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PREMESSA
Negli ultimi anni, la prevenzione nella regione Piemonte è stata caratterizzata da un nuovo
approccio nella programmazione delle attività, a livello regionale, con il Piano Regionale di
Prevenzione in linea con gli orientamenti del Piano Nazionale della Prevenzione, e a livello locale,
con la stesura del Piano Locale della Prevenzione (PLP).
Il Piano Locale di Prevenzione 2013 è il documento di attuazione e adattamento locale del Piano
Regionale di Prevenzione 2013 (PRP), in cui vengono rielaborate attività, interventi, progetti di
prevenzione e promozione salute in modo organico e trasversale, con la partecipazione integrata di
diversi Servizi aziendali e di altri soggetti, istituzionali e non.
Nel Piano Locale della Prevenzione, così come nel PRP 2013, le attività di prevenzione sono
orientate verso “obiettivi di salute”: gli stili di vita, la sicurezza alimentare, la prevenzione delle
malattie trasmissibili e infezioni correlate all’assistenza sanitaria, la prevenzione dei rischi in
ambienti di vita e di lavoro, la prevenzione degli incidenti domestici e stradali, i programmi di
prevenzione secondaria dei tumori, il diabete.
Il documento di rendicontazione delle attività del “Piano Locale della Prevenzione 2013” è stato
redatto secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte.
Illustra le azioni realizzate e il sistema delle alleanze con i vari attori, sanitari e non, avviato nel
territorio dell’ASL CN2 per promuovere la salute; pone l’attenzione sui risultati più significativi
raggiunti in relazione ai diversi “obiettivi di salute”, contiene pertanto quegli elementi di
valutazione utili per la pianificazione aziendale 2014 alla ricerca di una prevenzione sempre più
“appropriata ed efficace”.

Il Direttore Generale
Dott. Francesco MORABITO
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COORDINAMENTO E MONITORAGGIO
DEL PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2013
Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione.
Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia - Dipartimento di Prevenzione e
Coordinatore del Piano Locale della Prevenzione.
Risorse e alleanze interne all’ASL: Servizi del Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P. – S.I.A.N.S.Pre.S.A.L. – Servizi Veterinari aree A, B e C – S.S. Medicina sportiva – S.S.D. Epidemiologia Area Promozione Salute), Direzione Medica di Presidio, Distretti di Alba e Bra, Dipartimento delle
Cure primarie e dei servizi territoriali, S.S.D. Qualità, Risk Management e Relazioni con gli utenti,
S.O.C. Psicologia, Dipartimento delle Dipendenze: Ser.D., S.S.D. Diabetologia e Malattie
metaboliche, Servizio O.S.R.U., Dipartimento Screening n.7: S.C. Unità di valutazione e
organizzazione screening.
Risorse e alleanze esterne all’ASL: Direzione Sanità - Settore Prevenzione e Veterinaria della
Regione Piemonte, SEPI ASL NO.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Il coordinamento di tutte le attività del Piano Locale della Prevenzione è affidato al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione che si avvale per lo svolgimento di tale funzione della
collaborazione del Responsabile della S.S.D. Epidemiologia.
Sono stati ridefiniti i Gruppi di lavoro per ciascun obiettivo di salute/schede di programma PRP
2013 e individuati i Coordinatori.
Al fine di fornire strumenti utili per la progettazione di programmi/interventi promozione della
salute, e favorire il miglioramento dell’integrazione e della comunicazione, la Direzione del
Dipartimento di Prevenzione ha ritenuto opportuno organizzare per il 2013 un Progetto di
Formazione composto da 4 Moduli.
Il monitoraggio delle attività PLP 2013 verrà effettuato attraverso la programmazione di incontri
con i coordinatori e i gruppi di lavoro secondo un cronoprogramma condiviso, costruito ad hoc
per ciascun obiettivo.
Attività realizzate:
Nel 2013 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2 ha affidato al Responsabile
della S.S.D. Epidemiologia lo svolgimento della funzione della Direzione Integrata della
Prevenzione, il coordinamento dei lavori del Piano Locale della Prevenzione e la partecipazione al
Coordinamento Operativo Regionale per la Prevenzione (CORP).
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Per ciascun obiettivo di salute/schede di programma PLP 2013 sono stati individuati i
Coordinatori e i Gruppi di lavoro.
Nel corso del 2013 per favorire il miglioramento dell’integrazione e la comunicazione all’interno
del Dipartimento di Prevenzione e tra quest’ultimo con altri Servizi Aziendali, oltre che fornire
strumenti per la progettazione di programmi/interventi di prevenzione e promozione della salute, è
stato realizzato un Percorso formativo composto da 4 Moduli:
Modulo 1 – “Il Piano Locale della Prevenzione: l’analisi dei bisogni, la progettazione e la
valutazione delle attività di Prevenzione e Promozione della Salute dell’ASL CN2 – Anno 2013”,
Alba 11-18-25 marzo 2013.
Modulo 2 – “Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute: La prevenzione dei rischi
in ambienti di vita e di lavoro – Anno 2013”, Alba 3-9-15-17 aprile 2013.
Modulo 3 – “Il Piano Locale della Prevenzione - Gli obiettivi di salute: sicurezza alimentare,
prevenzione delle malattie trasmissibili – Anno 2013”, Alba 22-23-29 aprile e 6 maggio 2013 (con
due edizioni).
Modulo 4 – “Il Piano Locale della Prevenzione: - Gli obiettivi di salute: Stili di vita – Anno
2013”, Alba 13-22-29 maggio 2013.
Al Modulo 1 hanno partecipato operatori di tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione, della
S.S.D. Qualità, Risk Management e Relazioni con gli utenti, del Distretto di Bra (N. complessivo
partecipanti: 50).
Al Modulo 2 hanno partecipato operatori di alcuni Servizi del Dipartimento di Prevenzione
(S.I.S.P.- S.Pre.S.A.L. - N. complessivo partecipanti: 13).
Al Modulo 3 hanno partecipato operatori di alcuni Servizi del Dipartimento di Prevenzione
(S.I.S.P.- S.I.A.N.- Servizi Veterinari aree A, B e C - N. complessivo partecipanti delle due
edizioni: 36).
Al Modulo 4 hanno partecipato operatori di tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione e del
Distretto di Bra - N. complessivo partecipanti: 47).
Per tutti i Moduli, i risultati della Valutazione di Apprendimento dei partecipanti sono stati
soddisfacenti; per quanto riguarda la Valutazione di Gradimento il percorso di formazione ha
avuto un buon indice di gradimento.
Nel corso dei Moduli 2-3-4 sono stati fatti dei lavori di gruppo utili alla stesura del documento di
programmazione PLP 2013.
Il monitoraggio delle attività PLP 2013 è stato effettuato attraverso incontri con i coordinatori e i
gruppi di lavoro definiti per gli obiettivi di salute.
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2.1.1 PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI
Lo sviluppo del sistema di sorveglianza integrato e di modelli previsionali, la promozione di
comportamenti di guida responsabile, gli Interventi di prevenzione e contrasto dei
comportamenti connessi all’uso di sostanze psicoattive e l’attività di documentazione e
disseminazione.
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
Sviluppo del sistema di sorveglianza integrato e di modelli previsionali (Regione)
1.a Recupero fonti dati utili.
1.b Analisi e produzione di indicatori.
1.c Sperimentazione di metodi di forecasting su serie temporali.
Promozione di comportamenti di guida responsabile a livello di ASL
2.a Realizzazione Interventi informativi e educativi nei contesti scuola, autoscuola, comunità e
centri della sanità:
- contatto e coinvolgimento delle scuole del territorio o delle autoscuole (contesto educativo);
- contatto e coinvolgimento degli organizzatori di feste e sagre (pro-loco, associazioni, enti
locali e province);
- collaborazione con ACI per la sensibilizzazione dei neo-genitori all’uso dei seggiolini.
Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive (Regione)
3.a Mantenimento dell’operatività del gruppo regionale di recente costituzione (D.D. 8 giugno
2012, n. 387).
3.b Raccolta ed elaborazione dati sull’attività delle Commissioni Medico Locali della Regione
Piemonte in riferimento alle violazioni ex artt. 186 e 187 C.d.S. e valutazione delle possibilità
di accesso a banche dati aggiuntive (es. Motorizzazione Civile, Autorità Giudiziaria,
Prefetture, ecc.).
Attività di documentazione e disseminazione (Regione)
4.a Per l’aggiornamento dell’area focus tematica del sito DoRS e della newsletter online le attività
previste sono: ricerca attiva di evidenze scientifiche e di studi sul tema in banche dati e siti
istituzionali, sintesi traduzione e adattamenti di evidenze, studi, strumenti, selezione di progetti
considerati buone pratiche o pratiche promettenti, pubblicazione dei materiali nella newsletter
e nell’area focus incidenti stradali.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia - Dipartimento di Prevenzione.
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute - Dipartimento di
Prevenzione.
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione.
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Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione – S.O.C. S.I.S.P.
Franco GIOVANETTI: Responsabile S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Mario ARDIZZOIA: Direttore S.O.C. Ostetricia e Ginecologia – Osp. Santo Spirito – Bra.
Massimo FOGLIA: Direttore S.O.C. Ostetricia e Ginecologia – Osp. San Lazzaro – Alba.
Paola FAVARETTO: Referente Area Psicologia - Consultorio Alba.
Antonella MISCALI: Capo Sala Nido - Osp. S. Lazzaro – Alba.
Patrizia CASETTA: Capo Sala Ostetricia e Ginecologia - Osp. S. Lazzaro Alba.
Carmen MASCARELLO: Capo Sala Pediatria - Osp. S. Spirito – Bra.
Laura BERGESIO: Capo Sala Ostetricia e Ginecologia - Osp. S. Spirito – Bra.
Irma GENESIO: Capo Sala Parto - Osp. S. Spirito – Bra.
Giuseppe SACCHETTO: Direttore Dipartimento delle Patologie delle dipendenze.
Maurizio COPPOLA: Dirigente Medico S.O.C. Ser.D.
Gianna PASQUERO: Assistente sociale – S.O.C. Ser.D.
Lara ADRIANO: Assistente sociale – S.O.C. Ser.D.
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Livello locale:
Per le attività di promozione di comportamenti di guida responsabile: Operatori sanitari ASL CN2
afferenti a diversi servizi: Dipartimento di Prevenzione (S.S.D. Epidemiologia, Area Promozione
della Salute, S.O.C. S.I.S.P. – S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e Medicina dei
viaggi e migrazioni.
Per l’implementazione del Progetto “Sicuri per Scelta. Muoversi. Con intelligenza”: S.O.C. di
Ostetricia e Ginecologia Ospedali, Pediatria e Nido Ospedali Santo Spirito di Bra e San Lazzaro di
Alba, Area Psicologia del Consultorio di Alba.
Per gli interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive alla guida dei veicoli: Dipartimento di Patologia delle Dipendenze ASL CN2.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Livello regionale: Assessorato Sanità della Regione Piemonte: Settore regionale Prevenzione e
Veterinaria, Settore Organizzazione dei Servizi sanitari ospedalieri e territoriali; Assessorato
Trasporti; CRMSS; SEPI di Grugliasco e DoRS per il coordinamento delle linee operative previste
dal PRP nell’ambito della Prevenzione incidenti stradali.
Livello locale: Per le attività di promozione di comportamenti di guida responsabile: Scuole del
territorio ASL CN2.
Per il Progetto “Sicuri per Scelta. Muoversi. Con intelligenza”: Collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Cuneo per l’implementazione del progetto.
Per gli interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive alla guida dei veicoli: Commissione Medica Locale di Cuneo, Ser.D. ASL CN1,
Prefettura, Questura di Cuneo, Comandi Provinciali della Guardia di Finanza e dei Carabinieri, Enti
Gestori dei Servizi Socio Assistenziali.
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Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
a. Coordinamento delle attività regionali 2.1.1 Prevenzione Incidenti stradali
La S.S.D. Epidemiologia ASL CN2 anche nel 2013 supporta il Settore regionale Prevenzione e
Veterinaria, in collaborazione con il SEPI di Grugliasco e il DoRS, per il coordinamento delle
linee operative previste dal PRP nell’ambito della Prevenzione incidenti stradali.
b. Interventi di Promozione di comportamenti di guida responsabile
Consolidamento dei progetti già sperimentati e avviati nell’ambito del precedente PLP 20102012 attraverso la realizzazione di interventi informativi, formativi ed educativi con il
coinvolgimento di moltiplicatori nei contesti educativi e nel setting sanitario:
- Progetto Pronti? Partenza..Via! (contesti educativi)
Il Progetto Pronti? Partenza… via! è derivato da alcune “osservazioni epidemiologiche”
emerse dalla Sorveglianza locale degli incidenti stradali occorsi negli ultimi anni nel
territorio cuneese: il maggior numero delle vittime si concentra infatti nella fascia di età 1529 anni. Il setting dell’intervento è la Scuola Secondaria di 1° grado ed i destinatari finali
sono gli studenti frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado.
- Progetto Pronti? Partenza..Via! (setting sanitario)
Il Progetto Pronti? Partenza… Via! continua ad essere attivo anche nel setting sanitario in
particolare presso gli ambulatori vaccinali della sede di Alba e si pone come obiettivo la
promozione d’uso del seggiolino per il trasporto dei bimbi in auto in sicurezza.
Si rivolge alle coppie di genitori o singolo genitore (occasionalmente nonni) di bimbi
convocati per la prima dose del ciclo vaccinale. Il progetto si correla al programma Genitori
più.
- Progetto Sicuri per scelta. Muoversi Con intelligenza (setting sanitario e educativo)
c. Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive
In prosecuzione alle attività effettuate nell’ambito del progetto cuneese Pronti a ripartire
(realizzazione di una formazione integrata degli operatori Ser.D. delle ASL CN1 e CN2 sulle
tematiche Alcol e guida con i rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, e di corsi di
formazione sulle tematiche delle dipendenze rivolti alla Polizia Locale) e in particolare in
relazione al tema della diagnosi precoce sull’abuso di alcol e sull’uso di droghe nell’ambito
della mobilità stradale, il programma delle attività descritte nel Piano Locale ASL CN2 delle
Dipendenze prevede:
- Partecipazione della S.O.C. Ser.D. al Tavolo di concertazione Provinciale NOT
(Prefettura/Ser.D. ASL CN2 e CN1, Questura di Cuneo, Comandi Provinciali della Guardia
di Finanza e dei Carabinieri, Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali);
- Stesura e produzione di vademecum “Guida e sostanze stupefacenti” “Guida e alcol” per una
informazione ai target a rischio e ai soggetti istituzionali del settore;
- Protocollo Ser.D. ASL CN2/NOT Prefettura per l’invio al servizio di soggetti segnalati ex
art. 75 e 121 DPR 309/90;
- Monitoraggio del rispetto del protocollo in atto per i pazienti inviati dalla Prefettura al Ser.D.
Mentre in relazione al tema del trattamento precoce di soggetti abusatori di alcol e
consumatori di droghe intercettati dalle Forze dell’Ordine in occasione dei controlli di
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mobilità stradale, il programma delle attività descritte nel Piano Locale ASL CN2 delle
Dipendenze prevede:
- Nell’ambito di Accordi con la Commissione Medica Locale (CML) per l’idoneità alla guida
di pazienti in trattamento sostitutivo, la realizzazione di un Protocollo con la CML per
consentire l’idoneità a soggetti in trattamento; Corsi Alcol e guida.
- Effettuazione di consulenze dell’alcologo Ser.D. presso la CML per i soggetti fermati in
violazione dell’art. 187 del C.d.S.
- Effettuazione di counselling motivazionale breve da parte del consulente alcologo durante la
visita con l’ausilio di kit informativi.
Attività realizzate:
a. Coordinamento delle attività regionali 2.1.1 Prevenzione Incidenti stradali
La S.S.D. Epidemiologia ASL CN2 anche nel 2013 ha supportato il Settore regionale
Prevenzione e Veterinaria, in collaborazione con il SEPI di Grugliasco e il DoRS, per il
coordinamento delle linee operative previste dal PRP nell’ambito della Prevenzione incidenti
stradali.
b. Interventi di Promozione di comportamenti di guida responsabile
E’ proseguito il consolidamento dei progetti già sperimentati e avviati nell’ambito del
precedente PLP 2010-2012 attraverso la realizzazione di interventi informativi, formativi ed
educativi con il coinvolgimento di moltiplicatori nei contesti educativi e nel setting sanitario:
- Progetto Pronti? Partenza..Via! (contesti educativi)
Il progetto Pronti? Partenza… via! si rivolge agli studenti frequentanti l’ultimo anno della
Scuola Secondaria di 1° grado. Il progetto si propone l’obiettivo di far acquisire, al termine
del percorso, ai ragazzi la capacità di valutare le situazioni di rischio collegate al tempo libero
(assunzione di alcol, alta velocità e mancato o scorretto uso dei dispositivi di sicurezza) e alla
guida di automobili e ciclomotori, favorendo l’adozione di comportamenti maggiormente
responsabili. Il progetto prevede un incontro della durata di due ore con i ragazzi a cura di un
operatore sanitario. Durante l’incontro l’operatore fornisce ai ragazzi informazioni relative al
rischio derivante dal binomio alcol e guida in modo da stimolare percorsi di riflessione e
favorire l’adozione di comportamenti sicuri. Nel corso del 2013 sono stati attivate 51 edizioni
dell’incontro previsto dal progetto con un coinvolgimento di 1450 studenti.
- Progetto Pronti? Partenza..Via! (setting sanitario)
Il Progetto Pronti? Partenza… Via! continua ad essere attivo anche nel setting sanitario in
particolare presso gli ambulatori vaccinali della sede di Alba e si pone come obiettivo la
promozione d’uso del seggiolino per il trasporto dei bimbi in auto in sicurezza.
Si rivolge alle coppie di genitori o singolo genitore (occasionalmente nonni) di bimbi
convocati per la prima dose del ciclo vaccinale. Il progetto si correla al programma Genitori
più.
- Progetto Sicuri per scelta. Muoversi Con intelligenza (setting sanitario e educativo)
E’ proseguita nel 2013 la collaborazione dell’ASL CN2 Alba – Bra al Progetto “Sicuri per
Scelta. Muoversi. Con intelligenza” elaborato nel 2009 dalla Fondazione CRC di Cuneo.
Il progetto ha valenza provinciale: tra ottobre e novembre 2013, presso le circa 500 classi
delle scuole aderenti della provincia, sono stati distribuiti oltre 10mila kit personalizzati per
le varie fasce d’età; sono state, altresì, effettuate le consegne presso i Consultori ed i Punti
nascita del materiale informativo plurilingue per un corretto comportamento rivolto alle
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donne in gravidanza, alle neo-mamme e ai papà. Dall’inizio del progetto (anno 2009) sono
stati oltre ottantamila i kit distribuiti; inoltre, materiale specifico e poster sono stati inviati a
caserme, posti di polizia urbana, studi medici (800 a livello provinciale), farmacie (250),
Consultori, Punti Nascita e sale d’attesa di strutture Ospedaliere della provincia.
c. Interventi di prevenzione e contrasto dei comportamenti connessi all’uso di sostanze
psicoattive
Nel 2013 il consulente alcologo Ser.D. ha avuto n. 699 consulenze (visite di idoneità alla guida
per soggetti fermati in stato di ebbrezza ex art. 186 codice della strada).
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI
VERIFICA
Progetto
Pronti?
Partenza…Via!
(contesti
educativi):
Numero di classi che
aderiscono al progetto
Progetto
Pronti?
Partenza…Via! (setting
sanitario): N. bimbi
convocati per 1 dose ai
cui genitori è stato
offerto il counselling
Progetto Sicuri per
scelta: N. Kit
consegnati

% di rispetto del
Protocollo Ser.D/CML

ATTESO AL
31/12/2013
Almeno 30
classi

Documentazione
aziendale

OSSERVATO AL 31/12/2013
51 classi con coinvolgimento di
1450 studenti della classe terza
della scuola secondaria di
primo grado

Almeno 200

N.200 bimbi convocati per 1
dose ai cui genitori è stato
offerto il counselling

Documentazione
della Fondazione
Cassa di Risparmio
di Cuneo

Almeno 1.500

Documentazione
aziendale - schede
degli utenti visitati
giacenti presso la
CML

Scostamento
dal protocollo
inferiore al
10% della
casistica

Presso i due presidi ospedalieri
sono stati consegnati circa 1050
kit informativi alle neo –
mamme
(dato
inferiore
all’atteso in ragione della
chiusura dal 1/7/13 del punto
nascita dell’Ospedale di Bra);
Sono stati altresì consegnati
360 circa kit informativi
in
allegato
all’Agenda
di
Gravidanza distribuita presso i
consultori dell’ASL (il dato,
inferiore alla media annuale,
risente
della
mancata
distribuzione
dell’Agenda
stessa per 7 mesi causa ritardo
di stampa).
Nell’anno 2013 non è stato
effettuato alcuno scostamento
rispetto al protocollo previsto

