rischio tra i lavoratori dell’edilizia e della sanità (Piemonte PASSI 2011-12) 

Piemonte 

PASSI 2011-2012 

Fumatori Non fumatori Consumo di alcol a 

rischio 

Guida sotto l’effetto 

dell’alcol 

Edilizia 46 % 34% 30% 19% 

Sanità 26% 55% 14% 4% 

 

Sapendo che gli stili di vita sono fortemente correlati alle variabili demografiche e socioeconomiche, questo 

risultato è certamente influenzato dalla differente composizione per età, genere, scolarità e situazione economica 

dei lavoratori dei due settori e sono pertanto auspicabili approfondimenti analitici per comprendere meglio il 

ruolo di queste variabili sulle differenze osservate. Il risultato tuttavia evidenzia come la programmazione degli 

interventi sui luoghi di lavoro non possa prescindere da una valutazione dei singoli contesti lavorativi per 

l’individuazione di priorità e di obiettivi specifici.  

Gli stili di vita della popolazione giovane-adulta che lavora sono stati presentati in maniera sintetica nell’apposito 

paragrafo del profilo di salute e descrivono una popolazione non omogenea ma complessivamente poco attiva, 

con problemi di sovrappeso, con insufficiente consumo di frutta e verdura e con cambiamenti generazionali sul 

consumo a rischio di alcol. 

 

Obiettivi e attività del programma in continuità con il PRP 2010-2014 
La Regione Piemonte, con i precedenti Piani di prevenzione, è stata tra le prime ad avviare a livello regionale e 

locale delle esperienze di promozione della salute nei luoghi di lavoro. In particolare, negli anni scorsi, è stato 

attivato un corso biennale (Workplace Health Promotion, 2007-2008) rivolto agli operatori del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPreSAL) e si sono realizzati diversi progetti di WHP nelle 

aziende pubbliche, principalmente in quelle sanitarie, e in alcune aziende private, con un approccio, nella maggior 

parte dei casi, multi-componente e multi-fattoriale. Per buona parte, questi progetti sono risultati interventi 

promettenti o buone pratiche (in www.dors.it e in Pro.Sa. - Banca Dati di Progetti e Interventi di Prevenzione e 

Promozione della Salute - www.retepromozionesalute.it). Si tratta però di esperienze ancora isolate e che non 

hanno raggiunto una sufficiente copertura rispetto alla popolazione piemontese. 

 

Obiettivi e attività del programma sono in continuità con i precedenti Piani di prevenzione e in particolare con i 

Programmi relativi alla promozione di stili di vita salutari nelle comunità di vita e di lavoro.  

Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2015 e con le programmazioni degli anni a seguire, terranno 

conto di quanto  sviluppato 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 e la creazione di reti a livello locale; 

- 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. 

 

Sinergie con altri programmi, strategie e quadro normativo  
Sinergie con altri programmi del PLP 2015: si manterrà una forte sinergia con gli altri programmi di setting di 

Guadagnare Salute Piemonte, Comunità e ambienti di vita e Promozione della salute e prevenzione nel setting 

sanitario.  

Quadro normativo di riferimento: Testo unico sulla sicurezza DLgs 81/2008, Piano Nazionale della Responsabilità 

sociale d’impresa 2012-2014. 

 

Azioni previste nel periodo - Sintesi complessiva  
Azione 3.1.1 - Dalle prove di efficacia alle buone pratiche 

Azione 3.1.3 - Corso FAD WHP per operatori sanitari 

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). 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

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

 

Attività previste a livello locale  
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri 

formativi regionali.  

 

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

 

Attori coinvolti/ruolo: Gruppo di lavoro regionale GSP e struttura Promozione della salute delle ASL. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale 

Si 

(subordinatamente all’eventuale richiesta da 

parte del Settore regionale) 
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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). 

Il corso sarà progettato dal gruppo di lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) in sinergia con altri 

soggetti o gruppi regionali opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche necessarie. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Definizione del gruppo di lavoro. 

Definizione della struttura dei moduli tematici e selezione dei contenuti. 
 

Attività previste a livello locale  
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: Gruppo di lavoro regionale GSP in sinergia con altri soggetti o gruppi regionali 

opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche necessarie. 

 

Indicatori di processo  
 

 

 

 

 Standard per l’anno 2015 

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale 

Si 

(subordinatamente all’eventuale richiesta da 

parte del Settore regionale) 
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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 prevederà:  

- 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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Costituzione del gruppo di lavoro. 
 

Attività previste a livello locale  
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri 

formativi regionali.  

 

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

 

Attori coinvolti/ruolo: Gruppo di lavoro regionale GSP in sinergia con altri soggetti o gruppi regionali 

opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche necessarie. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale 

Si 

(subordinatamente all’eventuale 

richiesta da parte del Settore regionale) 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  

Quadro strategico 

I servizi sanitari sono un luogo strategico di progettazione e realizzazione di azioni individualizzate di prevenzione 
e promozione della salute sui comportamenti a rischio e protettivi negli ambiti: 

- “fisiologico”: azioni per le persone che si rivolgono ai servizi sanitari in momenti fisiologici “particolari” in cui 
è rilevante l’aspetto dello stile di vita: ad esempio donne in gravidanza, neo mamme, caregivers di anziani, 
familiari di utenti psichiatrici, donne 45enni e oltre seguite da “prevenzione serena”, momenti nei quali i 
servizi sanitari e gli operatori - opportunamente formati - possono incidere molto sullo stile di vita; 

- “clinico”: azioni nel contesto delle cure primarie o specialistiche per le persone con MCNT o a forte rischio di 
tali malattie, per le quali il cambiamento degli stili di vita gioca un ruolo fondamentale di prevenzione della 
patologia o delle sue complicanze;  

- “lavorativo”: azioni formative specifiche per il miglioramento dello stile di vita dello stesso personale 
sanitario.  

Due aspetti sono sottolineati da tutti i documenti consultati: il primo è che occorre costruire competenze negli 
operatori, perché siano in grado di promuovere ed accompagnare i cambiamenti di stili di vita delle persone a 
rischio/con patologie. La modalità di intervento in particolare che accomuna i diversi servizi sanitari, ed è 
trasversale a tutti i temi di salute su citati, è il counseling: la letteratura ne dimostra l’efficacia rispetto 
all’adozione di corretti stili di vita nonché al rinforzo motivazionale e supporto emotivo a utenti e familiari. Questo 
“strumento” dà la possibilità di rinforzare i messaggi/informazioni veicolate attraverso la creazione di una 
relazione di fiducia che è la base di una vera e propria alleanza terapeutica tra l’operatore e l’utente/familiari.  
Il secondo aspetto è che è fondamentale agire in rete, favorendo l’integrazione di tutte le componenti che 
entrano in gioco all’interno di percorsi che vedano il paziente e la sua famiglia protagonisti. 
In Piemonte sia il sistema delle cure ospedaliere che il sistema territoriale sono in profonda trasformazione ed il 
programma dovrà accompagnare e “sfruttare” tali trasformazioni.  
 
Il programma si colloca in un quadro legislativo/normativo allargato (l’Unione Europea e l’OMS hanno 
sottolineato la necessità di implementare attività di promozione della salute per la popolazione generale basata 
sulla prevenzione delle problematiche alcol e fumo/correlate, e vuole ispirarsi ai principi EBP (evidence based 

prevention) rispetto alla progettazione ed adozione di strategie di promozione, prevenzione – ma anche gestione – 
inerenti il contrasto delle MCNT. 
La strategia globale per l’alimentazione del lattante e del bambino (OMS 2002) richiamata nel Piano di azione 
dell’Unione europea Protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno in Europa riconosce e 
promuove il ruolo fondamentale che l’allattamento al seno svolge per l’affermazione del diritto del bambino al 
più alto standard di salute raggiungibile, suffragata in questo da una vasta mole di prove d’efficacia pubblicate da 
agenzie delle Nazioni unite, Governi, ricercatori, associazioni professionali ed organizzazioni non governative; le 
raccomandazioni mirano a indirizzare tutti gli operatori sanitari che si occupano dei genitori e dei bambini 
durante la gravidanza, il parto e nei primi tre anni di vita – a livello primario, negli ospedali e sul territorio – verso 
pratiche ottimali e basate su prove d’efficacia per la protezione, la promozione ed il sostegno di una sana 
alimentazione del lattante e del bambino. 
Per quanto riguarda la salute mentale, fonti autorevoli sono il Mental Health Action Plan 2013-2020, il Rapporto 
OMS 2004-2005 Promoting Mental Health, il Libro verde della Commissione Europea Migliorare la salute mentale 

della popolazione e il documento Health 2020 dell’OMS, i quali auspicano che la salute mentale sia garantita a 
tutti e propongono l’adozione di strategie “comunitarie” per creare consapevolezza e cambiamento, secondo un 
approccio salutogenico che si concentra sugli aspetti positivi (resilienza, capacità di autogoverno, sentimento di 
felicità, risorsa psicologica di autostima…), e privilegia una metodologia di coinvolgimento attivo e partecipato 
degli utenti dei servizi.  

Profilo di salute, trend dei fenomeni 

ll Report La salute in Piemonte nelle opinioni dei suoi abitanti
1 presenta i principali risultati dell’indagine: 

Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, anni 2012-2013, l’indagine tematica sulla salute che l’ISTAT 

                                                           
1
 www.dors.it/alleg/newcms/201503/multiscopo_web.pdf 
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conduce periodicamente nell’ambito del sistema di Indagini Multiscopo sulle Famiglie. Per quanto riguarda 
l’utilizzo dei servizi sanitari da tale report si evince che nel 2013 in Piemonte, nelle 4 settimane precedenti 
l’intervista, oltre il 10% dei cittadini italiani ha effettuato un esame del sangue, circa il 15% una visita specialistica 
e oltre il 6% un accertamento diagnostico specialistico; l’accesso a queste prestazioni è in crescita su tutto il 
territorio nazionale, anche nella popolazione anziana. 
Molto frequenti sono anche gli accesi dei cittadini agli ambulatori del medico di medicina generale o del pediatra di 
libera scelta, nonché gli accessi delle donne ai servizi dei Dipartimento Materno-Infantile durante la gravidanza e nei 
mesi successivi; inoltre intere coorti di popolazione vengono chiamate attivamente per l’effettuazione di interventi 
di prevenzione (es: vaccinazioni e screening oncologici). È quindi evidente che il setting sanitario ha una potenzialità 
notevole di essere veicolo di informazioni o azioni per il miglioramento degli stili di vita della popolazione. 
Del resto la relazione tra abitudini comportamentali e condizioni di salute è nota agli operatori sanitari.  
La sorveglianza PASSI 2010-2013 indica che nell’ASL CN2 ad esempio tra gli ipertesi ed ipercolesterolemici di età 
compresa tra 18 e 69 anni, circa 7 su 10 hanno ricevuto consiglio di controllare queste condizioni con misure 
comportamentali e/o dietetiche (Tab. 1). 

Tab. 1 - Consiglio dell’operatore sanitario a ipertesi e ipercolesterolemici. PASSI 2010-2013 
Risultati PASSI 2010-2013  

Popolazione 18-69 anni 
ASL CN2 Piemonte 

Ipertesi che hanno ricevuto il consiglio da parte di un operatore sanitario di:     
perdere/controllare peso 75,8 78,8 

fare attività fisica 79,6 79,5 
ridurre il consumo di sale 84,3 88,1 

Ipertesi in trattamento farmacologico 77,8 78,0 

Persone con colesterolo elevato che hanno ricevuto il consiglio da un operatore sanitario di    
perdere/controllare peso 73,2 75,2 

fare attività fisica 80,5 79,1 
ridurre il consumo di carne e formaggi 87,2 88,6 

aumentare il consumo di frutta e verdura 74,9 78,3 

Al momento però l’attenzione agli stili di vita da parte degli operatori sanitari (medici, ma anche operatori sanitari 
in genere) risulta bassa e con prevalenze molto diverse tra comportamenti (Tab. 2, Graf. 1).  

Tab. 2 - Attenzione agli stili di vita da parte degli operatori sanitari. PASSI 2010-2013 
Risultati PASSI 2010-2013  

Popolazione 18-69 anni 
ASL CN2 Piemonte 

Negli ultimi 12 mesi un medico o un operatore sanitario* le ha chiesto:   
se fuma 52 41,2 

se fa attività fisica regolare 30,9 30,1 
quanto alcol beve 23,2 17,3 

* Prevalenze calcolate su coloro che sono stati dal medico o un operatore sanitario nell’ultimo anno. 

Graf. 1 - Attenzione agli stili di vita da parte degli operatori sanitari. PASSI 2010-2013 
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Il Bollettino 2014 Fatti e cifre sulle dipendenze e sull’alcol in Piemonte
2, pubblicato dall’Osservatorio epidemiologico 

delle dipendenze della Regione Piemonte, riporta i dati disagregati per ASL e genere relativi ai ricovieri ordinari e day 
ospital per abuso e dipendenza da alcol e per patologie alcol correlate (Tab. 3). Nell’ASL CN2 nel 2012 sono stati 
registrati: per abuso e dipendenza da alcol 90 ricoveri tra i maschi e 25 tra le femmine, i rapporti standardizzati sono 
rispettivamente 106 e 80 (non raggiungono la significatività statistica); per patologie alcol correlate 102 ricoveri tra i 
maschi con un eccesso rispetto al dato regionale non significativo (103) e 21 tra le femmine, con un difetto al dato 
regionale anch’esso non significativo (75). 

Tab. 3 - Ricoveri per ASL e genere. Piemonte 2012. SDO. Ricovero ordinario e day hospital. Tutte le diagnosi. Non è stato 

possibile suddividere Torino nelle due ASL a causa della normativa sulla Privacy. 

 

 

Secondo il database del Sistema regionale “Piemonte Statistica e B.D.D.E.”3 le malattie fumo correlate sono 
responsabili nel 2012 di 166 decessi tra gli uomini e 71 tra le femmine; nella popolazione maschile si evidenzia 
un’eccesso di mortalità rispetto al dato regionale (SMR 102,85) non significativo. L’analisi del tasso standardizzato 
di mortalità per tali patologie negli anni 2006-2012 mostra in particolare nella popolazione maschile un 
andamento in diminuzione (Tab. 4).  

Tab. 4 – Tassi standardizzati deceduti per malattie fumo correlate – ASL CN2 periodo 2006-2012. 
ASL CN2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Maschi 128,83 124,03 123,86 114,53 108,47 112,15 104,45 

Femmine 28,87 35,26 32,24 31,37 33,66 35,56 30,23 

                                                           
2
 http://www.epicentro.iss.it/territorio/piemonte/BollAlcol2013completo_hd.pdf  

3
 http://www.ruparpiemonte.it/infostat/index.jsp  
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Per quanto riguarda altri aspetti relativi all’abitudine tabagica nella popolazione adulta ASL CN2 si rinvia al 
capitolo “Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra”, mentre per la salute mentale si rinvia al paragrafo 
“Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni” del capitolo “Guadagnare Salute Piemonte - Comunità 
e ambienti di vita”. 
Per quanto riguarda l’allattamento al seno si rimanda al paragrafo “Quadro strategico, profilo di salute e trend 
dei fenomeni” del programma 2 “Guadagnare Salute Piemonte Comunità e ambienti di vita”.  
 

Obiettivi e attività del Programma in continuità con i precedenti PLP ASL CN2 
Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2015 proseguono quanto trattato con i precedenti PLP. 
Questo programma intende 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, SPreSAL, Dipartimento di Prevenzione, servizio Medico Competente, Servizi specialistici per 
MCNT, Medicina dello Sport, ecc.) e Reti Regionali (es. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, 
CPO Centro Prevenzione Oncologica, 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 (target i genitori 

di bambini nei primi anni di vita – tra cui i sottoprogetti Allattamento al seno, Nati per Leggere, prevenzione 
Incidenti domestici e stradali), progetto “Follow-up e stili di vita per pazienti con pregresso tumore della 
mammella e del colon-retto”, etc… 

Il programma si pone in continuità e con intento di sostegno/rinforzo/generalizzazione di azioni già intraprese 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...); 
- per la promozione del benessere: supporto al ruolo genitoriale per neo genitori e genitori di adolescenti; 
- per il tema della 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); 

- per il tema della prevenzione degli incidenti domestici in età infantile: counseling “opportunistico” per 
genitori (punto nascita e ambulatorio vaccinale). 

 

Sinergie con altri programmi locali, regionali, nazionali e/o europei 
Il programma è strettamente correlato agli altri programmi di setting di “Guadagnare Salute Piemonte” e con il 
programma “Screening di popolazione” del PLP. 
È inoltre correlato con il Piano di Azione Regionale delle Dipendenze (PARD) anni 2012-2015, con il Progetto 
Genitori Più, con la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta, con il Percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale (PDTA) per il diabete mellito. 

 

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; S.O.C. 
Distretto Alba; S.O.C. Distretto Bra; S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari; S.O.C. Oncologia; S.S.D. Malattie 
metaboliche e Diabetologia; S.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale; S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione 
Clinica; MMG; Pediatri di Libera Scelta; Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole dell’infanzia; Associazioni di 
Volontariato; scuole dell’infanzia; Fondazione CRC; LILT; Cooperativa sociale Alice; Comuni di Alba, Bra, Cuneo, 
Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì; Asl Cn1; Compagnia Iniziative Sociali (CIS). 
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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 4.2.3  - 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 4.2.5 - Consolidamento delle modalità operative del MET (modello operativo di esercizio-terapia) e 
ampliamento delle integrazioni con i Servizi specialistici per le MCNT 
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 
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 4.3.2 - 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 4.2.6 - Farmacia di comunità 
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: Progetto “Punta su di te”. 
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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. 

 
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

a)  Formazione secondo le indicazioni OMS (corso delle 20 ore) per gli operatori nuovi assunti nei DMI: 
individuazione operatori e organizzazione di almeno un corso ogni 25 nuovi assunti. 

b)  Programmazione dell’aggiornamento degli operatori dei Punti di sostegno con formazione sul campo sugli 
allattamenti difficili: calendarizzazione incontri. 

 

Attività previste a livello locale 
� Per il 2015 sono previsti 2 edizioni del corso base di 18 ore che andrà a formare 13 operatori, completando il 

percorso formativo di tutti gli operatori del punto nascita. 
� 2 punti di sostegno nell’ASL CN2. 
 

Popolazione target: Operatori dei DMI delle ASL piemontesi. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali; 

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

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Organizzazione corso di formazione rivolto a operatori 
impegnati nel sostegno allattamento al seno. 

Realizzazione di almeno 1 corso base. 
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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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Elaborazione e somministrazione del questionario sulle modalità di raccolta dati, in confronto con le modalità 
attivate in realtà extraregionali. 
Definizione del set di indicatori da raccogliere all’interno del profilo di salute materno-infantile. 
Proposta e validazione del set da parte dei DMI. 
 

Attività previste a livello locale:  
� Collaborazione alla ricognizione e partecipazione alla consultazione sul set di indicatori. 
� Prosecuzione della registrazione dati su allattamento sui Bilanci di Salute effettuati dai Pediatri di Libera 

Scelta. 
 

Popolazione target: Operatori dei DMI delle ASL piemontesi. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali; 

Livello locale: gruppo allattamento al seno; Dipartimenti Materno-Infantile; Pediatri di Libera Scelta; S.O.C. Cure 
Primarie e Domiciliari. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Collaborazione del DMI alla ricognizione e 
partecipazione alla consultazione sul set di 
indicatori 

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

Obiettivi e descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Mettere a disposizione strumenti uniformi e multilingue per la comunicazione delle azioni di promozione della 
salute: individuazione messaggi. 
 

Attività previste a livello locale 
- Disponibilità di un supporto tecnico rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia in cui è stato attivato il 

Progetto “Affy fiuta pericolo”; 
- Prosecuzione dei Progetti “Sicuri per Scelta. Muoversi. Con intelligenza”, “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; Utenti dei Servizi Sanitari (destinatario finale). 

 

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; Asili nido; Scuole 
dell’infanzia; Associazioni di Volontariato; scuole dell’infanzia; Fondazione CRC. 
 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 

Prosecuzione diffusione materiali informativi  Si 
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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 e descrizione 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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
 

Attività previste a livello locale 
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”. 
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; 

- Mantenimento e implementazione dell’ambulatorio antifumo presso il presidio Ospedaliero di Bra; 
- 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: Studenti scuole secondarie di secondo grado; fumatori. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Gruppo fumo CPO; Livello locale: Dipartimento Patologia delle 

Dipendenze; S.O.C. Servizio di Psicologia; Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla 
Salute; LILT. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Mantenimento gruppo fumo aziendale Si 

Offerta del Progetto “Bacco e tabacco vanno a 
braccetto con la salute?” 

Adesione di almeno 15 classi al progetto 

Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco: 
N. fumatori trattati (in percorsi di gruppo e individuali) 

Almeno 20 nuovi pazienti trattati 
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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 e descrizione dell’azione 
Livello regionale 

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: avviare i contatti e condividere gli obiettivi. 
 

Attività previste a livello locale 
Disponibilità alla partecipazione al gruppo di lavoro da parte degli operatori del Dipartimento Patologia delle 
Dipendenze. 
 

Popolazione target: pazienti afferenti al Servizio di alcologia (destinatari finali). 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 

Partecipazione agli incontri gruppo di lavoro regionale 
Almeno un incontro (subordinatamente 

all’inserimento di un operatore ASL CN2 al 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 e descrizione 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 interventi di counseling breve); 
- ridurre, di conseguenza, la prevalenza di consumatori di alcol a maggior rischio: acquisizione dati locali e 

reportistica regionale/nazionale. 
Livello regionale 

Acquisizione/reportistica regionale/nazionale. 
 

Attività previste a livello locale 
� Elaborazione dati Sorveglianza PASSI 2010-2013 in relazione al consumo di alcol. 
� Nel corso del 2015 verranno invitati gli operatori del Dipartimento Patologia delle Dipendenze all’Ufficio di 

Coordinamento Distrettuale per presentare l’attività svolta ai Medici di Medicina Generale che si faranno 
promotori con i pazienti.   

� Calendarizzazione degli incontri con le equipe dei Medici di Medicina Generale. 
 

Popolazione target: Operatori sanitari; MMG; soggetti con consumo rischioso e dannoso di alcol (destinatari 

finali). 
 

Attori coinvolti/ruolo: Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; MMG; S.O.C. Distretto Alba; 

S.O.C. Distretto Bra; S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D. Epidemiologia. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Proporzione di consumatori di alcol a rischio che hanno 
ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di bere meno 

Elaborazione dati PASSI 2010-2013 

Prevalenza dei consumatori di alcol a maggior rischio Elaborazione dati PASSI 2010-2013 

Partecipazione operatori Dipartimento delle Dipendenze 
all’UCAD 

Partecipazione ad 1 incontro/anno 
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Azione 4.2.5  
Consolidamento delle modalità operative del MET (modello operativo di esercizio-

terapia) e ampliamento delle integrazioni con i Servizi specialistici per le MCNT 
 

Obiettivi dell’azione 
Implementare e sviluppare il modello operativo di esercizio-terapia (MET) già definito e applicato in due ASL 
piemontesi (TO1 e TO2). 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Le attività previste sono: 
- prosecuzione e raccolta delle attività di prescrizione e somministrazione dell’esercizio fisico per pazienti con 

MCNT dei Servizi specialistici delle ASL TO1 e TO2: ricognizione percorsi; 
- collaborazione con il Coordinamento Regionale Trapianti per l’avvio operativo del Progetto Nazionale di 

ricerca “Trapianto… e adesso Sport”: completamento test di valutazione clinico-funzionale e avvio 
somministrazione dell’esercizio fisico; 

- collaborazione con la Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta per l’avvio di attività di prescrizione e 
somministrazione dell’esercizio fisico secondo il MET: organizzazione corsi e relativi report; 

- attivazione di un gruppo di lavoro multi-disciplinare presso il Centro di esercizio-terapia ASL TO1 per lo 
sviluppo delle attività del MET; 

- definizione di una modalità sistematica di raccolta dati per la valutazione dei risultati clinici e funzionali: 
format di presentazione attività e del piano di intervento, report. 

 

Attività previste a livello locale:  
� Collaborazione con la Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e la Lega Tumori nell’ambito del progetto 

“Follow up e stili di vita”. 
 

Popolazione target: Pazienti operati per cancro mammella e colon retto; Pazienti con patologie croniche 

(destinatari finali). 
 

Attori coinvolti: Livello regionale: Centro di esercizio-terapia; RAP; Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta; 

Livello locale: S.O.C. Oncologia; LILT. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 

Ricognizione percorsi attivati nell’ASL utilizzando: N. di 
ambiti/servizi specialistici coinvolti nei percorsi attivati 

N. ambiti/servizi specialistici coinvolti: almeno 1 

Realizzazione di attività in collaborazione con la Rete 
Oncologica  

Almeno una attività 
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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 e descrizione dell’azione  
Livello regionale 

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: realizzazione di interventi formativi sul tema. 
 

Attività previste a livello locale 
� Progetto “Follow up e stili di vita” della Rete Oncologica in collaborazione con la Legatumori: progetto 

regionale rivolto a pazienti operati per tumore alla mammella e tumore al colon retto che prevede un 
programma di controlli volti a migliorare la qualità degli stili di vita. Il programma prevede un ciclo di 5 
incontri teorici su alimentazione e nutrizione con una dietista e 5 uscite di fitwalking  con un insegnante ISEF. 

 

Popolazione target: Pazienti operati per cancro mammella e colon retto. 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: RAP; Centro di esercizio-terapia; Rete Oncologica; Livello locale: S.O.C. 

Oncologia; LILT. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 

Inserimento della tematica dell’esercizio fisico in 
percorsi educativi dedicati agli stili di vita 

Almeno 1 
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Azione 4.1.4  
Ricognizione dei percorsi educativo-terapeutici attivati localmente nelle strutture 

diabetologiche, nell’ambito del PDTA-DM  
 
Obiettivo e descrizione dell’azione  
Livello regionale 

Valutare la tipologia di percorsi educativo-terapeutici inerenti l’alimentazione e l’attività fisica, attivati localmente 
nelle strutture diabetologiche: acquisizione dati esistenti e report. 
 

Attività previste a livello locale 
� Organizzazione programma di attività fisica costituito da un ciclo di 10 incontri nell’arco di 5 settimane, 

gestito da una cooperativa di laureati in scienze motorie che ha partecipato e vinto un bando dell’ASLCN2. 

 

Popolazione target:  pazienti diabetici (destinatari finali). 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: Rete diabetologica, Centro esercizio-terapia; Livello locale: S.S.D. Malattie 

metaboliche e Diabetologia. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 

Valutazione dei dati biometrici e metabolici prima e 
dopo il percorso 
 

Riduzione del peso corporeo e dell’emoglobina 
glicata 
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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 e descrizione dell’azione  
Livello regionale/locale 

Quest’azione prevede la raccolta delle principali buone pratiche esistenti in riferimento alla tematica, l’analisi dei 
dati desunti dalla ricognizione effettuata (cfr. azione precedente), l’identificazione degli elementi minimi 
qualificanti (criteri) sia organizzativi sia di modalità operativa sia di contenuto per la strutturazione di questo tipo 
di percorsi educativo-terapeutici: acquisizione dati e report. 
 

Attività previste a livello locale 
� Miglioramento dell’attività educativa strutturata già in atto nel Dervizio 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. 

 

Popolazione target: pazienti diabetici (destinatari finali). 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: Rete diabetologia; Centro esercizio-terapia. Livello locale: S.S.D. Malattie 

metaboliche e Diabetologia. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 

Valutazione della variazione dei dati biometrici e 
metabolici confrontando i dati prima e dopo 
l’intervento educativo 
 

Riduzione del peso corporeo e dell’emoglobina 
glicata 
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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. 

 
Obiettivo e descrizione dell’azione 
Livello regionale 

L’azione ha il duplice obiettivo di: 
- 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). 

L’azione prevede le seguenti attività: 
- ricostituzione del gruppo di lavoro regionale per la definitiva stesura di linee di indirizzo in tema di 

accertamenti ai sensi degli artt. 186, 186 bis, e 187 C.d.S. (con individuazione dei nuovi componenti e con 
azioni di rinforzo a livello regionale dei rapporti interistituzionali tra i vari soggetti pubblici interessati) – fine 
2015. 

 

Attività previste a livello locale 
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. 
 

Popolazione target: Operatori sanitari; popolazione generale (destinataria finale). 

 

Attori coinvolti:  Livello regionale: Gruppo di lavoro interistituzionale Sicurezza Stradale; Livello locale: 

Commissione CML di Alba; Dipartimento Patologia delle Dipendenze. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 

Criteri di valutazione adottati dalla CML. Protocollo 
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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  
 

Obiettivo e descrizione dell’azione  
Livello regionale 

L’azione ha un duplice obiettivo: 
- mappatura dei corsi info-educativi realizzati dalle ASL per la prevenzione dell’incidentalità stradale; 
- definizione di indicazioni basati su prove di efficacia. 

 

Attività previste a livello locale 
Implementazione percorsi info-educativi realizzati dall’ASL CN2 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: Livello regionale: Gruppo di lavoro interistituzionale Sicurezza Stradale; Livello locale: 

Dipartimento di prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla Salute; Dipartimento Patologia delle 
Dipendenze; Dirigenti scolastici e docenti. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

N. percorsi info-educativi attivati  Almeno un percorso info-educativo attivato 

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 
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Azione 4.3.4  
Monitoraggio dell’andamento del fenomeno “incidenti domestici” attraverso la 

raccolta ed elaborazione dati di ricorso al PS per incidente domestico 
 

Obiettivo e descrizione dell’azione  
Monitoraggio dati dei PS degli ospedali della regione Piemonte per ricorso a seguito di incidente domestico.  
Livello regionale 

I dati sul ricorso al Pronto Soccorso per incidenti domestici (sono disponibili con una latenza di 2 anni) verranno 
annualmente raccolti e sottoposti ad analisi comparata; il confronto sugli andamenti e le tipologie di incidenti con 
i referenti aziendali consentirà di riorientare gli interventi in atto.  
 

Attività previste a livello locale 
Sarà garantita la partecipazione agli incontri regionali del referente aziendale per la tematica “incidenti 
domestici”. 
 

