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INTRODUZIONE
La S.S.D. di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione, cui sono state delegate dal Direttore del
Dipartimento, sentita la Direzione Generale, le funzioni di direzione integrata della prevenzione, ha
gestito, in continuum con gli anni precedenti, le attività secondo le indicazioni fornite dal
Coordinamento Operativo Regionale della Prevenzione e dal Piano Regionale della Prevenzione 2014‐
2018, in coerenza con le strategie delineate dal Piano Nazionale della Prevenzione 2015‐2018,
garantendo la trasversalità degli interventi e perseguendo l’integrazione tra i servizi dell’ASL CN2,
territoriali ed ospedalieri.
Nel 2016, completata l’organizzazione del Coordinamento locale del Piano di Prevenzione e del Piano
Aziendale Integrato per la Sicurezza Alimentare con l’individuazione dei coordinatori e dei gruppi di
progetto, si è proceduto con la redazione dei seguenti documenti:
-

-

“Piano Locale della Prevenzione 2015: rendicontazione al 31.12.2015” trasmesso alla Regione Piemonte
con nota ASL CN2 n. 0017282.P del 23.3.2016 e pubblicato sul sito aziendale
(http://www.aslcn2.it/prevenzione/);
“Programmazione Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare ‐ PAISA 2016 ‐ ASL CN2 Alba‐Bra”
trasmesso alla Regione Piemonte con nota ASL CN2 n. 24451.P del 29.04.2016;
“Piano Locale di Prevenzione – programma delle attività anno 2016” adottato con D.D. ASL CN2 n. 811 del
21/6/2016, trasmesso alla Regione Piemonte con nota n. 34092.P del 15.6.2016 e pubblicato sul sito
aziendale (http://www.aslcn2.it/prevenzione/).

e con la partecipazione al tavolo di lavoro dipartimentale finalizzato alla “Sicurezza alimentare”
(riunioni del 19/4, 15/6, 19/7, 13/10, 26/10, 9/11 e 6/12 e Audit regionale sulle Autorità Competenti
locali per la sicurezza alimentare del 21/6/2016).
Si precisa che l’evidenza documentale di tutte le attività svolte dai Servizi del Dipartimento di
Prevenzione è rintracciabile alla pagina web http://www.aslcn2.it/prevenzione/ nei documenti citati.
Nel corso del secondo semestre 2016 la S.S.D. di Epidemiologia, promozione della salute e
coordinamento delle attività di prevenzione del Dipartimento di Prevenzione ha adempiuto alle
funzioni di Coordinamento locale della prevenzione gestendo in particolare le seguenti attività:
- Monitoraggio delle attività del Piano Locale della Prevenzione (PLP) 2016 attraverso la
programmazione di incontri con i Referenti di Programma e i vari componenti dei gruppi di lavoro
che includono Servizi territoriali e ospedalieri. Per ciascuna azione dei programmi contenuti nel
PLP sono stati individuati alcuni indicatori di processo secondo le indicazioni contenute nel Piano
Regionale della Prevenzione. Per il 2016, è stato redatto un primo documento di valutazione
azioni del PLP contenente alcuni indicatori ASLCN2 a confronto con i medesimi indicatori centrali
e regionali (posizionamento dell’ASL rispetto a Piemonte e Italia) (vedere tab. Indicatori centrali
quantitativi rilevabili dalla sorveglianza PASSI);
- Organizzazione e realizzazione di un corso di formazione tenutosi ad Alba il 17, 23, 29 novembre
dal titolo “Il PLP 2016: monitoraggio, valutazione e comunicazione” rivolto ai Referenti dei 10
Programmi e ai Gruppi di progetto con l’obiettivo di facilitare il lavoro di monitoraggio e
rendicontazione delle azioni del PLP.
Gli obiettivi previsti nel “Piano Locale della Prevenzione 2016 – programmazione delle attività anno
2016” sono stati raggiunti, pur tuttavia si segnalano alcune criticità che nel dettaglio vengono
riportate all’interno di ciascuna azione. Tra le criticità: il grado di coinvolgimento degli stakeholder
esterni (es. Sindaci o altri soggetti del territorio) è estremamente basso trattandosi di argomenti di
difficile diffusione nel senso comune e in particolar modo nella pratica dell’attività amministrativa
degli enti locali.
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Il presente documento costituisce un bilancio delle attività di prevenzione realizzate nell’ASL CN2 nel
corso dell’anno 2016, in relazione agli obiettivi contenuti nel Piano Locale della Prevenzione, redatto
in base alle indicazioni del Piano Regionale di Prevenzione e in linea con gli orientamenti del Piano
Nazionale della Prevenzione.
La rendicontazione dei risultati 2016 ottenuti nella ASL CN2 è suddivisa nei 10 Programmi che a loro
volta si articolano in Azioni, ognuna delle quali contiene gli Obiettivi, le Attività previste a livello
locale, la Rendicontazione con commenti e criticità riferite alle attività realizzate, la popolazione
target, gli attori coinvolti e gli indicatori di processo.
Alla stesura del documento hanno partecipato i Referenti dei Programmi con i Gruppi di Progetto,
individuati dalla Direzione Generale, che ringraziamo per l’impegno dedicato.
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Codice
indicatore

INDICATORI CENTRALI QUANTITATIVI RILEVABILI DALLA SORVEGLIANZA PASSI
NAZIONALE
NOME INDICATORE

DEFINIZIONE OPERATIVA

PIEMONTE

2013 (baseline) STANDARD

2013
(baseline)

VALORE ATTESO
REGIONALE 2018

SITUAZIONE
ASL CN2 Alba – Bra
Sorveglianza
PASSI 2012‐2015

MACRO OBIETTIVO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
1.04.01 Prevalenza di fumatori nella popolazione Prevalenza di fumatori di età 18‐69 anni

Anno 2013: 27,2%

‐10%

25,7

24,5

27,9%

1.05.01 Prevalenza di persone che riferiscono che Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che lavorano Anno 2013: 91,4%
nel proprio ambiente di lavoro il divieto in locali chiusi e che rispondono “sempre” o “quasi
di fumo è sempre o quasi sempre
sempre” alla domanda sul rispetto del divieto di
rispettato
fumo sul luogo di lavoro

+5%

93,0

95

96%

1.06.01 Prevalenza di consumatori di alcol a
rischio

‐15%

18,2

16,2

14,3%

Anno 2013: 46,7%

+10%

51,2

55

52,2%

Prevalenza di persone di età 18‐69 anni ipertese che Anno 2013: 88,6%
hanno ricevuto da operatori sanitari il suggerimento
di ridurre il consumo di sale nel cibo

+5%

85,0

89,2

83,7%

1.09.01 Prevalenza di soggetti 18‐69 anni
fisicamente attivi

+30%

32,6

42,4

37,3%

1.10.03

Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che svolgono Anno 2013: 33,4
un lavoro pesante e/o aderiscono alle linee guida
sulla attività fisica
Proporzione di fumatori che hanno
Prevalenza di fumatori di età 18‐69 anni che negli
Anno 2013: 51,5%
ricevuto da un operatore sanitario il
ultimi 12 mesi hanno ricevuto dal medico o da un
consiglio di smettere
operatore sanitario il consiglio di smettere di fumare
Proporzione di persone in eccesso
Prevalenza di persone di età 18‐69 anni in eccesso
Anno 2013: 51,4%
ponderale che hanno ricevuto da un
ponderale (IMC > 25 calcolato dai valori autoriferiti
operatore sanitario il consiglio di perdere di peso e altezza) che negli ultimi 12 mesi hanno
peso
ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il
consiglio di perdere peso
Proporzione di consumatori di alcol a
Prevalenza di persone di età 18‐69 anni con consumo Anno 2013: 6,2%
rischio che hanno ricevuto da un
a rischio di alcol che negli ultimi 12 mesi hanno
operatore sanitario il consiglio di ridurre ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il
il consumo
consiglio di ridurre il consumo di alcol
Anno 2013: 40,9%
Proporzione di persone con patologia
Prevalenza di persone di età 18‐69 anni con
cronica che hanno ricevuto da un
patologia cronica che negli ultimi 12 mesi hanno
operatore sanitario il consiglio di
ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il
praticare regolare attività fisica
consiglio di fare regolare attività fisica

+30%

50,8

66,1

52,9%

+30%

55,1

71,7

58,2%

+300%

5,2

13

1,7%

+30%

41,4

53,8

53,1%

Prevalenza di persone di età 18‐69 anni con consumo Anno 2013: 16,7%
a rischio di alcol (consumo abituale elevato +
consumo binge + consumo fuori pasto)

1.7.1‐2 Prevalenza delle persone che consumano Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che
almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al consumano abitualmente 3 o più porzioni di frutta
giorno
e/o verdura al giorno
1.08.01 Prevalenza di soggetti che hanno
ricevuto suggerimenti da operatori
sanitari per la riduzione del consumo di
sale

1.10.04

1.10.05

1.10.06

Codice
indicatore

NAZIONALE
NOME INDICATORE

DEFINIZIONE OPERATIVA

PIEMONTE

SITUAZIONE
ASL CN2 Alba – Bra
Sorveglianza
PASSI 2012‐2015

2013
(baseline)

VALORE ATTESO
REGIONALE 2018

+50%

30,3

40

40,4%

100% delle
Regioni
raggiunge lo
standard >95

96,4

95

98,8%

‐30%

8,8

6,2

6,2%

Anno 2013: 5,7

30%

4,2

5,5

4,9%

Adulti 18‐69 anni:
13% (anno 2012
solo 10 Regioni)

100%

9,5

18,9

16,7%

+100%

20,8

41,5

Non disponibile a livello locale

2013 (baseline) STANDARD

MACRO OBIETTIVO 5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
5.03.01 Proporzione di soggetti che utilizzano
dispositivi di sicurezza per adulti e
bambini

5.03.02 Guida sotto effetto dell’alcol
(Percentuale di persone 18‐69 anni non
astemie che dichiarano di aver guidato
un’auto o una moto, negli ultimi 30
giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o
più unità di bevande alcoliche)

Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che
Anno 2013: 20,2%
viaggiano in auto (in città e fuori), e che, alla
domanda sull’uso delle cinture di sicurezza quando
stanno sui sedili posteriori, rispondono: “sempre”
Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che negli
Anno 2013: 95,3%
ultimi 12 mesi sono salite su una motocicletta/
scooter/motorino, come guidatore o passeggero e
che, alla domanda sull’uso del casco quando vanno in
motocicletta/scooter/motorino, sia in città sia fuori,
rispondono “sempre”
Anno 2013: 8,7%
Prevalenza di persone 18‐69 anni non astemie che
dichiarano di aver guidato un’auto o una moto, negli
ultimi 30 giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più
unità di bevande alcoliche

MACRO OBIETTIVO 6. Prevenire gli incidenti domestici
6.03.02 Misurazione della percezione del rischio Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che
dichiarano che il rischio di infortunio nel loro
ambiente domestico, per sé o per i propri familiari, è
alto o molto alto
6.04.01 Proporzione di persone che hanno
Prevalenza di persone di età 18‐69 anni che
ricevuto informazioni dagli operatori
dichiarano di aver ricevuto, nei 12 mesi precedenti
sanitari
l’intervista, informazioni da operatori sanitari su
come prevenire gli infortuni domestici

MACRO OBIETTIVO 9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie

9.07.01

Copertura vaccinale in specifici gruppi a
rischio per patologia/status

Definizione PASSI: Copertura vaccinale per la
18,5% (dato riferito
vaccinazione antinfluenzale in persone di 18‐64 anni
alla campagna
affette da almeno una malattia cronica (ictus, infarto,
antinfluenzale
altre malattie cardiovascolari, diabete, insufficienza
stagionale 2012‐
renale, malattie respiratorie e asma bronchiale,
2013)
tumori, malattie croniche del fegato)
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PROGRAMMI DEL PIANO LOCALE DI PREVENZIONE ASL CN2
ALBA‐BRA – Anno 2016
Programma 1

Guadagnare Salute Piemonte
Scuole che Promuovono Salute
Azione 1.1.1
Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute
Obiettivi dell’azione
Coinvolgere tutti gli attori interessati in un percorso di alleanza.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

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

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non si rivelano criticità particolari trattandosi di collaborazioni che esistono da parecchi anni.

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

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard
per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

Motivazione eventuale
scostamento

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

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

Almeno 2
contatti con
enti ed
associazioni
locali.

A livello non formalizzato
numerosi contatti con le scuole.
Disponibilità a formalizzare entro
il 2017 un organo consultivo fra
ASL e scuole.

Ancora in via di definizione
a causa della complessità
(si tratta di collaborazioni
ormai consolidate che
avvengono informalmente).
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Azione 1.2.1
Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta
Obiettivi dell’azione
Condividere i criteri per la definizione di Scuola che promuove salute e implementare le attività attraverso una
formazione congiunta.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

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

‐ Attivazione di percorsi di formazione rivolti
agli insegnanti di tutti gli ordini e grado
(eccetto scuola dell’infanzia) inerenti il tema
promozione salute e media education.
‐ Attivazione tavolo di discussione finalizzato a
proposte formative e congiunte fra sanità e
scuola con gli animatori digitali (insegnanti
“titolati” all’uopo).
‐ Attivazione percorsi scuola‐lavoro nell’ambito
del
progetto
steadycam
(Centro
documentazione audiovideo e media digitali).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Dirigenti, insegnanti, operatori SSR.

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

Indicatori di processo
Indicatore
PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

N. giornate di
formazione

N. giornate di
formazione

Almeno 6
giornate
annue

Valore al 31.12.2016
Progetto “Scuola digitale” (2
giornate di formazione
realizzate il 5 e 7 settembre
2016 a Canale con
partecipazione di 90 docenti);
Progetto “media education e
promozione salute sul tema
dell’alimentazione” (4
giornate di formazione
realizzate a Priocca il 24/02,
27/02, 02/03, 11/05/2016 con
partecipazione di 30 docenti)
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Motivazione eventuale
scostamento
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Azione 1.3.1
Il catalogo: promozione e disseminazione di Buone Pratiche (BP)
Obiettivi dell’azione
Le scuole adottano Buone Pratiche per la promozione di stili di vita sani proposte nel catalogo e messe a
disposizione di tutte le scuole interessate.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il lavoro di promozione e disseminazione di buone
pratiche avviene, come da anni ormai, attraverso la
formalizzazione di un Catalogo (“Vetrina Progetti
promozione ed educazione alla salute”) la cui costruzione
è coordinata dal Referente per la promozione della salute
in collaborazione con altri Servizi Territoriali che lavorano
con le scuole. Il catalogo rispecchia le scelte che la
Regione ritiene prioritarie e che sono definite nelle “linee
guida” prodotte dal GTR (Gruppo Tecnico Regionale); si
basa sulle migliori prove di efficacia disponibili e propone
anche progetti orientati allo sviluppo delle life skill. Le
scuole, a cui viene presentato il catalogo, scelgono tra le
proposte educative e formative di buona pratica ciò che
maggiormente risponde ai propri bisogni e/o viene
definito prioritario affrontare. Il catalogo è reso
accessibile a tutte le scuole del territorio per garantire
l’equità dell’informazione e pubblicato sul sito web
aziendale.
Offerta alle scuole di progetti orientati all’adozione di stili
di vita salutari:
‐ Affy Fiutapericolo, progetto in tema di sicurezza
domestica finalizzato a prevenire gli incidenti
domestici nei bimbi di 3‐6 anni.
‐ Un serpente brrr che paura…, progetto finalizzato a
proporre ai bambini (infanzia e scuola primaria) un
approccio corretto, maturo e non prevenuto nei
confronti dei rettili, animali che in genere suscitano
emozioni negative.
‐ Tra gli alberi... un animale: chi è?, progetto
finalizzato a proporre agli studenti della scuola
secondaria di primo grado una base di conoscenza
scientifica sugli animali selvatici presenti sul territorio
provinciale.
‐ Ci racconti come si fanno i bambini?, progetto che si
propone da un lato, la finalità di rispondere alle
domande che i bimbi della scuola primaria fanno
riguardo al tema sessualità attraverso risposte
scientifiche, rigorose e chiare in un contesto sereno e
ricco di emozioni e di sentimenti e, dall’altro, tentare
di fare luce sulle zone d'ombra e di trattare per esteso
gli argomenti ritenuti imbarazzanti, ma che, se
omessi, potrebbero alimentare dubbi, fantasie e forse
anche ansie nei bimbi.
‐ Bob e Fido, progetto che offre ai ragazzi della scuola

Sono stati effettuati tutti gli interventi richiesti
dalle scuole che hanno aderito alle proposte
offerte attraverso la Vetrina Progetti promozione
ed educazione alla salute. A seguire per ciascun
progetto sono indicate le edizioni effettuate,
mentre i dettagli e ulteriori informazioni relative
agli interventi sono descritte nella Banca dati
ProSA.
‐ Affy Fiutapericolo: Non richiesta consulenza;
‐ Un serpente brrr che paura…,: 10 edizioni;
‐ Tra gli alberi... un animale: chi è?: 16 edizioni;
‐ Ci racconti come si fanno i bambini?: 41
edizioni;
‐ Bob e Fido: 9 edizioni;
‐ “Pronti? Partenza …via!: 68 edizioni;
‐ Unplugged: Disponibilità per consulenza;
‐ A casa tutto bene?: Disponibilità per
consulenza;
‐ Sono quello che mangio!: 53 edizioni;
‐ Progetto “Ragazzi per la vita”: corsi di
rianimazione cardiopolmonare di base nella
scuola: 90 edizioni;
‐ Io mi voglio bene!: 90 edizioni;
‐ Perché tu possa vivere: 9 edizioni;
‐ Porgi una mano: 8 edizioni;
‐ Più la butti giù… più ti…: 38 edizioni;
‐ Prosit! Bacco e tabacco vanno a braccetto con
la salute?: 30 edizioni;
‐ Progetto “Vivere con stile”: Sono stati attivati
2 percorsi nelle due scuole professionali di
Alba e di Bra con coinvolgimento di 6 classi.
Ogni classe ha lavorato sui comportamenti a
rischio 6/8 h. Gestione di assemblee
studentesche sui rischi del web (1 ad Alba
presso l’Istituto Einaudi e 1 a Bra presso
l’Istituto Mucci).
‐ Il Progetto Diario della salute II Edizione,
sostenuto dalla Fondazione CRT e dalla
Regione Piemonte, è il risultato della
valutazione della I Edizione, finanziata dal
Ministero della salute nell’ambito del
Programma CCM 2011. Il Progetto è indirizzato
ai ragazzi del II Anno delle Scuole secondarie di
I Grado, ai loro insegnanti e genitori, ed è
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‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

primaria un approccio corretto con gli animali
d’affezione (cani e gatti) basato sulla conoscenza,
sulla comunicazione e sul rispetto delle peculiarità
fisiologiche ed etologiche delle specie considerate. La
finalità del progetto consiste nel favorire una
convivenza consapevole, sicura e stimolante tra gli
animali domestici e gli “umani”.
“Pronti? Partenza …via!,
progetto in tema di
sicurezza stradale volto a ridurre comportamenti di
rischio (alcool, droghe, alta velocità e mancato o
scorretto uso dei dispositivi di sicurezza) e a favorire
l’adozione di comportamenti sicuri durante la guida
(target ragazzi dell’ultimo anno della scuola
secondaria di primo grado).
Unplugged, programma europeo per la prevenzione
all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive, con
target ragazzi della scuola secondaria di primo grado
(formazione e monitoraggio docenti).
A casa tutto bene?, progetto in tema di sicurezza
domestica finalizzato a prevenire gli incidenti
domestici nei ragazzi di 11‐12 anni.
Sono quello che mangio!, progetto, rivolto ai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado, che pone
l’accento sull’importanza di adottare una dieta
corretta ed equilibrata per prevenire numerose
patologie.
Progetto “Ragazzi per la vita”: corsi di rianimazione
cardiopolmonare di base nella scuola, progetto che si
propone la finalità di addestrare i ragazzi del primo e
dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo
grado alle manovre salvavita.
Io mi voglio bene!, progetto che si propone la finalità
di aumentare nei ragazzi (studenti ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado e biennio scuola
secondaria di secondo grado) il livello di informazioni
su tematiche inerenti la sessualità e di rinforzare il
senso di benessere nei confronti del proprio
benessere e di quello dell’altro.
Perché tu possa vivere, progetto che si propone la
finalità di sensibilizzare gli studenti dell’ultimo anno
delle scuole secondarie di secondo grado sul tema
della donazione degli organi e dei tessuti.
Porgi una mano, progetto che si propone la finalità di
sensibilizzare gli studenti dell’ultimo anno delle scuole
secondarie di secondo grado sul tema della donazione
del sangue e del midollo osseo.
Più la butti giù… più ti…, progetto che si propone la
finalità di fornire agli studenti (quarto anno delle
scuole secondarie di secondo grado) informazioni
corrette per sviluppare conoscenze e coscienza sul
buon uso dei farmaci, di creare occasioni di ricerca e
riflessione sui problemi (sociali, sanitari) legati
all’abuso dei farmaci e di creare un rapporto di fiducia
tra i giovani e i servizi sanitari.
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stato pensato al fine di promuovere il
benessere e ridurre l’insorgenza di
comportamenti a rischio nei preadolescenti,
stimolando il confronto e il dialogo tra ragazzi
e adulti di riferimento, aumentando
conoscenze, abilità e competenze dei
destinatari (life skills). Per l’anno scolastico
2015‐16 è stato implementato nei territori
delle AA.SS.LL. TO1, AL, CN1 e CN2,
interessando 21 Istituti Comprensivi/Scuole
secondarie di I Grado per un totale di 66 classi
(1269 studenti). Gli interventi in classe sono
stati effettuati da parte dei 39 insegnanti
formati (5 unità didattiche di 2‐3 ore ciascuna
svolte nell’arco di 3 mesi durante l’orario
scolastico) e si sono conclusi entro maggio
2016. Sono stati effettuati almeno 2 incontri
per territorio ASL con i genitori:
complessivamente sono stati coinvolti 108
genitori. Il Progetto è corredato da uno Studio
di Valutazione del Programma per il quale
sono stati prodotti: il Protocollo dello Studio
approvato dal Comitato Etico di riferimento, il
Questionario per i ragazzi da somministrare
prima e dopo l’intervento in classe e agli
studenti appartenenti alle classi di controllo
appaiate con le classi di intervento. Il
Questionario pre intervento è stato
somministrato a 1.269 studenti (620 studenti
del gruppo di intervento e 649 studenti del
gruppo di controllo); il Questionario post
intervento è stato somministrato a 1.218
studenti (586 del gruppo intervento e 632 del
gruppo di controllo). I dati sono in corso di
elaborazione. E’ stata effettuata la valutazione
insegnanti dalla quale è emerso un giudizio
molto positivo. E’ stata inoltre effettuata la
valutazione dei questionari/gradimento
dell’esperienza somministrati ai genitori, da
cui è emerso un giudizio altrettanto positivo. Il
Progetto proseguirà nell’anno scolastico 2016‐
17 nel territorio dell’ASLCN2, in 4 Istituti
Comprensivi con 11 classi e 211 studenti
coinvolti. E’ stata effettuata la formazione
degli insegnanti a Bra nelle giornate del 1 e 2
dicembre 2016. Sono stati formati altri 16
insegnanti che attueranno sempre le 5 unità
didattiche.
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‐

‐

‐

‐

Prosit! Bacco e tabacco vanno a braccetto con la
salute?, progetto finalizzato alla consapevolezza da
parte degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado dei rischi per la salute derivanti dal
consumo di alcool e di nicotina.
Steadycam, attività di formazione ed intervento di
media education e promozione della salute per
docenti, studenti e operatori sanitari.
Vivere con stile, progetto finalizzato alla realizzazione
di percorsi di consapevolezza e criticità rispetto a
comportamenti a rischio ed alla sperimentazione di
sostanze psicoattive (target studenti scuole
secondarie di secondo grado).
Diario della salute, progetto CCM‐Ministero della
salute (II edizione finanziata da Regione Piemonte e
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) finalizzato a
promuovere il benessere e la salute dei
preadolescenti potenziando quei fattori che hanno un
ruolo protettivo generale rispetto all’implicazione nei
comportamenti a rischio tipici dell’adolescenza.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non sono state rilevate criticità dato il rapporto collaborativo molto saldo con le scuole.

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

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Diffusione del Catalogo

Presenza del Catalogo

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

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

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Pubblicazione sul
sito web
aziendale
Almeno 20%

Pubblicazione
effettuata
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Adesione realizzata
83% (26 scuole su
31)

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 1.4.1
Programmazione annuale delle azioni prioritarie in coprogettazione
Obiettivi dell’azione
Individuare le azioni prioritarie che le scuole dovranno attivare nell’anno scolastico in riferimento ai temi prioritari
identificati dal protocollo d’intesa e definiti all’interno delle linee guida, sostenute dal MIUR e cogenti per le ASL.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Prosecuzione delle azioni consolidate coprogettate Trattandosi di una collaborazione consolidatasi
dall’Area Promozione ed Educazione alla Salute e Scuola. negli anni non si rilevano criticità.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

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

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

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

Indicatore per il
livello locale
Scuole
che
hanno
attivato azioni su temi
prioritari nelle classi
target/classi target delle
scuole partecipanti del
territorio ASL CN2

Standard per l’anno
2016
Almeno il 40%
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Valore al
31.12.2016
Adesione del
83%

Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 2

Guadagnare Salute Piemonte
Comunità e ambienti di vita
Azione 2.1.1
Linee guida per l’adozione della “Carta di Toronto per la promozione dell’attività fisica”
Obiettivi dell’azione
Favorire l’adozione della Carta di Toronto attraverso l’elaborazione di Linee guida regionali, ricercando e
studiando la trasferibilità delle esperienze locali e nazionali.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 assicura la partecipazione al gruppo
regionale degli operatori coinvolti e in generale
contribuisce alla promozione dell’attività fisica in
applicazione alla Carta di Toronto con diverse
iniziative (vedi azione 2.5.1 ‐ Walking programs).

Nel 2016 non è stato possibile garantire la
partecipazione all’incontro organizzato dalla Regione.
La Direzione del Dipartimento di Prevenzione ha
individuato un referente per la promozione
dell’attività fisica (dirigente medico RePES) e un suo
sostituto (infermiera professionale Servizio Medicina
dello sport – S.C. SISP).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Difficoltà a partecipare alle riunioni che si svolgono a Torino e che spesso si sovrappongono con impegni
calendarizzati dalla RePES nelle scuole difficilmente posticipabili.

Popolazione target
Decisori tecnici e politici.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Rete Attività fisica Piemonte (RAP); Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP).
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione della Salute e S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica ‐ Servizio Medicina dello sport.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

N. riunioni RAP cui ha
partecipato il referente
locale

Almeno 1 riunione del
gruppo di lavoro

Non è stata
possibile la
partecipazione

La RePES non ha
potuto partecipare per
sovrapposizione
impegni
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Azione 2.1.2
Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche
Obiettivi dell’azione
Nel 2015 il Gruppo di Lavoro regionale Genitori Più e interventi precoci ha lavorato su più fronti
contemporaneamente e pertanto non ha concluso tutte le attività previste dall’azione, che verranno riprese nel
2016. Tuttavia si è consolidato il dialogo con i settori regionali coinvolti a vario titolo sui temi dell’azione 2.1.2,
pertanto nell’anno in corso e nei prossimi due anni si potranno raggiungere gli obiettivi prefissati e concorrere agli
Obiettivi centrali. L’azione viene sviluppata prioritariamente a livello regionale con la validazione di uno
strumento nuovo come l’indice del “Profilo dei primi 1000 giorni” e il coordinamento della sperimentazioni in due
ASL.
L’attività che vede coinvolti operatori dei settori educativi per la prima infanzia va coordinate a livello centrale,
per garantire un modello partecipativo nella costruzione di strumenti formativi per gli operatori di Asili Nido. Sarà
cura del livello centrale individuare anche la sede in cui avviare il percorso formativo.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 anche per il 2016 contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi del Piano
Regionale di Prevenzione attraverso la
prosecuzione di una serie di iniziative a seguire
elencate:
 Promozione del benessere mediante il
sostegno alla genitorialità nei primi anni
di vita: interventi di sensibilizzazione sulle
tematiche di promozione della salute
riconducibili ai progetti aziendali di
sostegno alla genitorialità; si tratta di 
progetti attivi da anni sia ad Alba sia a Bra
presso la Struttura di Psicologia,
nell’ambito di un programma di sostegno
alla genitorialità in stretta collaborazione
con le strutture che si occupano di prima
infanzia, in particolare la Pediatria e
l’Ostetricia
ospedaliere,
proponendo
momenti di incontro per i neo‐genitori. Ad
Alba è attivo uno ‘spazio’ di supporto alla
genitorialità presso la sala Gosso
dell’Ospedale: una sorta di prosecuzione
del percorso iniziato con il corso di
accompagnamento alla nascita, che vede
coinvolti insieme psicologo, pediatra e
infermiera pediatrica. Le tematiche
affrontate nei gruppi di confronto
riguardano la promozione e la gestione
dell’allattamento al seno, la profilassi
vaccinale, l’igiene del neonato, la
prevenzione della morte in culla, la
sicurezza stradale e domestica. Accanto a
questi temi legati alla ‘salute fisica’,
risultano
altrettanto
significative
tematiche di carattere psicologico‐
relazionale quali la comunicazione con il

Promozione del benessere mediante il sostegno alla
genitorialità nei primi anni di vita: Le attività di sostegno
alla genitorialità fanno parte dell’attività istituzionale,
sono ormai consolidate e trovano gradimento da parte
dell’utenza. Nello specifico ad ALBA, è stato possibile
ampliare gli spazi di supporto alla genitorialità; a partire
dal secondo semestre del 2016 in uno spazio adeguato ed
accogliente con cadenza settimanale uno psicologo
affianca
l’infermiera
pediatrica
nell’“ambulatorio
neonati”.
Il Progetto “Genitori Più” è proseguito con diffusione dei
messaggi di promozione salute su vaccinazioni, posizione
in culla per prevenzione SIDS, fumo passivo, prevenzione
incidenti stradali e incidenti domestici, in occasione delle
sedute vaccinali negli ambulatori di Alba e da novembre
2016 esteso anche agli altri ambulatori vaccinali dell’ASL
CN2 (Distretti di Bra, Santo Stefano Belbo, Canale e
Magliano Alfieri).
La S.S.D. di Epidemiologia ASL CN2, in collaborazione con
l’Associazione italiana "SUID & SIDS ITALIA", ha inoltre
organizzato un evento informativo dal titolo "Corso sonno
sicuro per bambini da 0 a 12 mesi", tenutosi presso la
sede ASL di Alba il 24 ottobre 2016 e presso l’Ospedale
Santo Spirito di Bra il 25 ottobre 2016. L’evento, rivolto a
donne in gravidanza, neomamme, nonni, babysitter e a
chiunque si occupi di accudire un bambino nel primo anno
di vita, si poneva l’obiettivo di fornire una corretta
informazione per la prevenzione del rischio SIDS e di altri
rischi accidentali correlati al sonno (quali soffocamento,
strangolamento, intrappolamento). All’evento hanno
partecipato complessivamente n. 70 persone (51 ad Alba;
19 a Bra).
Per quanto riguarda la promozione della salute relativa
agli incidenti domestici la S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione ha relazionato ad un incontro informativo dal
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neonato, l’attribuzione di significato al
pianto, la gestione della relazione con i
figli già esistenti. A Bra continua l’attività
inerente il “Cantuccio della Mamma” 
pensato come luogo di osservazione e di
ascolto rivolto alle mamme e ai papà di
neonati da 0 a 6 mesi. Le attività
proseguono con la collaborazione dell’Ente
Locale di riferimento.
Diverse le articolazioni del programma,
includendo tutti i Servizi attivi all’interno
del Percorso Nascita:
a. Corso di Accompagnamento alla
Nascita
b. Cantuccio della Mamma
c. Corso di Massaggio Infantile
d. Percorso di Sensibilizzazione favorente
la comunicazione psicotattile
e. “Home Visiting”
Progetto “Genitori Più”: in occasione delle
sedute vaccinali negli ambulatori di Alba
vengono promosse in particolare le azioni
relative a: vaccinazioni, posizione in culla
per prevenzione SIDS, prevenzione danni
da fumo passivo, prevenzione incidenti
stradali e domestici.
Progetto “Nati per Leggere”: promozione
della lettura rivolta ai piccoli in diverse
occasioni ad es. negli ambulatori di alcuni
Pediatri di Libera Scelta, durante le sedute
vaccinali negli ambulatori di Bra,
all’interno dei corsi di accompagnamento
alla nascita o degli interventi di recupero
presso il servizio di Neuropsichiatria
infantile e di Riabilitazione Neuro Infantile.

titolo “Obiettivo casa sicura – gli incidenti evitabili (fascia
di età da 0 a 36 mesi) che si è tenuto il 25 novembre 2016
a Ricca D’Alba.
Progetto “Nati per Leggere” (NpL): la S.S.D.
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento
attività di prevenzione ha effettuato una ricognizione
delle iniziative di promozione della lettura rivolta ai più
piccoli presso le Biblioteche civiche comunali dalla quale è
emerso quanto segue:
‐ Il Sistema bibliotecario delle Langhe (comprendente i
comuni di Alba, Barolo, Bossolasco, Castagnito,
Castiglione Tinella, Corneliano, Cortemilia, Govone,
Grinzane Cavour, Guarene, Lequio Berria, Magliano
Alfieri, Montà, Neive, Novello, Roddino, Sommariva
Perno, Vezza, e l’Associazione volontari centro
culturale ricreativo di San Rocco Cherasca che copre
la zona delle frazioni Ricca e San Rocco Cherasca)
prosegue la collaborazione con i seguenti servizi
sanitari: Servizio di Neuro Psichiatria Infantile, Servizio
di riabilitazione Neuro Infantile, Ambulatorio
pediatrico e Pronto Soccorso di pediatria, reparto di
Ostetricia (in occasione del corso preparto). A questi
nell’anno 2016 si sono aggiunti il Consultorio familiare
e “La collina degli elfi”, centro di post terapia
oncologica. Per l'anno 2016/2017 è prevista la
realizzazione della partecipazione dei pediatri al
progetto (nel 2016 hanno aderito 2 pediatri). Tra le
attività del progetto NpL organizzate dal Sistema
bibliotecario delle Langhe:
 dono di un libro alla nascita di ogni bambino;
 acquisto di libri per le biblioteche aderenti, gli
studi pediatrici e gli asili nido;
 formazione e aggiornamento di genitori,
bibliotecari e altri operatori (insegnanti,
ostetriche...);
 organizzazione di letture a voce alta per bambini;
 produzione di materiale informativo.
Per un maggiori informazioni consultare la scheda
descrittiva del progetto pubblicata sul sito web:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati‐
per‐leggere‐piemonte/i‐singoli‐progetti.html;
‐ Il Sistema Bibliotecario Braidese (comprendente i
comuni di: Canale, Ceresole d’Alba, Cherasco, La
Morra, Monforte d’Alba, Monticello d’Alba,
Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d’Alba, Sommariva
Bosco) prosegue la collaborazione con i seguenti
servizi: reparto di Pediatria; Cantuccio della mamma;
Neuropsichiatria infantile; Servizio vaccinazioni;
Pediatri di Libera Scelta (n. 5); Cooperativa sociale
Emmaus.
Attività NpL Comune di Bra:
‐ Altrochè, la differenza non è una sottrazione: dal
22 settembre al 6 ottobre 2016 una serie di
incontri per parlare, attraverso la narrativa, di
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multiculturalità,
disabilità
e
identità
di
genere/stereotipi;
‐ Nati per Leggere 2016 ‐ 2017. Un anno di letture
animate in biblioteca civica: da ottobre 2016 a
giugno 2017, tutti i lunedì alle 17 in biblioteca,
letture animate per i bambini dai tre ai sette anni;
‐ Tutto cambia! Storie animate in libreria: dal 22
ottobre al 19 novembre 2016, letture animate
presso la libreria "Crocicchio" di Bra per i bambini
dai 2 agli 8 anni e le loro famiglie, in
collaborazione con la Biblioteca civica.
Per maggiori informazioni sulle attività NpL del
Sistema Bibliotecario Braidese consultare la scheda
descrittiva del progetto pubblicata sul sito web:
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/nati‐
per‐leggere‐piemonte/i‐rapporti‐con‐il‐mondo‐
sanitario.html.
‐ Biblioteca civica Comune di Diano D’alba: nel mese di
ottobre 2016 si è tenuta una lettura animata per la
scuola dell'infanzia di Diano Capoluogo e Valle
Talloria. Ulteriori iniziative, rivolte anche ai bambini
da 0 a 6 anni, verranno attivate nell'anno 2017;
‐ Biblioteca civica Comune di Mango: in collaborazione
con la biblioteca di Alba, ha aderito alle iniziative di
letture animate rivolte ai bimbi della scuola
dell'infanzia e della primaria per un totale di circa 80
bambini coinvolti;
‐ Biblioteca civica Comune di Pezzolo Valle Uzzone:
lettura animata in collaborazione con rete Biblioteca
civica di Alba il 9 e 10 novembre 2016 presso
Biblioteca Civica "Ugo Gallo": n. bambini coinvolti 60
(scuola infanzia di Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia e
Levice).
Progetto Genitori – Educazione Slow del Comune di Bra
realizzato con il contributo della Regione Piemonte e del
Dipartimento Politiche per la Famiglia.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
I progetti segnalati sono ben consolidati nel territorio da anni.
PUNTI DI FORZA Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita: accesso
diretto dell’utenza senza necessità di prenotazione, gratuito, possibilità di consulenza multiprofessionale rispetto
ai bisogni globali del bambino.

Popolazione target
Famiglie.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale “Genitori Più e interventi precoci”;
Livello locale: S.C. Psicologia; S.C. Pediatria; S.C. Ostetricia e Ginecologia; Servizio di Neuropsichiatria infantile;
Dipartimento di Prevenzione: Servizio Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Vaccinazioni e Profilassi Malattie Infettive,
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; Pediatri di Libera Scelta;
Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole dell’infanzia; Associazioni di Volontariato.
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Indicatori di processo
Indicatore
PRP

Indicatore
per il livello
locale

Valore al 31.12.2016

Standard per
l’anno 2016

‐

Interventi di
sostegno alla
genitorialità

Almeno 2
interventi

‐

Interventi
nell’ambito del
programma
“Genitori più”

Interventi per
almeno 2
azioni

Motivazione
eventuale
scostamento

Sono stati attivati gli interventi pianificati
nell’ambito del programma di sostegno alla
genitorialità: dai dati raccolti in itinere e
alla 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
Sono stati attivati interventi relativi alle
seguenti azioni:
Prevenzione SIDS; incidenti domestici e
stradali; fumo passivo; vaccinazioni.

Azione 2.1.3
Ambienti sicuri
Obiettivi dell’azione
Creare una rete di tecnici sensibili ai problemi della prevenzione che, operando nelle case (ristrutturazioni e
manutenzioni) e nei luoghi del tempo libero (parchi gioco e palestre) sfruttino l’occasione per informare gli utenti
sul corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

E’ prevista la continuazione delle attività informative
consolidate, svolte in particolare attraverso il confronto
presso la sede del Servizio con i liberi professionisti che
ritengano utile, in sede di progettazione preliminare,
acquisire indicazioni normative e tecniche in materia
igienico – edilizia e di sicurezza. Tale attività non risulta
standardizzata ma implica importanti risorse di tempo –
lavoro al personale dei Servizi. Il sito internet aziendale si
configura come importante strumento di divulgazione
degli aggiornamenti tecnico ‐ legislativi e, pertanto, se ne
farà uso ogni qualvolta la modalità via web sarà ritenuta
utile allo scopo. All’occorrenza, potranno essere utilizzati
modelli formativi classici (riunioni, seminari, incontri con
le Associazioni di categoria), laddove la discussione e lo
scambio delle esperienze sia ritenuto più congruo alla
diffusione delle informazioni.

L’attività informativa nei confronti dell’utenza
(privati cittadini, liberi professionisti, esercenti
attività commerciali e artigianali) è proseguita
nelle modalità consuete (incontri a richiesta
presso il Servizio in risposta a specifiche richieste
informative), ma anche incrementando i contenuti
del sito internet aziendale con le notizie, le
normative e la modulistica necessari alla
definizione delle procedure di competenza.
Non si è provveduto ad organizzare specifici
incontri
con
associazioni
di
categoria,
amministratori condominiali, tecnici e progettisti
poiché si ritiene che tale modalità sarà attuabile
nel momento in cui saranno disponibili modelli
informativi collaudati, possibilmente uniformati a
livello regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività attualmente svolta, in particolare l’incontro con singoli progettisti, tecnici privati e dei Comuni presso la
sede del Servizio per valutare preliminarmente l’idoneità di specifici interventi edilizi (per lo più attività
produttive, artigianali o tipologie meno ricorrenti quali scuole, palestre, impianti natatori ecc.) consente di
affrontare direttamente anche le tematiche della prevenzione e della sicurezza dei luoghi analizzati. Non si tratta
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di attività divulgativa volta a sensibilizzare una pluralità di persone sui rischi connessi all’utilizzo di impianti e
attrezzature, bensì una verifica puntuale, in collaborazione con i diretti interessati, degli aspetti igienico – sanitari
e della sicurezza legati alla progettazione, realizzazione ed utilizzo di ambienti di vita collettiva. L’efficacia di tale
attività, in termini di prevenzione, non è facilmente misurabile: tuttavia, nel tempo, si è rilevata una crescente
attenzione degli operatori verso questa modalità di confronto. Analoga crescente attenzione è riscontrata
nell’utilizzo da parte delle categorie interessate del sito internet aziendale, il cui livello di aggiornamento consente
di veicolare in tempo reale le notizie e gli aggiornamenti specifici anche per le tematiche di cui trattasi.

Popolazione Target
Target intermedio: tecnici impiantisti e tecnici comunali, liberi professionisti (architetti, ingegneri e geometri).
Target finale: la popolazione che nelle occasioni opportune (lavori di manutenzione e ristrutturazione; frequenza
delle aree gioco, delle palestre e dei luoghi di vita collettiva) avrà contatti con gli stessi tecnici.
Associazioni di categorie artigiane; amministratori condominiali; tecnici comunali e liberi professionisti.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Tavolo dei referenti ASL/ Rappresentanti regionali Associazioni/Associazioni locali.
Livello locale: Operatori (medici e tecnici) dei Servizi Dipartimentali.

Indicatori di processo
Indicatore
PRP
‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Azioni volte alla
organizzazione
della formazione
(informative
sul
sito
aziendale,
incontri, riunioni
ecc), di iniziativa o
in collaborazione
con le associazioni
di categoria/tecnici
comunali, ecc.

Almeno
un’iniziativa
(subordinatamente
alle
indicazioni
regionali)

In assenza di più specifiche
indicazioni regionali in merito ai
contenuti ed all’organizzazione di
incontri e riunioni con i tecnici di
settore, si ritiene assolto e
dimostrabile
il
raggiungimento
dell’obiettivo, in considerazione
dell’adeguamento
e
perfezionamento del sito internet
aziendale nella parte inerente alla
normativa e
procedure di
competenza del Servizio

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 2.2.1
Come leggere l’etichetta dei prodotti confezionati per bambini: una guida all’uso
Obiettivi dell’azione
Favorire una lettura consapevole delle etichette.
Nel 2015 si è proceduto all’aggiornamento della banca dati con l’inserimento del 50% delle etichette raccolte.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

‐

Nel corso dell’edizione 2016 di OKkio alla Salute si è
provveduto a raccogliere le etichette nutrizionali
degli spuntini confezionati, dei succhi di frutta e
delle bevande gassate/zuccherate consumati dai
bambini delle classi campionate. Si è provveduto a
caricare i dati nutrizionali sulle specifiche schede
Excel e successivamente ad inviarle alla Regione
Piemonte secondo le procedure previste.

‐
‐

Raccolta etichette in occasione dell’edizione 2016 di
OKkio alla Salute e invio secondo le procedure
previste.
Partecipazione ai percorsi informativi organizzati a
livello regionale.
Prosecuzione dell’iniziativa locale Progetto “Sono
quello che mangio”, rivolto ai ragazzi della scuola
secondaria di primo grado, che pone l’accento
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sull’importanza di adottare una dieta corretta ed Tutte le 21 classi campionate per l’indagine di
OKkio alla Salute hanno aderito alla raccolta
equilibrata per prevenire numerose patologie.
etichette.
Progetto “Sono quello che mangio”: Effettuati gli
interventi in tutte le classi che hanno aderito al
progetto.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Raccolta etichette: il preventivo coinvolgimento dei dirigenti delle scuole e delle insegnanti di riferimento delle
classi campionate e la loro collaborazione ha determinato l’adesione di tutte le classi campionate al progetto.
Dovendosi effettuare la raccolta etichette in tempi diversi rispetto all’indagine di OKkio alla Salute è risultato
notevole il dispendio di tempo richiesto.
Progetto “Sono quello che mangio” molto gradito dalle scuole che continuano a richiederlo.

Popolazione target
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare.
Target finale: scuole (insegnanti e studenti), genitori e popolazione generale; Progetto “Sono quello che mangio”:
Studenti secondo anno scuola secondaria di primo grado.

Attori coinvolti/ruolo:
Livello regionale: coordinamento ASL TO3 e CN1.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione ASL CN2: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Area
Promozione ed Educazione alla Salute; scuole.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Raccolta
etichette
nell’ambito della V
indagine di OKkio alla
salute
N. di interventi relativi
al progetto “Sono
quello che mangio”

Copertura 100% classi
campionate

Copertura 100%
classi
campionate

40 interventi

Motivazione
eventuale
scostamento

53 interventi

Azione 2.2.2
Incidenti domestici: quali informazioni
Obiettivi dell’azione
Attivare percorsi informativi presso le strutture che accolgono gli anziani nel tempo libero, ad esempio i centri
ricreativi, o presso le strutture residenziali, per aumentare la conoscenza e la consapevolezza dei rischi e delle
misure di prevenzione.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
‐

Descrizione puntuale delle attività svolte

Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere ‐
bene oltre i 60”: intende promuovere la
salute e il benessere psicosociale degli
anziani che vivono presso il proprio
domicilio
e
migliorare
la
qualità
dell’assistenza degli anziani assistiti da un

Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere bene oltre i
60”: il progetto è stato regolarmente attivato nel 2016 in
tutti i territori coinvolti, sotto il coordinamento
nazionale dell’ASL CN2.
Il corso “Programma CCM 2015 ‐ Formazione dei
formatori – Argento Attivo: caregiver e anziani” ad Alba
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‐

‐

caregiver, attraverso la realizzazione di
percorsi di cittadinanza attiva per gli anziani
attivi
e
percorsi
di
formazione,
sensibilizzazione ed empowerment dei
caregiver. Il progetto, di cui è capofila l’ASL
CN2 (in qualità di Responsabile scientifico
del Progetto), viene attuato in Piemonte
(nei territori delle AASSLL CN2, TO1 e AL),
Veneto (A.Ulss18 Rovigo), Marche (ASUR
Area Vasta 2 Ancona), Sicilia (ASP Palermo).
Tra le azioni si prevedono degli interventi
formativi/informativi
finalizzati
alla
prevenzione degli incidenti domestici in
particolare nella popolazione anziana. Per
l’anno in corso si prevede la realizzazione
del corso dal titolo “Programma CCM 2015 ‐
Formazione dei formatori – Argento Attivo:
caregiver e anziani” ad Alba. Le equipe
territoriali formate attiveranno a loro volta
almeno un percorso rivolto ai caregiver e
tra i temi trattati è inserita la “Sicurezza in
casa”.
Progetto “COCOON”: gestito dal Servizio
Sociale di Bra, intende rendere gli anziani
protagonisti della propria vita, facendo ‐
ricorso alle potenzialità presenti in loro
stessi e nella comunità di cui fanno parte. In
particolare si fonda sulla realizzazione di
spazi
aggregativi
finalizzati
alla
socializzazione
ed
alla
animazione
socioculturale.
Disponibilità del Repes ad effettuare
incontri di promozione salute finalizzati alla
prevenzione degli incidenti domestici e
rivolti ad anziani in buon stato di salute.

‐

è stato realizzato nelle giornate del 6 e 7 giugno 2016 è
stato offerto alle equipe di operatori individuati dall’ASL
TO1 Torino; ASL AL Alessandra; ASL CN2 Alba‐Bra.
Hanno partecipato 30 operatori di vario profilo
professionale oltre ad operatori di una Casa di Riposo e
dell’ambulatorio medico della Fondazione Ferrero di
Alba. Dalla valutazione di apprendimento è emerso un
risultato complessivo senz’altro soddisfacente (100%); il
corso ha avuto anche un buon indice di gradimento. E’
stato realizzato inoltre il kit Argento Attivo contenente il
manuale “Caregiver e anziani: manuale didattico”, una
pen driver con le presentazioni e il depliant informativo
“10 passi insieme”. Al fine di aumentare le conoscenze e
le competenze dei Caregiver è stato organizzato un
percorso di formazione volto a migliorare la qualità
dell’assistenza all’anziano di cui sono state realizzate tre
edizioni (1^ edizione ad Alba: 19, 26 ottobre e 2 e 9
novembre 2016 con 23 iscritti; 2^ edizione a Bra: 20, 27
ottobre e 3 e 10 novembre 2016 con 48 iscritti; 3^
edizione ad Alba; 30 novembre, 7, 12 e 15 dicembre
2016 con 45 iscritti). In tutte e tre le edizioni tra gli
argomenti del corso è stata inserita, a cura del Repes
aziendale, “La sicurezza in casa” al fine di prevenire gli
incidenti domestici.
Il “Progetto COCCON” nell’anno 2016 ha proseguito
regolarmente le proprie attività all’interno dei 5 gruppi
presenti sul territorio di competenza della S.S. Servizi
Sociali dell’ASL CN2.
I gruppi si sono incontrati regolarmente 1 volta a
settimana nelle rispettive sedi territoriali (locali messi a
disposizione dalle amministrazioni locali) ed hanno
individuato, con il supporto degli operatori dei servizi, le
attività da svolgere in tali momenti di incontro.
Tenendo fede a quello che è il primo obiettivo del
progetto, promuovere il protagonismo degli anziani, i
gruppi hanno svolto attività diverse al loro interno.
Riassumendo quanto svolto si evidenziano le principali
attività: momenti di confronto con MMG ed esperti
sanitari, attività ludiche/laboratori finalizzate a “tenere
allenata la mente”, attività socio‐culturali strutturate in
incontri con esperti su tematiche di interesse dei
partecipanti (giardinaggio, letteratura, temi legati alla
religione,…) o uscite sul territorio per visitare
monumenti,
mostre.
Inoltre,
soprattutto
in
concomitanza con le feste annuali vengono organizzati
pranzi o momenti di incontro comuni tra i gruppi.
Per quanto riguarda la promozione della salute relativa
agli incidenti domestici la S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione ha inoltre relazionato ad un incontro
informativo, rivolto ad anziani/nonni dal titolo
“Obiettivo casa sicura – gli incidenti evitabili (fascia di
età da 0 a 36 mesi)” che si è tenuto il 25 novembre 2016
a Ricca D’Alba presso una associazione di volontariato.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Progetto CCM 2015 “Argento Attivo: Vivere bene oltre i 60”: si segnala il raggiungimento di ottimi risultati nel
2016 sia per quanto riguarda la sperimentazione di un percorso di formazione rivolto ai caregiver (badanti,
familiari, volontari che si prendono cura degli anziani) che ha raccolto tantissime adesioni in tutti i territori in cui è
stato attivato intercettando un bisogno concreto presente nella popolazione, sia per quanto riguarda il filone
degli anziani attivi che intende promuovere la figura dell’anziano come promotore di salute nei confronti dei
propri coetanei.
Progetto “COCOON”: si segnala in particolare la difficoltà di reperire nuovi partecipanti ai gruppi e la
gestione/convivenza delle diversità presenti nei diversi gruppi (sia al loro interno sia tra i gruppi presenti). E’ un
progetto ben consoli datato da oltre 15 anni nel territorio Distretto di Bra.

Popolazione Target
Target intermedio: Operatori sanitari; Volontari; strutture che sul territorio si occupano di anziani; caregiver
(badanti, familiari di anziani assistiti, anziani attivi, ecc...)
Target finale: la popolazione anziana.