15

Piano Locale di Prevenzione – Rendicontazione 2013
PIANO DI COMUNICAZIONE
I progetti finalizzati alla Promozione di comportamenti di guida responsabile sono diffusi
attraverso: la banca dati Prosa (DoRS), la Vetrina dei progetti di Promozione ed Educazione alla
Salute rivolti alle scuole del territorio di competenza dell’ASL CN2, Sito aziendale (banner
Promozione Salute).
La comunicazione inerente al Progetto Sicuri per scelta è di competenza primaria della Fondazione
CRC
che
ne
è
la
promotrice:
allo
scopo,
esiste
già
un
sito
(http://www.fondazionecrc.it/index.php/attivita-istituzionale/i-progetti-della-fondazione-crc/sicuriper-scelta ) che ne illustra dettagliatamente i contenuti.
In adesione a quanto previsto dal piano di comunicazione, è stato creato un link sul sito internet
aziendale alla voce Promozione della Salute per diffondere i contenuti del progetto e sottolineare lo
specifico contributo dell’ASL rivolto, in particolare, alla sicurezza durante il trasporto nel periodo
della gravidanza e dopo la nascita dei bambini.
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2.2.1 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
Obiettivi specifici:
1. Azioni mirate di vigilanza nel settore edile e nelle aziende agricole.
2. Gestione tempestiva degli eventi infortunistici gravi e mortali in coordinamento con il
sistema 118.
3. Attività di formazione, assistenza, promozione della salute in collaborazione con le parti
sociali.
Azioni strategiche/risultati attesi:
1. Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sugli infortuni, fin qui raggiunti.
2. Applicazione del protocollo di intervento concordato con la Procura Generale della
Repubblica al fine di migliorare l’efficacia delle inchieste infortuni.
3. Utilizzo della scheda di rilevazione delle attività di vigilanza in edilizia.
4. Utilizzo della “scheda di sopralluogo aziende agricole”.
5. Utilizzo sperimentale dell’applicativo “S.Pre.S.A.L. Web” relativo al sistema informativo
regionale.
Attività:
1. Assunzione del piano regionale edilizia 2013, con particolare riferimento alle azioni volte alla
riduzione del fenomeno infortunistico.
2. Assunzione del piano regionale agricoltura 2013, con particolare riferimento alle azioni volte
alla riduzione del fenomeno infortunistico.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Santina BRUNO: Direttore S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Anna SANTORO: Dirigente Medico S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Stefano NAVA: Dirigente Architetto S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Alessandro LEONE: Chimico S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Lorenzo MODONUTTO: Tecnico della Prevenzione Coordinatore S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Davide BOGETTI: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Pietro CORINO: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Gian Piero DEVALLE: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Anna GHISA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Marisa SALTETTI: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Vilma GIACHELLI: Assistente sanitaria Coordinatore S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Elena LORA: Infermiera prof. S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Caterina ALESSANDRIA: Assistente amministrativo S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Maria Teresa MARETTO: Collaboratore prof.amministrativo S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Erica MORETTO: Assistente amministrativo S.O.C. S.Pre.S.A.L.
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Risorse e alleanze interne all’ASL:
Altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione (con particolare riferimento ai Servizi Veterinari per
quanto attiene al comparto agricoltura).
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
S.Pre.S.A.L. delle altre ASL, Servizio 118, Procura della Repubblica, altri Organi di Vigilanza
(VVFF, DTL, INAIL), Strutture di 2° Livello: ARPA Piemonte, Università di Torino, Forze
dell’Ordine, Datori di lavoro, associazioni di categoria (tra cui ANTIM e ITALMOPA per le
aziende molitorie) Medici Competenti, Organizzazioni Sindacali, RLS, RSPP, Coordinatori per la
sicurezza (comparto edilizia) Ente Scuola Edile, Amministratori locali, Stampa locale.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Oltre all’attività di ampliamento e miglioramento del sistema informativo e dei sistemi di
sorveglianza sugli infortuni, come richiesto dalla Regione Piemonte nel “Documento di
programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” le azioni che lo S.Pre.S.A.L.
intende mettere in campo a livello locale, al fine di prevenire gli infortuni negli ambienti di lavoro
sono:
- Realizzazione a livello locale del piano regionale edilizia 2013, nei modi e nei termini previsti
dal “Documento di programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso
dalla Regione Piemonte in data 18.06.13.
- Realizzazione a livello locale del piano regionale agricoltura 2013, nei modi e nei termini
previsti dal “Documento di programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013”
trasmesso dalla Regione Piemonte in data 18.06.13.
- Avvio del progetto triennale 2013 – 2015, finalizzato alla “Prevenzione primaria dei danni da
esplosioni da polveri di farina nelle attività molitorie della realtà produttiva dell’ASL CN2 di
Alba e Bra”, nei modi e nei termini descritti nella relazione di progetto, depositata agli atti nel
2013.
- Attività di Vigilanza e Controllo sul rispetto della normativa specifica da parte delle aziende e
dei lavoratori autonomi dell’ambito territoriale di competenza, con previsione di copertura di
almeno il 5% delle unità locali, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13.
- Attività inerente gli Infortuni, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sugli infortuni fino ad oggi raggiunti;
b) Mantenimento dell’applicazione del protocollo di intervento concordato con la Procura
Generale della Repubblica;
c) Gestione tempestiva degli eventi infortunistici gravi e mortali in coordinamento con il
sistema 118, secondo Procedura depositata agli atti nel 2006.
- Attività su richiesta degli utenti, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento alle valutazioni delle notifiche ex art.67
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-

D. Lgs. 81/08, alle valutazioni dei piani di lavoro di rimozione amianto, ai ricorsi ai giudizi del
medico competente.
Attività di diffusione, informazione e formazione, nei modi e nei termini previsti dal
“Documento di programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla
Regione Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento dello Sportello Informativo aperto al pubblico (S.I. SICUREZZA) che
consente a chiunque necessiti di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza
sul lavoro di poter contattare gli operatori del Servizio sia personalmente che
telefonicamente e per via telematica e di ottenere risposta;
b) Aggiornamento del sito web;
c) Collaborazione con la stampa locale;
d) Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatori;
e) Per l’anno 2013 il Servizio ha pianificato le seguenti iniziative:
- Organizzazione dell’incontro formativo per personale S.Pre.S.A.L. della Regione
Piemonte “Le attività del piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura:
resoconto attività svolte e nuovi sviluppi” che ha già avuto luogo in Alba in data
11.06.13;
- Incontro di assistenza alle figure strategiche di cantiere, ovvero imprese e coordinatori,
che sono state oggetto di vigilanza nell’anno corrente;
- Incontro di assistenza in materia di sicurezza in agricoltura agli operatori agricoli del
territorio di Bra, in continuità con analoga iniziativa offerta nel dicembre 2012 agli
operatori agricoli del territorio di Alba.

Attività realizzate:
-

Utilizzo sperimentale dell’applicativo “S.Pre.S.A.L. Web” relativo al sistema informativo
regionale.
Nell’anno 2013 lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 ha utilizzato, in via sperimentale, l’applicativo
S.Pre.S.A.L. Web. Tutti gli operatori hanno partecipato ai corsi di formazione specifica
organizzati dalla Regione Piemonte nell’autunno 2013 e tutti gli operatori sono stati abilitati
all’utilizzo del sistema.

-

Attività di Vigilanza e Controllo sul rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il mandato nazionale alle regioni consiste nel controllo ispettivo del 5% delle aziende del
territorio.
Nel documento di programmazione dell’attività degli S.Pre.S.A.L. per l’anno 2013, la
Regione Piemonte ha affidato all’ASL CN2 l’obiettivo di ispezionare nel 2013 almeno n. 356
aziende pari al 4,5%. Tuttavia, al fine di offrire un livello di controllo (e pertanto di
prevenzione) ottimale, è stato realizzato uno sforzo organizzativo che ha consentito di
controllare 399 aziende, raggiungendo, così il 5% (397).
Oltre ai settori edile ed agricolo, gli interventi hanno riguardato prioritariamente i comparti dei
Trasporti, della Metalmeccanica, dell’Artigianato, delle Cooperative di Servizi e della Sanità.

-

Realizzazione a livello locale del piano regionale edilizia 2013.
Per l’anno 2013 l’obiettivo regionale per lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 era l’ispezione di 104
cantieri. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Poiché nell’anno, sono pervenute al Servizio n. 1263 notifiche preliminari ex art.99 del D.
Lgs. n. 81/08, è stato controllato oltre l’8% dei cantieri soggetti a notifica.
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Sono state riscontrate irregolarità in 58 cantieri pari al 55% dei cantieri controllati.
I controlli hanno riguardato 171 imprese, 14 lavoratori autonomi, 60 committenti e 72
coordinatori per la sicurezza.
Nel 40% dei cantieri l’intervento è stato effettuato in regime di vigilanza congiunta con la
Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo, per cui i controlli sulla sicurezza sono stati
affiancati alle verifiche finalizzate al contrasto del lavoro irregolare.
A seguito della riapertura del cantiere per la realizzazione del nuovo Ospedale di Verduno,
sono ripresi i controlli e le attività previste dal “Protocollo d’Intesa per la Sicurezza all’interno
del cantiere del Nuovo Ospedale di Alba e Bra”.
Non sono invece ancora ripartiti i lavori, che erano stati previsti per l’anno 2013, per la
realizzazione del lotto 2.6 dell’Autostrada Asti – Cuneo, ubicato sul territorio di competenza
dell’ASL CN2.
E’ stata utilizzata la scheda di rilevazione delle attività di vigilanza in edilizia.
Lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 ha partecipato alla realizzazione del Corso regionale rivolto
agli operatori degli Spresal Piemontesi “Prevenzione e Vigilanza per la sicurezza del lavoro
nei cantieri edili” tenutosi in 2 sessioni di 3 giorni a Settimo Torinese.
-

Realizzazione a livello locale del piano regionale agricoltura 2013.
Nell’anno 2013 lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 ha condotto n. 53 ispezioni in aziende del
settore agricolo.
I controlli hanno riguardato per il 65% le aziende di piccole dimensioni, per il 30% le aziende
di dimensione maggiore e per il 5% i rivenditori di macchine agricole nuove e usate, per un
totale di 53 aziende agricole e 3 aziende della rete di vendita.
In 20 aziende (37%) sono state riscontrate violazioni che sono risultate inerenti,
principalmente, alla sicurezza delle macchine che sono state messe a norma a seguito del
nostro intervento.
Sono stati verificati 148 alberi cardanici, 122 trattrici e 58 tra motoseghe, trinciatrici,
motocoltivatori, rotoimballatrici e macchine per lo spandimento del concime.
Nell’attività di vigilanza è stata utilizzata la “scheda di sopralluogo aziende agricole”.
Lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 ha partecipato alla realizzazione del Corso regionale rivolto
agli operatori degli Spresal Piemontesi “Sicurezza in ambiente di lavoro rurale: requisiti
strutturali delle aziende agricole zootecniche e la biosicurezza” che ha avuto luogo ad Asti il
4 dicembre 2013.

-

Avvio del progetto triennale 2013 – 2015, finalizzato alla “Prevenzione primaria dei danni
da esplosioni da polveri di farina nelle attività molitorie della realtà produttiva dell’ASL
CN2 di Alba e Bra”.
Nell’anno 2013 sono state realizzate le seguenti fasi progettuali:
 Censimento delle attività molitorie
 Collaborazione con ARPA Piemonte – Settore Rischio Industriale ed Energia
 Collaborazione parti sociali (ANTIM – ITALMOPA, Sindacati) e con altri Enti interessati
in materia di prevenzione del rischio ATEX (ES.VV.F.)
 Primo incontro informativo con le aziende che ha avuto luogo in Alba il 13.09.13).
E’ in fase di elaborazione una Check list mirata, da parte di ARPA Piemonte, che verrà
presentata alle aziende del territorio non appena sarà resa ufficiale.

-

Attività inerente agli Infortuni.
Nell’anno 2013 sono state concluse 86 inchieste infortuni per la cui selezione è stata
mantenuta la piena applicazione del protocollo di intervento concordato con la Procura
Generale della Repubblica. La gestione tempestiva degli eventi infortunistici gravi e mortali,
20

Piano Locale di Prevenzione – Rendicontazione 2013
in coordinamento con il sistema 118, è stata applicata, in modo efficace, secondo la procedura
depositata agli atti nel 2006 ed è stata attivata in 28 casi.
-

Attività su richiesta degli utenti.
Nel 2013 lo S.Pre.S.A.L. ha esaminato tutti i piani di lavoro per la rimozione di amianto
pervenuti, (119) e tutti i ricorsi al giudizio del medico competente presentati (4).
Per quanto attiene ai Nuovi Insediamenti Produttivi, il Decreto Legge n. 69/2013 ha
modificato l’art. 67 del D.Lgs. n. 81/08 e non è pertanto più previsto il pronunciamento dello
S.Pre.S.A.L. sulle notifiche di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a
lavorazioni industriali, ma solo l’inoltro in via telematica allo S.Pre.S.A.L. delle notifiche
pervenute al S.U.A.P.

-

Attività di formazione, assistenza, promozione della salute.
Nell’anno 2013 lo S.Pre.S.A.L. ha organizzato i seguenti incontri:
 “Le attività del piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura: resoconto
attività svolte e nuovi sviluppi”. Alba 11 giugno 2013. Corso regionale.
 “La prevenzione delle esplosioni da polveri nelle attività molitorie”. Alba 13.09.13.
Incontro tra il Sistema Pubblico di Prevenzione e le Aziende Molitorie dei territori delle
AA.SS.LL. di Alba e Bra, Asti e Alessandria.
 “Seminario di aggiornamento sui temi della sicurezza in agricoltura” Bra 09.12.13.
Incontro con gli operatori agricoli del territorio.
E’ stata mantenuta l’attività relativa allo Sportello Informativo aperto al pubblico (S.I.
SICUREZZA) che consente a chiunque necessiti di informazione e assistenza in materia di salute
e sicurezza sul lavoro di poter contattare gli operatori del Servizio sia personalmente che
telefonicamente e per via telematica e di ottenere risposta.
Si è provveduto all’aggiornamento dell’area dedicata del sito web dell’ASL CN2, con messa a
disposizione anche di materiale informativo e tecnico.
Sono state attivate iniziative di collaborazione con la stampa locale, con la Newsletter della
Regione Piemonte e con il Bollettino epidemiologico dell’ASL CN2.
Gli operatori del Servizio hanno partecipato a convegni (di cui alcuni a livello nazionale),
seminari ed incontri, organizzati da altri soggetti, in qualità di relatori.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

n. cantieri controllati (104)/n. cantieri
da controllare (104)
n. aziende agricole controllate (53)/n.
aziende agricole da controllare (52)
n. aziende e lavoratori autonomi
controllati (399)/n. aziende e lavoratori
autonomi da controllare (356)

FONTE DI
VERIFICA
Scheda di cantiere
informatizzata
Scheda di sopralluogo
in agricoltura
Documentazione agli
atti

ATTESO AL OSSERVATO
31/12/2013 AL 31/12/2013
100%
100%
100%

102%

100%

112%

PIANO DI COMUNICAZIONE
La relazione, inerente le attività dello S.Pre.S.A.L. nell’anno 2013, è in fase di pubblicazione sul
sito dell’ASL.
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2.2.2 PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
Azioni strategiche/risultati attesi:
1. Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sulle malattie professionali fin qui
raggiunti.
2. Implementazione dei protocolli di intervento concordati con la Procura della Repubblica
per migliorare l’efficacia degli interventi.
3. Utilizzo sperimentale dell’applicativo “SPreSAL Web” relativo al sistema informativo
regionale.
4. Utilizzo dei dati informativi disponibili attraverso i registri cancerogeni per la
pianificazione di interventi mirati.
Attività:
Attivazione di iniziative mirate alla riduzione della sottonotifica di malattia professionale con
particolare riferimento alle patologie tumorali e altre patologie emergenti (es. patologie
muscoloscheletriche).

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Santina BRUNO: Direttore S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Anna SANTORO: Dirigente Medico S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Stefano NAVA: Dirigente Architetto S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Alessandro LEONE: Chimico S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Lorenzo MODONUTTO: Tecnico della Prevenzione Coordinatore S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Davide BOGETTI: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Pietro CORINO: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Gian Piero DEVALLE: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Anna GHISA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Marisa SALTETTI: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Vilma GIACHELLI: Assistente sanitaria Coordinatore S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Elena LORA: Infermiera prof. S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Caterina ALESSANDRIA: Assistente amministrativo S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Maria Teresa MARETTO: Collaboratore prof.amministrativo S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Erica MORETTO: Assistente amministrativo S.O.C. S.Pre.S.A.L.
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Risorse e alleanze interne all’ASL:
Altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, con particolare riferimento alla S.S.D.
Epidemiologia (per la trasmissione delle schede ISTAT di morte per la ricerca attiva dei
mesoteliomi) e al S.I.S.P. (per la collaborazione nel progetto relativo al censimento dell’amianto
negli edifici scolastici). Servizio di Psicologia per approfondimenti nell’ambito delle patologie da
stress lavoro correlato. Servizi dei Presidi Ospedalieri dell’ASL CN2: Anatomia Patologica per
la trasmissione delle diagnosi di mesotelioma, Laboratorio Analisi per i test di screening per il
tumore della vescica, Ambulatori specialistici per approfondimenti diagnostici in corso di
indagini per malattia professionale.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
S.Pre.S.A.L. dell’ASL AT di Asti (per la collaborazione sul rischio ergonomico) Medici
Competenti, Medici di Base, Medici Specialisti, Associazioni di categoria, organizzazioni
sindacali, RLS, RSPP, INAIL, Strutture di 2° livello: ARPA Piemonte, Università di Torino.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Oltre all’attività di ampliamento e miglioramento del sistema informativo e di collaborazione
con gli Osservatori Regionali per i Tumori Naso Sinusali ed i Mesoteliomi), come richiesto dalla
Regione Piemonte nel Documento di programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno
2013”, le azioni che lo S.Pre.S.A.L. intende mettere in campo a livello locale, al fine di
prevenire le malattie professionali sono:
- Attività di Vigilanza e Controllo sul rispetto della normativa specifica da parte delle aziende
e dei lavoratori autonomi dell’ambito territoriale di competenza, con previsione di copertura
di almeno il 5% delle unità locali, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13.
- Attività inerente alle Malattie Professionali, nei modi e nei termini previsti dal “Documento
di programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento degli standard di attività di inchiesta sulle malattie professionali fino ad
oggi raggiunti.
b) Mantenimento dell’applicazione del protocollo di intervento concordato con la Procura
della Repubblica.
c) Utilizzazione dei dati informativi disponibili attraverso i registri cancerogeni per la
pianificazione di interventi mirati.
- Mantenimento del progetto “Monitoraggio e verifica della presenza di amianto negli edifici
scolastici del territorio dell’ASL CN2”.
- Attività su richiesta degli utenti, nei modi e nei termini previsti dal “Documento di
programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso dalla Regione
Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento alle valutazioni delle notifiche ex
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-

art.67 D. Lgs. 81/08, alle valutazioni dei piani di lavoro di rimozione amianto, ai ricorsi ai
giudizi del medico competente ed alla prevenzione secondaria dei tumori dei lavoratori ex
esposti ad ammine aromatiche.
Attività di diffusione, informazione e formazione, nei modi e nei termini previsti dal
“Documento di programmazione delle attività degli S.Pre.S.A.L. – Anno 2013” trasmesso
dalla Regione Piemonte in data 18.06.13, con particolare riferimento a:
a) Mantenimento dello Sportello Informativo aperto al pubblico (S.I. SICUREZZA) che
consente a chiunque necessiti di informazione e assistenza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro di poter contattare gli operatori del Servizio sia personalmente che
telefonicamente e per via telematica e di ottenere risposta;
b) Aggiornamento del sito web;
c) Collaborazione con la stampa locale;
d) Partecipazione a seminari e convegni in qualità di relatori;
e) Per l’anno 2013 il Servizio ha pianificato la seguente iniziativa:
- Incontro con i Medici competenti del territorio finalizzato alla riduzione della
sottonotifica, in particolare per patologie tumorali e muscolo – scheletriche.

Attività realizzate
-

Utilizzo sperimentale dell’applicativo “S.Pre.S.A.L. Web” relativo al sistema
informativo regionale.
Nell’anno 2013 lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 ha utilizzato, in via sperimentale,
l’applicativo S.Pre.S.A.L. Web. Tutti gli operatori hanno partecipato ai corsi di formazione
specifica organizzati dalla Regione Piemonte nell’autunno 2013 e tutti gli operatori sono
stati abilitati all’utilizzo del sistema.
Il mandato nazionale alle regioni consiste nel controllo ispettivo del 5% delle aziende del
territorio.

-

Attività di Vigilanza e Controllo sul rispetto della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
Nel documento di programmazione dell’attività degli S.Pre.S.A.L. per l’anno 2013, la
Regione Piemonte ha affidato all’ASL CN2 l’obiettivo di ispezionare nel 2013 almeno n.
356 aziende pari al 4,5%. Tuttavia, al fine di offrire un livello di controllo (e pertanto di
prevenzione) ottimale, è stato realizzato uno sforzo organizzativo che ha consentito di
controllare 399 aziende, raggiungendo, così il 5% (397).
Sono stati effettuati diversi interventi di controllo della valutazione del rischio da
sovraccarico biomeccanico sia del rachide che dell’arto superiore prevalentemente nel
comparto Sanità. Tali interventi si sono conclusi, in diversi casi, con prescrizioni finalizzate
alla riduzione del rischio.
Sono stati messi in campo alcuni interventi finalizzati alla verifica del rischio chimico e
cancerogeno in alcune grandi aziende del territorio, con la collaborazione di ARPA Piemonte
- Rischio Industriale e Igiene Industriale.