Popolazione target: Servizi Sanitari. 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: Dipartimento di Prevenzione di Torino; gruppo di lavoro regionale 

Incidenti Domestici; Livello locale: Dipartimento di Prevenzione ASL CN2. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Riunione annuale di restituzione e confronto con i 
Referenti Incidenti domestici delle ASL 

Partecipazione riunione annuale 
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Azione 4.3.5  
Formazione sugli incidenti domestici 

 
Obiettivo e descrizione dell’azione   
Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori sanitari, MMG, PLS.  
Livello regionale 

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 ai MMG e PLS di note informative sui rischi presenti in casa. 
 

Attività previste a livello locale 
Collaborazione all’organizzazione del corso  presso l’A.S.L. CN2 (logistica ed  individuazione degli operatori sanitari 
partecipanti al percorso formativo) subordinatamente alle indicazioni Regionali. 
 

Popolazione target: Servizi Sanitari. 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: Dipartimento di Prevenzione di Torino; Gruppo di lavoro regionale Incidenti 

Domestici; Livello locale: Referente Aziendale A.S.L. CN2 sugli incidenti domestici. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Collaborazione dell’ASL CN2 all’organizzazione del 
percorso formativo 

almeno 1 evento formativo 
(Subordinatamente alle indicazioni regionali)  
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Azione 4.3.6  
Migliorare la conoscenza del fenomeno degli avvelenamenti in ambiente domestico 

 
Obiettivo e descrizione dell’azione  
Livello regionale 

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. 
 

Attività previste a livello locale 
Ricognizione eventi mortali o morbosi per avvelenamento in ambiente domestico. 
 

Popolazione target: Servizi Sanitari. 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: Dipartimento di Prevenzione di Torino; Gruppo di lavoro regionale Incidenti 

Domestici; Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali; Livello locale: Dipartimento di 
Prevenzione ASL CN2: S.S.D. Epidemiologia. 
 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Ricognizione eventi mortali o morbosi per 
avvelenamento in ambiente domestico 

Documento 
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Azione 4.2.6  
Farmacia di comunità 
 

Obiettivo e descrizione dell’azione  
Livello regionale 

Il progetto intende sperimentare il ruolo della farmacia come sede per: 
- l’identificazione precoce di soggetti affetti da alcune delle principali patologie croniche (diabete, BPCO, 

scompenso cardiaco diastolico) in uno stadio molto precoce della patologia, tale da potersi giovare di una 
diagnosi precoce e di un indirizzamento precoce alla terapia medica; 

- attività di monitoraggio e counselling (a pazienti con BPCO, diabete e scompenso cardiaco) per una corretta 
assunzione delle terapie farmacologiche prescritte. 

 

Attività previste a livello locale 
Eventuale adesione al Progetto regionale “Farmacia di comunità” 
 

Popolazione target: Pazienti affetti dalle principali patologie croniche. 

 

Attori coinvolti: Livello regionale: SSEPI; Livello locale: Farmacie aderenti; S.O.C. Assistenza Farmaceutica 

Territoriale. 
 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Progetto “Farmacia di comunità” 
Eventuale adesione al Progetto  

(subordinatamente alle indicazioni regionali) 
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Azione 4.1.8  
Monitoraggio e implementazione degli interventi di prevenzione e counselling 

nutrizionale in soggetti a rischio 
 

Obiettivo e descrizione dell’azione: 
Livello regionale 

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.  
 

Attività previste a livello locale:  
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 
 

Popolazione target: 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. 
 

Attori coinvolti: Livello locale: S.O.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

a. Numero di visite effettuate in pazienti affetti da obesità 850 

b. Numero di visite effettuate in pazienti nefrologici 337 

c. Numero di visite effettuate in pazienti oncologici/malnutriti 2900 

d. Numero di pazienti disfagici trattati 230 

e. Numero di consulenze ospedaliere 790 
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Altre azioni locali non previste dal PRP 2015 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Interventi finalizzati alla prevenzione e cura della dipendenza da Gioco d’azzardo: 
-  Prosecuzione 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. 

 

Attività previste a livello locale 
Progetto “Punta su di te”: 
� 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). 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Progetto “Punta su di te” Attivazione percorsi 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 
Quadro strategico 
 

Screening oncologici 
Nel Dipartimento di Prevenzione Secondaria dei Tumori n. 7, corrispondente al territorio della provincia di Cuneo 
(A.S.L. CN1, A.S.L. CN2, A.O. S. Croce e Carle) sono attivi gli screening di popolazione rivolti alla diagnosi precoce di 
mammella e colon-retto e del carcinoma squamoso della cervice uterina. Tali screening si basano sull’utilizzo di 
test che sono, nel dettaglio, la mammografia, la rettosigmoidoscopia, la ricerca del sangue occulto nelle feci e il 
Pap-test. Rispetto a quest’ultimo test, è in corso una fase di transizione tale per cui una rilevante quota della 
popolazione verrà sottoposta alla ricerca dell’HPV-DNA quale test primario di screening. Il contesto territoriale 
sovraindicato offre, pur a distanza di oltre tre lustri dall’avvio dell’attività sugli screening femminili e di uno da 
quello relativo allo screening dei tumori del grosso intestino, aree di sottocopertura da inviti della popolazione. Se 
tali aree, per gli screening femminili, non manifestano la caratteristica di criticità rilevante, per quanto riguarda lo 
screening rettosigmoidoscopico sul territorio dell’ex A.S.L. 15, assunto in carico nell’anno 2009 da parte dell’A.O. 
S. Croce e Carle, esso mostra una stenosi che perdura da anni ed ha già concretato l’emergenza di una coorte 
rilevantissima di soggetti in attesa di essere invitati allo screening. Le strategie locali messe in atto per affrontare 
le problematiche degli screening passano attraverso le sistematiche analisi di processo condotte in seno alla S. C. 
Unità di Valutazione e Organizzazione Screening. Esse vengono trasmesse in forma estremamente dettagliata 
tanto ai centri che alle Direzioni aziendali, ciascun mese, e inoltrate per conoscenza all’Assessorato alla Sanità 
regionale, in modo da facilitare la presa di coscienza delle fluttuazioni dinamiche dell’attività e, nel caso sovra 
specificato, della situazione di blocco largamente prevalente rispetto all’attività, della stessa. 
 

Screening neonatali 
La perdita dell’udito è una delle più comuni anomalie congenite, presente con una frequenza di 1-3/1.000 neonati 
sani e di 4-5/100 nei neonati ad alto rischio di compromissione dell’udito1, con tassi di rischio più elevati in caso di 
nati pre-termine con peso estremamente basso. La perdita dell’udito può avere conseguenze importanti in 
termini di sviluppo delle capacità comunicative, cognitive e socio-emotive, riducendo il livello di istruzione e di 
occupazione in età adulta. Vari organismi internazionali (AHQR, WHO) nel corso di questi ultimi anni, hanno 
stabilito l’importanza della diagnosi precoce della sordità infantile, definendo la necessità di sottoporre a 
screening tutti i neonati entro il primo mese di vita, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio 
audiologico, con l’obiettivo di effettuare una diagnosi precoce entro il terzo mese di vita e il conseguente 
intervento terapeutico-riabilitativo entro il sesto mese.  
L’incidenza delle patologie oculari responsabili di ipovisione congenita è stimata pari a 5 nuovi casi all’anno su 
10.000 nati. Nei paesi industrializzati l’ipovisione congenita infantile costituisce non più del 5% dei casi totali di 
ipovisione (mentre nei paesi in via di sviluppo questa percentuale sale fino al 15%) da attribuire a cause 
essenzialmente di natura genetica, congenite o perinatali (nei paesi in via di sviluppo sono prevalentemente 
infettive e nutrizionali). Nel loro complesso, i difetti oculari congeniti (cataratta, glaucoma, retinoblastoma, 
retinopatia del prematuro) rappresentano, secondo i dati maggiormente accreditati, oltre l’80% delle cause di 
cecità e ipovisione nei bambini fino a cinque anni di età e più del 60% sino al decimo anno. 
L’ipovisione congenita (e precoce) è in grado di determinare una situazione di forte rischio per lo sviluppo di 
funzioni e competenze quali, ad esempio, l’organizzazione del ritmo sonno-veglia, la strutturazione del rapporto 
madre-bambino, le competenze oculomotorie, motorie e psicomotorie, le competenze cognitive, le competenze 
relazionali, comunicative e linguistiche e l’apprendimento formale.  
In questo contesto, organismi ministeriali e società scientifiche internazionali (Organizzazione Mondiale della 
Sanità, Accademia Americana di Pediatria, International Agency for the Prevention of Blindness) e nazionali 
(Società Oftalmologica Italiana, Sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità) sono 
concordi nel raccomandare l’esecuzione del test del “Red Reflex” (o del Riflesso rosso in campo pupillare) per la 
valutazione dell’occhio nel periodo neonatale nonché durante tutte le successive visite di controllo dello stato di 
salute. La prova del Riflesso rosso è essenziale per il precoce riconoscimento di situazioni che potenzialmente 

                                                           
1
 Progetto CCM 2010 “Valutazione della costo-efficacia di un programma di screening audiologico neonatale universale nazionale”, Relazione 

finale (www.agenas.it). 
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possano mettere in pericolo la visione (o la vita) come la cataratta congenita, il glaucoma, il retinoblastoma, le 
anomalie retiniche, le malattie sistemiche con manifestazioni oculari e in caso di forti errori di rifrazione. 
 
Quadro normativo:  
• Delibera Percorso nascita regionale n. 34-8769 del 12/05/2008  
• Determinazione Agenda della salute dalla nascita all’adolescenza n. 349 del 18/11/1999 
• Delibera screening metabolici neonatali DGR n. 58-8036 del 30/06/1981 
 
Strategie selezionate: screening universalistico neonatale. Approccio universalistico di screening alla nascita, 
eseguito in tutti i punti nascita. 
 

Screening malattie croniche non trasmissibili 
Da alcuni anni l’ASL CN2 Alba-Bra ha messo in opera un percorso clinico sul tema della Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO). Tale percorso è stato formalizzato ed inserito, dal 2010, nel Piano delle Attività 
Distrettuali, documento che viene redatto annualmente secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 502/92 
e s.m.i. e che individua un insieme di azioni prioritarie che i Distretti devono intraprendere nel settore 
dell’Assistenza Primaria. 
Il percorso sulla BPCO è incentrato sull’individuazione dei casi e sulla rilevanza del problema del fumo di tabacco 
nella genesi e nell’evoluzione della malattia. La ricerca dei casi è necessaria da un lato per stimare il peso del 
problema nella popolazione in generale, cioè la prevalenza della malattia, dall’altro per indirizzare i medici di 
medicina generale e tutti i professionisti impegnati nel settore delle cure di base verso una gestione appropriata e 
programmata della patologia in questione. 
L’utilizzo dei dati correnti derivanti dai flussi amministrativi è il mezzo più agile e meno costoso che si abbia a 
disposizione per la ricerca dei casi. Si può utilizzare questo metodo solo se l’Azienda dispone di un buon sistema 
informativo che permetta di effettuare il “record linkage” come nel caso dell’ASL CN2 che utilizza il Data 
Wharehouse Sanitario (DWHS) gestito dalla S.O.C. Programmazione e Controllo. 
 
Sinergie con altri programmi 
Guadagnare salute Piemonte - Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario. 
 

Profilo di salute, trend dei fenomeni, dati di attività  
 

Screening oncologici 
Rispetto al Dipartimento corrispondente alla provincia di Cuneo, nel quale le attività sono spesso integrate tra le 
due Aziende territoriali, il dato di attività relativo alla copertura da inviti per l’A.S.L. CN2 nell’anno 2014 è 
riportato nella seguente tabella. 

 
FONTE DI VERIFICA 

VALORE ATTESO AL 
31/12/2014 

VALORE OSSERVATO 
AL 31/12/2014 

SCREENING MAMMOGRAFICO 
Copertura da inviti: 
età 50-69 anni – proporzione di inviti + 
adesioni spontanee / popolazione bersaglio 
annuale 

Reportistica S.C. 

U.V.O.S. 
80% 

 
 

84.1% 
 

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

Reportistica S.C. 

U.V.O.S. 
60% 

 
 

51.2% 
 

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

Reportistica S.C. 

U.V.O.S. 
97% 

 
 

97.9% 
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SCREENING CERVICO-VAGINALE: 
Copertura da esami: età 25-64, esecuzione 
di un numero di esami di screening di primo 
livello / popolazione bersaglio annuale 

Reportistica S.C. 

U.V.O.S. 
50% 

 
 

50.4% 

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

Reportistica S.C. 

U.V.O.S. 
90% 

 
 

28.8% 

SCREENING COLO-RETTALE: 
Copertura da esami FOBT e sigmoidoscopia: 
età 58-69 anni, numero persone sottoposte 
a sigmoidoscopia o FOBT / popolazione 
bersaglio 

Reportistica S.C. 

U.V.O.S. 
35% 

 
 

31.4% 
 

 

Screening neonatali 
La popolazione bersaglio è rappresentata dai nuovi nati piemontesi, circa 37.000 suddivisi in 27 punti nascita; il 
parto avviene in un punto nascita pubblico nel 99% dei casi. 
Lo screening audiologico neonatale è già attualmente prassi diffusa nei punti nascita piemontesi attraverso la 
rilevazione del rischio familiare, del rischio anamnestico ed a partire dal 2001 con la valutazione dei deficit uditivi 
attraverso le otoemissioni, mono o bilateralmente. I neonati che hanno richiesto terapia intensiva neonatale 
vengono valutati con otoemissioni e ABR. La valutazione con otoemissioni viene eseguita dal personale del punto 
nascita prima delle dimissioni del neonato. Il risultato è trascritto sulla “Agenda della salute” che viene consegnata 
alla dimissione ad ogni neonato. Il punto nascita si fa carico della comunicazione ai genitori, dei richiami e 
dell’approfondimento diagnostico successivo. Il percorso diagnostico-terapeutico attivato dal sospetto neonatale 
non è attualmente oggetto di specifico registro regionale; l’indagine condotta presso i Punti Nascita ha evidenziato 
la mancanza di un dato di ritorno sugli invii al secondo livello diagnostico. I dati di conferma della diagnosi sono 
quindi attualmente derivabili unicamente dal flusso SDO relativo agli impianti cocleari eseguiti in Regione o in 
mobilità. Si riportano i dati 2013 confrontati con una precedente rilevazione del 2010: i dati sono suggestivi per una 
anticipazione della protesizzazione in linea con le raccomandazioni, ma la situazione non è ancora ottimale. 

Ricoveri per impianti cocleari per età del ricoverato. Anno 2013. Soggetti residenti in  Piemonte, ricoverati dentro 
e fuori regione. ICD IX-CM interventi e procedure principali:  20.96, 20.97, 20.98 
 2013 2010 

ETÀ Frequenza Percentuale Frequenza 
cumulativa 

Percentuale 
cumulativa Frequenza 

0 5 23,81 5 23,81 0 

1 11 52,38 16 76,19 3 

2 3 14,29 19 90,48 7 

3 2 9,52 21 100 3 

Fonte: elaborazione DoRS su dati SDO, Schede di Dimissione Ospedaliera Fonte: elaborazione Regione Piemonte 

 
Lo screening oftalmologico neonatale con la ricerca del riflesso rosso è prassi diffusa nei punti nascita piemontesi 
con organizzazione e modalità diverse. 
A partire dal 2001, con l’introduzione nella Regione Piemonte della “Agenda della salute del bambino dalla nascita 
all’adolescenza”, consegnata dal punto nascita a tutti i neonati, viene proposta la ricerca del riflesso rosso nel 
Bilancio di Salute neonatale ai pediatri/neonatologi del punto nascita, in quello dei 15 giorni ed in quello del 2°/3° 
mese ai pediatri di famiglia in base a raccomandazioni internazionali quali quelle dell’Accademia Americana di 
Pediatria del 2008, che raccomanda l’esecuzione delle prove del riflesso rosso come una componente della 
valutazione dell’occhio nel periodo neonatale e durante tutti i successivi controlli di salute. Il neonato pre-termine 
viene esaminato, secondo i protocolli già esistenti in letteratura, da oftalmologi esperti sia durante la degenza sia 
dopo la dimissione. Il risultato della ricerca del riflesso rosso del BdS neonatale è trascritto sulla “Agenda della 
salute” ed il punto nascita si fa carico della comunicazione ai genitori, dei richiami e dell’approfondimento 
diagnostico successivo. 
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I dati di conferma della diagnosi sono attualmente derivabili unicamente dal flusso SDO relativi ad esempio agli 
interventi per cataratta, eseguiti in Regione o in mobilità, che risulta l’anomalia congenita oculare più frequente 
(1 su 1600/2000 nati). 

Ricoverati per problemi oculari per età del ricoverato. Anno 2013. Soggetti residenti in Piemonte, ricoverati dentro 
e fuori regione. ICD IX-CM diagnosi principale: 743, 190.5  

Età 
Diagnosi 

0 1 2 3 Totale 

N 23 17 7 11 58 
Anomalia congenita occhio 

% 39,66 29,31 12,07 18,97 100 

N 1 5 4 8 18 
Retinoblastoma 

% 5,56 27,78 22,22 44,44 100 

N 24 22 11 19 76 
Totale 

% 31,58 28,95 14,47 25,00 100,00 
Fonte: elaborazione DoRS su dati SDO 

 
L’Agenda della salute propone dal 2001 nel BdS dei tre anni al pediatra di famiglia lo screening dei difetti visivi 
con l’esame della vista, lo stereotest ed il cover-test.  
Il test per l’ipotiroidismo congenito viene eseguito in Piemonte a partire dal 1982 su tutti i nuovi nati. Il 
coordinamento è assicurato dal Centro Screening Regione Piemonte e Valle D’Aosta. Nel periodo 1982-2009 sono 
stati individuati 315 casi di ipotiroidismo congenito pari ad un’incidenza di circa 1:3.100. 
 

Screening malattie croniche non trasmissibili 
Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) – malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie croniche e 
diabete – sono ritenute la prima causa di morbosità, invalidità e mortalità. Il progressivo aumento della speranza 
di vita che si è registrato negli ultimi anni ha accresciuto la probabilità di sviluppare tumori, malattie 
cardiovascolari e diabete con correlato aumento della disabilità e aumento del numero di soggetti con ridotta 
autonomia, scarsa inclusione sociale e minore partecipazione alla vita attiva. 
Secondo l’OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che riunisce 53 Paesi fra i più ricchi 
del mondo), nonostante le MCNT pesino per il 60-80% sul carico di malattia complessivo, i Paesi membri 
spendono solo il 3% (e l’Italia anche meno) del loro budget sanitario per le attività di prevenzione e di salute 
pubblica per agire sui fattori di rischio, ampiamente modificabili, delle MCNT. Alcuni fattori di rischio come il 
sovrappeso e il fumo, tendono inoltre ad essere associati e ad esercitare la loro azione negativa sulle classi 
socioeconomiche più svantaggiate che hanno meno probabilità di conoscere e di avere le “chiavi” di accesso e di 
utilizzazione efficace dei servizi. Azioni ed interventi, settoriali e intersettoriali, coordinati e continuativi possono 
contribuire a migliorare gli stili di vita dei cittadini attraverso l’attivazione di un processo di empowerment 
individuale, che li può rendere soggetti attivi delle proprie scelte in fatto di salute. 

 
Azioni previste nel periodo - Sintesi complessiva  
Screening oncologici:  
- Copertura della popolazione bersaglio dei 3 programmi di screening oncologici inseriti nei LEA. 
- Invio con cadenza annuale della lettera che presenta l’offerta dello screening con mammografia a tutte le 

donne 45-49enni. 
- Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso per il Programma di screening con sigmoidoscopia. 
- Integrazione dell’attività FOBT ambulatoriale entro il programma organizzato. 
- Incremento progressivo della proporzione di donne sottoposte a test HPV nella fascia 30-64 anni. 
- Monitoraggio e promozione della qualità dei programmi di screening. 
- Sviluppo di interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella. 
Screening neonatali 
Per quanto riguarda gli screening neonatali, le azioni per il 2015 mirano al consolidamento di quanto avviato da 
anni. 
Screening malattie croniche non trasmissibili 
Per quanto riguarda lo screening malattie croniche non trasmissibili, proseguono le azioni di sviluppo di 
registrazioni di coorti a partire dal Progetto aziendale BPCO. 
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Azione 5.1.1  
Piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico 
 

Obiettivi dell’azione 
Raggiungere la piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello locale (Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori) 

Invio del volume di lettere di invito corrispondente all’obiettivo prefissato e adozione di piani di attività dei servizi 
ospedalieri e territoriali, coinvolti nell’erogazione delle prestazioni di primo e secondo livello, adeguati a garantire 
il volume di prestazioni necessario a rispondere alla richiesta degli assistiti aderenti rispettando gli standard 
previsti per i tempi di attesa. Si ritiene opportuno monitorare non solo gli indicatori di copertura da inviti, ma 
anche gli indicatori di copertura da esami, in quanto, in assenza di una pianificazione dell’offerta adeguata ad 
assicurare, entro gli standard previsti per i tempi di attesa, l’erogazione delle prestazioni di screening richieste 
dagli assistiti aderenti, il semplice invio di un invito a partecipare allo screening non è sufficiente per certificare il 
raggiungimento dell’obiettivo di assicurare l’offerta di una prestazione inclusa nei LEA. 
 

Attività previste a livello locale 
L’acquisizione da parte della S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione Screening di un applicativo gestionale 
relativo agli screening mammografico e citologico/virologico capace di calcolare istantaneamente i volumi di 
attività necessari in funzione di un corretto intervallo di rescreening individuale e della consistenza della 
popolazione eleggibile fornirà la possibilità di garantire la piena consapevolezza da parte dei centri e delle 
Direzioni aziendali rispetto alle risorse da investire nell’attività di screening oncologico, tramite le comunicazioni 
mensili relative alla valutazione di processo prodotte e diramate dall’Unità di Valutazione e Organizzazione 
Screening. 
 

Popolazione target: donne di età 50-69 anni per lo screening mammografico; donne di età 25-64 anni per lo 

screening cervico-vaginale; uomini e donne di età 58-69 anni per lo screening colo rettale. 
 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimento Screening oncologici n. 7. 

 

Indicatori di processo  
 

Indicatori sentinella Standard per l’anno 2015 

SCREENING MAMMOGRAFICO Età 50-69 anni  
Numero di donne invitate ad effettuare il test di screening + adesioni spontanee 
/ popolazione bersaglio annuale 

 
75% 

SCREENING CERVICO-VAGINALE Età 25-64 anni 
Numero di donne invitate ad effettuare il test di screening + adesioni spontanee 
/ popolazione bersaglio annuale 

70% 

SCREENING COLO-RETTALE Età 58 anni  
Numero persone invitate a sigmoidoscopia + adesioni spontanee / popolazione 
bersaglio annuale 

82% 

SCREENING MAMMOGRAFICO Età 50-69 anni  
Numero di donne sottoposte al test di screening + adesioni spontanee / 
popolazione bersaglio annuale 

47% 

SCREENING CERVICO-VAGINALE Età: 25-64 anni  
Numero di donne sottoposte al test di screening + adesioni spontanee/ 
popolazione bersaglio annuale 

45% 

SCREENING COLO-RETTALE Età 58 anni  
Numero persone sottoposte a sigmoidoscopia o FIT + adesioni spontanee / 
popolazione bersaglio annuale 

32% 
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Azione 5.1.2  
Screening mammografico 
 

Obiettivi dell’azione 
Aumentare l’estensione e la copertura da esami di screening mammografico delle donne di età 45-49 anni. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno   
Livello locale (Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori) 

Invio con cadenza annuale della lettera che presenta l’offerta dello screening con mammografia a tutte le donne 
45-49enni con parallela riduzione dell’attività di mammografia clinica extra-screening e riorganizzazione 
dell’offerta di esami di screening. 
In questa fascia di età lo screening offerto con cadenza annuale è efficace (IARC Handbook), ma il rapporto tra 
costi e benefici è meno favorevole che nelle classi di età più avanzate. Pertanto è ancora più importante la 
corretta comunicazione e l’adesione consapevole. 
 

Attività previste a livello locale 
Nel Dipartimento n. 7, tutta la popolazione 46-49 anni ha già ricevuto la lettera informativa e nel corso dell’anno 
questa verrà inviata alle donne 45enni.  
 

Popolazione target: donne di età 45-49 anni. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimento Screening oncologici n. 7. 

 

Indicatori di processo 
 

 Standard per l’anno 2015 

Indicatore sentinella  

Numero di Dipartimenti che hanno inviato la lettera informativa/n. 
totale Dipartimenti 

Il Dipartimento n. 7 svolge 
l’attività 
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Azione 5.3.1  
Screening colo-rettale 
 

Obiettivi dell’azione 
Aumentare l’adesione al programma di screening con sigmoidoscopia. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale e locale (Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori) 

Definizione e approvazione da parte del coordinamento regionale screening di un modello di lettera per gli assistiti. 
Implementazioni delle modifiche necessarie al software gestionale del programma regionale. 
Avvio di questa modalità di invito in un Dipartimento. 
 

Attività previste a livello locale 
Nessuna. 
 

Popolazione target: uomini e donne di 58 anni. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimento Screening oncologici n. 7. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Indicatore sentinella: 

Numero di Dipartimenti che hanno inviato la lettera informativa 
Il Dipartimento n. 7 non aderisce 

Proporzione di persone aderenti al primo invito alla sigmoidoscopia 24% 
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Azione 5.3.2  
Attività FOBT 
 

Obiettivi dell’azione 
Aumento della proporzione di popolazione inserita nel programma di screening e riduzione delle prescrizioni. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale/locale 

Definizione e approvazione da parte del coordinamento regionale e delle società scientifiche di una lista di 
indicazioni appropriate e diffusione agli operatori della regione. 
Monitoraggio dell’attività ambulatoriale e analisi dei flussi e della distribuzione dei laboratori attivi sul territorio. 
 

Attività previste a livello locale 
Attività prevista in seno al Centro di Riferimento Regionale per lo screening dei tumori colo rettali da parte del 
Direttore S.C. U.V.O.S. 
 

Popolazione target: uomini e donne di età compresa tra 59 e 69 anni. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimento Screening oncologici n. 7. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Proporzione di esami extra-screening effettuati su persone in fascia di 
età di screening sul totale (screening + extra-screening)  

40% 

Centralizzazione dei laboratori Analisi dell’esistente e dei flussi 

 



Screening di popolazione 

 

 92 

Azione 5.2.1   
Introduzione del test HPV-DNA 
 

Obiettivi dell’azione 
Implementazione del piano di introduzione del test HPV-DNA per le donne 30-64enni. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello locale (Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori) 

Ogni Dipartimento di Screening pianificherà la propria attività incrementando progressivamente la proporzione di 
persone sottoposte a test HPV nella fascia 30-64 anni. È previsto (DGR 21-5705 del 23 aprile 2013) che entro 
maggio 2018, nella fascia 30-64, le persone siano invitate a screening secondo il protocollo definito dalla stessa 
DGR (test primario HPV). 
 

Attività previste a livello locale 
Il Dipartimento n. 7 prevede di avviare lo screening virologico entro il 31 dicembre 2015, salvo imprevisti. 
 

Popolazione target: donne di età 30-64 anni. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimento Screening oncologici n. 7. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Numero di dipartimenti che ha avviato il programma con HPV primario. 9 

Indicatore sentinella: Invitate a test HPV di primo livello nell’anno/ totale 
invitate nell’anno (complessivo regionale). 

30% 
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Azione 5.4.1  
Estensione e rafforzamento degli interventi per le donne straniere 
 

Obiettivi dell’azione 
Aumentare l’adesione delle donne straniere. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

• Ricognizione ed aggiornamento delle esperienze attuate, in corso ed in programmazione sul territorio 
regionale per ridurre le disuguaglianze e  favorire l’accesso agli screening oncologici femminili della 
popolazione straniera residente e non. 

Livello locale  (Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori) 

• Prosecuzione nella diffusione del materiale informativo in lingua per le donne immigrate sul territorio 
regionale. 

 

Attività previste a livello locale 
Diffusione del materiale informativo in lingua per le donne immigrate sul territorio regionale, subordinatamente 
alla ricezione dello stesso da parte della Regione. 
 

Popolazione target: donne di età 25-74 anni. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimento Screening oncologici n. 7. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Diffusione del materiale informativo sul territorio/ogni anno 
Almeno una volta (subordinatamente alla 

ricezione del materiale informativo da parte 
della Regione) 
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Azione 5.4.2  
Qualità dei programmi di screening 
 

Obiettivi dell’azione 
Promozione della qualità dei programmi di screening. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale e  locale (Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori) 

Collaborazione tra il CPO, i Centri di Riferimento Regionali e i DIPST per: 
- organizzazione dei workshop annuali di presentazione dell’attività dei programmi di screening; 
- sviluppo dell’attività dei centri di riferimento istituiti nel 2014; 
- valutazione dei bisogni formativi e pianificazione degli interventi necessari. 
 

Attività previste a livello locale 
Collaborazione con il CPO ed i CRR. 
 

Popolazione target: operatori screening. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: CPO; CRR; Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei 

tumori. 
 

Indicatori di processo (per il livello regionale) 
 

 Standard per l’anno 2015 

Valutazione del fabbisogno formativo degli operatori dei tre screening 
oncologici piemontesi sia in relazione a nuovi inserimenti di personale, che 
all’adozione ed applicazione di nuovi protocolli e nuove tecnologie  

Effettuata valutazione 

Progettazione dell’attività formativa annuale sulla base del bisogno 
informativo identificato  

Effettuata 

Realizzazione dell’attività progettata, su base annuale  Almeno 70% 

Copertura formativa del personale inserito negli screening oncologici 
piemontesi (sia in termini di dislocazione territoriale che di qualifica 
professionale) 

Almeno 80% 

Espletazione di tutte le pratiche relative al percorso ECM Effettuata 

Valutazione dei questionari di apprendimento, di gradimento dei partecipanti 
al termine di ogni evento 

Effettuata 
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Azione 5.9.1  
Interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore alla mammella 
 

Obiettivi dell’azione 
Miglioramento della gestione delle donne con rischio ereditario. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale/locale 

Sulla base della ricognizione effettuata in precedenza (sulle determinazioni e raccomandazioni assunte dai gruppi 
regionali sulla genetica e l’alto rischio in oncologia, sulle raccomandazioni e linee guida nazionali e internazionali, 
sulle attività messe in atto dalle altre Regioni) istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, cui affidare la 
definizione un protocollo di intervento per quanto riguarda le donne ad aumentato rischio di tumore della 
mammella. 
 