Attori coinvolti/ruolo
Livello nazionale: per il Progetto CCM2015 Argento Attivo – Responsabile scientifico SSD Epidemiologia ASLCN2
Alba‐Bra. Livello regionale: Gruppo tecnico “Incidenti domestici” coordinato dal Dipartimento Integrato di
Prevenzione dell’ASL TO1. Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione, Area Promozione ed Educazione alla Salute (Referente Incidenti Domestici
ASL CN2); Servizio Sociale di Bra; Strutture residenziali per anziani; Enti Locali; Consorzi; Università della Terza
età..

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Indicatore
sentinella:
N. percorsi
informativi attivati

Attivazione di
percorsi informativi
sperimentali

‐

Progetto “COCOON”:
organizzazione
incontri su diverse
tematiche inerenti la
salute e il benessere

Attivazione di almeno 1
percorso informativo
nell’ambito del Progetto
CCM 2015 “Argento
Attivo”
Almeno un contatto

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Sono stati attivati 3
percorsi informativi
nell’ambito del
Progetto CCM 2015
“Argento Attivo”
Incontri con MMG‐
farmacisti, psicologo

Azione 2.3.1
Con meno sale la salute sale
Obiettivi dell’azione
Aumentare la disponibilità di alimenti a ridotto contenuto di sale e l’informazione al consumatore.
Nel 2015 è stato definito l’accordo Regione Piemonte ‐ Associazione Panificatori per l’attuazione del progetto
“Con meno sale la salute sale”. Sono stati prodotti i materiali per la comunicazione dell’iniziativa, è stata creata
una pagina dedicata sul sito web della Regione Piemonte. Tutte le ASL hanno organizzato incontri di informazione
con i panificatori e in alcuni casi con i MMG, e sono state avviate iniziative di comunicazione a livello locale.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Proseguire con le iniziative di informazione rivolte ai In data 30 novembre 2016, in collaborazione con
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panificatori garantendo almeno una iniziativa
formativa/informativa per i nuovi aderenti e/o
incontri per una valutazione dell’andamento
dell’iniziativa con i panificatori già coinvolti.
Implementazione /monitoraggio:
‐ Implementare
iniziative
di
informazione/formazione rivolte a panificatori,
MMG o altri stakeholders (insegnanti, responsabili
gestione mense, operatori ristorazione collettiva e
pubblica).
‐ Attuare le azioni di monitoraggio previste dal
progetto “Con meno sale la salute sale”
(produzione elenco dei panificatori aderenti,
compilazione scheda di monitoraggio, esecuzione
di campionamenti ove richiesti).

l’associazione panificatori di cuneo è stato organizzato
un evento informativo/formativo rivolto ai panificatori.
Il Progetto “Con meno sale la salute sale” è stato
presentato ai Direttori di Distretto, rappresentanti
MMG e PLS, rappresentanti SUMAI in occasione della
Riunione dell’Ufficio di Coordinamento Distrettuale
(UCAD) Distretti di ALBA E BRA nella seduta del
24/11/2016. Sono state contestualmente distribuite le
locandine informative dell’iniziativa da esporre negli
ambulatori medici.
Nel corso dell’anno sono stati effettuati dei
sopralluoghi sulle panetterie aderenti al progetto e
campionati alcuni prodotti secondo le indicazioni
regionali.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La collaborazione con l’associazione panificatori facilita la partecipazione di un discreto e motivato numero di
imprenditori. A fronte di un maggiore impegno sull’offerta da parte dei panificatori non è altrettanto
proporzionale la crescita della richiesta da parte del consumatore.

Popolazione target
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare,
MMG operatori alimentari. Target finale: popolazione generale, scuole (insegnanti e studenti), operatori
alimentari.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: ASL TO3 e CN1. Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione; Associazioni di categoria.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard
per l’anno
2016

Incontri di
informazione/formazione
nelle ASL indirizzati a
panificatori

Attuazione di
iniziative

Almeno
una

Indicatore sentinella:
Attività di
implementazione/
monitoraggio

Attuazione di
attività di
implementazione/
monitoraggio

Almeno
un’azione

Valore al 31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

E’ stato organizzato un
evento
informativo/formativo
rivolto ai panificatori il
30.11.2016
Attuate due attività di
implementazione/monito
raggio

Azione 2.4.1
Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e
Promozione della guida responsabile: Rete Regionale e Progetti multi‐componente
Obiettivi dell’azione
Sviluppare una rete regionale che coordini e indirizzi programmi di empowerment di comunità locale per
contrastare il consumo di alcol a rischio nei contesti del divertimento e i comportamenti di guida in stato di
ebbrezza alcolica;
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Promuovere alleanze a livello locale tra gestori dei locali pubblici, prefettura, associazionismo, decisori e operatori
della sanità al fine di sviluppare empowerment di comunità sul problema;
Migliorare nei destinatari finali la percezione del proprio stato psicofisico dopo assunzione di alcol e modificare
l’intenzione di guidare anche se in stato di ebbrezza a seguito degli interventi di counselling e informativi realizzati
nei contesti del divertimento.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

‐ Partecipazione del referente locale Programma 2 GSP
Comunità e ambienti di vita (o suo delegato) agli
incontri di programmazione della Rete regionale di
coordinamento per l’avvio di azioni specifiche
territoriali o di collaborazioni con i progetti attivi.
‐ Censimento degli interventi nel contesto del
divertimento.

‐
‐

Partecipazione
agli
incontri
regionali
programmati.
Contattate le associazioni operanti sul
territorio (cooperativa Lunetica Comune di
Bra, associazione Cinema Vekkio Comuni
Corneliano, Piobesi d’Alba, centro giovani H
zone comune di Alba).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Operatori dei SERD del territorio piemontese (Rete Regionale) e delle Cooperative Sociali che attivano azioni nel
mondo del divertimento e peer educator. Gestori del divertimento, amministratori locali. Giovani che
frequentano il contesto del divertimento (destinatari finali); prevalentemente nella fascia 16/34 anni (dati PASSI:
20% di persone che guidano dopo aver bevuto almeno due unità alcoliche).

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Rete Regionale di coordinamento e indirizzo (coordinamento e indirizzo dei progetti/ interventi
nei contesti del divertimento), gestori del divertimento, amministratori locali (alleanze/partnership per advocacy).
Livello locale: Referente locale o suo delegato Programma 2 GSP Comunità e ambienti di vita; Dipartimento di
Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; operatori
Dipartimento Patologie delle dipendenze; Associazioni del privato sociale, del volontariato, del mondo giovanile.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore
sentinella
N. di ASL che
attivano progetti
nel contesto del
divertimento
‐

Indicatore per il livello
locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Coinvolgimento del referente
locale del Programma 2 o suo
delegato per l’avvio di azioni
specifiche territoriali o di
collaborazioni con i progetti
attivi
Censimento interventi nel
contesto del divertimento.

Partecipazione
ad
almeno un incontro
di programmazione
della rete regionale
di coordinamento.

Partecipazione
all’incontro
regionale

Mappatura.

Motivazione
eventuale
scostamento

Supporto tecnico
e consulenziale
alle realtà
sopracitate

Azione 2.4.2
Save the date
Obiettivi dell’azione
Promuovere azioni di sensibilizzazione in occasione delle giornate tematiche celebrate dall’OMS (quali ad
esempio la Settimana della salute mentale, la Settimana mondiale dell’allattamento del seno, la Giornata
mondiale dell’attività fisica, fumo,…) su l’importanza e la promozione di uno stile di vita salutare.
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Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 contribuisce al raggiungimento ‐
dell’obiettivo attraverso le seguenti azioni:
‐ Ricognizione delle azioni di sensibilizzazione
promosse dai servizi dell’ASL CN2 e/o da
altre agenzie presenti sul territorio nel 2016
in occasione di giornate tematiche per la
salute.
‐ Pubblicazione sul sito aziendale di materiale
divulgativo di promozione stili di vita
salutari.

E’ stata effettuata una ricognizione delle azioni di
sensibilizzazione promosse dai servizi dell’ASL CN2 e/o
da altre agenzie presenti sul territorio nel 2016 in
occasione di giornate tematiche per la salute.
Alcuni esempi di partecipazione ad iniziative di
sensibilizzazione dei servizi dell’ASL CN2:
 in occasione della Giornata mondiale endometriosi
la Consulta Pari Opportunità del Comune di Alba ha
organizzato un evento intitolato: “ENDOMETRIOSI:
ROMPIAMO IL SILENZIO! Solo perché non la conosci
non vuol dire che non esiste” suddiviso in due
momenti: il 18 marzo 2016 ‐ tavola rotonda dal
titolo “Rompiamo il silenzio: Endometriosi, una
sofferenza nascosta” (in collaborazione con il
gruppo A.P.E. Onlus di Cuneo); il 19 marzo ‐
“Endomarch Alba – La marcia per rompere il
silenzio sull’endometriosi”, una marcia non
competitiva di 6 km (organizzata da Fondazione
Banca D’Alba e la Consulta Pari Opportunità del
Comune di Alba). Il Gruppo Associazione Progetto
Endometriosi ‐ A.P.E. Onlus di Cuneo ha
organizzato eventi informazioni ad Alba e a Bra
sull’endometriosi, sulle attività dell’Associazione e
sugli eventi in programma del gruppo di sostegno.
 In occasione della Giornata della Prevenzione e
Diagnosi precoce dei tumori del cavo orale il 1 aprile
2016 è stato organizzato uno screening rivolto alla
popolazione presso la struttura ORL dell’Ospedale
San Lazzaro di Alba;
 In occasione della Giornata Nazionale del Mal di
Testa il 14 maggio 2016, ad Alba, presso la Sala
Gosso dell’Ospedale San Lazzaro si è tenuto un
corso educazionale su CEFALEA E ALIMENTAZIONE,
evento
organizzato
dal
centro
Cefalee
dell’Ospedale e dai volontari dell’associazione
RARECEF ONLUS di Alba.
 In occasione della Giornata Mondiale contro
l'Ipertensione Arteriosa il 17 maggio 2016 è stato
organizzato uno screening in piazza in
collaborazione con la Fondazione Banca d'Alba.
 In occasione della Giornata mondiale senza tabacco
(world no tobacco day) il 31 maggio 2016 la S.S.D.
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento
attività di prevenzione con il Dipartimento delle
Dipendenze ha contribuito a sensibilizzare la
popolazione con la pubblicazione della scheda
informativa “L’abitudine al fumo nella popolazione
18‐69 anni ASL CN2. I dati della sorveglianza PASSI
2012‐2015”. Inoltre la LILT Albese ha promosso la
Manifestazione “ALBA IN BICI” svoltasi il domenica
22 maggio, organizzata dal Comune di Alba e
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‐

dall’Ente Turismo, con la collaborazione di diverse
associazioni del territorio, per promuovere uno stile
di vita salutare.
 In occasione della Giornata Mondiale del Diabete la
S.S.D. Diabetologia dell’ASL CN2 in collaborazione
con la Fondazione Banca d’Alba ha organizzato un o
screening rivolto alla popolazione in data 12
novembre 2016. A seguire sono stati organizzati, in
collaborazione con la Fondazione Ferrero una serie
di incontri informativi il 1 dicembre 2016 dal titolo
"L’epidemia obesità. Il diabete: possiamo
prevenirlo?" rivolti sia agli studenti dei licei albesi
(incontro pomeridiano) che successivamente a
tutta la popolazione del territorio (incontro serale).
 Nel mese di ottobre in occasione della prevenzione
del tumore alla mammella per sensibilizzare la
popolazione, la LILT e le amministrazioni locali
(Alba, Bra, Rodello, etc) hanno illuminato di rosa
alcuni edifici, monumenti, fontane, piazze. Inoltre
sono stati previsti ad Alba due eventi mirati alla
promozione dell’attività fisica e del movimento:
domenica 23 ottobre 2016 ‐
percorso non
competitivo di 5 km durante il 39° Trofeo
Torrefazione MOKAFE’/Gran Premio Galliano
Guido; domenica 30 ottobre ‐ 1°“Medio fondo
cicloturistica del Tartufo” ‐ALBA BIKETEAM.
Pubblicazione sul sito aziendale di materiale divulgativo
di promozione di stili di vita salutari:
 Aria indoor
 Ondate di calore: informazioni e consigli
 Tatuaggio consapevole
 Smetteremo di fumare grazie ad un colore?
 L’assunzione della pillola può favorire l’insorgenza
di depressione? 28 settembre giornata mondiale
contro la rabbia
 Esiste un fil rouge fra smog e Alzheimer?
 Babbo dolce babbo
 La caffeina protegge le donne dall’Alzheimer
 W il face to face
 OMS, tasse su bibite zuccherate per ridurre obesità
e diabete
 Adolescenti e sesso: genitori e amici vs mass media.
Chi vincerà la partita?
 Occhio ai farmaci contraffatti sul web

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Dalla ricognizione effettuata emerge una varietà di azioni di sensibilizzazione su varie tematiche relative alla
salute, effettuate da diversi Servizi dell’ASL CN2 e da numerose altre agenzie presenti sul territorio. Si segnala pur
tuttavia la difficoltà di censire in modo esaustivo tutte le iniziative.

Popolazione target
Operatori sanitari ASL CN2 (destinatario intermedio); Popolazione generale (destinatario finale).
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Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP); Rete Attività fisica Piemonte (RAP); tutti i settori e i
gruppi di lavoro regionali direttamente coinvolti.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione, Area Promozione ed Educazione alla Salute; Operatori sanitari territoriali ed ospedalieri dell’ASL
CN2; S.C. Servizi Informativi ed Informatici.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Azioni di
sensibilizzazione
(eventi e/o
materiali su siti
istituzionali)

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

‐ Censimento delle

‐ Documento.
‐ Almeno 1

iniziative.
‐ Partecipazione/a
ttivazione
iniziativa di
sensibilizzazione.

evento sul
territorio

Valore al 31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

‐ E’ stata prodotta una lista
delle iniziative.

‐ Sono state effettuate
diverse iniziative in
occasione di almeno 7
giornate di sensibilizzazione

Azione 2.5.1
Walking programs
Obiettivi dell’azione
Sostenere la pratica dell’attività fisica e contribuire al raggiungimento dei livelli raccomandati per fascia di età
attraverso i ‘walking programs’ – fit o nordic walking, gruppi di cammino – attività spontanee e accessibili a tutti.
I ‘walking programs’ sono la tipologia di intervento più diffusa per la promozione dell’attività fisica a livello locale.
Con quest’azione si vuole mettere a disposizione dei professionisti, sanitari e non, strumenti di progettazione e di
valutazione per la realizzazione di ‘walking programs’ destinati alla popolazione adulta e, in particolare, agli ultra
64enni e favorirne l’attivazione su tutto il territorio.
Attività previste nell’anno 2016 (livello Descrizione puntuale delle attività svolte
locale)
L’ASL CN2 partecipa al raggiungimento ‐
dell’obiettivo regionale attraverso le
seguenti azioni:
‐ Mappatura delle iniziative “Pedibus” e
“Gruppi di cammino” in alcuni Comuni
territorio ASL CN2;
‐ Progetto
obiettivo
per
MMG
“Prescrivere attività fisica”;
‐
‐ Progetto “COCOON” (vedi azione 2.2.2 –
Incidenti domestici: quali informazioni):
tra le azioni prevede l’attivazione di
gruppi di cammino per anziani in
collaborazione con associazioni del
territorio, Slow food, ecc;
‐ Progetto “Sport x tutti…tutti x lo sport”, ‐
pensato e realizzato dagli operatori del
Servizio Sociale dell’ASL CN2 di Bra,
grazie
al
finanziamento
della
Fondazione Cassa Risparmio di Bra e alla

E’ stata effettuata una mappatura delle iniziative “Pedibus”
e “Gruppi di cammino” che risultano attivi rispettivamente
nei seguenti comuni:
 Pedibus: Alba, Bra, Ceresole d’Alba, Cortemilia; La
Morra, Montà, Neive;
 Gruppi di cammino: Alba, Bra, Barolo, Castagnito,
Montà, Piobesi d’Alba e Sanfrè.
Progetto obiettivo per MMG “Prescrivere attività fisica”:
l’Ufficio di coordinamento Distrettuale (UCAD) ha portato
avanti il progetto. Ha definito tra i progetti obiettivo
assegnati ai MMG quello della promozione dell’attività
fisica. Il progetto è sviluppato nelle équipes e consegnato
all’UCAD nel mese di Dicembre 2016. Numero équipes
totali 7 hanno aderito n°5
Progetto “COCOON” (vedi azione 2.2.2 – Incidenti
domestici: quali informazioni): Il gruppo COCOON continua
con le sue azioni. Nel mese di ottobre 2016 si è svolta a
Verduno una riunione plenaria del gruppo. Attività
“motorie” vengono realizzate attraverso passeggiate svolte
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‐

collaborazione con le società sportive
locali e le amministrazioni dei Comuni di ‐
Bra, Santa Vittoria D’Alba, Sommariva
Perno, Sanfrè e Ceresole d’Alba e della
struttura sanitaria dell’ASL CN2. Il
progetto nasce dall’esigenza di favorire
l’inserimento in attività sportive di
minori, che vivono in situazione di
disagio familiare ed economico, al fine
di superare situazioni di emarginazione
che
possono
favorire
devianza,
patologie
sanitarie
sul
piano
emotivo/psicologico oppure sul piano
della salute fisica. Per la nuova stagione
2015/2016, si prevede: il proseguimento
dei percorsi che hanno dato risultati
positivi nell’anno precedente; un
ampliamento del progetto per quanto
riguarda le collaborazioni con le società
sportive del territorio tra cui quelle
legate all’ambito circense e all’ambito
della montagna e quindi maggiori
possibilità da offrire alle nuove
situazioni che verranno individuate; il
coinvolgimento di organizzazioni più
trasversali come la UISP, e ancora la
sperimentazione per un piccolo gruppo
di adolescenti e giovani per esperienze
di arrampicata con il CAI di Bra – sezione
alpinismo giovanile.
Proposta di attivazione di un percorso di
promozione stili di vita salutari (tra cui
alimentazione,
attività fisica, ecc…)
rivolto
ai pazienti
diabetici
e
cardiopatici.

nei momenti di uscite per gite e visite culturali.
Progetto “Sport x tutti…tutti x lo sport”: Nell’anno 2016 si è
portata a termine la seconda edizione del progetto, iniziata
a settembre 2015 e proseguita per tutta la stagione sportiva
2015/2016 conclusasi a luglio 2016. A settembre 2016 è
cominciata la terza edizione del progetto per la stagione
sportiva 2016/2017. A maggio 2016 risultavano beneficiari
effettivi del progetto 31 minori, rispetto ai 21 dell’anno
prima. Questo notevole ampliamento è stato possibile
perché a seguito dell’esperienza del primo anno si sono
create condizioni favorevoli, quali:
‐ disponibilità e sensibilizzazione delle associazioni
sportive che, dopo aver sperimentato la collaborazione
con il servizio scrivente, hanno concordato sulla
possibilità di inserire i minori per la nuova stagione
sportiva, percependo la metà della quota di iscrizione al
corso;
‐ ampliamento del numero di società sportive e dei
comuni di residenza dei minori che hanno aderito;
‐ richiesta di compartecipazione (laddove vi è un reddito
familiare) al pagamento della quota da parte della
famiglia del minore, al fine di responsabilizzare
maggiormente tutti gli attori;
‐ collaborazione con il C.A.I. (Club Alpino italiano), sez.
Alpinismo giovanile di Bra, che si è dato disponibile ad
offrire un progetto di avvicinamento all’arrampicata per
un gruppo di adolescenti seguiti dal servizio sociale; al
momento tale progetto non si è sviluppato. Tale attività
sarà lo spunto per affrontare tematiche legate alla fase
adolescenziale quali la sfida, la ricerca del rischio, il
superamento del limite. Questo tipo di attività permette
infatti ai ragazzi di sperimentare in sicurezza il rapporto
con il rischio, il limite e il pericolo, oltreché sviluppare
strategie di autocontrollo e di problem solving;
‐ collaborazione con il Circolo Damistico di Bra, che ha
offerto un’attività di consulenza sul gioco ad un gruppo
di minori adolescenti.
La scelta di non finanziare alle famiglie il materiale sportivo,
ma di concentrare la somma data dalla Fondazione CRB,
sulla quota di iscrizione.
Il lavoro di gruppo con i minori condotto dagli educatori del
servizio sociale ha approfondito tematiche emerse nei
percorsi individuali, quali l’accettazione delle regole, la fatica
di impegnarsi per ottenere un risultato, l’accettazione dei
propri limiti, la solidarietà e la fiducia nell’altro.
Si sono effettuate uscite sul territorio per rafforzare gli
apprendimenti del gruppo. La maggior parte dei percorsi
individuali dei minori sono stati positivi e portati avanti con
costanza e impegno; solamente due sono stati interrotti per
mancanza di impegno e scarso supporto da parte della
famiglia.
3 edizione – stagione sportiva 2016‐2017
Ad oggi risultano stabilmente avviati nelle attività sportive
30 minori.
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‐

Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili di
vita salutari (tra cui alimentazione, attività fisica, ecc…)
rivolto ai pazienti diabetici e cardiopatici. Attualmente le
attività programmate sono ancora in fase di progettualità.
L’obiettivo è di poterlo mettere in atto nella primavera del
2017.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PUNTI DI FORZA: aver inserito questi progetti di prevenzione primaria nelle attività remunerate ai M.M.G.
CRITICITÀ: carichi di lavoro ordinarie dei vari settori interessati (Divisioni Ospedaliere, M.M.G….)

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

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Rete Attività fisica Piemonte (RAP); Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP).
Livello locale: MMG; Distretto di Alba; Distretto di Bra; Servizio Sociale di Bra; Dipartimento di Prevenzione: S.S.D.
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, Area Promozione ed Educazione alla
Salute; S.C. Cardiologia; S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.C. Direzione Professioni Sanitarie; Comuni;
scuole; Fondazione Cassa di Risparmio di Bra; Società sportive.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

N. di gruppi di
cammino attivati

Implementazione dei
gruppi di cammino
attivi.
Progetto obiettivo per
MMG “Prescrivere
attività fisica”: adesione
degli MMG

‐

Standard per
l’anno 2016
Almeno 1
gruppo di
cammino
Si/no

Valore al 31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

7 gruppi di cammino

5 équipes su 7 dell’ASL
CN2 Distretto di Bra
hanno definito il progetto
“prescrivere attività
fisica”

Azione 2.6.1
Rapporto uomo‐animale: strategie d’informazione e attività di controllo
Obiettivi dell’azione
‐ Educare, informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al fenomeno del randagismo, al

corretto rapporto uomo/animale e alle zoonosi.
‐ Armonizzare a livello regionale l’utilizzo dell’anagrafe canina per migliorarne le performance.
‐ Attuare l’attività programmata di controllo sulle strutture che accolgono cani senza proprietario (canili e rifugi).

Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Sul grado di identificazione e registrazione dei
cani, è importante consolidare il risultato ottenuto
nel 2015, in modo da garantire un ulteriore
miglioramento complessivo. I controlli sulle
strutture (canili e rifugi) proseguiranno secondo
quella che è già la programmazione prevista sulla
base della legislazione regionale.

Tutti i canili/gattili pubblici o privati con funzione pubblica
sono stati verificati più volte nel corso dell’anno così come
rendicontato su sistema ARVET all’indirizzo Controlli
ufficiali 2016.
Il controllo, operato anche in collaborazione con Nas
Alessandria si è esteso anche ad allevamenti privati
presenti sul territorio.
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Inoltre al fine di educare, informare e
sensibilizzare la popolazione sulle tematiche
relative al corretto rapporto uomo/animale e alle
zoonosi il Servizio Veterinario Area A propone le
seguenti attività di educazione sanitaria (vedi
Azione 1.3.1 “Il catalogo: promozione e
disseminazione di Buone Pratiche”):
‐ Progetto “Bob e fido”.
‐ Progetto “Un serpente brrr che paura…”
‐ Progetto “Tra gli alberi... un animale: chi è?”.

Il servizio Veterinaro Area A ha collaborato ad indagini
della GdF riguardanti la movimentazione di animali
d’affezione di allevamenti locali.
I dati
osservati riguardanti l’identificazione e la
registrazione dei cani dicembre 2016 rispetto
corrispondente periodo del 2015 sono in sensibile calo
sia presso le strutture pubbliche che in quelle private.
Il dato riguarda una contrazione della domanda mentre
l’offerta di servizio è stabile e adeguata.
I programmi di educazione sanitaria proposti dall’azienda
vengono svolti con modalità rispondenti alle attese.
Le sanzioni relative alla mancata iscrizione all’anagrafe
canina sono stabili, 52 nel 2015 e 47 osservate nel 2016.
Sono stati effettuati gli interventi in tutte le classi che
hanno aderito ai progetti.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Per la collaborazione tra le diverse Autorità Competenti il punto di forza è la specifica competenza messa in atto.
Il servizio servizio Veterinaro Area A offre una reale conoscenza del territorio e degli operatori, con moltissimi
dati, sanitari e non, a disposizione, mentre autorità di Polizia diverse sono maggiormente rodate sul fronte
repressivo cui sono vocate.
Le criticità sono dovute al forte impegno di tempo e personale dedicato e alla programmazione di interventi
congiunti che, per noi, sono una parte dei compiti di istituto.
Per gli interventi formativi i punti di forza sono la attualità della formazione collegata ad un “lay out” consolidato
e funzionale.
La criticità riguarda l’impossibilità per limite di risorse ad elaborare nuove proposte dedicate al I° ciclo ella scuola
secondaria come richiesto dal territorio.

Popolazione target
Allievi della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado; proprietari di animali da affezione; Veterinari
Libero Professionisti; gestori di strutture di ricovero animali da affezione.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione, Servizi Veterinari delle ASL, S.S.D. Informatica
Area di Prevenzione dell’ASL CN1, Ordini provinciali dei Medici Veterinari.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Servizi Veterinari; scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Proporzione cani
identificati ed
iscritti all’anagrafe
regionale, restituiti
al proprietario,
rispetto ai cani
catturati

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Consolidamento
dei risultati 2015

Raggiungimento
del 50%

51,02% *
*Il dato complessivo include il
bilanciamento tra i catturati
iscritti dei quali non è stato
ritrovato il proprietario ed i
cani catturati non iscritti
restituiti al proprietario dopo
sanzione.
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Proporzione
controlli effettuati
rispetto al numero
di canili/rifugi
presenti sul
territorio
‐

Controlli previsti
dal programma

100% dei
controlli previsti
dal programma

Realizzazione
attività di
informazione/co
municazione
rivolto alla
popolazione
scolastica

Prosecuzione
progetti
educativi e
promozione
salute

100% nei canili e rifugi pubblici
o con funzione pubblica.

Effettuati interventi nelle
scuole

Altre azioni locali non previste dal PRP 2016
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte



Progetto Genitori: Attivato e portato a termine il
primo percorso presso il Comune di Cortemilia, in
collaborazione con i servizi sociali di zona e
l’istituto comprensivo scolastico.
Attivato il secondo percorso presso il centro
famiglie del servizio sociale di Alba che si è
concluso nel mese di dicembre 2016.
Già riprogrammati i percorsi per il prossimo anno.



Progetto Genitori: Attivazione di laboratori con l’utilizzo
dell’audiovideo per promuovere consapevolezza,
criticità e competenze a gruppi di genitori, interessati ai
temi dei fattori di rischio e protezione in adolescenza. I
gruppi partono formati grazie alle reti che gli operatori
dei Consorzi di zona hanno costruito con le Scuole e le
Associazioni del territorio. I laboratori prevedono
incontri preserali di due ore ciascuno e sono rivolti a
genitori di ragazzi e ragazze preadolescenti. Le attività
proposte utilizzano metodologie attive, con visioni di
brevi filmati che servono da stimolo per i lavori
proposti, in piccoli gruppi, per attivare discussioni,
confronti ed esplorazione dei temi trattati.
Progetto Donne vittime di violenza: Presso il
Consultorio familiare di Alba, è attivo uno “sportello”
dedicato alla consulenza e sostegno psicologico a
favore delle donne vittime di violenza. La scelta di
implementare questa attività, è nata a partire dalla
constatazione di un numero crescente di richieste di
aiuto e consulenza psicologica giunte al consultorio
familiare, da donne che subiscono violenza soprattutto
in ambito familiare, agita in prevalenza da parte del
partner o ex partner. Il progetto si propone di
accompagnare le donne nella costruzione di un
percorso di consapevolezza che le aiuti ad interrompere
il ciclo della violenza, superare l’isolamento e
raggiungere maggiore autostima ed autonomia.
Questo spazio dedicato, si inserisce all’interno della
“Rete territoriale a tutela delle donne vittime di
violenza e dei loro bambini” istituita nell’anno 2011 con
un protocollo d’intesa condiviso tra i soggetti
istituzionali impegnati a garantire assistenza e tutela
delle vittime e contrastare ogni forma di violenza.
Per il 2016 è prevista l’organizzazione di alcuni
eventi/incontri al fine di sensibilizzare ed informare la
cittadinanza sul fenomeno della violenza e sulla rete dei
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Progetto Donne vittime di violenza:
‐ Attivazione di percorsi di consulenza e
sostegno psicologico individuale per le donne
vittime di violenza;
‐ Sostegno ed accompagnamento nei percorsi
individuali finalizzati all’autonomia, in
collaborazione con le reti antiviolenza di Alba
e Bra;
‐ Attività di sensibilizzazione rivolte a studenti
di scuola media superiore, a gruppi composti
da parrucchieri ed estetiste ed un gruppo
aperto alla cittadinanza.
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servizi ai quali è possibile rivolgersi per un aiuto.
La realizzazione di questo progetto è possibile grazie
alla collaborazione attivata tra il Consultorio familiare
dell’ASLCN2 di Alba e l’Associazione ZONTA Club di
Alba.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Progetto genitori: genitori di ragazzi e ragazze preadolescenti; Progetto Donne vittime di violenza: donne vittime
di violenza; soggetti della rete territoriale contro la violenza sulle donne e bambini; studenti di scuola media
superiore, gruppi composti da parrucchieri ed estetiste e cittadini.

Attori coinvolti/ruolo
Progetto genitori: Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; Consorzi di zona; Associazioni del
territorio; scuole; Progetto Donne vittime di violenza: Consultorio familiare dell’ASL CN2 di Alba; S.C. Psicologia;
Associazione ZONTA Club di Alba.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

‐

Progetto genitori:
attivazione percorsi

Almeno 2 percorsi (8
serate) con i genitori

Attivati e conclusi due
percorsi.

‐

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

‐

‐ Effettuati due
incontri in scuole
secondarie di
secondo grado

‐

‐

incontri
di
sensibilizzazione
con classi di
studenti di scuola
media superiore.
1 incontro di
sensibilizzazione
aperto
al
pubblico a Bra.
1 incontro di
sensibilizzazione
per estetiste e
parrucchieri ad
Alba.
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‐ 1 incontro effettuato
maggio 2016

‐ 1 incontro effettuato
marzo 2016

Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 3

Guadagnare Salute Piemonte
Comunità e ambienti di lavoro
Azione 3.1.1
Dalle prove di efficacia alle buone pratiche
Obiettivi dell’azione
Effettuare un approfondimento dei dati di contesto per settore lavorativo e una ricerca e analisi di prove di
efficacia, esperienze promettenti, buone pratiche, metodi e strumenti per la promozione di stili di vita salutari nei
luoghi di lavoro a livello locale, nazionale e internazionale. La ricerca e l’analisi saranno effettuate dal gruppo di
lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP).
Descrizione puntuale delle attività svolte

Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale Massima collaborazione con il settore regionale
(qualora richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri tramite la partecipazione della Referente del
programma a tutti gli incontri del gruppo di lavoro
del gruppo di lavoro tematico regionale.
tematico regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

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

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

‐

Disponibilità
alla
collaborazione con il
Settore regionale

Si
(subordinatamente
all’eventuale richiesta da
parte del Settore regionale)

Piena
collaborazione
avvenuta

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 3.1.2
Strumenti per l’informazione, la progettazione e la valutazione di progetti di WHP
Obiettivi dell’azione
Elaborare e diffondere materiali e strumenti – ad esempio fact‐sheet – per il trasferimento delle conoscenze per
la promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro e per facilitare l’elaborazione e la valutazione di interventi
e progetti di WHP, destinati ai diversi portatori d’interesse (operatori, lavoratori, datori di lavoro). Gli strumenti
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saranno prodotti dal gruppo di lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) in sinergia, se necessario, con
altri soggetti opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche necessarie.
Attività previste nell’anno 2016 (livello Descrizione puntuale delle attività svolte
locale)
L’ASL CN2 contribuisce al raggiungimento Le schede informative Passi realizzate sono:
degli obiettivi previsti dall’azione 3.1.2 del ‐ EPID ASLCN2 /1/2016 – L’abitudine al fumo nella popolazione
18‐69 anni ASL CN2. I dati della sorveglianza PASSI 2012‐
PRP attraverso la costruzione di alcuni
2015 ‐ Maggio 2016 (www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it);
materiali informativi (schede) relativi a
comportamenti,
in
particolare
su ‐ EPID ASLCN2/3/2016 ‐ Il consumo di ALCOL nell’ASL CN2
Alba‐Bra: i dati 2012‐2015 del Sistema di Sorveglianza Passi
alimentazione, attività fisica, fumo ed alcol,
– Settembre 2016 (www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it);
rilevati attraverso il sistema di sorveglianza
PASSI. Le schede informative PASSI verranno ‐ EPID ASLCN2/4/2016 ‐ L'attenzione degli operatori sanitari
agli stili di vita. La situazione nell’ASL CN2 Alba‐Bra ‐
diffuse attraverso la pubblicazione sul sito
dicembre 2016 (www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it).
web aziendale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Al fine elaborare e diffondere materiali e strumenti per il trasferimento il trasferimento delle conoscenze per la
promozione di stili di vita salutari nei luoghi di lavoro, il mantenimento del Sistema di Sorveglianza PASSI a livello
aziendale consente di rispondere agli obiettivi previsti dalla suddetta azione. La Sorveglianza PASSI pertanto è un
punto di forza per l’intero sistema.

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

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale
Redazione strumento
informativo (scheda)

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Almeno una.

3 schede
informative
PASSI

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 3.1.3
Corso FAD WHP per operatori sanitari
Obiettivo dell’azione
Progettare e realizzare un percorso di formazione a distanza, accreditato ECM, sulla WHP destinato agli operatori
dei servizi sanitari. Il corso prevede 3 moduli tematici:
‐ Modelli e strategie di WHP (ad esempio il modello del The Health Comunication Unit del Centre of Health
Promotion dell’Università di Toronto, l’Healthy workplace model dell’OMS);
‐ Quali interventi (ad esempio per promuovere l’attività fisica, favorire e migliorare il benessere organizzativo,
promuovere uno stile di vita salutare nel periodo pre‐concezionale e durante la gravidanza);
‐ Quali strumenti per informare e progettare in WHP (ad esempio questionari, check list, schede progetto, piani
di valutazione, opuscoli).
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Descrizione puntuale delle attività svolte

Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale Massima collaborazione con il settore regionale
(qualora richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri tramite la partecipazione della Referente del
formativi regionali.
programma a tutti gli incontri del gruppo di lavoro
tematico regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Operatori SSR (destinatari finali).

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

Indicatori di processo
Indicatore
PRP
‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Disponibilità
alla
collaborazione con
il Settore regionale

Si
(subordinatamente all’eventuale
richiesta da parte del Settore
regionale)

Piena
collaborazione
avvenuta

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 3.2.1
Progetti WHP
Obiettivo dell’azione
Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro progetti multi‐componente e multi‐fattoriale per la promozione di stili
vita salutari, partendo dalle esperienze consolidate realizzate da aziende pubbliche e/o private che vedono le ASL
capofila o partner dei progetti.
Per favorire l’elaborazione e l’attivazione di progetti WHP multi‐componente e multi‐fattoriale – realizzati dalle
ASL all’interno delle stesse aziende sanitarie o come partner in altre aziende pubbliche o private –, il gruppo di
lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) prevede di:
 realizzare una ricognizione e un’analisi degli interventi e dei progetti WHP esistenti per individuare le azioni
“trasferibili”;
 attivare una “comunità di pratica” per accompagnare l’ideazione di progetti WHP multi‐componente e multi‐
fattoriale.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

‐ Disponibilità a partecipare alla comunità di pratica.
‐ Disponibilità del RePES al caricamento in Pro.Sa di tutti gli
interventi/ progetti WHP attuati al 2016.
‐ Nell’ASL CN2 prosegue, a cura del Servizio di Psicologia, il
progetto “Sbagliando s’impara…Lavorare male stanca”,
percorso formativo rivolto a tutti i dipendenti, che prevede
l’individuazione di storie organizzative di disfunzioni ed errori
(organizzativi, gestionali ecc…) i quali, grazie all’apporto dei

Il Referente del programma per l’ASL CN2
ha partecipato alla Comunità di Pratica.
Nell’ASL CN2 è proseguito a cura del
Servizio di Psicologia, il progetto
“Sbagliando
s’impara…Lavorare
male
stanca”, percorso formativo rivolto a tutti i
dipendenti. Il Progetto è stato inserito nella
Banca dati Pro.SA. a cura del RePES.
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lavoratori, si sono trasformati in opportunità di miglioramento
e di costruzione di buone prassi. E’ prevista la supervisione dei
gruppi di lavoro: percorsi di supervisione emotiva e/o
organizzativa, condotti da uno psicologo, rivolti a gruppi di
professionisti, interdisciplinari e omogenei per struttura di
appartenenza.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PUNTI DI FORZA: gruppi formati da professionalità diverse permettono uno scambio di esperienze che si è rivelato
efficace e gradito agli operatori, anche in considerazione dell’accreditamento ECM. Il lavoro in gruppi
rappresentati da unità operative appartenenti a tutte le realtà aziendali (sanitarie e amministrative) ha
contribuito ad accrescere negli operatori il sentimento di appartenenza all’Azienda.

Popolazione target
Operatori SSR (destinatari finali).

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard
per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

Indicatore sentinella:
Progetti
realizzati
localmente
sul
territorio di ciascuna
ASL

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

100%

Il progetto “Sbagliando si
impara” è stato inserito nella
Banca dati Pro.Sa. e pertanto
sono stati caricati tutti i progetti
WHP attuati al 2016.

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 3.3.1
Studio di fattibilità Rete WHP Piemonte
Obiettivo dell’azione
Effettuare uno studio di fattibilità per la creazione di una Rete WHP piemontese.
Lo studio prevedrà:
‐ la ricerca e l’analisi delle esperienze in atto a livello nazionale e locale;
‐ la consultazione dei diversi portatori d’interesse, parti sociali (imprese e sindacati), medici competenti,..., a
partire dal coinvolgimento del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC);
‐ l’elaborazione di un Report con i risultati dello studio.
Lo studio sarà realizzato dal gruppo di lavoro regionale Guadagnare Salute Piemonte (GSP) in sinergia con altri
soggetti o gruppi regionali opportunamente individuati sulla base delle competenze specifiche.
Se lo studio di fattibilità avrà un esito positivo, nel 2018, si avvierà la costruzione della Rete WHP Piemonte.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale Massima collaborazione con il settore regionale
(qualora richiesta) e partecipazione ad eventuali incontri tramite la partecipazione della Referente del
programma a tutti gli incontri del gruppo di lavoro
regionali.
tematico regionale.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

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

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

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

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

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

Si
(subordinatamente
all’eventuale richiesta
da parte del Settore
regionale)

Piena
collaborazione
avvenuta
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 4

Guadagnare Salute Piemonte
Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario
Azione 4.1.1
Sostegno all’allattamento al seno
Obiettivi dell’azione
Dare continuità al Progetto Regionale di Protezione, promozione e sostegno all’allattamento al seno.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

- Si prevede la prosecuzione dei corsi 20 ore (ultima
edizione prevista nelle giornate 23‐26 febbraio 2016)
per gli operatori neoassunti. A gennaio 2016 gli
operatori neoassunti da formare sono n. 5. Il numero
degli operatori esperti ASL CN2 che parteciperanno alla
formazione specifica regionale è di 4.
- Per quanto riguarda i corsi per allattamenti difficili verrà
attivato un percorso in sede entro l’autunno cui
parteciperanno i referenti dei due Punti di Sostegno
allattamento al seno.

E’ stata completata la formazione degli operatori
neoassunti.

Il corso previsto per l’autunno, non si è potuto
realizzare per difficoltà da parte degli organizzatori
regionali i quali hanno garantito di effettuare
nuove edizioni per il 2017.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Operatori dei DMI delle ASL piemontesi.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera.
Livello locale: Gruppo allattamento al seno; Dipartimento Materno‐Infantile e Consultorio di Alba e Bra.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Numero di nuovi
operatori formati
entro 6 mesi dalla
assunzione (anche in
collaborazione tra
DMI).

Numero di
operatori
neoassunti
formati (anche
in
collaborazione
tra DMI).

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

100% dei nuovi
assunti dedicati.

Sono stati formati n° 5
operatori neoassunti
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Indicatore sentinella:
N. punti di sostegno
in cui è stata
realizzata la
formazione per gli
allattamenti difficili
sul totale punti.

N. punti di
sostegno in cui è
stata realizzata
la formazione
per gli
allattamenti
difficili.

Partecipazione
dei referenti dei
due Punti di
Sostegno
allattamento a
seno al percorso
formativo
previsto.

Il corso previsto per
l’autunno, non si è potuto
realizzare per difficoltà da
parte degli organizzatori
regionali. Gli organizzatori del
corso hanno garantito di
effettuare nuove edizioni per
il 2017 al fine di formare n° 4
operatori esperti

Azione 4.3.1
Allattamento al seno: monitoraggio dell’andamento
Obiettivi dell’azione
Raccogliere sistematicamente e inserire nel profilo di salute materno‐infantile i dati che consentono di
monitorare localmente e a livello regionale le curve di decadimento dell’allattamento al seno.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 attualmente partecipa alla raccolta dati regionale
mediante i Pediatri di Libera Scelta i quali inseriscono le
informazioni contenute nei Bilanci di Salute (tra cui il dato
sull’allattamento al seno) sul Portale “Io scelgo la salute”.
Si conferma la disponibilità a collaborare per il raggiungimento
dell’obiettivo previsto dal Piano Regionale qualora richiesta.

L’ASL CN2 attualmente partecipa alla raccolta
dati regionale mediante i Pediatri di Libera
Scelta i quali inseriscono le informazioni
contenute nei Bilanci di Salute (tra cui il dato
sull’allattamento al seno al quarto mese) sul
Portale “Io scelgo la salute”.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

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

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera
Livello locale: Gruppo allattamento al seno; Dipartimento Materno‐Infantile; Pediatri di Libera Scelta; Distretti;
S.C. Cure Primarie e Domiciliari.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Indicatore sentinella:
Numero di DMI che
dispongono del dato
allattamento al seno
a 6 mesi.

Disponibilità del dato
allattamento al seno
a 6 mesi.

Dato reperibile dal
Portale “Io scelgo la
salute” attraverso i
Bilanci di Salute dei
Pediatri di Libera
Scelta.

In attesa di indicazioni
regionali

Proposta ai DMI del
set di indicatori da
raccogliere.

Collaborazione alla
raccolta dati.

Disponibilità a
collaborare alla
raccolta dei dati
qualora richiesta dalla
Regione.

Il Distretto ha
comunicato nel
settembre 2016
quali sono i dati
disponibili
sull’allattamento
(IV e VIII mese)
Disponibilità a
collaborare alla
raccolta dei dati
qualora richiesta
dalla Regione.

42

In attesa di indicazioni
regionali
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Azione 4.1.2
0‐6 anni: quali messaggi per promuovere la salute?
Obiettivi dell’azione
Mettere a disposizione strumenti uniformi e multilingue per la comunicazione delle azioni di promozione della
salute in grado di rinforzare l’attenzione all’integrazione delle varie azioni in tutti i servizi sanitari e non, che
entrano in contatto con il bambino/genitori.
Attività previste nell’anno 2016 Descrizione puntuale delle attività svolte
(livello locale)
L’ASL CN2 anche per il 2016
intende
contribuire
al
raggiungimento degli obiettivi
previsti per tale azione del Piano
Regionale
di
Prevenzione
attraverso la prosecuzione delle
azioni dei progetti a seguire
elencati:
“Genitori più”, “Nati per
leggere” e di “Sostegno alla
genitorialità” (vedi Azione 2.1.2
“Primi 1.000 giorni: quali azioni,
quali politiche”).

Per quanto riguarda “Genitori più”, “Nati per Leggere” e “Sostegno alla
genitorialità”, le attività sono rendicontate nell’Azione 2.1.2 “Primi 1.000
giorni: quali azioni, quali politiche”. Il materiale informativo relativo al
progetto “Genitori più” viene distribuito ai genitori in occasione delle
sedute vaccinali; tali documenti sono anche pubblicati sul sito aziendale e
in particolare sui temi prevenzione incidenti domestici e SIDS sono
disponibili in diverse lingue straniere.
Sono state rilasciate ai neo genitori le documentazioni informative in
occasione delle giornate di degenza ospedaliera relativa alla nascita,
nell’ambito della dimissione 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/specialita‐mediche/psicologia/attivita/) è segnalata l’attività inerente
la “preparazione e supporto alla nascita e alla genitorialità…”
Oltre alle documentazioni rilasciate in ambito aziendale, risulta
particolarmente efficace lo scambio di comunicazioni informali tra i
genitori circa le iniziative di sostegno alla genitorialità (passaparola…).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si tratta di attività consolidate negli anni.

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

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo Regionale Genitori Più.
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile; Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla
Salute, S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, S.S.D. Epidemiologia; S.C. Psicologia; Pediatri di Libera Scelta;
Comuni; Biblioteche; Librerie; Asili nido; Scuole dell’infanzia; Associazioni di Volontariato.

Indicatori di processo
Indicatore
PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

‐

Prosecuzione diffusione
materiali informativi per
promuovere
comportamenti
favorevoli al benessere
dei neonati

Promozione di
almeno
due
messaggi

Vengono promossi
messaggi su vaccinazioni,
prevenzione incidenti
stradali e domestici,
fumo passivo e SIDS.
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Motivazione eventuale
scostamento
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Azione 4.2.1
Sostegno/implementazione degli interventi di prevenzione/riduzione/cessazione
tabagismo realizzati dalle ASL/ASO in autonomia e/o nell’ambito di progetti regionali
consolidati
Obiettivo dell’azione
Implementare gli interventi di prevenzione e contrasto del tabagismo realizzati dalle ASL e dalle ASO, rivolti a
specifici target, autonomi e/o afferenti a progetti regionali consolidati.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

‐

‐

‐

‐

‐
‐

Il gruppo fumo aziendale si è costituito in maniera
non formalizzata ma sulla base di una operatività
consolidata da circa un decennio e vede coinvolti tutti
i servizi territoriali ed ospedalieri interessati alla
tematica.
Prosecuzione Interventi di promozione salute (vedi
azione 1.3.1 “Il catalogo: promozione e
disseminazione di Buone Pratiche”):
 Progetto “Bacco e tabacco vanno a braccetto con
la salute?”;
 Progetto “Unplugged”;
 Progetto “Diario della salute”.
Interventi di sensibilizzazione su effetti del fumo
passivo rivolti ai genitori dei bimbi convocati per la
seduta vaccinale presso gli ambulatori Alba (vedi
Azione 2.1.2 “Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali
politiche”).
Collaborazione Progetto BPCO (vedi Azione 5.10.1 ‐
Screening malattie croniche non trasmissibili).
Percorsi di disassuefazione dal fumo di tabacco:
Il Servizio tossicodipendenze intende mantenere e
implementare il modulo di trattamento volto alla
cessazione del fumo di tabacco (attivo dal 2009), il cui
assetto organizzativo ha i seguenti punti cardine:
 Presso le due sedi del Dipartimento Patologia
delle Dipendenze è presente un’equipe
multidisciplinare specializzata in materia di
dipendenze e di disassuefazione da tabacco;
 Il metodo di lavoro individuato e utilizzato si
attiene alle Linee Guida cliniche e organizzative
della Regione Piemonte e del PRAT;
 Il modulo di trattamento prevede percorsi
terapeutici di gruppo e individuali basati su
tecniche cognitivo ‐ comportamentali, di sostegno
alla motivazione e al cambiamento dello stile di
vita e prevede una consulenza specialistica sia
farmacologica che psicologica;
 Il territorio, attraverso il lavoro di rete con le
agenzie competenti e con i MMG e l’attivazione
continua di cicli di trattamento negli ultimi
quattro anni, è sensibile al tema e alla pertinenza
del Servizio in materia di dipendenza tabagica
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‐

‐

‐

‐

‐

Con Deliberazioni del Direttore Generale ASL
CN2 N. 165 del 27.12.2016 e n. 32 del
31.1.2017 è stato istituito il Gruppo di lavoro
per la prevenzione del fumo di tabacco.
Attivati incontri di promozione della salute
nelle scuole. Mantenimento delle offerte.
(vedere azione 1.3.1).
Proseguono gli interventi di sensibilizzazione
su effetti del fumo passivo rivolti ai genitori
dei bimbi convocati per la seduta vaccinale
presso gli ambulatori Alba (vedi Azione 2.1.2
“Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali
politiche”).
È stato concordato con i MMG in UCAD un
progetto di promozione della salute sulla
disassuefazione al fumo. Il progetto prevede la
definizione a livello di équipe di azioni volte
alla popolazione generale o a popolazioni
dove la disassuefazione ha valore terapeutico
(BPCO).
Il Piano delle Attività Territoriali (PAT)
definisce alcuni percorsi terapeutici. In quello
sulla BPCO è definito l’accesso all’Ambulatorio
Antitabacco con sede a Bra H. S. Spirito
gestito da SERT.
Dal mese di settembre 2016 a seguito del
tavolo di lavoro aziendale (tenutosi il
31/03/2016) si è implementata l’azione di
sensibilizzazione e pubblicizzazione sulla
problematica e sulle proposte di trattamento
e di prevenzione sul territorio.

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 Anno 2016 – Rendicontazione al 31.12.2016



oltre che alle prestazioni offerte;
Le azioni di informazione, di prevenzione e di cura
sono in collaborazione con la Lega Italiana per la
Lotta ai Tumori (Alba e Bra) e con il CPO
Piemonte.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PUNTI DI FORZA: aver inserito il progetto fumo fra gli obiettivi economici dei M.M.G.
CRITICITA’: carichi di lavoro ordinari dei vari settori interessati (Divisioni Ospedaliere, M.M.G….)

Popolazione target
Operatori sanitari, donne in gravidanza, neo genitori fumatori (in particolare mamme), Studenti scuole secondarie
di secondo grado; fumatori.

Attori coinvolti
Livello regionale: Gruppo fumo CPO.
Livello locale: Gruppo fumo Aziendale; Dipartimento Patologia delle Dipendenze; S.C. Servizio di Psicologia;
Dipartimento di Prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla Salute, SSD Epidemiologia; Scuole; Reparti
ospedalieri specialistici; LILT.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Indicatore sentinella
Costituzione/formalizzazi
one gruppi fumo
aziendali/ASL

Formalizzazione
gruppo aziendale.

100%

Interventi realizzati dalle
ASL/ASO

N. interventi attivati
che utilizzino la
metodologia del
counselling
Percorsi di
disassuefazione dal
fumo di tabacco: N.
fumatori trattati (in
percorsi di gruppo e
individuali)
Offerta del Progetto
“Bacco e tabacco
vanno a braccetto
con la salute?”

Almeno 2 interventi
attivati

‐

‐

Almeno 10 nuovi
pazienti trattati

Adesione di almeno
15 classi al progetto
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Valore al 31.12.2016

Deliberazione
del
Direttore Generale ASL
CN2
n.
165
del
27.12.2016 e successiva
integrazione con D.D. n.
32
del
31.1.2017
“Istituzione Gruppo di
lavoro
per
la
prevenzione del fumo
di tabacco”.
2 interventi attivati

Un ciclo di trattamento
di gruppo programmato
nel mese di novembre.
Nuovi pazienti trattati
individualmente. 20
nuovi pazienti trattati
Effettuati 30 interventi

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 4.2.2
Implementazione dell’offerta terapeutica dei CCT e di altri servizi di disassuefazione
Obiettivo dell’azione
Monitorare le offerte terapeutiche esistenti e promuovere offerte adeguate (evidence based).
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Si rimanda a quanto già indicato relativamente all’Azione
4.2.1 ‐ Sostegno/implementazione degli interventi di
prevenzione/riduzione/cessazione tabagismo realizzati
dalle ASL/ASO in autonomia e/o nell’ambito di progetti
regionali consolidati.
Inoltre in occasione della Giornata mondiale contro il
tabagismo 31.5.2016, la S.S.D. Epidemiologia intende
curare l’aggiornamento dei dati relativi all’abitudine
tabagica nella popolazione 18‐69 anni ASL CN2 tratti dalla
Sorveglianza Passi; tale scheda viene diffusa attraverso il
sito web aziendale e il sito Epicentro.