Attività inerente alle malattie professionali
Nell’anno 2013 si sono concluse 73 inchieste per malattia professionale, per la cui selezione è
stata data piena applicazione al protocollo concordato con la Procura della Repubblica di Asti,
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al fine di migliorare l’efficacia degli interventi.
Circa il 70% delle inchieste ha riguardato patologie da sovraccarico biomeccanico dell’apparato
muscolo – scheletrico.
E’ stato mantenuto il Sistema di Sorveglianza Attiva sui mesoteliomi maligni, con ricerca
attiva dei casi attraverso la collaborazione con gli Ospedali, il Servizio di Epidemiologia
dell’ASL ed il RMM (Registro Mesoteliomi Maligni) regionale.
E’ stata mantenuta la collaborazione con l’osservatorio regionale dei tumori naso – sinusali
(TUNS).
Progetto “Monitoraggio e verifica della presenza di amianto negli edifici scolastici del
territorio dell’ASL CN2”.
Nell’ambito di tale progetto, effettuato in collaborazione con il S.I.S.P., nel 2013 è stato
completato l’aggiornamento dei dati relativi alla presenza di materiali contenenti amianto negli
edifici scolastici del territorio.
Attività su richiesta degli utenti
Nel 2013 lo S.Pre.S.A.L. ha esaminato tutti i piani di lavoro per la rimozione di amianto
pervenuti, (119) e tutti i ricorsi al giudizio del medico competente presentati (4).
Per quanto attiene ai Nuovi Insediamenti Produttivi, il Decreto Legge n. 69/2013 ha modificato
l’art. 67 del D.Lgs. n. 81/08 e non è pertanto più previsto il pronunciamento dello S.Pre.S.A.L.
sulle notifiche di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni
industriali, ma solo l’inoltro in via telematica allo S.Pre.S.A.L. delle notifiche pervenute al
S.U.A.P.
Prevenzione secondaria dei tumori dei lavoratori ex esposti al ammine aromatiche
Anche nel 2013 è stata mantenuta l’attività di prevenzione secondaria (screening) dei tumori
della vescica negli ex esposti ad amine aromatiche, in applicazione della Circolare regionale n.
19/83. Sono stati sottoposti a screening 28 soggetti la maggioranza dei quali sono ex lavoratori
dell’ACNA di Cengio, esposti all’a.a. cancerogena benzidina.
Attività di diffusione, informazione e formazione
E’ stata organizzata una giornata di formazione per gli operatori S.Pre.S.A.L. “La valutazione
del rischio da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore”che si è tenuta ad Alba in data
29.03.13, grazie alla collaborazione di un ergonomo dello S.Pre.S.A.L. dell’ASL AT di Asti.
E’ stata mantenuta l’attività relativa allo Sportello Informativo aperto al pubblico (S.I.
SICUREZZA) che consente a chiunque necessiti di informazione e assistenza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro di poter contattare gli operatori del Servizio sia personalmente che
telefonicamente e per via telematica e di ottenere risposta.
Tramite lo sportello si sono rivolti al Servizio anche diversi Medici Competenti.
Si è provveduto all’aggiornamento dell’area dedicata del sito web dell’ASL CN2, con messa a
disposizione anche di materiale informativo e tecnico. In particolare, su richiesta soprattutto dei
medici di base, è stato predisposto un modello di referto per le malattie professionali.
Sono state attivate iniziative di collaborazione con la stampa locale, con la Newsletter della
Regione Piemonte e con il Bollettino epidemiologico dell’ASL CN2.
Gli operatori del Servizio hanno partecipato a convegni, seminari ed incontri, organizzati da
altri soggetti, in qualità di relatori.
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INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Numero di M.P. gestite
secondo il protocollo
d’intervento concordato
con la Procura della
Repubblica (73)/
segnalazioni di M.P (65).
Incontro con i Medici
Competenti aziendali

FONTE DI
VERIFICA
Documentazione agli
atti

Registro firme di
partecipazione

ATTESO AL
31/12/2013
> all’80%

OSSERVATO AL
31/12/2013
112%

Non si ritiene di
poter prevedere
uno standard

L’incontro è stato
effettuato nell’ambito
del
seminario
“L’attività del medico
competente:
aspetti
organizzativi
e
professionali”
Organizzato
da
A.P.A.M.I.L.
(Associazione
Piemontese e Aostana
di medicina e Igiene
del Lavoro) al quale
questo SPRESAL ha
collaborato, tenutosi
ad Asti l’8 marzo
2013, che ha avuto
come
oggetto
il
confronto tra organi di
Vigilanza e medici
Competenti
relativamente
alla
definizione
dei
protocolli sanitari e di
rischio
e
degli
adempimenti previsti
dalla normativa.

PIANO DI COMUNICAZIONE
La relazione, inerente le attività dello S.Pre.S.A.L. nell’anno 2013, è in fase di pubblicazione
sul sito dell’ASL.
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2.3.1 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
1. Monitoraggio degli accessi al PS degli Ospedali della Regione
Raccolta ed elaborazione dei dati di PS da parte del Centro Regionale di riferimento,
confronto con gli anni precedenti.
2. Formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sui temi
della sicurezza in casa
Attivare incontri con insegnanti.
3. Informazione alla popolazione nelle occasioni opportune
Individuare le occasioni opportune in cui distribuire materiale, rafforzare i contatti con gli
operatori e i PLS anche con periodici messaggi e-mail.
4. Questionario auto compilato per l’auto-valutazione dei rischi delle abitazioni
Il gruppo di lavoro regionale lavorerà sulla stesura di un questionario per la rilevazione dei rischi
presenti in casa; il questionario verrà validato su un campione di popolazione.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Carla GEUNA: Re.P.E.S. aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute - Dipartimento
di Prevenzione.
Franco GIOVANETTI: Responsabile S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Giuseppe MORRA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Franco SCAGLIONE: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Scuole
PLS
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Dipartimento di Prevenzione, Pediatri di Libera scelta.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Uffici tecnici comunali dei Comuni presenti sul territorio ASL CN2, Scuole del territorio, Centro
Regionale di riferimento presso ASL TO1, Settore Prevenzione e Veterinaria Regione Piemonte.
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Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
1. Proposta alle scuole di 2 progetti in tema di sicurezza domestica presenti nella “Vetrina dei
progetti di Promozione ed Educazione alla salute rivolti alle scuole del territorio di
competenza dell’ASL CN2”:
- Affy Fiutapericolo, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei bimbi di 3-6 anni;
- A casa tutto bene?, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei ragazzi di 11-12 anni.
2. Distribuzione, durante il percorso nascita (sede di Alba) a tutti i futuri genitori, della lista di
controllo “casa dolce casa”, finalizzata a rendere l’abitazione un luogo in cui il bimbo potrà
muoversi in sicurezza.
3. Counselling ai genitori in tema di sicurezza domestica e distribuzione di materiale
divulgativo ad hoc in occasione delle sedute vaccinale (1^ dose, 2^ dose, 3^dose) nella sede
vaccinale di Alba.
4. Disponibilità sul sito aziendale di:
- Lista di controllo “casa dolce casa”, elenco dispositivi di sicurezza per rendere la casa a
misura di bambino;
- “Cambia la vita, cambia la casa”, guida che aiuta i genitori ad individuare fonti di rischio e
di pericolo per i bambini all’interno della casa;
- Poster “casa a prova di bimbo”, consigli utili per far muovere in sicurezza il bimbo fra gli
ambienti della casa;
- “Apri le porte della tua casa alla sicurezza” elenco dei pericoli che si annidano nelle
abitazioni e nei comportamenti non in sicurezza che gli umani adottano all’interno delle
abitazioni;
- Lista di controllo “Quanto è sicura la tua casa?” utile per individuare pericoli nascosti
all’interno delle abitazioni e per apportare correttivi.
5. Nell’ambito dell’attività di controllo nelle civili abitazioni (segnalazioni igienico-sanitarie,
certificazioni di idoneità alloggiativa) verifica da parte del personale tecnico S.I.S.P. preposto
delle problematiche attinenti alla sicurezza domestica ed antinfortunistica con uso di check list
appositamente predisposta.
Attività realizzate:
1. Il Progetto A casa tutto bene? ha coinvolto 30 classi della scuola secondaria di primo grado e
ha raggiunto 900 studenti. Per la realizzazione di questo progetto si è reso necessario un
lavoro di sensibilizzazione svolto dal Re.P.E.S. della durata di 2 ore (sono state effettuate 10
edizioni) rivolto ai docenti di tecnologia coinvolti nel progetto a cui è demandata la
realizzazione del progetto in classe con gli allievi. Il progetto Affy fiuta pericolo è proseguito
soltanto in circa 10 direzioni didattiche i cui docenti avevano partecipato alla formazione
locale realizzata dal Dipartimento di prevenzione.
2. Distribuzione, durante il percorso nascita (sede di Alba) a tutti i futuri genitori, della lista di
controllo “casa dolce casa”.
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3. Counselling ai genitori in tema di sicurezza domestica e distribuzione di materiale
divulgativo ad hoc in occasione delle sedute vaccinale (1^ dose, 2^ dose, 3^dose) nella sede
vaccinale di Alba.
4. Disponibilità sul sito aziendale di una serie di strumenti che aiutano i genitori ad individuare
fonti di rischio e di pericolo per i bambini all’interno della casa.
5. L’attività di controllo nelle civili abitazioni, a richiesta degli interessati, è stata svolta per due
ragioni principali: a seguito di segnalazioni per inconvenienti igienico–sanitari (presenza di
umidità, muffe alle pareti, temperature ambientali inidonee), di carattere igienico-edilizio
(parametri dimensionali quali altezza, finestratura inadeguati) o attinenti alla sicurezza degli
impianti; in secondo luogo, nell’ambito delle procedure per il rilascio del permesso di
soggiorno CE, o del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, ad istanza di cittadini
extracomunitari, oppure per la partecipazione a bandi di assegnazione case di edilizia
popolare: in tutti questi casi, è, infatti, richiesta una certificazione dell’ASL a dimostrazione
del possesso di un alloggio idoneo. Nel corso dell’anno, sono stati effettuati 30 sopralluoghi
in altrettanti alloggi. La verifica è stata condotta con l’ausilio di apposita check list di
controllo e, talvolta, si è resa utile/necessaria l’assunzione di dati fisici quali il grado di
umidità superficiale delle pareti, l’umidità e la temperatura ambientale, per la cui rilevazione il
servizio è appositamente attrezzato.
In termini qualitativi, l’attività di verifica ha permesso di evidenziare carenze quali: presenza
di umidità/muffe alle pareti dei locali (11 casi), parametri dimensionali non a norma (4 casi),
mancanza di apparecchi per la rilevazione della perdita di gas in cucina (3 casi), mancanza o
non funzionamento della cappa per l’aspirazione dei vapori di cottura (8 casi), assenza di
aerazione naturale o forzata nei servizi igienici (1 caso).
In alcune situazioni (4 casi), coincidenti per lo più con deficit di carattere edilizio (altezze
locali insufficienti, scarsa aerazione dei locali, dimensioni inadeguate dell’appartamento), si
è reso necessario proporre all’Autorità Sanitaria provvedimento per l’eventuale rilascio degli
alloggi da parte degli occupanti; in altri casi (n. 2), è stato richiesto provvedimento per il
ripristino di condizioni igieniche idonee.
Nelle restanti situazioni, sono state impartite agli occupanti specifiche prescrizioni per
l’adeguamento degli impianti (per lo più ripristino cappa sul piano cottura o installazione di
sistema per l’aspirazione forzata nei servizi igienici).
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Affy fiuta
pericolo
A casa tutto
bene?

FONTE DI
VERIFICA
Documentazione
aziendale
(vetrina dei
progetti
Promozione ed
Educazione alla
Salute)

ATTESO AL
31/12/2013
Adesione di
almeno il 40%
delle scuole
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OSSERVATO AL 31/12/2013
Il Progetto “Affy fiuta pericolo” nell’anno
scolastico 2013-2014 non ha potuto essere
attivato in nuove scuole dell’infanzia data
l’indisponibilità regionale di fornire nuovi
kit didattici, ma è proseguito in circa 10
direzioni didattiche i cui docenti avevano
partecipato
alla
formazione
locale
realizzata dal Dipartimento di prevenzione.
Per il Progetto “A casa tutto bene?” Atteso
raggiunto dato il coinvolgimento di 900
studenti.
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Materiale
divulgativo
ad hoc e
counselling

Verifica
sicurezza
domestica
nei
sopralluoghi
presso civili
abitazioni

Documentazione
Adesione al
aziendale
100% nella sede
(“casa dolce
vaccinale di Alba
casa!”
e adesione al
“casa a prova di
100% nel
bimbo!”
percorso nascita
“La casa cambia,
sede di Alba
cambia la vita!” )
Documentazione
Compilazione
aziendale (check
almeno 80%
list)
delle schede in
occasione dei
sopralluoghi

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

Almeno nel 90% dei sopralluoghi, è essere
stata compilata apposita check list per la
rilevazione dei requisiti igienico – sanitari,
edilizi o attinenti alla sicurezza
impiantistica.

PIANO DI COMUNICAZIONE
- Sito aziendale (banner Promozione ed Educazione alla Salute) attivo da oltre 2 anni.
- Vetrina progetti di Promozione ed Educazione alla Salute rivolti alle scuole dell’ASL CN2
redatta annualmente ed inviata ai Dirigenti Scolastici entro il 15 Agosto di ogni annualità.
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2.4.1 PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE
MALATTIE INFETTIVE PREVENIBILI CON VACCINO
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione


Sorveglianza
Monitoraggio coperture vaccinali.
Sorveglianza sulle infezioni prevenibili da vaccino.



Adesione consapevole e superamento dell’obbligo
Promozione delle vaccinazioni basata sull’invito attivo e sulla consapevole adesione da parte
dei soggetti destinatari degli interventi.



Programmi coordinati regionali e superamento differenze territoriali
Collaborazione del Referente Aziendale per le attività Vaccinali (RAV) con la Regione
(Servizio Regionale di Riferimento - SeREMI).
Formalizzazione documento strategico regionale PpPv 2013-2015.



Comunicazione diretta e trasparente

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Franco GIOVANETTI: Responsabile S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Claudia MUSSO: Dirigente Medico della S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Risorse e alleanze interne all’ASL:
I pediatri di famiglia, ed i pediatri ospedalieri sono coinvolti nella sorveglianza attiva delle malattie
infettive prevenibili da vaccino e nella sorveglianza degli eventi avversi post-vaccinali. La sezione
di Microbiologia del laboratorio ospedaliero di Patologia Clinica segnala i casi di infezione
batterica invasiva. I reparti di ricovero collaborano all’indagine epidemiologica dei casi di infezione
batterica invasiva. Consultorio e Ostetricia effettuano lo screening e la vaccinazione contro la
rosolia nel post-partum. Collaborazione con Ostetricia e Pediatria per il corso di preparazione alla
nascita.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Collaborazione con il SeREMI per la gestione delle comuni problematiche in tema di sorveglianza e
prevenzione delle malattie infettive e delle emergenze infettive. Collaborazione con l’Università di
Torino - Istituto di Igiene, per la conferma sierologica dei casi di morbillo e rosolia.
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Attività svolte nel 2013 nell’ASLCN2
Attività programmata nel PLP 2013:
-

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

-

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

-

Convocazione attiva dei minori candidati alla vaccinazione, con invio fino a 3 solleciti ai non
rispondenti.

-

Verifica dello stato vaccinale del bambino in tutte le occasioni di contatto con gli ambulatori
vaccinali del SISP e offerta della vaccinazione ai ritardatari o ai non vaccinati.

-

Gestione dei casi di rifiuto vaccinale con offerta del colloquio individuale nell’ambito
dell’iter del rifiuto informato.

-

Offerta attiva della vaccinazione antiepatite A ai bambini figli di immigrati da aree a rischio
che si recano periodicamente nel Paese d’origine.

-

Partecipazione del referente aziendale per le attività vaccinali al corso di preparazione alla
nascita (Distretto di Alba).

-

Sorveglianza degli eventi avversi da vaccino, con sollecitazione delle segnalazioni tramite
telefonata settimanale a tutti i Pediatri di libera scelta e alle due SOC ospedaliere di pediatria.

-

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

Attività realizzate:
Tutte le attività programmate sono state svolte regolarmente.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Inchiesta epidemiologica nei
casi di infezione batterica
invasiva da meningococco,
pneumococco,
emofilo,
morbillo e rosolia congenita.
Conferma di laboratorio dei casi
segnalati di morbillo, parotite e
rosolia.
Convocazione attiva dei minori
candidati alla vaccinazione, con
invio fino a 3 solleciti ai non
rispondenti.

FONTE DI
VERIFICA
SIMI

SIMI

Software di
gestione delle
vaccinazioni
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ATTESO AL
OSSERVATO
31/12/2013
AL 31/12/2013
Indagine del 100% dei Attività svolta
casi segnalati.
conformemente
all’atteso.

Offerta dell’indagine
sierologica al 100%
dei casi segnalati.
Offerta attiva al 100%
dei candidati alla
vaccinazione

Attività svolta
conformemente
all’atteso.
Attività svolta
conformemente
all’atteso.

Piano Locale di Prevenzione – Rendicontazione 2013
Gestione dei casi di rifiuto
Software di
vaccinale con offerta del
gestione delle
colloquio
individuale
vaccinazioni e
nell’ambito dell’iter del rifiuto documentazione
informato.
aziendale
Offerta
attiva
della
Software di
vaccinazione antiepatite A ai
gestione delle
bambini figli di immigrati da
vaccinazioni
aree a rischio che si recano
periodicamente
nel
Paese
d’origine.
Partecipazione del referente Calendario degli
aziendale per le attività incontri del corso
vaccinali
al
corso
di
nascita
preparazione
alla
nascita
(Distretto di Alba).
Sorveglianza
degli
eventi Documentazione
avversi
da
vaccino,
aziendale
con
sollecitazione
delle
segnalazioni tramite telefonata
settimanale a tutti i Pediatri di
libera scelta e alle due SOC
ospedaliere di pediatria.
Sorveglianza delle malattie Documentazione
infettive
con
particolare
aziendale
riferimento
alle
patologie
prevenibili da vaccino, tramite
telefonata settimanale a tutti i
Pediatri di libera scelta e alle
due SOC ospedaliere di
pediatria.

Iter intrapreso nel
100% dei casi di
rifiuto

Attività svolta
conformemente
all’atteso.

Offerta attiva al 100% Attività svolta
dei candidati alla
conformemente
vaccinazione
all’atteso.

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

Attività svolta
conformemente
all’atteso.

Contatto settimanale
del 100% dei pediatri
di libera scelta

Attività svolta
conformemente
all’atteso.

Contatto settimanale
del 100% dei pediatri
di libera scelta

Attività svolta
conformemente
all’atteso.

PIANO DI COMUNICAZIONE
L’aumento preoccupante dei rifiuti vaccinali in età pediatrica osservato negli ultimi mesi, rende
prioritario intraprendere un’attività di comunicazione verso gli operatori sanitari ed il pubblico, al
fine di far circolare informazioni scientificamente corrette e contrastare le attività di
disinformazione messe in atto da singoli e associazioni antivaccinali. I canali di comunicazione
da utilizzare sono i corsi di preparazione alla nascita, la piattaforma web www.vaccinarsi.org, il
sito web dell’ASL e i media locali.
L’attività di comunicazione si è svolta come previsto attraverso i tre canali individuati, ossia i
corsi di preparazione alla nascita, la piattaforma web www.vaccinarsi.org, di cui è stata data
ampia informazione ai genitori, il sito web dell’ASL e i media locali. E’ inoltre stata intensificata
la comunicazione ai pediatri di informazioni scientifiche ed epidemiologiche rilevanti, sia
attraverso un incontro con la loro équipe, sia tramite il regolare invio di note informative via email.
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2.5.1 PREVENZIONE DELLE MALATTIE E INFEZIONI
CORRELATE ALL’ASSISTENZA
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
1. Miglioramento della rete ospedale-territorio.
2. Implementazione delle misure di controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza.
3. Antibioticoresistenze e coordinamento con territorio.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO)
Risorse e alleanze interne all’ASL:
All’attuazione del programma aziendale partecipano tutti i dipartimenti di area medica e di area
chirurgica in diversa misura per l’attuazione degli indicatori previsti dalle Regione annualmente.
Di fondamentale importanza è l’alleanza del referente del settore di microbiologia che garantisce un
rapporto continuo e giornaliero con il medico, la CPSE ICI e l’ICI della DSPO per garantire la
sorveglianza degli alert-organism e le sorveglianze attive in corso.
Altra risorsa indispensabile è la presenza di un medico specialista in malattie infettive che dovrebbe
essere dedicato per metà delle sue attività alla collaborazione con i clinici, il farmacista ospedaliero,
il microbiologo e il medico di DSPO.
Nel corso del 2013 ci si è avvalsi della collaborazione, seppur a singhiozzo, di un medico con
incarico a tempo determinato (come è ancora) che svolge attività di Medico Internista nella SOC di
Medicina Generale e che ricava, su richiesta in caso di criticità, spazi della sua attivià di reparto per
la collaborazione con la DSPO.
Il rapporto stretto di collaborazione con personale dedicato della Farmacia Ospedaliera è al fine di
un controllo delle antibiotico resistenze, attraverso il monitoraggio dei consumi di antibiotici e la
gestione delle commissioni per gli antibiotici in terapia empirica e per la antibiotico profilassi.
Ci sono state criticità importanti connesse alla carenza cronica di risorse umane che non hanno
permesso lo svolgimento delle attività previste di competenza della Farmacia Ospedaliera.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Non vi sono figure esterne coinvolte nelle attività del controllo delle Infezioni Correlate
all’Assistenza al di fuori della convenzione con la ASL TO2 per l’attuazione secondo le
Raccomandazioni regionali del piano di campionamento trimestrale previsto nei punti di prelievo
dell’acqua calda sanitari a livello della Centrale Termica e a livello periferico delle due sedi del
Presidio Ospedaliero Alba-Bra.
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Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
L’attività aziendale 2013 si articolerà sui 21 indicatori ritenuti attuabili, in base ad una
valutazione delle priorità di intervento e delle disponibilità di risorse umane ed economiche,
previsti per la sorveglianza e controllo delle ICA definiti dal mandato regionale (Protocollo
n.7845/DB.20.17 del 15/03/2013) e su progetti aziendali derivati da esigenze locali di controllo e
da sorveglianze attivate a seguito di richiesta dei clinici e da modifica della situazione endemica
locale dei germi sentinella.
Si è tenuto conto delle attività svolte negli anni precedenti per il coinvolgimento specifico di
strutture operative e si sono fatte scelte di intervento in base alle caratteristiche delle due sedi del
Presidio Ospedaliero.
Si attua un programma unico ma con un coinvolgimento differente nelle attività da svolgere in
relazione alle caratteristiche dell’ospedale di Alba e di quello di Bra legate ai volumi di attività,
alle strutture operative specialistiche presenti e alla complessità dell’assistenza fornita.
Sede di Alba: presenza di DEA, di specialità chirurgiche complesse (Ortopedia, Urologia
Chirurgia Generale con attività di Chirurgia Toracica, Ost/Gin, Otorino, Oculistica).
Sede di Bra: ospedale di base con presenza di Pronto Soccorso h24 e specialità chirurgiche
complesse (Ortopedia, Chirurgia Generale, Ost/Gin.).
Nell’ambito del controllo delle antibioticoresistenze si prosegue la sorveglianza degli
Enterobatteri resistenti ai carbapenemi insieme alla ormai consolidata redazione di report a
cadenza semestrale da parte del settore microbiologia del Laboratorio Analisi e alla elaborazione
dei dati annuali istituzionali dei consumi degli antibiotici da parte della Farmacia Ospedaliera
Si segnala la difficoltà di attuare completamente la messa in atto di una esperienza di stewardship
in quanto è presente un medico con la suddetta specialità in servizio presso un reparto medico ma
non svolge attività dedicata e la istituzione di un gruppo di lavoro formalizzato è prevista tra gli
obiettivi annuali di sorveglianza delle ICA.
Nell’ambito delle attività di miglioramento della rete ospedale e territorio si aderisce al Progetto
HALT 2 come proposto dalla Regione Piemonte e dalla Regione Emilia Romagna sulla base del
Protocollo Europeo ECDC alla studio di Prevalenza delle ICA in una delle Residenze Sanitarie
Assistite presenti nella nostra ASL.
Attività realizzate:
L’attività aziendale 2013 si è articolata su 20 indicatori ritenuti attuabili, in base ad una
valutazione delle priorità di intervento e delle disponibilità di risorse umane ed economiche,
scelti tra i 21 indicatori per la sorveglianza e controllo delle ICA definiti dal mandato regionale e
su progetti aziendali derivati da esigenze locali di controllo e da sorveglianze attivate a seguito
della situazione endemica locale dei germi sentinella.
Area Critica:
- mantenimento della sorveglianza delle infezioni nella S.O.C. Rianimazione in situazione di
grave carenza di personale medico e condivisione dei dati locali del report redatto dal
Progetto Margherita.
- valutazione dell’adesione alle misure preventive attuate sotto forma di bundle a partire dal
mese di aprile (indicatori regionali giunti a metà marzo).
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Area Chirurgica:
- adesione alla Sorveglianza delle ISC di interventi di colon per la sede di Alba e di protesi
d’anca per la sede di Bra seguendo il protocollo ECDC-SNICh.
- raccolta del dato di prevalenza dell’applicazione del “bundle” sugli interventi chirurgici
(descrizione delle infezioni osservate e delle misure preventive attuate).
Area Medica:
- pianificazione dell’osservazione delle opportunità del lavaggio delle mani, rilevazione
dell’adesione al lavaggio delle mani (200 opportunità) con restituzione dei risultati, evidenza
di eventuali criticità e attuazione di interventi successivi di rinforzo, qualora necessari.
- verifica dell’adesione alle misure adottate per la prevenzione della trasmissione in caso di
segnalazione di mo sentinella.
In tutte le tutte le strutture operative si è attuato:
- il controllo delle diverse pratiche assistenziali, la verifica dei protocolli aziendali di
prevenzione delle ICA.
- la sorveglianza sanitaria in caso di infortunio di tipo biologico del personale dipendente,
consulente, in formazione e del personale appartenente alle Ditte che lavorano all’interno
dell’Azienda e l’attuazione della sorveglianza sanitaria su operatori in caso di esposizione a
soggetti affetti da malattie di particolare rilevanza epidemiologica (TB, varicella, meningite
batterica..).
- sorveglianza attiva a seguito dell’andamento in crescita degli isolamenti di KPC;
sorveglianza della legionellosi nell’acqua calda sanitaria come previsto dalla normativa
nazionale e regionale; sorveglianza continuativa attraverso la analisi di rapporti settimanali
dei mo sentinella riferiti agli isolati di tutti i reparti, valutazione del dato, definizione di
priorità e attuazione di intervento di controllo.
Area Territoriale
- Adesione allo Studio HALT2 Europeo di Prevalenza delle ICA nelle nella struttura
residenziale la Pineta e la raccolta dei dati sia dei pz residenziali, sia dei pazienti in
Dimissione Protetta e adesione alla ulteriore sorveglianza specifica sulle IVU connessa allo
studio sopra citato.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