Attività previste a livello locale 
Nessuna. 
 

Popolazione target: donne di età 45-74 anni. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Dipartimenti interaziendali di prevenzione secondaria dei tumori. 

 

Indicatori di processo (per il livello regionale) 
 

 Standard per l’anno 2015 

Costituzione del gruppo regionale Costituzione del gruppo 
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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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Attivazione di un tavolo regionale di esperti ed operatori dei singoli DMI. Definizione di una griglia per la raccolta 
delle informazioni relative al percorso screening audiologico e oftalmologico. 
 

Attività previste a livello locale 

� Prosecuzione della attività di prelievo di campioni ematici a tutti i neonati nel nostro Centro Neonatale; 
� Invio dei campioni al Centro Screening Neonatali Regionale presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di 

Torino. 
 

Popolazione target: tutti i neonati presso il nostro Centro Neonatale. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore regionale Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e 

Territoriali; Livello regionale: Dipartimento Materno Infantile; S.O.C. Pediatria. 
 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Prosecuzione della attività di prelievo di campioni ematici per screening 
neonatali 

Si 

 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2015 
 

 

 97 

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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Verifica della qualità di funzionamento del sistema di trasmissione dei dati e stesura report. 
 

Attività previste a livello locale 

Il TSH neonatale viene monitorizzato presso il nostro Centro Neonatale tramite l’esecuzione degli screening 
neonatali previsti dalla normativa Regionale. 
 

Popolazione target: Operatori dei DMI delle ASL piemontesi. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore regionale Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e 

Territoriali; Settore regionale Prevenzione e Veterinaria; Livello locale: Dipartimenti Materno Infantili. 
 

Indicatori di processo 
 

 Standard per l’anno 2015 

Effettuazione monitoraggio TSH neonatale Si 
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Azione 5.10.1  
Screening malattie croniche non trasmissibili: Valutazione del contesto e della 
letteratura scientifica 
 

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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale/locale 

Costituzione steering committee, prima convocazione per condivisione degli obiettivi e avvio delle attività 
previste. 
Ricognizione attività di screening Malattie Croniche non Trasmissibili presso MMG. 
 

Attività previste a livello locale 
Azioni di sviluppo di registrazioni di coorti a partire dal Progetto BPCO.  
Sono state anche intraprese azioni di freno nell’ambito della regola del “LESS IS more” per lo screening con PSA 
per il CA prostata.  
In occasione dell’incontro UCAD (giugno 2015) sono stati analizzati, discussi e divulgati i risultati dello Studio 
epidemiologico multicentrico della  Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta. 
 

Popolazione target: Soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e Veterinaria; CPO Piemonte; ASL 

TO3; Livello locale: S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari; S.O.C. Distretto Alba; S.O.C. Distretto Bra; MMG. 
 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Progetto BPCO Documento 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 

Quadro strategico  
 

L’obiettivo Prevenire gli infortuni e le malattie professionali si colloca in un quadro di riferimento normativo 

chiaro, stante la legge attualmente in vigore sulla materia, il D. Lgs. 81 del 2008 – con le successive modifiche 

intervenute – che ha accorpato praticamente tutti gli obblighi di salute e sicurezza del lavoro in un vero e proprio 

“Testo unico”. Altre normative importanti, a livello nazionale, sono quelle attinenti al Coordinamento delle 

attività di vigilanza, in particolare il DPCM 21/12/2007. 

Anche la Regione Piemonte, nel corso degli anni, ha approvato leggi e atti amministrativi di indirizzo riguardanti la 

prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

I filoni di attività prioritari degli SPreSAL sono: vigilanza e controllo; attività autorizzativa e sanitaria; inchieste per 

infortuni e malattie professionali; informazione/assistenza/formazione; mantenimento e implementazione 

sistema informativo. 

Si riportano alcuni dati inerenti le principali attività attuate dagli SPreSAL evidenziando, come negli anni, 

nonostante la criticità dei Servizi legata alla carenza di risorse, una migliore razionalizzazione degli interventi abbia 

comunque consentito un buon livello prestazionale. 

Sintesi dei dati generali di vigilanza, periodo 2007-2014 

Principali attività di vigilanza 
Anno 

2007 

Anno 

2008 

Anno 

2009 

Anno 

2010 

Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

N. aziende controllate 6.376 6.144 7.774 8.282 9.713 9.930 10.170 10.237 

LEA 5% (az. controllate su az. da controllare) 3,30 3,60 4,00 4,05 5,03 5,17 5,29 5,32 

N. cantieri ispezionati 2.061 2.259 2.473 2.541 2.621 2.608 2.505 2.498 

N. cantieri non a norma 1.362 1.373 1.534 1.562 1.550 1.460 1.326 1.133 

% cantieri non a norma su cantieri ispezionati 66,08 60,78 62,03 61,47 59,14 55,98 52,93 45,36 

N. cantieri notificati 22.472 22.413 26.183 28.545 27.389 26.276 26.523 24.795 

% cantieri controllati su notificati 9,17 10,08 9,45 8,90 9,57 9,93 9,44 10,07 

N. cantieri ispezionati congiuntamente con altri Enti n.d. n.d. 214 290 296 381 405 299 

N. aziende agricole ispezionate n.d. n.d. 95 215 287 371 577 612 

N. inchieste infortuni concluse 1.485 1.302 1.188 1.558 1.561 1.403 1.297 1.144 

N. Inchieste malattie professionali concluse 813 596 732 905 979 976 959 891 

Sintesi dei dati relativi alla valutazione di pareri e piani di bonifica amianto 

Pareri Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

N. pareri pervenuti/esaminati 3.029 3.215 2.799 2.503 1.127 807 

N. piani bonifica (art.256 D.lgs 81/08) e notifiche 

pervenute (art.250 D.lgs 81/08) 
4.493 4.804 5.310 5.815 5.775 5.444 

Per il periodo 2014-2018 si intende continuare con le funzioni già in essere, correlate ai filoni citati, sviluppando 

prioritariamente le azioni individuate dal presente Piano al fine di conseguire gli obiettivi strategici. 

In particolare rispetto al Macro Obiettivo MO7: 

� dalla situazione di debole ripresa economica ci si attende un aumento dell’incidenza infortunistica. Le azioni 

di piano saranno dunque volte a contrastare tale andamento e, per quanto possibile, a favorire l’emersione 

degli infortuni sotto notificati. L’obiettivo per il 2018 è quello di mantenere una sostanziale stabilità dei tassi 

di infortuni gravi totali e nel comparto costruzioni e di mantenere stabile la quota di eventi gravi in 

agricoltura sul totale degli eventi; 

� stante il problema della sottonotifica delle malattie professionali, si intende conseguire nel 2018 l’obiettivo 

di un aumento del 5% delle segnalazioni di malattie professionali che pervengono ai Servizi. Il 

raggiungimento dell’obiettivo è correlato all’andamento delle attività produttive presenti sul territorio, in 

quanto la cessazione delle stesse può comportare la diminuzione delle segnalazioni. Per questo motivo, oltre 

che per le ingenti risorse necessarie attualmente non disponibili, lo standard assunto a livello regionale è di 

un aumento del 5% delle segnalazioni di malattie professionali correlate ai vari rischi/comparti. 
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La necessità di monitorare rischi e danni da lavoro è universalmente riconosciuta anche al fine di documentare e 

valutare i risultati raggiunti e di orientare la programmazione delle attività di prevenzione. Il piano di prevenzione 

della Regione Piemonte dedica un’importante quota di attività al consolidamento e all’implementazione dei 

sistemi informativi riguardanti i rischi e i danni da lavoro.  

Nella letteratura scientifica internazionale esistono indicazioni contrastanti sull’efficacia diretta degli interventi di 

vigilanza, soprattutto per l’inadeguatezza metodologica di molti studi (Mischke et al, 2013) e per le differenti 

metodologie di intervento adottate nei vari paesi. Anche le revisioni specifiche riguardanti azioni condotte per la 

prevenzione degli infortuni in comparti ad alto rischio come l’edilizia o l’agricoltura evidenziano una limitata 

disponibilità di prove di efficacia (Rautiainen et al, 2008; van der Molen et al, 2012). Nella specifica realtà italiana 

esistono pochi studi perlopiù di piccole dimensioni ma è da segnalare un lavoro che evidenzia l’efficacia dei piani 

di prevenzione in edilizia nel ridurre il tasso di infortuni totali e gravi (Farina et al, 2012). Più in generale, la 

letteratura segnala la necessità di individuare ulteriori strategie per massimizzare la compliance dei datori di 

lavoro e dei lavoratori alle misure di sicurezza prescritte da leggi e regolamenti attraverso interventi a livello 

regionale. Il piano di prevenzione della Regione Piemonte prevede di sviluppare azioni specifiche in edilizia e 

agricoltura anche con l’attivazione di azioni di coordinamento con gli altri attori della prevenzione presenti sul 

territorio. Sono inoltre sviluppate azioni di supporto agli RLS e agli RLST e di sostegno alle imprese. 

Esiste una limitata evidenza di efficacia degli interventi sul luogo di lavoro per ridurre stress, burnout, assenze per 

malattia, turnover e migliorare il benessere psicologico (Bergerman et al, 2009). Tra gli interventi di prevenzione 

primaria, quelli volti a incrementare l’attività fisica sul luogo di lavoro possono ridurre sintomi depressivi e ansiosi 

mentre quelli di promozione della salute in generale migliorano la salute mentale (Harvey et al 2012). 

Generalmente sono più efficaci gli interventi multicomponente che prevedono contemporaneamente azioni a 

livello organizzativo e individuale (Awa et al 2010). Gli interventi però devono essere attentamente progettati e 

adeguatamente valutati. Il Piano di prevenzione del Piemonte intende rivedere in modo sistematico le prove 

disponibili al fine di predisporre linee di indirizzo operativo che garantiscano omogeneità di intervento e 

attivazione di iniziative evidence-based. Il lavoro sarà svolto in collaborazione con il programma guadagnare 

salute. 

La scuola costituisce un ambiente privilegiato ove promuovere la cultura della sicurezza nei confronti dei 

lavoratori di domani. Il programma riguardante infortuni e malattie professionali intende sviluppare percorsi 

formativi diretti agli insegnanti con un ruolo nei servizi di prevenzione e protezione ma anche agli studenti degli 

istituti tecnici. Saranno sviluppate anche azioni di promozione della cultura della sicurezza volte a prevenire gli 

infortuni scolastici in ogni ordine di scuola, in sinergia con il programma guadagnare salute. Si è infatti appena 

concluso un progetto di valutazione delle azioni messe in campo dalle reti di scuole del Piemonte nel 2009-2010 

che ha misurato un impatto positivo sui tassi infortunistici (Bena et al, 2015). 

 

Sinergie con altri programmi: 

Guadagnare salute in Piemonte – Comunità e ambienti di lavoro 

Guadagnare salute in Piemonte – Scuole che promuovono salute 

Ambiente e salute 

 

Profilo di salute e trend dei fenomeni in Piemonte 
 

L’andamento dell’occupazione in Piemonte, in deciso calo a partire dalla crisi economica del 2008, ha avuto una 

stabilizzazione nel corso del 2014. La variazione percentuale tra il 2014 e il 2013 è del -0,2% (nell’anno 

precedente era -2,4%). La diminuzione è tutta a carico del genere femminile (-0,5%), mentre il saldo è 0 tra i 

maschi (fig. 1). 

Gli occupati stanno aumentando in agricoltura (la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013 è del +7,1%), 

soprattutto nelle province di Cuneo, Asti, Alessandria e Biella (fig. 2). Sono ancora in calo gli occupati in edilizia 

(la variazione percentuale tra il 2014 e il 2013 è del -2,6%), soprattutto in provincia di Torino (-16,2%). Si registra 

invece una ripresa nelle provincie di Vercelli, Cuneo e Asti (fig. 3). 

Il comparto maggiormente rappresentato in Piemonte è quello dei servizi (126.520 imprese assicurate all’Inail 

nel 2013), seguito dalle costruzioni (71.856 imprese assicurate), dal commercio (35.646 imprese assicurate) e 

dalla metalmeccanica (24.092 imprese assicurate). Nei servizi l’attività più rappresentata è quella del lavoro 

d’ufficio (60%) seguita da coloro che fanno uso di veicoli a motore (10%) e dal settore alberghiero (6%). La 
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struttura produttiva è per lo più costituita di imprese di piccole dimensioni: si tratta per il 95% di imprese con 

meno di 10 addetti o di lavoratori autonomi. 
 

Figura 1 – Occupati in Regione Piemonte 2008-2014, suddivisi per genere. 
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Fonte ISTAT Forze Lavoro, elaborazione ORML Piemonte 2015. 

 

Figura 2 – Occupati (in migliaia) in agricoltura 2008/2014 in Regione Piemonte, suddivisi per genere e Provincia. 
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Fonte ISTAT, feb2015. 

 

Figura 3 – Occupati (in migliaia) in edilizia 2008/2014 in Regione Piemonte, suddivisi per genere e Provincia. 
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Fonte ISTAT, feb2015. 
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Gli infortuni sono in continuo calo; i tassi grezzi sono stabilmente al di sotto di quelli nazionali (fig. 4). Si tratta 

tuttavia di una diminuzione a carico principalmente degli eventi più lievi che potrebbe essere imputabile ad un 

aumento della sottonotifica. Infatti la quota di infortuni gravi (mortali o invalidanti o con prognosi superiore a 40 

giorni) sul totale è in graduale aumento dal 2006 al 2012 nei quattro comparti maggiormente rappresentati sul 

territorio regionale (fig. 5).  

Nel 2012, il più recente anno disponibile nei flussi Inail-Regioni, il tasso di infortuni gravi è del 14% inferiore 

rispetto al nazionale (3,78 vs 4,41 infortuni per 1000 addetti). In Piemonte anche il tasso di infortuni calcolato nel 

comparto costruzioni è più basso (-17%) di quello nazionale (6,26 vs 7,62 infortuni per 1000 addetti). In 

agricoltura nel 2012 la quota di infortuni gravi sul totale è inferiore rispetto a quella italiana. 

 

Figura 4 – Tasso grezzo degli infortuni riconosciuti, Piemonte - Italia nel settore Industria, periodo 2006-2012.  
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Fonte INAIL, Flussi informativi edizione 2014. 

 

Figura 5 – Percentuale di infortuni mortali o invalidanti o con prognosi superiore a 40 giorni sul totale in 

Piemonte nei principali comparti, periodo 2006-2012.  
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Fonte INAIL, Flussi informativi edizione 2014. 

 

L’andamento delle denunce di malattia professionale e del loro riconoscimento in Piemonte, pur dopo un iniziale 

aumento a partire dal 2007, ha un saldo complessivo in diminuzione: nel 2013 le denuncia sono il 7% in meno 

rispetto al 2009; i riconoscimenti sono diminuiti del 26%. La situazione è eterogenea nelle diverse province 
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(tab.1). In particolare nel 2013 nelle province di Cuneo, Novara, Torino e nel Verbano-Cusio-Ossola, vi è un calo 

rispetto al 2009 sia delle denunce sia dei riconoscimenti.  

 

Tabella 1 – Numero di malattie professionali denunciate e riconosciute dall’INAIL in Piemonte, periodo 2007-

2013. 

MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Torino 1.258 1.252 1.170 1.039 1.100 923 903 

Vercelli 92 73 110 92 91 119 161 

Novara 109 116 105 98 154 86 67 

Cuneo 246 284 361 387 398 360 342 

Asti 104 104 103 135 115 169 147 

Alessandria 159 152 173 194 186 253 245 

Biella 39 40 51 40 39 31 55 

Verbano-Cusio-Ossola 52 45 51 61 57 59 46 

Piemonte 2.059 2.066 2.124 2.046 2.140 2.000 1.966 

MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Torino 449 432 469 417 391 312 292 

Vercelli 42 31 47 42 40 49 59 

Novara 47 53 49 40 35 21 37 

Cuneo 79 124 201 216 184 159 143 

Asti 47 57 48 65 47 68 52 

Alessandria 67 57 77 104 77 83 71 

Biella 8 14 20 16 18 6 27 

Verbano-Cusio-Ossola 34 30 28 36 28 14 16 

Piemonte 773 798 939 936 820 712 697 

Fonte INAIL, Flussi informativi edizione 2014. 

 

Tabella 2 - Notizie di Malattie Professionali giunte agli SPreSAL per ASL e patologia nel 2014 

Notizie di MP tutti i comparti compreso edilizia e GO registrate per patologia 
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da ricerca 

attiva in 

tutti i 

comparti 

registrate 

TO1 1 11 1 10 38 38 73 122 13 11 318 0 

TO3 6 6 2 11 18 32 61 81 4 3 224 0 

TO4 3 5 2 11 25 21 89 135 2 11 304 4 

TO5 1 4 0 3 12 17 59 27 3 5 131 0 

BI 1 2 0 0 9 7 15 8 1 1 44 2 

VC 1 0 0 1 17 28 35 10 0 7 99 0 

NO 1 0 1 0 23 29 20 19 2 4 99 0 

VCO 0 8 0 3 10 2 7 17 3 0 50 8 

CN1 7 4 0 2 20 43 40 24 2 6 148 0 

CN2 0 0 0 0 7 13 9 8 0 7 44 0 

AT 1 0 0 1 16 33 17 18 3 1 90 0 

AL 0 0 1 1 27 17 19 45 0 6 116 0 

TOTALE 22 40 7 43 222 280 444 514 33 62 1.667 14 

 

Anche le notizie di malattia professionale giunte ai SPreSAL sono in diminuzione nel corso del tempo (erano 2619 

nel 2009; sono 1667 nel 2014) (tab. 2).  

Nel 2014 il 31% dei casi è costituito da tumori mentre un ulteriore 30% è costituito da malattie muscolo-

scheletriche (considerando le malattie legate sia a sovraccarico biomeccanico sia a movimentazione manuale dei 

carichi).  
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Profilo di salute e trend dei fenomeni a livello locale 
 

I dati sugli infortuni sul lavoro occorsi nel territorio dell’ASL CN2 rispecchiano l’andamento infortunistico 

nazionale e regionale, caratterizzato da un’evidente progressiva diminuzione nel tempo. 

 

L’analisi dei dati consolidati (aggiornati al 31.12.13), provenienti dai flussi informativi INAIL – ISPESL – REGIONI, 

evidenzia, infatti, un trend in costante diminuzione degli eventi infortunistici dell’ASL CN2 sia per quanto attiene 

al numero totale degli accadimenti, che al numero degli infortuni gravi (con prognosi superiore ai 40 giorni o con 

esiti permanenti) (fig. 6, 7). Complessivamente nel decennio 2003 – 2013 gli eventi totali sono calati di oltre 1/3 

così come gli eventi gravi. Un calo, seppur più lieve è riscontrabile anche negli eventi in itinere (percorso casa – 

lavoro). 

 

Figura 6 - Totale infortuni denunciati per anno nel territorio dell’Asl CN2 
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Figura 7 - Totale infortuni gravi ed in itinere occorsi per anno nel territorio dell’Asl CN2 
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Tale riduzione  risulta particolarmente confortante in quanto, contrariamente a quanto comunemente ritenuto, il 

numero degli occupati sul territorio di competenza dell’ASL CN2 si è mantenuto abbastanza stabile anche durante 

la crisi economica in atto (fig. 8). 
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Figura 8 - Andamento degli addetti, degli infortuni denunciati e degli infortuni riconosciuti da INAIL nel periodo 

2003 - 2013 
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Il calcolo del tasso grezzo (fig. 9), effettuato comparando il numero degli infortuni riconosciuti alla popolazione 

lavorativa, stimata da INAIL, mantiene infatti il trend in discesa ed evidenzia come, da un punto di vista statistico, 

la probabilità di un lavoratore di subire un evento lesivo si sia ridotta, sul territorio dell’ASL CN2, del 40%. 

 

Figura 9 – Tasso grezzo (n. infortuni riconosciuti ogni 1.000 addetti 
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A differenza degli infortuni, che hanno mostrato negli anni un andamento in costante discesa, per le malattie 

professionali vi è stato un aumento, anche se irregolare nel tempo, delle denunce (fig. 10). Tale aumento, in 

coerenza con quanto rilevato anche a livello nazionale, è verosimilmente da attribuire ad una maggiore 

attenzione dei medici e dei lavoratori alla possibile origine professionale delle malattie, soprattutto dell’apparato 

osteo – muscolo – tendineo (tab. 3). 
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Figura 10 – Numero notizie di malattie professionali pervenute 
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Tabella 3 - Notifiche MP suddivise per patologia 1997-2014 

Patologie  

  sovraccarico  biomeccanico 

 

Ipoacusie Tumori** 

Patologie 

apparato 

respiratorio Arti 

superiori 

Colonna Altri 

distretti 

D.A.C. Altro* Totale 

1997 19 3 4 2 0 0 9 2 39 

1998 19 2 6 1 3 0 8 0 39 

1999 28 6 3 2 2 0 3 1 45 

2000 29 4 3 6 0 0 7 2 51 

2001 18 17 5 1 3 0 3 1 48 

2002 10 7 2 3 0 0 6 3 31 

2003 29 12 4 6 0 0 3 2 56 

2004 11 8 4 7 4 2 5 13 54 

2005 22 7 4 16 1 0 3 0 53 

2006 43 10 4 12 4 0 3 0 76 

2007 28 11 2 16 4 0 4 2 67 

2008 19 9 3 28 20 4 1 7 91 

2009 17 16 4 42 31 1 5 3 119 

2010 16 8 4 40 23 10 4 1 106 

2011 8 13 1 50 25 8 2 6 113 

2012 9 13 5 38 20 2 0 3 90 

2013 4 7 0 25 17 4 2 6 65 

2014 14 10 2 29 12 8 0 4 79 

TOTALE 340 163 58 307 165 34 68 56 1191 
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Figura 11 - Andamento notizie MP pervenute - Andamento delle 4 principali patologie 
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Negli ultimi anni, infatti, le patologie maggiormente denunciate sono quelle causate dal sovraccarico 

biomeccanico degli arti superiori e della colonna, legate al rischio da movimentazione manuale dei carichi, da 

movimenti ripetitivi degli arti superiori e da posture incongrue, giungendo a rappresentare fino al  75% di tutte le 

malattie segnalate (fig. 11). 

Con particolare attenzione viene  seguito l’andamento delle  patologie tumorali ed in particolare quelle ad alta 

frazione eziologica come i mesoteliomi pleurici, in relazione all’esposizione ad amianto ed i tumori del naso e dei 

seni paranasali,  in relazione all’esposizione a polveri di legno e di cuoio (tab. 4). 

Già nell’anno 2000 lo SPreSAL dell’ASL CN2 ha creato, in collaborazione con la S.S.D. di Epidemiologia dell’ASL CN2 

e con il registro dei mesoteliomi maligni (RMM) della Regione Piemonte, un sistema di sorveglianza attiva grazie al 

quale tutti i casi di mesotelioma di cittadini che vivono sul nostro territorio vengono studiati al fine di risalire ad 

eventuali fonti di esposizione professionale ed extraprofessionale. Il mesotelioma da amianto è di gran lunga il 

tumore professionale più segnalato. 

I casi di tumore del naso e dei seni paranasali vengono analizzati dallo SPreSAL nell’ambito della collaborazione 

con il Centro di riferimento regionale per il registro dei tumori naso – sinusali, operativo presso l’ASL CN1 di 

Cuneo. Dal 1985 ad oggi si sono verificati 15 casi (dato molto inferiore all’atteso sulla base del numero di abitanti) 

ed in 10 di questi è stata evidenziata una correlazione con l’attività lavorativa svolta.   

Tabella 4 – Tumori. Periodo di osservazione: dal 1996 al 2014 

Mesotelioma Vescica Paranasali Cute Polmone 
Organo 

Emopoietico 
Ovaie Seno Ossa Prostata Laringe Fegato Tot.   

  
Pleura Peritoneo   K Papilloma                     

1996 1   1                       2 

1997 2     1                     3 

1998     1     1                 2 

1999     2 2     1 1             6 

2000     1 2         1           4 

2001 8   3 1     3     1 1       17 

2002 7                           7 

2003 5 2 1 3     1               12 

2004 6     1   1                 8 

2005 2 1 1 1     2               7 

2006 2 1 4 1 1             1     10 

2007 5   3 1     1     1         11 

2008 7 1 1                       9 

2009 8   2 1 3   2               16 

2010 7           1               8 
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Mesotelioma Vescica Paranasali Cute Polmone 
Organo 

Emopoietico 
Ovaie Seno Ossa Prostata Laringe Fegato Tot.   

  
Pleura Peritoneo   K Papilloma                     

2011 6   1 1                   1 9 

2012 9                           9 

2013 4   3       1               8 

2014 4 1 1 1 2                   9 

TOT. 83 6 25 16 6 2 12 1 1 2 1 1 0 1 157 

 

Per le ipoacusie, le malattie dell’apparato respiratorio e le dermopatie, l’andamento è in discesa con numeri 

sostanzialmente bassi. 

Sporadici i casi segnalati di patologie da stress lavoro correlato. 

 

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, DLgs 81/08) 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  

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale, nel 2015 si valuterà la riattivazione della cabina di regia per la gestione del Sistema 

informativo Regionale per la Prevenzione nei luoghi di Lavoro della Regione Piemonte (SIRP Piemonte) già istituita 

dalla Direzione Sanità Pubblica nel 2011, con la finalità di coordinare e monitorare le attività sui sistemi 

informativi previste dal Piano regionale di prevenzione. 

Saranno definiti i contenuti minimi del report regionale descrittivo di rischi e danni. 

Riguardo Flussi-INAIL-Regioni (Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di lavoro), nel 2015 la 

Regione proseguirà le azioni necessarie per consolidare l’utilizzo di tale sistema. L’attività riguarderà 

essenzialmente l’aggiornamento degli operatori degli SPreSAL e la definizione dei contenuti minimi dei report 

locali, che forniranno indicazioni per la programmazione regionale e locale. 

A livello locale 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). 

A livello regionale, riguardo INFORMO (sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali) la Regione, in stretto 

raccordo con l’ASL di Alessandria, avvierà iniziative per il miglioramento della qualità delle informazioni segnalate 

(tempestività, completezza e accuratezza), la diffusione dei dati (integrati con i dati derivanti da Flussi) e la 

comunicazione, con particolare riferimento all’implementazione/diffusione dell’area focus infortuni sul lavoro del 

sito DoRS. 

A livello locale proseguirà l’attività di implementazione del Sistema, inviando allo SPreSAL dell’ASL di Alessandria 

le informazioni e i dati previsti inerenti gli infortuni mortali occorsi nei singoli territori, nonché l’utilizzo del 

metodo “Sbagliando s’impara” per l’analisi degli stessi. Proseguirà, inoltre, la partecipazione alle iniziative di 

aggiornamento e approfondimento organizzate dal medesimo SPreSAL. 

A livello regionale, riguardo l’applicativo SPRESALWeb, finalizzato alla gestione ed alla rendicontazione delle 

attività dei Servizi, si proseguirà nel lavoro di perfezionamento/implementazione dello stesso, sulla base delle 

indicazioni emerse a seguito del suo utilizzo, delle indicazioni nazionali, nonché degli input derivanti dagli 

aggiornamenti normativi. A tale scopo proseguirà il lavoro dello specifico gruppo costituito da personale delle ASL 

TO5, NO, VCO, CN1 e AL. Per il corretto funzionamento del gruppo le ASL previste devono garantire la 

partecipazione del loro rappresentante. 

A livello locale si consoliderà l’utilizzo da parte di tutti i Servizi del sistema SPRESALWeb. 

A livello locale, relativamente alle comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08, gli SPreSAL 

accederanno ai dati inseriti nell’applicativo INAIL dedicato, al fine di utilizzarli per la definizione della mappa dei 

principali rischi occupazionali presenti sul territorio e la valutazione della sorveglianza sanitaria effettuata. 

A livello regionale sarà avviata la valutazione della qualità delle informazioni inserite e la definizione del formato 

del report, anche ai fini dell’individuazione dei bisogni informativi e di un percorso di sensibilizzazione dei medici 

competenti per il miglioramento della qualità dei dati da loro inseriti. 

Inoltre la Regione, al fine di favorire sistemi di semplificazione a favore di cittadini e imprese che devono 

trasmettere documentazioni e/o comunicazioni alla P.A., lavorerà per estendere a tutto il territorio regionale il 

sistema on-line di invio della notifica preliminare cantieri (ex art 99 DLgs 81/08), in sinergia con il sistema MUDE 

(Modello Unico Digitale per l’Edilizia). 

 

Attività previste a livello locale  
Per l’anno 2015 si prevede l’utilizzo e l’ implementazione dei sistemi informativi attualmente attivi. 
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In particolare: 

- Nell’ambito del sistema “Flussi Inail Regioni” (Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di 

lavoro), verrà sperimentato sul campo l’utilizzo della scheda 3 (elenchi di aziende con tassi di infortuni gravi 

superiori alla media).  

- Per quanto attiene al sistema  “INFORMO” (sistema di sorveglianza sugli infortuni mortali) proseguirà 

l’attività di implementazione del Sistema, inviando allo SPreSAL dell’ASL di Alessandria le informazioni e i dati 

previsti inerenti gli infortuni mortali occorsi nei singoli territori, nonché l’utilizzo del metodo “Sbagliando 

s’impara” per l’analisi degli stessi. 

- Al fine di migliorare e consolidare l’utilizzo da parte degli operatori dell’applicativo “SPRESALWeb” (finalizzato 

alla gestione ed alla rendicontazione delle attività degli Spresal), nell’anno 2015 verrà realizzato un evento 

formativo residenziale di 2 giornate, accreditato ECM, dal titolo “Corso di formazione per gli operatori addetti 

alla gestione del sistema informativo regionale SPRESALWeb” destinato a tutto il personale del Servizio. 

- Relativamente alle “comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 D. lgs. 81/08”, è previsto 

l’accesso  ai dati inseriti nell’applicativo INAIL dedicato, al fine di utilizzarli per la definizione della mappa dei 

principali rischi occupazionali presenti sul territorio e la valutazione della sorveglianza sanitaria effettuata. 

- Verrà inoltre garantita la partecipazione degli operatori alle iniziative di aggiornamento regionale. 

 

Popolazione target: Operatori SPreSAL. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Regione; ASL; INAIL; Comuni; medici competenti. 