Vedere rendicontazione Azione 4.2.1.
In occasione della Giornata mondiale senza
tabacco (world no tobacco day) il 31 maggio 2016
la S.S.D. Epidemiologia con il Dipartimento delle
Dipendenze ha contribuito a sensibilizzare la
popolazione con la pubblicazione sul sito
aziendale e Epicentro della scheda informativa
“L’abitudine al fumo nella popolazione 18‐69 anni
ASL CN2. I dati della sorveglianza PASSI 2012‐
2015”. I dati sono stati divulgati anche attraverso i
media locali.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il mantenimento del Sistema di Sorveglianza PASSI a livello aziendale consente di rispondere agli obiettivi previsti
dalla suddetta azione. La Sorveglianza PASSI pertanto è un punto di forza per l’intero sistema anche ai fini del
monitoraggio e della valutazione del PLP in generale.

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

Attori coinvolti
Livello regionale: Gruppo fumo CPO.
Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; S.C. Servizio di Psicologia; Dipartimento di Prevenzione –
S.S.D. Epidemiologia; LILT.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale
Prevalenza dei soggetti
18‐69 anni che ha
tentato di smettere (tra
chi fumava nei 12 mesi
precedenti l’intervista)

Standard per l’anno
2016
Scheda PASSI 2012‐
2015
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Valore al
31.12.2016
Nell’ASL CN2, tra
chi fumava nei 12
mesi precedenti
l’intervista, il 49%
ha tentato di
smettere (PASSI
2012‐2015)

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 4.2.3
Progettazione e realizzazione di percorsi formativi aziendali sull’identificazione precoce
del consumo rischioso e dannoso di alcol e di interventi specifici brevi, col
coordinamento del gruppo di lavoro regionale alcol
Obiettivi dell’azione
Costituire un gruppo di lavoro alcol interdisciplinare con la presenza di operatori dei Dipartimenti Patologie delle
dipendenze, medici di medicina generale, esperti del settore, rappresentanti del privato sociale, per il
coordinamento e lo sviluppo di eventi formativi per la prevenzione del consumo rischioso e dannoso di alcol a
livello regionale.
Garantire percorsi di training basati sull’identificazione precoce del consumo rischioso e dannoso di alcol e di
interventi specifici brevi, nelle aziende sanitarie piemontesi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

 Disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro alcol.

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


In data 24/11/2016 partecipazione alla
riunione sulle azioni 4.2.3 e 4.2.4 e definizione
della progettazione operativa.
In data 16/12/2016 partecipazione alla
riunione sulle azioni 4.2.3 e 4.2.4 e definizione
della progettazione operativa.

Descrivere punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PUNTI DI FORZA: Disponibilità di alcuni dei reparti e Servizi a fornire il personale da formare.
CRITICITA’: Difficoltà nella programmazione degli incontri di coordinamento a livello Regionale e Locale.

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

Attori coinvolti
Livello regionale: Gruppo di lavoro alcol
Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; rappresentanti MMG

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016
In itinere

Partecipazione
evento formativo a
livello regionale per
formatori delle ASL

Disponibilità a
partecipazione
evento formativo a
livello regionale per
formatori delle ASL

Si

Partecipazione agli
incontri del gruppo di
lavoro regionale

Disponibilità a
partecipare agli
incontri del gruppo
di lavoro regionale

Si
(subordinatament
e all’inserimento
di un operatore
ASL CN2 nel
gruppo di lavoro
da parte della
Regione)
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In via di definizione il
gruppo di lavoro
aziendale che
parteciperà alla
formazione regionale
Partecipazione al
tavolo di lavoro in
data
24/11/2016 e
16/12/2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Attivazione
formazione primavera
2017
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Azione 4.2.4
Diffusione e messa in pratica all’interno delle ASL degli interventi specifici brevi per la
riduzione del consumo rischioso e dannoso di alcol
Obiettivi dell’azione
L’azione vuole incrementare il numero di soggetti con consumo rischioso e dannoso di alcol che hanno ricevuto
da un operatore sanitario il consiglio di bere meno (durante interveti di counseling breve).
Ridurre, di conseguenza, la prevalenza di consumatori di alcol a maggior rischio.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 partecipa al raggiungimento  La S.S.D. di Epidemiologia ha elaborato i dati della
dell’obiettivo regionale attraverso:
Sorveglianza PASSI 2012‐2015 in relazione al consumo di
 Elaborazione dati Sorveglianza PASSI 2012‐
alcol e redatto le schede dal titolo “Il consumo di ALCOL
2015 in relazione al consumo di alcol;
nell’ASL CN2 Alba‐Bra: i dati 2012‐2015 del Sistema di
 Disponibilità
a
partecipare
all’evento
Sorveglianza Passi” e “L'attenzione degli operatori
formativo regionale degli operatori sanitari
sanitari agli stili di vita. La situazione nell’ASL CN2 Alba‐
locali a cui è rivolto;
Bra”.
 Proposta del Direttore del Dipartimento  Disponibilità a partecipare all’evento formativo regionale
Patologia delle Dipendenze, da presentare
degli operatori sanitari locali a cui è rivolto.
all’Ufficio di Coordinamento Distrettuale, di  Presentazione in sede UCAD il 26/01/2017 ai Medici e
organizzazione di un evento formativo su
Pediatri di Base del progetto di formazione focalizzato su
alcool e problematiche correlate, rivolto ai
tecniche motivazionali brevi e accordi per una presa in
MMG.
carico congiunta dei pazienti.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PUNTI DI FORZA: Disponibilità dei Medici di famiglia al programma formativo proposto.
CRITICITA’: Necessità di rafforzare la rete di coordinamento fra territorio, volontariato e reparti ospedalieri.

Popolazione target
Target intermedio: Operatori sanitari; MMG.
Target finale: Consumatori di bevande alcoliche a maggior rischio: consumatori binge; consumatori
prevalentemente fuori pasto; consumatori abituali di elevate quantità di alcol.

Attori coinvolti
Livello locale: Dipartimento Patologia delle Dipendenze; MMG; Distretto Alba; Distretto Bra; S.C. Cure Primarie e
Domiciliari; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D. Epidemiologia; operatori sanitari ospedalieri.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Proporzione di
consumatori di alcol a
rischio che hanno
ricevuto da un
operatore sanitario il
consiglio di bere meno
Prevalenza dei
consumatori di alcol a
maggior rischio
(indicatore di impatto)

Indicatore per il
livello locale
Proporzione di
consumatori di alcol
a rischio che hanno
ricevuto da un
operatore sanitario il
consiglio di bere
meno
Prevalenza dei
consumatori di alcol
a maggior rischio
(indicatore di
impatto)

Standard per
l’anno 2016
Elaborazione
dati PASSI
2012‐2015

Elaborazione
dati PASSI
2012‐2015
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Valore al 31.12.2016

La proporzione di
consumatori di alcol a
rischio che hanno ricevuto
da un operatore sanitario
il consiglio di bere meno è
nell’ASL CN2 del 1,7%
(PASSI 2012‐2015)
La prevalenza dei
consumatori di alcol a
maggior rischio è nell’ASL
CN2 pari al 14,3% (PASSI
2012‐2015)

Motivazione
eventuale
scostamento
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Partecipazione
multidisciplinare
ai
percorsi
formativi
aziendali

Partecipazione
multiprofessionale
agli eventi formativi
organizzati a livello
regionale
per
formatori

‐

Proposta di evento
formativo su alcool e
problematiche
correlate rivolto ai
MMG.

Disponibilità a
partecipare ad
eventi
formativi
organizzati a
livello
regionale per
formatori
Presentazione
proposta
a
UCAD

Disponibilità a partecipare
ad eventi formativi
organizzati a livello
regionale per formatori

In attesa di
indicazioni regionali.

Determina aziendale n.
1368/02/12/2016

Determina aziendale
n. 1368/02/12/2016

Azione 4.1.3
Inserimento della tematica dell’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi
educativi dedicati agli stili di vita per pazienti con patologie croniche e per operatori dei
relativi servizi
Obiettivi dell’azione
Inserire la tematica dell’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi educativi dedicati agli stili di vita per
pazienti con patologie croniche e per operatori dei relativi servizi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Proposta di attivazione di un percorso di promozione
stili di vita salutari (tra cui alimentazione, attività fisica,
ecc…) rivolto ai pazienti diabetici e/o cardiopatici (vedi
azione 2.5.1 ‐ Walking programs).

La proposta di attivazione di un percorso di
promozione stili di vita salutari (tra cui
alimentazione, attività fisica, ecc…) rivolto ai pazienti
diabetici è ancora in fase di programmazione ma
verosimilmente potrebbe partire a maggio 2017.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Pazienti diabetici e/o cardiopatici.

Attori coinvolti
Livello regionale: Struttura sovra‐zonale cittadina di Medicina dello Sport ASL TO1 – coordinamento complessivo
dell’azione; Strutture specialistiche per MCNT delle ASL TO1 e TO2; Strutture specialistiche della Città della Salute
e della scienza; Associazioni sportive del territorio.
Livello locale: S.C. Cardiologia; S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.C. Direzione Professioni Sanitarie.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

_

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Proposta di attivazione di un
percorso di promozione stili di
vita salutari rivolti a pazienti
diabetici e/o cardiopatici.

Si/no

Ancora in fase di
programmazione

Definizione del
programma per
l’attuazione nel 2017

Azione 4.1.4
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Ricognizione dei percorsi educativo‐terapeutici attivati localmente nelle strutture
diabetologiche, nell’ambito del PDTA‐DM
Obiettivi dell’azione
Valutare la tipologia di percorsi educativo‐terapeutici inerenti l’alimentazione e l’attività fisica, attivati localmente
nelle strutture diabetologiche regionali.
L’azione prevede un’interazione con il gruppo regionale del PDTA‐DM per valutare i dati a disposizione attraverso
i database regionali esistenti, inerenti il diabete mellito e la strutturazione, l’attuazione e la elaborazione di una
ricognizione dedicata alla tematica di questo tipo di percorsi educativo‐terapeutici in ambito regionale.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Disponibilità a partecipare alla ricognizione regionale.

E’ stata creata una rete endocrino diabetologia
regionale e la nostra ASL è il riferimento della
Provincia di Cuneo. Nel primo trimestre 2017 si
svolgeranno le prime riunioni per la condivisione
dei PDTA.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Operatori dei servizi di Malattie Metaboliche e Diabetologia di tutte le ASL e ASO regionali.
Pazienti con Diabete Mellito (destinatari finali).

Attori coinvolti
Livello regionale: Diabetologia ASL TO1; Tavolo interaziendale metropolitano.
Livello locale: S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Ricognizione percorsi

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Adesione alla
ricognizione regionale

Invio dati alla regione
(subordinatamente alla
richiesta).

Disponibilità a
fornire i dati
che saranno
richiesti dalla
Regione

In attesa di indicazioni
regionali.
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Azione 4.1.5
Definizione delle caratteristiche minime necessarie per percorsi educativo‐terapeutici
efficaci nell’ambito dell’alimentazione e del corretto utilizzo dell’attività fisica a scopo
terapeutico e preventivo, da svolgersi nelle strutture diabetologiche regionali
Obiettivi dell’azione
Incrementare nei pazienti con diabete mellito le life skills e l’empowerment nell’ambito dell’alimentazione e del
corretto utilizzo dell’attività fisica a scopo terapeutico e preventivo, definire le caratteristiche minime essenziali
per strutturare percorsi educativo‐terapeutici efficaci (evidence‐based), ripetibili e sostenibili da parte delle
strutture diabetologiche.
Avvio di percorsi educativo‐terapeutici, con le caratteristiche qualificanti identificate, in alcune strutture
diabetologiche regionali.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
‐

‐

Descrizione puntuale delle attività svolte

Miglioramento dell’attività educativa strutturata già in atto Ancora in fase di programmazione ma
nel Servizio di Diabetologia e rivolta ai pazienti diabetici verosimilmente attuabile da maggio 2017.
afferenti. L’utilizzo di strumenti educativi standardizzati ha
permesso di avviare un miglioramento di questa attività sul
piano della comunicazione ed un ampliamento dei temi
affrontati nell’ottica di fornire elementi che il paziente possa
non solo utilizzare per se ma anche e soprattutto trasmettere
ai familiari, in particolar modo figli, per porre le basi di una
modifica lenta ma radicale dello stile di vita.
Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili di
vita salutari (tra cui alimentazione, attività fisica, ecc…)
rivolto ai pazienti diabetici e cardiopatici (vedi Azione 2.5.1 ‐
Walking programs).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Target intermedio: Operatori dei servizi di Malattie Metaboliche e Diabetologia di tutte le ASL e ASO regionali.
Target finale: Pazienti con Diabete Mellito.

Attori coinvolti
Livello regionale: Diabetologia ASL TO1; responsabili di progetti/modelli di educazione terapeutica; Rete
diabetologia; Centro esercizio‐terapia.
Livello locale: S.S.D. Malattie metaboliche e Diabetologia; S.C. Cardiologia; S.C. Direzione Professioni Sanitarie.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Indicatore
sentinella:
Avvio percorsi
evidence‐based

Adesione alla raccolta
di BP

Adesione alla raccolta
di BP
(subordinatamente alla
richiesta regionale)

Disponibilità a
fornire i dati che
saranno richiesti
dalla Regione

In attesa di indicazioni
regionali.
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‐

Utilizzo delle
Conversation Map
Tools per l’educazione
strutturata dei
pazienti diabetici

Coinvolgimento
dei
nuovi pazienti che
afferiscono al Servizio e
dei pazienti a maggior
rischio di complicanze.

Avviato il
programma di
utilizzo delle
Conversation Map
da novembre 2016.

Azione 4.4.1
Utilizzo di tecniche partecipate per la verifica di efficacia e fattibilità di interventi rivolti
all’utenza fragile
Obiettivi dell’azione
Pervenire ad un giudizio condiviso tramite la tecnica del “processo pubblico”: supporto alle competenze
genitoriali (es. promozione allattamento al seno…) attraverso le “home visiting”.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Tra le articolazioni del programma di Promozione del Le attività di home visiting sono ormai consolidate
benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi e trovano gradimento da parte dell’utenza.
anni di vita sono previste le attività di “Home Visiting”
(Vedi Azione 2.1.2 ‐ Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali
politiche), che prevedono l’intervento al domicilio dei
destinatari delle figure professionali di ostetrica e
infermiere pediatrica, con il supporto e supervisione al
Progetto ed eventuale presenza di psicologa.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Possibilità di ottenere interventi a domicilio nelle situazioni in difficoltà ad accedere agli ambulatori.

Popolazione target
Neonati e famiglie del territorio di competenza dell’ASL CN2

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: DoRS, esperti servizi sanitari.
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile; S.C. Psicologia; Pediatri di Libera Scelta

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale
Prosecuzione attività di
home visiting

Standard per l’anno
2016
N° 30 interventi
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Valore al
31.12.2016
Risultano
realizzati gli
interventi attesi

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 4.3.2
Stesura e validazione delle linee di indirizzo regionali in tema di accertamento ai sensi
degli articoli 186, 186bis, 187 C.d.S.
Obiettivi dell’azione
‐ Mappare il territorio piemontese (in raffronto a quello nazionale) rispetto ai diversi criteri di valutazione
adottati dalle commissioni mediche locali.
‐ Redigere linee di indirizzo regionali in tema di accertamenti (anche grazie ai risultati della ricognizione).
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Prosecuzione dell’applicazione del Protocollo tra Prosecuzione delle attività in base agli standard
Commissioni Medico Locale di Alba e Cuneo e precedente.
Dipartimento Patologia delle Dipendenze in relazione ai
criteri di idoneità alla guida e della durata della validità
della patente di guida dei soggetti segnalati ai sensi degli
articoli 186, 186bis, 187 C.d.S.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Operatori sanitari (target intermedio); Soggetti responsabili di violazioni del Codice della Strada, con particolare
riferimento alla guida in stato di ebbrezza e/o in stato di alterazione psico‐fisica per uso di sostanze
stupefacenti/psicotrope ex artt. 186, 186 bis, e 187 C.d.S. (target finale).

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: varie Pubbliche Amministrazioni del territorio (Assessorati regionali, Aziende Sanitarie, Uffici di
Procure, Polizie locali ed altri corpi di Polizia Giudiziaria, ecc.) coinvolte, a vario titolo, nella gestione delle
problematiche di specie.
Livello locale: Commissione CML di Alba; Dipartimento Patologia delle Dipendenze.

Indicatori di processo
Indicatore
PRP
‐

Indicatore per il livello locale

Standard per
l’anno 2016

Prosecuzione dell’Applicazione Protocollo
tra Commissioni Medico Locale di Alba e
Cuneo e Dipartimento Patologia delle
Dipendenze in relazione ai criteri di idoneità
alla guida e della durata della validità della
patente di guida dei soggetti segnalati ai
sensi degli articoli 186, 186bis, 187 C.d.S

100%
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Valore al
31.12.2016
Prosecuzione
delle attività in
base agli
standard
precedente.

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 4.3.3
Definizione di indicazioni procedurali per la strutturazione di corsi info‐educativi per la
prevenzione e la riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di sostanze
psicoattive
Obiettivi dell’azione
‐ Mappatura dei corsi info‐educativi realizzati dalle ASL per la prevenzione dell’ incidentalità stradale.
‐ Definizione di indicazioni basati su prove di efficacia.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 partecipa al raggiungimento dell’obiettivo 
regionale attraverso l’implementazione di percorsi info‐ 
educativi realizzati anche per la prevenzione
dell’incidentalità stradale (vedi Azione 1.3.1 “Il catalogo: 
promozione e disseminazione di Buone Pratiche):
 Progetto “Pronti partenza via!”.
 Progetto “Bacco e tabacco vanno a braccetto con la
salute?”.
 Progetto “Vivere con stile”.

Progetto “Pronti partenza via!”: 68 interventi.
Progetto “Bacco e tabacco vanno a braccetto
con la salute?”: 30 interventi.
Progetto “Vivere con stile”: Sono stati attivati 2
percorsi nelle due scuole professionali di Alba e
di Bra con coinvolgimento di 6 classi. Ogni
classe ha lavorato sui comportamenti a rischio
6/8 h. Gestione di assemblee studentesche sui
rischi del web (1 ad Alba Istituto Einaudi e 1 a
Bra Istituto Mucci).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Progetti consolidati nel tempo.

Popolazione target
Studenti scuole secondarie di primo e di secondo grado.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Assessorato Sanità
Livello locale: Dipartimento di prevenzione: Area Promozione ed Educazione alla Salute; Dipartimento Patologia
delle Dipendenze; Dirigenti scolastici e docenti.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

‐

Offerta Progetto
“Pronti partenza via!”.

Adesione di almeno 40
classi

Effettuati 68
interventi

‐

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

Adesione di almeno 15
classi

Effettuati 30
interventi

54

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 4.3.4
Monitoraggio dell’andamento del fenomeno “Incidenti domestici” attraverso la
raccolta ed elaborazione dati di ricorso al PS per incidente domestico
Obiettivi dell’azione
Monitoraggio dati dei PS degli ospedali della regione Piemonte per ricorso a seguito di incidenti domestici. I dati
sono disponibili con un ritardo di 2 anni. Il confronto sugli andamenti e le tipologie di incidenti con i referenti
aziendali consentirà di riorientare gli interventi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

1. Richiesta dati alla S.S.D. Epidemiologia ed Educazione
Sanitaria ASL TO1
2. Partecipazione alla Giornata di confronto con i
referenti “Incidenti domestici” per valutare insieme la
possibilità di miglioramento della qualità dei dati.

Nel mese di febbraio 2016 sono stati trasmessi
dalla S.S.D. Epidemiologia ed Educazione Sanitaria
ASL TO1 i dati relativi agli accessi al P.S. per
incidenti domestici, dati non definitivi.
La RePES e il Capo Sala Pronto Soccorso
dell’Ospedale Santo Spirito di Bra hanno
partecipato alla Giornata di confronto con i
referenti “Incidenti domestici” tenutasi il
29.7.2016.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione Target
Target intermedio: Referenti aziendali Incidenti domestici
Target finale: operatori Pronto Soccorso

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Dipartimento Integrato di Prevenzione dell’ASL TO1; gruppo di lavoro regionale Incidenti
Domestici.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione ASL CN2: SSD Epidemiologia; Area Promozione ed Educazione alla
Salute.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale
Partecipazione alla
Giornata di confronto
con i referenti aziendali

Standard per l’anno
2016
Partecipazione ad
almeno un incontro
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Valore al
31.12.2016
Partecipazione
alla Giornata di
confronto con i
referenti
aziendali del
29.7.2016.

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 4.3.5
Formazione sugli incidenti domestici
Obiettivi dell’azione
Per migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori sanitari, MMG,
PLS, l’azione si svilupperà attraverso la realizzazione in ogni ASL di un corso di formazione per operatori sanitari
sul tema della prevenzione dei rischi domestici, l’invio annuale ai MMG e PLS dei dati di ricorso al PS per incidente
domestico e l’invio trimestrale di note informative sui rischi presenti in casa.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Disponibilità all’invio annuale ai MMG e PLS dei dati di Continua disponibilità in attesa di direttive
ricorso al PS per incidente domestico e all’invio regionali.
trimestrale di note informative sui rischi presenti in casa.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione Target
Target intermedio: Referenti aziendali
Target finale: Operatori sanitari, MMG, PLS

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Dipartimento Integrato della Prevenzione ASL TO1; Gruppo di lavoro regionale Incidenti
Domestici.
Livello locale: Referente Aziendale A.S.L. CN2 sugli incidenti domestici, MMG, PLS.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Realizzazione corso

Invio dati e note ai
MMG e PLS

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

ASL AL, ASL AT, ASL BI,
ASL NO, ASL TO1, ASL
TO2, ASL VC
realizzeranno il corso
ASL TO3, ASL TO4, ASL
TO5, ASL CN1, ASL CN2,
ASL
VCO
lo
realizzeranno nel 2017
Invio dati e note ai
MMG e PLS

L’ASL CN2 realizzerà il
percorso nel 2017 come
da
indicazione
regionale.

Disponibilità ad
effettuare il
corso in attesa
di indicazioni da
parte della
Regione

‐

Evidenza
dell’invio
(subordinato
al
ricevimento dei dati)

In attesa di
indicazioni
regionali

‐
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Azione 4.3.6
Migliorare la conoscenza del fenomeno degli avvelenamenti in ambiente domestico
Obiettivi dell’azione
L’azione prevede il raccordo con i PS e i Centri antiveleno per uno studio di fattibilità sulla metodologia di raccolta
delle informazioni sugli avvelenamenti, l’analisi e pulizia dei dati e la messa a regime del flusso.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Partecipazione al Tavolo di confronto con i referenti delle Prosegue disponibilità
ASL sull’entità del fenomeno.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione Target
Target intermedio: Referenti aziendali
Target finale: PS, MMG, PLS

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Dipartimento Integrato della Prevenzione ASL TO1; Gruppo di lavoro regionale Incidenti
Domestici; Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
Livello locale: Referente Aziendale A.S.L. CN2 sugli incidenti domestici.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Confronto
con
i
referenti delle ASL
sull’entità
del
fenomeno

Partecipazione al
confronto
(subordinatamente alla
eventuale attivazione
regionale)

Prosegue
disponibilità

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 4.1.8
Monitoraggio e implementazione degli interventi di prevenzione e counselling
nutrizionale in soggetti a rischio
Obiettivi dell’azione
Obiettivo dell’azione è monitorare l’offerta di prevenzione e counselling in ambito nutrizionale presente nelle ASL
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, socializzare e diffondere le migliori esperienze aziendali relative
alla gestione di attività ambulatoriali/ interventi di prevenzione individuali/di gruppo indirizzati a soggetti a
rischio, implementare tali attività nelle ASL migliorandone l’efficacia e l’appropriatezza.
Sarà necessario in particolare migliorare i livelli di integrazione tra i Servizi associando agli interventi individuali/di
gruppo “politiche territoriali” multilivello tese a promuovere azioni di contesto favorevoli all’aumento dell’attività
fisica ed al miglioramento quali/quantitativo dei comportamenti alimentari.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

‐ Partecipazione di operatori S.C. di Nefrologia, Dialisi e In merito alla rendicontazione delle attività riferite
Nutrizione Clinica agli incontri regionali della Rete previsti ai punti a, b, c, d, e si rimanda per i risultati alla
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in ambito nutrizionale.
‐ La S.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica gestisce le
seguenti attività:
a. Ambulatorio di Nutrizione Clinica rivolto a pazienti
affetti da sovrappeso/obesità;
b. Ambulatorio Nefrologico;
c. Ambulatorio per pazienti oncologici e malnutriti;
d. Ambulatorio per pazienti disfagici;
e. Consulenze per i pazienti ricoverati in ambiente
ospedaliero;
f. Sperimentazione iniziale di Assistenza e Cura a
distanza per pazienti ricoverati presso le strutture
sanitarie (in particolare valutazione di soggetti a
rischio di disfagia, malnutrizione, lesioni da decubito
e valutazione di corretta indicazione degli accessi
venosi)
‐ Proposta di attivazione di un percorso di promozione stili
di vita salutari (tra cui alimentazione, attività fisica, ecc…)
rivolto ai pazienti diabetici e cardiopatici (vedi Azione 2.5.1
‐ Walking programs).

tabella “indicatori di processo”. Per quanto
riguarda l’Assistenza e Cura a distanza per pazienti
ricoverati presso le strutture sanitarie (punto f.), si
precisa che la S.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione
Clinica ha iniziato a svolgere tale attività a luglio 2016
pertanto i dati sono riferiti ad un periodo di circa 5
mesi (15 luglio ‐ 31 dicembre 2016).
Ancora in fase di programmazione
collaborazione con SSD Diabetologia.

la

Si segnala la partecipazione al progetto CCM
“Argento Attivo ‐ vivere bene oltre i sessanta”
(vedere Azione 2.2.2) nell’ambito dei percorsi di
formazione rivolti ai caregiver con l’intervento dal
titolo “I bisogni Primari ‐ L’alimentazione
dell’anziano” effettuatosi nelle seguenti giornate:
 1 ª edizione ‐ Alba 26/10/2016
 2 ª edizione ‐ Alba 7/12/2016
 1ª edizione ‐ Bra 27/10/2016

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Grazie all’ottimizzazione delle risorse sono state mantenute le attività già in essere ed è inoltre stato avviato il
progetto di Assistenza e Cura a distanza per pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie (in particolare
valutazione di soggetti a rischio di disfagia, malnutrizione, lesioni da decubito e valutazione di corretta indicazione
degli accessi venosi).

Popolazione target
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare.
Target finale: a) popolazione sana dell’ASLCN2; b) pazienti affetti da insufficienza renale in stadio III‐V; c) pazienti
oncologici e malnutriti; d) pazienti disfagici (in particolare pazienti neurologici anziani); e) pazienti ricoverati
presso i P.O. ASL CN2; f) pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie; pazienti diabetici e/o cardiopatici.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Coordinamento regionale con supporto CN1.
Livello locale: S.C. di Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica; S.C. Cardiologia; S.S.D. Malattie metaboliche e
Diabetologia; S.C. Direzione Professioni Sanitarie.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
Attuare un
programma di
implementazione
degli interventi di
prevenzione e
counselling
nutrizionale nelle ASL
‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Definizione/avvio di
programmi
di
implementazione
coerenti con gli
indirizzi regionali

Proposta
di
attivazione di un
percorso
di
promozione stili di vita
salutari
pazienti
diabetici
e/o
cardiopatici.

In fase di
progettualità

a. Numero di visite
effettuate in
pazienti affetti
da obesità

756

672
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Motivazione
eventuale
scostamento

Differente
distribuzione delle
risorse
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‐

‐

‐

‐

‐

b. Numero di visite
effettuate in
pazienti
nefrologici
c. Numero di visite
effettuate in
pazienti
oncologici/malnu
triti
d. Numero di
pazienti disfagici
trattati
e. Numero di
consulenze
ospedaliere
f. Numero di
valutazione di
Valutazione e
cura a distanza

420

315

2820

2976

250

250

1169

1206

120

138 valutazioni
disfagia/malnutrizioni
/NED
+
99 valutazioni
idoneità cateteri

Differente
distribuzione delle
risorse

Altre azioni locali non previste dal PRP 2016
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Interventi finalizzati alla prevenzione e cura della
dipendenza da Gioco d’azzardo:
Per il 2016 si prevede la prosecuzione del Progetto
provinciale “Punta su di te” promosso dalla Cooperativa
sociale Alice, dai Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano,
Savigliano, Saluzzo, Mondovì, Asl CN1, Asl CN2, CIS –
Compagnia Iniziative Sociali.
L’iniziativa è finalizzata a fronteggiare il gioco d’azzardo
quale fattore di esclusione sociale, favorendo l’accesso
delle persone con problemi legati al gioco a servizi di
supporto e cura, fornendo così loro la possibilità di
sperimentare un servizio territoriale.
Nello specifico si implementa il Progetto “Punta su di te”
con il Progetto “Punta su di te 2.0”che prevede:
 Creazione di una rete territoriale per raggiungere i
seguenti obiettivi:
‐ mappatura del territorio per intercettare e
comprendere sia dal punto di vista quantitativo
che qualitativo il fenomeno del gioco d’azzardo
nella provincia di cuneo;
‐ definizione e coordinamento delle azioni: quali
sono i ruoli dei singoli attori della rete e qual è la
specificità del loro intervento sul territorio per
poi concordare le azioni di ciascun attore
all’interno del progetto.
 Sensibilizzazione, formazione e prevenzione sul
territorio:
‐ eventi pubblici destinati alla cittadinanza per

Azioni attivate:
1) Osservatorio: analisi della percezione del
fenomeno, raccolta di materiale informativo sul
fenomeno e offerta delle proposte di
prevenzione e di cura attraverso la creazione di
un sito web.
2) Formazione: attivazione di moduli formativi
rivolti a varie agenzie del territorio, percorsi
formativi in alcune scuole del territorio
attraverso l’organizzazione di un concorso
finalizzato alla realizzazione di materiali
informativi sul fenomeno da parte degli studenti.
3) informazione e aggancio precoce: diffusione di
materiale informativo, tre uscite del camper,
(sportello mobile) in eventi pubblici, 4 sportelli
telefonici.
Non si rilevano criticità.
Proseguono i tavoli di lavoro provinciali suddivisi in
aree di azioni specifiche per programmare gli
interventi previsti: organizzazione di incontri
mensili (asl e privato sociale della provincia di
cuneo) di tre tavoli di lavoro specifici per
programmare gli interventi previsti dalle tre
macroazioni.
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descrivere l’evoluzione sociale e legislativa del
fenomeno;
‐ divulgazione di materiale informativo nei luoghi
di aggregazione, con particolare attenzione alle
sedi in cui frequente è l’accesso dei giocatori;
‐ cicli di interventi di prevenzione indirizzati alle
fasce più sensibili al problema gioco;
‐ seminari formativi per coloro che a vario titolo
entrano in contatto con giocatori d’azzardo.
Interventi di cura:
‐ attivazione di sportelli d’accoglienza nei luoghi in
cui i giocatori abbozzano una richiesta d’aiuto;
‐ prosecuzione del gruppo educativo a cadenza
quindicinale sull’Asl CN2;
‐ organizzazione di moduli residenziali dedicati ai
giocatori
all’interno
di
due
strutture
terapeutiche gestite da CIS.

Bando per l’accesso ai cofinanziamenti nazionali del IV
e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale in partenariato con i Comuni di Bra,
Canale e Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo
(finanziamento concesso all’ASLCN2: 1.500,00€): La
S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute
e
coordinamento attività di prevenzione ASLCN2 nel 2015
ha sottoscritto un accordo di partenariato con Comuni di
Bra, Canale e Unione di Comuni Colline di Langa e del
Barolo relativamente a interventi a favore della sicurezza
stradale.
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Nel 2016 è stato attuato, il corso dal titolo “Decisori
e tecnici, attori della sicurezza stradale: un percorso
di formazione e aggiornamento comune e
condiviso”, definito dal Gruppo di coordinamento e
dai Responsabili di alcuni Servizi dei Comuni
vincitori del bando. Il corso si è svolto a Bra tra
febbraio e aprile 2016. Il percorso formativo aveva
come Obiettivo generale quello di fornire ai
partecipanti le chiavi di lettura e gli strumenti
operativi per inquadrare e affrontare il tema
complesso della sicurezza stradale. Gli incontri
hanno avuto dunque come Obiettivi specifici:
analizzare il tema nei suoi diversi aspetti;
individuare nuovi approcci e buone pratiche;
mettere a confronto e discutere le esperienze e le
conoscenze dei partecipanti. Sulla base di questi
obiettivi, attraverso una metodologia didattico ‐
formativa interattiva, sono stati sviluppati i
seguenti argomenti: l'analisi dell'incidentalità
stradale e delle sue caratteristiche; la legislazione
vigente in materia di sicurezza stradale; le politiche
e le strategie regionali, nazionali ed europee per la
sicurezza stradale; la regolamentazione delle
intersezioni stradali ‐ progettazione geometrica e
funzionale; l’analisi di interventi di messa in
sicurezza di infrastrutture stradali; la corretta
progettazione ed installazione delle barriere
stradali; gli interventi di moderazione del traffico e
di protezione degli utenti deboli; le rotatorie
stradali e le intersezioni; ciclabilità, mobilità sicura e
sostenibile e progettazione di reti ciclabili;
interventi di moderazione del traffico; la mobilità
sicura e sostenibile nell’età scolare: piani e
programmi di intervento; la comunicazione
partecipata della sicurezza stradale. Sono state
effettuate 5 giornate formative per un totale di 40
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ore di formazione. Hanno partecipato 39 corsisti,
con diversi profili: dirigenti, agenti o funzionari di
Polizia Locale; tecnici e progettisti del settore Lavori
Pubblici e Urbanistica; Consiglieri‐Assessori
Comunali, Tecnico Provinciale. Provenienti da
diversi comuni della zona: Canale, Bra, Unione
Comuni di Langhe e del Barolo, Roddi‐Verduno,
Castiglione Falletto, Monchiero, Verduno, Novello,
Monforte d’Alba, Roddi, Grinzane Cavour e Sinio.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Bando per l’accesso ai cofinanziamenti nazionali del IV e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale: La valutazione del percorso è stata complessivamente positiva, sia da parte della Polizia locale
sia dei tecnici.
Il corso è risultato molto utile, interessante, un momento di riflessione profondo sul tema della sicurezza,
costruito sulle esigenze reali dei partecipanti. E’ stato molto apprezzato il livello del corso, definito “alto”.

Popolazione target
Popolazione.

Attori coinvolti/ruolo
Interventi finalizzati alla prevenzione e cura della dipendenza da Gioco d’azzardo:
Livello locale: Cooperativa sociale Alice; Comuni di Alba, Bra, Cuneo, Fossano, Savigliano, Saluzzo, Mondovì; ASL
CN1; Dipartimento Patologia delle Dipendenze ASL CN2; Compagnia Iniziative Sociali (CIS); Fondazione CRC.
Bando per l’accesso ai cofinanziamenti nazionali del IV e V Programma di Attuazione del Piano Nazionale della
Sicurezza Stradale: Dipartimento di Prevenzione ASL CN2: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione; Dirigenti, agenti o funzionari di Polizia Locale, tecnici e progettisti del
settore Lavori Pubblici e Urbanistica, Consiglieri‐Assessori Comunali, provenienti da diversi comuni della zona:
Canale, Bra, Unione Comuni di Langhe e del Barolo, Roddi‐Verduno, Castiglione Falletto, Monchiero, Verduno,
Novello, Monforte d’Alba, Roddi, Grinzane Cavour e Sinio; Tecnico Provinciale.

Indicatori di processo
Indicatore
PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

‐

Progetto “Punta
su di te 2.0”

Azioni di costituzione
ed ampliamento della
rete
(struttura
organizzativa
e
costituzione
del
tavolo di lavoro).

Le tre macroazioni previste dal
progetto sono in fase di
avanzamento in tutte le diverse
fasi.
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 5

Screening di popolazione
Azione 5.1.1
Piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico
Obiettivi dell’azione
Raggiungere la piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico attraverso l’incremento
dell’estensione reale (copertura da inviti).
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Definizione di accordi con le unità operative
coinvolte, nelle ASL e nelle ASO, per la
programmazione dei volumi di attività necessari a
garantire la copertura della popolazione.
Erogazione delle prestazioni.

Riguardo allo screening mammografico sono stati
effettuati n. 35.390 inviti a fronte di una popolazione
eleggibile di 39.994 assistite. La copertura da inviti è
quindi stata dell’88.5%.
Relativamente allo screening citologico e virologico
cervicovaginale sono stati effettuati n. 43.721 inviti
rispetto a 50.881 donne, con una copertura da inviti
dell’85.9%.
Relativamente allo screening colorettale gli inviti sono
stati n. 6.747 su 7.764 assistiti eleggibili e ciò ha
configurato una copertura da inviti dell’86.9%.
Relativamente alla copertura da esami, dove il
denominatore di popolazione per mammella e utero
resta quello degli inviti, sono state effettuate 25.377
mammografie di primo livello con una copertura del
63.5%,
26.554
esami
citologici
o
virologici
cervicovaginali, che configurano una copertura del
52.2%; sono stati effettuati 9.739 esami di
rettosigmoidoscopia e FIT a fronte di una popolazione di
31.758 assistiti, con una copertura da esami del 30.6%.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività ha confermato l’ottimo livello di integrazione interaziendali: permangono focali criticità perlopiù legate
alle risorse umane disponibili per gli screening.

Popolazione target
Screening cancro cervice uterina: donne assistite del SSR di età compresa tra 25‐64 anni.
Screening cancro del seno: donne assistite del SSR di età compresa tra 45 e 74 anni (50‐69 anni: invito a tutta la
popolazione bersaglio; 45‐49: invito alle donne che aderiscono al programma; adesione spontanea per le donne
70‐74 enni).
Screening cancro colo rettale: uomini e donne, assistiti del SSR, di età 58‐69 anni.

Attori coinvolti/ruolo
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione); Direzioni sanitarie aziendali (supporto alla
programmazione); SC che garantiscono le prestazioni necessarie per le varie fasi del programma.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Indicatore sentinella:
SCREENING
MAMMOGRAFICO Età 50‐
69 anni
Numero di donne invitate
ad effettuare il test di
screening + adesioni
spontanee / popolazione
bersaglio annuale
Indicatore sentinella:
SCREENING CERVICO‐
VAGINALE Età 25‐64 anni
Numero di donne invitate
ad effettuare il test di
screening + adesioni
spontanee / popolazione
bersaglio annuale
Indicatore sentinella:
SCREENING COLO‐
RETTALE Età 58 anni
Numero persone invitate
a sigmoidoscopia +
adesioni spontanee /
popolazione bersaglio
annuale
SCREENING
MAMMOGRAFICO Età 50‐
69 anni
Numero di donne
sottoposte al test di
screening + adesioni
spontanee / popolazione
bersaglio annuale
SCREENING CERVICO‐
VAGINALE Età: 25‐64 anni
Numero di donne
sottoposte al test di
screening + adesioni
spontanee/ popolazione
bersaglio annuale
SCREENING COLO‐
RETTALE Età 58 anni
Numero persone
sottoposte a
sigmoidoscopia o FIT +
adesioni spontanee /
popolazione bersaglio
annuale

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

85%

88.5%

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

80%

85.9%

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

85%

86.9%

SCREENING
MAMMOGRAFICO Età 50‐
69 anni
Numero di donne
sottoposte al test di
screening + adesioni
spontanee / popolazione
bersaglio annuale
SCREENING CERVICO‐
VAGINALE Età: 25‐64 anni
Numero di donne
sottoposte al test di
screening + adesioni
spontanee/ popolazione
bersaglio annuale
SCREENING COLO‐
RETTALE Età 58 anni
Numero persone
sottoposte a
sigmoidoscopia o FIT +
adesioni spontanee /
popolazione bersaglio
annuale

51%

63.5%

47%

52.2%

40%

30.6%

63

Motivazione
eventuale
scostamento

In larga misura da
ricondurre alla
insufficiente attività a
favore dello screening
rettosigmoidoscopico
da parte dell’A.O.S.
Croce e Carle
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Azione 5.1.2
Screening mammografico
Obiettivi dell’azione
Aumentare l’estensione e la copertura da esami delle donne di età 45‐49 anni, in coerenza con l’obiettivo
regionale OSR 5.1 che prevede la piena implementazione del programma di screening mammografico con
raggiungimento della copertura della popolazione bersaglio 50‐69 anni e garanzia dell’offerta del percorso per le
donne 45‐49 enni secondo le modalità previste dal protocollo regionale dello screening mammografico (screening
annuale offerto alle donne che decidono di aderire al percorso di screening).
Attività previste nell’anno 2016 Descrizione puntuale delle attività svolte
(livello locale)
Invio della lettera informativa in
cui si presenta l’opzione di aderire
al programma.
Programmazione dell’attività dei
servizi di radiologia che permetta
di rispondere alla richiesta delle
donne di età 45‐49anni (da
reinvitare
con
periodismo
annuale), garantendo allo stesso
tempo l’offerta per le donne 50‐69
enni che aderiscono all’invito o
vengono reindirizzate dall’attività
ambulatoriale.

Invio della lettera informativa in cui si presenta l’opzione di aderire al
programma.
Programmazione dell’attività dei servizi di radiologia che permetta di
rispondere alla richiesta delle donne di età 45‐49 anni (da reinvitare con
periodismo annuale), garantendo allo stesso tempo l’offerta per le donne
50‐69enni che aderiscono all’invito o vengono reindirizzate dall’attività
ambulatoriale. Circa l’indicatore relativo alle donne 50‐69enni (inserite in
un’azione riguardante le 45‐49enni), esso prevede la disponibilità dei dati
di attività extra‐screening. Stante che è previsto che la valutazione sia a
carico della SO UVOS, si precisa che la suddetta struttura non riceve
alcuna informazione relativa alle attività mammografiche esterne al
Programma di screening. Tale dato andrà richiesto all’appropriato gestore
di flusso.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
È stata svolta l’azione di convocazione delle assistite di età pari a 45 anni neonate allo screening; su 4.548 donne
sono state oggetto di informativa 3.433, pari a una copertura da inviti del 75.5%.
L’UVOS ha richiesto alle specifiche Strutture delle due Aziende territoriali il dato quantitativo relativo alle attività
extrascreening; le mammografie per l’ASL CN1 sono risultate 1.656 e per l’ASL CN2 579. Pertanto, stanti 25.377
mammografie di screening nell’anno e nella fascia di età, il dato si attesta sul 9%.

Popolazione target
Donne assistite del SSR di età compresa tra 45‐49 anni.

Attori coinvolti/ruolo
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione); Servizi di Radiologia (esecuzione e lettura
delle mammografie e relativi approfondimenti); CUP (reindirizzamento delle donne che richiedono mammografie
extra‐screening).

Indicatori di processo
Indicatore PRP

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

Indicatore per il livello locale

Donne 45 enni nell’anno in corso in
cui è stata inviata la lettera
informativa/totale
popolazione
bersaglio (coorte delle 45 enni
entro 2016)
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Standard
per l’anno
2016
≥ 50%

Valore al
31.12.2016
75.5%

Motivazione
eventuale
scostamento

Screening di popolazione

Numero di dipartimenti che hanno
attivato le procedure di reindirizzo
delle donne che richiedono
prenotazione di esami di controllo
al CUP/n. totale dipartimenti

% mammografie extrascreening
eseguite per donne 50‐69
enni/mammografie eseguite nel
programma screening (età 50‐69
anni)

≤ 10%

9%

Azione 5.2.1
Introduzione del test HPV‐DNA
Obiettivi dell’azione
Implementazione del piano di introduzione del test HPV‐DNA per le donne 30‐64 enni.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Realizzazione del piano di attivazione dello
screening con test HPV.

In data 20 settembre 2016 è stato avviato lo screening con
la ricerca dell’HPV DNA nella provincia di Cuneo. Come da
protocollo, esso ha previsto la convocazione del 40% delle
assistite al test virologico. Pertanto, il raggiungimento di
copertura annuale da inviti per l’HPV corrisponde al 10%.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività ha confermato l’ottimo livello di integrazione interaziendali: permangono focali criticità perlopiù legate
alle risorse umane disponibili per gli screening.

Popolazione target
Donne assistite dal SSR di età compresa tra 30‐64 anni.

Attori coinvolti/ruolo
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione); Laboratori di riferimento (esecuzione dei
test); Consultori (prelievo).

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Numero di dipartimenti che ha avviato
il programma con HPV primario
Indicatore sentinella:
Invitate a test HPV di primo livello
nell’anno/totale inviate nell’anno
(complessivo regionale)

Indicatore per il livello
locale
Avvio del programma con
HPV primario
Invitate a test HPV di primo
livello nell’anno/totale
inviate nell’anno

Standard
per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

100%

100%

40%*

10%

Motivazione
eventuale
scostamento

Avvio 20
settembre 2016

Criticità:
*Dal momento che l’indicatore sentinella si riferisce al totale nell’anno, il raggiungimento dello standard indicato (40%) è di difficile
attuazione. Per il suo raggiungimento sarebbe stata necessaria un’impostazione al 40% della convocazione all’HPV‐DNA a partire dal 1
gennaio e per 12 mesi.

Azione 5.3.1
Screening colo‐rettale
Obiettivi dell’azione
Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso, per favorire un incremento della rispondenza.
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Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il PRP prevede per i Dipartimenti TO, BI‐VC, NO‐VCO: invio Il coinvolgimento della provincia di Cuneo non è
delle lettere di preavviso e programmazione dell’attività stato preso in considerazione in sede di
per garantire il prevedibile incremento di richiesta di Coordinamento regionale.
esami. Il coinvolgimento della Provincia di Cuneo per tale
attività è previsto per gli anni a venire, mentre
proseguono le modalità di invito stabilite dal
Coordinamento regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il coinvolgimento della provincia di Cuneo non è stato preso in considerazione in sede di Coordinamento
regionale.

Popolazione target
Assistiti del SSR (uomini e donne) di 58 anni.

Attori coinvolti/ruolo
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione); Servizi di endoscopia (esecuzione esami e
relativi approfondimenti); CSI (aggiornamento software).

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Indicatore sentinella:
Numero di Dipartimenti
che hanno inviato la
lettera informativa

Dipartimenti TO, BI‐VC,
NO‐VCO: invio lettera di
preavviso

\

\

Proporzione di persone
aderenti al primo invito
alla sigmoidoscopia

Proporzione di persone
aderenti al primo invito
alla sigmoidoscopia

Il coinvolgimento della
provincia di Cuneo non
è stato preso in
considerazione in sede
di Coordinamento
regionale
25%

\

\

Azione 5.3.2
Attività FOBT
Obiettivi dell’azione
Integrazione dell’attività FOBT ambulatoriale entro il programma organizzato.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Implementazioni delle indicazioni relative all’appropriatezza
prescrittiva a livello di CUP.
Programmazione dell’attività di II livello per garantire
l’effettuazione del volume di esami necessario ad assorbire la
quota di esami reindirizzati nel programma di screening.

L’UVOS ha ricevuto dalle Strutture
competenti l’informazione circa una quota di
attività extrascreening tale da far superare il
valore dello standard.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’UVOS ha ricevuto dalle Strutture competenti l’informazione circa una quota di attività extrascreening tale da far
superare il valore dello standard.
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Popolazione target
Assistiti del SSR (uomini e donne) di 58 ‐69 anni.

Attori coinvolti/ruolo
Centro di Riferimento Regionale (definizione dei criteri di appropriatezza prescrittiva); CUP (applicazione dei
criteri di appropriatezza prescrittiva); SO UVOS (organizzazione, monitoraggio e valutazione); Servizi di
endoscopia (esecuzione approfondimenti).

Indicatori di processo
Indicatore PRP

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

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

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

25%

40,76%

L’UVOS ha ricevuto
dalle Strutture
competenti
l’informazione circa
una quota di attività
extrascreening tale da
far superare il valore
dello standard

Azione 5.4.1
Estensione e rafforzamento degli interventi per le donne straniere
Obiettivi dell’azione
Estensione e rafforzamento degli interventi per favorire la partecipazione delle donne straniere agli screening per
i tumori del collo dell’utero e della mammella.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Diffusione del materiale prodotto.

Si precisa che non è prevenuto da parte della
Regione il materiale informativo da distribuire.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si precisa che non è pervenuto da parte della Regione il materiale informativo da distribuire.

Popolazione target
Donne straniere assistite dal SSR di età compresa tra 25 e 74 anni.

Attori coinvolti/ruolo
Settore Comunicazione Istituzionale della Regione; SO UVOS; Medici di Medicina Generale; Consultori familiari.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Diffusione del materiale
informativo sul
territorio/ogni anno

Indicatore per il
livello locale
Diffusione del materiale
informativo sul
territorio nell’anno

Standard per l’anno
2016
Almeno una volta
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Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

\

Non è pervenuto da
parte della Regione il
materiale informativo
da distribuire
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Azione 5.4.2
Qualità dei programmi di screening
Obiettivi dell’azione
Promozione della qualità dei programmi di screening.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Partecipazione degli operatori agli eventi formativi
programmati a livello regionale.

Il CPO ha svolto i workshop 2016 per gli screening
dei tumori di mammella, cervice uterina e
colonretto.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati.

Popolazione target
Operatori screening; Medici di Medicina Generale.

Attori coinvolti/ruolo
CRR; SC Epidemiologia screening, registri tumori‐ CPO; operatori screening.

Indicatori di processo
(Non sono previsti indicatori a livello locale applicabili nel 2016)

Azione 5.10.1
Screening malattie croniche non trasmissibili
Obiettivi dell’azione
Delineare il quadro epidemiologico della popolazione destinataria del possibile programma di popolazione per
l’identificazione precoce dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT; attuare una ricognizione delle
iniziative e delle risorse presenti nel territorio, nonché dei soggetti potenzialmente coinvolgibili nel network.
Predisporre lo studio di fattibilità del programma di popolazione per l’identificazione precoce dei soggetti in
condizioni di rischio aumentato per MCNT, da sperimentare in una realtà locale selezionata.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
‐

‐

‐

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 garantisce la collaborazione alla ‐
ricognizione regionale che verrà richiesta ai
Coordinatori PLP circa la verifica della presenza di
esperienze, iniziative, progetti in corso o già
conclusi, partecipazione a progetti nazionali ecc.
finalizzati all’identificazione precoce di soggetti a
rischio per una o più malattie croniche, con la
valutazione di parametri vitali e/o di stili di vita, e la
presa in carico attraverso la promozione di
comportamenti salutari o, nei casi a rischio,
l’indirizzamento verso percorsi terapeutico‐
assistenziali.
Prosecuzione del Progetto BPCO in collaborazione ‐
con la S.C. Controllo di Gestione con Istituzione
Registro BPCO.
Prosecuzione Progetto “FRAGILI” i cui dati sono
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L’ASL CN2 ha collaborato alla ricognizione
regionale richiesta ai Coordinatori PLP circa la
verifica della presenza di esperienze, iniziative,
progetti in corso o già conclusi, partecipazione a
progetti
nazionali
ecc.
finalizzati
all’identificazione precoce di soggetti a rischio
per una o più malattie croniche, con la
valutazione di parametri vitali e/o di stili di vita,
e la presa in carico attraverso la promozione di
comportamenti salutari o, nei casi a rischio,
l’indirizzamento verso percorsi terapeutico‐
assistenziali.
Il Progetto BPCO in collaborazione con la S.C.
Controllo di Gestione con Istituzione Registro
BPCO è in corso d’opera.
Sono state condotte valutazioni di sensibilità e

Screening di popolazione

desumibili dal Registro informatizzato sul Portale
regionale “Io scelgo la salute”.
‐

specificità e valore predittivo del sistema.
Queste indagini andranno approfondite.
Sul portale io scelgo la salute è definita una
coorte di fragili, secondo modalità di
arruolamento definite a livello regionale dal
gruppo di lavoro sulle ondate di calore.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La coorte di soggetti fragili è stata utilizzata per sviluppare un progetto di sorveglianza attiva dello stato di salute
attraverso un progetto obiettivo dei MMG. Tale progetto è stato inserito nell’ambito di incentivi economici per i
MMG e questo può essere considerato un punto di forza. Una criticità è la difficoltà di mantenere il sistema in
assenza di risorse umane destinate al progetto.