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

FONTE DI
VERIFICA
Gruppo
Regionale
formalmente
istituito sulle
ICA

ATTESO AL 31/12/2013
Vedi Allegato Documento
Trasmissione Indicatori per
Programma 2013 di
prevenzione del Rischio
Infettivo
Protocollo
n.7845/DB.20.17 del
15/03/2013

OSSERVATO
AL 31/12/2013
* vedi Nota

* Nota:
La valutazione del Programma viene effettuata a seguito della compilazione di una scheda che
perviene ogni anno alle Aziende entro il 1° semestre dell’anno successivo (ad oggi non ancora
pervenuta).
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PIANO DI COMUNICAZIONE
Nel corso del 2013 é stato aggiornato il documento di Informazione sulle Infezioni Ospedaliere
presente sul sito aziendale con alcune delle modifiche che erano richieste dall’Indicatore n°15 e
cioè con l’esplicita indicazione della valutazione annuale dell’azienda, ultima pervenuta ad oggi
relativa all’anno 2011.
L’informativa presente sul sito aziendale, inviata nella sua ultima versione a tutti i direttori di
struttura e ai coordinatori infermieristici è consegnata ad ogni paziente ricoverato in qualsiasi
regime di ricovero, al momento della presentazione della documentazione di reparto.
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2.6.1 PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE:
MALATTIE INFETTIVE PER LE QUALI NON VI È
DISPONIBILITÀ DI VACCINAZIONI
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sorveglianza.
TB.
Legionellosi.
MST-HIV.
Antibioticoresistenze.
Malattie da importazione.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Franco GIOVANETTI: Responsabile S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Carla CARBONE: Referente medico TB - S.O.C. S.I.S.P.
Claudio BOLLA: Direttore S.O.C. Servizio Veterinario Area A.
Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Direzione sanitaria ospedaliera, Medico competente dell’ASL, Settore clinico-diagnostico
ospedaliero, S.O.C. Farmacia ospedaliera, S.O.C. Cure primarie, Centro ISI, Servizio Veterinario,
S.O.C. Gestione Economica finanziaria.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
MMG e PLS, Medici Competenti delle strutture socio-assistenziali e delle aziende presenti sul
territorio della ASL ASO, S.I.S.P. altre ASL, SeREMI, INPS, ARPA Piemonte, IZS Torino.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Controllo della diffusione della malattia tubercolare
- Sorveglianza casi TB;
- Consegna diretta dei farmaci per profilassi e monitoraggio effetti collaterali;
- Istruttoria indennità soggetti affetti da tubercolosi non assicurati INPS;
- Esecuzione dei test tubercolinici su richiesta de medico curante (diagnostici);
- Prevenzione TB tra gli operatori sanitari dell’ASL CN2 esposti a rischio in collaborazione
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con il Medico Competente: survey tubercolinica;
Sorveglianza della diffusione TB tra gli allevatori in collaborazione con il Servizio
Veterinario;
Sorveglianza della patologia tubercolare tra gli operatori a rischio delle comunità residenziali
presenti sul territorio dell’ASL CN2 in collaborazione con i rispettivi Medici Competenti;
Epidemiologia: gestione flussi informativi, analisi ed elaborazione statistica dei dati…
Educazione sanitaria specifica;
Attività di formazione del personale del Dipartimento di Prevenzione (“Il Dispensario
Funzionale: Modello di prevenzione integrata”);
Gestione documentazione sanitaria.

Controllo della Legionellosi
- Diffusione tra gli operatori S.I.S.P. interessati delle relazioni del Convegno “Il ruolo dei
Servizi di Igiene e Sanità pubblica nel controllo della legionellosi” tenutosi a Torino /
Alessandria il 21 – 28/2/2013;
- Esecuzione di indagine ambientale ad hoc per tutte le segnalazioni di casi individuali di
contaminazione da legionella;
- Esecuzione di una campagna di monitoraggio degli impianti idrico – sanitari nelle strutture di
vita collettiva (piscine, case di riposo, casa circondariale ecc.).
Controllo delle malattie da importazione o patogeni emergenti
Counselling ed educazione del viaggiatore internazionale nell’ambito delle attività del locale
Centro di Medicina dei Viaggi.
Attività di controllo in ambito veterinario

La S.O.C. Area A del servizio veterinario opera sul programma di eradicazione TB secondo piani
regionali che comprendono circa 35000 IDT annue, g-interferon test, esami di laboratorio,
indagini epidemiologiche tese al raggiungimento della qualifica di indennità del territorio da
M.Bovis. obiettivo in via di raggiungimento vista l’attuale prevalenza.
Viene effettuata sorveglianza attiva nei confronti della rabbia che è tutt’ora presente sull’arco
alpino di Nord Est legata alla biologia della volpe rossa e potenzialmente introducibile a seguito
di animali importati irregolarmente da paesi a rischio o endemici.
Il servizio opera in tutti i canili sanitari presenti sul territorio dove passano circa 700 cani/anno.
Effettua vigilanza periodica nei canili rifugi ed allevamenti dove sono ospitati circa 400 cani.
effettua osservazione diretta di tutte le morsicature segnalate circa 80/anno.
Effettua attività di informazione/prevenzione presso i proprietari di cani affetti da Leishmania.
Contestualmente al prelievo entomologico per Blue Tongue, il servizio effettua monitoraggio
attivo per la raccolta di insetti vettori di zoonosi emergenti WND, EEE, WEE, VEE.
Attività realizzate
Controllo della diffusione della malattia tubercolare
Nel 2013, nel rispetto del Piano Regionale di controllo della TB, sono state: condotte 22 indagini
epidemiologiche; segnalati 16 casi di tubercolosi e 2 casi di micobatteriosi non tubercolare;
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seguite 25 persone per profilassi antitubercolare; erogate 2 indennità antitubercolari a cittadini
affetti da TB non assistiti dall’INPS e sono stati eseguiti 1502 test tubercolinici.
Prosegue la sorveglianza della patologia tubercolare tra gli allevatori, in collaborazione con il
Servizio Veterinario, e tra gli operatori socio-sanitari a rischio, in collaborazione con i Medico
Competente della ASL CN2 e delle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.
E’ stata condotta attività di formazione del personale del Dipartimento di Prevenzione (“Il
Dispensario Funzionale: Modello di prevenzione integrata” - 23 Aprile 2013; “Tubercolosi,
patologia non solo umana”- 23 Ottobre 2013) ed è costante l’attività di educazione sanitaria
rivolta agli utenti afferenti al servizio.
Controllo della legionellosi
Si è provveduto a diffondere in modalità telematica tra gli operatori S.I.S.P. interessati le
relazioni del Convegno “Il ruolo dei Servizi di Igiene e Sanità pubblica nel controllo della
legionellosi” tenutosi a Torino/Alessandria il 21 – 28/2/2013;
Si è provveduto ad eseguire indagini ambientali ad hoc per tutte le segnalazioni di casi
individuali di contaminazione da legionella (vedasi Osservato al 31/12/2013);
Esecuzione di una campagna di monitoraggio degli impianti idrico – sanitari nelle strutture
di vita collettiva (piscine, case di riposo, casa circondariale ecc.) (vedasi Osservato al
31/12/2013).
Controllo delle malattie da importazione o patogeni emergenti
Sono stati effettuati in totale 901 interventi di counselling ed educazione del viaggiatore
internazionale nell’ambito delle attività del locale Centro di Medicina dei Viaggi.
Attività di controllo in ambito veterinario

In ambito veterinario nell’area di Sanità Animale, la programmazione prevista, in gran parte
cogente, è stata completamente rispettata.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Attuazione
dei
percorsi previsti dal
Piano Regionale TB

FONTE DI
VERIFICA
Piano Regionale
TB

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

ATTESO AL
31/12/2013
Aderenza alle
azioni previste
dal Piano
Regionale TB
Indagine
ambientale sul
100% delle
segnalazioni
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OSSERVATO AL 31/12/2013
Attività svolta
all’atteso.

conformemente

E’
stata
effettuata
indagine
ambientale per tutte le segnalazioni
di contaminazione individuale da
legionella (n. 5 casi) con altrettanti
campionamenti di acqua presso gli
impianti
idrico–sanitari
nelle
abitazioni dei soggetti infetti. Tutte
le predette verifiche hanno dato
esito negativo.
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Esecuzione di una Documentazione
campagna
di
aziendale
monitoraggio
degli
impianti idrico –
sanitari nelle strutture
di vita collettiva

Almeno 5
strutture
controllate

Sono state oggetto di controllo tutte
le strutture natatorie a carattere non
stagionale (n. 7 impianti). Un
impianto è stato verificato a seguito
di
caso
di
contaminazione
individuale: esito positivo, con
richiesta di ordinanza sindacale per
la sospensione dell’attività, poi
riaperta a seguito di bonifica.
In una seconda struttura evidenziata
contaminazione
dell’impianto
idrico-sanitario con richiesta di
ordinanza
sindacale
per
la
sospensione
dell’attività,
poi
riaperta a seguito di bonifica.
In una terza struttura evidenziata
contaminazione
dell’impianto
idrico-sanitario
con
richiesta
prescrizioni per la bonifica.
In quattro strutture non evidenziata
alcuna contaminazione.

E’ stata effettuata una campagna di
monitoraggio dell’impianto idrico
presso la Casa Circondariale di Alba
con esito negativo: sono state
comunque impartite prescrizioni per
il miglioramento dell’autocontrollo.
Counselling
e
Software di
Proporzione di Attività svolta conformemente
educazione
del
gestione dei
interventi
all’atteso.
viaggiatore
viaggiatori
educativi sul
internazionale
internazionali
totale delle
consulenze =
100%
IDT su allevamenti Documentazione
IDT su
Attività svolta conformemente
bovini
da
aziendale
allevamenti
all’atteso.
riproduzione presenti
nel 100% dei
bovini da
riproduzione
Osservazione
Documentazione Osservazione Attività svolta conformemente
morsicature segnalate
aziendale
nel 100% delle all’atteso.
e rintracciabili
morsicature
segnalate e
rintracciabili
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PIANO DI COMUNICAZIONE
L’aumento dei viaggi in aree a rischio con possibile emergenza di malattie d’importazione rende
necessario un piano di comunicazione nei confronti degli operatori sanitari e del pubblico al fine
di diffondere le informazioni di base sulle misure di prevenzione e incentivare il ricorso
all’ambulatorio di Medicina dei Viaggi. I canali di comunicazione sono rappresentati dagli avvisi
e aggiornamenti inviati attraverso la mailing list dei medici e pediatri di famiglia, dal sito
http://medicinadeiviaggi.blogspot.it e dai media locali.
Le attività di comunicazione previste sono state messe in atto con le modalità previste.
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2.7.1 PREVENZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTI DI VITA
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
 Gestione delle informazioni e delle conoscenze sui profili di rischio della popolazione da
inquinanti presenti nell’ambiente inclusi quelli inerenti i contaminati alimentari.
 Proseguimento nella costruzione di sistemi informativi ambientali e sanitari integrati.
 Piano di attività di biomonitoraggio sugli animali o loro produzioni.
 Piano di attività di biomonitoraggio sulle matrici alimentari nelle aree a contaminazione nota.
 Sviluppo metodologico delle Valutazioni di Impatto sulla Salute (VIS) e di risk assessment in
campo ambientale-sanitario.
 Controllo rischi connessi con l’impiego di prodotti non sicuri, sostanze chimiche e agenti
fisici in particolari ambiti della vita quotidiana.
 Attuazione di quanto previsto dalle indicazioni regionali sul problema “Amianto”.
 Identificare, ristrutturare o eliminare le pratiche inefficaci o inappropriate.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione
Girolamo TRAPANI: Dirigente Medico S.O.C. S.I.S.P.
Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia - Dipartimento di Prevenzione
Carla GEUNA: Responsabile Area Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione
Alessandro LEONE: Chimico S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Giuseppe MORRA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Franco SCAGLIONE: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Alfredo RUATA: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.S.P.
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Dipartimento di prevenzione (tutti i servizi medici e veterinari), Distretti sanitari, Consorzio socioassistenziale e Servizio sociale ASL.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Regione, Province, Comuni, ARPA, CPO, titolari di attività di comparto, cittadini e utenti di
ambienti di vita comunitaria, Direzioni didattiche, Direzione Casa Circondariale.
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Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Controllo rischi collegati alle attività sulla persona e connessi con l’impiego di prodotti non
sicuri, sostanze chimiche e agenti fisici nella vita quotidiana:
- predisposizione e realizzazione del programma annuale di vigilanza e controllo;
- individuazione dei referenti RAPEX locali e attuazione degli interventi in caso di allerta;
- partecipazione al tavolo del Comune di Alba sulla lotta alla contraffazione dei prodotti;
- collaborazione con il gruppo regionale per eventuali interventi locali di controllo in materia
di Regolamento Reach;
- partecipazione alle iniziative di formazione regionale in materia.
Prevenzione del rischio “Amianto” negli ambienti di vita (indoor, outdoor):
- Attuazione del protocollo regionale - D.G.R. 40-5094 del 18/12/12 - per la gestione degli
esposti relativi alla presenza di coperture in cemento amianto: consolidamento della
collaborazione dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione (S.I.S.P. - S.Pre.S.A.L.), con
ARPA e amministrazioni comunali.
Pianificazione delle attività di vigilanza e controllo negli ambienti di vita collettiva (strutture
scolastiche, socio – assistenziali, natatorie, ricettive, casa circondariale secondo modalità
consolidate):
- Programmazione dell’attività di vigilanza e controllo minimo come da tabella allegata,
selezionando, in base ai dati di archivio, gli ambiti di vita comunitaria a rischio. Interventi di
verifica ad hoc;
- Verifica delle segnalazioni di inconvenienti igienico – sanitari secondo le modalità previste
dalle indicazioni regionali in materia intese a ridurre l’operatività dei servizi ai soli casi
aventi effettiva o potenziale ricaduta sulla salute delle persone (individuazione del Sindaco,
in qualità di Autorità Sanitaria Locale, come ricettore degli esposti; informazione agli Enti
ed ai Privati riguardo alle competenze in carico ai Servizi A.S.L.; coinvolgimento e
responsabilizzazione degli Amministratori condominiali nella gestione degli inconvenienti;
utilizzo Linee Guida regionali per la valutazione degli specifici casi).
Verifica della salubrità e sicurezza degli ambienti abitativi:
- Controllo delle condizioni abitative, riguardo alla salubrità, sicurezza degli ambienti e
prevenzione dell’infortunio domestico in occasione dell’accesso al domicilio dei privati
(esposti, rilascio certificazioni per permesso di soggiorno) mediante utilizzo di schede di
verifica (Check list).
Partecipazione a commissioni/conferenze di servizio, tavoli di lavoro a supporto alle
istituzioni locali anche alla luce delle indicazioni che verranno elaborate a livello regionale:
- Mantenimento dell’attuale standard di partecipazione alle commissioni/conferenze di
servizio provinciali e comunali per l’espressione dei pareri di competenza;
- Ricognizione delle attività istituzionali svolte dal Servizio al fine di individuare eventuali
pratiche e/o modalità obsolete non aventi comprovata efficacia per la prevenzione della
salute pubblica (es. pareri relativi a pratiche edilizie non di rilievo sanitario) e proposta di
soluzioni amministrative alternative.
Partecipazione agli eventi formativi regionali.
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Attività realizzate:
Controllo rischi collegati alle attività sulla persona e connessi con l’impiego di prodotti non
sicuri, sostanze chimiche e agenti fisici nella vita quotidiana:
- E’ stato predisposto ed attuato il programma annuale di vigilanza e controllo come da
tabelle riportate in Appendice (2. Relazione attività vigilanza attiva; Scheda di riepilogo
per la raccolta dei dati relativi all’attività anno 2013 - Controllo dei rischi emergenti su
attività di cura del corpo);
- E’ regolarmente individuato il referente RAPEX locale (come già da richiesta della Regione
Piemonte prot. n. 28262/DA2001 del 29 agosto 2008 e risposta ASL CN2 del 3/9/2008) ed
è stata data attuazione agli interventi in caso di allerta;
- E’ stata assicurata regolare partecipazione al tavolo indetto dal Comune di Alba sulla lotta
alla contraffazione de prodotti (alimentari e non): in particolare, personale del S.I.A.N. e
del S.I.S.P. è stato individuato nell’ambito del Comitato di Pilotaggio del progetto, cui
hanno partecipato anche esponenti delle Forze dell’Ordine, dell’Associazionismo
commerciale ed agricolo, della C.C.I.A.A. Il progetto ha visto la realizzazione di interventi
informativi rivolti sia alla cittadinanza, sia al mondo scolastico. In data 11 novembre 2013,
al termine della campagna “Alba original”, si è tenuto il convegno “100 % original, 100%
qualità” durante il quale sono stati illustrati gli esiti dell’attività svolta. Per ulteriore e più
approfondita conoscenza del progetto, si rimanda al relativo sito (www.comune.alba.cn.it
Ufficio: Polizia Municipale);
- Non sono stati effettuati specifici interventi di controllo in materia di Regolamento
REACH in quanto non richiesti dal gruppo regionale appositamente istituito;
- Il personale tecnico ha partecipato agli incontri di formazione regionale sulla specifica
materia; in particolare, si segnala il corso “IL CONTROLLO DELLE
APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NELLE ATTIVITA' DI ESTETICA
ALLA LUCE DEL DM 12 MAGGIO 2011 N. 110”, tenutosi a Torino il 16 aprile 2013 ed
organizzato dall’ASL CN1.
Prevenzione del rischio “Amianto” negli ambienti di vita (indoor, outdoor):
- E’ stata data sollecita e integrale attuazione al protocollo regionale - D.G.R. 40-5094 del
18/12/12 - per la gestione degli esposti relativi alla presenza di coperture in cemento
amianto: in tale ottica, si è consolidata la collaborazione dei Servizi del Dipartimento di
Prevenzione (S.I.S.P. – S.Pre.S.A.L.) con l’ARPA e le amministrazioni comunali. Nel
corso dell’anno 2013, sono stati effettuate 14 verifiche congiunte dell’indice di degrado
delle coperture in eternit (A.R.P.A.) e dell’indice di esposizione all’amianto (S.I.S.P. o
S.Pre.S.A.L.) con contestuale richiesta all’Autorità Sanitaria Locale dei provvedimenti
necessari a tutela della salute delle persone in relazione alle condizioni dei manufatti.
Pianificazione delle attività di vigilanza e controllo negli ambienti di vita collettiva (strutture
scolastiche, socio – assistenziali, natatorie, ricettive, casa circondariale secondo modalità
consolidate):
- L’attività di vigilanza e controllo negli ambienti di vita collettiva si è svolta in ottemperanza
alla programmazione di servizio, i cui livelli minimi di attività sono stati sostanzialmente
rispettati. Sono state particolare oggetto di attenzione alcune tematiche di rischio emergenti,
quali la presenza del batterio della legionella negli impianti idrico – sanitari degli ambienti
di vita comunitaria (monitoraggio ad hoc presso le strutture natatorie) e l’utilizzo delle
lampade a raggi U.V. presso i centri di abbronzatura (interventi di verifica strumentale degli
apparecchi in collaborazione con A.R.P.A. di Ivrea). Al riguardo, si rimanda alle specifiche
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-

tabelle riassuntive riportate in Appendice (2. Relazione attività vigilanza attiva; Scheda di
riepilogo per la raccolta dei dati relativi all’attività anno 2013 - Controllo dei rischi
emergenti su attività di cura del corpo);
E’ stata data puntuale applicazione alle indicazioni regionali per quanto concerne la verifica
delle segnalazioni di inconvenienti igienico – sanitari: in particolare, la modulistica
disponibile per l’utenza prevede l’individuazione del Sindaco come ricettore primario degli
esposti; a cura di questi, compete, altresì, la scelta operativa relativa all’Ente competente
alle verifiche. In taluni casi, si è resa proficua la collaborazione con Uffici Tecnici
comunali ed A.R.P.A. per tematiche specifiche quali emissioni maleodoranti in atmosfera
provenienti in particolare da attività industriali e zootecniche. Complessivamente, il
Servizio preposto (S.I.S.P.) ha gestito 14 segnalazioni di inconvenienti igienico –
ambientale (esclusi le segnalazioni relative alla presenza di tettoie in eternit di cui trattasi in
altro paragrafo).
Nel caso di inconvenienti igienici presso civili abitazioni, si è consolidata la collaborazione
con gli Amministratori condominiali; tramite la richiesta di ordinanze ad hoc, relative
all’obbligo da parte di proprietari ed amministratori di predisporre accorgimenti tecnici
specifici, si è inteso prevenire il fenomeno della presenza di deiezioni di colombi nelle aree
urbane.