 

Indicatori di processo a livello locale  

 Standard per l’anno 2015 

Realizzazione a livello locale di eventi formativi finalizzati 

all’utilizzo dei sistemi informativi regionali 

Realizzazione a livello locale di almeno un 

evento formativo  
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale al fine di incrementare la trasmissione dei Registri di esposizione a cancerogeni da parte delle 

aziende e migliorare la qualità delle informazioni ivi contenute si ritiene necessario predisporre un sistema di 

registrazione informatizzato che permetta la raccolta e l’elaborazione dei dati a livello locale e regionale nonché la 

costruzione di una Anagrafe aziende con rischio cancerogeno. 

Nel 2015 il gruppo di lavoro dedicato (composto da rappresentanti delle ASL di Biella e Novara, ARPA, della S.C. 

medicina del lavoro dell’ASL CN1, dell’ASO CTO e Servizio di Epidemiologia dell’ASL TO3) procederà a definire la 

struttura del sistema di raccolta dei dati. Per il corretto funzionamento del gruppo, le ASL previste devono 

garantire la partecipazione del loro rappresentante. 

 

Attività previste a livello locale  
Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri 

formativi regionali.  

 

Popolazione target: Operatori SPreSAL. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del tavolo di lavoro regionale; SPreSAL. 

 

Indicatori di processo a livello locale 

 Standard per l’anno 2015 

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale 

Si 

(subordinatamente all’eventuale richiesta da 

parte del Settore regionale) 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale si valuterà la fattibilità di miglioramento della sezione specifica dell’applicativo SPRESALWeb e 

a tale scopo verrà istituito apposito gruppo di lavoro. 

A livello locale si rafforzerà da parte dei Servizi l’utilizzo dell’applicativo SPRESALWeb relativamente alla sezione 

dedicata alla gestione delle attività inerenti le malattie professionali, avviando anche in Piemonte il progetto 

MALPROF, che si pone come obiettivo primario l’attivazione sul territorio nazionale di un sistema di registrazione, 

secondo criteri e procedure omogenee, delle patologie correlate al lavoro segnalate agli SPreSAL. 

Sarà effettuato un corso di formazione mirato al personale medico e sanitario degli SPreSAL per l’utilizzo del 

sistema MALPROF. 

 

Attività previste a livello locale  
Partecipazione al corso  di formazione organizzato dalla Regione Piemonte mirato al personale medico e sanitario 

degli SPreSAL per l’utilizzo del sistema MALPROF e successivo utilizzo del sistema a livello locale. 

 

Popolazione target: Operatori SPreSAL. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Regione; operatori SPreSAL; CSI Piemonte. 

 

Indicatori di processo a livello locale 

 Standard per l’anno 2015 

N. di operatori sanitari formati all’utilizzo del sistema 

MALPROF /numero di operatori da formare 
Almeno 1 operatore 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno dal PRP 
A livello regionale nel corso del 2015 sarà avviata la definizione del formato del report periodico regionale 

relativo ai tumori ad alta frazione eziologica. Si valuterà altresì la fattibilità dell’istituzione del COR inerente il 

sistema di segnalazione dei casi di tumori a bassa/media frazione eziologica. Sarà inoltre avviato il percorso di 

definizione di semplici strumenti di screening, utilizzabili dai medici ospedalieri per valutare l’esposizione e 

individuare casi di sospetta origine occupazionale, con particolare riferimento ai tumori del polmone. 

 

Attività previste a livello locale  
� Mantenimento della collaborazione con il RMM Piemonte ed il COR – TUNS per le indagini relative ai  tumori 

ad alta frazione eziologica  (Mesoteliomi maligni e tumori naso sinusali).  

� Per quanto attiene 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  

 Standard per l’anno 2015 

N. di questionari inviati al RMM/ N. di indagini effettuate su casi di 

mesotelioma maligno 
100% 

N. di questionari inviati al COR – TUNS / N. di indagini effettuate su 

casi di tumori naso sinusali 
100% 

 
 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2015 

 115 

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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale verranno mantenuti gli strumenti di comunicazione già in essere: casella di posta elettronica 

Info.sicuri, sito internet dedicato. 

A livello locale le attività di sostegno alle figure di RLS e RLST proseguiranno attraverso: 

- informazione e assistenza a livello di ASL, attraverso gli sportelli informativi ed incontri a seguito di specifiche 

richieste o tematiche di interesse generale; 

- partecipazione e organizzazione di corsi/seminari di formazione e aggiornamento a livello locale; 

- coinvolgimento degli RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dai Servizi, per consentire loro di formulare 

osservazioni di merito circa le condizioni di sicurezza aziendali. 

 

Attività previste a livello locale  
� Mantenimento dell’attività di informazione e assistenza agli RLS/RLST attraverso lo  sportello informativo ed 

incontri a seguito di specifiche richieste o tematiche di interesse generale. 

� 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 dai Servizi, per 

consentire loro di formulare osservazioni di merito circa le condizioni di sicurezza aziendali. 

 

Popolazione target: RLS e RLST. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Regione; SPreSAL; Organizzazioni sindacali. 

 

Indicatori di processo a livello locale  

 Standard per l’anno 2015 

N. di iniziative di informazione e assistenza a favore degli 

RLS/RLST realizzate a  livello locale  
Almeno 2  
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale: 

� si proseguirà con l’aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi dei soggetti formatori abilitati 

all’erogazione dei corsi, mediante il lavoro della commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti 

formatori, costituito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08 e 

rappresentativo delle forze sociali, degli enti e degli organi di vigilanza; 

� si definiranno  e diffonderanno presso gli SPreSAL apposite procedure per l’accertamento degli adempimenti 

relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il duplice fine di individuare le azioni di 

vigilanza maggiormente efficaci e di rendere il più possibile omogenea sul territorio regionale questa attività 

di controllo. 

 

Attività previste nell’anno a livello locale 
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  

 Standard per l’anno 2015 

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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale le attività di sostegno dei soggetti della prevenzione, in particolare datori di lavoro, RSPP, 

professionisti, associazioni datoriali e di categoria, proseguiranno attraverso: 

� predisposizione di strumenti di supporto alle imprese (linee di indirizzo operativo, materiale informativo e 

divulgativo); 

� alimentazione e diffusione delle “storie di infortunio” corredate di indicazioni per la prevenzione, volte agli 

operatori SPreSAL, alle parti sociali e ad altri soggetti di volta in volta interessati; 

� mantenimento di strumenti di comunicazione già in essere a livello regionale: casella di posta elettronica 

Info.sicuri, sito internet dedicato; 

� confronto nell’ambito del CRC in merito alle priorità per la promozione di buone prassi/buone pratiche; 

� diffusione delle informazioni derivanti dai sistemi informativi e di sorveglianza (ad es: implementare il sito 

regionale con le informazioni divulgabili presenti nei flussi). 

A livello locale le attività di sostegno dei soggetti della prevenzione proseguiranno attraverso: 

� mantenimento delle attività di informazione e assistenza, attraverso gli sportelli informativi ed incontri con 

le associazioni datoriali, di categoria e gli ordini professionali; 

� partecipazione e organizzazione di corsi/seminari di formazione e aggiornamento a livello locale. 

 

Attività previste nell’anno a livello locale  
� Mantenimento delle attività di informazione e assistenza, attraverso lo Sportello Informativo S.I. 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. 

� 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  verranno effettuati n. 2 incontri di assistenza della 

durata di 4 ore ciascuno, alle figure strategiche della prevenzione nei cantieri, in particolare rivolte alle 

piccole imprese e lavoratori autonomi, nonché ai coordinatori per la sicurezza.  

- Nell’ambito del Piano mirato di sicurezza in agricoltura verrà proposto n. 1 incontro con gli operatori 

agricoli finalizzato all’aggiornamento dei lavoratori del settore sulle novità in ambito normativo e 

preventivo.  

- Nell’ambito del progetto locale “La prevenzione delle esplosioni da polveri nelle attività molitorie”, 

effettuato in collaborazione con gli SPreSAL delle ASL AT e AL e di ARPA PIEMONTE – Struttura Rischio 

Industriale ed Energia, verrà organizzato n.1 incontro con le aziende molitorie  al fine di presentare il 

documento “La prevenzione delle esplosioni da polvere – caso studio: Le attività molitorie” prodotto da 

ARPA Piemonte, nell’ambito del Progetto stesso. 

� 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”. 
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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  

 Standard per l’anno 2015 

N. seminari  effettuati/numero di seminari programmati 75% 

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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale: 

� sarà riavviata l’attività del gruppo di lavoro regionale istituito con D.D. n. 378 del 23/4/2014, per il progetto 

“Sviluppo e tutela del benessere e della salute organizzativa nelle Aziende sanitarie e ospedaliere della 

Regione Piemonte”. Il gruppo è costituito da rappresentanti delle ASL TO1, TO5, CN1, CN2 e della Città della 

Salute e della Scienza di Torino. Tale gruppo, le cui linee operative si basano sull’esperienza del Laboratorio 

nazionale FIASO, di cui l’Azienda sanitaria regionale CN2 svolge ruolo di capofila, ha il compito di coordinare 

le attività in materia svolte dalle Aziende sanitarie piemontesi, fornendo indicazioni operative e supporto 

tecnico-scientifico, e di monitorare l’andamento delle iniziative e il miglioramento delle condizioni di 

benessere nei luoghi di lavoro della sanità piemontese; 

� sarà predisposto un documento di Linee di indirizzo operativo in materia di stress lavoro-correlato e 

benessere organizzativo nelle aziende, da parte di un gruppo di lavoro regionale costituito da esperti degli 

Enti: ASL TO1, Università degli Studi di Milano, Università degli studi dell’Aquila, Città della Salute e della 

Scienza di Torino. L’obiettivo è di fornire a tutti i soggetti della prevenzione uno strumento comune per 

affrontare adeguatamente questa problematica e conseguire effettivi risultati. 

Per il corretto funzionamento dei gruppi le ASL e ASO previsti devono garantire la partecipazione del loro 

rappresentante. 

 

Attività previste nell’anno a livello locale 
� 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) e partecipazione ad 

eventuali incontri formativi regionali.  

� 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. 

 

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: Regione; tavoli di lavoro regionale; S.O.C. Psicologia; S.O.C. SPreSAL. 

 

Indicatori di processo a livello locale  

 Standard per l’anno 2015 

Non previsti.  
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale, considerato che la scuola costituisce un ambiente privilegiato ove promuovere la cultura della 

sicurezza nei confronti dei lavoratori di domani, le iniziative saranno rivolte agli insegnati, con l’obiettivo di fornire 

loro gli strumenti per esercitare in prima persona il ruolo di formatori per la sicurezza, sia agli studenti. 

Verranno quindi sviluppati percorsi formativi rivolti agli insegnanti con un ruolo nei Servizi di prevenzione e 

protezione in qualità di RSPP o ASPP, selezionati prioritariamente tra quelli delle scuole aderenti alle Reti per la 

promozione della sicurezza. Tale azione sarà realizzata in partenariato tra Regione Piemonte, SPreSAL, INAIL e 

Ufficio Scolastico Regionale. 

Nel 2015 sono previste le seguenti attività: 

� costituzione del Gruppo di Lavoro con determinazione del dirigente; 

� articolazione del gruppo in sottogruppi in relazione ai tre gradi scolastici; 

� individuazione delle tematiche da approfondire di interesse per la scuola; 

� progettazione dei percorsi formativi; 

� selezione degli insegnanti da formare. 

A livello locale, relativamente agli studenti verranno consolidate le positive esperienze di formazione diretta degli 

allievi delle scuole promosse dagli SPreSAL. Gli interventi privilegeranno gli istituti ad indirizzo professionale e 

tecnico. Coerentemente con i progetti mirati sui settori a maggior rischio infortunistico (edilizia ed agricoltura), 

verrà data priorità agli istituti agrari e per geometri. 

A fine 2015, il Settore regionale competente fornirà prime indicazioni al fine di rendicontare le iniziative realizzate 

dagli SPreSAL. 

 

Attività previste nell’anno a livello locale 
� Disponibilità dello SPreSAL alla collaborazione con il Settore regionale (qualora  richiesta) e 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. 

  

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  

 Standard per l’anno 2015 

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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
A livello regionale: 

� si riprenderà e si consoliderà l’attività del CRC, con l’obiettivo di rafforzare la capacità del Comitato di 

definire le priorità di intervento per il territorio regionale e di verificare i risultati ottenuti in termini di 

prevenzione; 

� si rilancerà l’attività dell’Ufficio Operativo Regionale (UO) e degli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV), 

ove questi non sono ancora pienamente operanti, sulla base delle esperienze positive già condotte in 

alcune province. Gli enti che compongono gli Uffici operativi sono le ASL, con le strutture SPreSAL, le 

Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex-ISPESL), la Direzione 

Regionale e i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. 

La Regione monitorerà l’attività di coordinamento svolta ai vari livelli. 

A livello locale (provinciale), ciascun OPV: 

� programmerà l’attività di vigilanza sulla base delle specificità territoriali. Gli ambiti prioritari di intervento 

sono: edilizia, agricoltura, ambienti confinati, ambienti a rischio esplosine 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 criteri definiti; 

� opererà 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; 

� sarà rafforzata l’attività di vigilanza coordinata e congiunta con altri enti e organi di controllo (ARPA, Polizia 

Municipale, Questura, Carabinieri, NAS, Procura della Repubblica); 

� rendiconterà al Settore regionale competente l’attività svolta nell’anno precedente. 

 

Attività previste nell’anno a livello locale 
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. 

 

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  

 Standard per l’anno 2015 

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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno dal PRP 
A livello regionale opera un gruppo di lavoro per l’aggiornamento del piano mirato di prevenzione in edilizia, 

costituito da rappresentanti delle ASL TO1, TO4, TO5, AT, NO, CN2. Per il corretto funzionamento del gruppo le 

ASL previste, devono garantire la partecipazione del loro rappresentante. 

Il Settore competente effettuerà il monitoraggio sull’applicazione del Piano regionale edilizia. 

A livello locale, in relazione al piano mirato di sicurezza in edilizia approvato dalla Regione Piemonte, nel 2015 gli 

SPreSAL continueranno l’attività di vigilanza nei cantieri edili. Tale attività dovrà riguardare sia gli aspetti di 

sicurezza che di salute, garantire la copertura del territorio, fornire 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 metodi: 

� esame delle notifiche preliminari che pervengono alle Strutture ai sensi dell’art. 99 del DLgs 81/08; 

� individuazione dei cantieri per avvistamento; 

� selezione dei cantieri di rimozione e bonifica amianto; 

� piani mirati di prevenzione, quali quelli riguardanti le Grandi Opere e il settore degli spettacoli e delle fiere; 

� richiesta di altri soggetti (AG, esposti, segnalazioni di altri enti, ecc.); 

� intervento in cantiere per infortunio. 

I rischi prioritari sulla base dei quali si effettueranno i controlli, sono quelli individuati a seguito delle analisi 

effettuate nell’ambito del Progetto nazionale INFORMO: caduta dall’alto - compreso lo sprofondamento - caduta 

di materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento, ribaltamento e investimento da macchine operatrici. 

Una priorità importante per i Servizi sarà anche la vigilanza e il controllo in materia di amianto, nei casi di lavori di 

rimozione/bonifica, ma anche in caso di esposizione per altri fattori (ambienti di lavoro con presenza di manufatti 

contenenti amianto, quali pannelli, tubazioni, controsoffitti, rivestimenti, caldaia, ecc.). Nel caso di lavori di 

rimozione/bonifica, i Servizi esercitano anche una importante funzione preventiva, sia dei lavoratori che della 

popolazione e l’ambiente in generale, attraverso la valutazione dei piani di lavoro ex art. 256 DLgs 81/08 

predisposti ed inviati dalle imprese autorizzate che eseguiranno i lavori e delle notifiche ex art. 250 DLgs. 81/08 

che ricevono. 

Riguardo il numero di cantieri da ispezionare nel 2015 si intendono mantenere, a livello di singola ASL, gli 

standard di attività programmati per l’anno 2014. 

Riguardo l’attività coordinata e congiunta con gli altri Enti, in particolare DTL, VV.F., INPS, INAIL, le linee di 

intervento che si intendono seguire per la vigilanza sono:  

� effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta pari almeno al 10% del numero dei cantieri da 

controllare assegnati dalla programmazione regionale alle ASL; 

� scelta dei cantieri da vigilare congiuntamente, prioritariamente sulla base delle notifiche preliminari 

pervenute alle strutture SPreSAL, valutate con DTL e INPS sulla base delle informazioni presenti negli archivi 

informatici di questo ente, che consentono di individuare i cantieri in cui operano le aziende più critiche 

relativamente all’irregolarità contributiva ed in cui si presume, quindi, che sussistano anche irregolarità in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

� programmi mirati di controllo nelle attività fieristiche e di montaggio/smontaggio palchi; 

vigilanza congiunta ai VV.F nei cantieri in cui sono presenti attività comprese in categoria C dell’elenco delle 

attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011. 

 

Attività previste nell’anno a livello locale  
� Mantenimento dell’attività di controllo nel comparto delle costruzioni, secondo gli indirizzi previsti all’interno 

del piano mirato di sicurezza in edilizia approvato dalla Regione Piemonte per l’anno 2015. Per quanto 

concerne il numero di cantieri da ispezionare, si intende mantenere lo standard di attività programmato per 

l’anno 2014, pari ad almeno 84 cantieri.  
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� I controlli saranno mirati alla prevenzione dei fattori di  rischio  prioritari: caduta dall’alto (compreso lo 

sprofondamento), caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento, ribaltamento e investimento da 

macchine operatrici.  

� Prioritari saranno anche i controlli in materia rimozione/bonifica amianto effettuata sulle coperture,  

selezionati attraverso la valutazione dei piani di lavoro ex art. 256 DLgs 81/08, garantendo 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 , e 

riguarderà prioritariamente i cantieri di pubblica committenza. 

� In applicazione al Decreto Interministeriale 22.07.2014,  l’attività di vigilanza riguarderà anche il controllo 

nelle attività fieristiche e di montaggio/smontaggio palchi, relative alle principali manifestazioni sul territorio 

di competenza, prevedendo almeno 2 cantieri da ispezionare sul totale di cantieri controllati.  

� Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo  regionale. 

� Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà 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. 

  

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  

 Standard per l’anno 2015 

N° di cantieri ispezionati/N°di cantieri previsti 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. 2 
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Azione 6.7.3  

Applicazione del piano mirato di sicurezza in agricoltura 

 

Obiettivi dell’azione 
Promuovere piani mirati di prevenzione. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno dal PRP 
A livello regionale operano due gruppi di lavoro. Il primo, per l’aggiornamento del piano mirato di prevenzione è 

costituito da rappresentanti delle ASL AT, CN2, CN1, AL, VC, TO5, Servizio di epidemiologia ASL TO3, CNR 

IMAMOTER, INAIL, Direzione Sanità, Agricoltura e Opere Pubbliche. Il secondo istituito con DD 272 del 5/5/2015 

per definire programmi di azione regionali integrati e trasversali, è costituito da rappresentanti delle Direzioni 

regionali Sanità, Agricoltura, Ambiente, Opere Pubbliche, INAIL, e dall’ASL di Asti. Per il corretto funzionamento 

dei gruppi le ASL previste devono garantire la partecipazione del loro rappresentante. 

Il Settore competente effettuerà il monitoraggio sull’applicazione del Piano regionale agricoltura. 

A livello locale, in relazione al piano regionale di sicurezza in agricoltura, nel 2015 gli SPreSAL continueranno 

l’attività di controllo nel settore agricolo, in particolare: aziende agricole, contoterzisti, aziende di commercio e 

riparazione di macchine agricole, che rappresentano complessivamente l’1,2% delle aziende sopra 50 giornate 

annue di lavoro, risultanti al censimento 2010.  

Riguardo il numero di aziende da ispezionare nel 2015 si intendono mantenere, a livello di singola ASL, gli 

standard di attività programmati per l’anno 2014. 

A livello regionale si prevede una ripartizione dei controlli del 70% nelle imprese tra 50 e 500 giornate, del 30% 

nelle imprese superiori a >500 giornate; il 5% del totale dei controlli dovrà essere destinato comunque alla 

verifica del commercio delle macchine. 

Riguardo l’attività coordinata e congiunta con gli altri Enti, in particolare DTL, VV.F., INPS, INAIL, le linee di 

intervento che si intendono seguire per la vigilanza 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; 

� 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, delle Unità Lavorative Annue (ULA), incrociati con i dati della DTL e INPS relativi alle 

imprese che potenzialmente risultano utilizzatrici di manodopera irregolare, per l’individuazione delle 

aziende agricole da sottoporre a controllo congiunto; 

� definizione di protocolli per l’attivazione di modalità di collaborazione organica con le Strutture SISP e SIAN 

e i Dipartimenti ARPA per l’esecuzione dei controlli su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, e di 

raccordo con i Servizi Veterinari per l’attività di controllo dei rischi negli allevamenti. 

Sarà inoltre sviluppata una campagna di controllo sulle macchine nuove e usate immesse in commercio, al fine di 

portare a regime il controllo del mercato delle macchine usate e ottenere l’adeguamento dei requisiti di sicurezza. 

 

Attività previste a livello locale 
� Mantenimento dell’attività di controllo nel settore agricolo orientata sia alle aziende agricole che ai 

contoterzisti che alle aziende di commercio e riparazione di macchine agricole. 

Riguardo al numero di aziende da ispezionare nell’anno 2015, si intende mantenere lo standard di attività 

programmato per l’anno 2014, pari a n. 52 aziende, con una ripartizione dei controlli così definita: 

- 70% nelle imprese di dimensione compresa tra 50 e 500 giornate di lavoro annue; 

- 30% nelle imprese di dimensione maggiore di 500 giornate di lavoro annue. 

� Il 5% del totale dei controlli (pari a n. 3 aziende) sarà destinato alla verifica del commercio delle macchine, 

nell’ambito di una campagna di controllo sulle macchine nuove e usate immesse in commercio, al fine di 

portare a regime il controllo del mercato delle macchine usate e ottenere l’adeguamento dei requisiti di 

sicurezza. 

� Un altro 5% dei controlli (pari a n. 3 aziende) sarà effettuato congiuntamente con altri Enti (DTL, VV.F., INPS, 

INAIL)/Servizi, tenendo conto delle seguenti linee di intervento indicate nel PRP: 
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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, delle Unità Lavorative Annue (ULA), incrociati con i dati della DTL e INPS relativi 

alle imprese che potenzialmente risultano utilizzatrici di manodopera irregolare, per l’individuazione delle 

aziende agricole da sottoporre a controllo congiunto; 

- definizione di protocolli per l’attivazione di modalità di collaborazione organica con le Strutture SISP e 

SIAN e i Dipartimenti ARPA per l’esecuzione dei controlli su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari, 

e di raccordo con i Servizi Veterinari per l’attività di controllo dei rischi negli allevamenti. 

� Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo  regionale. 

 

Popolazione target: Aziende agricole; lavoratori autonomi; 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  
 

 Standard per l’anno 2015 

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. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno dal PLP 
A livello regionale, al fine di migliorare l’omogeneità di intervento da parte dei Servizi e fra gli stessi, nel 2015 

saranno predisposti due documenti di Linee di indirizzo operativo riguardanti: 

� la verifica degli obblighi in materia di formazione dei lavoratori e degli altri soggetti della prevenzione 

stabiliti dal DLgs 81/08 e dagli Accordi Stato-Regioni correlati. La verifica verterà non solo sull’avvenuta 

formazione, ma anche su contenuto e modalità della stessa, estendendosi anche al possesso dei requisiti 

degli Enti formatori; 

� la verifica degli obblighi in materia di stress lavoro correlato. 

A livello locale gli SPreSAL effettuano una importante funzione di controllo e vigilanza sulle aziende Pubbliche e 

private di tutti i comparti, compresa l’edilizia e l’agricoltura. Tale attività viene esercitata anche nei confronti dei 

lavoratori autonomi e degli altri soggetti che hanno obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 

Rispetto agli obiettivi numerici da conseguire, sulla base degli interventi finora effettuati (nel 2014 sono state 

controllate 10.237 aziende) e dei LEA nazionali, che stabiliscono un numero di aziende da controllare pari al 5% 

delle unità locali presenti sul territorio, si tenderà al mantenimento, a livello di singola ASL, degli standard di 

attività programmati per l’anno 2014. 

Riguardo gli infortuni occorsi, si interverrà 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. Si svolgerà, oltre che attività di controllo in azienda, accurata attività di indagine a fini di giustizia 

penale. 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 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 intendono 

mantenere i livelli di attività finora raggiunti, ovviamente in relazione alle richieste che pervengono ai Servizi. 

 

Attività previste a livello locale  
Mantenimento dell’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro sulla base dei criteri quali – quantitativi previsti dal 

PRP. In particolare,  il numero minimo di aziende da controllare da parte dello SPreSAL dell’ASL CN2 è pari a 356 

aziende, standard di attività programmato dalla Regione Piemonte per l’anno 2014. 

Riguardo gli infortuni occorsi, si interverrà 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. Si svolgerà, oltre che attività di controllo in azienda, accurata attività di indagine a fini di giustizia 

penale. Si intendono complessivamente mantenere gli standard di attività finora raggiunti, con un minimo di n. 53 

inchieste infortuni da effettuare. 

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 fattori di rischio. Si intendono complessivamente mantenere gli standard di attività finora raggiunti, 

con un minimo di n. 53 inchieste  per M.P. da effettuare. 

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. 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2015 

 127 

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 

 Standard per l’anno 2015 

Numero di aziende controllate/ numero di aziende da controllare 

programmato 
100% 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 

Elementi di contesto ed indicatori di salute  
 

L’ambiente di vita è un determinante rilevante di salute che tocca vari aspetti: l’aria, l’acqua, i suoli, gli 

agenti chimici ivi presenti e quelli fisici (radiazioni ionizzanti, non ionizzanti – campi elettromagnetici, 

rumore) per molti dei quali si sono accumulate prove convincenti di rischio per la salute (inquinamento 

dell’aria, residenza in aree o siti contaminati, consumo di acqua contaminata, esposizione a rumore, a 

radiazioni ionizzanti) e sospetto di effetti possibili per altre (campi elettromagnetici). 

I rischi legati alle varie esposizioni citate sono ben conosciuti, ma necessitano di una caratterizzazione più 

precisa dell’esposizione a scala regionale e di una valutazione di impatto accurata, utile a definire priorità 

nelle scelte decisionali. 

 

Aria 

La recente relazione “Monitoraggio della Qualità dell’aria – Territorio della Provincia di Cuneo – Anno 2014, 

a cura del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo (prot. 53460 del 30/6/2015) evidenzia che: “ I dati del 

2014 di SO2 , CO, benzene e metalli pesanti confermano come le concentrazioni di questi inquinanti siano 

ormai stabilizzate su valori molto bassi e rispettino ampiamente i limiti stabiliti dalla norma”.   

“Per gli inquinanti più critici… ovvero il materiale particolato (PM10  e PM2,5  ), gli ossidi di azoto e l’ozono,  il 

2014 rappresenta, tra le annualità complete di dati finora ottenute, un minimo storico”. 

Peraltro, si rileva che la riduzione di tali valori è stata fortemente condizionata dalle condizioni 

meteorologiche  particolari verificatesi nel corso del 2014, con frequenti precipitazioni e minor occorrenza 

di periodi favorevoli all’accumulo degli inquinanti: alcuni dati già disponibili per il 2015 dimostrerebbero, 

infatti, un’inversione di tendenza. 

A livello provinciale, è disponibile una rete di monitoraggio degli inquinanti costituita da centraline fisse: in 

particolare, nell’A.S.L. CN2 vi sono due stazioni, rispettivamente ad Alba – Via Tanaro (tipologia: 

misurazione di fondo) e Bra – V.le Madonna dei Fiori (tipologia: stazione di misurazione del traffico) che 

garantiscono la rilevazione periodica degli inquinanti (Ozono,  NOx, CO,  Benzene - BTX, PM10 ,  IPA e Metalli  

presso la stazione di Alba, NOx, CO, PM10,   IPA e Metalli presso la stazione di Bra). Riguardo agli effetti sulla 

salute dei vari inquinanti, esiste ormai ampia letteratura che attesta l’origine ambientale di varie patologie, 

in particolare  di quelle di tipo respiratorio, dovute all’incremento di polveri sottili, biossidi di azoto e zolfo, 

fino all’evidenza di cancerogenicità del benzene e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici.  

Per quanto concerne, in particolare, il Comune di Bra, una problematica da monitorare è connessa alle 

lavorazioni industriali ove viene utilizzata la formaldeide,  composto chimico sospetto di cancerogenicità: 

uno studio dell’A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo di alcuni anni orsono non ne aveva, tuttavia, evidenziato 

nell’aria livelli tali da indurre un possibile rischio di salute nella popolazione.  

Nella tabella riepilogativa dei superamenti dei limiti normativi posti a tutela della salute delle persone, 

viene riassunta la situazione territoriale di questa A.S.L. raffrontabile con quanto rilevato dall’A.R.P.A.  

presso le altre stazioni provinciali per il controllo dell’inquinamento atmosferico. 
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Superamenti nell’anno 2014
1
 

Nella tabella seguente si riassumono i superamenti dei limiti normativi per la protezione della salute umana 

registrati nell’anno 2014, in riferimento ai valori previsti dal Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n° 155. 

 

2014: NUMERO DI SUPERAMENTI RILEVATI 

INQUINANTE 

VALORE  

LIMITE E 

PERIODO DI 

MEDIAZIONE 

SUPERAMENTI 

CONCESSI 
Alba 

Borgo S. 