Popolazione target
Soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT.

Attori coinvolti/ruolo:
Livello regionale: Steering committee: Regione Piemonte, DORS, CPO, ASL TO3, ASL CN1, ASL TO1; Laboratorio
della Prevenzione.
Livello locale: S.C. Cure Primarie e Domiciliari; Distretto Alba; Distretto Bra; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D.
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, promozione salute e coordinamento
attività di prevenzione; S.C. Controllo di Gestione; MMG.

Indicatori di processo
Indicatore
PRP

Indicatore per il livello locale

‐

Partecipazione
alla
ricognizione
mediante richiesta ai Coordinatori PLP
di verificare la presenza, nell’Azienda
di riferimento, di esperienze, iniziative,
progetti in corso o già conclusi,
partecipazione a progetti nazionali,
ecc.
finalizzati
all’identificazione
precoce di soggetti a rischio per una o
più malattie croniche

‐

Progetto BPCO coorte ‐ Istituzione
Registro.

‐

Progetto FRAGILI coorte.

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Documento di
ricognizione
esperienze
iniziative progetti
finalizzati
all’identificazione
dei soggetti a
rischio per MCNT
realizzati nell’ASL
CN2.
Monitoraggio
mortalità

Sono stati redatti i
seguenti documenti
in risposta alla
richiesta della
Regione Piemonte:
Prot. N. 0015297.P
del 15.03.2016;
Prot. N. 0052001.P
del 15.09.2016

Registro
Informatizzata sul
portale regionale
“Io scelgo la
salute”.

Arruolamento
coorte

Motivazione
eventuale
scostamento

Arruolamento
coorte

Azione 5.11.1
Ricognizione screening neonatali
Obiettivi dell’azione
Verificare e orientare l’effettiva attuazione degli screening in tutti i punti nascita, in particolare per i percorsi di
presa in carico dei neonati positivi ai test di screening.
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Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

La S.C. Pediatria dell’ASL CN2 parteciperà alla ricognizione Gli screening neonatali vengono regolarmente
screening neonatali effettuata dalla Regione avendo cura effettuati su tutti i neonati presso il punto nascita
di compilare e trasmettere la griglia predisposta con le dell’ASL CN2.
informazioni richieste, nei tempi previsti.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non si segnalano criticità.

Popolazione target
Operatori del DMI ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera; personale Dipartimenti Materno
Infantili.
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile ‐ S.C. Pediatria.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

N. DMI che compilano
la griglia

Indicatore per il
livello locale
Compilazione
della
griglia individuata a
livello regionale per la
raccolta
delle
informazioni

Standard per l’anno
2016
Invio dati.

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

100%

Azione 5.12.1
Test con riflesso rosso
Obiettivi dell’azione
Effettuare il test con riflesso rosso in tutti i Punti Nascita per i neonati senza fattori di rischio.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Prosegue l’effettuazione dello screening del riflesso rosso Il riflesso rosso viene effettuato a tutti neonati
nel Punto Nascita dell’ASL CN2.
presso il punto nascita dell’ASL CN2.
Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati
gli screening effettuati come da indicazioni regionali.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non si segnalano criticità.

Popolazione target
Operatori del DMI ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera. Livello locale: Dipartimento Materno
Infantile – S.C. Pediatria.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
N. di punti nascita che
effettuano lo screening
del riflesso rosso sul
totale dei Punti Nascita

Indicatore per il
livello locale
Effettuazione
dello
screening del riflesso
rosso nel Punto Nascita

Standard per l’anno
2016
100%

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

100%

Azione 5.12.2
Screening della retinopatia
Obiettivi dell’azione
Effettuare lo screening della retinopatia del pretermine in tutti i neonati pretermine.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Prosegue l’effettuazione dello screening della retinopatia
per i neonati pretermine nel Punto Nascita/TIN ASLCN2.
Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati
gli screening effettuati come da indicazioni regionali.

Tutti i neonati pretermine non trasferiti presso TIN
di Cuneo (in questo caso viene effettuata presso la
TIN) vengono sottoposti allo screening della
retinopatia.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati

Popolazione target
Operatori del DMI ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile – S.C. Pediatria.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

N. di punti nascita che
effettuano
lo
screening
della
retinopatia
del
pretermine sul totale
dei Punti Nascita /TIN

Indicatore per il
livello locale
Effettuazione
dello
screening
della
retinopatia
del
pretermine nel Punto
Nascita/TIN

Standard per l’anno
2016
100%

Azione 5.11.2
Screening audiologico con otoemissioni
Obiettivi dell’azione
Effettuare lo screening audiologico con otoemissioni in tutti i neonati.
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Valore al
31.12.2016
100%

Motivazione
eventuale
scostamento

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 Anno 2016 – Rendicontazione al 31.12.2016

Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Prosegue l’effettuazione dello screening audiologico nel Tutti i neonati presso il punto nascita dell’ASL CN2
vengono sottoposti a screening audiologico
Punto Nascita ASL CN2.
Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati mediante otoemissioni.
gli screening effettuati come da indicazioni regionali.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati

Popolazione target
Operatori del DMI ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile – S.C. Pediatria.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
N. di punti nascita che
effettuano lo screening
audiologico sul totale
dei Punti Nascita

Indicatore per il
livello locale
Effettuazione
dello
screening audiologico
nel Punto Nascita

Standard per l’anno
2016
100%

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

100%

Azione 5.11.3
Screening audiologico con otoemissioni e ABR
Obiettivi dell’azione
Effettuare lo screening audiologico con otoemissioni e ABR in tutti i neonati che hanno richiesto terapia intensiva
neonatale.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Prosegue l’effettuazione dello screening con otoemissioni
e ABR per i neonati in terapia intensiva nel Punto Nascita
ASL CN2.
Nella rendicontazione PLP annuale saranno rendicontati
gli screening effettuati come da indicazioni regionali.

Otoemissioni e AABR eseguite a tutti i neonati che
hanno richiesto terapia intensiva.
Presso Audiologia Molinette di Torino, se non già
eseguite presso TIN di Cuneo.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati

Popolazione target
Operatori del DMI ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Assistenza specialistica e ospedaliera
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile – S.C. Pediatria.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

N. di punti nascita che
effettuano lo screening
audiologico
con
otoemissioni e ABR per
i neonati in terapia
intensiva sul totale dei
Punti Nascita

Effettuazione
dello
screening audiologico
con otoemissioni e ABR
per i neonati in terapia
intensiva nel Punto
Nascita

Standard per l’anno
2016
100%

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

100%

Azione 5.13.1
Monitoraggio del TSH neonatale
Obiettivi dell’azione
Verificare e mettere a regime le modalità di comunicazione dei risultati del monitoraggio del TSH neonatale
all’Valorerio Nazionale Iodoprofilassi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il Punto nascita dell’ASL CN2 prosegue nell’esecuzione del
test e nell’invio dei dati completi al Centro di riferimento
regionale ed attuerà le misure di implementazione che
verranno indicate dal Centro medesimo.

Prosegue l’attività di monitoraggio del TSH
neonatale, a tutti i neonati del punto nascita
dell’ASL CN2, essendo una delle 6 patologie
metaboliche dello screening neonatale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non si osservano criticità.

Popolazione target
Operatori del DMI ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settori regionali Prevenzione e veterinaria, Assistenza specialistica e ospedaliera; Centro
Screening neonatale e prenatale del Piemonte e Valle d’Aosta (AOU Città della Salute e della Scienza di Torino,
Presidio Ospedale Infantile Regina Margherita).
Livello locale: Dipartimento Materno Infantile – S.C. Pediatria.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Misure di
miglioramento

Indicatore per il livello
locale
Attuazione misure di
implementazione indicate
dal Centro regionale

Standard per l’anno
2016
100% misure
implementate
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Valore al
31.12.2016
100%

Motivazione
eventuale
scostamento

Lavoro e salute

Programma 6

Lavoro e salute
Azione 6.1.1
Consolidare l’utilizzo dei sistemi informativi già in uso (flussi Inail‐Regioni, Informo,
SPRESALWeb, comunicazioni dei medici competenti ex art. 40/81) nell’ambito della
programmazione regionale e locale
Obiettivi dell’azione
Inserire l’analisi dei bisogni e la programmazione tra le attività routinarie degli SPreSAL
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
Nel percorso di consolidamento ed implementazione dell’utilizzo dei sistemi informativi regionali, lo SPRESAL
dell’ASL CN2 intende organizzare anche nell’anno 2016 un progetto formativo per i propri operatori,
accreditato ECM dal titolo “Procedure di gestione dei sistemi informativi in uso allo SPRESAL “ della durata di n.
2 giornate.
Flussi – INAIL – Regioni ‐ Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di lavoro: Lo SPreSAL
dell’ASL CN2 stilerà un report descrittivo sui rischi e danni secondo lo standard concordato e definito nel 2015.
Saranno sperimentate sul campo le schede di programmazione delle attività proposte dai Flussi e in particolare
la scheda 3 (elenchi di aziende con tassi di infortuni gravi superiori alla media).
Infor.Mo ‐ Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali: Lo SPRESAL dell’ASL CN2 proseguirà l'attività di
implementazione del sistema attraverso l'invio allo SPreSAL di Alessandria di tutti gli infortuni mortali, nonché
di quelli gravi, indagati e ricostruiti con il modello Infor.Mo. Per quanto riguarda il numero di infortuni gravi da
ricostruire, sarà perseguito l’obiettivo di ricostruire il numero di infortuni attribuito dalla regione Piemonte e
pari a n. 2, così come riportato nella tabella seguente:
N. infortuni gravi da
ricostruire

TO1 TO3
10

3

TO4

TO5

BI

VC

NO

VCO

CN1

CN2

AT

AL

TOT

2

2

2

2

4

2

5

2

2

5

41

Proseguirà, inoltre, la partecipazione del personale dello SPRESAL dell’ASL CN2 alle iniziative di aggiornamento
e approfondimento organizzate dallo SPreSAL di Alessandria.
SPRESALWeb: Nell’anno 2016 si consoliderà l’utilizzo del sistema SPRESALWeb che comunque è già impiegato,
a pieno regime, dal Servizio.
Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 D.Lgs. 81/08: Anche nell’anno 2016 lo SPRESAL
dell’ASL CN2 accederà ai dati inseriti nell’applicativo INAIL dedicato, al fine di utilizzarli per la definizione della
mappa dei principali rischi occupazionali presenti sul territorio, la programmazione dell’attività e la valutazione
della sorveglianza sanitaria effettuata. Collaborerà inoltre con la Regione Piemonte al fine della
predisposizione, nell’anno 2016, di un primo report regionale con i dati conferiti al 31 marzo 2016. Parteciperà
al seminario per gli operatori SPRESAL organizzato dalla Regione Piemonte al fine di condividere le esperienze
locali di utilizzo dei dati ex art 40 D.Lgs. 81/08, nonché alle iniziative regionali di presentazione dei dati ai medici
competenti.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Flussi – INAIL – Regioni: E’ stato stilato il report descrittivo su rischi e danni secondo lo standard concordato e
definito nel 2015 (ALLEGATO n. 2). Dall’analisi dei dati è stato stilato l’articolo pubblicato sul Bollettino
Epidemiologico dell’ASL CN2 di Alba e Bra, Anno 2015 “Lo stato di salute della popolazione lavorativa nel
territorio dell’ASL CN2: gli infortuni e le malattie professionali. Analisi dell’ultimo quinquennio disponibile (2011
– 2015)”.
Infor.Mo ‐ Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali: Nell’anno 2016 è proseguita l’attività di
implementazione del sistema e sono stati trasmessi allo SPRESAL dell’ASL AL i dati relativi a tutti i casi di eventi
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mortali occorsi ed a due casi di infortuni gravi, come richiesto dalla Regione Piemonte. In particolare, le
informazioni trasmesse hanno riguardato n. 8 infortuni mortali che si sono verificati tutti nel comparto agricolo.
5 casi sono stati causati dall’uso di trattrici agricole, 2 sono stati provocati dalla caduta da scale portatili ed 1
dall’abbattimento di alberi. Un caso di infortunio grave ha invece riguardato l’ingestione accidentale di sostanze
chimiche corrosive da parte di un lavoratore e l’altro la sub amputazione di un dito per l’utilizzo di una sega
circolare. Inoltre, in data 9 dicembre 2016 si è svolto ad Alba un incontro con il referente del progetto dell’ASL
AL, finalizzato al monitoraggio delle attività.
SPRESALWeb: Nel corso dell’anno 2016 il sistema SPRESALWeb è stato utilizzato a pieno regime. E’ stato inoltre
organizzato e realizzato un progetto formativo residenziale per gli operatori dello SPRESAL dal titolo “Procedure
di gestione dei sistemi informativi in uso allo Spresal”, effettuato nelle date 12 maggio e 26 ottobre 2016 ed
accreditato con 18 crediti ECM.
Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 D.Lgs. 81/08: Scaricati ed analizzati i dati relativi
all’anno 2015, inseriti dai medici competenti, entro il 31 marzo 2016, nel portale INAIL dedicato. Lo studio di
tali dati ha contribuito alla definizione della mappa dei principali rischi occupazionali presenti sul territorio
(ALLEGATO n.2).
Partecipazione di n. 3 operatori al Convegno Regionale “Le malattie professionali in Piemonte: obblighi e
sistema informativo” tenutosi a Torino in data 8 novembre. Diffusione dell’evento a tutti i medici competenti
del territorio e pubblicazione sul sito aziendale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
I dati ottenuti dai Sistemi Infornativi messi a disposizione del Servizio, hanno consentito agli operatori di
comprendere e condividere le strategie del PRP, divenendo parte attiva nella pianificazione e realizzazione del
PLP.

Popolazione target
Operatori SPreSAL, medici competenti, cittadini e imprese.

Attori coinvolti/ruolo
Regione, ASL, INAIL, Comuni.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
Report
regionale
descrittivo dei rischi e
danni

Indicatore per il
livello locale
Report locale
descrittivo rischi e
danni ASLCN2

Standard per l’anno
2016
Report disponibile

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Report
disponibile
(ALLEGATO n.2)

Azione 6.1.2
Predisporre un sistema di archiviazione informatizzato dei Registri di esposizione ad
agenti cancerogeni
Obiettivi dell’azione
Incrementare il numero dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni trasmessi alle ASL e migliorare la qualità
delle informazioni contenute.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Disponibilità alla collaborazione con il Settore regionale Lo SPRESAL dell’ASL CN2 si è dotato, da diversi
(qualora richiesta) e partecipazione alla giornata di anni, di un sistema di archiviazione informatizzato
formazione sulla qualità della compilazione dei Registri e dei registri di Esposizione ad agenti cancerogeni e,
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sulle azioni mirate al miglioramento dei dati conferiti.

nell’anno 2016 ha continuato ad implementarlo.
Il Servizio ha mantenuto la disponibilità alla
collaborazione su richiesta del Settore regionale.
N. 3 operatori del Servizio hanno partecipato al
Convegno Regionale “Le malattie professionali in
Piemonte: obblighi e sistema informativo”,
tenutosi a Torino in data 8 novembre e nell’ambito
del quale è stato presentato il Decreto SINP
(Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n.
183), che prevede la cessazione dell’invio dei
registri di esposizione ad agenti cancerogeni alle
ASL, a partire dal 12 ottobre 2017.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
I momenti di aggiornamento da parte della Regione, che consentono anche il confronto con gli altri Servizi,
risultano utili per un costante miglioramento delle attività.

Popolazione target
Operatori SPreSAL.

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Partecipazione
alla
giornata di formazione
organizzata
dalla
Regione Piemonte

Partecipazione
di
almeno n. 2 operatori
dello SPRESAL

Partecipazione
di 3 operatori

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 6.2.1
Avviare iniziative atte al miglioramento qualitativo e quantitativo delle segnalazioni di
malattia professionale
Obiettivi dell’azione
Attivare un sistema standardizzato di registrazione e aumentare le notizie delle malattie professionali.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Proseguirà da parte dello SPRESAL dell’ASL CN2 l’utilizzo  E’ proseguito da parte dello SPRESAL dell’ASL
dell’applicativo SPRESALWeb relativamente alla sezione
CN2 l’utilizzo dell’applicativo SPRESALWeb
dedicata alla gestione delle attività inerenti le malattie
relativamente alla sezione dedicata alla
professionali.
gestione delle attività inerenti le malattie
Verrà garantita la partecipazione di personale medico e
professionali.
sanitario al corso di approfondimento su MALPROF  Un medico dello SPRESAL ha partecipato, in
organizzato a livello regionale.
qualità di relatore, all’evento formativo “Il
Nell’ambito dell’evento formativo “Il Medico di Medicina
Medico di Medicina Generale e le attività di
Generale e le attività di sorveglianza e prevenzione”
sorveglianza e prevenzione” organizzato dalla
organizzato dalla S.S.D. Epidemiologia, promozione salute
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
e coordinamento attività di prevenzione, promozione
coordinamento attività di prevenzione,
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salute e coordinamento attività di prevenzione dell’ASL
CN2, si prevede la partecipazione di un medico dello
SPRESAL, in qualità di docente, che informerà i MMG sugli
obblighi di segnalazione e sui criteri di attribuzione
causale.

promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione dell’ASL CN2 in data 16/04/2016
ed ha aggiornato i MMG sugli obblighi di
segnalazione e sui criteri di attribuzione
causale.
 Un medico ed un infermiere del Servizio hanno
partecipato al corso di approfondimento su
MAL.PROF., organizzato a livello regionale e
tenutosi a Torino il giorno 14/09/2016.
 N. 3 operatori del Servizio hanno partecipato
al Convegno
Regionale “Le malattie
professionali in Piemonte: obblighi e sistema
informativo”, effettuato a Torino in data 8
novembre 2016.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Le azioni del Servizio su questa attività, ha visto aumentare l’interesse e l’impegno da parte dei medici ospedalieri
e di MMG nella segnalazione delle Malattie Professionali.
Si segnala la criticità relativa all’inserimento dei dati nel Sistema Informativo dedicato (MAL.PROF), non ancora
perfettamente a regime, che prevede un eccessivo impiego di tempo da parte degli operatori.

Popolazione target
Operatori SPreSAL.

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

Indicatori di processo
Indicatore PRP

N. di operatori formati
all'utilizzo del sistema
MALPROF

Indicatore per il
livello locale
N. di operatori ASLCN2
formati all'utilizzo del
sistema MALPROF

Standard per l’anno
2016
Almeno 2 operatori

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

2 operatori
formati

Azione 6.2.2
Consolidare e implementare i sistemi di registrazione dei tumori professionali
Obiettivi dell’azione
Coordinare i sistemi di registrazione di tumori ad alta frazione eziologica e attivare un sistema orientato
all’emersione dei tumori a media/bassa frazione eziologia
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Lo SPRESAL dell’ASL CN2 continuerà ad effettuare gli  Lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha continuato ad
accertamenti e le indagini finalizzate a definire il nesso di
effettuare gli accertamenti e le indagini
causa e le eventuali responsabilità in tutti i casi di
finalizzate a definire il nesso di causa e le
denuncia di tumore di sospetta origine professionale.
eventuali responsabilità in tutti i casi di
Per quanto attiene ai tumori ad alta frazione eziologica
denuncia di tumore
di sospetta origine
(Mesoteliomi maligni e tumori naso sinusali) lo SPRESAL
professionale.
dell’ASL CN2 manterrà la collaborazione con il RMM  Per quanto attiene ai tumori ad alta frazione
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Piemonte ed il COR – TUNS.
In riferimento ai tumori a media/bassa frazione eziologia
è prevista la collaborazione con il Settore regionale
(qualora richiesta) e la partecipazione ad eventuali
incontri formativi regionali.

eziologica (Mesoteliomi maligni e tumori naso
sinusali) lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha
mantenuto la collaborazione con il RMM
Piemonte ed il COR – TUNS, somministrando i
questionari specifici, finalizzati a rilevare
l’eventuale esposizione ad agenti cancerogeni.
Nell’anno 2016 sono pervenute al servizio n. 6
segnalazioni di mesotelioma e n. 3 segnalazioni
di TUNS.
 In riferimento ai tumori a media/bassa
frazione eziologia è prevista la collaborazione
con il Settore regionale (qualora richiesta) e la
partecipazione ad eventuali incontri formativi
regionali.
 Partecipazione di n°. 3 operatori al Convegno
Regionale “Le malattie professionali in
Piemonte: obblighi e sistema informativo”
tenutosi a Torino in data 8 novembre 2016,
nell’ambito nel quale il referente dell’RMM
regionale ha relazionato in merito agli ultimi
aggiornamenti sulla materia.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La collaborazione con I Registri regionali dei tumori ad alta frazione eziologica, ormai attiva e consolidata da molti
anni, ha consentito una crescita delle competenze in ambito scientifico e professionale degli operatori dello
SPRESAL.

Popolazione target
SPreSAL; medici ospedalieri.

Attori coinvolti/ruolo
Regione; COR.

Indicatori di processo
(non sono previsti indicatori a livello locale applicabili nel 2016)

Azione 6.3.1
Svolgere attività di supporto a RLS/RLST
Obiettivi dell’azione
Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze degli RLS e RLST.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Le attività di sostegno alle figure di RLS e RLST ‐
proseguiranno attraverso varie iniziative, in particolare:
 Mantenimento dell’attività di informazione e
assistenza agli RLS/RLST attraverso lo sportello ‐
informativo sulla Sicurezza;
 Disponibilità ad incontri su specifiche problematiche
oggetto di richiesta da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori, inerenti, prevalentemente a situazioni di
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E’ stata mantenuta l’attività di informazione e
assistenza agli RLS/RLST attraverso lo sportello
informativo sulla Sicurezza;
Sono stati realizzati incontri su specifiche
problematiche oggetto di richiesta da parte dei
Rappresentanti dei lavoratori, inerenti,
prevalentemente a situazioni di rischio
presenti nelle aziende;
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rischio presenti nelle aziende;
‐
Disponibilità alla partecipazione ad eventi formativi
organizzati dalle organizzazioni sindacali;
Mantenimento della consuetudine di invitare gli ‐
RLS/RLST alle iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dello SPreSAL.;
Mantenimento della prassi di coinvolgere gli RLS nel ‐
corso dell’attività di vigilanza svolta dal Servizio, per
consentire loro di formulare osservazioni di merito
circa le criticità di salute e sicurezza presenti in
azienda e le soluzioni da adottare.

E’ stata mantenuta la disponibilità alla
partecipazione ad eventi formativi organizzati
dalle organizzazioni sindacali;
E’ stata mantenuta la consuetudine di invitare
gli RLS/RLST alle iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dello SPreSAL.;
E’ stata mantenuta la prassi di coinvolgere gli
RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dal
Servizio, per consentire loro di formulare
osservazioni di merito circa le criticità di salute
e sicurezza presenti in azienda e le soluzioni da
adottare.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Alla figura dell’RLS la normativa affida un ruolo importante di condivisione con gli altri attori della prevenzione,
tuttavia la crisi economica degli ultimi anni ha reso questa figura particolarmente debole. Con le sue iniziative, il
Servizio ha cercato di supplire a questa criticità.

Popolazione target
RLS e RLST.

Attori coinvolti/ruolo
Regione; SPreSAL; Organizzazioni sindacali.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per
l’anno 2016

‐

N. di iniziative di
informazione e assistenza
a favore degli RLS/RLST
realizzate a livello locale

Almeno 2

Valore al 31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Effettuati incontri con:
‐ RLS di una grande Azienda
Metalmeccanica di Cherasco;
‐ RLS di un’azienda di rifiuti di
Sommariva Perno
‐ RLS della FIOM‐CGIL, presso la
sede della CGIL di Cuneo.

Azione 6.4.1
Fornire indicazioni operative per la formazione in materia di igiene e sicurezza del
lavoro
Obiettivi dell’azione
Fornire indicazioni utili alla progettazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di formazione
previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

La nuova edizione del documento regionale
“Indicazioni operative per la formazione in materia di
salute e sicurezza del lavoro” è stata pubblicata sul
sito aziendale.
Effettuati controlli sul rispetto dei requisiti dei corsi di
Disponibilità dello SPreSAL alla collaborazione con il formazione.
Diffusione della nuova edizione
del documento
regionale “Indicazioni operative per la formazione in
materia di salute e sicurezza del lavoro” sul sito
aziendale.
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Settore regionale (qualora richiesta) e partecipazione La Regione Piemonte non ha organizzato, nel corso
ad eventuali incontri formativi regionali.
dell’anno 2016, corsi specifici.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
A fronte di un numero elevato di soggetti formatori, talora privi dei requisiti richiesti, l’attività dello SPRESAL
risulta fondamentale, oltre che per la tutela dei lavoratori, ai quali deve essere somministrata una formazione di
qualità, anche per evitare la concorrenza sleale sul mercato dell’offerta formativa.

Popolazione target
SPreSAL; soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza, lavoratori, ecc.).

Attori coinvolti/ruolo
Regione; SPreSAL; CRC.

Indicatori di processo a livello locale
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Disponibilità
dello
SPreSAL
alla
collaborazione con il
Settore regionale

Si
(subordinatamente alla
eventuale richiesta da
parte
del
Settore
regionale)

Disponibilità
mantenuta

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 6.4.2
Promuovere iniziative di formazione e assistenza alle imprese ed ai soggetti della
prevenzione
Obiettivi dell’azione
Incrementare la conoscenza e diffondere le buone prassi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Le attività di sostegno dei soggetti della
prevenzione proseguiranno attraverso:
 Mantenimento delle attività di informazione
e assistenza, attraverso lo Sportello
Informativo sulla Sicurezza dello SPRESAL
che consente a lavoratori, datori di lavoro,
professionisti e tutti coloro che a vario titolo
si occupano della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di ricevere informazioni ed
assistenza in materia;
 Mantenimento dell’assistenza diretta svolta a
seguito delle azioni di vigilanza, da attuarsi in
sede di sopralluogo o durante la consegna
degli atti prescrittivi;
 Mantenimento ed aggiornamento dell’area
dedicata sul sito aziendale;
 Mantenimento della collaborazione con la
stampa locale, al fine della massima
diffusione delle informazioni nel territorio;
 Partecipazione ad eventi formativi organizzati

‐ E’ stata mantenuta l’attività di informazione e
assistenza, attraverso lo Sportello Informativo sulla
Sicurezza dello SPRESAL che consente a lavoratori,
datori di lavoro, professionisti e tutti coloro che a vario
titolo si occupano della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, di ricevere informazioni ed assistenza
in materia;
‐ E’ stata mantenuta l’assistenza diretta, svolta a seguito
delle azioni di vigilanza, attuata in sede di sopralluogo o
durante la consegna degli atti prescrittivi;
‐ E’ stata mantenuta ed aggiornata l’area dedicata sul sito
aziendale;
‐ E’ stata mantenuta la collaborazione con la stampa
locale;
‐ Abbiamo partecipato a numerosi eventi formativi
organizzati dalle associazioni datoriali, di categoria e
dagli ordini professionali;
‐ Sono stati organizzati incontri e seminari di formazione
e aggiornamento a livello locale, nell’ambito dei diversi
filoni di intervento tra cui:
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dalle associazioni datoriali, di categoria e
dagli ordini professionali;
Organizzazione di incontri e seminari di
formazione e aggiornamento a livello locale,
nell’ambito dei diversi filoni di intervento tra
cui:
‐ Nel contesto del Piano mirato di sicurezza
in edilizia verrà effettuato un incontro
rivolto ai coordinatori per la sicurezza;
‐ Nell’ambito del Piano mirato di sicurezza in
agricoltura verrà proposto n. 1 incontro con
i riparatori di macchine agricole finalizzato
all’aggiornamento sulle novità in ambito
normativo e preventivo.
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 continuerà a
garantire la partecipazione di almeno n. 2 ‐
operatori alla Comunità di Pratica “Storie di
infortunio”;
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 continuerà a
garantire la partecipazione del proprio ‐
rappresentante al gruppo di redazione della
newsletter regionale “Io scelgo la sicurezza”.

 Nell’ambito del Piano mirato di sicurezza in
agricoltura sono state organizzate, in collaborazione
con altre ASL, 3 giornate di incontro con i
commercianti ed i riparatori di macchine agricole
finalizzate all’aggiornamento sulle novità in ambito
normativo e preventivo. L’incontro di Alba ha avuto
luogo in data 2 dicembre 2016.
 Nel contesto del Piano mirato di sicurezza in edilizia
è stato organizzato, in data 28 novembre 2016, in
collaborazione con la Confartigianato di Cuneo, un
incontro di informazione e assistenza sul nuovo
regolamento Regionale sui lavori in copertura n 6/R
del 23 maggio 2016 rivolto alle varie figure della
prevenzione in edilizia tra cui i coordinatori per la
sicurezza;
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 ha partecipato, con 6
operatori, alla Comunità di Pratica
“Storie di
infortunio”, organizzata dal Servizio di Epidemiologia
dell’ASL TO3.
Un rappresentante dello SPreSAL dell’ASL CN2 ha
partecipato al gruppo di redazione della newsletter
regionale “Io scelgo la sicurezza”.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività di informazione e assistenza sono gli strumenti a disposizione degli SPRESAL per allargare la loro azione
preventiva al maggior numero possibile di aziende, non tutte raggiungibili dalle attività di vigilanza.

Popolazione target
Soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori per la sicurezza, lavoratori,
lavoratori autonomi, associazioni datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.).

Attori coinvolti/ruolo
Regione, ASL, CRC.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

‐

Indicatore per il livello
locale

Standard
per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

N.
seminari
effettuati/numero
di
seminari programmati (2)
Sportello Informativo sulla
Sicurezza
mantenuto
quotidianamente attivo

50%

2

Sì

E’ stato mantenuto attivo
lo Sportello Informativo
sulla Sicurezza

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 6.5.1
Promuovere iniziative in materia di stress lavoro‐correlato
Obiettivi dell’azione
Migliorare il benessere organizzativo nelle aziende pubbliche e private.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte
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La S.C. Psicologia dell’ASL CN2, cui è stato affidato
il ruolo di capofila per la realizzazione del
progetto “Sviluppo e tutela del benessere e della
salute organizzativa nelle Aziende sanitarie e
ospedaliere della Regione Piemonte” parteciperà
ai lavori del tavolo regionale.
Disponibilità dello SPreSAL alla collaborazione
con il Settore regionale (qualora richiesta).
Partecipazione di almeno n. 2 operatori dello
SPRESAL al corso organizzato dalla Regione
Piemonte nel secondo semestre 2016.
Mantenimento delle attività istituzionali dello
SPreSAL in materia di vigilanza sull’applicazione
della normativa in materia di prevenzione dello
Stress lavoro correlato e di indagine nei casi di
patologie
causate
da
disfunzioni
dell’organizzazione del lavoro.
Nell’ASL CN2 prosegue, a cura del Servizio di
Psicologia,
il
progetto
“Sbagliando
s’impara…Lavorare male stanca”(vedi Azione
3.2.1 Progetti WHP).










La S.C. Psicologia dell’ASL CN2, cui è stato affidato
il ruolo di capofila per la realizzazione del progetto
“Sviluppo e tutela del benessere e della salute
organizzativa nelle Aziende sanitarie e ospedaliere
della Regione Piemonte”, ha partecipato ai lavori
del tavolo regionale ed alla realizzazione del
documento “Linee di Indirizzo Operativo in Materia
di Stress Lavoro‐Correlato” presentato in data
18/11/2016 al C.R.C. della Regione Piemonte.
E stata mantenuta la disponibilità dello SPreSAL
alla collaborazione con il Settore regionale.
2 operatori dello SPRESAL hanno partecipato al
corso organizzato dalla Regione Piemonte nelle
date 21 e 22 novembre 2016.
Sono state mantenute le attività istituzionali dello
SPreSAL in materia di vigilanza sull’applicazione
della normativa in materia di prevenzione dello
Stress lavoro correlato e di indagine nei casi di
patologie
causate
da
disfunzioni
dell’organizzazione del lavoro.
Nell’ASL CN2 è proseguito, a cura del Servizio di
Psicologia,
il
progetto
“Sbagliando
s’impara…Lavorare male stanca”(vedi Azione 3.2.1
Progetti WHP) a cui hanno partecipato, in qualità
di discenti, anche 2 operatori dello S.Pre.S.A.L.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Lo stress lavoro ‐ correlato è ormai uno dei principali fattori di rischio professionale ma le attività del Sistema
Pubblico della Prevenzione sulla materia sono attive solo da poco più di un decennio, per cui il consenso sulle
diverse tipologie di intervento deve essere ancora consolidato e l’evento formativo regionale è stato molto utile
per uniformare la gestione del problema da parte degli SPRESAL.

Popolazione target
ASL, ASO, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori, associazioni datoriali e
di categoria, ordini professionali, ecc.).

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Regione, tavolo di lavoro regionale.
Livello locale: S.C. Psicologia; S.C. Amministrazione del Personale; Servizio Prevenzione Protezione; Medico
Competente; S.C. SPreSAL.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Indicatore sentinella:
Predisposizione
di
documento di linee
di indirizzo operativo
‐

Partecipazione al corso
di
formazione
sul
documento di linee di
indirizzo operativo
Prosecuzione
edizioni
del corso “Sbagliando
s’impara…Lavorare male
stanca”

Partecipazione di almeno 2
operatori SPreSAL al corso
di
formazione
sul
documento
Attivazione di almeno 4
edizioni del corso

Partecipazione di 2
operatori al corso
tenutosi in data 21 e
22 novembre 2016
Sono state attivate 5
edizioni del corso
Sbagliando si
impara.
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 6.6.1
Interventi formativi rivolti al mondo della scuola
Obiettivi dell’azione
Supportare le scuole nella gestione e sicurezza del lavoro.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)





Descrizione puntuale delle attività svolte

Disponibilità dello SPreSAL alla collaborazione con il  Lo SPreSAL ha mantenuto la disponibilità alla
collaborazione con il Settore regionale ed alla
Settore regionale (qualora richiesta) per le iniziative
partecipazione ad incontri regionali, che non
rivolte agli insegnanti.
sono tuttavia stati richiesti.
Disponibilità alla partecipazione ad eventuali incontri
 Ha aderito, su richiesta dei dirigenti scolastici, al
formativi regionali.
Comitato Tecnico – Scientifico di Territorio (CTS)
Mantenimento della disponibilità dello SPreSAL ad
del Comune di Alba e Zone Limitrofe, in relazione
incontri
formativi per gli allievi delle scuole
all’alternanza scuola – lavoro, firmando, in data
secondarie di secondo grado, in materia di salute e
26.05.16, il protocollo d’intesa.
sicurezza sul lavoro, su richiesta dei dirigenti
scolastici. L’offerta formativa è modulata sulla base  E’ stata mantenuta la disponibilità dello SPreSAL
ad incontri formativi per gli allievi delle scuole
dei diversi fattori di rischio presenti nei vari indirizzi
secondarie di secondo grado, in materia di salute
scolastici, con priorità agli Istituti Tecnici e
e sicurezza sul lavoro, su richiesta dei dirigenti
Professionali ed, in particolare, agli Istituti Agrari e
scolastici. Nell’anno 2016 non sono pervenute
per Geometri. L’attività verrà rendicontata sulla base
richieste.
delle indicazioni fornite dal Settore regionale
competente.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La firma del Protocollo d’intesa si inserisce in una pluriennale tradizione di attenzione al mondo della Scuola da
parte del nostro Servizio, che, con la “Buona Scuola” si è ulteriormente rinnovata.

Popolazione target
Allievi; Personale della scuola.

Attori coinvolti/ruolo
ASL; USR‐MIUR; INAIL; Regione; docenti delle scuole; S.C. SPreSAL; Dipartimento di Prevenzione: Area Educazione
e Promozione alla salute.

Indicatori di processo
Indicatore
PRP
‐

Indicatore per il livello locale

Standard per l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Disponibilità dello SPreSAL ad
incontri formativi rivolti agli allievi
delle scuole secondarie di II grado

Si
(subordinatamente all’eventuale
richiesta dei dirigenti scolastici)

Disponibilità
mantenuta

Azione 6.7.1
Promuovere il coordinamento della attività di vigilanza fra Enti
Obiettivi dell’azione
Coordinare l’attività di vigilanza per una maggiore efficacia degli interventi.
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Lo SPRESAL dell’ASL CN2 proseguirà la
partecipazione alle attività degli Organismi
Provinciali di Vigilanza (OPV) composti dalle ASL, con
le strutture SPreSAL, le Direzioni Territoriali del
Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex‐ISPESL), i
Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Considerato
che lo SPreSAL dell’ASL CN2 è componente di n. 2
Organismi Provinciali di Vigilanza: l’O.P.V. di Cuneo,
coordinato dal Direttore dello SPreSAL dell’ASL CN1
e l’O.P.V. di Asti, coordinato dal Direttore dello
SPreSAL dell’ASL AT, garantirà la partecipazione agli
incontri ed alle attività
dei suddetti O.P.V.,
assicurando la massima collaborazione agli Enti
partecipanti al fine di:
 Programmare l’attività di vigilanza sulla base
delle specificità territoriali. Gli ambiti prioritari di
intervento sono: edilizia, agricoltura, ambienti
confinati, ambienti a rischio esplosione e
incendio. I controlli potranno essere effettuati
anche in ambiti diversi da quelli citati, individuati
di volta in volta da parte dei componenti OPV,
sulla base di specifici criteri;
 Operare per rafforzare lo scambio di informazioni
tra enti, nell’ambito dell’attività coordinata e
congiunta, per raggiungere una maggior efficacia
degli interventi, evitare sovrapposizioni e
ottimizzare l’utilizzo delle risorse;
Rendiconterà al Settore regionale competente
l’attività svolta nell’anno precedente.
Per gli approfondimenti inerenti l’attività congiunta
e
coordinata
nell’ambito
dell’edilizia
e
dell’agricoltura, si rimanda rispettivamente alle
Azioni 6.7.2 e 6.7.3.
Lo SPRESAL dell’ASL CN2 rafforzerà altresì l’attività
di vigilanza coordinata e congiunta con altri enti e
organi di controllo (ARPA, Polizia Municipale,
Questura, Carabinieri, NAS, Procura della
Repubblica), con i quali collabora già attivamente.

Lo SPRESAL dell’ASL CN2 ha partecipato alle attività
degli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV) di Cuneo e
di Asti composti dalle ASL, con le strutture SPreSAL, le
Direzioni Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL (con la
componente ex‐ISPESL).
In particolare sono state effettuate n. 2 riunioni (una
per ciascun OPV) nell’anno 2016. Gli incontri hanno
consentito:
 di programmare l’attività di vigilanza coordinata e
congiunta, sulla base delle specificità territoriali nei
comparti edilizia e agricoltura;
 lo scambio di informazioni tra enti, nell’ambito
dell’attività coordinata e congiunta;
 di effettuare un incontro con i soggetti interessati nel
territorio della Provincia di Cuneo, relativamente agli
aspetti di prevenzione nelle nuove forme di lavoro
nella Pubblica Amministrazione.
Il Servizio ha stilato i due Report annuali, secondo lo
schema predisposto dalla Regione e li ha trasmessi ai
rispettivi coordinatori dell’O.P.V. (ASL CN1 e ASL AT)
come richiesto dalla stessa Regione.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La programmazione coordinata dell’attività di vigilanza, la condivisione di informazioni e di strategie comuni di
intervento oggi sono diventati irrinunciabili per una Pubblica Amministrazione più efficiente ed efficace dal punto
di vista prevenzionistico.

Popolazione target
Aziende pubbliche e private, lavoratori autonomi, coordinatori per la sicurezza, medici competenti, altri soggetti
sottoposti a vigilanza.

Attori coinvolti/ruolo
Regione, SPreSAL, Direzioni Regionali e Territoriali del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex‐ISPESL),
Direzione Regionale, Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, altri Enti e organi di controllo.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Report regionale
di attività degli
OPV
‐

‐

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Report annuale di attività
degli OPV

Partecipazione
alla
redazione del Report
annuale di attività OPV
100%

Report redatti e
trasmessi ai
coordinatori O.P.V.
2/2

Numero di partecipazioni
ad incontri dell’OPV di
Cuneo/ Numero di incontri
dell’OPV
di
Cuneo
organizzati
Numero di partecipazioni
ad incontri dell’OPV di Asti/
Numero
di
incontri
dell’OPV di Asti organizzati

100%

Motivazione
eventuale
scostamento

2/2

Azione 6.7.2
Applicazione del piano mirato di sicurezza in edilizia
Obiettivi dell’azione
Promuovere piani mirati di prevenzione.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
Il settore delle costruzioni continua ad essere una priorità importante dell’attività dello SPreSAL dell’ASL CN2.
La programmazione delle attività tiene conto delle indicazioni regionali di seguito descritte, che si basano sul
“Piano Regionale di Prevenzione in Edilizia per gli anni 2014‐2015” approvato con D.D. n. 610 del 01/07/2014 e
sul Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia 2014 ‐ 2018.
In particolare, riguardo l’attività di vigilanza, verranno ispezionati almeno n. 86 cantieri che è il numero minimo
indicato dalla regione Piemonte per lo SPRESAL dell’ASL CN2, come indicato nella tabella sottostante:
TO1
ASL
Cantieri da ispezionare anno
410
2016 ‐ valore tendenziale
Cantieri da ispezionare anno
2016 ‐ 80% del valore
tendenziale

328

TO3

TO4

TO5

BI

VC

NO

VCO

CN1

CN2

AT

AL

TOT

287

263

138

83

101

194

98

297

107

136

286

2.400

230

210

110

66

81

155

78

237

86

109

229

1.920

Nella tabella viene riportato, nella prima riga, il numero tendenziale di cantieri da ispezionare in ciascuna ASL, calcolato sulla base di
indicatori di “bisogno di prevenzione” nello specifico comparto aggiornati (popolazione, addetti, notifiche, infortuni). Nella seconda riga
viene indicato il numero minimo di cantieri da ispezionare in ciascuna ASL, pari all’80% del valore tendenziale.

L’attività di vigilanza riguarderà sia gli aspetti di sicurezza che di salute, garantirà la copertura del territorio,
fornirà controlli omogenei e mirati a ridurre i rischi più rilevanti, con soluzioni di prevenzione condivise,
coordinate anche con gli altri enti.
La scelta dei cantieri da ispezionare avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 esame delle notifiche preliminari che pervengono alle Strutture ex art. 99 D. Lgs. 81/08;
 individuazione dei cantieri per avvistamento;
 selezione dei cantieri di rimozione e bonifica amianto;
 piani mirati di prevenzione, quali quelli riguardanti la realizzazione del Nuovo Ospedale Alba – Bra e il
settore spettacoli e fiere;
 richiesta di altri soggetti (AG, esposti, segnalazioni di altri enti, ecc.);
 intervento in cantiere per infortunio.
L’attività di vigilanza su avvistamento consentirà di intervenire sui cantieri al di sotto del “minimo etico di
sicurezza”.
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I rischi prioritari sulla base dei quali si effettueranno i controlli, sono quelli individuati a seguito delle analisi
effettuate nell’ambito del Progetto nazionale Infor.Mo: caduta dall’alto (compreso lo sprofondamento), caduta
di materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento, ribaltamento e investimento da macchine operatrici.
Relativamente a quest’ultimo rischio, in caso di utilizzo di macchine e attrezzature per cui è prevista specifica
abilitazione, verrà verificato questo aspetto. Per la prevenzione della caduta dall’alto sarà utilizzata la scheda
“Aspetti minimi di controllo finalizzato al contenimento del rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota”.
Verrà verificato il rispetto del divieto di somministrare e assumere alcool nei cantieri edili e l’effettuazione della
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
Una priorità rilevante per lo SPRESAL dell’ASL CN2 sarà anche la vigilanza e il controllo in materia di amianto, in
particolare nei lavori di rimozione/bonifica esercitando anche un’importante funzione preventiva, sia nei
confronti dei lavoratori che della popolazione e dell’ambiente in generale, attraverso la valutazione dei piani di
lavoro e delle notifiche che riceve. In questo ambito si terrà conto anche del nuovo “Piano Regionale Amianto”
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2016 n. 124‐7279. Verrà pertanto garantita
l’effettuazione di un numero di interventi di vigilanza su questa tipologia di cantieri pari almeno al 15% del
numero dei cantieri controllati.
Verrà garantita l’effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta pari almeno al 10% del numero
dei cantieri controllati: la programmazione dei cantieri da vigilare congiuntamente viene effettuata all’interno
dell’Organismo Provinciale di Vigilanza (O.P.V.) con il coinvolgimento di DTL, VV.F., INPS, INAIL, che confluiranno
nell’ Agenzia Unica per le Ispezioni e riguarderà prioritariamente i cantieri di pubblica committenza. Proseguirà la
vigilanza in modalità coordinata fra gli enti preposti ai controlli, basata sullo scambio di informazioni e sulla
condivisione di informazioni provenienti dai sistemi informativi degli enti.
In applicazione al Decreto Interministeriale 22.07.2014, l’attività di vigilanza riguarderà anche il controllo di nelle
attività fieristiche e di montaggio/smontaggio palchi, rientranti nel campo di applicazione dello stesso relative
alle principali manifestazioni sul territorio di competenza, prevedendo almeno 1 cantiere da ispezionare sul
totale di cantieri controllati.
Riguardo l’attività di informazione e assistenza continuerà l’attività di diffusione delle buone pratiche e
informazione e assistenza alle figure strategiche della prevenzione, sulla base delle risorse disponibili e delle
esigenze che scaturiscono dal territorio. Verso questi soggetti continuerà sia l’attività di assistenza cosiddetta
“programmata e continuata”, tramite almeno un incontro rivolto ai coordinatori per la sicurezza ed il
mantenimento dello sportelli informativo, sia quella “diretta”, svolta a seguito di un’azione di vigilanza.
Il Servizio continuerà ad elaborare, attraverso l’utilizzo dell’applicativo SPRESALWeb, i dati relativi all’attività
svolta in edilizia, al fine di fornire alla Regione la reportistica richiesta dalle schede nazionali e regionali.
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà la partecipazione:
‐ del proprio rappresentante ai lavori del tavolo regionale;
‐ del medesimo operatore anche ai lavori del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro, sottogruppo “Edilizia”, in rappresentanza della Regione Piemonte.
Inoltre favorirà la presenza dei propri operatori ai corsi di formazione organizzati dalla Regione Piemonte.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Il progetto è stato realizzato secondo le indicazioni Regionali, sono state raggiunte le fasi conclusive di
avanzamento.
‐ Sono stati controllati n. 86 cantieri, rispettando le indicazioni regionali; di questi, 39 non erano a norma.
Sono state utilizzate le “schede vigilanza in edilizia” i cui dati sono stati inseriti nel Sistema Informativo
SPRESALWeb.
‐ L’attività di vigilanza è stata rivolta principalmente alle lavorazioni con presenza di fattori di rischio
“prioritari” quali la caduta dall’alto (compreso lo sprofondamento), la caduta di materiali dall’alto, il
seppellimento, l’elettrocuzione e l’utilizzo di macchine di cantiere. Sono state controllate n. 145 imprese con
dipendenti, 53 coordinatori per la sicurezza, 53 committenti e/o responsabili dei lavori e 23 lavoratori
autonomi. Le violazioni rilevate con maggiore frequenza (in 26 cantieri) hanno riguardato il rischio di caduta
dall’alto e per la verifica di tale rischio è stata utilizzata la scheda regionale “Aspetti minimi di controllo
finalizzato al contenimento del rischio di caduta dall’alto nei lavori in quota”.
‐ I controlli su cantieri per la rimozione o la bonifica dell’amianto sono stati n. 26, pari a circa il 30% dei cantieri
controllati.
‐ E’ stato anche ampiamente raggiunto l’obiettivo tendenziale del 10% di interventi congiunti con altri Enti
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preposti alla vigilanza (tra cui il principale è la Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo così come
programmato nell’ambito degli O.P.V.), poiché sono stati ispezionati insieme ad altri Enti n. 35 cantieri, pari
al 42%.
In applicazione al Decreto Interministeriale 22.07.2014, uno dei cantieri controllati ha riguardato le attività
fieristiche e di montaggio/smontaggio palchi e, precisamente, la manifestazione “Collisioni” a Barolo, che
rappresenta uno dei principali eventi sul territorio di competenza.
Nel contesto del Piano mirato di sicurezza in edilizia è stato organizzato, in data 28 novembre 2016, in
collaborazione con la Confartigianato di Cuneo, un incontro di informazione e assistenza sul nuovo
regolamento Regionale sui lavori in copertura n. 6/R del 23 maggio 2016, rivolto alle varie figure della
prevenzione in edilizia tra cui i coordinatori per la sicurezza;
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 ha garantito la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo
regionale.
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 ha garantito la partecipazione del medesimo operatore anche ai lavori del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, sottogruppo “Edilizia”, in
rappresentanza della Regione Piemonte.

‐

‐

‐
‐

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
In un settore così importante dal punto di vista prevenzionistico, toccato pesantemente dalla crisi economica e
caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente polverizzato, l’intervento del Servizio, sia in termini di
vigilanza che di assistenza, hanno riguardato tutto il sistema produttivo e professionale del settore delle
costruzioni.

Popolazione target
Committenti, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, preposti, coordinatori per la sicurezza,
medici competenti, altri soggetti sottoposti a vigilanza.

Attori coinvolti/ruolo
Regione, SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL, altri Enti e organi di controllo.