Verifica della salubrità e sicurezza degli ambienti abitativi:
- Nel corso dell’anno 2013, sono stati effettuati vari controlli delle condizioni abitative,
riguardo alla salubrità, sicurezza degli ambienti e prevenzione dell’infortunio domestico in
occasione dell’accesso al domicilio dei privati a seguito di esposti, rilascio certificazioni per
permesso di soggiorno ecc. (dati riepilogati in Appendice “2. Relazione attività vigilanza
attiva”): durante il sopralluogo, si è provveduto a compilare apposita Check list per la
rilevazione guidata e sistematica degli aspetti di interesse igienico-sanitario (al riguardo
delle principali carenze riscontrate, si rimanda alla scheda di rendicontazione del Piano
Locale di Prevenzione 2013 n. 2.3.1 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI).
Partecipazione a commissioni/conferenze di servizio, tavoli di lavoro a supporto alle
istituzioni locali anche alla luce delle indicazioni che verranno elaborate a livello regionale:
- E’ stata garantita puntuale partecipazione alle conferenze dei servizi provinciali (in
particolare per il rilascio dei pareri di competenza nell’ambito delle procedure di A.I.A.,
V.I.A., autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed al deposito di rifiuti speciali) e
comunali (verifiche preventive di assoggettabilità a V.A.S. dei Pani Regolatori).
Complessivamente, sono stati rilasciati 29 pareri.
- Per quanto concerne la ricognizione delle attività istituzionali svolte dal Servizio al fine di
individuare eventuali pratiche e/o modalità obsolete non aventi comprovata efficacia per la
prevenzione della salute pubblica, si evidenzia, in particolare, la progressiva eliminazione
dei pareri su pratiche edilizie che, anche in base alle disposizioni normative nazionali, sono
stati sostituiti da autocertificazione del progettista. In tal senso, questa ASL ha inviato ai
Comuni ed agli ordini professionali principalmente interessati (geometri, architetti,
ingegneri) una specifica nota (prot. 59166 del 7/11/13) di invito ad avvalersi della facoltà di
autocertificazione progettuale qualora non sussistano motivazioni di carattere discrezionale
che rendano necessario il parere ASL.
Partecipazione agli eventi formativi regionali.
- Il personale medico e tecnico ha regolarmente partecipato agli eventi formativi regionali, tra
cui si citano i corsi “Il controllo delle apparecchiature elettromeccaniche nelle attività di
estetica alla luce del D.M. 12/5/11 n. 110, tenutosi a Torino il 16/4/13 (organizzato da ASL
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CN1); “Il piano locale della prevenzione. Gli obiettivi di salute: la prevenzione dei rischi
negli ambienti di vita e di lavoro”, organizzato da ASL CN2, corso residenziale di 12 ore in
totale; “La valutazione, ai fini di tutela della salute pubblica, dei possibili rischi derivanti
dalle acque di diversa origine, tipologia ed utilizzo”, organizzato dall’ASL TO5 (dic. ’13).
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Conferma referente RAPEX locale e
attuazione degli interventi in caso di
allerta.
Partecipazione al tavolo del Comune di
Alba sulla lotta alla contraffazione dei
prodotti.
Predisposizione e realizzazione del
programma annuale di vigilanza e
controllo su attività concernenti la cura
del corpo come da documenti allegati in
Appendice
Attività di vigilanza e controllo negli
ambienti di vita comunitaria a rischio
come da tabella 1 – Piano di vigilanza
attiva.
Attuazione del protocollo regionale D.G.R. 40-5094 del 18/12/12 - per la
gestione degli esposti relativi alla
presenza di coperture in cemento amianto:
consolidamento della collaborazione dei
Servizi dl Dipartimento di Prevenzione
(S.I.S.P. - S.Pre.S.A.L.), con ARPA e
amministrazioni comunali.

FONTE DI
VERIFICA

ATTESO AL
31/12/2013

OSSERVATO
AL 31/12/2013

Documentazione
aziendale

100 %

100%

Resoconto
riunioni

80%

100%

Documentazione
aziendale

80%

90%

Documentazione
aziendale

80%

90%

Documentazione
aziendale

100%

100%

PIANO DI COMUNICAZIONE
Ai fini della diffusione delle informazioni relative alla specifica attività, nel corso del 2013 è stata
arricchita la pagina web dedicata alla Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di vita
(http://www.aslcn2.it/prevenzione/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-vita/)
nell’ambito
del sito aziendale (www.aslcn2.it): in particolare, oltre alla sommaria presentazione delle
competenze del Servizio, nello spazio dedicato alla modulistica sono state approfondite le
tematiche relative alla rimozione da parte dei privati cittadini di materiali contenenti amianto, alle
segnalazioni/esposti inerenti alla presenza degli stessi materiali nell’ambiente, nonché alla
procedura semplificata di autocertificazione dei progetti edilizi.
In merito alla presentazione dei dati relativi alla campagna di verifica delle condizioni igienico sanitarie degli edifici scolastici 2010 – 2011, questo Ufficio ha puntualmente inviato alla Regione
(dicembre 2012) il report richiesto ai fini della stesura della relazione finale riguardante l’intero
territorio piemontese.
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E’ a tutt’oggi operativa la collaborazione con le Associazioni di categoria (A.C.A. – Alba,
ASCOM – Bra) cui saltuariamente è proposta la pubblicazione sui relativi periodici di
informazioni riguardanti novità legislative afferenti all’attività del Servizio.
Sono stati regolarmente trasmessi alla Regione i dati di attività necessari all’elaborazione delle
Relazioni di attività annuale.
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2.8.1 SICUREZZA ALIMENTARE
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
1. Sorvegliare e mantenere sui livelli attesi l’incidenza delle MTA
- Attuazione del Piano regionale integrato sicurezza alimentare (PRISA)
- Mantenimento e miglioramento del sistema di sorveglianza e gestione delle MTA
- Mantenimento e gestione efficace del sistema di allerta
2. Migliorare la valutazione e gestione del rischio nelle filiere alimentari compresa la
produzione primaria ed i mangimi
- Uniformità, coordinamento, efficienza e miglioramento della qualità dei servizi di sicurezza
alimentare
- Formazione operatori
3. Migliorare la gestione dei fattori di rischio comportamentali e “ambientali” nelle
microimprese ed in particolare nella ristorazione pubblica e vendita ad dettaglio (retail)
- Applicazione delle linee di indirizzo per la semplificazione della gestione del rischio nella
microimpresa
4. Informazione/comunicazione alla popolazione generale per migliorare le conoscenze sui
determinanti di rischio comportamentali ed ambientali nel contesto domestico
- Azioni di comunicazione alle associazioni di categoria/ popolazione generale
5. Miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare con particolare
riferimento alla ristorazione scolastica ed assistenziale
- Azioni di sorveglianza e prevenzione nutrizionale

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Piero MAIMONE: Direttore S.O.C. S.I.A.N.
Gian Rodolfo SARTIRANO: Direttore S.O.C. Servizio Veterinario Area B
Carlo GRILLO: Direttore S.O.C. Servizio Veterinario Area C
Claudio BOLLA: Direttore S.O.C. Servizio Veterinario Area A
Mauro NOE’: Dirigente Veterinario S.O.C. Servizio Veterinario Area B
Davide MARCELLINO: Tecnico della Prevenzione S.O.C. S.I.A.N.
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Dipartimento per la prevenzione (S.I.A.N. - Servizi veterinari Area A, B, C – S.I.S.P.) Associazioni di categorie (ACA di Alba – ASCOM di Bra).
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Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Regione Piemonte, Settore Prevenzione e Veterinaria – IZS, ARPA – Direzioni Regionali
Agricoltura, Ambiente Commercio - Organi di Controllo (NAS, Repressione frodi – Capitaneria di
Porto).

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
1. Definizione da parte del gruppo di lavoro aziendale del PAISA degli indirizzi per l’attuazione
delle azioni previste.
2. Attuazione delle attività programmate nel PAISA.
3. Prosecuzione del processo di miglioramento della qualità dei servizi e programmazione ed
effettuazione audit interni.
4. Predisporre almeno una procedura di attività integrata (S.I.A.N., SVET); individuare almeno un
settore di attività che venga gestito da servizi diversi da quello titolare della competenza;
integrazione dei S.I.A.N., SVET per attività di campionamento.
5. Organizzare incontri a livello locale sulla base di indirizzi regionali.
6. Organizzare un evento formativo fruibile da operatori di tutte le ASL del territorio regionale.
7. Implementazione procedure e messa a regime del nodo allerta aziendale.
8. Prosecuzione dei controlli inerenti il rischio acqua nelle imprese alimentari e inizio di quelli
inerenti le “casette dell’acqua”.
9. Attuazione dei programmi.
Attività realizzate:
1. Definizione da parte del gruppo di lavoro aziendale del PAISA degli indirizzi per l’attuazione
delle azioni previste.
- È stato predisposto dall’apposito gruppo di lavoro un Piano Aziendale Integrato di
Sicurezza Alimentare (PAISA) sulla base delle indicazioni regionali (PRISA 2013), della
situazione locale, delle risorse e delle priorità, ottimizzando le risorse disponibili mediante
l’esecuzione di interventi congiunti in tutte le situazioni che hanno richiesto le
competenze di più Servizi del Dipartimento di prevenzione e ricorrendo a interventi
delegati quando le competenze e le situazioni lo hanno consentito.
2. Attuazione delle attività programmate nel PAISA.
- Sono state attuate le attività di controllo ufficiale previste nel PAISA (profilassi pianificate
obbligatorie, audit, ispezioni, verifiche, campionamenti) nei vari settori della filiera
produttiva: produzione primaria, alimentazione animale, macellazione, lavorazione,
conservazione, trasporto, commercializzazione (vedere Appendice “Relazione PAISA ASL
CN2 Anno 2013”).
3. Prosecuzione del processo di miglioramento della qualità dei servizi e programmazione ed
effettuazione audit interni.
- Nel corso del 2012 era stato effettuato dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione
(S.I.A.N. – Servizi veterinari area A, B e C) un audit interno di sistema utilizzando
l’apposita check list regionale.
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-

4.

5.

6.

7.

8.

Nel corso del 2013 sono state rivalutate le non conformità rilevate e sono state adottate
idonee soluzioni (vedere Appendice “Relazione PAISA ASL CN2 Anno 2013”).
- In alcuni Servizi sono stati realizzati, in continuazione con un programma iniziato nel
2012, Audit di settore su specifiche attività.
Predisporre almeno una procedura di attività integrata (S.I.A.N., SVET); individuare almeno un
settore di attività che venga gestito da servizi diversi da quello titolare della competenza;
integrazione dei S.I.A.N., SVET per attività di campionamento.
- E’ stata realizzata una procedura di attività integrata S.I.A.N. – Servizi veterinari (S.O.C.
Area B – S.O.C. Area C) dove sono state previste: attività (Audit) da effettuarsi
congiuntamente, attività gestite da servizi diversi da quello titolare della competenza e
attività integrata di campionamento tenendo presente l’obiettivo della razionalizzazione
delle risorse (vedere Appendice “Relazione PAISA ASL CN2 Anno 2013”).
- Per quanto riguarda i Servizi veterinari, le attività attribuite all’area C effettuate nei macelli
vengono regolarmente effettuate da veterinari dell’area B (prelievi di tronco encefalico,
ispezioni sul benessere animale e sul trasporto); vengono effettuati da veterinari di area B
anche i controlli ufficiali (ispezioni e audit) in impianti di produzione di competenza
congiunta Vet B Vet C.
Organizzare incontri a livello locale sulla base di indirizzi regionali.
- Sono stati organizzati incontri e corsi di aggiornamento indirizzati agli OSA in
collaborazione con le Associazioni di categoria su argomenti di specifico interesse (vedere
Appendice “Relazione PAISA ASL CN2 Anno 2013”).
Organizzare un evento formativo fruibile da operatori di tutte le ASL del territorio regionale.
- E’ stato realizzato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL CN2 un corso di formazione
accreditato ECM indirizzato agli operatori di tutte le ASL del territorio regionale sul tema
“Selvaggina cacciata, commercializzazione e ristorazione”. I relatori erano rappresentati da
medici e veterinari appartenenti al locale Dipartimento di prevenzione, da collaboratori
appartenenti ad altre ASL e all’Università di Medicina veterinaria di Torino, su argomenti
di specifica competenza.
Implementazione procedure e messa a regime del nodo allerta aziendale.
- L’ASL CN2 si è dotata di un sistema di gestione delle allerta per prodotti alimentari
pericolosi che prevede un indirizzo unico e un apposito referente per il S.I.A.N. e per i
Servizi veterinari. La gestione degli stati di allerta RASFF è avvenuta in ottemperanza alle
procedure regionali e le operazioni di inserimento delle notifiche, i follow-up, gli esiti degli
accertamenti e la documentazione sono stati realizzati utilizzando l’apposito applicativo
web regionale. L’inserimento e l’aggiornamento dei dati nell’applicativo regionale sono
stati effettuati unicamente dagli appositi referenti o loro sostituti, il nominativo dei quali è
stato regolarmente comunicato alla Regione. Sono disponibili specifiche linee guida locali
per la gestione degli stati di allerta.
Prosecuzione dei controlli inerenti il rischio acqua nelle imprese alimentari e inizio di quelli
inerenti le “casette dell’acqua”.
- Sono stati effettuati n. 6 interventi presso gli approvvigionamenti idrici di alcune imprese
alimentari considerate più a rischio e n. 12 campionamento presso le “cassette dell’acqua”.

9. Attuazione dei programmi.
- I programmi previsti nel PRISA e programmati a livello locale nel PAISA sono stati
realizzati dai Servizi del Dipartimento di prevenzione nell’ambito delle proprie specifiche
competenze, ricorrendo a interventi integrati o vicariati, dove previsto, al fine
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dell’ottimizzazione delle risorse disponibili (vedere Appendice “Relazione PAISA ASL
CN2 Anno 2013”).
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Numero di interventi
effettuati / Numero di
interventi programmati

Attuazione di un evento
formativo coerente con
la
programmazione
regionale.
Eventi
formativi
accreditati ECM /eventi
previsti

FONTE DI
VERIFICA
Evidenza
documentale
derivante dalla
valutazione
regionale delle
programmazioni
PAISA,
valutazione
regionale delle
relazioni di
attività PAISA e
dai risultati degli
audit di sistema
interni ed esterni.
Sito regionale
ECM

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

OSSERVATO AL
31/12/2013
Servizio veterinario Area A,
B e S.I.A.N.: tutte le attività
sono state realizzate in
percentuale
uguale
o
superiore al 100%.
Per le attività relative al
Servizio Veterinario Area C
sono state svolte il 100%
delle attività previste dal
PAISA dove però veniva
previsto, a causa della
gravissima
carenza
di
personale il 50% delle attività
prevista dal PRISA.
L’intervento
formativo
previsto,
intitolato
“Selvaggina
cacciata,
ristorazione
e
commercializzazione” è stato
realizzato presso la sede di
Alba il 23 ottobre 2013.

PIANO DI COMUNICAZIONE
Comunicazione con gli OSA e con le loro Associazioni di categoria
- E’ stata realizzata una collaborazione con le Associazioni di categoria degli Operatori del
Settore Alimentare ACA (Alba) e ASCOM (Bra) mediante comunicazioni e scambio di
informazioni reciproche nel corso dell’anno e in particolare nel corso di incontri organizzati a
livello locale.
- Sono stati realizzati dal Servizio veterinario area B, in collaborazione con ACA di Alba e
ASCOM di BRA due incontri di formazione per Operatori del Settore Alimentare,
rispettivamente in data 25 novembre e 28 novembre sui seguenti argomenti: utilizzo additivi
alimentari nella lavorazione delle carni – commercio selvaggina cacciata – regolamentazione
accesso cani nei locali di preparazione, vendita e somministrazione alimenti – Organi e tessuti a
rischio BSE nei bovini.
- Nel corso degli incontri è stato illustrato il lavoro condotto dal Servizio veterinario nell’ambito
della sicurezza alimentare, descrivendo la metodologia e gli obiettivi delle singole attività di
controllo ufficiale che non possono essere disgiunte da una efficace azione di formazione e di
informazione senza la quale gli obiettivi di sicurezza alimentare non possono essere raggiunti.
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2.9.1 SORVEGLIANZE DI POPOLAZIONE
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
1.
2.
3.
4.

Seguire Corso FAD da parte degli operatori PASSI 2013 del Piemonte che non lo abbiano
ancora effettuato.
Effettuare 3300 interviste PASSI (275 per 12 ASL).
Elaborare i risultati 2012 relativi a OKkio, PASSI e PDA.
Presentare i risultati delle sorveglianze a decisori e portatori di interesse.