Dalmazzo 
Bra Cuneo Mondovì Saliceto Staffarda 

350 µg/m
3 

media oraria
 

24 volte/anno 

civile 
 0  0    

SO2 
125 µg/m

3  

media 24 ore 

3 volte/anno 

civile 
 0  0    

200 µg/m
3 

media oraria 

18 volte/anno 

civile 
0 0 0 0 0 0 0 

NO2 
40 µg/m

3 

media annuale 
- 0 0 0 0 0 0 0 

40 µg/m
3 

media annuale 
 0 0 0 0 0 0  

35 volte/anno 

civile 
40 16 61 12 25 16  PM10 

50 µg/m
3 

media 

24 ore Data del 36° 

superamento 
12 dic - 9 ott - - - - 

PM2.5 
25 µg/m

3 
media annuale  

entro il 1 gennaio 2015 
   0 0  0 

CO 
10 mg/m

3 
media 

mobile su 8 ore 
- 0  0 0 0   

Benzene 
 5 µg/m

3 
media 

annuale 
-  0   0 0   

Pb 
0,5 µg/m

3 
media 

annuale 
- 0 0 0 0 0 0  

120 µg/m
3 

massima media 

giornaliera su 8 

ore (obiettivo 

lungo termine) 

 14   10  9 22 

180 µg/m
3 

media 

oraria (soglia di 

informazione) 

 14   0  0 1 
O3 

240 µg/m
3 

media oraria 

(soglia di 

allarme) 

Fino a 3 ore 

consecutive 
0   0  0 0 

Benzo(a) 

Pirene 

1.0 ng/m
3 

media 

annuale 

(valore obiettivo) 

- 0 0 0 0 0 0  

As 

6.0 ng/m
3 

media 

annuale  

(valore obiettivo) 

- 0 0 0 0 0 0  

Cd 

5.0 ng/m
3 

media 

annuale  

(valore obiettivo) 

- 0 0 0 0 0 0  

Ni 

20.0 ng/m
3 

media annuale  

(valore obiettivo) 

- 0 0 0 0 0 0  

 

                                                           
1
 A.R.P.A. Dipartimento Provinciale di Cuneo, “Monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio della Provincia di Cuneo. Anno 2014” 

(http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/territorio/cuneo/aria/RELAZIONEQAANNO20142.pdf) 
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Radon 

Il radon (elemento radioattivo) presente nell’aria, generato dalle emissioni provenienti dal sottosuolo, 

viene inalato ed in gran parte espirato. I prodotti di decadimento del radon, invece, si concentrano nel 

particolato atmosferico presente negli ambienti chiusi, che viene trattenuto a livello bronchiale. 

Il radon e i suoi “prodotti di decadimento” possono quindi determinare un danno al DNA dei tessuti 

polmonari a causa dell’energia rilasciata dalle particelle alfa emesse nel decadimento durante la 

permanenza del particolato nel tessuto polmonare. La figura in Allegato B  riporta la distribuzione dei valori 

medi di radon al piano terra  per comune nella nostra Regione. 

Come si evince intuitivamente dalle figure in Allegato B e H
2
, il quadrante territoriale Alba – Bra presenta 

valori medio – bassi (medie comunali sempre inferiori a 120 Bequerel/mc) se confrontati con il resto della 

Regione ed in particolare con le zone alpine e prealpine, ove si evidenziano le maggiori concentrazioni 

(maggiori di 120 Bq/mc). 

Nel 2014 il Dipartimento tematico di Epidemiologia Ambientale dell’Arpa Piemonte ha effettuato una 

valutazione di impatto sulla salute del radon in Piemonte, utilizzando le metodiche accreditate disponibili.  

Lo studio ARPA riporta un impatto medio stimato di 285 (95% I.C. 86-514) casi annui di tumore al polmone 

attribuibili al radon in Piemonte. La stima, effettuata sui dati 2006-2012, è valida anche per i prossimi 3-4 

anni (essendo dipendente dai tassi medi annui di tumore al polmone). 

 

                                                           
2
  A.R.P.A. Piemonte, “La mappatura del radon in Piemonte” 
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Rifiuti 

L’impatto sulla salute della gestione dei rifiuti è un tema contraddittorio nella letteratura scientifica, su cui 

non vi è accordo. A fronte di una letteratura scientifica piuttosto consistente relativa agli studi 

epidemiologici condotti in prossimità di impianti di smaltimento rifiuti, i risultati contraddittori disponibili 

non consentono una risposta chiara e univoca al problema. Valutare l’impatto sulla salute di vecchi 

impianti, anche con studi epidemiologici ad hoc, non può significare predire lo stesso impatto per gli 

impianti di nuova generazione. La tecnologia cambia a velocità elevate, le stesse modalità di gestione e 

smaltimento sono in continuo rinnovamento. 

I risultati complessivi accumulati, soprattutto per le patologie tumorali, sono contrastanti e il livello di 

evidenza per una relazione tra la residenza in prossimità degli impianti ed effetti sulla salute è spesso 

limitato o inadeguato. 

In base alle risultanze del  progetto SESPIR - Sorveglianza epidemiologica sullo stato di salute della 

popolazione residente intorno agli impianti di trattamento rifiuti (cui ha partecipato il dipartimento di 

Epidemiologia e Salute Ambientale di Arpa Piemonte – anni 2010 e il 2013), l'impatto sanitario maggiore è 

dato dagli effetti sulla gravidanza e dal fastidio associato alle emissioni odorigene degli impianti. La 

riduzione maggiore dell'impatto si ottiene con una politica virtuosa di riduzione della produzione di rifiuti e 

un aumento importante della raccolta e gestione della raccolta differenziata. 

 

Nel  territorio dell’A.S.L. CN2, operano due consorzi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il 

Coabser (n. 51 Comuni dell’A.S.L. CN2 afferenti) e l’A.C.E.M. (n. 14 Comuni afferenti, prevalentemente area 

Alta Langa) delle cui risultanze operative, in termini di produzione pro–capite e percentuali di raccolta 

differenziata, si allegano schede di sintesi tratte dallo studio A.R.P.A. Piemonte “Produzione e gestione dei 

rifiuti – anno 2013”. 

 

Comuni ASL CN2 afferenti al CoABSeR: Alba, Baldissero, Barbaresco, Barolo, Bra, Camo, Canale, Castagnito, 

Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Ceresole d'Alba, Cherasco, Corneliano d'Alba, Cossano 

Belbo, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Mango, Monchiero, 

Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Narzole, 

Neive, Neviglie, Novello, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Roddino, Rodello, Sanfrè, Santa Vittoria 

d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Sinio, Sommariva  del Bosco, 

Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba. 

 

Impianti di trattamento rifiuti del Coabser 
3
 

 

Impianto di Sommariva Perno 

L’area in cui è situata la discarica per rifiuti non pericolosi si trova in località Cascina del Mago presso il 

Comune di Sommariva Perno (CN) ed ospita anche la discarica esaurita in fase di post-esercizio nonché 

l’impianto di compostaggio. La discarica, che ha una capacità complessiva di circa 370.000 mc, attualmente 

ospita esclusivamente rifiuti urbani non pericolosi. La discarica di Cascina del Mago è dotata di sistema di 

impermeabilizzazione del fondo e delle sponde, attraverso l’ancoraggio di teli impermeabilizzanti sulla 

parete interna mediante una trincea riempita con calcestruzzo.  

La raccolta e la gestione del percolato sono garantiti da un sistema di drenaggio costituito da un insieme di 

tubazioni di raccolta e trasporto all’impianto di depurazione realizzato a valle dell’impianto. La discarica è 

inoltre corredata di una rete di captazione del biogas (con relativa valorizzazione in termini di produzione di 

energia elettrica), nonché di un sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali lungo 

tutto il perimetro della testa dell'argine di contenimento ed al piede dell'argine stesso (al fine di 

regimentare le acque piovane e indirizzarle verso i ricettori naturali esistenti). La coltivazione della discarica 

è realizzata tramite strati di altezza pari a 2,20 m con copertura giornaliera di materiale inerte per 

un’altezza pari a 30 cm. 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.coabser.it/smaltimento.html 
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Impianto di Sommariva del Bosco 

L’impianto di preselezione e trattamento rifiuti è ubicato nel Comune di Sommariva del Bosco, in frazione 

Agostinassi, regione Grangia n. 19. Ubicato su una superficie coperta di circa 15.000 mq, l’impianto è 

destinato a ricevere esclusivamente rifiuti urbani (di provenienza domestica), cui vanno eventualmente 

aggiunti i lignocellulosici cippati da utilizzare come strutturanti per i processi di lavorazione. L’impianto, 

realizzato su due linee parallele, è in grado di trattare tutta la portata in arrivo nell’arco della stessa 

giornata di conferimento, non necessitando quindi di alcuno stoccaggio preliminare di rifiuto.  

Il rifiuto conferito al preselettore viene trattato attraverso vagliature del materiale a più livelli, 

frantumazioni delle parti più voluminose, deferrizzazioni per il recupero di ferro e alluminio, stabilizzazioni 

per abbattere la parte liquida e pressature al fine di ridurre i volumi e ottimizzare i trasporti del materiale in 

uscita dall’impianto. I capannoni ove avvengono le lavorazioni sono mantenuti in depressione tramite 

appositi ventilatori, che convogliano le arie esauste ad un biofiltro (realizzato con tubi perforati, fondo 

drenante e riempimento di cippati di castagno, ligneo cellulosici misti e cortecce) che abbatte gli odori 

dell’aria aspirata.  

Scheda di analisi della produzione dei rifiuti a livello consortile – CO.A.B.SE.R.
4
 

 

 

                                                           
4
 A.R.P.A. Piemonte, “Produzione e gestione dei rifiuti. Parte I. Rifiuti urbani (anno 2013)" 
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Comuni A.S.L. CN2  afferenti all’A.C.E.M.  (Azienda Consortile Ecologica Monregalese): Albaretto Torre, 

Arguello, Benevello, Bergolo, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto langhe, 

Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Lequio Berria, Levice, Niella Belbo, Perletto, Pezzolo 

Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Torre Bormida. 

L’A.C.E.M. non possiede impianti di trattamento  e/o smaltimento rifiuti nel territorio dell’A.S.L. CN2. 

Scheda di analisi della produzione dei rifiuti a livello consortile – A.C.E.M.
4
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Entrambe i consorzi gestiscono isole ecologiche dislocate nei maggiori comuni per la raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

 

Amianto 

Per quanto concerne il territorio dell’A.S.L. CN2, particolarmente importante è la problematica costituita 

dalla presenza di coperture in fibrocemento contenente amianto sui  fabbricati industriali, zootecnici e 

civili, anche per la percezione del rischio che la popolazione vi associa. Il Dipartimento di Prevenzione, al 

riguardo, è impegnato da anni nelle verifiche previste dalla DGR 40-5094 del 18/12/12 e dalla DGR 25-6899 

del 18/12/13, nonché nel controllo e gestione dei Piani di Lavoro presentati dalle Ditte, in occasione di 

interventi di bonifica di manufatti,  a tutela degli operatori coinvolti.    

In data 9 giugno 2015, l’A.R.P.A. Piemonte ha reso disponibile sul proprio sito un’applicazione informatica 

che consentirà di avere un quadro dettagliato della presenza delle coperture in amianto su tutto il territorio 

regionale.  

Il Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. CN2 ha sviluppato, nel biennio 2013-14, il censimento dei 

manufatti contenenti amianto presenti negli edifici scolastici sul territorio d competenza, come da obiettivi 

di mandato ex art. 3 bis c. 5 e 6 D. Lgs. 592/92 e s.m.i., ottenendo un quadro esaustivo della situazione 

attuale. 

I dati raccolti aggiornano quelli ottenuti dal primo censimento dell’amianto svolto da questo stesso 

Dipartimento nel biennio 1999-2000, su richiesta dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, 

Direzione Sanità Pubblica, che aveva stabilito le priorità delle tipologie di edifici da censire, ponendo al 
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primo posto della graduatoria “le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche sia private”, con la circolare 

prot. 12497/27.002 del 16.11.98. In base agli esiti di tale censimento, era stata disposta l’immediata 

bonifica di tutto l’amianto in matrice friabile individuato nelle scuole. Negli anni successivi è stata rimossa 

anche buona parte di quello in matrice compatta. 

Tenuto conto che l’obbligo d’individuazione dei manufatti contenenti amianto nelle scuole, la valutazione 

del rischio derivante per la popolazione scolastica e l’adozione di adeguate procedure di manutenzione e 

controllo o d’interventi di bonifica, spettano ai Comuni per le Scuole d’infanzia, le Scuole Primarie e quelle 

Secondarie di Primo Grado, e alle Province e per Scuole Secondarie di Secondo Grado (Licei, Istituti Tecnici 

e Professionali), questo Dipartimento ha sviluppato il censimento attuale intraprendendo le seguenti azioni: 

- Trasmissione ai Comuni del territorio di competenza e alla Provincia di Cuneo della “Scheda per 

l’accertamento e la valutazione della presenza di Manufatti Contenenti Amianto (MCA) in edifici ed 

impianti” appositamente creata, da restituirsi debitamente compilata; 

- Acquisizione dei dati raccolti nell’anno 2013 dal Polo Amianto dell’A.R.P.A. Piemonte con analoga 

iniziativa di censimento. 

Di seguito si riportano i numeri dei dati ottenuti attraverso le iniziative di cui sopra: 

- 76 Comuni e l’ente “Provincia di Cuneo” raggiunti dalla richiesta d’informazioni in merito alla presenza 

di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici; 

- 76 Comuni e l’ente “Provincia di Cuneo” per i quali si dispone d’informazioni aggiornate alla data 

odierna; 

- 9 Comuni non hanno edifici scolastici attivi sul proprio territorio; 

- 57 Comuni hanno dichiarato l’assenza di manufatti contenenti amianto negli edifici scolastici; 

- 10 Comuni (Bra, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Tinella, Cravanzana, Cortemilia, Diano 

d’Alba, Monticello e Sanfre’) e l’ente “Provincia di Cuneo” hanno censito manufatti contenenti amianto 

negli edifici scolastici di propria competenza; 

- 14 edifici in cui è stata censita la presenza di manufatti contenenti amianto (1 scuola dell’infanzia, 4 

scuole primarie, 3 istituti comprensivi, 1 scuola secondaria I grado, 4 scuole secondarie II grado e 1 

palestra); 

- 16 manufatti contenenti amianto censiti, di cui: 

• 2 coperture in lastre in fibrocemento contenente amianto (tot. 595 mq); 

• 6 canne fumarie in cemento contenente amianto (5 confinate e non raggiungibili, 1 inutilizzata); 

• 3 tubazioni in cemento contente amianto (2 per scarico acque nere confinate in muri/pavimento 

non raggiungibili e 1 inutilizzata); 

• 2 vasche per contenimento dell’acqua in cemento contenente amianto (entrambe inutilizzate e 

depositate in locali non raggiungibili); 

• 2 guarnizioni contenenti amianto (1 di una vasca di cemento inutilizzata e custodita in locale non 

raggiungibile, 1 di un bruciatore custodito in locale non raggiungibile); 

• 1 rivestimento in fibrocemento contenente amianto di pilastri di una tettoia a uso agricolo. 

Gi esiti del censimento hanno consentito di definire l’effettiva dimensione di un importante problema di 

salute pubblica, connotato da un’elevata percezione di rischio e da una pressante richiesta di controllo da 

parte della cittadinanza. 

Si è potuto constatare la netta riduzione degli edifici scolastici con presenza di materiali contenti amianto 

rispetto al precedente censimento, condotto 15 anni fa, grazie all’intervento degli enti proprietari, che 

hanno provveduto alla dismissione o alla bonifica della maggior parte delle strutture. 

Tuttavia, anche se la presenza di materiali contenenti amianto, attualmente, può definirsi residuale, il 

censimento è un indispensabile strumento per controllare e monitorare la corretta gestione del problema 

fino alla totale eliminazione dell’amianto dalle scuole del territorio dell’ASL CN2 di Alba e Bra. 

 

Problematiche ambientali  specifiche del territorio 

Nel territorio di competenza di questa A.S.L.  insistono alcune attività industriali  le cui emissioni, di tipo 

diffuso ed a carattere odorigeno,  determinano da alcuni anni ricorrenti segnalazioni di cittadini, specie 

nella stagione estiva. Si tratta, in linea di massima, di lavorazioni di sottoprodotti di  origine animale, tessili, 

della gomma.  Tali problematiche hanno determinato l’esecuzione di vari sopralluoghi,  incontri con le 

amministrazioni locali, interventi congiunti con l’A.R.P.A.,  effettuazione di indagini anche di tipo innovativo 
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(es. prelievi di aria ambiente per definire, tramite panel, la “tollerabilità” degli odori,  somministrazione di 

questionari alla popolazione residente entro una determinata distanza dalle fonti maleodoranti).    

Trattandosi di attività tutt’ora in corso, non si può affermare che le singole situazioni siano state risolte: si 

ritiene che, nel tempo, vi sia stato un certo miglioramento, anche se la natura degli inconvenienti è spesso 

legata ad elementi non controllabili, quali il regime dei venti, le condizioni meteo-climatiche generali,  il 

grado di sensibilità della popolazione. Le analisi condotte dall’A.R.P.A., a tutt’oggi, non hanno messo in 

rilievo specifici rischi per la salute della popolazione; l’A.S.L. continuerà a monitorare le varie situazioni, 

riservandosi di proporre ai Comuni territorialmente competenti l’assunzione di eventuali provvedimenti 

che saranno ritenuti utili al superamento degli inconvenienti.  

Meno rilevante negli ultimi anni è la problematica degli odori sgradevoli derivanti da allevamenti zootecnici 

che pur hanno rappresentato in passato, ed in alcuni casi specifici, una fonte ricorrente di doglianze della 

popolazione. 

Localizzazione delle principali attività industriali determinanti segnalazioni ricorrenti da parte della 

popolazione 

Comune Tipologia attività industriale  Problematica ricorrente 

Santa Vittoria d’Alba Lavorazione sottoprodotti di 

origine animale 

Diffusione odori sgradevoli, anche 

da impianto di depurazione 

Ceresole d’Alba Lavorazione sottoprodotti di 

origine animale 

Diffusione odori sgradevoli 

Grinzane Cavour Lavorazione della gomma Diffusione odori sgradevoli  

Govone Lavorazione tessile Diffusione odori sgradevoli 

 

Obiettivi e attività del Programma in continuità con i precedenti PLP ASL CN2 
 

Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2015 proseguono quanto trattato con i precedenti Piani 

Locali di Prevenzione. 

Il SISP in questi anni ha garantito il supporto alle pubbliche amministrazioni per la valutazione di impatto 

ambiente salute nell’ambito delle Commissioni e Conferenze di servizio (VIA, VAS, AIA, bonifiche, ecc.). I 

Servizi del Dipartimento di Prevenzione hanno lavorato per riorientare i sistemi di vigilanza e controllo in 

base alla graduazione del rischio e, nel contempo, individuare e scoraggiare / ridefinire pratiche obsolete. 

Il Programma prevede il coinvolgimento locale del SISP e dei servizi: SpreSAL, SIAN, Servizi Veterinari; ARPA; 

Amministrazioni Locali; Provincia. 

 

Azioni previste nel periodo - Sintesi complessiva  
 

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 DD 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 7.7.1 - 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 7.9.1 - 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 7.13.1 - 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 
Integrare competenze e professionalità. 

Integrare la programmazione ASL, IZS, ARPA. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Sarà formalizzato un gruppo di lavoro, composto da rappresentanze dei settori regionali, ARPA, IZS, ASL 

(SISP, SPRESAL) e integrato di volta in volta con le professionalità e le figure necessarie. 

Sarà redatto il programma PRP relativo al MO Centrale 8 Ridurre le esposizioni potenzialmente dannose per 

la salute. 

Il programma del PRP relativo al MO 8 sarà presentato al CRI (Comitato Regionale di Indirizzo) per 

concertare la quota di prestazioni ARPA 2016, non strettamente vincolata da normativa, in relazione ai 

bisogni di salute emergenti dal territorio (ASL, Enti e portatori di interesse in genere). 

Sarà proposto un documento di indirizzo per i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL finalizzato 

alla stesura dei PLP 2015. 

 

Attività previste a livello locale 
Qualora personale medico e/o tecnico di questa ASL sia integrato nel gruppo di lavoro regionale. Ne sarà 

garantita la partecipazione alle relative attività.  

 

Popolazione target: Gli operatori dei Servizi Dipartimentali. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Tavolo di lavoro; Personale ASLCN2 da definire in accordo con le 

disposizioni regionali. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Disponibilità di un provvedimento locale per la 

individuazione del personale che farà eventualmente parte 

del gruppo regionale 

Approvazione del documento 
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Azione 7.1.2  

Sostenere la Rete territoriale dei referenti del progetto Ambiente e Salute di cui 

alla DD 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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

Il gruppo di lavoro regionale di coordinamento Ambiente-Salute (v. azione 7.1.1) elaborerà indicazioni 

organizzative per riattivare la rete territoriale dei referenti del progetto Ambiente-Salute già creata 

nell’ambito di tale progetto.  

Saranno fornite ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL adeguate indicazioni organizzative per identificare 

l’organizzazione locale per la gestione delle problematiche a valenza ambientale. 

 

Attività previste a livello locale 

A cura di questa ASL sarà: 

-  Nomina, con provvedimento formale (almeno lettera di incarico a firma del Direttore del 

Dipartimento), di un Referente locale, individuato tra gli operatori del Dipartimento di Prevenzione, per 

lo svolgimento delle azioni previste dal programma “Ambiente e Salute”; 

-  Trasmissione di tale provvedimento alla Regione Piemonte. 

 

Popolazione target: Operatori dei Servizi del Dipartimento. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Tavolo di lavoro regionale. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Individuazione del referente del progetto “Ambiente e 

Salute” 
Lettera di incarico 
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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 
Potenziare ed uniformare le attività di monitoraggio e controllo degli inquinanti ambientali. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale  

Saranno avviati i tavoli propedeutici agli accordi interistituzionali per la pianificazione delle attività di 

monitoraggio. 

Saranno prodotti documenti di buone pratiche di monitoraggio per operatori del settore della produzione. 

In accordo con le strutture regionali, quella di epidemiologia dell’IZS e i servizi veterinari locali, saranno 

definite le attività di monitoraggio da condurre su alimenti e foraggi nell'ambito dei controlli in aree a 

contaminazione pregressa.  
 

Attività previste a livello locale 

L’ASL garantirà la partecipazione degli operatori coinvolti al tavolo regionale. 

I Servizi veterinari condurranno le attività di monitoraggio concordate a livello regionale. 

 

Popolazione target: Operatori del settore della produzione; Operatori dei Servizi del Dipartimento. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Tavolo di lavoro regionale; Operatori dei Dipartimenti di 

Prevenzione. 

 

Indicatori di processo 
 

 Standard per l’anno 2015 

Partecipazione degli operatori al tavolo regionale si 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

La Regione Piemonte parteciperà ai tavoli di lavoro nazionali con un proprio referente già riferimento 

regionale del progetto piemontese Ambiente Salute per lo sviluppo di linee guida comuni.  

A cura del gruppo di lavoro regionale di coordinamento Ambiente-Salute (v. azione 7.1.1), sarà predisposto 

e distribuito un format regionale da fornire ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL per la raccolta dei dati 

di attività relativi alle valutazioni di impatto nell’ambito delle Conferenze dei Servizi. 

 

Attività previste a livello locale 

Al fine di ottenere informazioni utili sulle attività svolte nell’anno, il referente locale in ogni ASL: 

- raccoglierà i dati relativi alle valutazioni di impatto nell’ambito delle Conferenze dei Servizi, con le 

modalità indicate dalla Regione; 

- fornirà informazioni sulle casistiche delle istanze che pervengono dagli Enti locali (province, comuni) e 

sulle modalità di interazione adottate nelle Conferenze dei Servizi. 

 

Popolazione target: Operatori dell’Ambiente e della Sanità. 

  

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Tavolo di lavoro regionale. Operatori dei Tavoli di lavoro locali. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Raccolta dati attività relativi alle valutazioni di impatto 

nell’ambito delle Conferenze dei Servizi 

Utilizzo del format regionale che sarà 

predisposto in almeno il 90% delle valutazioni 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Le amministrazioni si trovano sempre più spesso ad affrontare l’allarme su problematiche ambientali vere o 

presunte. A fronte di attese sociali sempre più complesse, spesso emotivamente connotate o 

sproporzionate all’entità del problema, la risposta istituzionale può risultare difficile e distratta da altre 

funzioni. 

Livello regionale  

Il tavolo di lavoro regionale predisporrà il format per la raccolta delle casistiche idonee ad individuare uno 

spettro di problematiche sulle quali costruire un modello organizzativo minimo di risposta. 

 

Attività previste a livello locale 
Sulla base del format regionale, i Servizi preposti dell’ASL forniranno le informazioni sulle casistiche delle 

istanze che pervengono dalla popolazione residente e sulle modalità di risposta. 

 

Popolazione target: Operatori dell’Ambiente e della Sanità. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Tavolo di lavoro regionale. Operatori dei Tavoli di lavoro locali. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Collaborazione alla raccolta delle casistiche idonee ad 

individuare uno spettro di problematiche sulle quali 

costruire un modello organizzativo minimo di risposta. 

Riscontro alle richieste dati del tavolo di 

lavoro regionale 
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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 
Realizzare le attività di controllo previste dal Piano Nazionale dei Controlli (PNC) REACH-CLP. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Recepimento del PNC, predisposizione del Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP e attuazione del 

medesimo. 

 

Attività previste a livello locale 

Al fine di realizzare le attività di controllo previste dal Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP, il 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL: 

- comunicherà alla Regione i nominativi dei referenti e dei sostituti REACH-CLP; 

- garantirà la collaborazione alle attività previste dal Nucleo Tecnico Regionale (NTR) con particolare 

riferimento alla gestione dei verbali conclusivi derivanti dalle eventuali ispezioni ed i successivi 

rapporti con le aziende. 

Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivanti dalla contaminazione chimica dei prodotti utilizzati per la 

cura del corpo, l’ASL proseguirà, secondo specifiche indicazioni regionali, nel piano di campionamento di 

cosmetici e inchiostri per tatuaggio e nella risposta alle allerte (come da tabella riassuntiva allegata). 

 

Popolazione target: Tutti gli operatori interessati all’uso e alla gestione delle sostanze chimiche 

nell’ambito del territorio della Regione Piemonte. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Nucleo Tecnico Regionale Competente per REACH-CLP. Livello 

locale: Referenti dell’ASL e Dipartimento di Prevenzione. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Comunicazione nominativi del Referente e sostituto/i REACH-CLP a 

livello aziendale 
Comunicazione formalizzata 

N. di interventi effettuati in collaborazione con l’NTR /N. di 

richieste di collaborazione  dell’NTR 
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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste  
Livello regionale  

Nel corso del 2015: 

- Il Comitato di Direzione Amianto produrrà la bozza di PRA. 

- La bozza di PRA sarà posta all’attenzione degli esperti del Comitato Strategico e della Consulta tecnico-

scientifica, organismi con funzioni di indirizzo strategico-politico e di supporto tecnico-scientifico alle 

attività del Comitato di Direzione. 

- Correzione della bozza e stesura del documento definitivo da consegnare alla Giunta Regionale per 

l’approvazione. 
 

Attività previste a livello locale 

� Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale (qualora richiesta) e partecipazione ad 

eventuali incontri formativi regionali.  

� Prosecuzione secondo metodica collaudata e in collaborazione con il Dipartimento Provinciale A.R.P.A. 

delle 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). 

� Prosecuzione delle 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. 

� Mantenimento delle attività inerenti il monitoraggio della presenza di materiali contenenti amianto 

negli edifici scolastici. 

� Mantenimento delle attività di informazione e comunicazione del rischio anche a supporto delle 

amministrazioni locali. 

 

Popolazione target: Totalità dei cittadini residenti in Piemonte. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Il Comitato di Direzione Amianto ha il compito di redigere la bozza di PRA e di 

gestire il coinvolgimento degli stakeholers. Il Comitato Strategico, con funzioni di indirizzo strategico-

politico, darà il proprio parere sulla bozza. 

La Consulta tecnico-scientifica supporterà il Comitato di Direzione nella redazione definitiva della bozza. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

N. interventi  di gestione del rischio connesso alla presenza di 

amianto effettuati mediante l’applicazione delle deliberazioni 

regionali di riferimento/ N. richieste di intervento pervenute 

al Dipartimento di Prevenzione 

100% 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

• La Regione Piemonte fornirà le indicazioni per il programma annuale di vigilanza e controllo negli 

ambienti di vita. 

• La Regione Piemonte partecipa, con un rappresentante della ASL AT, ai lavori del gruppo di studio 

Nazionale “Inquinamento indoor”. 

• Il gruppo di lavoro regionale SISP “Revisione delle pratiche e procedure obsolete”, proseguirà 

nell’analisi e ri-modulazione delle attività anacronistiche.  

 

Attività previste a livello locale 

Verrà svolta l’abituale attività di informazione e assistenza, sia nei confronti dei privati cittadini, nelle 

occasioni di sopralluoghi, esposti, richieste ecc; 

• Sarà data attuazione al programma annuale di vigilanza e controllo negli ambienti di vita (strutture 

sociosanitarie, scolastiche, ricettive, carcerarie, sportive e ricreative, manufatti in cemento-amianto, 

ecc.) secondo le indicazioni regionali (vedi tabella allegata); 

• Sarà garantito riscontro alle richieste informative della Regione. 

Le ASL interessate dovranno garantire la partecipazione degli operatori coinvolti ai tavoli regionali. 

 

Popolazione target: Operatori Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.  

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Gruppo di lavoro regionale SISP. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

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 7.13.1  

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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale  

La Regione Piemonte fornirà le indicazioni per il programma annuale di vigilanza e controllo presso i centri 

di estetica e solarium. 
 

Attività previste a livello locale 

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), come da 

tabella riepilogativa allegata; 

• Almeno n. 2 interventi congiunti con ARPA per la misurazione strumentale delle emissioni 

ultraviolette delle apparecchiature generanti UV.  

2. Campagna informativa  

• Completamento dell’installazione dei monitor previsti nelle sedi ambulatoriali di ciascuna delle ASL 

piemontesi. 