Indicatori di processo a livello locale
Indicatore PRP

Indicatore per il livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Indicatore sentinella:
Report regionale
sull’applicazione del
Piano Regionale
Edilizia
‐

Report sull’applicazione del
piano regionale in edilizia in tutte
le ASL, con specificazione della
quota
di
vigilanza
coordinata/congiunta
N° di cantieri ispezionati/N°di
cantieri previsti (86)

Trasmissione delle schede
nazionali e regionali
inerenti l’attività svolta
dallo S.Pre.S.A.L. ASL CN2
al Settore regionale
100%

Le schede
sono state
trasmesse al
Settore
regionale.
86/86
(100%)

‐

N° di cantieri ispezionati in
vigilanza congiunta/ N°cantieri
ispezionati
N° di cantieri ispezionati
relativi alla rimozione‐bonifica
amianto / N° cantieri
ispezionati
N° di cantieri ispezionati
relativi al montaggio‐
smontaggio palchi e fiere

10%

35/86
(42%)

15%

26/86
(30%)

n. 1

1

‐

‐
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 6.7.3
Applicazione del piano mirato di sicurezza in agricoltura
Obiettivi dell’azione
Promuovere piani mirati di prevenzione.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
Anche il comparto agricolo continua ad essere una priorità importante dell’attività dello SPreSAL dell’ASL CN2,
visto l’alto numero di aziende agricole sul territorio.
La programmazione delle attività tiene conto delle indicazioni regionali ed, in particolare, riguardo l’attività di
vigilanza, verrà ispezionato il numero di aziende agricole assegnato dalla Regione Piemonte nella tabella
sottostante, pari ad almeno n. 69 aziende di cui almeno 4 del comparto riparazione e/o vendita di macchine
agricole e n. 7 allevamenti bovini o suini.
ASL
Aziende da controllare 2016
di cui commercio delle
macchine nuove o usate 5%
di cui allevamenti bovini o suini
10%

TO1
8

TO3
44

TO4
58

TO5
32

BI
16

VC
24

NO
28

VCO
13

CN1
145

CN2
69

AT
68

AL
95

TOT
600

0

2

3

2

1

1

1

1

6

4

4

5

30

0

4

6

3

2

2

3

1

14

7

8

10

60

Nel programmare l’attività si terrà conto prioritariamente dei seguenti criteri:
 controlli prevalentemente su aziende agricole, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione macchine
agricole;
 ripartizione dei controlli nel 70% delle imprese tra 50 e 500 giornate, nel 30% delle imprese superiori a 500
giornate;
 per una migliore selezione delle aziende sulle quali effettuare i controlli, verranno utilizzati gli elenchi
aggiornati delle aziende estratte dall’Anagrafe Agricola e ripartite in base alle giornate lavorate e
all’orientamento economico prevalente. Tali elenchi sono forniti dalla Regione Piemonte;
 riguardo la verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti bovini e suini, si terrà conto della
programmazione dei controlli previsti dai Servizi Veterinari conducendo, ove possibile, i controlli
congiuntamente e in modo coordinato;
Una novità del Piano di Sicurezza in Agricoltura per l’anno 2016 è la verifica dell’utilizzo di fitosanitari secondo
le indicazioni derivanti dal PRISA 2016, che prevede di coinvolgere, oltre ai Servizi di Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione (SIAN), altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione con competenze diverse, conducendo dove
possibile i controlli congiunti e coordinati nel 50% dei controlli programmati per il SIAN nell’ambito del PRISA
2016, secondo la tabella fornita dalla Regione Piemonte:
ASL
N. sopralluoghi SIAN
programmati anno 2016

TO1

TO3

TO4

TO5

BI

VC

NO

VCO

CN1

CN2

AT

AL

TOT

4

10

10

10

5

10

10

5

20

16

20

20

140

Lo SPRESAL dell’ASL CN2 effettuerà, pertanto, almeno n. 8 controlli sull’utilizzo di fitofarmaci, possibilmente
congiuntamente al SIAN.
Le linee di intervento che lo SPRESAL dell’ASL CN2 intende seguire nell’attività coordinata e congiunta in
ambito degli OPV di Cuneo e di Asti di cui è componente sono:
 effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta pari almeno al 5% del numero delle aziende
da controllare assegnato dalla programmazione regionale alle ASL;
 attività di controllo mirata prioritariamente a macchine e attrezzature agricole, allevamenti (in particolare
bovini, suini), impiego dei prodotti fitosanitari, ambienti confinati e lavoro stagionale;
 utilizzo dei dati aggiornati dell’anagrafe agricola regionale relativi alla superficie agricola utilizzata, alle
colture e ai capi allevati, alle Unità Lavorative Annue (ULA), incrociati con i dati della DTL e INPS relativi alle
imprese che potenzialmente risultano utilizzatrici di manodopera irregolare al fine dell’individuazione delle
aziende agricole da sottoporre a controllo congiunto.
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Nell’attività di controllo gli operatori dello SPreSAL dell’ASL CN2 utilizzeranno la “Scheda di sopralluogo
aziende agricole”, predisposta a livello nazionale e recepita a livello regionale e garantire l’inserimento dei dati
nell’applicativo specifico per la successiva estrazione ed invio al Settore regionale.
Lo SPreSAL dell’ASL CN2 garantirà la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo regionale ed
alle attività programmatorie o divulgative del piano agricoltura.
Nell’ambito dell’attività di informazione e assistenza alle imprese sarà organizzato, nel secondo semestre del
2016 un incontro con i riparatori di macchine agricole finalizzato all’aggiornamento sulle novità in ambito
normativo e preventivo.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Il Piano Mirato di Sicurezza in Agricoltura è stato realizzato nell’anno 2016 nel rispetto del crono programma e
delle azioni programmate.
‐ Sono state controllate n. 93 aziende del settore agricolo e, di queste, n. 69 sono state ispezionate mediante
l’utilizzo della “scheda vigilanza in agricoltura” prevista dal Piano Regionale, con la seguente ripartizione:
 43 coltivatori diretti;
 22 aziende agricole con dipendenti;
 4 aziende della rete di vendita e riparazione di macchine agricole.
La metà dei controlli ha riguardato aziende agricole di piccole dimensioni (tra 50 e 500 gg/anno) e l’altra
metà aziende di dimensione maggiore di 500 giornate di lavoro annue.
 Per quanto attiene alle macchine agricole, sono state controllate 496 attrezzature di cui il 15% è risultato
non conforme alla norma. Sono state controllate n. 191 trattrici (di cui 56 non conformi), n. 216 alberi
cardanici (di cui 14 non conformi), n. 4 carri desilatori (di cui 1 non conforme) e n. 41 trinciatrici (di cui 2 non
conformi). I n. 17 spandiconcimi, le n. 10 motoseghe, le n. 8 rotimballatrici, le n. 7
motocoltivatori/motozappe controllati sono risultati tutti a norma. Nella norma anche le scale portatili
verificate.
‐ Sono stati effettuati, congiuntamente al SIAN, gli 8 controlli sull’utilizzo di fitofarmaci programmati.
 In ottemperanza alle previsioni del Piano Regionale, nel 2016 è stata posta particolare attenzione al settore
della zootecnia, con l’effettuazione di 7 interventi in allevamenti bovini.
 Di questi, 4 interventi sono stati effettuati in forma congiunta con la D.T.L., sulla base della programmazione
dell’ O.P.V. di Cuneo.
 Per la selezione delle aziende sulle quali effettuare i controlli, sono stati utilizzati gli elenchi aggiornati delle
aziende estratte dall’Anagrafe Agricola della Regione Piemonte.
 Nell’ambito dell’attività di informazione/comunicazione è stato realizzato un seminario rivolto alle aziende
produttrici, venditrici e riparatrici di macchine agricole dal titolo “Adeguamento alle norme di sicurezza dei
mezzi usati”. Tale seminario, nato dalla collaborazione degli SPRESAL delle ASL CN2, AT e TO5 ha visto la
partecipazione, come relatori, di operatori delle 3 ASL ed è stato presentato in 3 edizioni alle aziende di
ciascun territorio. Ad Alba si è svolto il 2 dicembre 2016 ed ha visto la partecipazione di numerose aziende di
autoriparazione del territorio.
 E’ stata garantita la partecipazione del proprio rappresentante ai lavori del tavolo regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il nostro Servizio è particolarmente attivo nei riguardi del Comparto agricoltura in quanto è quello maggiormente
coinvolto negli infortuni mortali e gravi riconducibili, principalmente, all’utilizzo di macchine ed attrezzature agricole.
Gli interventi di vigilanza e di assistenza, oltre che nel rispetto delle indicazioni regionali, sono stati coordinati e
condivisi con altre ASL limitrofe (ASL AT e ASL TO5) ed hanno riguardato tutti i soggetti della filiera e le relative
rappresentanze di categoria.

Popolazione target
Aziende agricole, coltivatori diretti/lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, contoterzisti, aziende di commercio e
riparazione di macchine agricole.

Attori coinvolti/ruolo
Regione; SPreSAL; SISP; SIAN; Servizi Veterinari; DTL; VV.F.; INPS; INAIL.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello locale

Standard
per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

Indicatore
sentinella:
N. di ASL che
applicano il
Piano Regionale
Agricoltura/
totale delle ASL
N. di ASL che
effettuano
attività di
vigilanza
congiunta in
agricoltura/total
e delle ASL
‐

Trasmissione
delle
schede
nazionali e regionali inerenti
l’attività svolta dai servizi al
Settore regionale.

80%

Compilate e trasmesse alla
Regione, tramite l’apposito
database, tutte le n.69 schede
previste.

Trasmissione dei dati relativi alla
vigilanza congiunta in ambito
OPV

100%

N. aziende agricole ispezionate
(con
schede
nazionali)/n.
aziende agricole programmate
(con schede nazionali)
N. interventi di vigilanza
congiunta con altri servizi del
Dipartimento di Prevenzione in
agricoltura
effettuati/N.
interventi di vigilanza congiunta
in agricoltura programmati

100%

Effettuati i 4 interventi in
vigilanza congiunta con la D.T.L.
di Cuneo previsti.
Trasmessi ai coordinatori degli
O.P.V. di Cuneo e di Asti (ASL
CN1 e ASL AT) i dati relativi alla
vigilanza congiunta.
69/69
(100%)

‐

100%

Motivazione
eventuale
scostamento

8/8
(100%)

Azione 6.8.1
Definizione di linee di indirizzo operativo e check list per l’attività di vigilanza
Obiettivi dell’azione
Predisporre linee di indirizzo operativo e adottare strumenti comuni nell’attività di vigilanza.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
Lo SPRESAL dell’ASL CN2 continuerà a svolgere l’attività di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e
private di tutti i comparti, nonché nei confronti dei lavoratori autonomi e degli altri soggetti che hanno obblighi
in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Rispetto all’obiettivo numerico da conseguire, indicato dalla Regione Piemonte nella tabella sotto riportata,
con la finalità di raggiungere il LEA nazionale del 5% delle aziende da controllare rispetto alle aziende presenti
sul territorio, lo SPRESAL dell’ASL CN2 effettuerà controlli in un numero minimo di 356 aziende, comprensivo
delle aziende vigilate in edilizia ed in agricoltura.
ASL
Aziende da
controllare 2016

TO1
1.867

TO3
1.252

TO4
979

TO5
628

BI
443

VC
426

NO
717

VCO CN1
448 1.040

CN2
356

AT
525

AL
939

TOTALE
9.620

Riguardo gli infortuni occorsi proseguirà l’attività di indagine a seguito degli eventi infortunistici gravi e mortali,
per i quali si interviene nell’immediatezza in coordinamento con il sistema di emergenza del 118, nonché sulla
base della scelta degli infortuni più gravi, applicando il Protocollo concordato con la Procura Generale della
Repubblica per la gestione delle denunce di infortunio.
Riguardo l’attività di indagine si intendono complessivamente mantenere gli standard di attività finora
raggiunti.
Per le malattie professionali, proseguirà l’attività di indagine ai fini di individuare il nesso causale e le
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responsabilità connesse, nonché l’attività di vigilanza nelle aziende attive in cui si è avuta l’esposizione dei
lavoratori a specifici fattori di rischio. Si intendono complessivamente mantenere gli standard di attività finora
raggiunti.
Anche riguardo l’attività di rilascio pareri e autorizzazioni a seguito di richiesta dell’utenza, si intende, come di
prassi, evadere la totalità delle richieste pervenute al Servizio.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Il progetto è stato realizzato secondo le indicazioni Regionali, sono state raggiunte le fasi conclusive di
avanzamento.
L’attività di vigilanza è stata realizzata, nell’anno 2016, nel rispetto del crono programma e delle azioni
programmate.
 Sono state controllate n. 577 aziende. E’ stato pertanto superato l’obiettivo programmato dalla Regione
Piemonte di un minimo di 356 aziende. E’ stato superato anche l’obiettivo ormai consolidato di controllare
il 5% delle aziende del territorio, pari a 399 aziende.
 Per quanto attiene agli infortuni occorsi, sono giunte al Servizio 1.766 notizie di infortunio, di cui 9 mortali.
Si è intervenuti a seguito di eventi infortunistici gravi e mortali nell’immediatezza, in coordinamento con il
sistema di emergenza del 118 mentre, nella scelta degli infortuni da indagare, è stato applicato l’ormai
consolidato Protocollo concordato con la Procura Generale della Repubblica per la gestione delle denunce
di infortunio. Sono state effettuate n. 50 inchieste infortuni, svolgendo, oltre che attività di vigilanza e
prevenzione in azienda, accurata attività di indagine a fini di giustizia penale.
 Nell’anno 2016 sono pervenute n. 74 notizie di malattia professionale e sono state concluse n. 84 inchieste
di M.P. ai fini di individuare il nesso causale e le responsabilità connesse nonché di vigilare nelle aziende
attive in cui si è avuta l’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio.
Riguardo all’attività di rilascio pareri e autorizzazioni a seguito di richiesta dell’utenza, sono state evase, come
di prassi, la totalità delle richieste pervenute al Servizio. Ad esempio, i Piani di lavoro e le Notifiche per
rimozione amianto esaminate sono state n. 177.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Tra i requisiti di qualità della vigilanza nei luoghi di lavoro, l’omogeneità degli interventi da parte degli operatori
delle diverse ASL nonché dei diversi operatori della stessa ASL è un requisito essenziale per garantire il
riconoscimento e la fiducia del mondo produttivo nei confronti della Pubblica Amministrazione. In tal senso si è
operato anche nel 2016, utilizzando, nell’attività di vigilanza, tutti gli strumenti resi disponibili dalla Regione
Piemonte o, in assenza, messi a punto, come procedure, dallo stesso Servizio.

Popolazione target
SPreSAL, aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici competenti, professionisti, altri soggetti
della prevenzione.

Attori coinvolti/ruolo
Regione, SPreSAL, Autorità giudiziaria.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

N. di documenti di
linee di indirizzo
operative/check
list sulla vigilanza
prodotti
‐

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

Partecipazione operatori
SPreSAL al corso di
formazione sul documento

Partecipazione
di
almeno 2 operatori
SPreSAL al corso di
formazione
sul
documento
100%

Partecipazione di 2
operatori al corso sullo
Stress Lavoro Correlato
tenutosi in data 21 e 22
novembre 2016
577/356

Numero
di
aziende
controllate/ numero di
aziende da controllare
programmato (356)
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 7

Ambiente e salute
Azione 7.1.1
Costituire e promuovere l’operatività di un gruppo di lavoro regionale di
coordinamento Ambiente‐Salute
Obiettivi dell’azione
Identificare ruoli e responsabilità. Integrare competenze e professionalità. Integrare la programmazione ASL, IZS,
ARPA.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’area di attività Ambiente – Salute necessita per definizione di
approcci scientifici, tecnici ed operativi intersettoriali essendo
molteplici i risvolti sanitari derivanti da problematiche
ambientali, sia in modo diretto (es. impatto delle emissioni in
atmosfera sulle patologie respiratorie), sia tramite matrici di
utilizzo umano (es. alimenti, acque potabili) che, in caso di
contaminazione, possono determinare importanti effetti sullo
stato di salute della popolazione o parte di essa (tra gli esempi
più eclatanti, le intossicazioni e le tossinfezioni alimentari). Si
reputa, pertanto, necessario consolidare le collaborazioni già in
atto su specifici argomenti, in particolare con l’A.R.P.A., nelle
sue varie articolazioni territoriali e di competenza, nonché con i
Servizi dell’A.S.L. interessati, a seconda delle materie.
Integrazione e trasversalità nella conduzione delle attività
appaiono prioritarie nei seguenti ambiti:
 Gestione delle problematiche relative all’amianto, ove si
configura un collaudato rapporto con il Dipartimento
A.R.P.A. di Cuneo, gli Uffici Tecnici Comunali competenti per
territorio e lo S.Pre.S.A.L. in caso di valutazioni relative a
luoghi di lavoro.
 Gestione delle problematiche relative alle radiazioni UV,
come da programmazione regionale e nell’ambito della
collaborazione già in atto con il Dipartimento di Fisica
Radiazioni non ionizzanti dell’A.R.P.A. – Ivrea., che fornisce
supporto tecnico e provvede alla misura delle radiazioni
emesse. Anche in questo caso, si prospetta necessario il
rapporto con i Comuni per l’assunzione dei provvedimenti
necessari alla messa in sicurezza delle apparecchiature non
conformi.
 Gestione delle problematiche relative all’impatto ambiente
– salute nell’ambito delle conferenze dei Servizi.
 Indagini ambientali in caso di contaminazioni da legionella
o, comunque, nel caso di monitoraggi di iniziativa svolti in
ambiti di vita collettiva (strutture ricettive, assistenziali,
impianti natatori).
 Segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali da parte
della popolazione (in casi specifici, es. emissioni di odori
molesti da allevamenti, risulta necessario il confronto

Tutte le attività inerenti la problematica
ambiente – salute sono state affrontate con
la collaborazione tecnico – scientifica
dell’A.R.P.A. nelle sue varie articolazioni.
Nella fattispecie, risultano effettuate n. 7
valutazioni congiunte di esposizione ad
amianto relative ad altrettante coperture di
fabbricati, n. 8 verifiche di apparecchiature
U.V. per l’abbronzatura, n. 4 controlli radon
presso edifici scolastici del territorio. Altre
collaborazioni si sono rese necessarie per
affrontare specifici tematiche ambientali a
seguito di segnalazioni della popolazione (es.
richiesta di verifica campi elettromagnetici
provocati da linee dell’alta tensione,
incendio di azienda per il recupero dei
rifiuti).
Le
attività
routinarie
di
campionamento di alcune matrici (es. acque
di piscina e acqua calda sanitaria per il
controllo della legionella, colle e bigiotteria,
pigmenti per i tatuaggi) sono state svolte
secondo consuetudine in collaborazione con
i Laboratori di riferimento provinciale e
regionale.
Il personale del Dipartimento individuato ha
partecipato all’incontro dello specifico
gruppo regionale.
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tecnico con il Servizio Veterinario Area A).
Oltre agli ambiti sopra descritti, sarà data attuazione al
programma annuale di vigilanza e controllo negli ambienti di
vita declinato secondo le indicazioni regionali.
L’ ASL garantirà inoltre la partecipazione degli operatori
individuati nell’ambito dello specifico gruppo regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Tra le positività riscontrate, si rileva la professionalità specifica rilevata negli operatori A.R.P.A. che ha consentito
di produrre efficaci interventi a tutela della salute della popolazione.
Rilevate alcune criticità:
‐ causa problematiche logistiche interne all’azienda, data anche la distanza con i Laboratori di riferimento,
sussistono talvolta difficoltà nel conferimento dei campioni, fattore limitante l’esercizio della normale attività
di controllo;
‐ emergenti difficoltà legate alla disponibilità di mezzi aziendali e materiali per il corretto espletamento
dell’attività di controllo e campionamento;
‐ per alcune matrici oggetto di campionamento, le refertazioni dei Laboratori non risultano sollecite e
vanificano la corretta attività di prevenzione.

Popolazione target
Livello regionale: gli operatori del gruppo regionale Ambiente e Sanità.
Livello locale: (destinatari intermedi): gli operatori dei Servizi Dipartimentali, dell’A.R.P.A. (nelle varie articolazioni
e competenze), dei Comuni (prevalentemente Uffici Tecnici e di Polizia locale); (destinatari finale): la popolazione
a cui sono rivolti gli interventi in quanto interessata da problematiche di natura ambientale – sanitaria.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Operatori del Gruppo di lavoro regionale.
Livello locale: Operatori del Dipartimento di Prevenzione – S.C. SISP, S.C. S.Pre.S.A.L., Servizi Veterinari, S.C.
S.I.A.N; Operatori ARPA, Operatori degli Uffici Tecnici Comunali, Polizia Locale, Operatori del Settore Tutela del
Territorio della Provincia di Cuneo

Indicatori di processo
Indicatore
PRP
‐

Indicatore per il livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Percentuale di interventi svolti in
ambito integrato A.R.P.A. /A.S.L. per
le tematiche: controllo coperture in
amianto, controllo radiazioni U.V.

100%

Il 100% degli interventi specifici è
stato effettuato in collaborazione
con i Dipartimenti competenti
per settore

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 7.1.2
Sostenere la Rete territoriale dei referenti del progetto Ambiente e Salute di cui alla
D.D. n. 37 del 15/3/2007
Obiettivi dell’azione
Facilitare la comunicazione verticale tra Regione e ASL.
Promuovere l’integrazione tra i diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Nell’anno 2015 è stata formalizzata con determina Presso l’A.S.L. CN2 è regolarmente istituito il
aziendale l’individuazione del Referente Locale per la tavolo di lavoro ambiente – salute di cui è stato
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tematica “Ambiente e Salute”.
Tale figura dovrà
coordinare il tavolo di lavoro dell’A.S.L. CN2, in cui saranno
presenti rappresentanti dei vari servizi del Dipartimento di
Prevenzione (S.I.S.P., S.I.A.N., S.Pre.S.A.L., affinché sia
garantita l’integrazione multidisciplinare delle diverse
competenze), e il referente REACH., anch’esso già
individuato con specifico provvedimento. Il Tavolo avrà il
compito di affrontare le situazioni più problematiche che
possono presentarsi nei diversi procedimenti affinché il
percorso di esposizione della popolazione a contaminanti
ambientali possa essere tracciato e controllato in modo
efficace e coordinato; a titolo di esempio:
 valutazione integrata dell’impatto da importanti
insediamenti produttivi o grandi opere
 contaminazione importante di matrici ambientali e/o
alimentari o situazioni di emergenza
 applicazione del regolamento REACH
 controllo di rischi diffusi e trasversali (es. fitosanitari,
amianto, emissioni da attività produttive ecc.)
Il provvedimento di costituzione del tavolo sarà trasmesso
alla Regione Piemonte.

nominato il relativo referente. Analogamente, è
stato individuato il referente Reach. I nominativi
e le determinazioni sono state regolarmente
comunicati alla Regione Piemonte.
Il tavolo di lavoro, a tutt’oggi, non ha ancora
avuto occasione di riunirsi non essendosi
presentate situazioni necessitanti verifiche
ambientali multidisciplinari.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nulla da rilevare

Popolazione target
Operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale.
Livello locale: Operatori del Tavolo di lavoro locale.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Esistenza di un gruppo
di lavoro formalizzato
nelle ASL

Formalizzazione
del gruppo di
lavoro locale.

Standard per
l’anno 2016
Evidenza di
Determina del
Direttore di
Dipartimento di
Prevenzione
della
formalizzazione
del gruppo di
lavoro.
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Valore al 31.12.2016

Agli atti aziendali si ha evidenza
di delibera istitutiva del gruppo
di lavoro ( D.D. ASL CN2 n. 123
del 2.2.2016): “Coordinamento
aziendale del Piano Locale della
Prevenzione (PLP) e del Piano
Aziendale Integrato per la
Sicurezza Alimentare (PAISA)
2015‐2018
ASL
CN2:
individuazione coordinatori e
gruppi di progetto rettifica
provvedimento N. 1466 del
24.12.2015”
e
nota
di
comunicazione alla Regione
Piemonte (prot. n. 62494.P del
4.11.2016).

Motivazione
eventuale
scostamento

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 Anno 2016 – Rendicontazione al 31.12.2016

Azione 7.2.1
Predisporre un programma di monitoraggio degli inquinanti ambientali a cui è esposta
la popolazione del Piemonte
Obiettivi dell’azione
Concordare una pianificazione delle attività di monitoraggio in campo ambientale su aree a contaminazione nota
e ignota.
Definire protocolli di biomonitoraggio su uomo e animali in casi selezionati.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

I Servizi preposti (S.I.A.N. e Veterinari) condurranno le Effettuata la totalità dei campioni relativi agli
attività di monitoraggio concordate a livello regionale per inquinanti ambientali compresi nel Piano Nazionale
Residui, nel Piano Alimentazione Animale e del
le matrici alimentari di competenza.
Campionamento pluriennale anitiparassitari.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività preventivamente concordata con il Servizio Veterinario Area C non ha creato alcun problema
nell’esecuzione e nella gestione degli esiti. Non sono state rilevate criticità particolari, se non nei prelievi per le
MSU, criticità che sono in corso di risoluzione con il Corso ECM interno specifico sull’attività ispettiva in toto nei
macelli, corso che si concluderà nel mese di febbraio 2017.
Nonostante l’effettuazione del totale dei campionamenti assegnati si rileva come la programmazione del
campionamento pluriennale sia pervenuta solo il 15/11/2016.

Popolazione target
Target intermedio: operatori dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Target finale: popolazione residente
nelle aree oggetto dei monitoraggi.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale di cui alla DGR 9‐8745 del 12.05.2008.
Livello locale: Operatori del Dipartimento di Prevenzione

Indicatori di processo
Indicatore
PRP
‐

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Attività di monitoraggio
concordate a livello regionale

Realizzazione di almeno 80% dei
campionamenti affidati all’A.S.L. CN2

Realizzato il 100%
dei campionamenti

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 7.3.1
Adottare documenti di indirizzo per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute
delle modifiche ambientali
Obiettivi dell’azione
Ottimizzare il contributo fornito da ASL e ARPA alla valutazione preventiva di impatto Ambiente‐Salute
nell’ambito delle Conferenze dei Servizi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il referente locale Ambiente‐Salute di ogni ASL:
Il Dipartimento è dotato di modalità
- proseguirà la raccolta dei dati relativi alle valutazioni di informatizzate per la raccolta, gestione ed
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impatto nell’ambito delle Conferenze dei Servizi, con le
modalità indicate dalla Regione;
- fornirà alla Regione le informazioni sulle casistiche delle
istanze che pervengono dagli Enti locali (province, comuni)
e sulle modalità di interazione adottate nelle Conferenze
dei Servizi.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, inoltre, garantirà la
partecipazione dei Servizi e degli operatori coinvolti alla
conferenze dei servizi/tavoli di lavoro ambiente‐salute e la
partecipazione degli operatori coinvolti al corso di formazione
regionale.

archivio delle pratiche relative alle competenze
richieste, ivi comprese le procedure afferenti
alle Conferenze dei Servizi nella varie
declinazioni (richiesta, parere, richieste
integrazioni, suddivisi per tipologia di
Conferenza – Valutazione V.A.S., A.I.A., A.UA.,
Bonifiche ambientali ecc.). Non sussistono,
pertanto, difficoltà di reportistica dei relativi
dati.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attuale sistematizzazione dei dati in entrata e in uscita consente una sufficiente capacità reportistica:
recentemente, le modalità di protocollazione ed archiviazione informatica delle pratiche sono state ulteriormente
orientate al fine di facilitare le rendicontazioni finali.

Popolazione target:
Operatori dell’Ambiente e della Sanità.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale.
Livello locale: Operatori dei Tavoli di lavoro locali.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per
il livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Report sull’attività delle ASL
nell’ambito della valutazione
preventiva di impatto ambiente‐salute

Report su
casistiche locali

Documento di
sintesi

Oggettiva disponibilità
alla data del 31/12/2016
dei dati richiesti

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 7.4.1
Definire un percorso per lo sviluppo di un modello per la valutazione integrata degli
impatti sulla salute dei fattori inquinanti
Obiettivi dell’azione
Rendere sostenibile la gestione integrata delle istanze provenienti dalla popolazione su problematiche di tipo
ambientale.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Le amministrazioni si trovano sempre più spesso ad
affrontare l’allarme su problematiche ambientali vere
o presunte. Si tratta in questo caso non di valutare a
priori impatti di modifiche ambientali in progetto, ma
di gestire a posteriori situazioni di rischio (importanti
inquinamenti di matrici) o evidenza/percezione di
danno (eccessi di patologie ambiente‐correlate o
cluster).
A fronte di attese sociali sempre più complesse,
spesso emotivamente connotate o sproporzionate

Il Dipartimento è dotato di modalità informatizzate per
la raccolta, gestione ed archivio delle pratiche relative
alle competenze richieste, ivi comprese le procedure
afferenti alle segnalazioni di inconvenienti igienico –
ambientali nella varie declinazioni (esposti da privati,
richieste da parte di Comuni ecc., richieste
integrazioni, e/o interventi
tecnici da parte
dell’AR.P.A., sopralluoghi). Non sussistono, pertanto,
difficoltà di reportistica dei relativi dati.
Non si è resa necessaria, ad oggi, la convocazione di
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specifici tavoli di lavoro integrati per affrontare
segnalazioni di carattere ambientale, trattandosi nella
maggior parte dei casi di situazioni di limitato impatto
igienico – ambientale. Esiste peraltro una
collaborazione consolidata tra Servizi del Dipartimento
e tra questi e l’A.R.P.A. normalmente attivabile
all’occorrenza.
Si pone la questione di valutare l’opportunità del
pagamento di diritti sanitari per gli interventi a
richiesta del privato, laddove si concretizzi un interesse
specifico del medesimo e non un vero e proprio
problema di sanità pubblica.

all’entità del problema, la risposta istituzionale può
risultare difficile anche in relazione alle potenzialità
locali e alla disponibilità di risorse.
Sulla base del format regionale, le ASL forniranno
informazioni sulle casistiche delle istanze che
pervengono dalla popolazione residente e sulle
modalità di risposta.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, inoltre,
faciliterà la valutazione trasversale di problematiche
ambientali ed emergenze anche con l’aiuto del tavolo
locale Ambiente‐Salute e la collaborazione con gli Enti
aventi preminenti competenze ambientali, quali
l’A.R.P.A., l’Ufficio per la Tutela del Territorio della
Provincia, nonché gli Uffici comunali preposti alle
attività sanitarie ed ambientali.
In questo ambito, potranno essere rese disponibili, su
richiesta di amministrazioni locali e/o altri soggetti
istituzionali,
analisi
di
dati
epidemiologici
(prevalentemente desunti dall’archivio di mortalità
ISTAT) al fine di valutare l’eventuale esposizione al
rischio sulla salute connesso a problematiche
ambientali vere o presunte.

La S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione ha effettuato
un’analisi dei dati di mortalità per tumori maligni
nell’ASL CN2 e nel Comune di Alba periodo 2006‐2012,
in risposta alla segnalazione da parte dell’istituto
scolastico "L. Cocito" di Alba del verificarsi di alcuni casi
tumorali tra i giovani e gli insegnanti frequentanti
l’istituto. Ha descritto la mortalità relativa al 2013 per
la popolazione ASLCN2 nell’ambito del Bollettino
Epidemiologico ASLCN2 Anno 2015.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attuale sistematizzazione dei dati in entrata e in uscita consente una sufficiente capacità reportistica:
recentemente, le modalità di protocollazione ed archiviazione informatica delle pratiche sono state ulteriormente
orientate al fine di facilitare le rendicontazioni finali. Consolidati rapporti di collaborazione tecnica con A.R.P.A. –
Piemonte per le varie tematiche ambientali.

Popolazione target:
Target intermedio: operatori dell’Ambiente e della Sanità; target finale: popolazione generale.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Operatori del Tavolo di lavoro regionale.
Livello locale: Operatori del Tavolo di lavoro locale; A.R.P.A., Provincia, Comuni; altri soggetti Istituzionali.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Disponibilità di un documento
sull’organizzazione minima per la
gestione delle problematiche
ambientali a livello locale

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Report annuale di
segnalazione casistiche

Redazione e invio
Report annuale di
segnalazione
casistiche

Oggettiva
disponibilità alla
data del 31/12/2016
dei dati richiesti

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 7.5.1
Definire un piano di formazione per gli operatori sanitari e dell’ambiente
Obiettivi dell’azione
Aggiornamento degli operatori sui temi della epidemiologia ambientale e della valutazione d’impatto sulla salute (VIS).
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Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Sarà garantita la partecipazione al corso di almeno due
operatori per ASL. Nell’ambito della formazione del
personale sulle materie afferenti alla tematica Ambiente –
Sanità, saranno monitorate eventuali altri eventi (corsi,
convegni, anche in modalità FAD) che trattino la materia
con la finalità di accrescere le conoscenze specifiche degli
operatori.

Il personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha
partecipato al corso di formazione regionale in
materia di valutazione di impatto sulla salute dei
progetti e politiche aventi ricadute ambientali
(Torino, 27‐28/4/2016)

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il corso di formazione tenutosi a Torino il 27‐28/4/2016 ha dato concrete ed interessanti opportunità di
approfondimento delle metodiche per la corretta valutazione dell’impatto sulla salute dei progetti e dei piani di
programmazione territoriale: la possibilità di usufruire di software dedicato per una proficua analisi degli
interventi ambientali si pone come obiettivo alla portata dei servizi preposti. Se ne auspica, pertanto,
l’implementazione tra gli operatori che si occupano della specifica tematica, eventualmente con ulteriore
formazione all’uso.

Popolazione target
Operatori dell’Ambiente e della Sanità, Operatori del Tavolo di lavoro regionale.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Referente scientifico e collaboratori progetto CCM T4HIA (Regione Emilia‐Romagna), IFC CNR
Pisa, Area Epidemiologia Ambientale ARPA Piemonte, Università di Torino, Dip. Di Scienze Cliniche e Biologiche.
Livello locale: Operatori del Tavolo di lavoro locale.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Realizzazione di corso
di formazione VIS

Indicatore per il
livello locale
Partecipazione
operatori per ASL

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Partecipazione
di
almeno due operatori
ASL

Avvenuta
partecipazione
di n. 2 operatori
al corso di
formazione
sulla V.I.S.

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 7.7.1
Attuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP con individuazione di un
sistema di indicatori per il monitoraggio delle situazioni di non conformità
Obiettivi dell’azione
Migliorare la sicurezza chimica della popolazione e dei lavoratori con la verifica del rispetto dei regolamenti
REACH/CLP.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Al fine di realizzare le attività di controllo previste dal
Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH‐CLP, il
Dipartimento di Prevenzione garantirà la collaborazione
alle attività previste dal NTR con particolare riferimento

Nell’anno in corso, il gruppo regionale di controllo
in materia Reach ha effettuato un controllo presso
azienda ubicata nel territorio di questa A.S.L. Al
sopralluogo hanno partecipato il referente Reach
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alla gestione dei verbali conclusivi derivanti dalle ispezioni
ed i successivi rapporti con le aziende.
Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivanti dalla
contaminazione chimica dei prodotti, l’ASL CN2
proseguirà nel piano di campionamento e nella risposta
alle allerta, secondo specifiche indicazioni regionali e
nazionali.

aziendale (S.Pre.S.A.L.) e il vice–referente (S.I.S.P.).
L’accertamento non ha determinato l’irrogazione
di sanzioni nei confronti della Ditta.
Per quanto concerne gli accertamenti inerenti alle
restrizioni del Regolamento Reach All. XVII ‐ n. 27
(presenza nichel negli articoli di bigiotteria e
cloroformio nelle colle ciano acriliche), nonché le
caratteristiche di tossicità dei pigmenti utilizzati
per il tatuaggio e la composizione chimico –
microbiologica dei prodotti cosmetici, sono stati
eseguiti i campioni assegnati all’AS.L. CN2 (vedasi
Allegato 1 ‐ Programma 7 “Ambiente e Salute”
Programmazione delle attività di competenza SISP
per l’anno 2016).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
In materia di controlli Reach presso aziende interessate dalla problematica, risulta necessaria la formazione
sistematica degli operatori coinvolti e l’adozione di protocolli e modulistiche condivise. Per quanto concerne il
campionamento di matrici merceologiche ai fini del controllo delle restrizioni previste dall’attuale
regolamentazione, risulta opportuna la periodica variazione dei prodotti da prelevare in modo da non convergere
ripetutamente su medesimi esercizi commerciali; si evidenzia come criticità l’eccessivo tempo intercorrente tra il
prelievo e la refertazione da parte del Laboratorio preposto alle analisi.

Popolazione target:
Target intermedio: operatori tecnico ‐ sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, Referente Ambiente e
Salute, Referente Aziendale Reach. Target finale: popolazione lavorativa esposta al rischio di sostanze chimiche e
popolazione generale della Regione Piemonte.

Attori coinvolti/ruolo:
Livello regionale: Nucleo Tecnico Regionale Competente per REACH‐CLP.
Livello locale: Referenti REACH‐CLP dell’ASL (SISP e SPreSAL).

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Numero di controlli
effettuati su quanti
previsti nel Piano
Regionale per le attività
di controllo

Indicatore per il
livello locale
Partecipazione del
referente REACH ai
controlli

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Partecipazione del
referente REACH
ad almeno 80%
dei controlli

Il referente Reach ha
partecipato alla verifica di
azienda presente sul
territorio aziendale
effettuata dal gruppo
ispettivo regionale

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 7.8.1
Realizzare iniziative di formazione degli operatori sul tema della sicurezza chimica
Obiettivi dell’azione
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza in tema di sicurezza chimica.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il problema della sicurezza chimica è ampio e trasversale e In materia Reach, è assicurata la partecipazione di
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interessa le attività quotidiane dei servizi di prevenzione personale S.Pre.S.A.L. e S.I.S.P. alle iniziative
più capillarmente ed estensivamente rispetto ai formative regionali per un totale di n. 3 operatori
programmi di controllo in ambito REACH/CLP. Questa (tra cui il Referente Reach aziendale);
azione, pertanto, interseca e completa anche gli obiettivi
di altre azioni del presente piano.
Sarà garantita la partecipazione dei referenti REACH‐CLP
al corso regionale di aggiornamento.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Criticità: la materia di cui trattasi appare oggettivamente complessa ed un’eventuale autonomia in termini di
controllo ispettivo potrebbe richiedere notevole esperienza operativa e approfondita conoscenza dell’argomento
da parte di più operatori.

Popolazione target
Operatori tecnico ‐ sanitari del Dipartimento di Prevenzione delle ASL – SISP e SPRESAL.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH‐CLP.
Livello locale: Referenti REACH‐CLP dell’ASL (SISP e SPreSAL).

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Realizzazione corso
formazione
per
ispettori REACH/CLP

Partecipazione
dei
referenti
REACH
(S.Pre.S.A.L.
e
S.I.S.P.) al corso

Valore al 31.12.2016

Standard
per l’anno
2016
100%

Motivazione
eventuale
scostamento

Il corso regionale di aggiornamento
in materia Reach previsto il
30/11/16 a Torino è stato
regolarmente frequentato da n. 3
operatori del Dipartimento.

Azione 7.9.1
Definire ed approvare il nuovo Piano Regionale amianto
Obiettivi dell’azione
Definire un forte strumento programmatorio che consenta di elaborare ed attuare un insieme sinergico di attività,
sia sul piano ambientale che su quello sanitario, in grado di minimizzare l’impatto sulla salute della presenza sul
territorio di amianto naturale e di materiali contenenti amianto.
Attività previste nell’anno 2016 (livello Descrizione puntuale delle attività svolte
locale)
L’ASL CN2, in linea con quanto previsto dal
nuovo Piano Regionale Amianto, garantirà il
raccordo e la partecipazione degli operatori
coinvolti agli eventuali incontri e tavoli
regionali sulla materia, nonché alle eventuali
iniziative di formazione per gli operatori.
Inoltre, proseguiranno le attività di gestione
del rischio connesso alla presenza di
amianto mediante l’applicazione delle
deliberazioni regionali di riferimento (DGR
40‐5094 del 18/12/12 e DGR 25‐6899 del

In materia, sono proseguite le attività previste, in collaborazione
sistematica con l’A.R.P.A. di Cuneo. Per i dati, si rimanda
all’Allegato 1 ‐
Programma 7 “Ambiente e Salute”
Programmazione delle attività di competenza SISP per l’anno
2016.
Si evidenzia un forte incremento delle dichiarazioni di
autorimozione di coperture contenenti amianto inoltrate da
privati per quantità al di sotto di determinate misure
(conseguenza di un bando sovra comunale che ne ha incentivato
la sostituzione). Ciò ha comportato un incremento notevole
dell’attività amministrativa connessa alla verifica delle
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18/12/13).

comunicazioni pervenute.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Per quanto concerne l’attività di verifica delle coperture in fibrocemento, al fine di valutare l’indice di esposizione
ad eventuale presenza di amianto, di cui al relativo protocollo regionale – D.G.R. 40‐5094 del 18/12/12 – si reputa
che la relativa scheda di controllo sia migliorabile, modificandone i contenuti, data anche la sovrapposizione di
alcuni indicatori (es. vetustà dei materiali) con analoga scheda compilata dall’operatore A.R.P.A. . Si evidenzia,
infatti, che il più ampio range di punteggio attribuito al livello di esposizione medio (valori compresi da 11 a 35)
determina la ricaduta in tale fascia della quasi totalità delle valutazioni, neutralizzando di fatto la componente di
valutazione sanitaria.

Popolazione target
Target intermedio: gli operatori incaricati del S.I.S.P. e dello S.P.re.S.A.L. Target finale: la totalità dei cittadini
residenti nel territorio di competenza.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Comitato di Direzione Amianto, Comitato Strategico, Consulta tecnico‐scientifica.
Livello locale: Operatori S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione, operatori tecnici dell’A.R.P.A.,
funzionari degli uffici tecnici comunali e della Polizia locale

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il
livello locale
Prosecuzione delle
attività di gestione
del rischio amianto
mediante
l’applicazione delle
deliberazioni
regionali di
riferimento

Valore al 31.12.2016

Standard
per l’anno
2016

100%

Motivazione
eventuale
scostamento

Le attività di controllo del rischio amianto
(verifica coperture di edifici) sono state
tutte realizzate in collaborazione con
l’A.R.P.A. come previsto dalle disposizioni
regionali. Per i dati si rimanda all’Allegato
1 ‐ Programma 7 “Ambiente e Salute”
Programmazione delle attività di
competenza SISP per l’anno 2016.

Azione 7.11.1
Promuovere buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor e mappare il
rischio radon
Obiettivi dell’azione
Disporre di linee di indirizzo per la costruzione e/o ristrutturazione di edifici in chiave di salubrità ed eco‐
compatibilità. Riorientare l’utilizzo delle risorse umane dei Servizi ASL alla luce dell’efficacia.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

A livello locale (ASL) l’utilizzo delle risorse sarà orientato
a:
 attività di informazione e assistenza;
 programma annuale di vigilanza e controllo negli
ambienti di vita (strutture sociosanitarie, scolastiche,
ricettive, carcerarie, sportive e ricreative, manufatti in
cemento‐amianto, ecc.) – allegato ‐, secondo le
indicazioni regionali fornite con specifico documento ;
L’ASL garantirà altresì la partecipazione di eventuali
operatori coinvolti ai tavoli di lavoro regionali.

E’ stata svolta la prevista attività ispettiva
nell’ambito degli ambienti e luoghi di vita
collettiva. Nel contempo, il Servizio svolge
frequente attività di informazione agli utenti e
liberi professionisti che intendono avviare attività
nei settori di competenza dell’Ufficio.
L’A.S.L. CN2, tramite operatori S.Pre.S.A.L., ha
partecipato alla revisione delle Linee Guida
regionali per la realizzazione di edifici adibiti a
luoghi di lavoro.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nulla da rilevare.

Popolazione target
Target intermedio: Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, tecnici progettisti, SUAP. Target finale:
popolazione generale

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione Veterinaria, Politecnico.
Livello locale: Operatori S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L. del Dipartimento di Prevenzione, tecnici e progettisti (liberi
professionisti e comunali), operatori dei luoghi di vita collettiva (scuola, della ricettività alberghiera, strutture
assistenziali e sanitarie, degli impianti sportivi ecc

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per
il livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

Costituzione di un tavolo di
lavoro
regionale
con
portatori di interesse per
sottoporre a revisione critica
la DGR 16 gennaio 2006, n.
30‐1995 Approvazione di
“linee guida per la notifica
relativa
a
costruzione,
ampliamento o adattamento
di locali e di ambienti lavoro”
ex art. 48 DPR 303/56 alla
luce delle nuove evoluzioni
tecnologiche e delle migliori
evidenze scientifiche.

Riunione
dipartimentale
finalizzata alla
discussione e
condivisione
della
bozza
delle
nuove
linee guida.
Divulgazione
delle
nuove
linee guida

Evidenza di almeno
un verbale di riunione
dipartimentale per la
discussione
e
condivisione
delle
nuove linee guida,
qualora approvate

Agli atti d’ufficio, si ha
evidenza di verbale di
riunione dipartimentale
(data 15/12/16), inviata
alla Regione Piemonte il
23/12716 – nota prot.
72643)
Le linee guida regionali
non risultano ancora
ufficializzate.

‐

Esecuzione del
programma
annuale
di
controllo
e
vigilanza negli
ambienti di vita

Evidenza
di
documento
di
divulgazione
delle
linee
guida
(es.
pubblicazione su sito
internet
aziendale,
lettera agli ordini
professionali ecc.)
Almeno il 90% delle
attività
previste
riscontrabile
da
verbali
ispettivi/di
campionamento

Motivazione
eventuale
scostamento

Non si è
provveduto alla
divulgazione della
Linee guida
regionali in
quanto non
risultano ancora
ufficializzate.

Il programma annuale è
stato completato, in
taluni casi il numero
delle attività svolte ha
ecceduto quanto
programmato: si
rimanda all’allegata
scheda riassuntiva

Azione 7.12.1
Definire un pacchetto formativo sull’uso della telefonia cellulare destinato alla fascia di
età pediatrica
Obiettivi dell’azione
Sensibilizzare la popolazione pediatrica sul corretto uso della telefonia cellulare.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASLCN2 contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo

‐
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di sensibilizzare la popolazione scolastica su un corretto
uso di telefonia cellulare, smartphone, dispositivi
digitali e web attraverso alcuni Progetti attivi sul
territorio:
‐ Progetto “Pronti? Partenza Via”: progetto rivolto ai
ragazzi della classe 3 della scuola secondaria di I
grado, che affronta il tema della sicurezza stradale e
dei comportamenti a rischio in generale(alcool,
droghe, alta velocità e mancato o scorretto uso dei
dispositivi di sicurezza) e che prevede al suo interno
uno spazio dedicato all’uso consapevole dello
smartphone (vedi Azione 1.3.1 Il catalogo:
promozione e disseminazione di Buone pratiche ‐BP).
‐ Progetto Steadycam ‐ Media Education e
Promozione salute: progetto formativo rivolto ad
insegnanti delle scuole secondarie di I grado, con il
coinvolgimento dei genitori, finalizzato a promuovere
la conoscenza dei media come risorsa integrale per la
formazione, l’educazione e la didattica, e far acquisire
capacità e competenze per promuovere e realizzare
progetti integrati di media education e promozione
del benessere (vedi Azione 1.3.1 Il catalogo:
promozione e disseminazione di Buone pratiche‐ BP).
‐ Progetto (DIS) CONNECT?: progetto rivolto ai ragazzi
delle classi di prima e seconda della scuola secondaria
di II grado e ai loro genitori, finalizzato a esplorare il
mondo degli strumenti digitali e del web e favorire la
consapevolezza dei possibili rischi ad essi annessi.

‐

‐

effettuati n. 68 (vedi Azione 1.3.1 Il catalogo:
promozione e disseminazione di Buone pratiche
‐BP)
Progetto Steadycam ‐ Media Education e
Promozione salute: Attivazione progetto
“Riconnessioni” con partecipazione di 65
docenti. Il progetto è in itinere. Prevede la
formazione dei docenti che attiveranno
laboratori in classe. E’ iniziato a settembre 2016
e si concluderà a giugno 2017 con la produzione
di lavori svolti dagli studenti. (vedi Azione 1.3.1 Il
catalogo: promozione e disseminazione di Buone
pratiche ‐BP)
Progetto (DIS) CONNECT?: Progetto attivato e
concluso. Si è svolto presso il Liceo Gandino di
Bra coinvolgendo 20 genitori, che hanno
elaborato un documento che è stato presentato
in una serata pubblica.
Parallelamente i ragazzi sono stati coinvolti con
il progetto peer education gestito dalla
cooperativa Lunetica – Comune di Bra.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nulla da rilevare

Popolazione target
Popolazione scolastica.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: ARPA Piemonte (predisposizione App, definizione target); CORECOM/Provveditorato agli studi –
analisi bisogni formativi e pacchetto formativo per le scuole.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione – Area Promozione ed Educazione alla Salute; Dipartimento Patologia
delle Dipendenze; scuole; Centro di documentazione Steadycam.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

‐

Indicatore per il livello
locale
Progetto “Pronti? Partenza
Via”: n. di interventi

Standard per l’anno
2016
40 interventi
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Valore al
31.12.2016
68 interventi

Motivazione
eventuale
scostamento
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Azione 7.13.1
Prevenire i rischi legati all’eccessiva esposizione a radiazioni UV attraverso la vigilanza e
l’informazione
Obiettivi dell’azione
Garantire la prosecuzione delle attività di vigilanza presso i centri di estetica/solarium ed attuare un programma
di comunicazione anche utilizzando i risultati ottenuti nell’ambito delle attività di controllo.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

1. Vigilanza presso centri estetica ‐ solarium
1. Vigilanza presso centri estetica ‐ solarium
 Prosecuzione delle attività di vigilanza su
‐ L’attività di vigilanza su apparecchiature U.V. e
relativa gestione, nonché il controllo di tutto il
apparecchiature generanti UV e sulle
comparto “estetica” è proseguito regolarmente,
loro modalità di gestione (scheda n. 7
secondo prassi consolidata. Sono stati raggiunti gli
D.M.
Ministero
dello
Sviluppo
obiettivi prefissati (si rimanda alla scheda riassuntiva
Economico n. 110 del 12/5/2011).
allegata).
 Effettuazione di 2 interventi congiunti
‐ Sono stati effettuati n. 2 interventi di controllo di
con ARPA per ciascuna ASL per la
apparecchiature a raggi U.V. presso altrettanti centri
misurazione strumentale delle emissioni
estetici ed n. 1 successivo intervento di ricontrollo.
ultraviolette
delle
apparecchiature
L’attività ha prodotto la messa a norma di due
generanti UV.
apparecchi e la dismissione di altrettanti per
2. Campagna informativa
inidoneità all’uso
 Utilizzo dei monitor informativi collocati
presso gli ambulatori SISP per la 2. Campagna informativa
E’ stata avviata una campagna informativa in materia
diffusione
di
una
presentazione
di
rischi da esposizione a raggi U.V. presso la sede del
elettronica illustrativa dei principali
Servizio con ausilio di monitor già fornito dalla
rischi da RUV artificiali.
Regione Piemonte (campagna Cosmetici) e l’utilizzo
di video prodotto dall’A.S.L. di Novara inviato alle
AA.SS.LL..

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si ritiene che la verifica tecnica con operatori A.R.P.A. delle apparecchiature presenti presso centri estetici e
solarium sia efficace: tuttavia, occorrerebbe attuare verifiche sistematiche anche presso le aziende produttrici,
all’atto della commercializzazione delle apparecchiature. Si reputa necessario, inoltre, predisporre un quadro
sanzionatorio per le principali inadempienze nella gestione delle apparecchiature estetiche.

Popolazione target:
Utenti e gestori di centri estetici / solarium.

Attori coinvolti/ruolo:
Livello regionale: Operatori del tavolo di lavoro regionale.
Livello locale: Operatori dei SISP e dell’A.R.P.A. (Sezione Fisica Radiazioni non Ionizzanti di Ivrea)

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
N. di interventi di controllo
congiunti ARPA‐ASL su
apparecchiature abbronzanti/n. di
interventi di controllo programmati

Indicatore per il
livello locale
Interventi di
controllo congiunti
ARPA‐ASL su
apparecchiature
abbronzanti.

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Almeno 2
interventi

Effettuati tre interventi
(due di controllo ed uno
di successiva verifica
adeguamento
apparecchiature)
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 8

Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili
Azione 8.1.1
Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi informativi
Obiettivi dell’azione
Il miglioramento dei sistemi di sorveglianza esistenti e lo sviluppo di ulteriori sistemi di sorveglianza per le
malattie infettive prioritarie o emergenti sono gli obiettivi dell’azione, insieme ad analisi e utilizzo dei dati rilevati
attraverso le sorveglianze.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

1)

Adozione locale delle indicazioni regionali: sulla
base delle indicazioni regionali, le Strutture
interessate provvederanno all’adozione delle stesse
adattandole alle peculiarità organizzative locali.

2)

Partecipazione a momenti formativi e riunioni
tecniche richieste dalla Regione: gli operatori delle
diverse Strutture dell’ASL parteciperanno, ognuno
per le proprie competenze, alle attività di
formazione e alle riunioni tecniche organizzate dalla
regione.

3)

Inserimento nella nuova piattaforma GEMINI delle
notifiche e sorveglianze speciali previste:
Le notifiche e le schede delle sorveglianze speciali
sono routinariamente inserite nella piattaforma
GEMINI. Nel 2016 l’attività proseguirà senza
variazioni.

4)

Adesione al sistema di sorveglianza regionale delle
attività di screening e trattamento dei contatti di
TB:
I contatti di un caso di TB sono sottoposti a
screening,
trattamento
e
sorveglianza
sanitaria/epidemiologica come previsto dal
“protocollo regionale per la prevenzione e controllo
della TB” (Regione Piemonte 1998) e dalle
“indicazioni operative per la gestione dei contatti”
(Det. n. 604/2014).
I dati relativi vengono inseriti nella piattaforma
GEMINI.