Soggetti coinvolti a livello locale
GRUPPO DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PASSI:
Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia e Coordinatore aziendale Passi
Giuseppina ZORGNIOTTI: Collaboratore amministrativo Professionale S.S.D. Epidemiologia
Annelisa GUASTI: Assistente amministrativo S.S.D. Epidemiologia
Claudia MUSSO: Dirigente Medico S.O.C. S.I.S.P.
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria S.O.C. S.I.S.P. e S.S.D. Epidemiologia - Intervistatore
Maria Grazia DOGLIANI: Assistente sanitaria S.O.C. S.I.S.P. e S.S.D. Epidemiologia Intervistatore
Maria Gabriella SERVENTI: Assistente sanitaria S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Aldo LEONE: Assistente sanitario S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Susanna PANSA: Assistente sanitaria S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Rosa MAGLIANO: Infermiera Professionale S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Nadia FRANCO CARLEVERO: Infermiera Professionale S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Milena ALLARIO: Infermiera Professionale S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Marisa BOTTALLO: Assistente Amministrativo S.O.C. S.I.S.P. - Intervistatore
Vilma GIACHELLI: Assistente sanitaria S.O.C. S.Pre.S.A.L. - Intervistatore
Elena LORA: Infermiera Professionale S.O.C. S.Pre.S.A.L. - Intervistatore
Natalina MARZIANI: Infermiera Professionale S.O.C. S.I.A.N. - Intervistatore
Luigi Genesio ICARDI: Collaboratore amministrativo Esperto Dipartimento di Prevenzione –
Collaboratore per il campionamento
Daniele FESSIA: Collaboratore tecnico S.O.C. Sistemi informativi ed informatici - Collaboratore
per il campionamento
GRUPPI DI LAVORO PER LE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA OKkio ALLA SALUTE:
Pietro MAIMONE: Direttore S.O.C. S.I.A.N.
Mauro ZARRI: Dirigente Medico S.O.C. S.I.A.N.
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Alessia CHIAROTTO: Dietista S.O.C. S.I.A.N. (fino al 30 aprile 2013).
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Livello aziendale: S.S.D. Epidemiologia, Area Promozione della salute; strutture del Dipartimento
di Prevenzione: S.O.C. S.I.S.P., S.O.C. S.I.A.N., S.O.C. S.Pre.S.A.L., S.S. Medicina sportiva,
Distretti di Alba e Bra, S.O.C. Cure primarie e domiciliari, MMG, S.S.D. Qualità, Risk Management
e Relazione con gli utenti, Direzione aziendale.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Livello nazionale: CNESPS (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza, e Promozione
salute.
Livello regionale: Regione Piemonte: Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria, CORP, Gruppo
di lavoro regionale per la gestione e valorizzazione delle informazioni derivanti dai sistemi di
sorveglianza individuato (rif. DD 1044 del 30/12/2011), SSEPI ASL NO (al quale il PRP 20102012 assegna il coordinamento delle sorveglianze PASSI e PASSI d’Argento).
Altri soggetti: Scuole del territorio, Servizi Demografici dei 76 Comuni del territorio ASL CN2.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Sorveglianza Passi
- Coordinamento locale a cura della S.S.D. Epidemiologia delle attività Passi;
- Stesura della Procedura Specifica Sorveglianza Passi nell’ASL CN2 (Attività di sorveglianza
finalizzata ad identificare lo stato di fumatore, il consumo di alcol, lo stato nutrizionale, lo
stato psico-socio-economico nella popolazione dell’ASL CN2 Alba-Bra) per Servizio Qualità;
- Completamento del Percorso FAD “L’investigazione epidemiologica di campo: Guida alla
rilevazione nel sistema di sorveglianza Passi”, realizzato in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità (codice ecm 103-8953) da parte dei “nuovi” intervistatori ASL CN2;
- Effettuazione delle n. 275 interviste annue previste per il 2013 e raccolta dati;
- Elaborazione ed analisi dei dati raccolti nel periodo 2008-2011;
- Prime elaborazioni e analisi dati raccolti nel 2012;
- Redazione del report completo “Sistema di sorveglianza Passi – Rapporto aziendale Anni
2008-2011 ASLCN2 Alba-Bra”;
- Redazione di alcune schede tematiche (es. Fumo);
- Partecipazione agli incontri di monitoraggio regionali.
Sorveglianza OKkio alla Salute
- Stesura del report aziendale OKkio 2012 ed effettuazione delle azioni di comunicazione a
livello locale utilizzando format e strumenti condivisi.
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Attività realizzate:
Sorveglianza Passi
- Nel 2013 il Coordinamento locale di tutte le attività previste dal Sistema di Sorveglianza
Passi è stato effettuato a cura della S.S.D. Epidemiologia;
- E’ stata redatta la “PrS EPI01 - Procedura specifica Sorveglianza Passi in ASL CN2”
(Attività di sorveglianza finalizzata ad identificare lo stato di fumatore, il consumo di alcol,
lo stato nutrizionale, lo stato psico-socio-economico nella popolazione dell’ASL CN2 AlbaBra) su mandato della S.S.D. Qualità, Risk Management;
- E’ stato completato il Percorso FAD “L’investigazione epidemiologica di campo: Guida alla
rilevazione nel sistema di sorveglianza Passi”, realizzato in collaborazione con l’Istituto
Superiore di Sanità (codice ecm 103-8953) da parte dei “nuovi”intervistatori (n.4) ASL CN2;
- Sono state effettuate n. 275 interviste annue previste per il 2013 e raccolti i dati;
- E’ stata effettuata l’elaborazione e l’analisi dei dati raccolti nel periodo 2008-2011 e nel
periodo 2009-2012;
- E’ stata effettuata la redazione dei Report:
- EPID ASLCN2/1/2013 - Sistema di sorveglianza Passi – Rapporto aziendale anni 20082011
ASL
CN2
Alba-Bra
Maggio
2013
www.regione.piemonte.it/sanita/pubblicazioni/passi; www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it;
- EPID ASLCN2/7/2013 – La Sorveglianza Passi e il Programma “Guadagnare Salute”: una
nuova cultura della prevenzione. Rapporto aziendale Anni 2009-2012 – Dicembre 2013
www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it;
- E’ stata effettuata la redazione di alcune schede tematiche:
- EPID ASLCN2/2/2013 – L’abitudine al fumo nell’ASLCN2 Alba-Bra. I dati del
Sorveglianza Passi 2008-2011- Maggio 2013 - www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it;
- EPID ASLCN2/3/2013 – Sovrappeso e obesità nell’ASLCN2 Alba-Bra: I dati dei sistemi
di Sorveglianza Passi 2009-2012, OKkio alla Salute 2012, Passi d’Argento 2010 – Ottobre
2013 www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it;
- EPID ASLCN2/5/2013 – La Salute mentale nella popolazione adulta e anziana
dell’ASLCN2 Alba-Bra: i dati dei Sistemi di Sorveglianza Passi 2009-2012 e Passi
d’Argento 2010 – Novembre 2013 www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it;
- EPID ASLCN2/6/2013 – Percezione dello stato di salute nella popolazione adulta e
anziana dell’ASLCN2: i dati dei Sistemi di Sorveglianza Passi 2009-2012 e Passi
d’Argento 2010 – Novembre 2013 www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it;
- EPID ASLCN2/4/2013 – La vaccinazione antinfluenzale nell’ASLCN2 Alba-Bra: i dati dei
Sistemi di Sorveglianza Passi 2008-2011 e Passi d’Argento 2010 – Dicembre 2013
www.aslcn2.it; www.epicentro.iss.it;
- Il Coordinatore aziendale ha partecipato agli Incontri regionali di monitoraggio a Torino (5
aprile e 19 novembre 2013).
Sorveglianza OKkio alla Salute
-

E’ stato redatto il report aziendale OKkio 2012 e sono state effettuate alcune azioni di
comunicazione a livello locale utilizzando format e strumenti condivisi.
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INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA
Realizzazione interviste
anno 2013
Redazione Report Passi
2008-2011
Redazione di scheda
tematica Passi
Redazione
Report
aziendale OKkio alla
Salute 2012

Sistema di Monitoraggio
- Passidati
Sito aziendale - regionale
e Epicentro
Sito aziendale - regionale
e Epicentro
Sito aziendale - regionale
e Epicentro

ATTESO AL
31/12/2013

OSSERVATO AL
31/12/2013

N. 275/anno

N. 275/anno

100%

100%

Almeno 1 scheda
tematica

5 schede tematiche
2 Report

100%

100%

PIANO DI COMUNICAZIONE
Passi: Pubblicazione delle schede tematiche prodotte e dei Report sul sito web dell’ASL CN2 e sul
portale dell’Istituto Superiore di Sanità- Epicentro; condivisione dei risultati con i MMG, con gli
operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione, dei Distretti di Alba e di Bra, di alcuni
reparti dei Presidi Ospedalieri di Alba e Bra; comunicazione dei risultati ai Sindaci del 76 Comuni
del territorio ASLCN2. Comunicazione dei risultati Passi attraverso i media locali.
OKKIO alla Salute 2012: Pubblicazione del Report aziendale sul sito web dell’ASL CN2;
comunicazione dei risultati della sorveglianza alle scuole partecipanti; pubblicazione del report sul
Bollettino epidemiologico dell’ASL CN2.
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2.9.2 PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI
NELLE COMUNITÀ DI VITA E DI LAVORO
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
Promozione dell’attività fisica:
 walking program quali gruppi di cammino, fit-walking e/o nordic-walking;
 individuazione e valorizzazione di buone pratiche, metodi e strumenti
Alimentazione sana:
 programmare incontri a livello regionale con associazioni di categoria;
 attivazione di progetti pilota con i ristoranti;
 implementazione di un progetto esistente per la distribuzione automatica di alimenti salutari.
Promozione del benessere:
 implementare i due corsi FAD nelle ASL tramite piattaforma regionale;
 realizzare formazione dei farmacisti in collaborazione con Federfarma Piemonte;
 realizzare sensibilizzazione studenti Corso laurea Infermieristica/Pediatrica;
 realizzare un seminario per Repes e altri operatori socio-sanitari in collaborazione con DoRS;
 promuovere il progetto “Capacity building” nel tavolo di lavoro “Pediatria interculturale” istituito
dal Centro Interculturale della Città di Torino. Tema di approfondimento per l’anno 2013: lo
svezzamento.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Carla GEUNA: Responsabile Area Promozione della Salute – Dipartimento di Prevenzione e
Referente aziendale Attività Fisica
Elio LAUDANI: Direttore Distretto 2 Bra
Luca MONCHIERO: Direttore Distretto 1 Alba
Pietro MAIMONE: Direttore S.O.C. S.I.A.N.
Mauro ZARRI: Dirigente Medico S.O.C. S.I.A.N.
Franco GIOVANETTI: Responsabile S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Giovanna GIACHINO: Assistente sanitaria S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Rosa MAGLIANO: Infermiera Professionale S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Nadia FRANCO CARLEVERO: Infermiera Professionale S.O.S. Vaccinazioni e profilassi
malattie infettive e Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
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Milena ALLARIO: Infermiera Professionale S.O.S. Vaccinazioni e profilassi malattie infettive e
Medicina dei viaggi e migrazioni - S.O.C. S.I.S.P.
Daniele SAGLIETTI: Direttore S.O.C. Psicologia
Giuseppina INTRAVAIA: Psicologa – psicoterapeuta S.O.C. Psicologia
Maria Teresa BRUNI: Psicologa S.O.C. Psicologia
Nadia BOIDO: Psicologa – psicoterapeuta S.O.C. Psicologia
Eugenia BALDI: Assistente sanitaria S.O.C. Psicologia
Ilenia COSTAMAGNA: Specializzanda S.O.C. Psicologia
Ileana AGNELLI: – Psicologa del lavoro S.O.C. Psicologia
Carmela OCCHETTO: Psicologa – psicoterapeuta - Referente Area Prevenzione Dipartimento
delle Patologie delle Dipendenze
Giovanna PASQUERO: Assistente Sociale Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Valentino MERLO: Educatore Professionale Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Stefano ZANATTA: Educatore Professionale Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze
Cooperativa Sociale Il Pianeta
UISP Comitato di Bra
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Per le iniziative di Promozione dell’attività fisica: Distretto – S.S.D. Epidemiologia e Medici di
Medicina Generale e Pediatri di libera Scelta per la “prescrizione dell’attività fisica”, Area
Promozione Salute, Dipendenti ASL CN2.
Per le iniziative di promozione dell’Alimentazione sana: S.O.C. S.I.A.N., Area Promozione Salute.
Per il Progetto sulla Genitorialità: S.O.C. Psicologia con Direzione Sanitaria di Presidio, S.O.C.
Pediatria, S.O.C. Ostetricia e Ginecologia, Consultorio.
Per i Progetti di Promozione del benessere: Dipartimento delle Patologie delle dipendenze.
Per il Progetto Promozione del benessere organizzativo: S.O.C. Psicologia con Direzione Sanitaria
e Direzione Amministrativa Aziendale, S.O.C. Amministrazione del Personale, Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente, S.O.C. S.Pre.S.A.L.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Per le iniziative di Promozione dell’attività fisica: Comuni del territorio ASL CN2; Cooperativa
Sociale Il Pianeta, UISP comitato di Bra.
Per le iniziative di promozione dell’Alimentazione sana: Scuole secondarie di Primo grado del
territorio Alba-Bra; Gestori ed addetti mense scolastiche.
Per il Progetto sulla Genitorialità: Asilo nido comunale
Per i Progetti di Promozione del benessere: Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte,
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.
Per il Progetto Promozione del benessere organizzativo: FIASO (Federazione Italiana Aziende
Sanitarie e Ospedaliere).
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Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Promozione dell’attività fisica:
- Realizzazione Corsi di attività motoria (Muoviamoci insieme ad Alba e C’è un ranocchio
dentro di te … liberalo! A Bra) rivolti ai dipendenti dell’ASL CN2 per promuovere l’esercizio
fisico e favorire l’adozione di uno stile di vita corretto.
- Implementazione del Progetto PePS: il Comune per la Salute:
L’ASL CN2 intende estendere e continuare la collaborazione con le amministrazioni
comunali, già avviata con la stesura dei PePS negli scorsi anni, per promuovere la salute
attraverso la virtuosa amministrazione della cosa pubblica locale. Il tema scelto è stato
“l’attività fisica”.
- Realizzazione di Percorsi Piedibus: Diversi Comuni del territorio dell’ASL CN2 hanno
promosso l’attivazione dei percorsi Piedibus/Pedibus (casa-scuola) per la popolazione
scolastica (scuola primaria).
Alimentazione sana:
- Organizzazione da parte della S.O.C. S.I.A.N. di un corso di formazione per gli operatori
(cuochi ed addetti alla distribuzione) delle mense scolastiche per il miglioramento della
porzionatura degli alimenti;
- Effettuazione da parte degli operatori della S.O.C. S.I.A.N. di almeno 20 sopralluoghi di
vigilanza nelle mense/refettori scolastici.
- Attivazione del Progetto “Sono quello che mangio!” rivolto agli studenti della seconda classe
delle scuole secondarie di primo grado.
Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita:
- Prosecuzione del Progetto Genitori più.
- Prosecuzione del Progetto sulla Genitorialità:
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.
Promozione del benessere
Proseguono nel 2013 i seguenti progetti a cura del Dipartimento Patologie delle Dipendenze:
- PROGETTI GENITORI
- PROGETTO VIVERE con STILE
- PROGETTO STARGATE
Promozione del benessere organizzativo:
Prosecuzione del Progetto Promozione del Benessere organizzativo con azioni a livello
organizzativo, a livello di gruppo e a livello individuale.
Attività realizzate:
Promozione dell’attività fisica:
- Realizzazione Corsi di attività motoria (Muoviamoci insieme ad Alba e C’è un ranocchio
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-

-

dentro di te … liberalo! A Bra) rivolti ai dipendenti dell’ASL CN2 per promuovere l’esercizio
fisico e favorire l’adozione di uno stile di vita corretto. Il corso attivato ad Alba ha coinvolto
25 dipendenti a cui sono state offerte 62 ore di attività motoria durante le quali si sono eseguiti
esercizi organizzati in modo progressivo e guidati passo per passo dall'istruttore di scienze
motorie. Il corso attivato a Bra ha coinvolto 20 dipendenti a cui sono state offerte 56 ore di
attività motoria durante le quali si sono eseguiti esercizi organizzati in modo progressivo e
guidati passo per passo dal dall'istruttore di scienze motorie.
Implementazione del Progetto PePS: il Comune per la Salute:
Nel 2013 è continuata la collaborazione con alcune amministrazioni comunali, già avviata con
la stesura dei PePS negli scorsi anni, per promuovere la salute attraverso la virtuosa
amministrazione della cosa pubblica locale: tema scelto è stato “l’attività fisica”. Nelle
riunioni periodiche dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale nell’anno 2013 si è considerata
la necessità di attivare interventi del Medico di Medicina Generale e del Pediatria di Libera
Scelta nel campo della “prescrizione di Attività fisica” in gruppi di pazienti quali ipertesi,
obesi e diabetici. In prima battuta si farà un censimento dei pazienti elegibili a tale percorso,
ovvero che possono trarre benefici da un’attività fisica moderata. In un secondo momento il
medico monitorerà dal punto di vista clinico i pazienti registrando su apposito file i risultati
ottenuti.
Realizzazione di Percorsi Piedibus: Diversi Comuni del territorio dell’ASL CN2 hanno
promosso l’attivazione dei percorsi Piedibus/Pedibus (casa-scuola) per la popolazione
scolastica (scuola primaria).

Alimentazione sana:
- Sono stati effettuati da parte degli operatori della S.O.C. S.I.A.N. n. 45 sopralluoghi di
vigilanza nelle mense/refettori scolastici.
- Per quanto riguarda l’organizzazione da parte della S.O.C. S.I.A.N. di un corso di formazione
per gli operatori (cuochi ed addetti alla distribuzione) delle mense scolastiche per il
miglioramento della porzionatura degli alimenti, poiché durante i sopralluoghi effettuati non
sono emerse criticità in merito alla porzionatura corretta degli alimenti distribuiti nelle
refezioni scolastiche, è stato deciso di posticipare l’organizzazione del succitato corso al
2014.
- Attivazione del Progetto “Sono quello che mangio!” rivolto agli studenti della seconda classe
delle scuole secondarie di primo grado. Sono statti realizzati dal Repes aziendale 42 edizioni
della durata di 2 ore cadauna del progetto con un coinvolgimento di 1050 studenti.
Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita:
- Nel 2013 è proseguito presso il Servizio Vaccinazioni di Alba il Progetto Genitori più con
l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione, in particolare i neo-genitori, sugli strumenti per
promuovere la salute del loro bambino. In particolare sono state promosse alcune azioni: 1.
Metterlo a dormire a pancia in su, 2. Proteggerlo in auto e in casa.
- Prosecuzione del Progetto sulla Genitorialità:
Le attività effettuate nel 2013 sono:
Corso di massaggio infantile: attivazione di 11 corsi rivolti a gruppi di genitori e bambino
(accesso di 54 bambini) e 5 corsi rivolti a genitori e neonato svolti individualmente.
Cantuccio della mamma: nell’ambito di tale percorso di sostegno alla genitorialità vi sono
stati in totale di 1199 accessi, con una media settimanale di 26 accessi.
All’interno del Percorso di Accompagnamento alla nascita sono stati realizzati n. 27 incontri
rivolti ai futuri genitori con la partecipazione di un totale 260 coppie genitoriali.
Nell’ambito dello ‘spazio’ di supporto alla genitorialità sono stati realizzati n.12 incontri di
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consulenza alle coppie genitoriali nei primi tre mesi di vita del neonato, con una media di
presenze di circa 15 coppie ad ogno incontro.
Nel corso del 2013 è stato progettato l’“Home Visiting”, conseguentemente alla unificazione
dei Punti nascita aziendali. L’attività di “Home Visiting” prevede l’intervento al domicilio
dei destinatari delle figure professionali di ostetrica e infermiera pediatrica, con eventuale
presenza di una psicologa.
Promozione del benessere
Sono proseguiti nel 2013 i seguenti progetti a cura del Dipartimento Patologie delle Dipendenze:
Gruppi genitori
- Nell’anno 2013 i percorsi genitori sono confluiti (per ottimizzare le risorse) in due progetti
attivati dal Ser.D. in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Regione
Piemonte e la Fondazione CRC.
“Liveatme”:
- “Genitori, Insegnanti e nuove tecnologie.” Tre serate sul tema dell’utilizzo corretto e
consapevole dei nuovi media per arginarne gli eventuali abusi.(Sono stati coinvolti i
Comuni di Castagnito, Priocca, Govone, Magliano Alfieri,Castellinaldo,Vezza d’Alba e
Guarene).
- “Quanti amici hai?”- Pomeriggio laboratoriale per genitori e ragazzi di riflessione e
sperimentazione dei social-network (attivato nel Comune di Canale).
“Consigli per gli acquisti”
- Serate per genitori sui consumi, abitudini e dipendenze delle nuove generazioni.
Progetto ancora in corso proposto in collaborazione con l’ASL CN1.
Attivate nel 2013 nella nostra ASL sei serate per un totale di 170 partecipanti. (Sono stati
coinvolti i Comuni di Cortemilia, Neive, La Morra, Ceresole d’Alba, S.Stefano Roero,
Alba).
Progetto Vivere con Stile
Nell’anno 2013 si sono conclusi i percorsi anno scolastico 2012-13 con la realizzazione di 7
assemblee da gennaio a maggio. Da settembre sono ripartiti i laboratori con gli istituti Superiori
(Liceo Scientifico, Liceo Da Vinci, IPC Cillario, APRO) con i rappresentanti delle classi prime e
seconde. Progetto tutt’ora in corso.
Progetto Stargate
Attivazione e realizzazione di 4 percorsi sui consumi con gruppi di ragazzi adolescenti
frequentanti spazi di aggregazione della zona (Montelupo Albese, Novello, La Morra,
AlbaHZone) per un totale di 53 ragazzi.
Due serate con genitori (al Cinema Vekkio Cornegliano d’Alba) per affrontare il tema dei
consumi di sostanze nei ragazzi (25 genitori).
Attivazione dello spazio dedicato per il progetto”Early-detection” promosso dal Ministero per la
presa in carico precoce dei consumatori di sostanze psicoattive.
Promozione del benessere organizzativo
Nel 2013 sono state effettuate le seguenti azioni:
Azioni a livello organizzativo
- Valutazione del rischio stress lavoro correlato richiesta dal D. Lgs. 81/08: è stata effettuata
l’analisi prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza, attraverso la raccolta e l’analisi dei dati
oggettivi organizzativi, suddivisi per ruolo professionale (Dirigenza e Comparto) e
Struttura Operativa., riferiti all’intero anno 2012. L’analisi ha permesso di individuare
alcuni nodi critici e punti di forza legati all’organizzazione dei gruppi di lavoro e alle
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condizioni di benessere e malessere organizzativo. I risultati sono stati comunicati alla
Direzione Generale e ai Direttori e ai Coordinatori delle SOC, affinchè potessero diventare
punto di partenza per avere maggiore consapevolezza e migliorare le pratiche
organizzative e relazionali dove necessario.
- Percorso formativo “Competenze per dirigere in sanità, essere leader, comunicare, fare
squadra”: rivolto a Direttori e Coordinatori delle strutture Operative, con l’obiettivo di
riflettere sul ruolo di guida di un gruppo di lavoro e sulle competenze necessarie e
condividere buone prassi per la gestione di un gruppo: il percorso è attualmente in fase di
progettazione.
Azioni a livello di gruppo
- Percorso formativo “Una mela al giorno... Benessere organizzativo: fattori di protezione e
buone prassi”: rivolto a tutti i dipendenti, finalizzato a promuovere l’individuazione e la
valorizzazione delle buone prassi e dei fattori protettivi interni all’organizzazione sanitaria
e trasversali alle singole culture organizzative: durante il 2013 è avvenuta la valutazione
delle ultime edizioni del 2012 (ottobre-dicembre). In totale hanno partecipato 66
lavoratori, provenienti da 30 Strutture Operative Aziendali e da diversi ruoli professionali.
Per quanto riguarda la valutazione del gradimento del percorso, si evidenzia che il 40%
dei partecipanti ritiene l’evento formativo molto efficace, il 48% completamente efficace;
in generale il voto medio dell’evento rispetto al proprio sviluppo professionale è 8/10. Per
quanto concerne l’apprendimento teorico, tutti i partecipanti hanno superato il
questionario ECM. Inoltre, tutti i gruppi di formazione hanno individuato alcune buone
prassi (ricette organizzativo-relazionali) utilizzabili per migliorare il benessere
organizzativo.
- Percorso formativo “Sbagliando si impara… Lavorare male stanca….”: rivolto a tutti i
dipendenti, prevede l’individuazione di storie organizzative di disfunzioni ed errori
(organizzativi, gestionali ecc…) che, grazie all’apporto dei lavoratori, si sono trasformate
in opportunità di miglioramento e di costruzione di buone prassi: il progetto era in fase di
progettazione nel 2013, è stata avviata la realizzazione dei primi mesi del 2014.
- Supervisione dei gruppi di lavoro: percorsi di supervisione emotiva e/o organizzativa,
condotti da uno psicologo, rivolti a gruppi di professionisti, interdisciplinari e omogenei
per struttura di appartenenza: è stato realizzato il percorso di supervisione per 10 Strutture
Operative Aziendali, afferenti prevalentemente all’area critica e dell’emergenza-urgenza,
con incontri dei gruppi di lavoro mensili.
Azioni a livello individuale
Consulenza di sostegno psicologico all’attività lavorativa e Bilancio di Competenze: è stata data
continuità al progetto. I lavoratori accedono all’ambulatorio attraverso invio da parte del Medico
Competente o con accesso diretto.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI
VERIFICA
Realizzazione di Corso Documentazione
di formazione operatori aziendale
mense scolastiche
N°
di
sopralluoghi Sistema informativo
effettuati
regionale
Realizzazione di corsi di Documentazione
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ATTESO AL
31/12/2013
1 corso di
formazione