 

Popolazione target: Utenti e gestori di centri estetici/solarium. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Operatori SISP. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Indicatore sentinella: 

Esecuzione di interventi congiunti ARPA-ASL su 

apparecchiature abbronzanti 

Almeno 2 interventi (riscontrabili agli 

atti d’ufficio) 

Esecuzione delle ispezioni presso attività di estetica/centri di 

abbronzatura 

Almeno il 90% degli interventi previsti 

(riscontrabile da verbali di ispezione) 

 

 

 



Allegato - Programmazione di settore   
 

Tabella 1. RISORSE 
 

ANNO 2014 STIMA ANNO 2015 

Qualifica N. unità N. mesi lavorati Qualifica N. unità N. mesi lavorati 

Dirigenti medici 7 78 Dirigenti medici 7 82 

Dirigenti non medici - - Dirigenti non medici - - 

Operatori infermieristici 11 105 Operatori infermieristici 12 115 

Tecnici della Prevenzione 3 36 Tecnici della Prevenzione 3 36 

Operatori Amministrativi 5 32 Operatori Amministrativi 5 40 

Altri Operatori - - Altri Operatori - - 

TOTALE 26 251 TOTALE 26 273 

 

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI CRITICITÀ:  

 



 

 

 

Tabella 2. VIGILANZA DI INIZIATIVA 

 

Programmazione anno 2015 

Contenuto dell’azione di controllo (1) Volumi previsti 2015 

Numero 
Interventi di controllo (2)  

Numero 
Campioni (3) 

Numero Accertamenti 
Strumentali (4) 

Tipologia di struttura oggetto di 
vigilanza 

N. 
interventi 

di 
controllo 
effettuati 
nel 2014 

Controllo 
Documentale 

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 7 X X - X X 5  -  -  

Strutture natatorie  30 X X X X X 30  42  90  

Strutture ricettive (5) 12 X X - X X 10        1**  -  

Esercizi di estetica/solarium (5) 27 X X - X X 25  -  2  

Attività di tatuaggio e piercing (5) 11      6  4  -  

Esercizi di acconciatore  11 X X - X X 10  -  -  

Ditte cosmetici (5) 0 X x x x x 2  5  -  

Soccorso infermi 13 X x - x x 10  -  -  

Strutture carcerarie 2 - X X* X X 2       1**    

TOTALE 113      100  53  92  

 
 

1) Per ogni tipologia di strutture crocettare la voce relativa al contenuto dell’azione di controllo che caratterizza la programmazione 2014 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 2015 ” 
6) 2a, 3a, 4a, parte relativa alla rendicontazione che sarà effettuata alla fine del 2015. 

 

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI  CRITICITÀ: 

 

X*  Dato relativo alla verifica delle procedure di autocontrollo per la prevenzione della legionella 
**  Campioni per controllo legionellosi presso strutture ricettive/comunitarie 
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Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA (Ipotesi che siano confermati i volumi di attività 2014)  
 

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 2015 

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 2014 

 

Effettuati 
nel 2015 

(2a) 

Effettuati 
nel 2014 

 

Effettuati 
nel 2015 

(3a) 

Effettuati 
nel 2014 

 

Effettuati 
nel 2015 

(4a) 

Alloggi di civile abitazione X X - X X 19  -  9  

Strutture sanitarie X X X X X 119  -  -  

Strutture socio assistenziali X X X X X 53  -  -  

Coperture in amianto X X X X - 5  -  -  

Autorimozione amianto X X - X - -  -  -  

Esposti / segnalazioni X X - X X 12  -  -  

Idoneità locali (7) X X - X X 4  -  -  

Controlli per legionellosi (8)  X X X X X 4  31  -  

Commissioni pubblico spettacolo X X - X X 25  -  -  

Controlli REACH (9) X X - X - -  -  -  

Altro (specificare) ____________ - - - - - -  -  -  

TOTALE      241  31  9  

 
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) Per i SISP che partecipano alle attività del  nucleo tecnico regionale 

 

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI  CRITICITÀ: 
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Programma 8 
 

Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 
La lotta alle malattie infettive rappresenta tutt’oggi un importante capitolo nell’ambito della prevenzione, 
controllo e cura delle malattie e della promozione della salute.  
Le interazioni tra agenti infettivi, biologia umana e degli animali, ambienti sociali e culturali, assetti economici e 
commerciali, clima e ambiente producono continue trasformazioni, fragilità e adattamenti. 
Da questa complessità e trasformazione continua emergono quadri epidemiologici anch’essi variabili nel tempo e 
nello spazio e ne consegue la necessità di un costante adattamento, “evoluzione” degli strumenti di conoscenza, 
intervento e organizzazione necessari per la tutela e la promozione della salute. 
In particolare i dati dei sistemi di sorveglianza del Piemonte confermano che è essenziale dotarsi di una 
programmazione regionale strutturata che garantisca una risposta efficace considerando:  

• il potenziale epidemico di alcune patologie infettive 

• il ruolo degli animali, domestici e selvativi, quale serbatoio di agenti infettivi in grado di passare dall’animale 
all’uomo; 

• il rischio di emergenza e/o riemergenza di malattie infettive anche in riferimento alla diffusione delle 
antibioticoresistenze. 

• l’importanza di un’identificazione precoce di alcuni agenti infettivi per mettere in atto le misure di controllo e 
ridurre i rischi di complicazioni 

• la disponibilità di vaccini efficaci per il controllo, eliminazione, eradicazione di malattie vaccino –prevenibili. 
 
Di seguito sono illustrate sinteticamente l’epidemiologa, le principali strategie regionali e gli elementi  
organizzativi attualmente presenti in Piemonte relativi a ad alcune patologie di particolare rilievo o a tipologie di 
intervento di prevenzione e controllo. 

Malattie prevenibili da vaccino 

La vaccinazione rappresenta uno degli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della Sanità Pubblica per la 
prevenzione primaria delle malattie infettive. La prevenzione delle malattie infettive è un diritto di tutte le 
persone presenti sul territorio piemontese e deve essere assicurata superando le differenze ancora presenti. 
I dati di incidenza delle malattie e di copertura vaccinale evidenziano differenze tra le varie aree della regione. 
Inoltre, molte persone ad alto rischio per malattie prevenibili con vaccinazione non sono adeguatamente 
raggiunte dall’offerta di vaccinazione. L’eliminazione delle differenze nella protezione verso queste malattie 
costituisce una priorità per garantire gli obiettivi di salute individuati dalla programmazione regionale.  
Per questo il Piano Piemontese di Prevenzione Vaccinale (PPPV) 2013-2015, approvato con D.G.R. n.17-6183 del 
29 luglio 2013 condivide gli obiettivi indicati dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2012-2014, che 
stabilisce come obiettivo generale l’armonizzazione delle strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire 
equità nella prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione superando i ritardi e le insufficienze presenti e 
assicurando parità di accesso alle prestazioni vaccinali da parte di tutti i cittadini.  
Tra gli obiettivi specifici stabilisce obiettivi vaccinali da raggiungere nella popolazione generale e nei gruppi a 
rischio, obiettivi che costituiscono impegno prioritario per tutte le Regioni e PPAA, diritto esigibile per tutti i 
cittadini, e che verranno verificati annualmente nell’ambito del monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
Al momento le vaccinazioni prioritarie, attivamente offerte in Piemonte, coincidono esattamente con quelle 
indicate dal PNPV 2012-2014. 
Gli obiettivi di prevenzione del PNPV e del PPPV riguardano anche la realizzazione e il potenziamento delle attività 
di sorveglianza e il completamento dei sistemi informativi per i monitoraggio dell’offerta vaccinale.  
In particolare sarà necessario potenziare la sorveglianza delle malattie batteriche invasive (che pur essendo poco 
frequenti nella nostra regione mostrano però elevata letalità) estendendone il perimetro per ricomprendere 
anche le principali sepsi (indipendentemente dall’esistenza di vaccini). Il sistema consente di monitorare l’impatto 
delle attività vaccinali sull’occorrenza delle infezioni identificando eventuali variazioni della distribuzione dei 
sierotipi.  
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Infezioni correlate all’assistenza e antibioticoresistenze 

Tra le malattie trasmissibili, quelle che si verificano durante le pratiche assistenziali hanno uno degli impatti 
maggiori sulla salute. La complessità dell’organizzazione e degli interventi necessari per la prevenzione e il 
controllo ha contribuito a livello nazionale a rendere difficile l’adozione di politiche omogenee e a generare un 
quadro organizzativo frammentato. Nella nostra regione l’attività è gestita tramite una rete ospedaliera dedicata 
al controllo delle infezioni ospedaliere e un gruppo di lavoro regionale che garantisce la continuità degli interventi 
negli ospedali e il coordinamento delle loro attività sulla base delle indicazioni e obiettivi internazionali. Questa 
rete e il gruppo di lavoro, a causa della generale riduzione delle risorse umane ed economiche, cominciano a 
evidenziare criticità che pongono talvolta a rischio la continuità delle attività. 
Una forte attenzione dovrebbe essere riservata al problema delle resistenze agli antibiotici, che rischia di 
diventare per il prossimo futuro una grave emergenza. Il problema in Italia ha ormai travalicato il contesto delle 
Infezioni Ospedaliere e quello più ampio delle Infezioni Correlate all’Assistenza. Le politiche indicate per il 
contenimento e prevenzione del problema coinvolgono tutti gli ambiti della sanità umana e veterinaria, passando 
per l’ambiente  e interessando anche  il tema della educazione del cittadino all’uso degli antibiotici. 
È ormai senso comune che le valutazioni e indicazioni nazionali e internazionali siano concordi sulla necessità di 
un rapido potenziamento e sviluppo delle attività di sorveglianza e prevenzione in queste aree e la realizzazione di 
forti politiche di coordinamento tra tutti i servizi sanitari, comprendendo ma non esaurendosi in quelli 
direttamente dedicati all’assistenza per acuti. 
Come per le altre attività dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili, è prioritario il 
mantenimento delle attività regionali svolte dalla rete del Rischio Infettivo Correlato all’Assistenza in ambito 
ospedaliero. 
A questo si affianca nell’immediato la necessità dell’integrazione e coordinamento delle attività di questa rete con 
le reti sanitarie territoriali, attualmente poco sviluppate sul tema delle infezioni correlate all’assistenza e 
antibioticoresistenze. 
Tra le specifiche attività rientra la sorveglianza delle antibioticoresistenze verso i carbapenemici, realizzata in 
collaborazione con le Unità di Prevenzione del Rischio Infettivo degli ospedali del SSR tramite un sistema 
informatizzato.  

Infezioni sessualmente trasmesse e HIV 

In Piemonte il peso complessivo delle infezioni sessualmente trasmesse, compresa l’infezione da HIV, è tale da far 
rientrare la loro prevenzione e controllo a pieno titolo tra i problemi di sanità pubblica su cui è fondamentale 
intervenire. 
In Piemonte più di 3000 persone all’anno ricevono una diagnosi di infezione sessualmente trasmessa e circa 300 
piemontesi scoprono di aver contratto l’infezione da HIV (tra questi è ancora molto alto il numero di persone che 
arrivano tardi alla diagnosi quando il sistema immunitario è già compromesso o addirittura quando si è già 
sviluppata la malattia AIDS) 
Dal primi anni Duemila è attiva in Piemonte una rete, composta da 9 Centri, che garantisce un’efficace azione di 
contrasto alla diffusione delle infezioni sessualmente trasmesse attraverso lo svolgimento di attività di 
sorveglianza, prevenzione, diagnosi e cura delle IST in modo omogeneo e adottando protocolli di diagnosi e 
trattamento raccomandati a livello internazionale. 
Per quanto riguarda la lotta all’HIV, come raccomandato a livello internazionale (OMS, UNAIDS), si confermano 
azioni essenziali la sensibilizzazione della popolazione generale sull’importanza della salute sessuale e del suo 
valore in termini di benessere e qualità di vita; l’attuazione di interventi di prevenzione primaria e secondaria 
mirati ai gruppi bersaglio a maggior rischio; garantire un trattamento tempestivo, corretto e completo in modo 
omogeneo e accessibile su tutto il territorio regionale per il raggiungimento dell’obiettivo terapeutico di una 
carica virale sotto la soglia misurabile nei pazienti HIV positivi in trattamento. 

Tubercolosi 

L’incidenza della TB nella nostra regione è paragonabile a quella dei paesi a bassa endemia tubercolare. 
Negli ultimi 15 anni si è registrato un lieve calo dell’incidenza della malattia e la riduzione ha riguardato anche le 
persone straniere. Oltre un terzo dei casi riguarda persone che vivono nella città di Torino.  
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In Piemonte gli interventi attuati per la prevenzione, il controllo e cura della tubercolosi permettono di 
mantenerne relativamente bassa l’incidenza della malattia. Per ridurre ulteriormente la sua diffusione e per 
limitare il rischio di una sua recrudescenza è essenziale potenziare la tempestività della diagnosi, l’accesso alle 
cure, il trattamento dei casi e gli interventi utili per ridurre la perdita dei pazienti durante la fase terapeutica; 
garantire qualità ed efficacia degli interventi di prevenzione e controllo condotti dalla sanità pubblica per 
interrompere la catena di contagio.  

Malattie da importazione 

La malaria rappresenta la malattia di importazione più importante e frequente e costituisce il principale rischio 
per i viaggiatori che visitano i paesi tropicali e subtropicali dove la malaria è endemica. Negli ultimi 20 anni ha 
manifestato inizialmente una significativa crescita di casi (principalmente nei cittadini stranieri) e una successiva 
diminuzione (soprattutto nei cittadini italiani).  
Le azioni di prevenzione sono svolte principalmente tramite una rete di centri di medicina dei viaggi internazionali 
e sono volte ad accrescere la consapevolezza del rischio malarico e delle possibilità di profilassi dei viaggiatori.  

Malattie zoonosiche 

Lo stretto inscindibile rapporto che esiste tra uomo, animali ed ambiente consente alla medicina veterinaria di 
disporre di dati, di casi studio e di spunti di ricerca che forniscono informazioni e modelli utili per il medico di 
medicina umana. 
E’ riconosciuto il ruolo svolto dagli animali quale serbatoio di alcuni agenti infettivi che possono passare all’uomo. 
Per quanto riguarda le malattie trasmesse da vettori, da alcuni anni, vengono svolte in Piemonte, in 
coordinamento con altre strutture ed enti coinvolti, azioni per l’integrazione delle attività di sorveglianza e 
prevenzione dell’introduzione di arbovirus nel nostro territorio (monitoraggi, identificazione dei punti a rischio, 
disinfestazioni mirate) allo scopo di valutare i rischi di diffusione e su quella base adeguare il sistema di 
sorveglianza e l’attuazione delle misure di prevenzione previste. In particolare viene realizzato un monitoraggio 
entomologico per individuare la presenza del virus WN nelle zanzare, un monitoraggio veterinario per la diagnosi 
di eventuali casi nei cavalli e la sorveglianza delle forme umane più gravi 
Nel corso del 2014, a causa del riscontro di presenza virale segnalato dalla sorveglianza virologica nei vettori 
catturati in provincia di Alessandria sono state attivate le misure di prevenzione su tutte le donazioni per 
garantire la sicurezza del sangue, degli emocomponenti e dei trapianti in quest’area territoriale. 
Sono previsti programmi di sorveglianza veterinari mirati sulle malattie zoonotiche emergenti degli animali da 
affezione (eccetto la rabbia) e degli animali selvatici. 
 

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 
Le attività prevedono: 
1)  la realizzazione di una nuova versione della piattaforma informatica predisposta per l’utilizzazione da parte 

dei segnalatori e per l’integrazione delle sorveglianze dedicate all’antibioticoresistenza (microbiologiche e 
delle infezioni correlate); 

2)  l’usuale sviluppo e aggiornamento dei sistemi di sorveglianza come da indicazioni nazionali; 
3) il completamento delle anagrafi vaccinali; 
4)  saranno realizzate le attività propedeutiche alla realizzazione di un sistema di sorveglianza sull’uso degli 

antibiotici da attuarsi secondo le indicazioni del futuro Piano nazionale sulle antibioticoresistenze. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

1) Concluderà lo sviluppo e adotterà la nuova versione della piattaforma predisposta per l’attivazione dei sistemi 
di segnalazione da parte delle strutture sanitarie e da parte dei medici del territorio. Saranno 
conseguentemente rivisti e perfezionati gli automatismi per la regolazione dei flussi informativi, delle 
tempistiche e dei sistemi di trasmissione al livello centrale. 

2) Procederà con la realizzazione e informatizzazione della sorveglianza dei contatti di caso di tubercolosi e con gli 
aggiornamenti richiesti in itinere dal livello nazionale, loro informatizzazione e adozione regionale. 

3) Proseguirà con le azioni per il completamento dell’informatizzazione delle anagrafi vaccinali. 
4) In ordine alla sorveglianza dell’uso degli antibiotici, attiverà una ricognizione dello “stato dell’arte” delle fonti, 

dei flussi informativi e delle sorveglianze esistenti tramite un approccio intersettoriale e multidisciplinare. 
 

Attività previste a livello locale 
1) Uso della nuova piattaforma di segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori del nodo locale 

SIMI; effettuazione di esercitazioni del personale del nodo SIMI al fine di consentire l’utilizzo a rotazione 
dell’applicativo Gemini, sulla base della  programmazione delle altre attività afferenti al SISP. Per quanto 
riguarda il coinvolgimento delle strutture ospedaliere e dei medici e pediatri di famiglia, si attendono le 
decisioni che saranno assunte in merito dal SEREMI.     

2a) Attuazione del progetto “Sistema di sorveglianza dei contatti TB” previsto dalla Regione Piemonte. 
2b)  Partecipazione ai momenti formativi e alle riunioni tecniche proposte con relativa applicazione sul campo. 
3) L’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale è stata completata da molti anni, ed è stato attivato il connettore 

(canale di comunicazione telematico tra le Asl e la Regione) per la trasmissione dei dati al SEREMI. 
4) Nell’ambito della sorveglianza delle antibioticoresistenze nei pazienti ricoverati si effettua una sorveglianza 

continua attraverso la segnalazione immediata via mail di Microrganismi Alert da parte del settore 
Microbiologia del Laboratorio Analisi ai medici della Direzione Sanitaria e alle Infermiere addette al Controllo 
delle Infezioni Ospedaliere (ICI); contestualmente viene informato telefonicamente il reparto che accoglie il 
paziente per l’attuazione immediata delle misure di isolamento; la S.O.C. Direzione di Presidio garantirà il 
flusso informativo di competenza: 
- Monitoraggio della trasmissione dell’informazione dell’isolamento di Microorganismo Alert dal Lab. 

Analisi alla Direzione Sanitaria e ai referenti di reparto. 
- Trasmissione dei flussi informativi previsti dalla norma per le malattie infettive. 
- Prosecuzione dell’adozione del sistema di sorveglianza nazionale della sepsi da Klebsiella e da E.coli 

attraverso utilizzo della piattaforma WEB da parte dei medici e delle ICI della S.O.C. Direzione di Presidio. 
 

Popolazione target: Tutta la popolazione che insiste sul territorio ASL CN2 in ordine alle attività di 

sorveglianza; tutti gli operatori sanitari ASL CN2 addetti al rischio infettivo (sorveglianza) comunitario e 
ospedaliero; Contatti dei casi TB secondo le disposizioni previste dal progetto regionale. 
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Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria (direzione); Servizio di riferimento 

regionale per le malattie infettive SEREMI ASL AL (realizzazione e coordinamento); Livello locale: S.O.S. 
Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive - S.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Operatori del Dispensario 
funzionale TB secondo i loro ruoli e relative competenze; Servizi per la prevenzione del rischio infettivo nelle 
strutture sanitarie = S.O.C. Direzione di Presidio e UPRI (Unità di Prevenzione del Rischio Infettivo); laboratori di 
microbiologia (conduzione). 
 

Indicatori di processo 

Indicatori sentinella: Standard per l’anno 2015 

Adozione della piattaforma Gemini da parte del nodo SIMI e 

sua estensione alle strutture sanitarie e medici del territorio 

 

Utilizzo routinario della piattaforma 

Gemini (operatività 100%); 

Formulazione del progetto per 

l’estensione alle strutture sanitarie e 

medici del territorio (esclusivamente 

previa indicazione da parte del SEREMI). 

Informatizzazione dell’anagrafe vaccinale  

 

Utilizzo dell’anagrafe vaccinale 

informatizzata per tutte le azioni connesse 

con l’applicazione dei vigenti programmi di 

vaccinazione. 

Sorveglianza dell’antibioticoresitenze dei ricoverati Mantenimento del sistema di sorveglianza 
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Azione 8.5.1  
Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo 
 

Obiettivi dell’azione 
Le attività prevedono: 
1)  Piani e programmi per la realizzazione delle indicazioni nazionali in merito alla prevenzione e controllo delle 

antibioticoresistenze e all’aggiornamento del piano di emergenza regionale. In attesa di sviluppare una 
programmazione coerente con le future indicazioni nazionali. L’obiettivo regionale è attivare azioni 
propedeutiche adeguate all’indicazione dell’approccio multisettoriale e multidisciplinare. 

2)  Riorganizzare la rete dei Centri IST e realizzare interventi di prevenzione mirati alle popolazioni a rischio.  
3)  Aumentare le azioni di contrasto alla diffusione della tubercolosi tramite un programma dedicato alla 

popolazione a rischio proveniente da paesi ad alta endemia.  
4)  Contrastare i fenomeni di rifiuto vaccinale e mantenere elevati livelli di copertura vaccinale tramite 

l’Aggiornamento del Piano Piemontese di Prevenzione Vaccinale. 
 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

1) Attiverà incontri organizzativi a carattere intersettoriale e multidisciplinare per una valutazione e condivisione 
degli scopi. Ciò al fine di individuare gli strumenti e le azioni, anche organizzative, che favoriscano un metodo 
interdisciplinare per la realizzazione delle future indicazioni nazionali. 

2) Predisporrà, tenuto conto dei dati ottenuti dal sistema di sorveglianza e delle innovazioni tecnologiche che 
negli anni si sono rese disponibili, un aggiornamento del “Protocollo per la sorveglianza e il controllo delle 
MST in Piemonte”, in particolare per ottimizzare l’appropriatezza dell’identificazione dei destinatari, 
dell’offerta delle prestazioni e dei metodi diagnostici di riferimento. 

3) Predisporrà indicazioni operative relative alle attività prevenzione, sorveglianza, controllo, diagnosi e cura 
della tubercolosi da adottare a livello locale mirate alla popolazione proveniente da Paesi ad alta endemia di 
TB in particolare riguardo alla diagnosi di malattia, all’offerta dello screening per l’infezione tubercolare 
latente e alle vaccinazione nei bambini. 

4) Aggiornamento dei Documenti Attuativi del Piano Piemontese di prevenzione Vaccinale, secondo le 
indicazioni nazionali. 

 

Attività previste a livello locale 

� Proseguimento nel rafforzamento delle attività poste in essere nel programma aziendale di prevenzione e 
controllo del rischio infettivo nelle strutture sanitarie per la valutazione dell’impiego appropriato degli 
antibiotici, per il controllo e la diffusione dei microrganismi multi resistenti, per la stesura di report semestrali 
dei Microragnismi Alert e del report annuale sulle antibiotico resistenze: 
- Sorveglianza attiva sulle KPC: monitoraggio della trasmissione dell’informazione dal Lab. Analisi ai 

referenti di reparto, controllo delle misure di isolamento per ogni caso segnalato; controllo della 
attuazione di sorveglianza dei contatti selezionati; non esecuzione in alcune strutture operative dello 
screening dei soggetti a rischio e valutazione delle motivazioni che hanno portato alla non conformità. 

- Prevalenza delle colonizzazioni da KPC in Terapia Intensiva e monitoraggio dell’appropriatezza delle scelte 
terapeutiche. 

- Promozione di interventi efficaci di valutazione dell’uso appropriato degli antibiotici in ospedale: 
attraverso un lavoro coordinato dalla farmacista ospedaliera, ci si occupa di analizzare le richieste 
motivate, aggiornare la lista degli antibiotici da monitorare, verificare se sono presenti incongruità 
prescrittive su un numero definito di prescrizioni/paziente, analizzare con i referenti del gruppo di 
antibiotico-stewardship le cartelle cliniche recanti prescrizioni di molecole comprese nella lista al fine di 
impostare audit periodici con il coinvolgimento dell’area medica e dell’area chirurgica a seconda delle 
priorità di intervento scelte. 

- Sorveglianza continua dei Microrganismi Alert con stesura di report degli isolati a cadenza annuale con 
particolare attenzione all’andamento degli isolamenti di Clostridium difficile. 

- Produzione di un report sintetico annuale delle antibioticoresistenze i cui dati sono relativi ai pazienti 
ricoverati e non ricoverati. 
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� Adozione ed applicazione delle indicazioni operative regionali (circolare regionale del 2/4/2015 prot. n. 6951).  
� Applicazione delle raccomandazioni contenute nei documenti attuativi del Piano Piemontese di Prevenzione 

Vaccinale, aggiornate secondo le indicazioni nazionali. Tali documenti includono le raccomandazioni sulla 
vaccinazione dei soggetti a rischio aumentato di malattia batterica invasiva e dei soggetti sottoposti a 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche.  

 

Popolazione target: Popolazione che afferisce alle due sedi del Presidio Ospedaliero Alba-Bra sia per 

prestazioni di ricovero, sia ambulatoriali e sia da accessi esterni; Popolazione proveniente da Paesi ad alta 
endemia TB come previsto dalla Circolare regionale del 2/4/2015 prot. n.. 6951); popolazione ASL CN2. 
 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Regione Piemonte (direzione); Servizio di riferimento regionale per 

le malattie infettive SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento); Livello locale: Servizi per la prevenzione del 
rischio infettivo nelle strutture sanitarie= S.O.C. Direzione di Presidio e UPRI; Farmacia Ospedaliera; Operatori del 
Dispensario funzionale TB secondo i loro ruoli e relative competenze; S.O.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie 
Infettive - S.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. 
 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Indicatori regionali per il programma 2015 di prevenzione del 
rischio infettivo 

Vedi documento regionale 5289/a14060 del 
12/03/2015 

Raccomandazioni contenute nei documenti attuativi del Piano 
Piemontese di Prevenzione Vaccinale. 

Applicazione integrale delle 
raccomandazioni 
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Azione 8.5.2  
Azioni di comunicazione 

 
Obiettivi dell’azione 
1) La comunicazione sul tema delle antibioticoresistenze e la trasmissione delle malattie infettive suscettibili di 

antibioticoresistenza declina su differenti target gli obiettivi di sensibilizzare al problema e ridurre il consumo 
degli antibiotici. Fa parte del più ampio Piano nazionale dedicato al problema e deve essere coerente con 
esso. Al fine di realizzare in futuro azioni coordinate con le indicazioni nazionali, l’obiettivo 2015 è quello di 
accrescere e rafforzare a livello regionale la consapevolezza nel personale sanitario e veterinario che già 
interviene sul problema e favorire in ogni occasione il metodo della interdisciplinarietà. 

2) Contrastare il fenomeno dei rifiuti vaccinali tramite una informazione trasparente e scientificamente corretta 
veicolata dai canali informativi dei social-network. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

1) Realizzazione di formazioni e incontri tecnici dedicati per gli operatori delle reti territoriali e ospedaliere. 
Attivazione di incontri organizzativi a carattere intersettoriale e multidisciplinare per una valutazione e 
condivisione degli scopi, per la rilevazione degli strumenti e delle azioni, anche organizzative, che favoriscano 
un metodo interdisciplinare per la realizzazione delle future indicazioni nazionali (attività integrata con quella 
generale prevista dall’Azione 8.5.1) 

2) Progettazione di un intervento sperimentale in una ASL piemontese: coordinamento con la AUSL Romagna 
per l’utilizzazione di un social-network per raggiungere la popolazione target e contrastare il fenomeno del 
rifiuto vaccinale. 

 

Attività previste a livello locale 
1) Nell’ambito della Formazione prevista per l’anno in corso e rivolta a tutti si tratteranno argomenti legati al 

controllo dei consumi di antibiotici, alla microbiologia dei germi multi resistenti e alle procedure aziendali di 
gestione dei pazienti con isolamento di Microrganismi Alert. 

2a)  Al fine di fornire un’informazione trasparente e scientificamente corretta attraverso canali informativi dei 
social-network, il Servizio vaccinale dell’ASL CN2 si è attivato producendo un documento informativo dal 
titolo “Vaccinazioni pediatriche: le domande difficili”, che è attualmente reperibile tramite le seguenti risorse 
di rete (oltre che nel sito dell’asl CN2): www.epicentro.iss.it portale di Epidemiologia “Epicentro” dell’Istituto 
Superiore di Sanità; www.seremi.it sito del Servizio Regionale di Epidemiologia delle Malattie Infettive – 
Regione Piemonte; www.vaccinarsi.org portale di informazione sui vaccini a cura della SITI; www.acp.it sito 
dell’Associazione Culturale Pediatri; www.genitoripiu.it sito del Progetto Genitoripiù; 
www.facebook.com/reteinformazionevaccini Profilo Facebook di Rete Informazione Vaccini. 

2b) Prosecuzione attività di comunicazione in ambito vaccinale, in collaborazione con il Dipartimento Materno-
Infantile dell’ASL CN2, nell’ambito dei corsi di preparazione alla nascita, durante i quali è previsto un 
intervento del referente aziendale per le attività vaccinali.   

 

Popolazione target: personale sanitario, medici e dirigenti non medici dell’azienda; popolazione ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Regione Piemonte (direzione); Servizio di riferimento regionale per 

le malattie infettive (supporto al coordinamento); Livello locale: rete degli operatori dedicati alla sorveglianza, 
prevenzione e controllo delle malattie infettive - S.O.C. Direzione di Presidio e UPRI; S.O.S. Vaccinazioni e 
Profilassi Malattie Infettive - S.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento Materno-Infantile.  
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Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Diffusione in rete di informazioni relative alla sicurezza ed 
efficacia dei vaccini, con particolare riferimento all’ambito 
pediatrico. 

Redazione e diffusione in rete del 
documento informativo sulle vaccinazioni 

pediatriche dal titolo “Vaccinazioni 
pediatriche: le domande difficili”. 

 

Partecipazione attiva ai corsi di preparazione alla nascita presso 
l’Ospedale di Alba 

Partecipazione al 100% delle sessioni del 
corso di preparazione alla nascita presso 

l’Ospedale di Alba 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  

 

Quadro strategico  
 

La maggior parte degli obiettivi centrali proposti prevedono delle attività finalizzate al rispetto del quadro 

normativo che, nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, è fortemente strutturato e 

basato su regolamenti direttamente applicabili anche nel nostro Paese. A livello regionale sono rispettati i requisiti 

previsti dalla normativa europea per l’organizzazione dei controlli ufficiali (mandato, competenze, ecc.) sia 

attraverso il recepimento degli accordi Stato-Regioni, sia mediante l’emanazione di provvedimenti anche innovativi 

che sono oggetto di valutazione da parte del Ministero della Salute. 