5)

Completamento delle attività per la gestione
informatizzata delle attività vaccinali:
Nell’ASL CN2 esiste da molti anni un’anagrafe
vaccinale informatizzata. Per mezzo del programma
di elaborazione statistica annesso all’applicativo che
gestisce l’anagrafe informatizzata locale, sono
estratti ed elaborati i dati di copertura richiesti dal
Ministero della Salute e inviati al Servizio regionale
di Epidemiologia della Malattie Infettive (Seremi). Si

La gestione attraverso piattaforme informatiche
delle segnalazioni di malattia infettiva, incluse le
sorveglianze speciali per particolari microorganismi
e siti di isolamento, è attività istituzionale e non
presenta particolari criticità. La raccolta annua dei
profili di antibiotico‐resistenza per alcuni
“microrganismi alert” avviene secondo le modalità
previste dagli indicatori regionali per la sorveglianza
e controllo delle infezioni correlate all’assistenza
attraverso l’invio delle schede previste. Dal mese di
dicembre 2016 è stato reso possibile l’ inserimento
dei dati sulla piattaforma web della Regione per le
voci degli indicatori relativi alle sorveglianze sulle
antibiotico resistenze, essendo pervenute le
disposizioni della Regione Piemonte e delle figure
preposte del SeREMI per l’attuazione del
caricamento su WEB dei report annuali previsti dagli
Indicatori Regionali (Indicatori n°10 e n°11; n°12 già
attuato).
Non
sono
rilevabili
particolari
criticità
nell’attuazione del programma aziendale di
sorveglianza e controllo delle ICA, che include il
mandato regionale e la partecipazione agli studi
nazionali e europei proposti. L’attività di
sensibilizzazione verso la sorveglianza e la notifica
degli esantemi sospetti per la ricerca e conferma di
laboratorio dei casi di morbillo e rosolia congenita si
è svolta con le modalità previste, rafforzata dal
contatto settimanale dei pediatri (di libera scelta e
dei due ospedali locali) operato dal personale del
SISP. E’ presente nell’ambito ospedaliero un flusso
informativo sull’uso degli antibiotici attraverso il
controllo dei consumi di alcune molecole
individuate e prescritte con richiesta motivata
espressi in DDD/100 giorni‐paziente. Sul territorio
viene monitorata la spesa per antibiotici totale e
per singolo prescrittore, nell’ambito di quanto
previsto dagli obiettivi del Direttore Generale.
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tratta di un’attività consolidata che al momento
non richiede interventi migliorativi.
6)

Rafforzamento delle attività di sensibilizzazione
verso la sorveglianza e la notifica degli esantemi
sospetti per la ricerca e conferma di laboratorio
dei casi di morbillo e rosolia congenita:
All’inizio del 2016 si è provveduto alla diffusione ai
MMG e ai PLS della locandina predisposta dalla
Regione Piemonte che illustra l'importanza della
segnalazione tempestiva di morbillo e rosolia e le
modalità di effettuazione delle indagini di
laboratorio per la conferma dei casi. La locandina
contiene i dati per favorire la tempestività della
segnalazione (telefono e e‐mail) al nodo SIMI locale.
Esiste comunque un’attività consolidata di
sorveglianza attiva delle malattie infettive
attraverso un contatto settimanale dei pediatri (di
libera scelta e dei due ospedali locali) operato dal
personale del SISP.

7)

Test presso tutti i presidi ASO e ASL regionali per
l’informatizzazione della raccolta annua dei profili
di antibiotico ‐resistenza per alcuni “microrganismi
alert”.
Si resta in attesa delle disposizioni della Regione
Piemonte e delle figure preposte del SeREMI per
l’attuazione del caricamento su WEB dei report
annuali previsti dagli Indicatori Regionali (Indicatori
n°9, n°10 e n°11; n°12 già attuato).

8)

Prosecuzione della sorveglianza ICA tramite il
sistema regionale degli indicatori.

9)

Partecipazione
alle
attività
dei
progetti
nazionali/europei se richiesto.
Le diverse S.C. dell’ASL parteciperanno ai progetti
indicati, se richiesto.
E’ prevista la partecipazione allo Studio di
Prevalenza ICA 2016 secondo un protocollo
concordato a livello Nazionale ed Europeo ECDC. Si
resta in attesa delle disposizioni da parte della
Regione Piemonte.

La gestione informatizzate delle attività vaccinali
prosegue routinariamente come da previsioni.
Continua la gestione dei contatti dei casi di TB
secondo le indicazioni regionali (“protocollo
regionale per la prevenzione e controllo della TB”–
1998 e “indicazioni operative per la gestione dei
contatti” – 2014) e l’inserimento dei relativi dati
nella piattaforma GEMINI.

10) Ricognizione sui flussi informativi sull’uso degli
antibiotici a livello locale (strutture ospedaliere e
territoriali) sia a livello prescrittivo che auto
prescrittivo se esistenti per la raccolta di dati da
rendere disponibili agli organi di controllo e delle
Strutture sanitarie per la regolazione dei consumi
stessi.
Analisi dei consumi degli antibiotici effettuata da un
gruppo di lavoro istituito ad hoc.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Le attività che rientrano nel controllo delle ICA presentano tra i punti di forza la necessità di coinvolgere le diverse
professionalità che si interfacciano con il paziente con conseguente confronto continuo.
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I punti di forza delle attività di sorveglianza di morbillo e rosolia sono rappresentati dal contatto frequente e dalla
collaborazione tra il SIMI e i clinici (ospedalieri e del territorio). Non si rilevato al momento particolare criticità.
La gestione informatizzata delle attività vaccinali consente una più efficace programmazione delle attività e una
precisa e costante valutazione delle coperture vaccinali. L’unica criticità (che dipende dal livello regionale) è
rappresentata dalla mancata connessione con i sistemi informatici delle altre ASL, che impedisce la visualizzazione
e l’importazione automatica dei dati dei soggetti immigrati da altre aree del Piemonte.

Popolazione target
Popolazione residente nell’ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Regione Piemonte (direzione Sanità); Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive
SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento)
Livello locale:
1,2) Dipartimento di Prevenzione ‐ S.C. Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento Materno Infantile; Unità
prevenzione del rischio infettivo; Laboratorio di Microbiologia.
3)
I medici segnalatori (MMG, PLS, Medici Ospedalieri); Dipartimento di Prevenzione ‐ S.C. Igiene e Sanità
Pubblica, S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; Laboratorio di Microbiologia.
4)
Dipartimento di Prevenzione ‐ S.C. Igiene e Sanità Pubblica; S.C. Radiodiagnostica; S.C. Laboratorio Analisi;
Ambulatorio ospedaliero di Pneumologia; S.C. Pediatria, Medici segnalatori.
5)
Dipartimento di Prevenzione ‐ S.C. Igiene e Sanità Pubblica; S.C. Sistemi Informativi ed Informatici.
6)
Dipartimento di Prevenzione ‐ S.C. Igiene e Sanità Pubblica; Direttori di Distretto; Dipartimento Materno
Infantile; MMG e PLS.
7)
Laboratorio Analisi Settore Microbiologia; Direzione Sanitaria di Presidio.
8)
Direzione Sanitaria Di Presidio e Componenti CIO attraverso il Programma Aziendale Annuale di
sorveglianza e Controllo delle ICA.
9)
Direzione Sanitaria Di Presidio e Componenti CIO.
10) Assistenza Farmaceutica Ospedaliera; Assistenza Farmaceutica Territoriale; Direzione sanitaria di Presidio;
Laboratorio Analisi; Gruppo di lavoro sugli antibiotici.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Adozione nuova
piattaforma
informatizzata
Completamento
programma anagrafi
vaccinali
Attivazione sistema
sorveglianza contatti TB

Attivazione sistema
sorveglianza uso
antibiotici

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Inserimento in GEMINI
delle notifiche

100%

100%

Utilizzo dell’applicativo
durante tutte le fasi
dell’attività vaccinale
Invio dati dei contatti
TB attraverso il sistema
di sorveglianza
regionale
Scheda o report della
ricognizione dei flussi
informativi sull’uso
degli antibiotici a livello
aziendale

100%

100%

100%

100%

Applicazione
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Applicazione
parziale

Motivazione
eventuale
scostamento

Le figure coinvolte
nella gestione dei flussi
informativi sull’uso
degli antibiotici
dipendono dalle
strutture operative
della Farmacia e
pertanto non è
possibile la gestione
diretta del dato.
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Azione 8.5.1
Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo
Obiettivi dell’azione
Lo sviluppo di azioni di prevenzione, mirate alla riduzione dei rischi, e di interventi di preparazione alle emergenze
sono gli obiettivi di questa azione, attraverso la preparazione e l’adozione di piani e procedure per la gestione di
eventuali emergenze, integrando il livello nazionale, quello regionale e quello regionale.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

1)

Partecipazione degli operatori alle attività proposte.
Gli operatori delle diverse strutture dell’ASL
parteciperanno alle attività proposte dalla Regione,
ciascuno per le proprie competenze.

2)

Prosecuzione e rafforzamento delle attività delle reti
degli operatori coinvolti del territorio e delle Strutture
sanitarie dedicate alla prevenzione e controllo delle
malattie e del rischio infettivo.
Non sono al momento state individuate azioni locali
specifiche: nell’ambito del controllo del rischio infettivo
in ambito ospedaliero si attua il coinvolgimento nei
modi previsti dal mandato regionale attraverso
l’applicazione degli indicatori per sorveglianza e
controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza Anno
2016‐ Regione Piemonte.

3)

Adesione alle indicazioni regionali per la prevenzione
della TB nei migranti.
Azioni previste:
• Attuazione delle modalità operative concordate con
ASL CN 1 in applicazione delle disposizioni regionali
(Circolare del 2/4/2015 prot. N. 6951).
• Screening,
trattamento
e
sorveglianza
sanitaria/epidemiologica dei contatti come da
indicazioni operative regionali (Det. n. 604/2014).

4)

Attuazione delle indicazioni del PPPV con particolare
riguardo alle misure adottate per mantenere le
coperture vaccinali e limitare il fenomeno del rifiuto
vaccinale.
Sono state individuate le seguenti azioni:
 invio periodico ai pediatri di libera scelta degli
elenchi dei bambini non vaccinati a 24 mesi per
esavalente e morbillo‐parotite‐rosolia a causa del
rifiuto dei genitori;
 diffusione dell’opuscolo informativo “Vaccinazioni
pediatriche: le domande difficili” e
invito al
colloquio informativo dei genitori che manifestano
dubbi sulla vaccinazione o che hanno l’intenzione di
rifiutare in tutto o in parte le vaccinazioni previste
nel calendario regionale di immunizzazione;
 sensibilizzazione dei reparti di pediatria al fine di
includere la vaccinazione rotavirus tra le
raccomandazioni fornite al momento della
dimissione dei bambini nati pretermine o piccoli per
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La Direzione Sanitaria di Presidio aggiorna
annualmente il documento “Informativa ICA”
che viene consegnato in occasione del
ricovero ed è scaricabile dal sito aziendale
alla voce “Guida al ricovero”→ “Informazioni
cliniche”. Contiene informazioni sulle misure
che si attuano in ogni azienda per il controllo
delle infezioni correlate all’assistenza e
alcune indicazioni sull’andamento delle
infezioni ospedaliere.
Tutte le azioni individuate per mantenere le
coperture vaccinali e limitare il fenomeno del
rifiuto vaccinale sono state implementate. E’
pienamente operativo il flusso informativo
sui rifiuti vaccinali a 24 mesi di vita segnalati
ai PLS. In accordo con i PLS e i Direttori di
Distretto si è deciso di inviare una lettera a
firma congiunta PLS/Referente attività
vaccinali inviata ai genitori che rifiutano tutte
le vaccinazioni previste per i nuovi nati. La
lettera fornisce alcune raccomandazioni e
ribadisce sicurezza ed efficacia del
programma vaccinale pediatrico. E’ stata
data informazione ai PLS e neonatologie
bambini in merito alla raccomandazione della
vaccinazione Rotavirus nei nati prima della
37esmi settimana e nei bambini nati piccoli
per l’età gestazionale. Il flusso rubeotest dai
laboratori non è stato implementato in
quanto non è stato ancora avviato dal
SEREMI.
In merito alla procedura per la gestione dei
casi sospetti da virus Zika ed i casi sospetti di
malattia da vettore: sono state seguite le
raccomandazione nazionali e regionali; non
sono
pervenute
indicazioni
regionali
relativamente alla redazione di una
procedura locale.
Sono state diffuse a tutto il personale
sanitario le Indicazioni per la gestione dei
viaggiatori in zone con epidemia da Zika virus
di marzo 2016 e il documento del Ministero
della Salute “Zika: informazioni per il
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5)

l’età gestazionale;
personale sanitario” pubblicato a luglio a
 sorveglianza degli eventi avversi in età pediatrica cura dell'Ufficio V, Prevenzione delle malattie
tramite contatto settimanale con i pediatri di libera trasmissibili e profilassi internazionale ‐
scelta e con le due unità pediatriche ospedaliere;
Direzione generale della prevenzione
 applicazione del protocollo di vaccinazione per i sanitaria.
soggetti a rischio di malattia batterica invasiva e per
i trapiantati di midollo.
Continua l’attività di prevenzione della TB nei
Rendere disponibili le informazioni sull’andamento migranti secondo le disposizioni regionali e le
modalità operative concordata con l’ASL CN1.
delle infezioni correlate all’assistenza nell’ASL CN2.
La Direzione Sanitaria di Presidio ha redatto e
aggiornato il documento “Informativa ICA” che viene
consegnato in occasione del ricovero ed è scaricabile dal
sito aziendale alla voce “Guida al ricovero”→
“Informazioni cliniche”.

6)

Avvio nell’ASL CN2 del flusso informativo sui rifiuti
vaccinali a 24 mesi di vita segnalati ai PLS.
Vedi il precedente punto 4.

7)

Avvio delle iniziative con PLS e Neonatologie bambini
nati prima della 37° settimana per rotavirus.
Vedi il precedente punto 4.

8)

Avvio nell’ASL CN2 della vaccinazione MPR delle donne
in età fertile secondo il flusso rubeotest da laboratori.
Adesione locale al protocollo regionale per la
vaccinazione delle donne in età fertile secondo il flusso
rubeotest dai laboratori, non appena sarà avviato dal
Seremi.

9)

Redazione della procedura per la gestione dei casi
sospetti di malattia da virus Zyka.
Redazione della procedura locale sulla base delle
indicazioni regionali.
La Direzione Sanitaria di Presidio non ha ricevuto al
momento alcun mandato regionale su tale tema.

10)

Redazione della procedura per la gestione dei casi
sospetti di malattia da vettore.
Redazione della procedura locale sulla base delle
indicazioni regionali.
La Direzione Sanitaria di Presidio non ha ricevuto al
momento alcun mandato regionale su tale tema.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il flusso informativo dei rifiuti vaccinali comunicati periodicamente ai PLS è uno dei due provvedimenti chiave per
il contenimento del fenomeno. L’altro è rappresentato dall’adozione, nell’ottobre 2016, della lettera a firma
congiunta PLS/Referente attività vaccinali inviata ai genitori che rifiutano tutte le vaccinazioni previste per i nuovi
nati.

Popolazione target
Popolazione residente nell’ASL CN2; Operatori dell’ASL; popolazione migranti.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Regione Piemonte (Direzione Sanità); Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive
SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento).
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Livello locale:
1)
Operatori appartenenti alle diverse strutture dell’ASL a seconda delle diverse proposte regionali.
2)
Direzione Sanitaria Di Presidio.
3)
Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica; S.C. Radiodiagnostica, S.C. Laboratorio analisi;
S.C. Pediatria; Ambulatorio ospedaliero di Pneumologia; Cooperative sociali/Centri di accoglienza migranti.
4,6,7) Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento Materno Infantile; Pediatri di
Libera Scelta; Direttori di Distretto.
5)
Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri; UPRI.
8)
Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica; Laboratorio Analisi.
9,10) Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica; Direzione Sanitaria Di Presidio; Reparti di
Infettivologia e Pneumologia; Area veterinaria territoriale; Istituto Zooprofilattico; Rete dell’emergenza;
Rete dei Centri di Medicina dei Viaggi Internazionali.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Predisposizione nuovi
piani:
Zyka virus*

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Redazione
della
procedura
per
la
gestione
dei
casi
sospetti di malattia da
vZyka

Documento
Analisi
organizzativa
e
Progettazione
piano
(subordinato
alla
richiesta regionale)

Diffusione e
applicazione
delle
disposizioni
ministeriali per
la gestione dei
viaggiatori e il
personale
sanitario
Non è
pervenuta
alcuna richiesta
regionale

In attesa di indicazioni
regionali

Aggiornamento piani:
Piano
malattie
trasmesse da vettori

Redazione
della Analisi organizzativa
procedura
per
la (subordinata alla
gestione
del
casi richiesta regionale)
sospetti di malattia da
vettore
‐
Invio ai pediatri degli Si
elenchi dei bambini non
vaccinati a 24 mesi.
* il piano per il coronavirus è sostituito dal piano per Zyka virus (vedi introduzione).

In attesa di indicazioni
regionali

Sì, 100%

Azione 8.5.2
Azioni di comunicazione
Obiettivi dell’azione
La promozione della conoscenza del fenomeno della antibioticoresistenza, dell’uso consapevole degli antibiotici e
l’adesione consapevole ai programmi vaccinali costituiscono gli obiettivi dell’azione di comunicazione.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

1)

1) Gli operatori dei servizi vaccinali hanno
partecipato a tutte le attività formative proposte
dalla Regione, inclusi i corsi di counselling.
2) Sono stati coinvolti i diversi referenti delle
infezioni ospedaliere dei singoli Servizi per
l’applicazione delle attività del programma
aziendale di controllo delle ICA.
3) Si è concluso un evento formativo rivolto a tutto il

2)

Partecipazione degli operatori alle attività
proposte a livello regionale.
Gli operatori sanitari dei servizi vaccinali
parteciperanno ai corsi di aggiornamento sulle
vaccinazioni e sulle problematiche del rifiuto
vaccinale, sul counselling e sulla comunicazione
in ambito vaccinale.
Prosecuzione e rafforzamento delle attività
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3)

4)

delle reti degli operatori del territorio e della
struttura sanitaria dedicate alla prevenzione e
controllo delle malattie e del rischio infettivo.
Non sono al momento state individuate azioni
locali specifiche: nell’ambito del controllo del
rischio infettivo in ambito ospedaliero si attua il
coinvolgimento nei modi previsti dal mandato
regionale attraverso l’applicazione degli
indicatori per sorveglianza e controllo delle
Infezioni Correlate all’Assistenza Anno 2016 ‐
Regione Piemonte.
Progettazione e/o sviluppo di iniziative sia in
ambito ospedaliero sia territoriale, compreso
l’ambito veterinario, per una migliore
conoscenza del fenomeno dell’antibiotico‐
resistenza.
Per una migliore conoscenza del fenomeno
delle antibiotico‐resistenze nell’ambito della
formazione ECM sulle ICA è in corso un evento
formativo rivolto a tutto il personale sanitario
della A.S.L.CN2.
Nell’attività prevista di Sorveglianza e Controllo
delle ICA Aziendale si continua nell’attuazione
di quanto previsto dall’indicatore regionale n°
13 “Implementazione di un’attività di
antibiotico‐stewardship”.
Progettazione e/o sviluppo di iniziative
finalizzate a contrastare il fenomeno del
rifiuto alla vaccinazione Informazioni sul sito
aziendale. Coinvolgimento dei pediatri di libera
scelta nella gestione del rifiuto vaccinale.
Incontri periodici con i componenti dell’UCAD e
dell’equipe pediatri.

personale sanitario della A.S.L.CN2 sul tema della
prevenzione delle ICA e nello specifico del
controllo degli alert organisms e delle antibiotico
resistenze. Si continua nell’attuazione di quanto
previsto dall’indicatore regionale n° 13
“Implementazione di un’attività di antibiotico‐
stewardship”.
4) E’ proseguito il coinvolgimento dei pediatri di
libera scelta nella gestione del rifiuto vaccinale
anche attraverso incontri periodici con i
componenti dell’UCAD e dell’equipe pediatri.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non sono emerse particolare criticità.

Popolazione target
Operatori dei Servizi Vaccinali; Popolazione ASL CN2; PLS; MMG; personale del comparto dei servizi vaccinali;
Genitori di bambini.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Regione Piemonte (direzione); Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive SEREMI
ASL AL (supporto al coordinamento).
Livello locale:
1)
Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento materno Infantile.
2,3) Direzione Sanitaria di Presidio.
4)
Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; Dipartimento materno Infantile;
Direttori di Distretto; UCAD.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Campagna antibiotico
resistenze

Iniziativa di
comunicazione relativa
al contrasto del rifiuto
alla vaccinazione

‐

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Documento di attività
dei Presidi ASO e ASL
riguardo
antibioticoresistenze e
infezioni
correlate
all’assistenza
iniziative attivate per
raggiungere popolazioni
target

Individuazione
strumenti
Sviluppo attività di
comunicazione

Si è concluso il corso
di formazione e
verranno diffusi dei
dati di adesione

Almeno una
iniziativa attivata

Partecipazione
degli
operatori dei Servizi
vaccinali al corso di
formazione regionale
sulle vaccinazioni e sulle
problematiche
del
rifiuto vaccinale, sul
counselling
e sulla
comunicazione
in
ambito vaccinale

Relazione prodotta
dal
responsabile
SOS Vaccinazioni
sulla
partecipazione
degli operatori dei
Servizi vaccinali al
corso
di
formazione
regionale.

a) Attività di
informazione sul sito
aziendale
b) Corso nascita
c) Attività mirata di
counselling rivolta si
genitori esitanti o
decisi a rifiutare
Partecipazione ai
corsi regionali di
tutto il personale
eligibile

Motivazione
eventuale
scostamento

Altre azioni locali non previste dal PRP 2016
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Progetto regionale “Screening patologie infettive nelle ‐
Dipendenze patologiche”:
Il progetto prevedeva un aumento dei soggetti da
screenare per le patologie infettive poiché il Dipartimento
di Politiche Antidroga evidenziava una bassa percentuale
degli utenti screenati nonché una disomogeneità delle
‐
prassi nei Ser.D. Piemontesi.
Azioni previste:
 partecipazione al tavolo di lavoro progetto regionale “
Screening delle patologie infettive nelle dipendenze
patologiche” ;
 implementazione di screening infettivologici su HIV;
HCV; HBV e MTS sui pazienti in carico al servizio;
 implementazione vaccinazioni HBV su popolazione non
vaccinata a rischio in carico al SerD.

‐

Il gruppo di lavoro costituito dai referenti dei
Ser.D. Piemontesi si è incontrato mensilmente
per definire delle linee guida con l’obiettivo di
aumentare l’offerta sanitaria agli utenti Ser.D.
al fine di prevenire e/o effettuare una diagnosi
precoce.
Implementazione delle percentuali di screening
infettivologici e vaccinazioni HBV come da
indicazione regionale.
Utilizzo test rapidi salivari HIV per utenti
refrattari.

Gli obiettivi del progetto regionale “Screening
malattie infettive nelle dipendenze patologiche”
sono stati raggiunti e il Ser.D. dell’ASL CN2 è
risultato tra i best performers della Regione
Piemonte.
Prospettive per il futuro:
Mantenimento delle procedure
incremento delle percentuali.

112

attuali

e

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 Anno 2016 – Rendicontazione al 31.12.2016

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PUNTI DI FORZA:
La possibilità di effettuare gli esami ematologici e vaccinazioni HBV in sede.
Flessibilità dell’orario di accesso
Counselling/Educazione Sanitaria
Coinvolgimento dell’èquipe Ser.D.
Diagnosi precoce
Invio a reparti specialistici
CRITICITA’:
Bassa percentuale degli utenti screenati
Disomogeneità delle prassi nei Ser.D. Piemontesi
Resistenza dell’utenza

Popolazione target
Utenza Ser.D. (nello specifico con dipendenza da sostanze stupefacenti e dipendenza da alcol)

Attori coinvolti/ruolo
Medici e Infermieri del Ser.D.
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Programma 9

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
Azione 9.1.1
Costituire e promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale per la
valutazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare a supporto del Settore
Regionale Prevenzione Veterinaria
Obiettivi dell’azione
Integrare competenze e professionalità, valutare e monitorare criticità e problematiche emergenti, proporre
opzioni gestionali appropriate rispetto a rischi definiti.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il Gruppo PAISA (coincidente con il Gruppo di Progetto
relativo al Programma 9 – Sicurezza Alimentare) è stato
definito con D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015 e D.D.
ASLCN2 n.123 del 2.2.2016 attribuendo a ciascun
componente compiti specifici.
L’ASL CN2 garantisce la partecipazione degli operatori
individuati ai gruppi regionali istituiti per la Sicurezza
Alimentare.
Sono previsti incontri dei Gruppi secondo le scadenze
(PAISA) o secondo calendario stabilito.
Si prevede l’espletamento di Audit Interni Dipartimento –
Settore specifico di Attività: nel 2016 verrà eseguito come
per gli anni precedenti con la verifica del settore Area A.

Gli operatori individuati formalmente con D.D. ASL
CN2 n. 1466 del 24.12.2015 e D.D. ASLCN2 n.123
del 2.2.2016, quali soggetti facenti parte del
gruppo “Sicurezza alimentare”, hanno partecipato
attivamente agli incontri regionali, organizzati per
l’espletamento
delle
attività
miranti
al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Nel corso del 2016 sono stati organizzati una serie
di incontri tra gli operatori del gruppo PAISA
finalizzati al completamento del programma PAISA
e all’analisi di eventuali criticità emerse nel corso
della sua realizzazione.
Come da mandato della Regione e del Direttore
Generale, è stato espletato un Audit interno sul
Dipartimento e su un settore specifico di attività:
Area A, filiera suina. Nel Report sono state
evidenziate in forma minore alcune criticità,
peraltro già emerse nel corso dell’Audit Regionale
del 2016, la cui completa risoluzione sarà una delle
priorità d’azione nel 2017.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Come peraltro emerso nel corso dell’Audit Generale, i soggetti facenti parte del Gruppo PAISA hanno partecipato
attivamente alla realizzazione delle attività previste nel PLP 2016. In particolare, la confluenza positiva di tutti i
Responsabili dei vari settori, ha permesso una buona integrazione delle attività ed una sufficiente vicarietà che
hanno limitato di molto le carenze di risorse rese disponibili ed operative. Permangono alcune minori criticità che
saranno oggetto di interventi specifici al fine di ottenere un livello minimo essenziale degli interventi, richiesto
dalla normativa e dalle indicazioni regionali.

Popolazione target
Popolazione residente nel territorio ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Rappresentanti dei settori regionali della Sanità, ARPA, IZS, DORS, ASL SVet, SIAN, SISP, SPRESAL,
Università, Assessorato all’Agricoltura, all’Ambiente, ecc.
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Livello locale: Gruppo PAISA integrato, se del caso e secondo le necessità, da altri organi di controllo,
Enti/Istituzioni.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
Evento regionale di
sensibilizzazione e
informazione/formazione
sull’informatizzazione
della gestione del
farmaco
-

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Per tutte le ASL:
Organizzazione di
almeno 1 evento
formativo

L’ASL CN2 favorirà la
partecipazione
di
Dirigenti agli eventi
organizzati dalle altre
ASL sul tema

Due medici veterinari
dell’area C hanno
partecipato ai corsi di
formazione regionale
sull’informatizzazione
del farmaco.

Esecuzione Audit
Sistema Dipartimento
Settore Area A

Relazione – Report
controllo/i effettuati

Audit eseguito in data
26 ottobre e 9
novembre.
IL Report è stato
accettato e firmato dal
Direttore Generale in
qualità di committente

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 9.1.2
Migliorare il livello di coordinamento tra Autorità Competente e Organi di Controllo
Obiettivi dell’azione
Promuovere e migliorare il livello di coordinamento tra le diverse Autorità ed i diversi organi di controllo.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

-

È stato redatto un piano aziendale di sicurezza
alimentare, secondo i criteri indicati dalla Regione, in
cui è stata prevista l’attività integrata tra i vari servizi
dipartimentali.
Sono stati effettuati gli interventi congiunti
programmati con la Capitaneria di Porto di Imperia e
Savona. E’ stato espletato un ulteriore programma di
attività congiunta con il personale del NAS di
Alessandria su tematiche specifiche quali la ricerca di
particolari trattamenti illeciti e la verifica delle
condizioni igienico strutturale degli impianti.

-

Redigere un Piano dei controlli della Sicurezza
Alimentare che tenga conto delle possibili
integrazioni tra servizi e con i diversi Organi di
Controllo, sulla base delle indicazioni previste dal
PNI.
Dare attuazione sia da parte dei SIAN sia dei SVET
al programma di attività congiunte in materia di
controlli sulla filiera ittica - anno 2016 concordato
con la CPGE - Direzione Marittima/Capitaneria di
Porto di Imperia.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività svolta congiuntamente alla Capitaneria di Porto secondo il Piano stabilito e programmato da un’intesa
Regionale ha prodotto utili indicazioni e ricadute sicuramente positive sulla sicurezza dei prodotti. Permane la
criticità dei controlli eseguiti su singole chiamate della Capitaneria di Porto in cui la disponibilità del Personale
Veterinario Area B non è stato possibile fornire, date gli impegni cogenti dei macelli e delle attività di vigilanza già
programmate e non derogabili.

Popolazione target
Imprese alimentari, popolazione generale.

Attori coinvolti/ruolo
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Livello locale: Gruppo PAISA; altri organi di controllo; enti/istituzioni interessate. L’Area B, dopo il programma
regionale di attività integrata con la Capitaneria di Porto, ha iniziato un rapporto di collaborazione con il Nucleo di
Repressione Frodi di Asti (Ministero Agricoltura) per verifiche su Osa in gruppo e confronto sull’applicazione
coerente ed univoca della legislazione in materia di etichettatura.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Nei tempi indicati dalla
Regione è stato prodotto il
documento di
Programmazione PAISA
relativo all’attività da
espletare nel corso del
2016 e il documento di
Rendicontazione PAISA
2015. Sono stati completati
gli interventi previsti nel
documento di
programmazione
presentato ed approvato
dalla Regione Piemonte.
È stato realizzato in
collaborazione con l’ASL
CN1 un corso di
formazione regionale
aperto a organi di controllo
esterno.

Produrre documento
programmazione e
rendicontazione PAISA

Produrre un
documento di
programmazione e
rendicontazione
PAISA

Documenti
di
programmazione e
rendicontazione
PAISA

Percentuale degli
eventi formativi aperti
a organi di controllo
esterni

Per tutte le ASL:
organizzare almeno 1
evento formativo
aperto a organi di
controllo esterni

L’ASL CN2 favorirà la
partecipazione
di
Dirigenti agli eventi
organizzati
dalle
altre ASL

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 9.3.1
Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA
Obiettivi dell’azione
Aggiornare e implementare gli strumenti per potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Partecipazione ad interventi di informazione, formazione,
aggiornamento per gli operatori coinvolti nella gestione
delle MTA.
Aggiornamento delle “Procedure operative in caso di MTA
e Allerte”.

È stata favorita la partecipazione degli operatori
del Dipartimento di Prevenzione a corsi regionali
sulla gestione delle MTA.
È in corso di ultimazione l’aggiornamento della
procedura MTA. Vengono applicate le consolidate
procedure operative relative alle Allerte.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Esiste una collaborazione tra i Servizi che gestiscono le varie MTA, permane ancora una certa difficoltà
nell’indagine epidemiologica che riesca ad individuare il più correttamente possibile l’agente eziologico della
MTA.

Popolazione target
Popolazione residente nel territorio ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Gruppo MTA. Referenti e gruppi locali MTA.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Numero interventi di
informazione/formazione
sulla gestione degli
episodi di MTA, sia a
livello locale che
regionale

Partecipazione ad eventi
di
informazione/formazione
sulla gestione degli
episodi di MTA

Partecipazione di
almeno 1 operatore
agli eventi di
informazione/forma
zione sulla gestione
degli episodi di MTA

È stata garantita la
presenza di un
operatore ad un
corso di formazione
sulla gestione MTA

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 9.4.1
Completare i sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del settore dei mangimi
Obiettivi dell’azione
Assicurare l’affidabilità dei sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del settore dei mangimi.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Garantire la prosecuzione dell’allineamento ed
adeguamento delle anagrafiche regionali degli OSA e
OSM.

L’allineamento delle anagrafiche di cui
programma regionale è stato completato.

al

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il sistema si è dimostrato un valido strumento per la catalogazione delle varie attività e delle varie imprese
alimentari. Non sono state rilevate criticità particolari e degne di nota da parte del Servizio Veterinario Area B.

Popolazione target
Imprese afferenti agli Operatori del Settore Alimentare ed agli Operatori del Settore dei Mangimi.

Attori coinvolti/ruolo
Gruppo regionale e referenti sistemi informativi Gruppo di Lavoro Locale PAISA

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Percentuale di
conformità delle
anagrafi regionali, o in
alternativa delle ASL,
alla “Master list
Regolamento CE
852/2004”

Indicatore per il
livello locale
70% delle imprese
afferenti alle singole
ASL aggiornate ed
integrate

Standard per l’anno
2016
70% di conformità
delle anagrafi alla
“Master list
Regolamento CE
852/2004”

Azione 9.5.1
Gestire le emergenze in medicina veterinaria
Obiettivi dell’azione
Gestire le emergenze epidemiche veterinarie e non e gli eventi straordinari.

117

Valore al
31.12.2016
100%

Motivazione
eventuale
scostamento
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Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Promuovere la diffusione, a livello regionale e a livello
locale, dei protocolli per la gestione delle emergenze
epidemiche e non epidemiche in medicina veterinaria ed
eventuali
interventi
straordinari
attraverso
l’organizzazione di eventi di formazione con simulazione
sul campo per gli operatori in modo che i servizi siano
preparati ad impiegare i protocolli.

È stato sperimentato il funzionamento del
protocollo, adottato dal Servizio VET area A, nel
corso di un’emergenza epidemica occorsa sul
territorio di questa ASL.
Sono previste delle riunioni di servizio nelle quali
verranno discusse le esperienze e aggiornati i
protocolli.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Le emergenze riguardano principalmente l’Area A, l’Area B interviene soltanto in alcuni casi in cui interessano gli
alimenti di O.A. Non ci sono particolari criticità emerse.

Popolazione target
Imprese alimentari, popolazione generale.

Attori coinvolti/ruolo
Operatori regionali e delle ASL dei servizi veterinari, SIAN e altri servizi/enti emergenza.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Numero incontri di
divulgazione/formazione
per la diffusione dei
protocolli

Indicatore per il
livello locale
Incontro con gli
operatori ASL CN2
coinvolti nel Piano
aziendale di gestione
delle emergenze.

Standard per l’anno
2016
Disponibilità del
Dipartimento di
Prevenzione a farsi
promotore di un
incontro relativo al
Piano aziendale di
gestione delle
emergenze.

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Sono stati svolti
incontri di servizio

Azione 9.6.1
Prevenzione malattie infettive della fauna selvatica
Obiettivi dell’azione
Implementare protocolli e programmi di sorveglianza della fauna selvatica per la prevenzione delle malattie
infettive trasmissibili al patrimonio zootecnico e all’uomo.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Dare attuazione al piano di sorveglianza garantendo la
raccolta dei campioni ed il recapito degli stessi all’IZS PLV,
incaricato dell’esecuzione delle analisi.

Il piano regionale di monitoraggio sanitario
previsto per la fauna selvatica è stato
completamente ottemperato secondo numeri
modalità e tempi previsti in condivisione con la
ASL CN1.
La rendicontazione è disponibile sulla piattaforma
SIGLA WEB di IZSPLVA.
Il Dr. Ercole, referente di settore, ha contribuito
alla creazione di piattaforma informatizzata
inserita su applicativo ARVET, che dal 2017
renderà disponibili e fruibili i dati.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
I punti di forza sono rappresentati da qualificazione e competenza del referente aziendale che riveste l’incarico di
rappresentante regionale presso il Centro di referenza Nazionale nonché di professore a contratto presso UNITO
e dalla formazione di un gruppo Provinciale di filiera con veterinari ASL CN1 e tecnici faunistici; non esistono
particolari criticità pur nella consapevolezza di possibilità di un continuo miglioramento.

Popolazione target
Popolazione animale selvatica nel territorio ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Dipartimento di Prevenzione: Servizi veterinari in collaborazione con IZS, Università, Agricoltura, Enti parco ed
altri soggetti interessati.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Numero malattie dei
selvatici monitorate

4 malattie dei selvatici
monitorate

4 malattie dei
selvatici
monitorate

Proporzione dei
campioni
prelevati/campioni
programmati

100% campioni
prelevati/campioni
programmati

100% campioni
prelevati/
campioni
programmati

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Sono state
monitorate Br, BT,Tb;
ParaTb sui ruminanti
selvatici cacciati,
Br, MVS, MA;
PSC e Trichine sui
cinghiali,
Rabbia sui carnivori
selvatici
Monitoraggio
maggiore della
campionatura
prevista

Azione 9.7.1
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio per i controlli
Obiettivi dell’azione
Assicurare la capacità di laboratorio per i controlli nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare e garantire l’utilizzo di eventuali nuove tecniche analitiche, previo parere condiviso tra Laboratorio e
Autorità competente regionale per la sicurezza alimentare.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Partecipazione alle iniziative di formazione previste dal È stata assicurata la partecipazione del personale
livello regionale.
dei Servizi del DP agli eventi di formazione
regionale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il personale individuato ha partecipato ai corsi di formazione specifici sui controlli da eseguire nei laboratori
privati. Permane ancora una chiara difficoltà nella valutazione di protocolli molto specifici frutto di anni di
esperienza nel settore. La procedura della gestione dei campioni, così come quella della taratura dei vari
dispositivi di misurazione delle temperature, sono state riviste ed approvate dal Servizio in toto.

Popolazione target
Servizi sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare in Regione Piemonte.
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Attori coinvolti/ruolo
Servizi veterinari, SIAN, IZS, ARPA ed altri soggetti interessati.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

-

-

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Percentuale di
conformità dei
campioni e delle
risposte ai quesiti
analitici
Partecipazione alle
iniziativa di formazione
previste dal livello
regionale

95%

> 95%

Partecipazione di 1
operatore ad almeno
una iniziativa di
formazione previste dal
livello regionale

Più di un
operatore ha
partecipato ad
almeno una
iniziativa di
formazione
previste dal
livello regionale

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 9.8.1
Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza dell’offerta alimentare
Obiettivi dell’azione
Migliorare la conoscenza e la capacità di gestione dei rischi nutrizionali e da allergeni da parte degli operatori del
settore alimentare. Aumentare la disponibilità di alimenti salutari.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

 Organizzazione di un corso di formazione per OSA della
ristorazione pubblica o per operatori del settore
sanitario, subordinato alla disponibilità di personale
aggiuntivo rispetto all’attuale organico.
 Verifiche sulla disponibilità/utilizzo di sale iodato nelle
mense collettive scolastiche, assistenziali ed ospedaliere.

Il 22 febbraio 2016 presso la sala Multimediale
dell’ASL CN2 è stato organizzato un corso di
formazione sulle intolleranze ed allergie alimentari
rivolto
agli
operatori
della
ristorazione
assistenziale.
Nel corso della vigilanza sulle strutture di
ristorazione collettiva è stato verificato il rispetto
delle indicazioni circa il corretto impiego nelle
mense del sale iodato.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’assenza di personale dietistico strutturato nel SIAN rende spesso difficoltosa l’organizzazione e l’espletamento
delle attività richieste.

Popolazione target
Popolazione residente nel territorio dell’ASL CN2.

Attori coinvolti/ruolo
Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari.
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Indicatore sentinella:
Raccolta annuale dei
dati relativi ai controlli
effettuati nelle verifiche
di sale iodato

Per tutte le ASL:
Raccolta annuale dei
dati relativi ai controlli
effettuati nelle verifiche
di sale iodato

1 documento di sintesi
prodotto (evidenza
documentale)

E’ stato controllato
e verificato l’utilizzo
del sale iodato in n.
43 strutture di cui è
presente evidenza
documentale

Eventi
informativi/formativi
per gli operatori del
settore alimentare o
sanitario /anno

Realizzazione evento
informativo/formativo
per gli operatori del
settore alimentare o
sanitario

Effettuato un corso di
formazione destinato
agli operatori della
ristorazione collettiva

Interventi di
vigilanza/valutazione
nutrizionale nella
ristorazione collettiva

Interventi di
vigilanza/valutazione
nutrizionale nella
ristorazione collettiva

Almeno 1 evento
informativo/formativo
per gli operatori del
settore alimentare o
sanitario, subordinato
alla disponibilità di
personale aggiuntivo
rispetto all’attuale
organico
Almeno 20 interventi di
vigilanza/valutazione
nutrizionale nella
ristorazione collettiva

Effettuati n. 58
interventi di
vigilanza/valutazione
nutrizionale nella
ristorazione collettiva

Azione 9.9.1
Formazione del personale delle Autorità competenti
Obiettivi dell’azione
Assicurare che il personale delle autorità competenti regionale e locali sia adeguatamente formato.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)
L’ASL CN2 provvede ad allineare i programmi di formazione interni a quanto previsto dalle Linee guida
approvate dall’Accordo sopra citato.
Viene pertanto assicurata a tutto il personale una adeguata formazione.
Inoltre nell’ambito del programma di formazione PRISA regionale, verranno organizzate due iniziative di
formazione fruibili dal personale individuato proveniente dalle altre aziende regionali:
ASL
CN1
(in collaborazione 2) con ASLCN
CN2
(in collaborazione con ASLCN1)

Argomento
La filiera avicola italiana: le migliori tecnologie
produttive disponibili, patologie ricorrenti ed il
controllo ufficiale
L'audit come strumento di controllo della filiera
alimentare.
Dalla Produzione primaria alla Commercializzazione.

Periodo previsto 2016
2° semestre

2° semestre

Descrizione puntuale delle attività svolte
Come da programma di formazione PRISA sono state realizzate due iniziative di formazione accreditate ECM:
- “La filiera avicola italiana: le migliori tecnologie produttive disponibili, patologie ricorrenti ed il controllo
ufficiale” - organizzato dall’ASLCN1 in collaborazione con l’ASLCN2 e realizzato nelle giornate del 18 e 19
ottobre 2016.
- “L'audit come strumento di controllo della filiera alimentare. Dalla Produzione primaria alla
Commercializzazione” – organizzato dall’ASLCN2 in collaborazione con l’ASLCN1 e realizzato ad Alba il 18
novembre 2016.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
I corsi espletati in collaborazione con i colleghi della CN1 hanno permesso di effettuare una completa verifica dei
vari modus operandi dei servizi delle due ASL. L’utilizzo poi di personale docente delle due ASL ha permesso
anche un netto contenimento dei costi di progettazione d’esecuzione dei due corsi. Le rispettive ASL hanno
consentito la loro realizzazione con un supporto concreto e tangibile dei vari servizi interessati. Non ci sono state
criticità particolari.

Popolazione target
Operatori sicurezza alimentare.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo regionale.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari;
OSRU.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Numero eventi formativi/anno

Completamento programma di
formazione ACR/ACL del
personale addetto ai controlli
ufficiali
Percentuale di personale
addetto al controllo ufficiale
delle ACL e ACR formato per il
corso base
(approfondimento del
pacchetto igiene) previsto
dall’Accordo/totale del
personale afferente ai servizi
dell’Autorità competente
Presenza della
programmazione della
formazione del personale
precedentemente formato
sugli argomenti del percorso
base

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Partecipazione
evento formativo
organizzato
dall’ASL CN1
90% del
programma di
formazione ACL
completato
95% del personale
addetto al
controllo ufficiale
delle ACL formato
per il corso base

Partecipazione di
almeno 1 operatore
all’evento formativo

Formazione del
personale delle
Autorità
competenti

100% personale formato

90% del programma di
formazione ACR/ACL
completato
95% del personale
addetto al controllo
ufficiale delle ACL e ACR
formato per il corso
base

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

È stata assicurata la
presenza di diversi
operatori del DP
all’evento
Il programma è
stato completato
secondo le
previsioni
Il personale addetto
al controllo ufficiale
è stato
adeguatamente
formato

100% personale
formato

Azione 9.10.1
Audit sulle Autorità competenti
Obiettivi dell’azione
Assicurare che vengano effettuati gli audit sulle autorità competenti.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Realizzazione audit interni previsti dall’articolo 4,
paragrafo 6, del regolamento CE 882/2004.

Descrizione puntuale delle attività svolte
In data 21 giugno 2016 è stato eseguito un Audit
Dipartimentale secondo programmazione.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’Audit ha permesso un ulteriore verifica ed approfondimento della gestione dei vari servizi e delle attività
integrate o vicariante svolte nel corso del 2016. Le risultanze dell’Audit svolto secondo le indicazioni regionali
denotano ancora spazi di miglioramento gestionale dei vari servizi con puntuali e precise raccomandazioni in
merito all’integrazione e continuità ispettiva tra l’Area A e l’Area B.

Popolazione target
Personale delle autorità competenti regionale e locali.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo regionale audit e auditors regionali/ASL
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

-

Numero audit su ACL
effettuati/anno

1

1

-

Documento di rendicontazione
dell’attività di audit svolta con
riesame del programma

1

Report redatto,
approvato e firmato
dalla Direzione
Generale ASL

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 9.11.1
Definire strategie di comunicazione
Obiettivi dell’azione
Miglioramento della comunicazione a soggetti istituzionali e portatori di interesse.
Descrizione puntuale delle attività svolte

Descrizione puntuale delle attività
svolte
Proseguirà il dialogo diretto con le Associazioni di categoria e gli Enti Gli interventi programmati dall’area A
pubblici e privati, in modo da consolidare un rapporto che permetta VET sono stati espletati secondo
un interscambio di informazioni e collaborazione reciproca. In base pianificazione.
alla disponibilità di risorse, verranno indetti degli incontri a tema su
specifici argomenti che potranno coinvolgere categorie di OSA, Enti o Gli interventi programmati dall’area B
gruppi di privati cittadini.
VET sono stati espletati secondo
pianificazione.
Gli eventi informativi rivolti ai portatori di interesse, collettività, etc…
che i Servizi Veterinari e la S.C. SIAN intendono organizzare nel 2016:
Gli interventi programmati dall’area C
Servizio
Tipo Attività
VET e S.Pre.S.A.L, sono stati modificati
Veterinario
Interventi di educazione sanitaria nelle scuole a seguito dell’approvazione, da parte
Area A
materne Progetto “Un serpente… brrr… che della
Regione
Piemonte,
del
paura!”
documento “Linee di indirizzo regionali
Veterinario
Interventi di educazione sanitaria nelle scuole per la costruzione di edifici destinati
Area A
elementari Progetto “Bob e Fido”
all’allevamento bovino e suino” e
Veterinario
Interventi di educazione sanitaria nelle scuole trasmesso con nota prot. n. 24637/A
Area A
medie Progetto “Tra gli alberi… un animale: chi è?” 1409A del 05.12.16.
Veterinario
Collaborazione
giornalistica
con
emittente La problematica affrontata nel
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Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area B
Veterinario
Area B

Veterinario
Area C

SIAN

SIAN

televisiva (Telecupole) sui progetti sopra citati
Incontri serali con i cacciatori sul trattamento
igienico-sanitario delle carni di selvaggina
Programmazione con gli Ambiti Territoriali Caccia
(ATC) dei piani di monitoraggio sanitario
Incontro con gli allevatori bovini sul piano
Regionale volontario contro la ParaTubercolosi in
programma nel secondo semestre 2016.
n. 2 incontri su disposizioni legislative –
Interpretazioni e applicazioni pratiche – Settore
Commercializzazione Produzione.
Informativa con opuscolo modalità trasporto,
stoccaggio e consumo corretto carni (2 uscite
diverse) – Settore Consumatore finale tramite
settore commercio.
Incontro, in collaborazione con la S.C. S.Pre.S.A.L.,
sull’uso del farmaco veterinario e del fitofarmaco
rivolto al mondo agricolo in programma nel
secondo semestre 2016.
Presentazione dati OKkio 2014 in occasione del
Corso “Il Medico di Medicina Generale: le attività di
sorveglianza e prevenzione” Alba, 16 aprile 2016;
diffusione
risultati
OKkio
2014
tramite
pubblicazione si “Bollettino Epidemiologico ASL
CN2 – Anno 2014”.
Progetto regionale “Con meno sale la salute sale”:
incontro con soggetti interessati in programma nel
secondo semestre 2016.

documento rappresenta una priorità
assoluta nella collaborazione tra i
Servizi C VET e S.Pre.S.A.L. e si è
pertanto provveduto a pubblicare il
documento sul sito aziendale e ad
elaborare
congiuntamente
una
strategia per la diffusione del
documento tra i portatori di interesse.
È stato realizzato, in collaborazione con
l’associazione dei consumatori un
evento
divulgativo
rivolto
alla
popolazione,
in
tema
di
sicurezza/educazione
alimentare,
organizzato da VET area B e SIAN.
Gli interventi programmati dal SIAN
sono stati espletati o in corso di
realizzazione secondo pianificazione.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nel campo della comunicazione si denota un ampio spazio di miglioramento, miglioramento che è fin da subito
attuabile con diversi interventi in vari settori. Sono in fase avanzata la collaborazione con diversi organismi a
tutela del consumatore con la futura realizzazione di un convegno aperto anche al mondo dei mass media per una
maggiore divulgazione. Nel contempo sono stati avviati contatti con le varie scuole ad indirizzo agrario e
alimentare per un valido supporto non solo formativo individuale, ma per una successiva ricaduta positiva sulla
sicurezza alimentare.

Popolazione target
Soggetti istituzionali e portatori di interesse.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo regionale attività di comunicazione.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Servizi Veterinari.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

-

Indicatore per il
livello locale
Iniziative di
comunicazione

Standard per l’anno
2016
Evidenza documentale
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Valore al
31.12.2016
Vedasi sopra

Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 10

Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano Locale
della Prevenzione
Azione 10.1.1
Censimento fonti informative ed eventuale revisione/adattamento dei flussi
Obiettivi dell’azione
Assicurare un’adeguata base informativa per il monitoraggio e la valutazione del Piano.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

La ASL CN2 garantisce per il 2016:
 la partecipazione degli operatori ai momenti formativi
eventualmente previsti dai gruppi regionali
individuati per il monitoraggio e la valutazione del
PRP.
 l’inserimento nella banca dati Prosa dei progetti e
degli interventi realizzati.
 la partecipazione del Coordinatore PLP e del RePES
alla presentazione del risultato della revisione del set
di indicatori per il monitoraggio dei progetti.

L’ASL CN2 ha partecipato ai momenti formativi
previsti dalla Regione Piemonte per quanto il
monitoraggio e la valutazione del PRP,
l’inserimento delle azioni del PLP nella Banca dati
ProSa. E’ stato effettuato in parte l’inserimento dei
progetti in ProSa in prosecuzione con quanto
eseguito negli anni precedenti. Si proseguirà con
tale
azione
mediante
l’inserimento
di
progetti/azioni/interventi nella nuova versione di
ProSa.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non è stato possibile il completamento dell’inserimento nella banca dati ProSa a causa del ritardo di consegna
della nuova versione prevista per il mese di gennaio 2017. L’ASL CN2 si impegna ad utilizzare in modo esaustivo
ProSa e il set di indicatori per la rendicontazione PLP a seguito di apposite indicazioni regionali.

Popolazione target
Operatori coinvolti nel Piano di Prevenzione Regionale e nel Piano Locale di Prevenzione.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: CORP/gruppo monitoraggio.
Livello locale: Dipartimento di prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione; per le attività relative alla banca dati ProSa: RePES Area Promozione ed Educazione alla Salute.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore sentinella:
N. ASL che utilizzano
ProSa per la
rendicontazione PLP

Indicatore per il
livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Utilizzo del set di
indicatori
per
la
rendicontazione 2016

Disponibilità
all’utilizzo del
set di indicatori
per la
rendicontazione
2016

L’ASL CN2 si
impegna ad
utilizzare in modo
esaustivo ProSA e il
set di indicatori per
la rendicontazione
PLP a seguito di
apposite indicazioni
regionali

Set di indicatori non
disponibili al 31/12/2016
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Azione 10.1.2
Sorveglianze di popolazione
Obiettivi dell’azione
Utilizzo per la pianificazione e il monitoraggio del piano. Garantire l’attuazione delle sorveglianze secondo i
protocolli prestabiliti.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Utilizzo dei dati delle sorveglianze nella
pianificazione locale.
PASSI:
effettuazione interviste PASSI;
predisposizione di reportistica con dati 20122015 e comunicazione dei risultati almeno
attraverso pubblicazione della reportistica su
sito aziendale o nazionale.
OKKIO ALLA SALUTE
Partecipazione degli operatori ASL al percorso
formativo regionale, attuazione della V raccolta
dati nelle classi campionate secondo le modalità
previste, caricamento dati nella piattaforma online entro giugno 2016.
HBSC
Sostenere l’utilizzo delle informazioni contenute
nel report HBSC anche mediante diffusione dei
dati in occasione di eventi informativi/formativi
indirizzati alle scuole, operatori sanitari,
popolazione.
PASSI D’ARGENTO
Disponibilità a contribuire all’organizzazione e
realizzazione della sorveglianza secondo le
indicazioni che saranno fornite dal livello
regionale.