OSSERVATO AL
31/12/2013
In programma nel 2014

20 sopralluoghi

45 sopralluoghi

1 corso ad Alba

Realizzato 1 corso ad Alba
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attività motoria per i
dipendenti ASL CN2
Progetto sono quello che
mangio

aziendale

Benessere organizzativo

Continuità di
E’ stata data continuità a
tutti gli interventi tutti gli interventi previsti,
con un buon livello di
gradimento dei partecipanti
e di efficacia formativa
(verificati dalle valutazioni
in itinere e finale).
Documentazione
Prosecuzione di Proseguimento di tutti gli
dei Servizi coinvolti tutti gli interventi interventi programmati: dai
Valutazione
in
dati raccolti in itinere e alla
itinere
conclusione degli interventi
è emerso un buon livello di
gradimento da parte dei
partecipanti
alle
varie
proposte previste
dalle
molteplici articolazioni del
progetto sulla Genitorialità

Progetto sulla
Genitorialità

Vetrina dei progetti
di Promozione ed
Educazione alla
Salute
Documentazione
aziendale
Valutazione in
itinere

1 corso a Bra

ed 1 corso a Bra

20 classi

42 classi

PIANO DI COMUNICAZIONE
Per quanto riguarda le azioni di Promozione attività fisica sono diffuse attraverso: la banca dati
Prosa (DORS), invio e-mail a tutti i dipendenti ASL CN2.
Il progetto “Sono quello che mangio” è giunto alle scuole attraverso la vetrina dei progetti di
Promozione ed Educazione alla Salute inviata a tutti i Dirigenti Scolastici
Per quanto riguarda i Progetti di sostegno alla genitorialità, sono costantemente rilasciate
documentazioni informative nell’ambito del decorso di degenza ospedaliera relativa alla nascita,
nell’ambito delladimissione del neonato dal nido ospedaliero, in occasione dei corsi di
accompagnamento alla nascita, presso l’ambulatorio infermieristico pediatrico etc.
Inoltre
sul
sito
aziendale,
(http://www.aslcn2.it/lospedale-alba-bra/specialitamediche/psicologia/attivita/) è segnalata l’attività inerente la “preparazione e supporto alla nascita
e alla genitorialità…”
Per quanto riguarda le attività di prevenzione universale, selettiva e mirata relativamente alle
dipendenze, si utilizzano i punti Rete attivati negli anni su progetti portati avanti negli anni
precedenti.
Per quanto riguarda gli interventi per il Benessere organizzativo, sono state attuate le seguenti
azioni di comunicazione.
Comunicazione interna:
 realizzazione di incontri della Direzione Generale con i Direttori e Coordinatori delle
S.O.C. per condividere obiettivi e metodi;
 lettere di presentazione di alcuni interventi inviate dalla Direzione Generale.
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Comunicazione alla cittadinanza:
 spazio
continuamente
aggiornato
sul
sito
Internet
Aziendale
(http://www.aslcn2.it/lospedale-alba-bra/specialita-mediche/psicologia/saluteorganizzativa-e-benessere/);
 pubblicazione dell’esperienza su “I quaderni della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo – Disagio psicologico. Diffusione, fattori di rischio, prevenzione e cura”, sul
bollettino regionale sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro “Io scelgo la sicurezza” e
sulla stampa locale.
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2.9.4 PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI
NEL SETTING SCUOLA
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
1. Gruppo Tecnico Regionale/Provinciale
a. Condividere e declinare gli indirizzi della Linee Guida Regionali Scuola / Sanità
b. Offrire alle scuole progetti orientati all’adozione di stili di vita salutari
c. Favorire la condivisione di un efficiente sistema di monitoraggio attraverso Pro.Sa
d. Partecipazione dei Referenti ASL alle riunioni dei Gruppi Tecnici Provinciali
2. Linee Guida Attività Fisica
a. Implementare la diffusione presso le scuole del manuale Regionale per l’Attività Fisica
b. Sostegno alle azioni rivolte a migliorare i livelli di attività fisica nelle scuole
c. Verifica delle azioni messe in atto dalle scuole
3. Presentazione Offerta Educativa e Formativa
a. Attivazione delle procedure per condividere con le Scuole del catalogo dell’offerta
educativa e formativa
b. Presentazione alle scuole dell’offerta educativa e formativa sui rispettivi territori aziendali
4. Partecipazione alla sperimentazione Profilo di Salute della Scuola
5. Rete “Guadagnare salute in adolescenza”
a. Collegamento tra i gruppi di lavoro che hanno partecipato al programma nazionale
b. Verifica delle attività sviluppate sul territorio per la stabilizzazione dei progetti di GSA
6. Miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare nella ristorazione
scolastica.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute
Carmen OCCHETTO: Psicologa Dipartimento delle Dipendenze Resp. Area Prevenzione
Elisa SALVANO : Psicologa LILT
Giovanni ERCOLE: Dirigente Veterinario – S.O.C. Servizio Veterinario Area A
Claudio BOLLA: Direttore S.O.C. Servizio Veterinario Area A
Graziano CARLIDI: Referente aziendale Attività di Coordinamento prelievo d'organo
Luigina CAPRA: Direttore S.O.S. Emergenze Intraospedaliera
Emma ACTIS PERINETTO: Direttore f.f. Cardiologia
Piero MAIMONE. Direttore S.O.C. S.I.A.N.
Luca SIBONA: Educatore professionale Dipartimento delle Dipendenze - Referente Centro di
documentazione Steadycam
Maria Vittoria TESTA: Psicologa-psicoterapeuta S.O.C. Psicologia
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Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia - Dipartimento di Prevenzione
AVIS
FIDAS
ADMO
SINDACI
SCUOLE
MMG
PLS
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Dipartimento di Prevenzione, Servizi territoriali, Dipartimento Patologie delle dipendenze, S.O.C.
Psicologia, S.O.C. Cardiologia, S.O.S. Emergenza Intra ospedaliera, Attività di Coordinamento
prelievo d’organo, MMG, PLS.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
A livello locale: Ufficio Scolastico Territoriale, Scuole di ogni ordine e grado del territorio, Sindaci
del territorio, LILT, AVIS, FIDAS, ADMO.
A livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria Regione Piemonte, Gruppo regionale
Guadagnare Salute Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
1. Inserimento puntuale dei progetti di Promozione ed Educazione alla Salute realizzati e
aggiornamento costante degli interventi effettuati sulla banca dati Prosa;
2. Redazione annuale ed invio ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado del
territorio di competenza dell’ASL CN2 della “Vetrina d progetti di Promozione ed
Educazione alla Salute rivolti alle scuole”(edizioni disponibili anno scolastico 2005-2006,
anno scolastico 2006-2007, anno scolastico 2007-2008, anno scolastico 2008-2009, anno
scolastico 2009-2010, anno scolastico 2010-2011, anno scolastico 2011-2012, anno scolastico
2012-2013);
3. Offerta alle scuole di progetti orientati all’adozione di stili di vita salutari:
 Affy Fiutapericolo, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei bimbi di 3-6 anni.
 Un serpente brrr che paura…, progetto finalizzato a proporre ai bambini (infanzia e
scuola primaria) un approccio corretto, maturo e non prevenuto nei confronti dei rettili,
animali che in genere suscitano emozioni negative.
 i Denti KIT, progetto di prevenzione primaria della salute orale che offre l’opportunità di
ripensare in modo intersettoriale e multidisciplinare alle patologie del cavo orale (scuola
infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
 Io sono unico e speciale, progetto che si propone la finalità di promuovere lo sviluppo
dell’affettività dei bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, attraverso
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l’attivazione di laboratori finalizzati a favorire una maggiore consapevolezza del proprio
corpo, delle proprie emozioni, delle relazioni con gli altri, dell’acquisizione delle regole di
sicurezza personale.
Ci racconti come si fanno i bambini?, progetto che si propone da un lato, la finalità di
rispondere alle domande che i bimbi della scuola primaria fanno riguardo al tema
sessualità attraverso risposte scientifiche, rigorose e chiare in un contesto sereno e ricco di
emozioni e di sentimenti e, dall’altro, tentare di fare luce sulle zone d'ombra e di trattare
per esteso gli argomenti ritenuti imbarazzanti, ma che, se omessi, potrebbero alimentare
dubbi, fantasie e forse anche ansie nei bimbi.
Bob e Fido, progetto che offre ai ragazzi della scuola primaria un approccio corretto con
gli animali d’affezione (cani e gatti) basato sulla conoscenza, sulla comunicazione e sul
rispetto delle peculiarità fisiologiche ed etologiche delle specie considerate. La finalità del
progetto consiste nel favorire una convivenza consapevole, sicura e stimolante tra gli
animali domestici e gli “umani”.
Steadycam, percorso di formazione intorno ai temi della MEDIA EDUCATION, intesa
come opportunità educativa che, attraverso la costruzione di percorsi pedagogici, favorisce
un corretto e critico utilizzo di alcuni strumenti ludici e di comunicazione in un’ottica di
promozione alla salute (internet, cellulari e videogiochi) rivolto ai docenti della scuola
primaria.
Pronti? Partenza …via!, progetto in tema di sicurezza stradale volto a ridurre
comportamenti di rischio (alcol, droghe, alta velocità e mancato o scorretto uso dei
dispositivi di sicurezza) e a favorire l’adozione di comportamenti sicuri durante la guida
(target ragazzi dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado).
Unplugged, programma europeo per la prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze
psicoattive disegnato da un gruppo di ricercatori europei e valutato attraverso uno studio
sperimentale randomizzato e controllato condotto in 7 stati della Regione Europea, con
target ragazzi della scuola secondaria di primo grado.
A casa tutto bene?, progetto in tema di sicurezza domestica finalizzato a prevenire
incidenti domestici nei ragazzi di 11-12 anni.
Sono quello che mangio!, progetto, rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado, che pone l’accento sull’importanza di adottare una dieta corretta ed equilibrata per
prevenire numerose patologie.
BLS, progetto che si propone la finalità di addestrare i ragazzi del primo e dell’ultimo
anno delle scuole secondarie di secondo grado alle manovre salvavita.
Io mi voglio bene,! progetto che si propone la finalità di aumentare nei ragazzi (studenti
ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e biennio scuola secondaria di secondo
grado) il livello di informazioni su tematiche inerenti la sessualità e di rinforzare il senso
di benessere nei confronti del proprio benessere e di quello dell’altro.
Perché tu possa vivere, progetto che si propone la finalità di sensibilizzare gli studenti
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della donazione degli
organi e dei tessuti.
Porgi una mano, progetto che si propone la finalità di sensibilizzare gli studenti
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado sul tema della donazione del
sangue e del midollo osseo.
Più la butti giù… più ti, progetto che si propone la finalità di fornire agli studenti (quarto
anno delle scuole secondarie di secondo grado) informazioni corrette per sviluppare
conoscenze e coscienza sul buon uso dei farmaci, di creare occasioni di ricerca e
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4.
5.
6.
7.
8.

riflessione sui problemi (sociali, sanitari) legati all’abuso dei farmaci e di creare un
rapporto di fiducia tra i giovani e i servizi sanitari.
 Prosit! Bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute?, progetto finalizzato alla
consapevolezza da parte degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dei rischi
per la salute derivanti dal consumo di alcol e di nicotina
 Stargate, progetto finalizzato alla realizzazione di percorsi di consapevolezza e criticità
rispetto a comportamenti a rischio ed alla sperimentazione di sostanze psicoattive (target
studenti scuole secondarie di secondo grado).
 Scuole libere dal fumo - a scuola tira una nuova aria: non si fuma stiamo educando
progetto finalizzato ad estendere il divieto di fumo negli spazi aperti di pertinenza delle
scuole secondarie di secondo grado del territorio dell’ASL CN2.
Adesione dell’Istituto Comprensivo di Govone alla sperimentazione Profilo di Salute della
Scuola.
Aggiornamento costante sul sito aziendale del banner Promozione Salute.
Disponibilità per la consultazione sul sito aziendale del manuale Regionale per l’Attività
Fisica.
Azioni previste dal PAISA 2013.
Attività di coordinamento nazionale Progetto CCM Diario della salute: Percorsi di
promozione del benessere rivolti ai preadolescenti (Regioni partecipanti: Calabria,
Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto) a cura della S.S.D. Epidemiologia ASL CN2.

Attività realizzate:
 Affy Fiutapericolo attivato dai docenti in dieci scuole dell’infanzia.
 Un serpente brrr che paura… attivate n. 5 edizioni.
 i Denti KIT non richiesto.
 Io sono unico e speciale: in riferimento all’anno scolastico 2012-13, 165 insegnanti coinvolte,
2172 bambini della scuola d’infanzia e primaria, 20 istituti comprensivi, 39 incontri di
formazione con le insegnanti.
 Ci racconti come si fanno i bambini? attivate 27 edizioni con coinvolgimento di 675 bimbi.
 Bob e Fido” attivate 7 edizioni.
 Steadycam, attivato come progetto regionale con 8 percorsi di formazione insegnanti; sono stati
coinvolti 81 docenti e 1182 ragazzi.
 “Pronti?Partenza …via!, attivate 51 edizioni con coinvolgimento di 1450 studenti.
 Unplugged monitorati gli insegnanti formanti nel 2012, attivata l’edizione 2013-14 con due
giornate formative 19-20 settembre 2013. Attivate le attività in 22 classi per un totale di 403
alunni coinvolti.
 A casa tutto bene?, attivate 10 edizioni con coinvolgimento di 900 studenti.
 Sono quello che mangio!, attivate 42 edizioni con coinvolgimento di 1050 studenti.
 BLS attivate 71 edizioni con coinvolgimento di 1447 studenti.
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 Io mi voglio bene,! attivate 75 edizioni con coinvolgimento di 1900 studenti.
 Perché tu possa vivere, attivate 5 edizioni con coinvolgimento di 480.
 Porgi una mano attivate 7 edizioni con coinvolgimento di 460 studenti.
 Più la butti giù… più ti, attivate 13 edizioni con coinvolgimento di 300 studenti.
 Prosit! Bacco e tabacco vanno a braccetto con la salute?, attivate 11 edizioni con
coinvolgimento di 250 studenti.
 Stargate attivati 4 percorsi sui consumi con un coinvolgimento di 53 ragazzi e 2 incontri con i
genitori (n. 25).
 Scuole libere dal fumo - a scuola tira una nuova aria: non si fuma stiamo educando attivate
10 edizioni con coinvolgimento di 900 cittadini (dirigenti scolastici, docenti, genitori, studenti).
 Attività di coordinamento nazionale Progetto CCM Diario della salute: Percorsi di
promozione del benessere rivolti ai preadolescenti (Regioni partecipanti: Calabria, Piemonte,
Puglia, Sicilia, Veneto) a cura della S.S.D. Epidemiologia ASL CN2.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Progetti
finalizzati
all’adozione di stili di
vita corretti

Miglioramento
della
qualità
nutrizionale
dell’offerta alimentare
nella
ristorazione
scolastica

FONTE DI
VERIFICA
Documentazione
aziendale (Vetrina di
progetti di Promozione
ed Educazione alla
salute rivolti alle scuole
del territorio di
competenza dell’ASL
CN2)
Documentazione
regionale
(PAISA 2013)

ATTESO AL
31/12/2013
Adesione almeno
del 50% delle
scuole all’offerta
formativa

OSSERVATO AL
31/12/2013
Adesione almeno del
50% delle scuole
all’offerta formativa

Realizzazione
almeno del 80%
delle azioni
programmate

Realizzazione almeno
del 80% delle azioni
programmate

PIANO DI COMUNICAZIONE
Sito aziendale (Banner Promozione Salute)
Vetrina dei progetti di Promozione ed Educazione alla Salute rivolti alle scuole del territorio di
competenza dell’ASL CN2 visibile sul sito aziendale ed inviata ai Dirigenti scolastici, ai Sindaci
dei 76 Comuni dell’ASL CN2 ed ai MMG e PLS dell’ASL CN2.
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3.1.1 SCREENING ONCOLOGICI.
RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD DI INVITO
E ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICONVERSIONE
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
La popolazione bersaglio dei programmi di screening in Piemonte è la seguente:


screening mammografico, donne 45-75 anni: totale 904.113. Il protocollo prevede l’invito
attivo biennale tra 50 e 69 anni a 585.242 donne (e l’invito attivo annuale tra 45 e 49 dopo la
prima adesione) e l’adesione spontanea tra 45 e 49 e tra 70 e 75 (complessivamente 318.871
donne);



screening per il carcinoma cervicovaginale, donne 25-64 anni (invito attivo triennale):
1.231.674;



screening sigmoidoscopico per il carcinoma colo rettale, donne e uomini a compimento del 58°
anno: 59.500 ogni anno. Alle persone che non aderiscono all’invito alla sigmoidoscopia viene
offerta la possibilità di optare per lo screening con il FOBT (sangue occulto nelle feci);
screening FOBT (sangue occulto nelle feci) per il carcinoma colo rettale, donne e uomini di 5969 non invitati nel programma con sigmoidoscopia fino ad esaurimento della coorte in ciascun
dipartimento. A partire da una popolazione iniziale di 514.051 persone, questo gruppo si sta
progressivamente esaurendo nell’arco di 10 anni. L’esaurimento si verificherà in tempi diversi
in relazione alla data di attivazione del programma nei diversi dipartimenti (a Torino, ad
esempio, dove il programma è iniziato nel 2003, la popolazione bersaglio di questa modalità di
screening sarà esaurita nel 2013, mentre a Cuneo dove il programma è iniziato a fine 2009,
l’attività si esaurirà nel 2019). Della definizione dell’appropriato denominatore si deve tenere
conto nel calcolo dell’indicatore.



La “copertura da inviti” rappresenta il grado con cui il programma è effettivamente esteso alla popolazione bersaglio. Poiché una
quota consistente di persone adeguatamente sensibilizzate chiede di partecipare al programma, senza attendere la lettera di invito, la
copertura da inviti è corretta considerando come ‘inviti’ anche le persone che hanno richiesto spontaneamente l’inserimento nel
programma, avendone maturato i requisiti. L’indicatore “copertura da inviti” è calcolato come rapporto tra (numero di inviti ad
effettuare il test di screening effettuati in un determinato anno + le persone che hanno richiesto spontaneamente l’inserimento nel
programma, avendone maturato i requisiti) e la popolazione bersaglio annuale.
La “copertura da esami” rappresenta il grado con cui il programma è effettivamente esteso alla popolazione bersaglio ed il grado
di adesione della popolazione al protocollo di screening proposto. Esso è calcolato come rapporto tra il numero di esami di
screening effettuati in un determinato anno e la popolazione bersaglio annuale. Si tratta dell’indicatore che più di ogni altro può
descrivere il grado di realizzazione della riconversione. Per le fasce di popolazione alle quali è offerta l’adesione spontanea allo
screening mammografico (45-49 e 70-75), verrà inoltre utilizzato l’indicatore rappresentato dalla proporzione di mammografie
effettuate in Prevenzione Serena rispetto al totale di mammografie (Prevenzione Serena e ambulatoriali) eseguite in Piemonte.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Lorenzo ORIONE: Direttore S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione Screening Dipartimento Screening n. 7
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Monica RIMONDOT: Data Manager S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione Screening Dipartimento Screening n. 7
Maria Cristina FRIGERI: Direttore S.O.C. Direzione Medica di Presidio
Attilio CLERICO: Direttore Dipartimento di Prevenzione
Laura MARINARO: Responsabile S.S.D. Epidemiologia - Dipartimento di Prevenzione
Risorse e alleanze interne all’ASL:
le risorse e le alleanze, per la stessa natura sovrazonale del Dipartimento di Screening, andrebbero
rafforzate nei confronti delle Strutture che, nelle tre Aziende, sono coordinate dalla S.C. U.V.O.S.,
attraverso uno specifico tavolo dedicato agli screening cui prendono parte il Coordinatore
dipartimentale e le tre Direzioni Aziendali, sulla premessa di una condivisione piena del mandato
della D.G.R. 111-3632 del 2006 che prevede ante quam omnia l’inclusione piena dell’Azienda
Ospedaliera e delle due territoriali in un Dipartimento di Prevenzione Secondaria dei Tumori. Tale
momento esiterebbe nell’estensione di una convenzione interaziendale aggiornata e coerente con le
esigenze assistenziali rappresentate dagli screening oncologici.
Risorse e alleanze esterne all’ASL: vedi sopra.