Anche lo stato di attuazione può essere considerato soddisfacente: il sistema dei controlli in Piemonte è stato 

infatti caratterizzato da una programmazione pluriennale (PRISA 2011-2014 approvato con DGR 3 novembre 2010 

n.14-915), in linea con il PNI, sulla base della quale sono stati emanati, mediante determinazioni dirigenziali dei 

settori, successivamente accorpati nell’attuale settore Prevenzione e Veterinaria, i piani operativi annuali. Ogni Asl 

traduce a livello locale gli indirizzi espressi nel Piano Regionale, mediante la stesura ed attuazione del Piano 

Aziendale Integrato Sicurezza alimentare. Da alcuni anni, in Regione Piemonte, è inoltre attivo un programma di 

sorveglianza per le malattie a trasmissione alimentare (MTA) che si basa su un gruppo di lavoro centrale con 

compiti di coordinamento di una rete di referenti e gruppi di lavoro istituiti presso ogni azienda sanitaria con 

compiti di indagine sui sospetti focolai epidemici e sui casi singoli. Accanto al canale informativo derivante dal 

sistema di notifica delle malattie infettive da qualche anno esiste una raccolta di informazioni provenienti dai 

laboratori clinici delle Asl sulla circolazione degli enteropatogeni ed una raccolta delle informazioni provenienti dai 

campionamenti sulle matrici alimentari attuati attraverso il campionamento ufficiale. Tali informazioni vengono 

descritte e valutate annualmente in uno specifico report di attività. Tuttavia esistono ancora difficoltà nell’ottenere 

informazioni tempestive e complete in grado di descrivere con precisione il fenomeno delle malattie trasmesse da 

alimenti, la reale diffusione nella popolazione ed i principali determinanti di rischio su cui intervenire. Occorre una 

migliore sinergia tra i vari anelli operativi del Sistema Sanitario: Diagnostica clinica – Laboratorio – Dipartimento 

Prevenzione  ( SIAN,  Referenti MTA  e Allerte – Veterinari,  Operatori e Referenti MTA  e Allerta).  

L’attuale assetto organizzativo regionale, che vede tutte le attività della prevenzione sotto un’unica direzione, ha 

consentito di iniziare un processo di integrazione tra le componenti medica e veterinaria. 

 

Sinergie con altri programmi del PRP 2014-2018, strategie selezionate 

 

Le strategie selezionate sono quelle previste dal contesto: il sistema dei controlli ufficiali ha la finalità di verificare, 

con un approccio basato sulla risk analysis, il rispetto delle norme specifiche da parte degli operatori del settore 

alimentare. Mediante il rispetto delle norme, gli operatori garantiscono il controllo dei determinanti di rischio, 

dalla salute delle piante sino alla commercializzazione e somministrazione degli alimenti passando dalla 

produzione di mangimi, all’allevamento zootecnico sino alla macellazione, alla trasformazione ed alla successiva 

commercializzazione o somministrazione degli alimenti con un processo, ”dal campo alla tavola”, che deve 

garantire la sicurezza per i consumatori ma anche la possibilità di disporre di informazioni corrette e trasparenti. 

Le crisi degli ultimi anni hanno evidenziato come le contaminazioni ambientali abbiano un ruolo fondamentale 

nella produzione di alimenti sicuri pertanto dovranno essere realizzate sinergie con i programmi che si occupano 

della prevenzione in campo ambientale. Le informazioni inerenti i risultati dei controlli ed i rischi legati agli 

alimenti rivestono inoltre un significato per gran parte degli altri programmi di prevenzione, dalle strategie di 

controllo delle malattie infettive (molti degli agenti eziologici arrivano dal mondo animale vedi influenza aviaria, 

influenza suina, west nile, ebola, ecc.) alla prevenzione delle malattie cronico degenerative. 

Oltre alle integrazioni all’interno del programma regionale della prevenzione, mediante la predisposizione del 

PRISA 2015-2018, saranno individuate le modalità per realizzare un coordinamento tra i diversi organi di controllo 

che effettuano controlli nel campo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare, dipendenti da 

altri amministrazioni al livello regionale o nazionale. 
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Profilo di salute e trend dei fenomeni  

Elementi di contesto ed indicatori di salute 

Una recente ricerca svolta dalla Commissione Europea per valutare gli scenari futuri nel campo della sicurezza 

alimentare e della nutrizione (Scoping study Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 - Scenarios of 

future change and policy responses. DG SANCO - Bruxelles 20/12/2013), evidenzia una probabile continuità nei 

trend di aumento della popolazione mondiale, di intensificazione e l’industrializzazione dell’agricoltura e della 

produzione zootecnica per soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari e di una più ampia varietà di 

alimenti, con un conseguente aumento in complessità e lunghezza dei passaggi commerciali a livello globale. Lo 

studio conferma un ruolo dei cambiamenti del clima sulla sicurezza alimentare, poiché le variazioni di 

temperatura modificano i rischi connessi con la produzione alimentare, lo stoccaggio e la distribuzione. Incidenti 

locali possono evolvere rapidamente in emergenze internazionali a causa della rapidità con cui circolano le 

informazioni, gli animali ed i prodotti alimentari. L’impatto delle malattie infettive epidemiche degli animali, come 

ad esempio l’influenza aviaria e l’afta epizootica, e la paratuberoclosi, oltre che per la salute pubblica, può essere 

devastante per gli agricoltori e per l’economia in generale, in un singolo Paese, in un Continente o persino a livello 

Globale. In tale ottica, la salute degli animali è considerato “un bene pubblico mondiale” dalle organizzazioni 

internazionali come l’OIE e la Banca mondiale. 

La riduzione delle patologie ed il miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali ha, dal dopoguerra 

ad oggi, portato ad una importante riduzione delle zoonosi e delle malattie a trasmissione alimentare nell’uomo 

e, in contrasto con il prevalente pensare comune, ad un accrescimento della qualità degli alimenti presenti sulle 

nostre tavole. Gli effetti delle azioni svolte hanno dimostrato la loro efficacia anche in Piemonte dove, un 

indicatore come i casi di brucellosi umana, legati al contatto con animali infetti o con latte o formaggi prodotti da 

animali infetti, è passato, in parallelo con la riduzione dei casi negli allevamenti bovini/ovini-caprini dalle 61 

persone infette nel 1994 alle 3 del 2009 (fonte: relazione Attività della Regione Piemonte 2010). Un altro 

indicatore è legato ai programmi per il controllo della salmonellosi umana legata al consumo di uova o carni di 

pollame contaminate. Anche in questo caso i programmi di eradicazione negli allevamenti di galline ovaiole e di 

polli da carne (broiler), il miglioramento dell’igiene legata anche ai controlli ufficiali nelle fasi di macellazione, 

trasformazione, commercializzazione e somministrazione ha portato ad una significativa diminuzione delle 

positività nei campioni di controllo e degli isolamenti nell’uomo, passati da 1050 casi nel 1994 ai 363 del 2009 con 

una quasi scomparsa degli isolamenti umani di Salmonella Enteritidis legata a queste tipologie di alimento (fonte: 

relazione Attività della Regione Piemonte 2010). Si tratta di un fenomeno rilevato dal sistema di sorveglianza sulle 

MTA che evidenzia oggi una prevalenza di infezione nell’uomo da Typhimurium molto probabilmente di origine 

prevalente dalla filiera del suino. 

Le sfide introdotte dal piano della prevenzione riguardano l’antibiotico resistenza. Lo stato di salute degli animali 

è direttamente collegabile all’impiego di antibiotici. Nel rapporto “ECDC/EFSA/EMA first joint report on the 

integrated analysis of the consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in 

bacteria from humans and food-producing animals” del 2015, le 3 agenzie hanno valutato, per la prima volta in 

modo congiunto, le correlazioni tra il consumo di antimicrobici nell’uomo e negli animali e l’antibiotico-resistenza. 

Il consumo di vari antimicrobici, ampiamente impiegati anche nell’allevamento degli animali, risulta, sulla base dei 

dati del 2012, superiore negli animali piuttosto che nell’uomo, mentre il consumo di antibiotici di importanza 

critica per la medicina umana (fluorquinoloni e cefalosporine di 3° e 4° generazione) è più alto nell’uomo che negli 

animali. Correlazioni, nell’uomo, sono state riscontrate tra il consumo di antibiotici e resistenze in microrganismi 

per la maggior parte delle combinazioni valutate. In alcuni casi sono inoltre state evidenziate associazioni tra il 

consumo di antibiotici negli animali e le resistenze in batteri isolati da persone. Per quanto riguarda l’antibiotico 

resistenza, l’Italia risulta essere tra i Paesi con il maggior consumo di antibiotici sia in campo umano che 

veterinario. L’uso delle molecole più critiche risulta maggiormente impiegato in medicina umana. Secondo la 

sorveglianza dell’antibiotico-resistenza svolta dall’Istituto Superiore di Sanità (Ar-Iss) e dal Mipi, in Italia la 

resistenza agli antibiotici si mantiene purtroppo tra le più elevate in Europa e quasi sempre al di sopra della media 

europea. Nel quadriennio 2010-2013 nelle specie Gram-negative si è osservato un trend prevalentemente in 

aumento. Questo incremento è relativo soprattutto ai fluorochinoloni, cefalosporine di terza generazione e 

aminoglicosidi in E.coli, K.pneumoniae. L’aumento è stato rilevato per Pseudomonas aeruginosa per 

piparacillina+tazobactam, ceftazidime, aminoglicosidi. Notevole è stato l’aumento della resistenza ai 
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carbapenemici in K. pneumoniae che in 6 anni è aumentata da meno dell’1% delle Klebsielle resistenti nel 2008 al 

34% nel 2013. I dati di resistenza per i patogeni Gram positivi sono invece tendenzialmente stabili, ma sempre 

elevati: in S. pneumoniae la non sensibilità alla penicillina (14% del 2013) è in leggero aumento rispetto gli anni 

precedenti mentre la resistenza ai macrolidi (25% nel 2013) è in leggero calo rispetto agli anni precedenti; in S. 

aureus la resistenza alla meticillina (36% nel 2013) è sostanzialmente stabile. 

La sorveglianza ha confermato, inoltre, che i livelli di resistenza sono più alti al Centro e al Sud rispetto al Nord 

Italia, dato strettamente in relazione con il maggior consumo umano di antibiotici registrato in queste aree 

geografiche. I cambiamenti nei dati italiani vanno interpretati con cautela a causa della variabilità dei laboratori 

partecipanti che negli ultimi due anni includono un maggior numero di laboratori del Sud Italia. 

In Piemonte vengono attuati i programmi di controllo sui residui e di farmaco sorveglianza (utilizzo del farmaco) e 

farmaco vigilanza (effetti negativi conseguenti alla somministrazione di un medicinale). Inoltre da alcuni anni è 

attiva una raccolta di dati sull’impiego di farmaci nel settore zootecnico, mediante il controllo e la registrazione 

delle ricette su un portale informatico (SIPREV) che ha portato ad alcune valutazioni sperimentali sul consumo in 

allevamento. I dati a disposizione non consentono al momento valutazioni di impatto e pertanto gli obiettivi, in 

linea con il report sopracitato, saranno quelli di migliorare e incrementare la conoscenza sulla distribuzione del 

farmaco anche mediante sinergie e collaborazioni con grossisti e veterinari libero professionisti. 

Strategie di controllo della fauna selvatica (animali che oltre a rappresentare fonte di cibo rappresentano una 

sentinella per la valutazione dell’ambiente in cui vivono) ed il controllo sulla sanità e sul benessere degli animali 

utilizzati ai fini sportivi rappresentano ulteriori settori del Piano. Il controllo della fauna selvatica deve essere 

finalizzato a garantire un monitoraggio permanente e precoce dell’insorgenza, della distribuzione e 

dell’evoluzione epidemiologica delle patologie più importanti che possono essere veicolate alla popolazione 

animale domestica e all’uomo. I dati relativi alle segnalazioni di patologie negli animali selvatici negli ultimi anni 

testimoniano una certa prevalenza di malattie come salmonellosi, yersiniosi, toxoplasmosi, EBHS e virus 

influenzali aviari nel territorio italiano; anche in Regione Piemonte, grazie ai Piani regionali di controllo sanitario 

della fauna selvatica, attuati negli ultimi anni con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è stato evidenziato un numero significativo di positività, in particolare nei 

cinghiali (brucellosi, malattia di Aujeszky, toxoplasmosi, yersiniosi, tubercolosi – M. TB complex), nei cervi 

(yersiniosi), nei caprioli (salmonellosi e paratubercolosi e yersiniosi), nei daini (salmonellosi e tubercolosi – M. 

bovis), nelle volpi (leishmaniosi, salmonellosi e yersiniosi), nelle lepri (EBHS e salmonellosi) e nell’avifauna 

(malattia di Newcastle e salmonellosi). Lo stretto inscindibile rapporto che esiste tra uomo, animali ed ambiente 

consente alla medicina veterinaria di disporre di dati, di casi studio e di spunti di ricerca che forniscono 

informazioni e modelli utili per il medico di medicina umana. 

Nella relazione alimentazione e salute, oltre alle problematiche legate al rischio igienico sanitario degli alimenti, 

sempre maggiore attenzione viene data ai rischi nutrizionali per il loro crescente impatto sulla salute della 

popolazione. Conoscenze e comportamenti individuali insieme a fattori ambientali legati al radicale mutamento 

dell’offerta e della qualità nutrizionale delle produzioni alimentari rappresentano i principali determinanti di 

rischio verso cui indirizzare azioni di sorveglianza/monitoraggio e programmi di prevenzione. Garantire una 

corretta e completa informazione sulle caratteristiche, contenuti e proprietà degli alimenti rappresenta una 

condizione essenziale per migliorare la capacità di scelta dei consumatori e minimizzare il rischio allergie ed 

intolleranze in persone vulnerabili. Per questo occorre attivare collaborazioni e alleanze tra diversi enti ed 

istituzioni e con gli operatori del settore alimentare per proporre maggiore attenzione alla qualità nutrizionale 

delle produzioni alimentari ed aumentare l’offerta la disponibilità e la riconoscibilità di alimenti con tali 

caratteristiche. 

 

Obiettivi e attività del Programma in continuità con i precedenti PLP ASL CN2 
Obiettivi e azioni che si svilupperanno con il PLP 2015 proseguono quanto trattato con i precedenti PLP e PAISA. 

Il PAISA 2015 è parte integrante del Piano Locale della Prevenzione 2015. 

 

Integrazione con altri programmi del PLP  

Il presente programma ha elementi di integrazione con altri programmi del PLP, in particolare con Guadagnare 

Salute Piemonte - Scuole che promuovono salute, Comunità e ambienti di vita, Ambiente e salute, Prevenzione e 

controllo delle malattie trasmissibili. Tale integrazione viene perseguita mediante l’interazione di diversi 

componenti del gruppo di lavoro ai diversi programmi. 
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Azioni previste nel periodo - Sintesi complessiva  
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 9.1.3 - Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA. 

Azione 9.5.1 - Gestire le emergenze in medicina veterinaria. 

Azione 9.6.1 - Prevenzione malattie infettive della fauna selvatica. 

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. 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Costituzione di un gruppo di lavoro che, oltre ai componenti del gruppo PRP e ai rappresentanti dei settori 

regionali della Sanità, ARPA, IZS, DORS, ASL (SVet, SIAN, SISP, SPRESAL), sarà integrato di volta in volta con le 

professionalità e le figure necessarie (ad esempio Università, Assessorato all’Agricoltura, all’Ambiente, …). 

Redazione e monitoraggio dei programmi PRP relativi al MO 10. 

Proposta di schemi di rendicontazione sintetici dei dati di attività ai fini della definizione di trend, valutazione di 

impatto e proposte di pianificazione e indirizzo. 

Svolgimento attività di documentazione e raccolta bibliografica su problematiche specifiche. 

Analisi dei bisogni formativi e formulazione di proposte per la strutturazione del programma formativo regionale. 

Proposta di strategie per la comunicazione del rischio. 
 

Attività previste a livello locale 
- Mantenimento del Gruppo PAISA e del Sottogruppo di lavoro stabilito con Determina Direttoriale n. 898 del 

25.07.2014. 

- Previsione di incontri dei Gruppi secondo le scadenze (PAISA) o secondo calendario stabilito.  

- Espletamento Audit Interni  Dipartimento – Settore specifico di Attività. 

 

Popolazione target: Popolazione residente nel territorio ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Rappresentanti dei settori regionali della Sanità; ARPA; IZS; DORS; 

Università; Assessorato all’Agricoltura e Assessorato all’Ambiente; Livello locale: Gruppo PAISA ASL CN2. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Esecuzione Audit 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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
 

Attività previste a livello locale: 
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. 

 

Popolazione target: Imprese alimentari, popolazione generale. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello locale: Gruppo PAISA; altri organi di controllo; enti/istituzioni interessate. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Redazione documento programmazione e rendicontazione PAISA  Si 
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Azione 9.1.3  

Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA 
 

Obiettivi dell’azione 
Aggiornare e implementare gli strumenti per potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Aggiornare le linee di indirizzo e la documentazione per l’attività dei gruppi di lavoro regionale e locali per la 

sorveglianza sulle MTA, comprese le indicazioni per la parte diagnostica di laboratorio. 
 

Livello regionale, locale 

Definire e attuare interventi di informazione, formazione, aggiornamento per gli operatori coinvolti nella gestione 

delle MTA. 

 

Attività previste a livello locale 

Integrazione attività Referenti  MTA  e  Allerte. 

Verifica ed eventuale implementazione “Procedure operative in caso di MTA e Allerte”. 

 

Popolazione target: Popolazione residente nel territorio ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello locale: Gruppo MTA. 
 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Numero interventi di informazione/formazione degli Operatori sanitari 

interessati sulla gestione degli episodi di MTA  a livello locale 
1 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale, locale 

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 interventi di formazione con simulazione sul campo per gli operatori in modo che i servizi siano 

preparati a impiegare i protocolli. 

 

Attività previste a livello locale 

Incontri informativi sulle modalità operative e protocolli regionali in caso di Emergenze Sanitarie.  

 

Popolazione target: Imprese alimentari; popolazione generale. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Regione Piemonte: Settore Prevenzione e Veterinaria; Livello locale: 
Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari;  altri 

servizi/enti emergenza. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Numero incontri di divulgazione/formazione per la diffusione dei protocolli 1 a livello locale 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Pianificazione di un programma con una distribuzione omogenea e statisticamente significativa dei campioni per 

implementare il sistema di monitoraggio sanitario delle principali popolazioni selvatiche (cinghiali e altri ungulati, 

volpi, lepri, roditori, avifauna) verso determinate malattie (brucellosi, tubercolosi, peste suina classica, rabbia, 

influenza aviare, pseudopeste aviare, west nile disease). Tale monitoraggio sanitario consente di evidenziare 

rapidamente la presenza e la distribuzione delle principali patologie trasmissibili al patrimonio zootecnico e 

all’uomo. 

 

Attività previste a livello locale 

Programma di campionamento e monitoraggio della fauna selvatica cacciata e rinvenuta: campioni per la ricerca 

di trichinella sspp, tubercolosi, brucellosi. 

 

Popolazione target: Popolazione animale selvatica nel territorio ASL CN2. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Servizi veterinari in collaborazione con 

IZS, Università, Agricoltura, Enti parco ed altri soggetti interessati. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Realizzazione del piano di monitoraggio 100% 

 

 

 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2015 

 

 171 

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.  

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello locale 

Organizzare interventi informativi /formativi finalizzati ad aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici 

o intolleranti. Corsi di formazione per operatori del settore alimentare e per operatori del settore sanitario. 

Interventi per verificare la disponibilità/utilizzo di sale iodato nei centri vendita e ristorazione collettiva secondo 

gli indirizzi regionali. 

 

Attività previste a livello locale 

� Organizzazione di un corso di formazione per OSA della ristorazione pubblica o per operatori del settore 

sanitario.  

� 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: Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.O.C. Servizio Igiene degli Alimenti e 

della Nutrizione, Servizi Veterinari. 
 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Eventi informativi/formativi per gli operatori del settore alimentare o 

sanitario/anno 
1 

Interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale nella ristorazione collettiva 20 
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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.  

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Predisporre, attuare e riesaminare un programma di formazione regionale che preveda un coordinamento degli 

eventi formativi regionali e locali. 

 

Attività previste a livello locale 
Verifica  esigenze formative ed organizzazione Eventi Formativi in sinergia con gli Uffici Regionali competenti. 

 

Popolazione target: Operatori sicurezza alimentare. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Gruppo regionale; Livello locale: Gruppo formativo ASL CN2. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Numero eventi formativi/anno 1 
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Azione 9.10.1  

Audit sulle Autorità competenti 

 

Obiettivi dell’azione 
Assicurare che vengano effettuati gli audit sulle autorità competenti. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Realizzare gli audit previsti dall’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE 882/2004. 

Rendicontare l’attività di audit svolta ed effettuare il riesame del programma. 
 

Attività previste a livello locale 

Realizzazione degli audit 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  
 

 Standard per l’anno 2015 

Numero audit su ACR effettuati/anno 1 

Documento di rendicontazione dell’attività di audit svolta con riesame del 

programma 
1 
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Quadro strategico, profilo di salute e trend dei fenomeni  
 

Dal 2009
1
 la Regione Piemonte si è dotata di una architettura organizzativa per la prevenzione che valorizza il 

ruolo di stewardship, articolato su un livello regionale (CORP e Assemblea dei Servizi) e un livello locale (Direzioni 

integrate della prevenzione), al fine di migliorare il livello di integrazione e il coordinamento delle attività di 

prevenzione. Tale architettura è stata sostanzialmente confermata dal Piano socio sanitario regionale 2012-2015
2
. 

 

A livello locale, la Direzione integrata della prevenzione (DIP), pensata con la funzione di integrare, coordinare e 

armonizzare attività e strutture aziendali rispetto agli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione, ha svolto 

finora il compito della redazione e coordinamento del Piano Locale di Prevenzione (PLP), dello sviluppo di azioni di 

accompagnamento e supporto alla sua realizzazione, del monitoraggio dello stato di attuazione e del grado di 

raggiungimento degli obiettivi, della rendicontazione annuale di attività e risultati.  

La DGR n. 21-5144 del 28/12/2012 ha attribuito la funzione della DIP al direttore del Dipartimento, il quale 

“individua, per il governo unitario della prevenzione, modalità di coordinamento ed integrazione con le altre aree 

sanitarie coinvolte in attività di prevenzione, che non comportino l’attivazione di strutture organizzative”.  

 

Nella ASLCN2, le funzioni di Direzione integrata della Prevenzione sono svolte dal Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione che, sentita la Direzione Generale, ha delegato il Responsabile dell’S.S.D. di Epidemiologia per il 

coordinamento delle attività del Piano Locale della Prevenzione e per la partecipazione al Coordinamento 

Operativo Regionale della Prevenzione (CORP).  

 

Le principali funzioni della Direzione Integrata della Prevenzione ASLCN2 sono: 

- promuovere azioni di coordinamento e raccordo fra la Regione e le strutture operative dell’azienda; 

- contribuire a 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. 

Utilizzo delle prove di efficacia 

I due principi-guida dell’odierno approccio a programmi, politiche e pratiche di promozione della salute e 

prevenzione delle malattie sono: 

-  l’utilizzo delle prove di efficacia per guidare le scelte; 

-  la valutazione dell’impatto sulla salute delle azioni implementate. 

La risposta alla domande “quale intervento funziona?” e “l’intervento implementato è stato costo-efficace?” 

richiede informazioni circa l’efficacia degli interventi contro i principali fattori di rischio, i suoi costi in termini 

economici e di risorse, oltre che sul contesto, sul problema, sull’impatto verso le diseguaglianze, sulla trasferibilità 

e sostenibilità, oltre che sulla accettabilità da parte dei portatori di interesse.  

La Evidence-based prevention (EBP, prevenzione basata sulle prove di efficacia) si propone di selezionare gli 

interventi per i quali è stata dimostrata l’utilità e l’efficacia, e di identificare quelle pratiche per cui è stata 

dimostrata l’inutilità o l’inefficacia.  

In Regione Piemonte nel 2001/2002 il progetto “Prevenzione efficace” ha lavorato principalmente sul versante 

“destruens”, volto a rimuovere pratiche inutili tra quelle in capo alla Sanità Pubblica e ha prodotto una lista di 

adempimenti aboliti a livello regionale con la LR 15/2008: certificazioni medico legali, obblighi in materia di 

                                                           
1
 DGR n. 24-10835 del 23/02/2009. 

2
 DCR n. 167-14087 del 3/04/2012 
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medicina scolastica, polizia mortuaria, pareri per l’edilizia, procedure in ambito veterinario, adempimenti per 

alimentaristi, parrucchieri, estetisti, apprendisti minori non a rischio. Sul versante “construens” sono state 

elaborare le Linee Guida clinico-organizzative sulla cessazione del tabagismo
3
, indicazioni per luoghi di lavoro 

senza fumo
4
 oltre a indicazioni sugli strumenti per la prevenzione del rischio cardiovascolare, dell’obesità, degli 

incidenti stradali e domestici, delle allergie e intolleranze alimentari, al controllo dei rischi chimici e fisici 

emergenti. 

Il PNP 2014-2018 sollecita esplicitamente, nella vision e nei principi, l’adozione di interventi efficaci e la 

valutazione costo-efficacia.  

Monitoraggio del Piano 

Il monitoraggio delle attività del PLP 2015 verrà 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. 

 

Azioni previste nel periodo - Sintesi complessiva  
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 

 
 

 

                                                           
3
 www.snlg-iss.it/cms/files/lgcessazionefumoweb.pdf 

4
 www.oed.piemonte.it/pubblic/5_PRAT/Raccomandazioni_ambienti_di_lavoro_liberi_dal_fumo.pdf 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

• Definizione delle modalità operative (regole di funzionamento, piano di lavoro) del gruppo regionale per il 

monitoraggio e la valutazione del PRP, composto da referenti dei servizi di supporto, dai coordinatori delle 

sorveglianze e dai referenti dei programmi del PRP (v. nota regionale prot. 23249 del 13/11/2014). 

• Attuazione del censimento dei punti critici relativi ai sistemi informativi nei programmi del PRP, a cura del 

gruppo regionale per il monitoraggio e la valutazione del PRP.  

• Stesura del documento di analisi, a cura del gruppo regionale per il monitoraggio e la valutazione del PRP. 

• Promozione dell’utilizzo della banca dati ProSa anche ai fini rendicontativi: 

- organizzazione di interventi informativi e formativi per le Aziende; 

- definizione condivisa di un set di indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione delle attività 

regionali e locali. 

• Migliore descrizione dell’impatto e della mortalità da incidenti stradali, attraverso il mantenimento e 

sviluppo del sistema di sorveglianza integrato già attivo: 

- valutazione di completezza e qualità dei dati e dei criteri di linkage;  

- stima degli indicatori di carico assistenziale; 

- stima di indicatori di burden of disease (DALY’s). 
 

Attività previste a livello locale 
� La ASL CN2 garantisce la partecipazione degli operatori coinvolti al gruppo regionale per il monitoraggio e la 

valutazione del PRP. 

� I progetti e gli interventi realizzati dall’ASL saranno caricati su ProSa. 

 

Popolazione target: Operatori ASL. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: CORP/gruppo monitoraggio; Livello locale: per ProSa: RePES e 

referenti aziendali ProSa; Dipartimento di prevenzione: S.S.D. Epidemiologia. 

 

Indicatori di processo  

 Standard per l’anno 2015 

Inserimento progetti/interventi  su banca dati ProSa Inserimento di almeno 70% dei progetti 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Utilizzo dei dati delle sorveglianze nella pianificazione regionale. 

Partecipazione all’azione 10.3.1 “Ridefinire e rafforzare le strutture deputate alla governance del Piano di 

Prevenzione, la loro composizione e i relativi compiti”. 

OKKIO alla Salute: predisposizione report con dati 2014 e comunicazione dei risultati almeno attraverso sua 

pubblicazione su sito Regione Piemonte. 

HBSC: predisposizione report con dati 2014 e comunicazione dei risultati almeno attraverso sua pubblicazione su 

sito Regione Piemonte. 

PASSI:  

- coordinamento tra indicazioni nazionali e svolgimento locale dell’attività; 

- predisposizione di reportistica con dati 2014 e comunicazione dei risultati almeno attraverso sua 

pubblicazione su sito Regione Piemonte; 

- organizzazione di formazione per operatori PASSI. 

PASSI d’Argento: partecipazione alle iniziative che saranno proposte dal livello nazionale. 
 

Attività previste a livello locale 
� Utilizzo dei dati delle sorveglianze nella pianificazione locale. 

� OKKIO alla Salute: predisposizione Report ASL CN2 con dati 2014 e comunicazione dei risultati almeno 

attraverso sua pubblicazione su sito Regione Piemonte e sito aziendale. 

� PASSI:  

- effettuazione interviste PASSI; 

- predisposizione di reportistica (almeno 1 documento) con dati 2014 e comunicazione dei risultati almeno 

attraverso pubblicazione della reportistica su sito aziendale o nazionale; 

- partecipazione alla formazione per operatori PASSI organizzata dal livello regionale.  

� PASSI d’Argento: partecipazione alle iniziative che saranno proposte 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 (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 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. 

- 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. 

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  
 

 Standard per l’anno 2015 

Indicatore sentinella: 

Rispetto degli indirizzi annuali per le attività delle 

sorveglianze.  

100% 

OKkio alla Salute: pubblicazione del Report ASL CN2 2014 sul 

sito web aziendale 
100%  

Passi: pubblicazione della reportistica su sito aziendale e 

nazionale. 
100% 
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Azione 10.1.3  

Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze 

 

Obiettivi dell’azione 
Attuare health equity audit sui programmi del piano. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Equity audit 

Costituzione del gruppo di lavoro.  

Elaborazione di una griglia specializzata di equity audit rapido/ approfondito per ogni setting/programma. 

Definizione delle modalità di svolgimento degli audit rapido ed approfondito. 

Avvio dell’audit approfondito su un programma dei 4 attesi entro il 2018. 

Avvio dell’audit rapido su 2/3 programmi dei 5 attesi entro il 2018. 

Avvio sito disuguaglianze 

Costituzione della redazione, implementazione del sito, raccolta adesioni e invio periodico della newsletter di 

aggiornamento a tutti gli iscritti. 

Comunità di pratica  

Costituzione di comunità di pratica sui temi oggetto di health equity audit e predisposizione di uno spazio 

interattivo ad accesso riservato sul sito web www.disuguaglianzedisalute.it per l’accesso ai documenti di lavoro e 

ad un forum per la discussione. 

 

Attività previste a livello locale 

Partecipazione alle comunità di pratica. 