PASSI:
 Sono state effettuate regolarmente le 275 interviste
previste.
 Nel 2016 i dati PASSI sono stati utilizzati per la redazione
dei seguenti documenti:
EPID ASLCN2 /1/2016 – L’abitudine al fumo nella
popolazione 18-69 anni ASL CN2. I dati della
sorveglianza PASSI 2012-2015 - Maggio 2016
(www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it);
- EPID ASLCN2/3/2016 - Il consumo di ALCOL nell’ASL
CN2 Alba-Bra: i dati 2012-2015 del Sistema di
Sorveglianza
Passi
–
Settembre
2016
(www.epicentro.iss.it; www.aslcn2.it);
- EPID ASLCN2/4/2016 - L'attenzione degli operatori
sanitari agli stili di vita. La situazione nell’ASL CN2
Alba-Bra - dicembre 2016 (www.epicentro.iss.it;
www.aslcn2.it).
- “Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra”.
Bollettino Epidemiologico dell’ASL CN2 - Relazione su
alcuni aspetti dello stato di salute della popolazione
dell’A.S.L. CN2 - Anno 2015, Alba, dicembre 2016.
I dati aziendali Passi 2010-2013 e 2011-2014 sono stati
inoltre utilizzati per:
a) definizione del “Profilo di Salute della popolazione
ASLCN2” inserito nel Piano Locale della Prevenzione
ASLCN2 2016;
b) costruzione del Piano di Attività Territoriale (PAT) 20152018 e del Piano Locale delle Dipendenze 2015-2017;
d) costruzione del Piano di Efficientamento ASLCN2 2016.
I dati della Sorveglianza Passi 2012-2015 sono stati oggetto
di alcune presentazioni effettuate nell’ambito delle sedute
UCAD e dei seguenti eventi formativi:
- Corso “Il Medico di Medicina Generale e le attività di
sorveglianza e prevenzione” Alba, 16.4.2016 rivolto
prevalentemente a MMG, PLS e altri operatori sanitari
(relazione: “Il MMG e la sorveglianza della popolazione
adulta” a cura del Coordinatore regionale Passi);
- Corso “Il PLP 2016: monitoraggio, valutazione e
comunicazione” Alba, 17, 23, 29 novembre 2016, rivolto
ai referenti dei Programmi del PLP e componenti dei
gruppi di progetto (relazione: “Il contributo della
Sorveglianza PASSI alla valutazione del PLP ASL CN2” a
cura del Coordinatore aziendale Passi).
E’ stato formalizzato il Gruppo di lavoro aziendale della
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Sorveglianza PASSI con D.D. ASL CN2 n. 116 del 7.12.2016.
OKKIO ALLA SALUTE
a
Nel 2016 è stata prevista la V raccolta dati di Okkio alla
salute; il 4 marzo 2016 è stato organizzato dal Referente
regionale il previsto corso di formazione a cui hanno
partecipato gli operatori del SIAN di questa ASL con la
condivisione di materiale per la raccolta dati. Nei mesi di
aprile, maggio e giugno 2016 si sono svolte le rilevazioni e la
raccolta dei questionari nelle 21 scuole campionate,
secondo le procedure previste, a cui è seguito l’inserimento
dei dati nella specifica piattaforma online gestita
dall’Istituto Superiore di Sanità. Tutte le attività sono state
attuate, come previsto, entro il 30 giugno 2016.
HBSC
Pubblicazione sul sito web aziendale di dati del Report HBSC
2014 Regione Piemonte.
PASSI D’ARGENTO
La S.S.D. di Epidemiologia ha dato la disponibilità a
contribuire alla realizzazione della sorveglianza secondo le
indicazioni fornite dal livello regionale. E’ stato effettuato il
campionamento della popolazione ultra 65enne.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PASSI: la Sorveglianza PASSI prosegue con regolarità. Gli intervistatori sono individuati tra tutto il personale
infermieristico/assistenti sanitari assegnati ai diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Per il 2017 le
interviste PASSI costituiranno obiettivo per i Servizi del Dipartimento di Prevenzione.
Il mantenimento del Sistema di Sorveglianza PASSI a livello aziendale consente di rispondere a diversi obiettivi
previsti dal PLP e pertanto PASSI costituisce un punto di forza per l’intero sistema anche ai fini del monitoraggio e
della valutazione del PLP in generale.
OKkio alla salute: il preventivo coinvolgimento dei dirigenti e degli insegnanti delle scuole campionate e la
collaborazione degli stessi nella comunicazione alle famiglie degli alunni ha permesso la buona riuscita
dell’indagine con un numero limitato di rifiuti.

Popolazione target
Portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate dalle sorveglianze, ed in particolare di
quelle contenute nel PRP/PLP (es: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione).

Attori coinvolti/ruolo:
Fonte informativa: campione casuale rappresentativo della popolazione delle diverse classi di età; S.C. Sistemi
informativi..
Per raccolta dati, analisi, produzione e comunicazione di risultati, promozione di utilizzo dei dati:
Livello regionale: Gruppo per la gestione e la valorizzazione delle informazioni derivanti dai sistemi di
sorveglianza, istituito con D.D. n. 1044 del 30 dicembre 2011 (attualmente costituito da referenti e coordinatori
delle sorveglianze e rappresentante settore regionale); ufficio comunicazione regionale.
Livello locale:
- OKkio: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- Passi: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione, S.C. Igiene e Sanità Pubblica, S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, S.C. Servizio
Prevenzione della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, S.S. Medicina dello sport; S.C. Sistemi informativi; MMG.
Per utilizzo dei risultati: portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate dalle
sorveglianze (es: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione).
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Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il livello
locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Indicatore sentinella:
N. ASL che rispettano
gli indirizzi annuali
(attività previste dal
PRP per il livello
locale) sul totale
delle ASL

PASSI:
• Effettuazione
interviste
• Predisposizione
di
reportistica con dati
2012-2015
e
comunicazione
dei
risultati
almeno
attraverso
pubblicazione della
reportistica su sito
aziendale
o
nazionale.
OKKIO ALLA SALUTE:
• Attuazione V raccolta
dati
nelle
classi
campionate
e
caricamento
100%
dei
dati
in
piattaforma web.
HBSC:
• Attuare iniziative di
comunicazione/infor
mazione

PASSI:
• Effettuazione
delle
interviste
(almeno
90% di quelle attese);
• Predisposizione
di
almeno 1 documento
con dati 2012-2015 e
comunicazione
dei
risultati
almeno
attraverso
pubblicazione
della
reportistica su sito
aziendale o nazionale.
OKKIO ALLA SALUTE:
• Attuazione V raccolta
dati
nelle
classi
campionate
e
caricamento 100% dei
dati in piattaforma
web (entro il 30
giugno 2016).
HBSC:
• Diffusione del report
HBSC
sul
sito
aziendale

PASSI:
Effettuazione 100%
delle interviste;
Predisposizione di 3
schede tematiche con
dati 2012-2015 e
comunicazione dei
risultati attraverso
pubblicazione della
reportistica su sito
aziendale o nazionale,
su media locali e
all’interno di alcuni
eventi formativi.
OKKIO ALLA SALUTE:
100% dei dati raccolti
caricati in piattaforma
web.
HBSC: pubblicazione
del Report HBSC 2014
sul sito aziendale.

Motivazione
eventuale
scostament
o

Azione 10.1.3
Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze
Obiettivi dell’azione
Attuare health equity audit sui programmi del piano.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 partecipa all’azione 10.1.3 rendendosi L’ASL CN2 si è resa disponibile a partecipare ai
disponibile a partecipare ai corsi di formazione per i corsi per l’attivazione della Comunità di pratica
gruppi dei referenti di programma delle ASL relativamente secondo le indicazioni regionali.
all’attivazione della Comunità di pratica.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati

Popolazione target
Decisori e operatori coinvolti nella programmazione del piano a livello centrale e locale.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Gruppo di progetto CCM (elaborazione di strumenti, coordinamento con altre regioni) e gruppo
governance (raccordo con PRP).
Livello locale: Referenti dei Programmi PLP ASL CN2.

128

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 Anno 2016 – Rendicontazione al 31.12.2016

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Comunità di pratica e
Sito

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Partecipare ai corsi di
formazione
relativamente
all’attivazione
della
Comunità di pratica per
i gruppi dei referenti di
programma delle ASL

Disponibilità a
partecipare
(subordinatamente alla
richiesta regionale)

Non pervenuta
alcuna richiesta
regionale

Non pervenuta alcuna
richiesta regionale

Azione 10.3.1
Proposta revisione organizzativa
Obiettivi dell’azione
Ridefinire o rafforzare le strutture deputate alla governance del Piano di prevenzione, la loro composizione e i
relativi compiti.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

L’ASL CN2 garantisce la partecipazione dei
propri referenti ai lavori del CORP, nonché
l’attuazione locale degli indirizzi regionali.
Nella nostra Azienda la programmazione delle
azioni del Piano Locale della Prevenzione
avviene secondo le indicazioni del CORP (PRPprogrammazione annuale) e della Direzione
Aziendale. I lavori per la stesura, monitoraggio
e rendicontazione del PLP sono attuati dal
Coordinatore del PLP con la collaborazione dei
Referenti dei 10 Programmi (D.D. ASL CN2 n.
1466 del 24.12.2015: Gruppi di progetto Piano
Locale della Prevenzione e Piano Aziendale
Integrato della Sicurezza Alimentare 2015-2018
ASL CN2 ).
Il Monitoraggio delle attività del PLP viene
effettuato attraverso la programmazione di
incontri con i Referenti di Programma e i vari
componenti dei gruppi di lavoro che includono
Servizi territoriali e ospedalieri. Per ciascuna
azione dei programmi contenuti nel PLP
vengono individuati alcuni indicatori di
processo secondo le indicazioni contenute nel
PRP.
Per il 2016, si intende altresì redigere un primo
documento di valutazione azioni del PLP
contenente alcuni indicatori ASLCN2 a
confronto con i medesimi indicatori centrali e
regionali (posizionamento dell’ASL rispetto a
Piemonte e Italia).

L’ASL CN2 ha garantito la partecipazione del Coordinatore
PLP e di altri Referenti di Programma ai lavori del CORP e dei
singoli Programmi del PRP, nonché l’attuazione locale degli
indirizzi regionali.
Nella nostra Azienda la programmazione delle azioni del
Piano Locale della Prevenzione è avvenuta secondo le
indicazioni del CORP (PRP- programmazione annuale) e della
Direzione Aziendale. I lavori per la stesura sono stati avviati
dopo l’incontro con i Referenti dei Programmi del 31 maggio
2016.
I Referenti dei 10 Programmi (D.D. ASL CN2 n. 1466 del
24.12.2015: Gruppi di progetto Piano Locale della
Prevenzione e Piano Aziendale Integrato della Sicurezza
Alimentare 2015-2018 ASL CN2) con i relativi gruppi di
progetto sono stati confermati con D.D. ASL CN2 n. 123 del
2.2.2016: “Coordinamento aziendale del Piano Locale della
Prevenzione (PLP) e del Piano Aziendale Integrato per la
Sicurezza Alimentare (PAISA) 2015-2018 ASL CN2:
individuazione coordinatori e gruppi di progetto rettifica
provvedimento N. 1466 del 24.12.2015”.
E’ stato altresì formalizzato il Gruppo aziendale Sorveglianza
PASSI (D.D. n. 116 del 7.12.2016).
Il Monitoraggio delle attività del PLP è stato effettuato
attraverso la programmazione di incontri con i Referenti di
Programma e i vari componenti dei gruppi di lavoro che
includono Servizi territoriali e ospedalieri.
Per ciascuna azione dei programmi contenuti nel PLP sono
stati individuati alcuni indicatori di processo secondo le
indicazioni contenute nel PRP.
Per il 2016, è stato redatto un primo documento di
valutazione azioni del PLP contenente alcuni indicatori
ASLCN2 a confronto con i medesimi indicatori centrali e
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regionali (posizionamento dell’ASL rispetto a Piemonte e
Italia).
E’ stato organizzato un corso di formazione ad Alba 17, 23,
29 novembre dal titolo “Il PLP 2016: monitoraggio,
valutazione e comunicazione” rivolto ai Referenti dei 10
Programmi e ai Gruppi di progetto con l’obiettivo di facilitare
il lavoro di monitoraggio e rendicontazione delle azioni del
PLP.
Per quanto riguarda le azioni relative al PAISA e alla
compilazione della check list di autovalutazione, prevista
dall’“Accordo Stato Regioni 7/2/2013 - Linee guida per il
funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo
ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e
Provincie autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza
degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”, sono stati
effettuati diversi incontri a cura del gruppo Aziendale PAISA
(che include il Coordinatore del PLP) nelle seguenti date: 19
aprile; 15 giugno; 19 luglio; 13 ottobre; 26 ottobre; 9
novembre e 6 dicembre 2016.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La complessità del coordinamento di tutte le attività di prevenzione e promozione della salute richiede
necessariamente risorse dedicate allo svolgimento di tali attività oltre che il supporto costante della Direzione
Generale al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PRP.
Si ritiene utile far pervenire alle Direzioni aziendali delle indicazioni omogenee che consentano di garantire in
concreto l’operatività del Coordinatore del PLP e dei Gruppi di progetto.

Popolazione target
Operatori coinvolti nel Piano di Prevenzione Regionale e locale.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e veterinaria; CORP
Livello locale: Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione e Piano Aziendale Integrato della Sicurezza
Alimentare 2015-2018 ASL CN2 (D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015); Direzione aziendale.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al 31.12.2016

Evidenza
documentale
di
recepimento
degli indirizzi
regionali da
parte
delle
aziende

Recepimento con
atto formale delle
indicazioni
regionali (DD n.
751
del
19/11/2015 e note
di
precisazione
seguenti).

Determinazione
aziendale
con
inserimento
nel
Gruppo di progetto
PLP dei nominativi di
alcuni Referenti di
ambiti specifici (es:
Reach; Ambiente e
salute etc).

D.D. ASL CN2 n. 123 del
2.2.2016:
“Coordinamento
aziendale del Piano Locale
della Prevenzione (PLP) e del
Piano Aziendale Integrato per
la Sicurezza Alimentare (PAISA)
2015-2018
ASL
CN2:
individuazione coordinatori e
gruppi di progetto rettifica
provvedimento N. 1466 del
24.12.2015”.
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Azione 10.3.2
Implementazione audit del Piano di prevenzione
Obiettivi dell’azione
Garantire un sistema di monitoraggio e supporto alla realizzazione del PRP e dei PLP.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Partecipazione del Coordinatore del PLP alle attività Partecipazione del Coordinatore del PLP e del
previste e attuazione degli indirizzi regionali.
Direttore del Dipartimento di Prevenzione al Corso
“Audit del Piano di Prevenzione” del 30 novembre
2016. L’Audit del PLP è stato anche oggetto di
discussione e confronto con i componenti del
Comitato del Dipartimento di Prevenzione riunitesi
il 6 dicembre. La griglia proposta per l’audit
insieme alle diapositive presentate il 30 novembre
sono state trasmesse ai Referenti dei 10
Programmi del PLP. La griglia compilata a cura del
Coordinatore del PLP e del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione sarà inviata
contestualmente
con
la
Relazione
di
rendicontazione PLP 2016.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’audit pensiamo possa costituire un’opportunità per migliorare le attività di coordinamento delle azioni di
prevenzione e promozione della salute e sensibilizzare le direzioni aziendali nel sostenere gli obiettivi del PLP/PRP
e in generale l’operatività delle funzioni della direzione integrata della prevenzione.

Popolazione target
Coordinatori PLP e altri operatori impegnati nei PLP e nel coordinamento regionale.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e veterinaria; CORP
Livello locale: Coordinatore PLP, Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

Indicatore per il
livello locale

Individuazione gruppo
di lavoro audit

Partecipazione al
gruppo se previsto

Formazione degli
operatori

Partecipazione alla
formazione prevista

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Motivazione
eventuale
scostamento

Disponibilità a
partecipare al gruppo
(subordinatamente
alla richiesta
regionale)
Disponibilità a
partecipare ai corsi di
formazione
(subordinatamente
alla richiesta
regionale)

Disponibilità se
richiesta dalla
regione

Disponibilità se
richiesta dalla regione
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Azione 10.4.1
Realizzazione eventi informativi e formativi a livello regionale e locale
Obiettivi dell’azione
• Promuovere la cultura della prevenzione come strategia delle Aziende Sanitarie e degli Enti Locali, anche in
funzione di un razionale utilizzo di risorse
• Aumentare la consapevolezza, tra gli operatori, delle funzioni e potenzialità del Piano di prevenzione
• Accrescere le competenze per migliorare la qualità degli interventi
• Riconoscere e ridurre le diseguaglianze sociali e adottare azioni di provata efficacia
• Migliorare la capacità di utilizzare strumenti di comunicazione efficace
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Il coordinatore PLP raccoglierà e manderà al Gruppo
Governance il dettaglio dei corsi di formazione
programmati per il 2016 secondo le istruzioni che
perverranno dalla Regione.

Il Coordinatore PLP ha trasmesso al gruppo
Governance regionale la locandina del Corso “Il
PLP
2016:
monitoraggio,
valutazione
e
comunicazione”.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non segnalati

Popolazione target
Operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e veterinaria; CORP; Assessorato / Direzione Sanità; Ufficio
formazione regionale; Gruppi coordinamento regionali.
Livello locale: Direzione Generale; Servizio Organizzazione e sviluppo risorse umane; Dipartimento di
Prevenzione; Coordinatore PLP, S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione.

Indicatori di processo
Indicatore PRP

N. Aziende che hanno
realizzato eventi formativi
per operatori/ N. totale
Aziende Sanitarie

Indicatore per il
livello locale

Standard per l’anno
2016

Valore al
31.12.2016

Eventi
formativi
relativi ai programmi
PRP/PLP

Almeno un corso di
formazione relativo ai
programmi PRP/PLP

100%

Motivazione
eventuale
scostamento

Azione 10.5.1
Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute
Obiettivi dell’azione
Migliorare la comunicazione e la collaborazione interistituzionale relativa agli obiettivi di piano e favorire la
partecipazione sociale alle decisioni e alle politiche per la salute.
Attività previste nell’anno 2016 (livello locale)

Descrizione puntuale delle attività svolte

Si prevede la realizzazione di almeno un’iniziativa (evento,
incontro, seminario, tavolo tematico) per comunicare e
condividere con gli stakeholder obiettivi e azioni del
Programma delle attività territoriali (PAT) e/o del Piano

I Distretti dell’ASLCN2 in collaborazione con Il
Dipartimento di Prevenzione e altri servizi, hanno
definito Il PEPS che è un documento di indirizzo per
le politiche locali con impatto sulla salute.
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Locale di Prevenzione, e rendere effettiva la collaborazione Il PAT ha ripreso questi principi e li ha formalizzati
interistituzionale e la partecipazione sociale allo sviluppo in una determinazione direttoriale.
di politiche per la salute.
La Conferenza dei Sindaci o le Riunioni del Comitato dei
Sindaci di Distretto rappresentano, ad esempio, un
momento opportuno per promuovere le azioni dei
documenti di programmazione locale.
I risultati della prevenzione saranno inclusi nei documenti
di rendicontazione aziendali ad esempio nel Bilancio
sociale e nel Piano delle Attività Territoriali secondo le
disposizioni della Direzione aziendale.

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’argomento è di difficile diffusione nel senso comune e nella pratica dell’attività amministrativa degli enti locali.

Popolazione target
Operatori sanitari; decisori; cittadini.

Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Assessorato alla Sanità e altri assessorati; altri enti e istituzioni, esterni alla Regione Piemonte.
Livello locale: Comuni; Comitato Territoriale dei Sindaci di Distretto; scuola; socio-assistenziale; associazioni; enti
e istituzioni territoriali; Distretto Alba; Distretto Bra; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; Direzione aziendale ASL CN2.

Indicatori di processo
Indicatore PRP
Eventi
/incontri/
tavoli
tematici
a
sostegno
delle
politiche per la salute
e per gli obiettivi del
Piano
a
livello
regionale e nelle ASL.

Indicatore per
il livello locale

Standard per
l’anno 2016

Valore al 31.12.2016

Motivazione eventuale
scostamento

Iniziative
di
comunicazione,
nel territorio
ASL, a sostegno
degli obiettivi
del PLP.

Comunicazione al
Comitato
Territoriale
dei
Sindaci
del
Distretto
del
Piano Locale delle
Prevenzione.

Il PLP è stato
pubblicato sul sito
aziendale
(http://www.aslcn2.it/
prevenzione/)

La comunicazione al
Comitato Territoriale dei
Sindaci del Distretto del
Piano Locale delle
Prevenzione è procrastinata
alla primavera 2017.
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COMPOSIZIONE GRUPPI DI PROGRAMMA PLP FORMALIZZATI (come da D.D. Regione Piemonte n. 751 del 19/11/2015)
D.D. ASL CN2 n. 1466 del 24.12.2015 e D.D. ASL CN2 n. 123 del 2.2.2016: “Coordinamento aziendale del Piano Locale della Prevenzione (PLP) e del Piano Aziendale
Integrato per la Sicurezza Alimentare (PAISA) 2015-2018 ASL CN2: individuazione coordinatori e gruppi di progetto”.
1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

Referente
Nome Carla Geuna

Ruolo Responsabile
Promozione
della Salute e
Educazione
Sanitaria
Struttura di S.S.D.
appartenenza Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinament
o attività di
prevenzione –
Dipartimento
di Prevenzione

Altri
Nome VACANTE (in
fase di
nomina)
Ruolo Responsabile

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

Laura Marinaro

Santina
Bruno

Responsabile f.f.

Direttore

S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C.
Servizio
di
Prevenzi
one e
Sicurezza
degli
Ambienti
di Lavoro

Claudio Bolla

Davide Bogetti

Responsabile f.f.

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario

5. Screening di popolazione

6. Lavoro e
salute

7. Ambiente
e salute

Screening
Malattie
Croniche non
Trasmissibili:

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

Screening
patologie
neoplastiche:

Screening
neonatali:

Lorenzo
Marcello
Orione
Responsabile

Alberto
Serra

Elio Laudani

Santina Bruno

Alfredo Ruata Franco
Giovanetti

Mauro Noè

Laura Marinaro

Direttore

Direttore

Direttore

Tecnico della
Prevenzione –
Referente
suplente
REACH-CLP
S.C. Servizio
Igiene e
Sanità
Pubblica

Responsabile
f.f.

Responsabile f.f.

Responsabile
f.f.

S.S.
Vaccinazioni,
profilassi
malattie
infettive,
medicina dei
viaggi e
migrazioni –
S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica

S.S.D. Servizio
Veterinario Area
B - Igiene
alimenti di
origine animale

S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

Vilma
Giachelli
(sostituto)
Assistente
sanitaria

Laura
Marinaro

S.C.
Servizio di
Prevenzio
ne e
Sicurezza
degli
Ambienti
di Lavoro

S.S.D.
Epidemiologia
, promozione
salute e
coordinament
o attività di
prevenzione –
Dipartimento
di
Prevenzione

Progetto
Programma n.
4 Screening
oncologici Unità di
Valutazione e
Organizzazion
e Screening
A.S.L. CN1 –
ASL CN2 A.O. S. Croce
e Carle

Sara Barbieri

Patrizia
Corradini

Ileana Agnelli

Claudio Bolla

Claudio Bolla

Vito Apicella

Attilio Clerico

Dirigente
medico
S.C.
Nefrologia,
dialisi e
nutrizione
clinica

Direttore

Psicologa
Borsista
S.S. Psicologia

Responsabile
f.f.
S.S.D. Servizio
Veterinario
Area A –
Sanità
Animale

Responsabile
f.f.
S.S.D. Servizio
Veterinario
Area A – Sanità
Animale

Tecnico della
Prevenzione
S.S.D. Servizio
Veterinario Area
B - Igiene della
produzione,
trasformazione,
commercializzazi
one,
conservazione e
trasporto degli
alimenti di
origine animale e
loro derivati

Direttore

Tecnico della
Prevenzione
Struttura di S.S. Servizi
S.S.D. Servizio
S.C. Servizio di
appartenenza Sociali Bra –
Veterinario Area Prevenzione e
S.C. Distretto
A – Sanità
Sicurezza degli
Socio-Sanitario Animale
Ambienti di Lavoro
2

Responsabile
f.f.

S.C. Cure
primarie e
domiciliari

Dipartimento S.C. Distretto
Materno
Socio-Sanitario
Infantile e
2
S.C. Pediatria

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

Dipartimento di
prevenzione e
S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica

1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

Nome Marco
Bertoluzzo
Ruolo Direttore

Struttura di Consorzio
appartenenza SocioAssistenziale
Alba-LangheRoero

Nome Claudio Bolla
Ruolo Responsabile
f.f.
Struttura di S.S.D. Servizio
appartenenza Veterinario
Area A –
Sanità Animale

Nome Luigina Capra
Ruolo Dirigente
medico
Struttura di Centro
appartenenza Formativo IRC
- S.C. Terapia
intensiva,
rianimazione e
anestesia

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario
Alberta
Bracco
Dietista

5. Screening di popolazione
Screening
Screening
Screening
patologie
neonatali:
Malattie
neoplastiche:
Croniche non
Trasmissibili:

S.S. Day-hospital S.S.D. Epidemiologia,
oncologia – S.C. promozione salute e
Oncologia
coordinamento
attività di prevenzione
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C.
Nefrologia,
dialisi e
nutrizione
clinica

S.C. Cure
primarie e
domiciliari

Attilio Clerico

Elena Lora

Direttore

Infermiera
Professionale
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento
attività di prevenzione
– Dipartimento di
Prevenzione

Patrizia
Casetta
Coordinatrice
ostetrica
S.C. Ostetricia
e Ginecologia

Maria Cristina
Frigeri
Direttore

Federico
Castiglione
Responsabile f.f.

Dipartimento di
prevenzione e
S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica

Paola Favaretto

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

Carla Geuna
Responsabile
Promozione della
Salute e Educazione
Sanitaria

Erica Moretto

Federico
Castiglione
Psicologo
Assistente
Responsabile
Psicoterapeuta
amministrativo
f.f.
Consultorio S.S.D. Epidemiologia, S.S. DayS.C. Distretto 1 e promozione salute e
hospital
S.S. Psicologia
coordinamento
oncologia –
attività di prevenzione S.C. Oncologia
– Dipartimento di
Prevenzione

Flora Ferrari
Coordinatrice
infermieristica

S.C. Direzione
Sanitaria di
Presidio

Monica
Rimondot
Assistente
amministrativo
Progetto
Programma n. 4
Screening
oncologici Unità di
Valutazione e
Organizzazione
Screening
A.S.L. CN1 – ASL
CN2 - A.O. S.
Croce e Carle

6. Lavoro e
salute

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

Santina Bruno Carla Carbone

Claudio Bolla

Carla Geuna

Direttore

Dirigente
medico

Responsabile f.f.

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

S.C. Servizio
di
Prevenzione e
Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro

Centro di
epidemiologia e
prevenzione
della
tubercolosi S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica

S.S.D. Servizio
Veterinario Area
A – Sanità
Animale

Davide Bogetti

Silvio Cagliero Maria Cristina
Frigeri
Responsabile Direttore

Carlo Grillo

Responsabile
Promozione
della Salute e
Educazione
Sanitaria
S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Elio Laudani

Responsabile f.f.

Direttore

ARPAP Dipartimento
provinciale
della
Provincia di
Cuneo

S.C. Direzione
Sanitaria di
Presidio

S.S.D. Servizio
Veterinario Area
C - Igiene degli
allevamenti e
delle produzioni
zootecniche

S.C. Distretto
Socio-Sanitario
2

Pietro Corino

Attilio Clerico

Pietro Maimone

Pietro Maimone

Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

Direttore

Valentina
Venturino
Responsabile

Direttore

Direttore

S.C. Servizio
Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione

S.C. Servizio
Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione

Caterina
Alessandria
Assistente
amministrativo

Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

7. Ambiente
e salute

Dipartimento
di
prevenzione e
S.C. Servizio
Igiene e
Sanità
Pubblica

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

S.S. Infezioni
Ospedaliere S.C. Direzione
Sanitaria di
Presidio

1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

Nome Graziano
Carlidi
Ruolo Dirigente
medico

Struttura di Attività
appartenenza Coordinament
o Prelievo
d’organo - S.C.
Terapia
intensiva,
rianimazione e
anestesia
Nome Paola
Favaretto
Ruolo Psicologo
Psicoterapeuta

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

Carla Geuna

Anna Santoro

Responsabile
Promozione
della Salute e
Educazione
Sanitaria
S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Giuseppina
Intravaia
Psicologa

Dirigente medico

Struttura di Consultorio S.S. Psicologia
appartenenza S.C. Distretto 1
e S.S.
Psicologia

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario
Patrizia
Corradini
Direttore

S.S.D. Epidemiologia, S.C. Cure
promozione salute e
primarie e
coordinamento
domiciliari
attività di prevenzione
– Dipartimento di
Prevenzione

Cloè Dalla
Costa
Dirigente
medico
nutrizionista

S.C.
Nefrologia,
dialisi e
nutrizione
clinica

5. Screening di popolazione
Screening
patologie
neoplastiche:

Screening
neonatali:

6. Lavoro e
salute

7. Ambiente
e salute

Screening
Malattie
Croniche non
Trasmissibili:
Gianpiero
Devalle
Tecnico della
Prevenzione

Carlo Grillo
Responsabile
f.f.

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

Davide
Marcellino
Tecnico della
Prevenzione

Mauro Zarri
Dirigente
medico

S.C. Servizio
Igiene della
Nutrizione e
degli Alimenti

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

S.S.D. Servizio
Veterinario
Area C Igiene degli
allevamenti e
delle
produzioni
zootecniche

S.C. Servizio
Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione

Carla Geuna

Mauro Noè

Laura Marinaro

Responsabile
Promozione
della Salute e
Educazione
Sanitaria
S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

Responsabile
f.f.

Responsabile f.f.

S.S.D. Servizio
Veterinario
Area B Igiene
alimenti di
origine
animale

S.S.D.
Epidemiologia,
promozione
salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario

5. Screening di popolazione
Screening
patologie
neoplastic
he:

Screening
neonatali:

6. Lavoro e
salute

Screening
Malattie
Croniche non
Trasmissibili:

Nome Elio Laudani

Elio Laudani

Carla Geuna

Vilma Giachelli

Ruolo Direttore

Direttore

Responsabile
Promozione
della Salute e
Educazione
Sanitaria

Assistente
sanitaria

S.S.D.
Epidemiologia
, promozione
salute e
coordinament
o attività di
prevenzione –
Dipartimento
di
Prevenzione
Giuseppina
Intravaia
Psicologa

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

Struttura di S.C. Distretto
S.C. Distretto
appartenenza Socio-Sanitario Socio-Sanitario 2
2

Nome Valentino
Merlo
Ruolo Educatore
professionale
Struttura di S.C. Servizio
appartenenza Dipendenze
Patologiche

Pietro Maimone
Direttore
S.C. Servizio
Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione

Nome Carmen
Marina Masenta
Occhetto
Ruolo Psicologa
Infermiera
Psicoterapeuta Professionale

Struttura di S.C. Servizio
appartenenza Dipendenze
Patologiche e
S.S. Psicologia

S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica - Area
Medicina dello
Sport

S.S. Psicologia

Elio Laudani
Direttore

S.C. Distretto
SocioSanitario 2

7. Ambiente
e salute

Anna Ghisa
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro
Alessandro
Leone
Collaboratore
Tecnico Prof.le
– Referente
aziendale
REACH-CLP
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

Alessandro
Leone
Collaboratore
Tecnico
Prof.le –
Referente
aziendale
REACH-CLP
S.C. Servizio
di
Prevenzione e
Sicurezza
degli
Ambienti di
Lavoro

Girolamo
Trapani
Dirigente
medico
S.C. Servizio
Igiene e
Sanità
Pubblica

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

Mauro Zarri
Dirigente medico

S.C. Servizio
Igiene della
Nutrizione e
degli Alimenti

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

Nome Giovanna
Pasquero
Ruolo Assistente
sociale

Struttura di S.C. Servizio
appartenenza Dipendenze
Patologiche

Nome Elisa Salvano
Ruolo Fiduciaria
Struttura di LILT – Sede
appartenenza Alba

Nome Alberto Serra
Ruolo Direttore
Struttura di Dipartimento
appartenenza Materno
Infantile e S.C.
Pediatria
Nome Stefano
Zanatta
Ruolo Educatore
professionale
Struttura di S.C. Servizio
appartenenza Dipendenze
Patologiche

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

Carmen
Occhetto
Psicologa
Psicoterapeuta

S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche e
S.S. Psicologia
Giovanna
Pasquero
Assistente
sociale
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche

Alfredo Ruata
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica

Mauro Zarri
Dirigente
medico
S.C. Servizio
Igiene della
Nutrizione e
degli Alimenti

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario

5. Screening di popolazione
Screening
patologie
neoplastic
he:

Screening
neonatali:

6. Lavoro e
salute

Screening
Malattie
Croniche non
Trasmissibili:

Angela Menga

Elena Lora

Psicologa
Psicoterapeut
a - Resp. Area
Trattamento
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche e
e S.S.
Psicologia
Valentino
Merlo
Educatore
professionale
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche

Infermiera
professionale

Loris Neri
Dirigente
medico
S.C.
Nefrologia,
dialisi e
nutrizione
clinica
Annamaria
Nuzzi
Responsabile
f.f.
S.S.D.
Malattie
Metaboliche e
diabetologia

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro
Erica Moretto
Assistente
amministrativo
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro
Stefano Nava
Architetto
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro
Daniele Saglietti
Responsabile
S.S. Psicologia

7. Ambiente
e salute

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

Nome
Ruolo

Struttura di
appartenenza

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario
Carmen
Occhetto
Psicologa
Psicoterapeut
a
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche e
S.S. Psicologia

Nome
Ruolo

Franca Rinaldi
Direttore

Struttura di
appartenenza

Dipartimento
Di Salute
Mentale

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Alfredo Ruata
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica
Giuseppe
Sacchetto
Direttore
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche
Mario Sanò
Direttore
S.C. Farmacia
Ospedaliera
Catia Tortone
Coordinatrice
infermieristica
S.C.
Nefrologia,
dialisi e
nutrizione
clinica

5. Screening di popolazione
Screening
patologie
neoplastic
he:

Screening
neonatali:

6. Lavoro e
salute

Screening
Malattie
Croniche non
Trasmissibili:
Marisa Saltetti
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro
Anna Santoro
Dirigente
Medico
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di
Lavoro

7. Ambiente
e salute

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

2. GSP
Comunità e
ambienti di vita

3. GSP Comunità e
ambienti di lavoro

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario
Giusto Viglino
Direttore
Dipartimento
area medica e
S.C.
Nefrologia,
dialisi e
nutrizione
clinica
Stefano
Zanatta
Educatore
professionale
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche

5. Screening di popolazione
Screening
patologie
neoplastic
he:

Screening
neonatali:

Screening
Malattie
Croniche non
Trasmissibili:

6. Lavoro e
salute

7. Ambiente
e salute

8. Prevenzione
e controllo
delle malattie
trasmissibili

9. Sanità pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

10.
Governance,
organizzazione
e monitoraggio

ALTRI GRUPPI DI LAVORO COINVOLTI NEL PLP
Indicare solo il referente/coordinatore.

Nome gruppo
Origine e livello di
formalizzazione

Comitato Infezioni
Ospedaliere (CIO)

UCAD
(DISTRETTO DI ALBA)

UCAD
(DISTRETTO DI BRA)

UMAD
(DISTRETTO DI ALBA)

UMAD
(DISTRETTO DI BRA)

Gruppo di lavoro
aziendale PASSI

Delibera Direttoriale
nr. 643 (12/4/ 2007)

C.C.N.L. ed A.I.R.
(MMG E PLS)

C.C.N.L. ed A.I.R.
(MMG E PLS)

C.C.N.L. ed A.I.R. (MMG
E PLS)

C.C.N.L. ed A.I.R. (MMG
E PLS)

Deliberazione
Direttoriale ASL CN2 n.
116 del 7.12.2016

Referente
Nome Frigeri Maria Cristina;
Venturino Valentina
Ruolo Direttore Sanitario di
Presidio Ospedaliero;
Responsabile S.O.S.
Infezioni Ospedaliere
Struttura di DSPO A.S.L.CN2 Alba-Bra
appartenenza

Gruppo di lavoro audit di
sistema
Origine e livello di Deliberazione Direttoriale
formalizzazione
n. 898 del 25.7.2014

Referente
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Noè Mauro
Responsabile
S.S.D. Servizio Veterinario
Area B - Igiene della
produzione,
trasformazione,
commercializzazione,
conservazione e trasporto
degli alimenti di origine
animale e loro derivati

Gruppo PAISA
Deliberazioni Direttoriali
ASL CN2 n. 1466 del
24.12.2015 e n. 123 del
2.2.2016

Monchiero Luca

Laudani Elio

Monchiero Luca

Laudani Elio

Marinaro Laura

Noè Mauro

Direttore di Distretto

Direttore di Distretto

Direttore di Distretto

Direttore di Distretto

Coordinatore aziendale
PASSI Responsabile

Responsabile

S.C. Distretto di Alba

S.C. Distretto di Bra

S.C. Distretto di Alba

S.C. Distretto di Bra

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione

S.S.D. Servizio Veterinario
Area B - Igiene alimenti di
origine animale

Gruppo di lavoro per
la prevenzione del
fumo di tabacco
Deliberazioni
Direttoriali ASL CN2 n.
165 del 27/12/2016 e
n. 32 del 31/01/2017
Giuseppe Sacchetto
Direttore
S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche

ALLEGATO n. 1
Attività non contemplata dal PRP che concorre agli obiettivi dello stesso:
Programma di sorveglianza sanitaria sui lavoratori ex esposti ad Ammine Aromatiche
– Anno 2016
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti professionalmente ad Ammine Aromatiche rientra nelle
attività di prevenzione effettuate dagli SPreSAL.
Nel 1983, una direttiva della Regione Piemonte, assessorato alla Sanità, aveva dato mandato agli allora Servizi
di Igiene e Sanità Pubblica delle unità Sanitarie Locali di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli ex esposti ad
Ammine Aromatiche in ambiente lavorativo.
In osservanza alle Circolari del Ministero del Lavoro sulle Ammine Aromatiche, i medici di fabbrica inviavano, al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle cliniche degli esposti all’Ispettorato del Lavoro; a
partire da luglio 1982, data del trasferimento delle competenze dall’Ispettorato al SSN, tali cartelle venivano
inviate alle Regioni che, a loro volta, le inviavano alle ASL competenti per residenza del soggetto.
Con la circolare del 1993, la Regione Piemonte affidava alle allora Unità Operative di Igiene e Sicurezza del
Lavoro, oggi SPreSAL, tale attività.
Dal punto di vista biochimico, le Ammine Aromatiche rientrano nella classe di oncogeni che richiedono
attivazione metabolica; sono quindi dei precancerogeni la cui trasformazione in cancerogeni attivi si svolge
attraverso meccanismi che coinvolgono vari organi (fegato, apparato urinario) e che spiegano la specificità di
sede che, dal punto di vista anatomico, si esplica specialmente a livello del trigono vescicale, dove è maggiore
il ristagno di urina.
Dal punto di vista clinico, il tumore vescicale indotto da Ammine Aromatiche risulta la patologia più frequente
dell’apparato urinario, non differisce da quelli spontaneamente occorrenti nella popolazione generale in cui
l’incidenza della patologia neoplastica risulta maggiore per gli uomini con un rapporto di 3:1.
Per esplicare tale attività di sorveglianza è stato istituito un registro degli ex esposti che prevede la
raccolta/verifica dei seguenti parametri:
• Dati identificativi personali (data e comune di nascita) necessari per la verifica dello stato in vita
tramite l’anagrafica assistiti ASL, schede di morte, SDO;
• Stato in vita (data di decesso, comune di decesso, comune di residenza al momento del decesso,
trascrizione delle cause
di morte come da scheda ISTAT) utile per registrare data e cause di morte;
• Residenza (comune di residenza) per avviare il programma di screening;
• Dati descrittivi sulle esposizioni (data inizio e cessazione della esposizione) utili per valutare i criteri di
eleggibilità del soggetto;
per ogni soggetto inoltre vengono annotati:
• Dati descrittivi del programma: data primo invito, periodicità prevista, ragione di cancellazione
(rifiuto, trasferimento, decesso, nuova assunzione), indicatore di rispondenza (rispondente, non
rispondente); tali dati sono utili per valutare l’estensione del periodo di osservazione e l’aderenza del
soggetto al programma che gli è stato offerto;
• Dati sugli esami (calendario) utili per valutare l’aderenza al programma di screening.
È stato quindi istituito un protocollo di sorveglianza sanitaria che comprende i seguenti step:
1. raccolta della segnalazione e verifica della completezza dei dati;
2. verifica dei dati anagrafici, dello stato in vita del soggetto, della sua residenza, del medico curante;
3. acquisizione della cartella sanitaria di rischio dell’azienda, ove possibile;
4. accordo con i servizi ospedalieri di un periodo utile per inviare i campioni e con le sedi di distretto per la
consegna dei contenitori;
5. verifica della rispondenza del soggetto con un primo contatto telefonico durante il quale si fissa una data
per un appuntamento;
6. invio della lettera di convocazione sia al soggetto che, per conoscenza, al medico curante;
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7. raccolta dell’anamnesi lavorativa, patologica remota e prossima in sede di visita ed invio dei campioni ai
laboratori di pertinenza;
8. ricezione del referto, valutazione dei parametri, contatto telefonico con l’interessato ed invio del referto
tramite lettera;
9. i casi dubbi vengono trattati insieme al medico curante mentre i casi positivi vengono inviati al secondo
livello (SOC di Urologia del PO di Alba).
La letteratura scientifica internazionale individua nel PAP TEST, l’esame più indicato per la sua alta sensibilità e
specificità, il basso costo e la scarsa invasività.
Pertanto, come indagine strumentale, è stato utilizzato l’esame citologico del sedimento urinario eseguito su
tre campioni raccolti in tre giorni successivi ed accompagnato da esame urine completo.
Circa le modalità di prelievo ci si è avvalsi delle “Indicazioni operative sulla metodologia di raccolta e
preparazione degli esami di citologia urinaria e procedure di controlli di qualità” a cura dell’Assessorato tutela
della salute e sanità della Regione Piemonte.
L’ASL CN2 ha attivato, a partire dal 2001, il programma di sorveglianza sanitaria a soggetti ex esposti ad
ammine aromatiche che avevano lavorato presso aziende del nostro territorio di competenza; inoltre nel 2007
l’ALA (Associazione Lavoratori Acna di Cengio) ha contattato il nostro Servizio ed ha fornito un elenco
nominale di soggetti da inserire nel protocollo di controllo.
Vengono di seguito riassunti i dati relativi all’anno 2015 e suddivisi in due gruppi.

N.
LAVORATORI
SEGNALATI
11

N.
LAVORATORI
CONTATTATI
11

Tab. 1 – Casistica anno 2016 lavoratori ACNA
N.
N. LAVORATORI NON
LAVORATORI
RISPONDENTI
RISPONDENTI
9
2

N. ESAMI CON ESITO
DUBBIO
2

Dalla tabella si evince che un solo lavoratore ha rinunciato al programma di screening, per l’età avanzata.
Per quanto riguarda gli esami con esito dubbio, uno presenta atipie mentre uno è risultato positivo allo
screening citologico, per cui è stato preso in cura dal medico di medicina generale e dallo specialista urologo
per gli accertamenti del caso, tuttora in corso.

N.
LAVORATORI
SEGNALATI
15

Tab. 2 – Casistica anno 2016 lavoratori altre ditte
N.
N.
N. LAVORATORI NON
LAVORATORI
LAVORATORI
RISPONDENTI
CONTATTATI
RISPONDENTI
15
11
4

N. ESAMI CON ESITO
DUBBIO
1

Effettuando un’analisi dei lavoratori non rispondenti, è risultato che tre dei quattro lavoratori non hanno mai
aderito allo screening mentre uno ha deciso di sospendere il prosieguo della sorveglianza, dopo avervi aderito
per molti anni.
Per quanto riguarda l’esame con esito dubbio, si tratta di un’atipia in corso di accertamento da parte del
medico curante.
Ad oggi, lo screening ha evidenziato un unico caso accertato di neoplasia vescicale, diagnosticato nel 2014,
relativo ad un soggetto del gruppo degli ex lavoratori dell’ACNA.
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ALLEGATO N° 2

PLP 2016 AZIONE 6.1.1

REPORT DESCRITTIVO DEI RISCHI E DANNI
NEI LUOGHI DI LAVORO

LA STRUTTURA PRODUTTIVA
I FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVO
GLI INFORTUNI
LE MALATTIE PROFESSIONALI
DEL TERRITORIO DELL’ASL CN2
ALBA - BRA

S.Pre.S.A.L. ASL CN 2
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TIPOLOGIA E ORIGINE DATI

• LA STRUTTURA PRODUTTIVA

o FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI
o PERIODO DI ANALISI : DAL 2010 AL 2014 (ULTIMO PERIODO DISPONIBILE)
o RIFERIMENTI:
o

o

PAT : Codice identificativo del rapporto assicurativo istituito tra datore di lavoro e INAIL in
riferimento ad una o più lavorazioni comprese nello stesso macrosettore e svolte in uno stesso ambito
territoriale.
ADDETTI : Numero di uomini-anno assicurati all’INAIL approssimato alla prima cifra decimale.
L’uomo-anno è un’unità di conto corrispondente ad un addetto al lavoro per 300 giorni l’anno e per la
durata settimanale del lavoro richiesta dal contratto di lavoro vigente. Sono esclusi da tale conteggio i
lavoratori apprendisti, i lavoratori interinali ed i lavoratori iscritti alle polizze speciali (es: cooperative
di facchinaggio, pescatori, ecc.).

• I FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVO

o FONTE DATI : PORTALE INAIL
– SEZIONE COMUNICAZIONI MEDICO COMPETENTE EX ART 40
o PERIODO DI ANALISI : DATI ANNO 2015
(INSERITI ENTRO 31 MARZO 2016 E RIFERITI A SORVEGLIANZA SANITARIA
ANNO 2015)

• GLI INFORTUNI SUL LAVORO

o FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI E IN.FOR.MO
o PERIODO DI ANALISI : DAL 2010 AL 2015 (ULTIMO PERIODO DISPONIBILE)
: PER EVENTI MORTALI ANNO 2016 (IN.FOR.MO)
o RIFERIMENTI:
o
o

o

o

o

o

o

INFORTUNI DENUNCIATI - Infortuni sul lavoro e in itinere di cui l’INAIL è venuto a
conoscenza attraverso formale denuncia di infortunio o per segnalazione dei pronto-soccorso.
INFORTUNIO POSITIVO - Infortunio sul lavoro o in itinere denunciato all’INAIL e da questo
definito al termine dell’iter amministrativo, con indennizzo per inabilità temporanea, per
inabilità/menomazione permanente, per morte o senza indennizzo (casi estranei, per motivi diversi,
all’ambito della tutela assicurativa).
FRANCHIGIA - Con tale termine si intende il lasso di tempo (i primi tre giorni di inabilità al lavoro
oltre al giorno in cui l’evento lesivo ha avuto luogo) non coperto da tutela assicurativa e dunque a
totale carico del datore di lavoro.
INABILITÀ TEMPORANEA - Inabilità totale che impedisce al lavoratore di esercitare il proprio
lavoro per un periodo limitato. Al di là dei primi tre giorni, escluso quello dell’infortunio, interviene
la tutela assicurativa mediante la corresponsione di una indennità giornaliera fino a completa
guarigione clinica.
INABILITÀ PERMANENTE - Postumi di carattere permanente conseguenti ad infortunio sul
lavoro o a malattia professionale in grado di ridurre o annullare la capacità lavorativa del lavoratore
colpito.
INFORTUNIO IN ITINERE - Infortunio avvenuto nel tragitto di andata o di ritorno tra casa e
lavoro o tra luogo di lavoro e luogo di ristoro o in occasione di spostamenti necessari a raggiungere
eventuali altre sedi di servizio.
INFORTUNIO STRADALE- Infortunio avvenuto durante l’attività di lavoro alla guida di un mezzo
su strada.