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Attività integrata a livello dipartimentale (es. organizzazione e valutazione di processo a carico
dell’UVOS CN1; lettura citologia cervicovaginale CN2 da parte della CN1; analisi dei FIT
dell’intera provincia da parte della CN2):
- Unità Valutazione e Organizzazione Screening
- Senologia Mondovì-Ceva
- Senologia Savigliano
- Senologia Cuneo
- Senologia Bra
- DMI Cuneo
- DMI Mondovì-Savigliano
- Ginecologia Savigliano
- Ginecologia Mondovì-Ceva
- Ginecologia Cuneo
- Ginecologia Alba-Bra
- Serv. Assist. San. Territoriale Alba-Bra
- Anatomia Patologica Savigliano
- Anatomia Patologica Cuneo
- Anatomia Patologica Alba
- Anatomia Patologica Mondovì
- Endoscopia Mondovì
- Chirurgia Generale Ceva
- Endoscopia Saluzzo
- Endoscopia Cuneo
- Endoscopia Bra
- Endoscopia Alba
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-

Laboratorio Analisi Mondovì
Laboratorio Analisi Cuneo
Laboratorio Analisi Alba-Bra

Attività realizzate:
Sul territorio dell’A.S.L. CN2, lo screening mammografico ha avuto una copertura da esami nelle
donne di età compresa tra 50 e 69 anni pari al 60%, con 6511 mammografie eseguite a fronte di
10841 assistite eleggibili nell’anno.
Al 100% delle donne di 45 anni è stata inviata una lettera informativa (n. 1258), come previsto
dalla normativa; contestualmente è proseguito l’invito attivo alle donne in fascia 45-49 anni già
aderenti in passato.
Circa lo screening citologico cervicovaginale, la copertura da inviti nelle donne di età compresa
tra 25 e 64 anni, comprese le adesioni spontanee, è stata pari al 97%, con 14695 inviti a fronte di
15154 assistite eleggibili nell’anno.
Circa lo screening rettosigmoidoscopico, la copertura da inviti alla popolazione di 58 anni è stata
pari al 100%, con 2207 soggetti chiamati.
Riguardo allo screening basato sul FIT, la gestione degli inviti ha consentito di coprire tutta la
popolazione eleggibile tra i 59 ed i 69 anni (104%), con 11314 soggetti chiamati.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

SCREENING MAMMOGRAFICO:
Copertura da esami: Numero donne
sottoposte a test di primo livello/
popolazione bersaglio 50-69 anni
SCREENING CERVICO-VAGINALE:
Copertura da inviti: Numero donne
invitate ad effettuare il test di screening
+
adesioni
spontanee/popolazione
bersaglio 25-64 anni
SCREENING COLO-RETTALE:
Copertura da inviti: Numero persone
invitate a sigmoidoscopia + adesioni
spontanee/popolazione bersaglio 58 anni

FONTE DI
VERIFICA

ATTESO AL
31/12/2013

OSSERVATO AL
31/12/2013

UVOS

60%

60%

UVOS

97%

97%

UVOS

90%

100%

PIANO DI COMUNICAZIONE
I dati relativi al Programma Prevenzione Serena sono periodicamente diffusi attraverso i canali
informativi del CPO e delle AA.SS.LL. CN1 e CN2 (Bollettino epidemiologico dell’ASLCN2) e
attraverso diversi periodici (es. Notiziario dell’Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Cuneo, Unifarma Notizie, etc).
Nel corso del 2013 la S.C. U.V.O.S., in collaborazione con la S.S.D. Epidemiologia del
Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. CN2, ha pubblicato sul Bollettino Epidemiologico Anno
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2012, la relazione “Attività annuale dello screening mammografico nell'A.S.L. CN2: un
Programma efficace di prevenzione si confronta con il dibattito in atto nel mondo scientifico”. Ha
inoltre pubblicato sul Notiziario 2/2013 di Unifarma S.p.A. l’articolo “Valutazione
epidemiologico-clinica di processo di un anno di screening dei tumori del colon-retto in
provincia di Cuneo” e sul Notiziario 3/2013 l’articolo “Abbattimento della mortalità e del
sovratrattamento”; sul Notiziario 1/2013 dell'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di
Cuneo ha infine pubblicato l’articolo “Il dibattito sullo screening mammografico: evidenze
scientifiche tra benefici e danni”.
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3.3.1 IMPLEMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL MODELLO
ASSISTENZIALE FONDATO SULLA GESTIONE INTEGRATA DEL
DIABETE NELL’AMBITO DEL PDTA DIABETE MELLITO DEFINITO A
LIVELLO REGIONALE
SCHEDA DI RENDICONTAZIONE PIANO LOCALE DI PREVENZIONE 2013

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione


Monitoraggio degli indicatori di processo e di esito dei MMG aderenti alla gestione integrata.



Valutazione dell’appropriatezza della gestione integrata, del costo delle prestazioni erogate e
della frequenza dell’ospedalizzazione nei diabetici in gestione integrata vs. diabetici in gestione
standard.



Valutazione dei piani della qualità elaborati dalle singole ASL e ASO, al fine di individuare le
modalità organizzative e operative per l’erogazione delle prestazioni di cui al PDTA-DM da
parte della rete regionale dei servizi di diabetologia.



Informatizzazione dei MMG aderenti alla GID e utilizzo di una piattaforma comune con i
servizi di diabetologia al fine di creare un network atto a favorire l’audit degli indicatori di
processo e di esito dell’attività diabetologica erogata dalle singole strutture diabetologiche
regionali.



Integrazione del Registro Regionale Diabete nell’ambito di un sistema globale fondato sul
linkage dei flussi informativi regionali amministrativi oggi disponibili (flussi SDO,
prescrizioni, integrative, esenzione per patologia ecc.), al fine di consentire analisi
epidemiologiche di popolazione (incidenza, prevalenza, mortalità di diabete e delle sue
complicanze, adeguatezza dei percorsi assistenziali erogati alla popolazione regionale,
ospedalizzazione, costi diretti).

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Annamaria NUZZI: Responsabile S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche
Elio LAUDANI: Direttore Distretto 2 Bra
Luca MONCHIERO: Direttore Distretto 1 Alba
Andrea SAGLIETTI: Informatico S.O.C. Controllo di gestione
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Alleanza tra Distretto – S.S.D. Diabetologia e Medici di Medicina Generale per aggiustamenti delle
azioni legate alla “Gestione Integrata del diabete” condivisi e concordati duranti i periodici incontri
dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali.
Risorse e alleanze esterne all’ASL: -
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Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
L’ASL CN2 intende proseguire per l’anno 2013 il Programma Gestione Integrata del Diabete,
come illustrato nel capitolo “Razionale” di questo documento.
Una difficoltà rilevante è rappresentata dal venir meno, dal 2012 in poi, di un finanziamento
regionale dedicato per la quota incentivante destinata ai MMG (dgr DGR 18-2663 del 3/10/2011).
Le direzioni distrettuali intendono riallocare in questo settore di attività le risorse derivanti dal
risparmio che si realizzerà verosimilmente sul capitolo della spesa farmaceutica convenzionata.
In collaborazione con la S.O.C. Controllo di Gestione e la S.S.D. Diabetologia, utilizzando il
datawarehouse “Governo clinico distrettuale”, si è individuata una coorte di soggetti diabetici.
Quest’ultima, per quanto riguarda le persone che hanno rilasciato il consenso al trattamento dei
dati personali, potrà essere seguita prospetticamente e potranno essere monitorizzati alcuni
indicatori sanitari, di cui in seguito si dirà.
Inoltre, come indicato sia nel Piano delle Attività Territoriali, redatto periodicamente dai Distretti
Sanitari e approvato dai Comitati dei Sindaci del Distretto, sia in connessione al Profilo e Piano di
salute (PePS) che al Progetto “Il Comune per la Salute”, si intende promuovere l’attività fisica dei
soggetti diabetici in collaborazione con la S.S.D. Diabetologia e i MMG.
Il portale informatizzato, al quale si accede con connessione Internet dal Sito della Regione
Piemonte dal menù “Io scelgo la Salute” è utilizzato dai MMG per la trasmissione dei dati all’ASL
riguardanti la Gestione Integrata del Diabete.
Attività realizzate:
Il risparmio ottenuto sul capitolo spesa farmaceutica ha permesso di remunerare le azioni di
gestione integrata ai Medici di Medicina Generale che hanno predefiniti livello di spesa
farmaceutica/procapite come negoziato negli incontri periodici dell’Ufficio di Coordinamento delle
Attività Distrettuali, atteso che la DGR 18-2663 del 3/10/2011 ha stabilito che “il costo annuo per
la gestione integrata del diabete trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse attribuite
annualmente alle ASL”. La percentuale dei Medici di Medicina Generale aderenti alla gestione
integrata è del 86% (il 78,9% sul Distretto di Alba ed il 97,7% sul Distretto di Bra).
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE
FONTE DI VERIFICA

ATTESO AL
31/12/2013

OSSERVATO AL
31/12/2013

30%

4083/6382 (63,9%)
Deceduti 2012= 198
Deceduti 2013= 204
SMR 2012=122
SMR 2013= 126
Ricoveri 2012= 1.994
Ricoveri 2013= 1626

PAZIENTI IN GID/TOT.
DIABETICI
MORTALITA’ COORTE
DIABETICI (SMR)

PORTALE GID
DATAWAREHOUSE
LOCALE

2012 VS 2013

RICOVERI
TOTALI/POPOLAZIONE
DIABETICI

SDO E
DATAWAREHOUSE
LOCALE

2012 VS 2013
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RICOVERI PER DIABETE
PRIMA
CAUSA/POPOLAZIONE
DIABETICI

SDO E
DATAWAREHOUSE
LOCALE

2012 VS 2013

Ricoveri anno 2012= 34
Ricoveri 2013 = 26
2012= 6,2 casi su 1000
diabetici
2013= 4,7 casi su 1000
diabetici

PIANO DI COMUNICAZIONE
-

INCONTRI CON GLI OPERATORI DELLA SOC CONTROLLO GESTIONE, DIABETOLOGIA,
DISTRETTI sia durante gli incontri periodici dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale sia per la
definizione di strategie di risparmio sul versante della distribuzione diretta delle strisce per
l’automonitoraggio delle glicemia.

-

RIUNIONI PERIODICHE UFFICIO COORDINAMENTO DISTRETTUALE ove si sono trattati gli
argomenti di questa sezione. La remunerazione della gestione integrata dei pazienti diabetici (sia mensile
che dei Livelli Appropriati di Performance (LAP) è stata vincolata al raggiungimento di una soglia di
spesa farmaceutica procapite per ogni Medico di Medicina Generale. Tale soglia è stata calcolata con il
metodo della regressione lineare (minimi quadrati) considerando come variabile dipendenti la spesa
farmaceutica per assistito e come variabile indipendente la percentuale della popolazione ultra 65enne
assistita dal medico stesso. Il verbale degli incontri dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale vengono
trasmessi a tutti i Medici di Medicina generale che in questo modo sono tempestivamente informati.

-

RIUNIONI DEL COMITATO DIABETOLOGICO: i membri del comitato diabetologico (individuati
con determinazione aziendale) condividono periodicamente le informazioni attraverso gli incontri
dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale utilizzando la posta elettronica come strumento di diffusione.
Hanno attivamente partecipato alla revisione del Piano della Qualità dell’Assistenza Diabetologica
dell’Asl CN2.
UTILIZZO DEL SITO WEB DELL’ASL CN2: Sul sito dell’ASL CN2, nelle apposite sezioni, vengono
costantemente aggiornate le informazioni e la modulistica per la gestione dei pazienti affetti da diabete
mellito.
INCONTRI DELLE EQUIPES TERRITORIALI: durante i periodici incontri delle equipes territoriali si
sono affrontate e risolte anche alcune problematiche relative alla gestione dei pazienti affetti da diabete
mellito.

-

76

Piano Locale di Prevenzione – Rendicontazione 2013

4.1.1 / 2.9.3 PERCORSI DI PREVENZIONE NEL SETTING SANITARIO




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

Attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione
Fumo
 Revisione tra pari dei percorsi fumo elaborati dalle aziende;
 Elaborazione di un documento di consenso.
Nutrizione
 Mantenimento delle attività SIAN (sportelli informativi e ambulatori);
 Avvio di un gruppo di lavoro con la componente clinica per la definizione di un modello
operativo.
Esercizio-terapia
 Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare tra soggetti interessati allo sviluppo
dell’intervento per la definizione strategico/operativa, l’individuazione di alleanze/collaborazioni
e la realizzazione del progetto;
 Definizione di un modello di intervento;
 Applicazione del modello in almeno 2 ASL.

Soggetti coinvolti a livello locale
Gruppo di lavoro:
Pietro MAIMONE: Direttore S.O.C. S.I.A.N.
Mauro ZARRI: Dirigente Medico S.O.C. S.I.A.N.
Marcella BERAUDI: Dietista S.O.C. S.I.A.N.
Gerardo GUARINO: Dirigente Medico S.O.C. Ser.D.
Angela MENGA: Dirigente Psicologo S.O.C. Ser.D.
Franca RABINO: Educatore Prof.le S.O.C. Ser.D.
Elisa SALVANO: Psicologa LILT
Annamaria NUZZI: Responsabile S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche
Carla GEUNA: RePES aziendale - Responsabile Area Promozione della Salute – Dipartimento di
Prevenzione
Laura GRIMALDI: Psicologa-psicoterapeuta S.O.C . Psicologia
Risorse e alleanze interne all’ASL:
Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco: Equipe multidisciplinare SerD, S.O.C. Psicologia,
Presidi Ospedalieri di Alba e di Bra, Distretti Territoriali di Alba e di Bra, Dipartimento di
Prevenzione (Area Promozione alla Salute).
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Nutrizione: S.I.A.N., Servizio di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva, Servizio di Allergologia,
Dipartimento Cure primarie e servizi Medicina territoriali).
Esercizio-Terapia: Servizi specialistici per patologie esercizio-sensibili: S.S.D. Diabetologia e
malattie metaboliche.
Risorse e alleanze esterne all’ASL:
Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco: LILT delegazione di Alba e di Bra, Amministrazione
Comunale di Alba e di Bra, Presidi Scolastici di Alba e di Bra
Nutrizione: Soggetti affetti da allergie ed intolleranze alimentari e loro familiari

Attività svolte nel 2013 nell’ASL CN2
Attività programmata nel PLP 2013:
Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco:
Il Servizio tossicodipendenze intende mantenere il modulo di trattamento volto alla cessazione del
fumo di tabacco (attivo dal 2009), il cui assetto organizzativo ha i seguenti punti cardine:
- presso le due sedi del Ser.D. è presente un’equipe multidisciplinare specializzata in materia di
dipendenze e di disassuefazione da tabacco;
- il metodo di lavoro individuato e utilizzato si attiene alle linee guida cliniche e organizzative
della regione Piemonte e del PRAT;
- il modulo di trattamento prevede percorsi terapeutici di gruppo e individuali basati su tecniche
cognitivo-comportamentali, di sostegno alla motivazione e al cambiamento dello stile di vita e
prevede una consulenza specialistica sia farmacologica che psicologica;
- il territorio, attraverso il lavoro di rete con le agenzie competenti e con i MMG e l’attivazione
continua di cicli di trattamento negli ultimi quattro anni, è sensibile al tema e alla pertinenza del
Servizio in materia di dipendenza tabagica oltre che alle prestazioni offerte;
- nel 2013 si prevede altresì l’attivazione di uno sportello di consulenza e di cura presso l’ospedale
di Bra volto ai pazienti ricoverati;
- le azioni di informazione, di prevenzione e di cura sono in collaborazione con la Lega Italiana
per la Lotta ai Tumori (Alba e Bra) e con il CPO Piemonte;
- a seguito di una giornata di formazione (in coincidenza della giornata mondiale antifumo 2011)
organizzata dal Ser.D. e dalla LILT rivolta alla cittadinanza e alle principali agenzie sanitarie ed
educative, si è creato un polo di coordinamento antifumo che funge da regia per eventuali
iniziative volte alla prevenzione e alla creazione di “luoghi” liberi dal fumo (vedi progetto
“Scuole Libere dal Fumo”- Scheda Promozione di Stili di vita salutari nel setting scuola).
Nutrizione
- Il S.I.A.N. intende mantenere lo sportello informativo nutrizionale “Celiachia” dedicato a fornire
informazioni e ricevere segnalazioni sulle principali tematiche inerenti la celiachia e le altre
allergie ed intolleranze alimentari. Lo sportello si pone come obiettivo anche quello di costituire
un punto di riferimento e di collegamento fra gli operatori sanitari delle strutture che si
interessano di tali patologie migliorando la comunicazione e l’integrazione operativa con i servizi
di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con il Servizio di Allergologia e con il
Dipartimento Cure Primarie e Servizi territoriali, i Pediatri ed i medici di Medicina Generale, al
fine di facilitare l’accessibilità da parte dei soggetti celiaci e con allergie ed intolleranze
alimentari allo sportello.
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-

Lo sportello costituirebbe inoltre anche un punto di riferimento per gli operatori del settore
alimentare ed in particolare della ristorazione collettiva per le succitate tematiche.

Esercizio-Terapia
La S.S.D. Diabetologia e Malattie Metaboliche in collaborazione con la S.O.C. Psicologia e con
l’Area Promozione della salute intende attuare il Progetto pilota Attività motoria e diabete partendo
dal presupposto che strumento di prevenzione e di terapia riconosciuta fondamentale oggi sia
l’adozione di programmi di gestione integrata della patologia che, oltre alla dovuta e classica
gestione sanitaria, prevedono l’ampliamento del focus terapeutico anche all’educazione strutturata
del paziente con una maggiore attenzione allo stile di vita. In particolare è noto che l’attività fisica
oltre ad influire sullo stato di salute (facilita il controllo della glicemia, aumenta la sensibilità
all’insulina, migliora le prestazioni dell’apparato cardiovascolare) produca una generale sensazione
di benessere psico-fisico, riducendo stress e ansia e migliorando il tono dell’umore.
Attività realizzate:
Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco
Sono state effettuate le seguenti attività nel 2013
- Attivazione dello sportello ospedaliero di Bra (Giugno 2013)
- Attivazione Progetto “Scuole libere dal fumo”:
(azioni svolte nel 2013 gestite da Ser.D, LILT, Referente Promozione alla Salute)
- due riunioni organizzative con i Presidi degli Istituti superiori, i Sindaci, gli Assessori
Pubblica Istruzione di Alba e di Bra;
- una serata aperta alla cittadinanza per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema
fumo e sul progetto con la presenza degli attori principali e illustrazione progetto simile già
attivo nella città di Trento (19/03/2013);
- un incontro assembleare con tutti i rappresentanti degli istituti di Alba e di Bra presso il Liceo
da Vinci di Alba (20/03/2013);
- gestione di due assemblee d’istituto presso l’Istituto Enologico e Agrario di Alba;
- “banchetto” informativo sul progetto in tutti gli Istituti Superiori di Bra in concomitanza con
la giornata mondiale contro il fumo (31/05/2013);
- formalizzazione di un raccordo tra le parti interessate (comuni e scuole) cui aderire al
momento dell’attivazione concreta del divieto.
Nutrizione
E’ continuata l’attività dello “Sportello Celiachia” per permettere agli utenti interessati di
approfondire le conoscenze e chiedere informazioni sulle tematiche inerenti la celiachia e i pasti
senza glutine, la sana alimentazione, le intolleranze e le allergie alimentari. Lo sportello ha sede
presso il S.I.A.N. dell’ASL CN2, in Via Vida 10, Alba.
L’attività di sportello è stata resa nota attraverso comunicazione (telefonica o per e-mail) ai Servizi
interessati (gastroenterologia, allergologia, medicina territoriale, ecc.) e attraverso il sito internet
dell’ASL. Lo sportello è gestito dalla dietista, che oltre alla consulenza è disponibile, in seguito, per
la risoluzione di dubbi al telefono o mezzo e-mail. Durante la consulenza viene utilizzato il
materiale informativo fornito da AIC.
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Esercizio-Terapia
Il Progetto pilota Attività motoria e diabete, elaborato dalla S.S.D. Diabetologia e Malattie
Metaboliche in collaborazione con la S.O.C. Psicologia e con l’Area Promozione della salute, per
motivi organizzativi verrà attuato nel 2014.
INDICATORI SCELTI PER IL MONITORAGGIO E LA VALUTAZIONE

Mantenimento sportello
nutrizionale “celiachia”
Numero dei fumatori
trattati (presso il Ser.D. e
l’ambulatorio ospedaliero)

FONTE DI
VERIFICA
Documentazione del
servizio S.I.A.N.
Cicli di intervento
attivati e numero
cartelle cliniche

Progetto pilota Attività
motoria e diabete

Documentazione
aziendale

ATTESO AL
31/12/2013
100%

OSSERVATO AL
31/12/2013
100%

Mantenimento
dello
standard
attuale

1 ciclo di trattamento di
gruppo (9 partecipanti)
8 trattamenti individuali
21 cartelle aperte presso
l’ambulatorio ospedaliero
di Bra
TOT: 38 pazienti
Posticipato al 2014

100%

PIANO DI COMUNICAZIONE
Per quanto riguarda lo sportello nutrizionale “celiachia” è stato pubblicizzato sul sito Web aziendale
e sul sito della Associazione Italiana Celiachia; i vari servizi interessati sono stati informati dei
giorni e degli orari di apertura dello sportello.
Per quanto riguarda l’attività di contrasto al tabagismo, l’ambulatorio per la cessazione del fumo di
tabacco fin dalla sua prima attivazione è stato pubblicizzato attraverso incontri con i MMG, i
responsabili dei Distretti Territoriali, le Farmacie, i reparti ospedalieri, tramite articoli di
sensibilizzazione sulle testate giornalistiche locali e la pubblicazione del servizio sul sito web
aziendale. Tale attività prosegue in maniera saltuaria con una finalità di rinforzo all’attenzione della
problematica e all’opportunità di cura.
Per quanto riguarda il Progetto pilota Attività motoria e diabete, si prevede la sua divulgazione
attraverso Diabetologi e sale d’aspetto delle sedi della S.S.D. Diabetologia (Alba, Bra, Canale,
Cortemilia, S. Stefano Belbo, Montà), MMG, media locali.
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