 

Popolazione target: Popolazione in situazione di svantaggio e vulnerabilità. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: SEpi ASL TO3 e DORS e gruppi di lavoro dei programmi; Livello 

locale: Dipartimento di Prevenzione. 

 

Indicatori di processo 
 

 Standard per l’anno 2015 

Partecipazione alle Comunità di pratica Si 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Dovranno essere identificate, a cura del CORP, le modalità operative per la stesura del documento di analisi delle 

criticità organizzative e proposta di revisione organizzativa a sostegno del PRP.  

La proposta dovrà tener conto almeno dei seguenti elementi: 

- per il livello regionale: 

• funzionamento complessivo del CORP: criticità, funzioni, composizione, regole di funzionamento, ivi 

compresi i gruppi di lavoro su tematiche trasversali; 

• definizione dei rapporti con i servizi regionali di supporto;  

• referenti e funzioni di coordinamento dei programmi di Piano;  

• modalità di raccordo e collaborazione con le altre componenti sanitarie e altri settori regionali. 

- per il livello aziendale: 

• funzioni, compiti e modalità organizzative per il coordinamento del PLP e dei singoli programmi nelle ASL; 

• modalità di raccordo e di collaborazione con il livello regionale;  

• modalità di raccordo e collaborazione con le altre istituzioni a livello di ASL.  

Si dovrà inoltre garantire il supporto al funzionamento di gruppi di lavoro trasversali e interistituzionali. 
 

Attività previste a livello locale 
L’ASL CN2 garantisce la partecipazione dei propri referenti ai lavori del CORP, nonché l’attuazione locale degli 

indirizzi regionali.  

 

Popolazione target: Operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore regionale; CORP; Livello locale: Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

Indicatori di processo 
(non sono previsti indicatori applicabili nel 2015) 
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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 Piano. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 
Livello regionale 

Il coordinatore regionale del PRP, in collaborazione con il CORP, costituirà il gruppo regionale per l’audit del PRP, 

del quale dovranno far parte tutti i coordinatori PLP.  

Entro fine 2015, il gruppo sarà convocato almeno una volta per la presentazione dell’iniziativa e per concordare le 

modalità di attuazione, in particolare la formazione che dovrà precedere lo svolgimento degli audit. 
 

Attività previste a livello locale 
Partecipazione del coordinatore di PLP alle attività previste a livello regionale. 

 

Popolazione target: Coordinatori PLP e altri operatori impegnati nei PLP e nel coordinamento regionale. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: Settore regionale; coordinatore regionale PRP; CORP; Livello locale: 
Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia. 

 

Indicatori di processo  
 

 Standard per l’anno 2015 

Eventuale partecipazione al gruppo di lavoro audit Si  
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

A cura del CORP, sarà organizzato un incontro di presentazione del PRP con le Direzioni Generali delle ASL del 

Piemonte. 

Una riunione CORP, da effettuarsi entro fine 2015, sarà dedicata ad approfondire l’analisi dei bisogni formativi per 

varie categorie di operatori impegnati sui programmi del PRP: CORP, referenti e gruppi di lavoro dei programmi 

PRP, coordinatori PLP. Sarà chiesto ai coordinatori PLP di effettuare l’analisi dei bisogni formativi a livello locale, 

relativa agli operatori impegnati nel PLP.  

I risultati dell’analisi svolta ai due livelli (regionale e locale) saranno propedeutici alle iniziative formative previste 

per gli anni successivi. 
 

Attività previste a livello locale 
La Direzione Generale dell’ASL CN2 parteciperà alle iniziative organizzate dal CORP per la presentazione del PRP. 

Il coordinatore PLP effettuerà un’analisi dei bisogni formativi degli operatori impegnati nel PLP secondo le 

indicazioni fornite dal CORP. 

 

Popolazione target: Direzione Generale e operatori dell’ASL CN2 coinvolti nella realizzazione dei PLP. 

 

Attori coinvolti/ruolo: Livello regionale: CORP; Assessorato / Direzione Sanità; Livello locale: Direzione 

Generale ASL CN2; Dipartimento di Prevenzione ASL CN2. 

 

Indicatori di processo  
(non sono previsti indicatori applicabili nel 2015) 
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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. 

 

Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno  
Livello regionale 

Avvio lavori per la produzione di modelli di partecipazione/collaborazione interistituzionale e format per la 

comunicazione, a sostegno degli obiettivi del Piano.  

Avvio lavori per l’organizzazione di eventi, incontri, seminari, tavoli tematici a livello regionale (ed eventuale 

realizzazione già nel 2015) per valutare e migliorare programmi e azioni del Piano e rendere effettiva la 

collaborazione interistituzionale e la partecipazione sociale allo sviluppo di politiche per la salute.  

 

Attività previste a livello locale 
Prosecuzione dei lavori sui PePS ponendo all’attenzione del Comitato Territoriale dei Sindaci di Distretto il tema 

delle “Politiche per la salute”. 

 

Popolazione target: Operatori della prevenzione; 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; S.O.C. Distretto Alba; S.O.C. Distretto Bra; Dipartimento di 

Prevenzione. 

 

Indicatori di processo 

 Standard per l’anno 2015 

Comitato Territoriale dei Sindaci di Distretto: trattazione della 

tematica “Politiche per la salute”. 
Almeno un incontro 
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PREMESSA 
 
 

Il Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – PAISA 2015 ASL CN2 si sviluppa secondo le 

indicazioni del nuovo Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare (PRISA 2015-2018), 

ratificato dalla Giunta Regionale con DGR n. 31-1747 del 13/7/2015 dopo l’approvazione del Piano 

Regionale della Prevenzione 2014-2018 (DGR n. 25-1513 del 3/6/2015) che, per la prima volta 

prevede un macro obiettivo sulla “sicurezza alimentare” ed un richiamo esplicito alla attuazione del 

Piano Nazionale sulla Sicurezza Alimentare. 

 

Il PAISA 2015 è parte integrante del Piano Locale della Prevenzione 2015 che include il Programma 9 - 

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; il documento definisce, in attuazione delle 

indicazioni comunitarie, nazionali e regionali, la programmazione delle attività di sicurezza alimentare 

effettuate dai servizi del Dipartimento di Prevenzione della nostra Azienda competenti in tale materia: 

SIAN, Servizio Veterinario Area A, Servizio Veterinario Area B e Servizio Veterinario Area C. 

 
 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

                                   Dott. Attilio Clerico 
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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. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile 

archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante, n. 1 telefono). 

- Sistema informatico (n.2 scrivanie angolari, n. 3 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 2 sedie, n. 3 armadi 

archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 1 stampante, n. 1 

telefono) 

- Veterinari e tecnici prevenzione (n. 2 scrivanie, n. 4 cassettiere, n. 1 tavolo x stampante, n. 4 

poltrone, n. 2 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni). 

- Segreteria – condiviso con SISP (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 1 
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armadio archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante). 

- Veterinari – riunioni – archivio (n. 2 scrivanie, n. 1 tavolo per riunioni, n. 1 cassettiera, n 6 poltrone, 

n. 5 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono). 

- Locale deposito campioni – in comune aree A – B – C  (n. 1 scrivania, n. 1 cassettiera, n. 2 sedei, n. 4 

armadi archivio, n. 2 frigoriferi). 

- Corridoio - in comune aree A – B – C ( n. 1 fotocopiatrice, n. 1 armadio a scaffali). 

- Magazzino 1 - in comune aree A – B – C (n. 2 frigoriferi). 

- Magazzino 2 - in comune aree A – B – C (n. 1 congelatore a pozzetto). 

- N. 1 autovettura Fiat Panda. 

Sede secondaria: Viale Industria, 4 – 12042 Bra 

- Veterinari (n. 2 scrivanie, n. 1 tavolino, n. 2 cassettiere, n. 2 armadi archivio, n. 2 poltrone, n. 1 

sedia, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono). 

- Veterinari (n. 2 scrivanie, n. 2 poltrone, n. 1 sedia, n. 2 armadi archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 

telefono). 

- Magazzino 1 – in comunione area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 armadio frigo a due 

porte). 

- Magazzino 2 – in comunione con area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 frigorifero). 

- N. 1 autovettura Fiat Panda. 

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, 1 stampante e n. 2 telefoni). 

- Infermiera professionale e Dietista (n.2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 2 

armadi archivio, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 2 telefoni). 

- Tecnici della prevenzione (n. 4 scrivanie, n. 5 cassettiere, n. 1 tavolo x stampante, n. 3 poltrone, n. 

5 sedie, n. 4 armadi archivio, n. 3 mobili vetrinette,  n 3 telefoni, n. 1 attaccapanni, 3 pc, 3 monitor 

e 2 stampanti). 

- Segreteria – (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 3 sedie, n. 2 armadio archivio, n. 2 PC, 

n. 2 monitor, n. 2 stampanti). 

- Locale deposito campioni - (n. 1 scrivania, 1 lavandino, n. 2 sedie, n. 1 armadi archivio, n. 1 

frigorifero/congelatore e 1 telefono). 

- Corridoio – in comune tra gli uffici Dirigenti Medici, Amministrativi e Sanitarie ( n. 1 fotocopiatrice, 

n. 2 sedie). 

- Magazzino parcheggio in comune con SISP (n. 1 frigorifero, 1 congelatore 3 scaffalature e 1 

frigorifero elettrico portatile da auto). 

- n. 1 autovettura Fiat Panda. 

Sede secondaria: via Goito 1 – 12042 Bra 

- Dirigente Medico (n. 1 scrivania, n. 2 cassettiere, n. 2 armadi archivio, n. 1 poltrona, n. 1 sedia, n. 1 

PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono). 

- Segreteria in comune con SISP e SPRESAL (n. 1 scrivania, n. 1 poltrone, n. 1 sedia, n. 2 armadi 
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archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono e un fax). 

- Tecnici della Prevenzione ( 2 scrivanie, n.2 cassettiere, n. 2 poltrone, n.1 sedia, n. 2 armadi archivio,  

n 2 telefoni, n. 1 attaccapanni, 2 pc, 2 monitor e 1 stampante. 

- Magazzino in comunione con SISP (n. 1 congelatore, n. 1 frigorifero, ripiani e un frigorifero portatile 

elettrico da auto). 

- n. 1 autovettura Fiat Panda. 

 

Personale in organico 2015 

Country profile 
S.O.C. Servizio veterinario Area A 

Profili professionali 
- Direttore: n. 1 facente funzione. 

- Dirigenti veterinari: n. 10 (1 assente per malattia sost. da 1 vet. A tempo determinato). 

- 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 interarea durante i turni di reperibilità. 

Variazioni dal 2014 
- Persiste la perdita di 1 posto in pianta organica determinatasi nel 2014 e la disponibilità di 1 

veterinario con limitazioni funzionali. 

- Un secondo veterinario assente per motivi di salute è attualmente sostituito da 1 veterinario a 

tempo determinato. 

S.O.C. Servizio veterinario Area B 

Profili professionali 
- Direttore: n. 1 facente funzione (*) 

- Dirigenti veterinari: n. 5 

- Tecnici della prevenzione: n. 1 

- Amministrativi: n. 0,5 

- Specialisti veterinari convenzionati: n. 5 (20 ore settimanali per ogni unità) 

Compiti assegnati 
- Ispezione nei macelli (visita ante mortem e post mortem). 

- Controllo ufficiale filiera carni e prodotti della pesca (ispezione, audit, verifiche, campionamenti, 

certificazioni, gestione allerta per alimenti di origine animale pericolosi, gestione MTA, servizio di 

pronta reperibilità). 

Variazioni dal 2014 (*) 
- Il Direttore Facente funzione, dott. Gian Rodolfo Sartirano, sarà collocato in pensione a partire dal 

1° settembre 2015. La direzione è provvisoriamente assicurata, fino alla nomina di un nuovo 

Direttore, dal Vicario, dott. Mauro Noè. 

- Il dott. Mauro Noè sostituirà il dott. Sartirano nei gruppi di lavoro del “Piano Locale Prevenzione” e 

del “Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare”. 

S.O.C. Servizio veterinario Area C 

Profili professionali 
- Direttore: n. 1 facente funzione. 
- Dirigenti veterinari: n. 1 attualmente in maternità sostituita da un veterinario a incarico a tempo 
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determinato. 
- Amministrativi: n. 1 part-time 90%. 
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 tutta l’attività viene svolta in equipe, le responsabilità dei 

singoli settori fanno capo al Responsabile di Area.  

Variazioni dal 2014 
- Persiste la diminuzione del 50% del personale venutasi a creare nel 2012 a cui si è aggiunta la 

mancata conferma di due veterinari convenzionati addetti ai prelievi di obex presso l’impianto di 

trasformazione l’attività è stata presa in carico dall’Area C che si avvale anche della collaborazione 

di personale dell’Area A e dell’Area B con impegni orari proporzionali ma variabili in rapporto alla 

disponibilità. L’azienda a seguito dell’AUDIT Regionale dell’ottobre 2014 ha previsto l’aumento di 

un veterinario, attualmente ha sostituito la veterinaria in maternità con un incarico a tempo 

determinato, l’organico disponibile risulta quindi invariato, e anzi da novembre 2014 al 16 aprile 
2015 a causa della necessaria assegnazione della collega in gravidanza a compiti esclusivamente 
di ufficio le attività sul campo sono state ulteriormente ridotte.  

- 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 svolta al 40% di quanto riportato. 

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 1,7 1 per il 100% 
1 per il 70% 

1 per il 50% * 

-  

Altro personale 

(Personale 

infermieristico, 

Assistenti 

sanitarie) 

Nutrizione  

MTA 

1 infermiera 

 

 

 

 

1 per il 100% 
nutrizione  

-  

* assente dal giugno 2014 

 



 

 7 

STANDARD DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE 
In prosecuzione dell’attività svolta nel 2014, verranno sottoposte a verifica alcune delle procedure in 

uso nel Dipartimento. 

 
LA COMUNICAZIONE 
Verrà privilegiato per quanto possibile 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 
Verrà organizzata un’iniziativa di formazione fruibile dal personale individuato proveniente dalle altre 

aziende regionali. 

 
AUDIT DI SISTEMA 
Esecuzione di un audit interno di sistema. 

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI IN BASE AL RISCHIO 
Verrà proseguita l’attività di classificazione tramite compilazione della scheda regionale come PRISA 

2014. 
 

GESTIONE ALLERTE-EMERGENZE-MTA 
La messa a regime dell’applicativo dedicato alla gestione degli stati di allerta ha determinato un 
miglioramento del livello di comunicazione e scambio di informazioni tra il livello regionale ed 
aziendale. 

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. 
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IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI 
 

LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI PER L’AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE 
ALIMENTARI 
Nell’ambito dipartimentale verrà designato il personale che dovrà essere opportunamente formato per 

svolgere i controlli ufficiali sui laboratori, esterni ed interni agli OSA, che effettuano analisi per 

l’autocontrollo delle imprese alimentari. 
 

ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

   Campioni programmati (chimici+microbiologici)  Campioni eseguiti 

Campioni (acquedotti+utenze 

privilegiate+imprese alimentari) 

• controllo ed analisi su acque erogate da acquedotti 

pubblici n. 350. 

• campionamenti e verifiche casette dell’acqua n. 5. 

• controlli mirati sul parametro piombo su utenze 

privilegiate  n. 5. 

  

Campioni per ricerca piombo  30% acquedotti  

 
ACQUE MINERALI E DI SORGENTE 
Come da PRISA 2015 (cfr. all. 3.3). 

 

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% 9 3  SIAN 

 

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) 

Non censite 2  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 3  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 
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LE FILIERE ALIMENTARI 
 
PRODUZIONE PRIMARIA   
 

Produzioni vegetali 
 

N. di controlli programmati N. di controllo effettuati 
(da inserire a consuntivo annuale) 

Servizio/i che 
effettua/no il controllo 

4  SIAN 

 
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 

68 40% 20  SIAN 

 

OLI DI OLIVA 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N° controlli 
programmati 

N° controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

11 50% 2  SIAN 

 

MICOLOGIA 
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 2015 (cfr. all. 6.1). 

 

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. 734 

4% 22  SVet A 

Allevamenti ovini + caprini 

n. 364 

3% 15  SVet A 

Allevamenti suini  

n. 36 

1% 3  SVet A 

Allevamenti equini 

n. 430 

5% 22  SVet A 

Controlli anagrafe avicola 

(nelle banche dati): all. n. 72 

100% aziende > 

250 capi 

75  SVet A 
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PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE  MALATTIE NEGLI 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. 438 100% 450   SVet A 

BRC: allevamenti riproduzione n. 438 25% 120   SVet A 

LBE: allevamenti riproduzione n. 438 24% 120   SVet A 

Blue Tongue: aziende sentinella n. 14 

 

Prelievo entomologico 

100% 

 

1 

70 

 

34 

  SVet A 

BSE: bovini morti in azienda età > 48 

mesi 

100% 4000   SVet A,B,C 

IBR: aziende aderenti al piano 

volontario incluse quelle con 

positività > 10% se aderenti al piano 

di controllo sul latte n. 286 

100% 290   SVet A 

BVD: aziende aderenti al piano n. 5 - 5   SVet A 

PARA TB  n. 438 

Aziende Aderenti  

Piano volontario 

Aziende positive 

100% 438 

 

16 

0 

  SVet A 

 

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE  MALATTIE NEGLI 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. 51 

100% aziende da 

riproduzione e 300 

aziende 60ingrasso 

60   SVet A 

Malattia di Aujeszky n. 51 100% aziende da 

riproduzione e 300 

aziende ingrasso 

45   SVet A 

Trichinellosi 100% controllo 

aziende con 

prescrizioni 

4   SVet A 

Trichinellosi Accreditamento 

annuale 

47   SVet A 

 

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE  MALATTIE NEGLI 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. 70 

100% aziende 

sorteggiate da OE 

75   SVet A 

Scrapie 100% allevamenti 

con 

genotipizzazione 

maschi riproduttori 

20   SVet A 

Scrapie Prelivo post 

mortem 

1500   SVet A,B,C 
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PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE  MALATTIE NEGLI 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 

45   SVet A 

Salmonellosi avicole 100% allevamenti 

previsti dai piani 

nazionali 

22   SVet A 

 

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI 

Malattie infettive 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

35 Semestrale per 

allevamenti in 

autocertificazione 

12   SVet A 

 
PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE  MALATTIE NEGLI 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 

150   SVet A 

Arterite virale equina Tutti i riproduttori 

maschi abilitati alla 

monta 

18   SVet A 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ANIMALI SELVATICI 
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 

70   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 

12   SVet A 

 

SORVEGLIANZA SULLE ZOONOSI E WEST NILE DISEASE 

Malattie infettive 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

N. capi 
controllati 

Servizi 
coinvolti 

WEST NILE 12 mensili lug-ott 48   SVet A 
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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 

20  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 2015 (cfr. all. 6.2). 

Benessere animali produttori di alimenti nelle aziende 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

415 Variabili 53  SVet C 

 

Benessere al trasporto e alla macellazione 
N. controlli programmati N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

41 + 38 (Trasporto e abbattimento)  SVet B e SVet C 

 

SETTORE LATTIERO-CASEARIO 
Come da PRISA 2015 (cfr. all. 6.3). 

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 

59 15 9  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 2015 (cfr. all. 6.4). 

PNR (piano nazionale residui) 
N. controlli programmati 

(gruppi di molecole) 
N. controlli effettuati  
(gruppi di molecole) 

Servizi coinvolti 

794  SVet B x SVet C 

1006  SVet C 
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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 

592>10 capi Non indicato 100  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 2015 (cfr. all. 6.5). 

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 

2400 Non indicato 10  SVet C 

 
PNAA (piano nazionale alimentazione animale) 

N. controlli programmati  
(gruppi di molecole) 

N. controlli effettuati 
 (gruppi di molecole) 

Servizi coinvolti 

461  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 14 Non indicata 2  SVet C 

ispezioni 14 Non indicata 20  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 5  SVet C 

 

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 1 annuale 1  SVet B 

Medio alto 3 annuale 3  SVet B 

Medio basso 5 biennale 3  SVet B 

basso 44 biennale 17  SVet B 
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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 18 biennale 9  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 1 bimestrale 6  SVet B 

Medio alto 3 trimestrale 6  SVet B 

Medio basso 5 quadrimestrale 11  SVet B 

basso 44 semestrale 76  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 18 semestrale 36  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 

 

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) 

 
Completamento nel 

periodo 2011-2013 

1167 di cui 

902 cantine 
8  

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 

 
ALIMENTI PARTICOLARI E INTEGRATORI ALIMENTARI 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

6 35% 1  SIAN 
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ETICHETTATURA CARNI BOVINE 

Esercizi di vendita Controlli di filiera Macelli Sezionamenti Totale 

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 NELLE IMPRESE AL DETTAGLIO  
(produzione, preparazione, somministrazione e vendita) 
 

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 

IPERMERCATI 
*Il Ministero dell’Industria li definisce come esercizi di vendita al dettaglio 

con superficie di vendita superiore a 2.500 mq, suddivisa in reparti 

(alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le 

caratteristiche di supermercato e di grande magazzino. 

Nella realtà la dimensione stabilita non è considerata remunerativa dalle 

aziende che in genere collocano questi punti di vendita tra i 6.000 ed i 

12.000 mq. 

Indice di copertura annuale delle 

imprese 

 
Tipologia N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli 
effettuati 

Servizi coinvolti 

Attività di vendita 

carni/ittici, prodotti a 

base di carne/ 

prodotti a base di 

latte (codice C03) 

4 100% 4  SVet B  SIAN 

Restante GDO 49 30% 15  SVet B  SIAN 
 

PERTINENZA SIAN 

% di copertura per le diverse macrocategorie previste dalla programmazione regionale 

Macrocategorie Produttori 
primari 

Produttori e 
confezion. 
ingrosso 

Distribuz. 
ingrosso 

Distribuz. 
dettaglio 

Ristoraz. 
pubblica 

Ristoraz. 
collettiva 

Produttori e 
confezion. 
dettaglio 

Unità regionali (su 

attività prevalente 

SIAN)  

 

 

2.057 

 

2.927 

 

4..079 

 

17.247 

 

27.886 

 

5.682 

 

15.919 

INDICE DI 

COPERTURA 

ANNUALE DELLE 

IMPRESE PREVISTO 

  

 

30% 

 

 

20% 

 

 

5% 

 

 

20% 

 

 

30% 

 

 

20% 

NUMERO DI ISPEZIONI 

PROGRAMMATE 

Come da prospetto sotto riportato 
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Depositi ingrosso non riconosciuti 
N. attività presenti % di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

13 30% 2  SVet B  SIAN 

 
Imprese al 
dettaglio 

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 

Pasticcerie 30% 87 15  SIAN 

Gelaterie 30% 44 10  SIAN 

Gastronomie 

Conserve vegetali 

Pastifici 

30% 85 15  SIAN 

Ristorazione (tipo 3-4, 

agriturismi) 
30% 887 30  SIAN 

Attività EXPO 2015* 100% entro 2015 80 30 anno 2015  SIAN 

Ristorazione 

collettiva 
30% 242 35  SIAN 

* alcune delle attività, individuate in questo gruppo, hanno orari di apertura non ricadenti nella normale attività di 

Servizio, pertanto verrà elaborato uno specifico programma di sopralluoghi da eseguire in giorni e orari ordinariamente 

extralavorativi (sabato, domenica, serali, notturni).  

 

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. 
 

PERTINENZA SVET 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 

Macellerie – pollerie – pescherie – prodotti lattiero caseari 
Tipologia N. attività 

presenti 
% di controllo 

prevista da PRISA 
N. controlli 

programmati 
N. controlli 
effettuati 

Servizi 
coinvolti 

Attività di vendita 

esclusivamente 

preconfezionati 

13 20% 3  
SVet B 

SVet C 

Attività di vendita con o senza 

annesso laboratorio 
153 50% 78  

SVet B 

SVet C 

 

LABORATORI DI SMIELATURA 

Laboratori di smielatura 

N. attività presenti % di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

90 30% 27  SVet C 
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ESERCIZI SU AREE PUBBLICHE 

VENDITA SULLE AREE PUBBLICHE, DEPOSITI E LABORATORI CORRELATI 

Laboratori correlati agli ambulanti 
N.  attività presenti 
(+ 5 depositi) 

% di controllo 
prevista da PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

23 50% 12  SVet B 

 
Aree mercatali 

N. attività presenti % di controllo prevista da 
PRISA 

N. controlli 
programmati 

N. controlli effettuati Servizi coinvolti 

32 20% delle aree mercatali. 

In tali aree verranno anche 

controllati a campione o in 

toto i banchi presenti. 

(Vds attività integrate) 

6  SVet B 

SIAN 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA CORRETTA 
APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE/1069/2009 E UE/142/2011. 
Come da PRISA 2015 (cfr. all. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4). 

 

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 1 1  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   

Nel 2015 verrà data attuazione nel territorio dell’ASL CN2 al progetto “Con meno sale la salute sale” si 

prevede almeno un incontro con i panificatori in collaborazione con l’associazione Panificatori, di 

sensibilizzare i MMG per la buona riuscita dell’iniziativa, la distribuzione materiale documentale e il 

monitoraggio dell’iniziativa anche mediante campionamento di prodotto. 
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AUMENTO CONSUMO DI FRUTTA   

Per il 2015 il SIAN si prevede di proseguire le attività nelle principali aree di intervento: sorveglianza 

nutrizionale, ristorazione collettiva, educazione sanitaria, consulenza dietetico nutrizionale. 
 

SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE 
OKKIO ALLA SALUTE 

Per il 2015 si provvederà alla stesura del Report aziendale Okkio 2014, si provvederà a farne  

pervenire copia alla Regione ed a pubblicarlo sul sito web dell’ASL CN2, dandone anche 

comunicazione alle scuole che hanno partecipato. 
 

EDUCAZIONE SANITARIA  
Nel 2015, compatibilmente con le risorse di personale disponibili, si intende attuare un intervento di 

informazione/ formazione rivolto agli operatori delle mense scolastiche o ai genitori per il 

miglioramento della porzionatura degli alimenti e/o della qualità degli spuntini.  
 

SORVEGLIANZA SUI PRODOTTI CONFEZIONATI CONSUMATI IN ETÀ EVOLUTIVA DURANTE 
GLI SPUNTINI 
 Compatibilmente con le risorse di personale disponibili nel corso del 2015 si provvederà a dare 

continuità al programma di sorveglianza sui prodotti confezionati consumati in età evolutiva durante 

gli spuntini secondo quanto richiesto dalla Regione. 
 

RISTORAZIONE COLLETTIVA 
VERIFICA MENU’ 

Per il 2015 anche in questo ambito,  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 

- aumentare l’offerta di frutta e verdura promuovendone il consumo. 

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 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Per il 2015 si prevede di continuare l’attività di vigilanza nelle ristorazioni scolastiche mediante 

sopralluoghi in almeno 20 strutture  

RESIDENZE PER ANZIANI 

Nella ristorazione assistenziale si proseguirà l’attività di vigilanza/monitoraggio ponendo attenzione 

anche alla capacità di gestione dei rischi nutrizionali presenti negli utenti di tali strutture, compresa 

l’adozione di protocolli di monitoraggio dello stato nutrizionale. 

Per il 2015 dovrà essere effettuata una vigilanza in almeno 15 strutture.  
 

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); anche 



 

 19 

per il 2015, compatibilmente con le risorse di personale disponibili,  si cercherà di mantenere  tali 

attività.  
 

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 3  

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 
28 verifiche 

41 automezzi 
 

Piano residui e Piani speciali su contaminanti ambientali 

PNR  SVetB X SVetC 
794 (gruppi di 

molecole) 
 

Controllo delle imprese al dettaglio 

GDO attività di vendita carni/ittici, prodotti a base di 

carne/prodotti a base di latte  
SIAN, SVetB 4  

Restante GDO SIAN, SVetB 15  

Depositi non riconosciuti SIAN, SVetB 2  

Commercio al dettaglio in sede fissa: Macellerie – pollerie – pescherie – prodotti lattiero caseari 

Attività di vendita esclusivamente preconfezionati SVetB, SVetC 3  

Attività di vendita con o senza annesso laboratorio SVetB, SVetC 78  

Vendita sulle aree pubbliche, depositi e laboratori correlati 

Aree mercatali  SIAN, SVetB 
6 con controllo di 

30 autobanchi 
 

 

CAMPIONAMENTI 
Come da PRISA 2015 (cfr. all. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5). 
 

Di seguito viene elencata l’attività di campionamento anno 2015  

MATRICE Analisi 
N. di campioni 

assegnati 
Programmazione 

2015 

ADDITIVI PURI (Acido ascorbico) Requisiti di purezza 1 1 

ADDITIVI PURI (Gomma di acacia) Requisiti di purezza 1 1 

ALIMENTI PER DIETE SPECIALI  Allergeni 1 1 
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MATRICE Analisi 
N. di campioni 

assegnati 
Programmazione 

2015 

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 

CEREALI E PRODOTTI DELLA MACINAZIONE 

SENZA MAIS 
Micotossine 7 2 

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) IN VETRO Migrazione totale e parziale 3 3 

FORMAGGI A BASE DI LATTE O SIERO DI LATTE Microbiologico 3 3 

FORMULATI FITOSANITARI Ignota 2 2 

FRUTTA SECCA E DERIVATI Allergeni 1 1 

FRUTTA SECCA E DERIVATI Micotossine 10 15 

FRUTTI DI BOSCO Microbiologica 2 2 

FUNGHI FRESCHI O ESSICCATI O IN CONSERVA Identificazione della specie 1 1 

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 

OLI DI OLIVA E DI SEMI 
Idrocarburi Policiclici 

Aromatici 
2 2 

ORTOFRUTTICOLI E CEREALI Residui fitofarmaci 20 20 

ORTOFRUTTICOLI IN CAMPO Residui fitofarmaci 6 6 

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 0 

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 
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MATRICE Analisi 
N. di campioni 

assegnati 
Programmazione 

2015 

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 15 

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 2 

SOIA E DERIVATI OGM 1 0 

SPEZIE E ERBE AROMATICHE Radiazioni ionizzanti 3 3 

SPEZIE E ERBE AROMATICHE Microbiologica 2 2 

UOVA IN GUSCIO Microbiologica 1 1 

VINO E BEVANDE ALCOLICHE Residui fitofarmaci 11 11 

VINO E BEVANDE ALCOLICHE Micotossine 5 5 

VINO E BEVANDE ALCOLICHE Anidride solforosa 2 2 

TOTALI  174 142 

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 2015. 

 