• LE MALATTIE PROFESSIONALI

o FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI
o PERIODO DI ANALISI : DAL 2010 AL 2015 (ULTIMO PERIODO DISPONIBILE)
o RIFERIMENTI:
o
o

MALATTIA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA : quando INAIL accerta che la malattia è
stata contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni tutelate.
PATOLOGIA ACCERTATA : La patologia accertata a seguito verifica INAIL e classificata
secondo la classificazione internazionale ICD-X
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LA STRUTTURA PRODUTTIVA
(Industria Artigianato e Servizi esclusi Agricoltura e Conto Stato)
COMPARTI ANNO 2014
01 AGRINDUSTRIA E PESCA
02 ESTRAZIONI MINERALI
03 INDUSTRIA ALIMENTARE
04 INDUSTRIA TESSILE
05 INDUSTRIA CONCIARIA
06 INDUSTRIA LEGNO
07 INDUSTRIA CARTA
08 INDUSTRIA CHIMICA E PETROLIO
09 INDUSTRIA GOMMA
10 IND.TRASF. NON METALLIFERI
11 INDUSTRIA METALLI
12 METALMECCANICA
13 INDUSTRIA ELETTRICA
14 ALTRE INDUSTRIE
15 ELETTRICITA GAS ACQUA
16 COSTRUZIONI
17 COMMERCIO
18 TRASPORTI
19 SANITA'
20 SERVIZI
TOTALI

AZIENDE

ADDETTI

NUMERO

%

NUMERO

%

190
4
415
126
7
218
112
73
30
77
2
1000
70
187
11
3025
1576
375
327
4539
12364

1,54
0,03
3,36
1,02
0,06
1,76
0,91
0,59
0,24
0,62
0,02
8,09
0,57
1,51
0,09
24,47
12,75
3,03
2,64
36,71
100,00

225
36
7638
842
17
718
727
1502
358
329
10
5610
532
917
174
5814
4257
1516
3895
22560
57676

0,39
0,06
13,24
1,46
0,03
1,25
1,26
2,60
0,62
0,57
0,02
9,73
0,92
1,59
0,30
10,08
7,38
2,63
6,75
39,12
100,00

TABELLA 1 : AZIENDE E ADDETTI ANNO 2014
NUMERO E PERCENTUALE DELLE AZIENDE E DEGLI ADDETTI, DIVISI PER COMPARTO PRODUTTIVO E
COMPLESSIVI, DELLE ATTIVITA’ CON PAT NEL TERRITORIO DELL’ASL CUNEO 2

> 500

0,05
0,39
5,43
19,16

100%

100-500

90%
80%

42,70

16,07

70%
60%

28,99

10-100

27,79

1,1-10

50%
40%
30%

51,43

20%
7,97
10%
0-1

0%
% AZIENDE

% ADDETTI

GRAFICO 1 : AZIENDE E ADDETTI ANNO 2014
PERCENTUALE DI AZIENDE E ADDETTI, DIVISI PER DIMENSIONE AZIENDALE (NUMERO ADDETTI), DELLE
ATTIVITA’ CON PAT NEL TERRITORIO DELL’ASL CUNEO 2
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20 Servizi

03 Industria Alimentare

16 Costruzioni

12 Metalmeccanica

17 Commercio

4.257
5.610

22.560

5.814

7.638

GRAFICO 2 : ADDETTI ANNO 2014
NUMERO DEGLI ADDETTI, NEI CINQUE COMPARTI CON MAGGIORE NUMEROSITA’, DELLE AZIENDE CON
PAT NEL TERRITORIO DELL’ASL CUNEO 2

20 Servizi

03 Industria Alimentare

2010

2011

16 Costruzioni

12 Metalmeccanica

17 Commercio

25000

20000

15000

10000

5000

0
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GRAFICO 3 : ADDETTI ANNI 2010-2014
ANDAMENTO, NELL’ULTIMO PERIODO DISPONIBILE DEL NUMERO DEGLI ADDETTI, NEI CINQUE COMPARTI
CON MAGGIORE NUMEROSITA’, DELLE AZIENDE CON PAT NEL TERRITORIO DELL’ASL CUNEO 2
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I FATTORI DI RISCHIO LAVORATIVO

FEMMINE

MASCHI

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ALTRI RISCHI EVIDENZIATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
VIDEOTERMINALI
SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI
AGENTI BIOLOGICI
AGENTI CHIMICI
RUMORE
LAVORO NOTTURNO (D. LGS. 66 DEL 2003 2 2113/2004) > 80 GG L'ANNO
MICROCLIMA SEVERO
VIBRAZIONI CORPO INTERO
VIBRAZIONI MANO BRACCIO
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE NATURALI
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
INFRASUONI
AMIANTO
SILICE LIBERA CRISTALLINA

16

17

16729
12241
3308
7762
5138
8063
7874
1484
2404
3866
3328
875
350
220
24
27
70

GRAFICO 4 : FATTORI DI RISCHIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2015
NUMERO LAVORATORI VISITATI DIVISI PER SINGOLO FATTORE DI RISCHIO E GENERE
( * La somma dei fattori di rischio di tutti i lavoratori visitati, pari a 73763,
è dovuta al fatto i singoli lavoratori sono spesso esposti a più fattori di rischi).
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FEMMINE

MASCHI

10000
9000
8000
7000
8094

6000
5000
4000
3000
2000

59

1278

1000

6

0
LAVORATORI SOGGETTI A VERIFICHE
EX ART. 41

NON IDONEI

GRAFICO 5 : LAVORATORI VISITATI PER ALCOLDIPENDENZA ANNO 2015
NUMERO LAVORATORI VISITATI DIVISI PER GENERE

FEMMINE

MASCHI

6000
5000
4000
5233
3000
2000
1000

4
263

0

3
0

0
LAVORATORI SOGGETTI A
VERIFICHE EX ART. 41

POSITIVI ALLO SCREENING

POSITIVI AI TEST DI
CONFERMA

GRAFICO 6 : LAVORATORI VISITATI PER ASSUNZIONE SOSTANZE PSICOTROPE E
STUPEFACENTI ANNO 2015
NUMERO LAVORATORI VISITATI PER DIVISI PER GENERE
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GLI INFORTUNI SUL LAVORO
(Tutti i comparti compresi Agricoltura e Conto Stato)

ANNI

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOTALE INFORTUNI
DENUNCIATI

3288

3190

2794

2418

2224

2357

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

DIVISI PER GENERE 2253 1035 2186 1004 1873 921 1616 802 1494 730 1553 804
INFORTUNI IN ITINERE SUL
TOTALE EVENTI
INFORTUNI OCCORSI A
STUDENTI SUL TOTALE EVENTI

310

330

299

299

268

300

364

355

353

357

310

312

TABELLA 2 : TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI 2010-2015
NUMEROSITA’ DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI, CON IL
TOTALE DEGLI EVENTI, ANCHE DIVISI PER GENERE, GLI INFORTUNI IN ITINERE E QUELLI A STUDENTI

3500
TOTALE INFORTUNI

3000

2500

DI CUI A MASCHI

2000
DI CUI A FEMMINE

1500

EVENTI A STUDENTI

1000

500
EVENTI IN ITINERE

0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

GRAFICO 7: TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI 2010-2015
ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI, CON IL
TOTALE DEGLI EVENTI, ANCHE DIVISI PER GENERE, GLI INFORTUNI IN ITINERE E QUELLI A STUDENTI
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ESITO EVENTO
2010
INFORTUNISTICO
Eventi con
inabilità
1825,00
temporanea > 3
gg
Eventi con
postumi
455,00
permanenti

%

2011

%

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

55,50 1768,00

55,42 1547,00

55,37 1281,00

52,98 1199,00

53,91 1294,00

54,90

13,84

383,00

12,01

324,00

11,60

296,00

12,24

283,00

12,72

237,00

10,06

6,00

0,18

0,00

0,00

2,00

0,07

4,00

0,17

3,00

0,13

3,00

0,13

Eventi in
franchigia (da 1 a
3 gg di durata)

392,00

11,92

478,00

14,98

412,00

14,75

382,00

15,80

326,00

14,66

335,00

14,21

Eventi non
riconosciuti

607,00

18,46

557,00

17,46

506,00

18,11

454,00

18,78

412,00

18,53

466,00

19,77

3,00

0,09

4,00

0,13

3,00

0,11

1,00

0,04

1,00

0,04

22,00

0,93

Eventi con esito
mortale

Eventi ancora in
istruttoria
Totale eventi

3288,00 100,00 3190,00 100,00 2794,00 100,00 2418,00 100,00 2224,00 100,00 2357,00 100,00

TABELLA 3 : TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI 2010-2015
NUMERO E PERCENTUALE DELLE VARIE TIPOLOGIE (INAIL) DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI RELATIVI AL
TOTALE DEGLI INFORTUNI OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI

Eventi con inabilità
temporanea > 3 gg

1900

Eventi con postumi
permanenti
1400

Eventi con esito
mortale

900

Eventi in franchigia
(da 1 a 3 gg di
durata)
Eventi non
riconosciuti

400

Eventi ancora in
istruttoria
-100

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GRAFICO 8 : TOTALE INFORTUNI DENUNCIATI 2010-2015
ANDAMENTO NUMERICO DELLE VARIE TIPOLOGIE (INAIL) DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI RELATIVI AL
TOTALE DEGLI INFORTUNI OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI
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Comparti
00 AGRICOLTURA
01 AGRINDUSTRIA E PESCA
02 ESTRAZIONI MINERALI
03 INDUSTRIA ALIMENTARE
04 INDUSTRIA TESSILE
05 INDUSTRIA CONCIARIA
06 INDUSTRIA LEGNO
07 INDUSTRIA CARTA
08 INDUSTRIA CHIMICA E PETROLIO
09 INDUSTRIA GOMMA
10 IND.TRASF. NON METALLIFERI
11 INDUSTRIA METALLI
12 METALMECCANICA
13 INDUSTRIA ELETTRICA
14 ALTRE INDUSTRIE
15 ELETTRICITA GAS ACQUA
16 COSTRUZIONI
17 COMMERCIO
18 TRASPORTI
19 SANITA'
20 SERVIZI
21 CONTO STATO
99 COMPARTO N.D.

2010
456
23
0
118
29
0
41
23
68
17
33
2
263
7
12
9
289
118
62
76
353
414
565
2978

TOTALE IN OCCASIONE DI LAVORO

2011
451
11
1
124
14
0
33
19
52
10
34
1
258
7
9
2
259
109
64
108
311
423
560
2860

2012
374
10
1
119
11
0
22
22
67
8
23
0
180
8
7
6
227
94
59
90
268
407
492
2495

2013
308
11
1
79
11
0
26
16
51
7
14
0
161
8
14
1
164
80
45
81
233
402
406
2119

2014
288
11
2
83
11
1
20
23
43
5
9
0
128
2
14
2
152
69
57
63
215
372
386
1956

2015
340
11
1
62
8
0
23
9
54
9
5
1
170
8
14
7
139
78
44
73
209
374
418
2057

TABELLA 4 : INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO 2010-2015
DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO, DIVISI PER SINGOLO COMPARTO
PRODUTTIVO, OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI.
500
21 Conto Stato

450
400

00 Agricoltura

350
300
250

20 Servizi

200
150

12 Metalmeccanica

100
50

16 Costruzioni

0
2010
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2012

2013

2014

2015

GRAFICO 9 : INFORTUNI IN OCCASIONE DI LAVORO 2010-2015
ANDAMENTO NUMERICO, NEI CINQUE COMPARTI PIU’ RAPPRESENTATIVI, DEGLI INFORTUNI IN
OCCASIONE DI LAVORO OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI.
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COMPARTO

2010
00 AGRICOLTURA
151
01 AGRINDUSTRIA E PESCA
5
02 ESTRAZIONI MINERALI
0
03 INDUSTRIA ALIMENTARE
30
04 INDUSTRIA TESSILE
8
05 INDUSTRIA CONCIARIA
0
06 INDUSTRIA LEGNO
9
07 INDUSTRIA CARTA
5
08 INDUSTRIA CHIMICA E PETROLIO
15
09 INDUSTRIA GOMMA
1
10 IND.TRASF. NON METALLIFERI
8
11 INDUSTRIA METALLI
1
12 METALMECCANICA
55
13 INDUSTRIA ELETTRICA
2
14 ALTRE INDUSTRIE
2
15 ELETTRICITA GAS ACQUA
3
16 COSTRUZIONI
90
17 COMMERCIO
27
18 TRASPORTI
24
19 SANITA'
28
20 SERVIZI
91
21 CONTO STATO
23
99 COMPARTO NON DETERMINABILE 23
TOTALE EVENTI GRAVI
601

% 2011 % 2012
25,1 147 28,3 114
0,83
3
0,58
3
0
0
0
0
4,99 28 5,38 27
1,33
4
0,77
1
0
0
0
0
1,5
10 1,92
8
0,83
8
1,54
6
2,5
6
1,15
6
0,17
2
0,38
8
1,33
8
1,54 10
0,17
1
0,19
0
9,15 64 12,3 40
0,33
2
0,38
0
0,33
1
0,19
1
0,5
1
0,19
1
15
69 13,3 56
4,49 18 3,46 18
3,99 19 3,65 13
4,66 19 3,65 15
15,1 78
15
85
3,83 17 3,27 16
3,83 15 2,88 10
100 520 100 438

% 2013 % 2014
26 105 25,7 102
0,68
3
0,73
2
0
0
0
2
6,16 19 4,65 32
0,23
2
0,49
3
0
0
0
1
1,83
8
1,96
7
1,37
9
2,2
1
1,37 10 2,44
6
1,83
0
0
2
2,28
4
0,98
3
0
0
0
0
9,13 41
10
39
0
2
0,49
0
0,23
3
0,73
3
0,23
0
0
1
12,8 48 11,7 46
4,11 18
4,4
13
2,97 16 3,91 18
3,42 23 5,62 23
19,4 70 17,1 55
3,65 21 5,13 21
2,28
7
1,71
9
100 409 100 389

% 2015 %
26,2 103 28,1
0,51
0
0
0,51
0
0
8,23 14 3,83
0,77
3
0,82
0,26
0
0
1,8
8
2,19
0,26
1
0,27
1,54 13 3,55
0,51
0
0
0,77
3
0,82
0
0
0
10
38 10,4
0
1
0,27
0,77
1
0,27
0,26
4
1,09
11,8 40 10,9
3,34 18 4,92
4,63 13 3,55
5,91 13 3,55
14,1 66
18
5,4
14 3,83
2,31 13 3,55
100 366 100

TABELLA 5 : INFORTUNI GRAVI 2010-2015
NUMERO E PERCENTUALE, PER SINGOLO COMPARTO PRODUTTIVO, DEGLI INFORTUNI GRAVI OCCORSI
NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI
00 Agricoltura

20 Servizi

16 Costruzioni

12 Metalmeccanica

17 Commercio

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
2010
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2012
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2014
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GRAFICO 10 : INFORTUNI GRAVI 2010-2015
ANDAMENTO PERCENTUALE, NEI CINQUE COMPARTI PIU’ RAPPRESENTATIVI, SUL TOTALE DEGLI
INFORTUNI GRAVI OCCORSI NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI
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ITINERE
NON
STRADALI

STRADALI
IN ITINERE

51

249

TOTALE INFORTUNI IN ITINERE = 300

STRADALI
NON
IN ITINERE

58

TOTALE INFORTUNI STRADALI = 307

GRAFICO 11 : INFORTUNI “IN STRADA” 2015
INFORTUNI “IN STRADA” DIVISI PER TIPOLOGIA DI QUALIFICAZIONE OCCORSI NELL’ANNO 2015
ITINERE NON STRADALI = DURANTE LO SPOSTAMENTO CASA-LAVORO SENZA L’USO DI VEICOLI
STRADALI NON ITINERE = ALLA GUIDA IN ORARIO DI LAVORO
STRADALI IN ITINERE = SPOSTAMENTO CASA-LAVORO ALLA GUIDA/USO DI VEICOLI

MORTALI
NOTI SOLO
ALL’INAIL

MORTALI
NOTI AD INAIL
E SPRESAL

51

249

MORTALI NOTI
SOLO ALLO
SPRESAL

58

GRAFICO 12 : INFORTUNI MORTALI 2016
INFORTUNI MORTALI OCCORSI NELL’ANNO 2016 DIVISI PER FONTE INFORMATIVA
(DATO ARCHIVIO SPRESAL ASL CN2 E IN.FOR.MO)
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LE MALATTIE PROFESSIONALI

MALATTIE DENUNCIATE

MALATTIE RICONOSCIUTE
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138
140

130

120
102

100
100

91
81

80
60

56

61

60

55

53

48

40
20
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

GRAFICO 13 : MALATTIE PROFESSIONALI 2010-2015
ANDAMENTO NUMERICO DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE E DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI RICONOSCIUTE DA INAIL NEGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI

Malattia riconosciuta per tipologia accertata
Tumore maligno delle cavita' nasali, orecchio medio e seni
Tumore maligno della trachea,dei bronchi del polmone
Tumore maligno della pleura
Tumore maligno della vescica
Altre neuropatie periferiche
Ipoacusia
Asma
Pneumoconiosi da silice e silicati
Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche
Placche pleuriche
Dermatite da contatto ed altri eczemi
Artropatie associate ad altre infezioni
Artrosi ed affezioni correlate
Lesioni articolari del ginocchio
Affezione dei dischi intervertebrali
Malattie dei tendini ed affezioni delle sinoviali, tendini
Affezioni dei muscoli, legamenti, aponeurosi e tessuti moll
Totale per anno

2010 2011 2012 2013 2014 2015
19
16
10
3
0
2
0
0
0
0
2
1
0
0
1
2
0
56

28
13
15
0
1
0
0
0
1
0
2
0
0
1
0
0
0
61

17
7
16
2
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
48

23
7
11
3
0
1
0
2
0
1
2
0
1
0
0
1
1
53

20
19
15
3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
60

23
13
12
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55

TABELLA 6 : MALATTIE PROFESSIONALI 2010-2015
MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE DA INAIL DIVISE PER PATOLOGIA ACCERTATA,
RIFERITE AGLI ULTIMI 6 ANNI DISPONIBILI
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Allegato 3 - Schede di attività S.Pre.S.A.L. – Anno 2016
Rilevazione del personale S.Pre.S.A.L. in servizio anno 2016
Scheda Nazionale rilevazione attività S.Pre.S.A.L.
Scheda Regionale per la registrazione dei dati di attività degli SPreSAL
Scheda REGIONALE per la rilevazione dei dati di attività degli OPV Cuneo
Scheda REGIONALE per la rilevazione dei dati di attività degli OPV Asti
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ASL

RILEVAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2016
QUAL.
UPG
Sede di
ART
Servizio
21 L.
833/78

QUALIFICA

COGNOME

NOME

CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2

BRUNO
SANTORO
NAVA
MODONUTTO
SALTETTI
CORINO
DEVALLE
BOGETTI
GHISA
GIACHELLI
LORA

SANTINA
ANNA
STEFANO
LORENZO
MARISA
PIETRO
GIANPIERO
DAVIDE
ANNA
VILMA
ELENA

ALBA
BRA
ALBA
BRA
ALBA
BRA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Dirigente medico
Dirigente medico
Dirigente non medici
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Assistente sanitario/infermiere
Assistente sanitario/infermiere

CN2
CN2
CN2
CN2

LEONE
RIVETTI
ALESSANDRIA
MORETTO

ALESSANDRO
ALESSANDRO
CATERINA
ERICA

ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

NO
NO
NO
NO

Altra figura professionale
Amministrativo
Amministrativo
Amministrativo

DESCRIZIONE QUALIFICA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dirigente medico - Direttore SOC
Dirigente medico
Dirigente architetto
Tecnico della Prevenzione Coordinatore
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Assistente Sanitario Coordinatore
Infermiere pofessionale
Collaboratore Tecnico Professionale
Chimico
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo

Rilevazione al
31.12. del
personale in
servizio
(7)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(6) Specificare: se collaboratore,
assistente, coadiutore amministrativo ecc.

0,7
0,5

0,5
0,9
0,7

1
1
1
1

LEGENDA:

(1) Specificare:altre figure mediche es.
contratti ecc.
(2) Specificare: Chimico, Biologo,
Ingegnere, Fisico, Psicologo, Altro
(3) Specificare: se tecnico della
prevenzione coordinatore
(4) Specificare: se assistente sanitario,
infermiere professionale
(5) Specificare: se assistente tecnico,
operatore tecnico ecc.

Mesi effettivi
% per il
presenza in servizio
personale con
dal 01/01/2016 al
impegno orario
31/12/2016
ridotto
(9)
(8)

(7) In questa
colonna indicare 1
se il personale era
in servizio il
31/12/2015 e 0 se
non lo era

NOTE

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9 maternità

(8) In questa
colonna va indicato,
in termini
frazionari,
l'impegno orario
ridotto, ma dedicato
ad attività proprie
dello SPreSAL,
riferito al personale
in servizio al
31/12/2015 (ad es. il
part-time al 50%
vale 0,5, il
distaccamento in
Procura al 100%
vale 0)

(9) In questa colonna
specificare il numero di
mesi in cui il personale ha
prestato la propria attività
dal 01/01/2015 al
31/12/2015 (es. es 12
mesi se per tutto l'anno; 8
mesi se è iniziata la
maternità a settembre
ecc.)

SCHEDA NAZIONALE Versione 5.0 del 14/08/2012
SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA'
Le caselle in rosso sono quelle da compilare; dopo la compilazione il colore di fondo della cella diventa giallo. In verde i totalizzatori automatici che non devono essere compilati
manualmente.
PERTANTO:
NON DEVONO ESSERE COMPILATE MANUALMENTE, perché rappresentano totali automatici: la Colonna G, le celle (campo 2.5) D13, E13, F13, (campo 2.6) D22, E22, F22
ATTIVITA’ DI
2 VIGILANZA NEI
LUOGHI DI LAVORO
2.1

2.2

2.2.1

N° cantieri notificati (art.
99 D.Lgs. 81/08)

EDILIZIA

AGRICOLTU
RA

ALTRI
TUTTI I
COMPAR
COMPARTI
TI

1468

LEGENDA

Scopo

1468

Rileva il numero di cantieri che vengono notificati ai sensi del Titolo IV Capo 1 D.Lgs. N. 81/2008. Si
intendono esclusivamente le notifiche preliminari ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 relative ad
opere realizzate nel territorio di competenza di ogni singola ASL e pervenute nel periodo di riferimento.
Gli aggiornamenti di notifica non vanno conteggiati.

Monitorare il numero di notifiche
pervenute nel periodo; non
coincide con il numero di cantieri
attivi nel territorio.

Rilevare il numero di cantieri
ispezionati almeno una volta;
indicatore di copertura del
territorio.

N° complessivo di
cantieri ispezionati

86

86

N° di cantieri, definiti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008, a cui ha avuto accesso il Servizio,
indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta
infortunio, bonifica amianto etc.). Questa variabile si riferisce al numero di cantieri
controllati nel corso dell’anno; nel caso di più accessi nello stesso cantiere per
procedimenti diversi il cantiere va conteggiato una sola volta. Nel caso di "grandi opere"
(importo lavori superiore a € 5.000.000) il cantiere va conteggiato tante volte quanti sono
gli accessi per ogni stato di avanzamento.

di cui non a norma al I°
sopralluogo

39

39

N° di cantieri ispezionati nei quali siano stati emessi provvedimenti (prescrizioni,
disposizioni, sospensione dell’attività lavorativa, sequestro, sanzioni amministrative).
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.2.

Rilevare il numero che
cantieri sono risultati irregolari
almeno una volta.

Rilevare il numero di aziende
interessate almeno una volta
nell'anno da interventi
ispettivi; indicatore di
copertura del territorio

N° aziende con
dipendenti + lavoratori
2.3
autonomi oggetto di
ispezione

282

93

202

577

N° di aziende (compreso il settore costruzioni) a cui ha avuto accesso il Servizio
indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa, inchiesta
infortunio e malattia professionale etc.) esclusi pareri, autorizzazioni e deroghe (esclusa
voce 6.2). Questa variabile si riferisce al numero di aziende controllate nel corso dell’anno;
nel caso di più accessi nella stessa azienda, anche per procedimenti diversi, l’azienda va
conteggiata una sola volta. Nel caso dell'edilizia rappresenta N° di aziende a cui ha avuto
accesso il Servizio indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita
(iniziativa, inchiesta infortunio e malattia professionale, indagine di igine industriale, etc.) in
occasione del sopralluogo in cantiere. Se la singola azienda viene incontrata più volte nel
corso dell’anno in cantieri diversi va conteggiata quante volte è stata incontrata.

N° sopralluoghi
2.4 complessivamente
effettuati

175

109

222

506

Riportare il totale dei sopralluoghi (prima visita+ rivisita+sopralluogo per dissequestro+inchiesta
infortunio+ inchiesta malattia professionale etc ...).

Conteggia tutti i sopralluoghi
effettuati (per un intervento
possono essere effettuati diversi
accessi); indicatore del carico di
lavoro svolto dai servizi

Si riferisce al n. dei verbali contenenti:
-prescrizioni ai sensi del D.lgs 758/94;
-disposizioni ai sensi dell'art.10 del DPR 520/55 e dell'art. 302 bis del D.Lgs. 81/2008;
-sanzioni amministrative ai sensi della L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008;
- sequestri;
- sospensioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/08
Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi
diversi devono essere tutti conteggiati. Non comprende le comunicazioni varie alla magistratura (es.
rimozione delle condizioni di pericolo).
E' la somma dei punti da 2.5.1 a 2.5.6

Conteggiare tutti i iverbali emessi
dal servizio

2.5 N° totale verbali

67

28

32

127

di cui riguardanti

E’ un di cui del punto 2.5.

2.5.1

imprese (datori di
lavoro, dirigenti,
preposti,
lavoratori)

53

5

32

90

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

2.5.2

lavoratori
autonomi

3

23

0

26

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

committenti e/o
2.5.3 responsabili dei
lavori

0

0

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

2.5.4

coordinatori per
la sicurezza

11

11

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

2.5.5

medico
competente

0

0

0

0

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

se non è rilevabile in modo
differenziato, si intende incluso
nelle figure aziendali del punto
2,5,1.

0

0

0

0

Inserire qui i verbali che non riguardano figure aziendali (es. sequestro e dissequestro)

Serve a amntenere la coerenza
con il totale 2.5

67

28

32

127

2.5.6 Altro
N° totale di
verbali con
prescrizioni 758,
2.6
sanzioni
amministrative
etc.
di cui

Il totale deve coincidere con il totale punto 2.5 - Vanno conteggiati i verbali di prescrizione, sanzione
amministrativa, ai sensi del D.lgs 758/94 o disposizione. Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere
siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti conteggiati.

E’ un di cui del punto 2.6.

Verbali di
prescrizione 758
2.6.1
con o senza
disposizioni

66

28

32

126

Verbali con
2.6.2 sanzioni
amministrative

1

0

0

1

Vanno conteggiati i verbali di sanzione amministrativa. Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere
siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti conteggiati.

2.6.3 Altro

0

0

0

0

Tutti i verbali esclusi quelli di prescrizione e violazione amministrativa. NON comprende le
comunicazioni varie alla magistratura e i documenti che non sono verbali. Include i verbali di sole
disposizioni

2.7 N° violazioni

86

28

47

161

2.8 N° sequestri

0

0

0

0

Sequestri di aziende o cantieri, preventivi, probatori, connessi a condizioni di pericolo grave.

N° sospensioni
2.9 ai sensi dell'art.
14 D.Lgs. 81/08

0

0

0

0

N° di sospensioni dell'attività imprenditoriale

Vanno conteggiati i verbali di prescrizione ai sensi del D.lgs 758/94. Nel caso in cui nella stessa
azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti
conteggiati.

Va conteggiato come somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (comprese violazioni
amministrative).

Serve a mantenere la coerenza
con il totale di cui al punto 2,6

N° piani di lavoro
pervenuti per
bonifica amianto
(ex art. 256 punto
2.10
2 D. Lgs. 81/08)
e N° notifiche (ex
art. 250 D. Lgs.
81/08)

177

177

N° di cantieri
2.11 ispezionati per
amianto

26

26

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE

3
3.1

N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene
industriale

3.2 N° campionamenti effettuati
3.3 N° misurazioni effettuate
INCHIESTE INFORTUNI

4

5

TUTTI I
COMPARTI
2

N° complessivo di aziende e cantieri controllati attraverso indagini di igiene industriale svolte
direttamente dal Servizio. E' un di cui del punto 2.3

2

Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici (va contato il n. di prelievi effettuati in ogni
indagine ambientale).

0

Si riferisce alle misurazioni per agenti fisici (vanno contate le singole misurazioni effettuate per il
rumore, ecc; per le indagini microclimatiche ogni strisciata corrisponde ad un prelievo).

TUTTI I
COMPARTI

50

N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione
correlata all’evento

12

E' un di cui del punto 4.1. Devono essere conteggiate le inchieste infortuni che si concludono con
l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di violazione non è
correlato all’evento infortunistico.

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

TUTTI I
COMPARTI

5.1 N° inchieste malattie professionali concluse

5.2

E' un di cui del punto 2.2; si tratta di cantieri controllati con almeno un sopralluogo

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti che
abbiano comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le inchieste per infortunio
eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non
sono inclusi gli ACCERTAMENTI INFORTUNI, intendendo per essi attività finalizzate alla maggior
conoscenza delle cause di un infortunio per aumentare la specificità nella selezione degli eventi da
sottoporre poi ad inchiesta)

4.1 N° inchieste infortuni concluse

4.2

Numero di piani o comunicazioni per l'inzio di attività di bonifica amianto

84

N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro
di violazione correlata all’evento

1

PARERI

TUTTI I
COMPARTI

6
6.1 N° pareri

0

6.2 N° aziende oggetto di sopralluogo per l’espressione di
ATTIVITA’ SANITARIA

7

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopraluogo e provvedimenti
conseguenti, la variabile si riferisce a tutte le inchieste per malattia professionale eseguite
sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri comparti. (non
sono inclusi gli ACCERTAMENTI MALATTIE PROFESSIONALI, intendendo per essi attività
finalizzate alla ricostruzione della storia sanitaria e lavorativa del soggetto, con l'obiettivo di
documentare e verificare la fondatezza della diagnosi di malattia professionale)
E' un di cui del punto 5.1. Devono essere conteggiate le inchieste per malattie professionali che si
concludono con l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di
violazione non è correlato alla malattia professionale.

Numero di insediamenti per i quali è stato rilasciato parere nell’anno considerato. Si
intendono pareri su insediamenti produttivi, deroghe e industrie insalubri, gas tossici,
autorizzazioni per locali interrati e seminterrati, radiazioni ionizzanti.

0
TUTTI I
COMPARTI

N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e
minori ove effettuate

0

Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di
propria iniziativa o su richiesta

28

7.2

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di
sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie

135

7.3

N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art.
41 comma 9 D.Lgs. 81/2008 )

1

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

TUTTI I
COMPARTI

N° interventi di informazione/comunicazione per gruppi di
lavoratori esposti a specifici rischi

0

Indicare soltanto interventi organizzati a livello sovra aziendale al di fuori delle
normali attività di intervento su una singola azienda i cui beneficiari siano i
lavoratori. Sono esclusi i corsi di formazione.

8.2 Sono stati attivati sportelli informativi dedicati? (SI/NO)

si

Ogni ASL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale

N° iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc.) con le
8.3 figure aziendali per la prevenzione (RSPP, Medici
Competenti, Coordinatori per la sicurezza, ecc.)

4

Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione (esclusi
i lavoratori di cui al punto 8.1)

7.1

7.1.1

8

8.1

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

9

Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori
Vanno conteggiate le visite effettuate per il controllo della qualità degli accertamenti sanitari compiuti
dai Medici Competenti, quelle effettuate nell'ambito di progetti mirati o quelle su richiesta (ad esclusione
delle commissioni per legge 68/99, legge 104/92, invalidi civili) e comprende gli accertamenti svolti
negli ambiti delle indagini in piani di comparto o di rischio e gli accertamenti specialistici in medicina del
lavoro

Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008

TUTTI I
COMPARTI

9.1 N° ore di formazione

0

Vanno conteggiate le ore di formazione erogate dal Servizio a imprese e/o amministrazioni
e/o figure della prevenzione, escluse le ore svolte in attività libero professionale e quelle
rivolte al personale del Servizio stesso.

9.2 N° persone formate

0

Persone formate nei corsi del punto 9,1

VERIFICHE PERIODICHE

11
11.1 N° Aziende
11.2

N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di
sollevamento

11.3 N° verbali ai sensi del DLgs 758/94
11.4 Proventi per attività di verifiche periodiche
12

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI

12.1 Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94
12.2 Proventi per pagamento sanzioni amministrative

TUTTI I
COMPARTI A partire dal 2013, per la raccolta dati relativi alle Verifiche Periodiche verrà
predisposta una scheda a parte dal Gruppo Interregionale Macchine e Impianti
0
0
0
0
TUTTI I
COMPARTI
143274
1096

143.274,20
1.096,00

Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività degli SPreSAL
ANNO
ASL

2016
CN2

R1.

INTERVENTI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(tutti i comparti)

R1.1

Totale

R.1.2

Interventi di vigilanza in aziende (per addetti)

R1.2.1

Interventi vigilanza in aziende con 1 ÷ 10 addetti

R1.2.2

Interventi vigilanza in aziende con 11÷100 addetti

R1.2.3

Interventi vigilanza in aziende con > 100 addetti

R1.2.4

Totale

R1.3

Interventi di vigilanza in aziende (per motivo di attivazione)

Numero

Positivi

248

96

R1.3.1

Interventi vigilanza in aziende su iniziativa SPreSAL

238

91

R1.3.2

Interventi vigilanza in aziende su richiesta dell’A.G.

4

2

R1.3.3

Interventi vigilanza in aziende su richiesta di altri

6

3

R1.3.4

Totale

248

96

R2.

INFORTUNI (tutti i comparti)

R2.1

Notizie di infortunio

R2.1.1

Totale notizie di infortunio pervenute

Numero

1766

di cui suddivise per gravità
R2.1.1.1

Notizie di infortuni mortali

R2.1.1.2

Notizie di infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni

278
1479

R2.1.1.3

Notizie di infortuni con prognosi inferiore ai 40 giorni

R2.1.1.4

Totale

R2.2

Inchieste

R2.2.1

Totale Inchieste Infortuni concluse (tutti i comparti)
(da riportare nella scheda nazionale ai punti 4.1 e 4.2)

9

1766
Numero

Positive

50

12

di cui suddivise per motivo di attivazione
R2.2.1.1

Inchieste Infortuni su richiesta dell’A.G. concluse

R2.2.1.2

Inchieste Infortuni su iniziativa autonoma concluse

R2.2.1.3

Inchieste Infortuni su richiesta di altri concluse

R2.2.1.4

Totale

R3.

MALATTIE PROFESSIONALI (tutti i comparti)

R3.1

Notizie di MP pervenute

R3.1.1

Notizie di MP per silicosi

1

R3.1.2

Notizie di MP per asbestosi

0

R3.1.3

Notizie di MP per asma

1

R3.1.4

Notizie di MP per altre broncopneumopatie

R3.1.5

Notizie di MP da movimentazione manuale dei carichi

21

R3.1.6

Notizie di MP da UEWMSD

25

R3.1.7

Notizie di MP per ipoacusia

R3.1.8

Notizie di MP per tumori

R3.1.9

Notizie di MP per dermopatie

R3.1.10

Notizie di MP per altre cause

R3.1.11

Totale notizie di MP

R3.2

Notizie di MP da ricerca attiva in tutti i comparti registrate

R3.3

Inchieste

R3.3.1

Totale Inchieste per MP concluse (tutti i comparti)
(da riportare nella scheda nazionale: al punto 5.1 il numero, al punto
5.2 la responsabilità positiva)

3

1

44

11

3

0

50

12

0

3
13
2
8
74
4
Numero

Nesso di causa
positivo

Responsabilità
positiva

84

57

1

di cui suddivise per motivo di attivazione
R3.3.1.1

Inchieste per MP su richiesta dell’A.G. concluse (tutti i comparti)

3

1

0

R3.3.1.2

Inchieste per MP su iniziativa autonoma concluse (tutti i comparti)

81

56

1

R3.3.1.3

Inchieste per MP su richiesta di altri concluse (tutti i comparti)

0

0

0

R3.3.1.4

Totale

84

57

1

R4.

PARERI

Pervenute

Esaminate

Positive

R4.1

Richieste di deroga art. 64 e 65 D.lgs 81/08

0

0

0

R4.2

Altre deroghe, pareri o valutazioni di richieste

0

0

R4.3

Totale pareri (n. pervenuti da riportare nella scheda nazionale al punto
6.1)

0

0

R4.bis

NOTIFICHE

R4.1 bis

Notifiche art. 67 D.lgs 81/08

R5

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE IN AZIENDA
(tutti i comparti)

R5.1

Aziende per le quali è pervenuta la relazione annuale ex art. 40 del D.Lgs.
81/08

4
Numero

1867

0

R5.2

Medici competenti che hanno inviato la relazione del punto precedente

R5.3

Verbali di prescrizione redatti a carico del medico competente

R5.4

Interventi di promozione dell'adeguatezza delle attività sanitarie dei sistemi
di prevenzione aziendale

R6.

PUNTI DI PRESCRIZIONI (tutti i comparti)

R6.1

Punti di prescrizione impartiti per sanzioni ex 758/94

R6.2

N. violazioni amministrative

149
0
0
Numero

160

Importo sanzioni
€

177.332,80

1

1.096

R6.3

Totale violazioni
(N. da riportare nella scheda nazionale al punto 2.7)

161

178.428,80

R6.4

Punti di prescrizione con ottemperanza (ammissioni al pagamento)

154

165.386,40

R7.

CANTIERI

R7.1

Cantieri ispezionati

R7.1.1

Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (da riportare nella scheda
nazionale ai punti 2.2 e 2.2.1)

Numero

Positivi

86

39

39

di cui
R7.2

Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere

R7.2.1

Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere

86

R7.2.2

Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti

33

R7.2.3

Cantieri ispezionati di committenza pubblica

22

R7.2.4

Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "avvistamento"

11

R7.2.5

Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "notifica"

61

R7.2.6

Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. per altri motivi

5

R7.2.7

Cantieri ispezionati a seguito di richiesta A.G.

0

R7.2.8

Cantieri ispezionati a seguito di richiesta di altri

6

R7.2.9

Cantieri ispezionati con situazioni sotto il minimo etico

3

R7.3

Cantieri ispezionati solo nelle Grandi Opere

R7.3.1

Cantieri ispezionati nelle Grandi Opere

0

R7.3.2

Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti

0

R7.4

Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (per tipo di rischio)

0

R7.4.1

Cantieri ispezionati con violazioni del titolo IV capo I D.Lgs. 81/08

15

R7.4.2

Cantieri ispezionati con violazioni per caduta dall’alto

26

R7.4.3

Cantieri ispezionati con violazioni per seppellimento

1

R7.4.4

Cantieri ispezionati con violazioni per elettrocuzione

1

R7.4.5

Cantieri ispezionati con violazioni per caduta di materiali dall’alto

2

R7.4.6

Cantieri ispezionati con violazioni per sprofondamento superfici non portanti

R7.4.7

Cantieri ispezionati con violazioni per ribaltamento/investimento

R7.4.8

Cantieri ispezionati con violazioni per altri rischi

R7.5

Soggetti controllati nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

R7.5.1

Committenti e/o responsabili lavori

R7.5.2

Coordinatori per la sicurezza

53

R7.5.3

Imprese

145

R7.5.4

Lavoratori autonomi

23

R7.6

Verbali con prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere a carico di:

R7.6.1

Imprese (datori di lavoro - dirigenti - preposti - lavoratori)

R7.6.2

Committenti e/o responsabili lavori

R7.6.3

Coordinatori per la sicurezza

R7.6.4

Lavoratori autonomi

R7.7

Sorveglianza sanitaria in edilizia nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

R7.7.1

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o
le cartelle sanitarie

R7.8

Prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (per tipo di rischio e con
ottemperanza)

1
2
8

53

53
0
11
3

94

R7.8.1

Punti di prescrizione ai sensi del capo I titolo IV D.lgs. 81/08

28

R7.8.2

Punti di prescrizione per caduta dall’alto in cantiere

39

R7.8.3

Punti di prescrizione per seppellimento in cantiere

1

R7.8.4

Punti di prescrizione per elettrocuzione in cantiere

1
2

R7.8.5

Punti di prescrizione per caduta di materiali dall’alto in cantiere

R7.8.6

Punti di prescrizione per sprofondamento superfici non portanti

R7.8.7

Punti di prescrizione per ribaltamento/investimento

R7.8.8

Punti di prescrizione per altri motivi in cantiere

11

R7.8.9

Totale

86

R7.8.8

Punti di prescrizione con ottemperanza in cantiere

85

1
3

Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività OPV CUNEO

ANNO

2016

OPV CN
TOT
N

1.
2.
2.1

RIUNIONI OPV EFFETTUATE
ATTIVITÀ DI VIGILANZA
EDILIZIA

2.1.2

Cantieri ispezionati congiuntamente con altri Enti (punto R7.2.2
scheda regionale)
di cui:

2.1.2.1

Cantieri ispezionati con DTL / INPS / VVF/ INAIL

2.1.2.2

Cantieri ispezionati con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione
congiunta
di cui:

2.1.4

3

ASL
CN1

ASL
CN2

N
3

N
3

52

33

11
44

24
9

93

67

2.1.4.1

Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL

87

53

2.1.4.2

Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)

16

14

10

4

2.2

AGRICOLTURA

2.2.2

Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione
congiunta
di cui:

2.2.2.1

Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL

0

4

2.2.2.2

Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)

10

0

Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione
congiunta
di cui:
Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL

10

0

3

0

Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)

7

0

ALTRE AZIENDE OGGETTO DI VIGILANZA CONGIUNTA
(altri comparti, altri specifici rischi, es. ambienti confinati, a
rischio esplosione incendio, ecc.)
3.
3.1
3.1.1 (*)
3.1.2 (*)
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

ALTRE ATTIVITÀ (linee guida, formazione/informazione
ecc.) specificare:

3.1.1 (*)
Specificare tipologia di azienda
1
SERVIZI
1
COMMERCIO
1
ALTRO
3.1.2 (*)
Specificare tipologia di azienda
2
COMMERCIO
2
METALMECCANICO
1
TRASPORTI
2
ALTRO
Osservazioni:

Allegato 4
Programma 7 - “Ambiente e Salute”
RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ SISP
ANNO 2016

Tabella 1. RISORSE
Tabella 2. VIGILANZA DI INIZIATIVA
Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA
Tabella 4. CONTROLLO DEI RISCHI EMERGENTI SU ATTIVITÀ DI CURA DEL CORPO
Tabella 5. DATI SU CONFERENZE DEI SERVIZI - anno 2016
Tabella 6. ISTANZE PROVENIENTI DALLA POPOLAZIONE O DA ENTI – anno 2016
Tabella 7. ATTIVITÀ RESIDUALI

Tabella 1. RISORSE
ANNO 2015
Qualifica

ANNO 2016
N. unità

N. mesi lavorati

Direttore

1

12

Dirigenti medici

6

72

Dirigenti non medici

-

-

Operatori infermieristici

11

Tecnici della Prevenzione
Operatori Amministrativi

N. unità

N. mesi lavorati

Direttore

1

12

Dirigenti medici

6

72

Dirigenti non medici

0

0

105

Operatori infermieristici

14

135

3

36

Tecnici della Prevenzione

3

33

4

41

Operatori Amministrativi

4

44

28

296

Altri Operatori (indicare)
_______________________________________
_______________________________________

Qualifica

Altri Operatori (indicare)
____________________
____________________

Altre collaborazioni (indicare)
_______________________________________

TOTALE

25

266

TOTALE

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI CRITICITÀ: __________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NB: note per la compilazione
Nella colonna N. unità indicare il numero di operatori SISP presenti (o previsti) al 31.12
Nella colonna N. mesi lavorati indicare il numero di mesi dedicati all’attività del SISP nel corso dell’anno: escludere quindi i periodi di assenza per motivi straordinari (es.
gravidanze, malattia, aspettativa, ecc.) e il periodo stimato per attività diverse da quelle SISP (es. scavalco con altri servizi, consulente regionale, ecc). Esplicitare il motivo di
esclusione nella nota Commento in calce alla tabella.
Nella riga altri operatori specificare il profilo delle risorse impiegate (es. biologo, architetto, ecc) e le modalità di collaborazione (dipendente, borsa di studio, convenzionato, ecc)
Nella riga altre collaborazioni specificare il contributo di collaborazioni esterne continuative (es. altri servizi del Dipartimento o dell’ASL)

Tabella 2. VIGILANZA DI INIZIATIVA
Programmazione anno 2016

Tipologia di struttura oggetto di
vigilanza

N.
interventi
di controllo
effettuati
nel 2015

Contenuto dell’azione di controllo (1)

Controllo
Documenta
le

Controllo
adeguatezza
struttura/
attrezzature

Verifica
autocontrollo

Volumi previsti

Controllo
rischi per
la
sicurezza

Controllo
igiene
presente

Numero
Interventi di controllo (2)

Numero
Campioni (3)

Numero Accertamenti
Strumentali (4)

Programmati

Effettuati
(2a)

Programmati

Effettuati
(3a)

Programmati

Effettuati
(4a)

-

37

75

96

-

-

Strutture scolastiche

12

x

x

-

x

x

8

17

-

-

Strutture natatorie

34

x

x

x

x

X

25

34

30

50

c)

Strutture ricettive (5)

25

x

x

Esercizi di estetica/solarium (5)

31

x

x

Attività di tatuaggio e piercing (5)

4

x

x

Gioielli e bigiotteria (5)

-

Colle (5)

17

x

Ditte cosmetici (5)

1

Soccorso infermi

12
1

Strutture carcerarie

b)

x

10

15

-

x

x

25

25

-

-

2

2

-

x

x

4

3

4

4

-

-

6

6

-

-

TOTALE

137

x

-

x

x

x

x

x

-

x

-

x

x

-

x

x

x

x

c)

x

a)

x

x

6

32

6

6

22

-

-

2

2

4

6

-

-

8

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90

133

56

104

77

135

-

Esercizi di acconciatore

1)
2)
3)
4)
5)
6)

X

a)

d)

8

Per ogni tipologia di struttura crocettare la voce relativa al contenuto dell’azione di controllo che caratterizza la programmazione 2016 all’interno delle Azioni del PLP;
Per la definizione di “Intervento di controllo” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP;
Indicare il numero di campioni programmati, tenuto conto della disponibilità del Laboratorio ARPA di riferimento;
Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda a quella data sul documento relativo al Sistema Informativo dei SISP;
Vedi indicazioni specifiche in “Documento di indirizzo per la stesura dei PLP 2016 ” – per le voci “gioielli e bigiotteria” e “colle” indicare solo il numero di campioni previsti
2a, 3a, 4a, parte relativa alla rendicontazione che sarà effettuata alla fine del 2016.

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI

CRITICITÀ:

In linea generale, si evidenziano crescenti difficoltà nel mantenere gli standard di vigilanza programmati dovuti a carenza di mezzi in dotazione al personale e approvvigionamento difficoltoso di
materiali necessari all’esercizio di alcuni specifici controlli (es. acquisto di reagenti per analisi di base su acque di piscina). Si rilevano tempistiche di refertazione molto ritardate per quanto
concerne le matrici pigmenti per tatuaggio e materiali Reach.
a)
b)
relativo alle verifiche delle procedure di autocontrollo della legionella
l’unica struttura carceraria nel territorio di competenza è chiusa dall’inizio 2016 fino a data da destinarsi;
c)
d)
controllo di iniziativa presenza legionella in strutture ricettive/assistenziali ; apposizione dosimetri per il controllo radon nelle scuole in collaborazione con ARPA

Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA
Anno 2016
Contenuto dell’azione di controllo (1)
Tipologia di vigilanza
Controllo
Documentale

Controllo
adeguatezza
struttura/
attrezzature

Volumi

Verifica autocontrollo

Controllo
rischi per la
sicurezza

Controllo
igiene
presente

Numero
Campioni
(3)

Numero
Interventi di controllo (2)
Effettuati
nel 2015

Effettuati
nel 2016
(2a)

Effettuati
nel 2015

Numero Accertamenti
Strumentali
(4)

Effettuati
nel 2016
(3a)

Effettuati
nel 2015

Alloggi di civile abitazione

x

x

-

x

x

14

18

-

-

10

Strutture sanitarie

x

x

x

x

x

141**

121**

-

-

-

Strutture socio assistenziali

x

x

x

x

x

35***

28***

-

8***

-

Coperture in amianto

x

x

x

x

-

72

7

-

-

-

Autorimozione amianto

x

-

-

-

-

53*

199*

-

-

-

Esposti / segnalazioni

x

x

-

x

x

12

12

2

Idoneità locali (7)

x

x

-

x

x

4

3

-

-

-

Controlli per legionellosi (8)

x

x

x

x

x

7

13

16

26

-

-

1

-

-

-

Commissioni pubblico spettacolo

x

x

-

x

x

19

18

-

-

-

Altro (specificare): controllo conformità
merci di importazione*

x

-

x

-

-

5

2

-

-

-

Altro: controllo carri funebri

x

x

-

-

x

Non
indicato

12

362

434

18

34

10

Controlli REACH (9)

TOTALE

7)
8)
9)

Effettuati
nel 2016
(4a)

-

Si intendono le verifiche richieste per il parere di idoneità richiesto da privati per l’apertura di aule di formazione, studi privati o simili;
Si intendono i controlli effettuati a seguito della segnalazione di caso di legionellosi
Si intendono le attività diverse dal campionamento (es. sopralluoghi effettuati nell’ambito del NTR)

COMMENTO ED EVIDENZIAZIONE EVENTUALI

CRITICITÀ:

Commento ed evidenziazione eventuali criticità: in linea generale, si evidenziano crescenti difficoltà nel mantenere gli standard di vigilanza programmati dovuti a carenza di mezzi in dotazione al
personale e approvvigionamento difficoltoso di materiali necessari all’esercizio di alcuni specifici controlli (es. acquisto di reagenti per analisi di base su acque di piscina)
* Esclusivamente controllo documentale; ** Ad opera della Comm. di Vigilanza sulle strutt. san. al cui interno sono compresi operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione; *** Ad opera della
Comm. di Vig. sui Presidi socio – assistenziali al cui interno sono compresi operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione; *** controllo presenza legionella a seguito di casi

Tabella 4. CONTROLLO DEI RISCHI EMERGENTI SU ATTIVITÀ DI CURA DEL CORPO
Minimum data set - 2016
 ESTETICA

 N° di esercizi solo estetica

90

 N° di esercizi estetica + solarium

38

 N° di esercizi solo solarium

7

 N° di unità controllate

24

 N° di sopralluoghi

25



N° di campionamenti/misurazioni

8 (n. totale app. UV misurati con A.R.P.A.)

 N° di prescrizioni date

38

 N° di ordinanze richieste

1

 N° di rapporti trasmessi all’A.G.

-

 TATUAGGI


E PIERCING

N° di esercizi

8 (+ 8 esercizi trucco semi/permanente)

 N° di unità controllate

3

 N° di sopralluoghi

3

 N° di campionamenti

4

 N° di prescrizioni date

6

 N° di ordinanze richieste

-

 N° di rapporti trasmessi all’A.G.

-

 COSMETICI

 N° di esercizi/ditte

2

 N° di unità controllate

2

 N° di sopralluoghi

2

 N° di campionamenti

6

 N° di prescrizioni date

4

 N° di ordinanze richieste

-

 N° di rapporti trasmessi all’A.G.

-

 RAPEX

 Nome referente Rapex

T.d.P. Alfredo RUATA

(Allegare resoconto sintetico delle attività effettuate a seguito delle allerta pervenute nel 2016): nel corso del
2016 sono pervenute due allerta allo scrivente Servizio inerenti pigmenti per tatuaggi risultati non conformi alle
analisi chimiche (ricerca ammine aromatiche); in un caso erano interessati n. 2 lotti del medesimo colore,
nell’altro n. 1 lotto. Tutti i pigmenti risultavano prodotti dalla stessa Ditta. In entrambe i casi, è stato
regolarmente applicato il protocollo regionale (comunicazione agli esercenti per l’autoverifica del possesso del
prodotto); gli accertamenti hanno dato esito negativo (si rimanda alle relative comunicazioni inviate alla
Regione Piemonte).

Tabella 5. DATI SU CONFERENZE DEI SERVIZI – anno 2016
Ambito della pratica

(1)

-

Parere

3

Verifica assoggettabilità VIA (*)

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

1
-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

1

Medico []
Tecnico x

VIA (*)

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Medico []
Tecnico x

Verifica assoggettabilità VAS (**)

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

40

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

40

Medico []
Tecnico x

VAS (**)

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Medico []
Tecnico x

Bonifica sito contaminato

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

1
-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Medico []
Tecnico x]

Autorizzazione allo scarico

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

1

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Medico []
Tecnico x

Autorizzazione spandimento fanghi

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Medico []
Tecnico x

Autorizzazione emissione in atmosfera

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

-

Medico []
Tecnico x

Autorizzazione alla gestione rifiuti

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

3
-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

2

Medico []
Tecnico x

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere
Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

8
3
-

Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere
Partecipazione a conferenza dei servizi
Parere

3
1

Medico []
Tecnico x

ALTRO: autorizzazione impianti
idroelettrici, cave, imp. biogas

Tipo di risposta
Partecipazione a conferenza dei servizi

Numero
-

(3)

Parere

AUA

Numero
3

(2)

Operatore coinvolto
Medico []
Tecnico x

AIA IPPC

Tipo di richiesta pervenuta
Partecipazione a conferenza dei servizi

Medico []
Tecnico x

(*) Disaggregare e riportare di seguito il numero di richieste relativa a VIA/verifica di assoggettabilità VIA per tipologia di impianto (cave, trattamento rifiuti, impianti per energie rinnovabili, allevamenti, infrastrutture …): Realizzazione
discarica per inerti: 1
(**) Disaggregare e riportare di seguito il numero di richieste relative a VAS/verifica di assoggettabilità VAS per tipologia di intervento (PEC/PECLI, variante, variante strutturale…)

V.AS. /verifica di assogg. – 22, V.A.S. PEC - 7, V.A.S. PECLI – 1, V.A.S. Variante Parziale – 9, V.A.S. Piano di Recupero 1
NB: note per la compilazione della Tabella 5
(1) Indicare il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di pratica distinguendo il numero di istanze in cui è richiesta solo l’espressione del parere da quelle in cui è richiesta anche la partecipazione alla conferenza dei servizi
(2) Riportare il n. di istanze evase indicando se è stata garantita la partecipazione alla conferenza dei servizi o è stato espresso esclusivamente un parere scritto.
(3) Indicare l’operatore che ha collaborato al procedimento. Se sono coinvolti sia il medico che il TdP indicare entrambi.

Se sono state affrontate pratiche diverse da quelle indicate in tabella aggiungere righe.
Inserire commenti se necessario: in merito alla verifica delle pratiche, l’istruzione e l’analisi di merito è affidata in via prioritaria al tecnico della prevenzione che, in rapporto al
grado di complessità, si confronta eventualmente con il Medico. I pareri sono firmati congiuntamente.

Tabella 6. ISTANZE PROVENIENTI DALLA POPOLAZIONE O DA ENTI – anno 2016
Descrivere sinteticamente le situazioni in cui sono stati richiesti al servizio approfondimenti e accertamenti
a fronte dell’occorrenza di specifici problemi di salute (cluster di casi, percezione di eccesso di mortalità ...)
correlabili a determinanti di tipo ambientale; fare una breve descrizione di ogni richiesta:
Richiesta pervenuta da parte di Istituto Scolastico (Liceo) di Alba
Problema segnalato

A seguito di caso di patologia tumorale riscontrata in un allievo e, in epoca più o meno recente, in
altri soggetti frequentanti l’Istituto (professori e allievi), un docente manifestava preoccupazione
riguardo a possibili effetti correlati a sorgenti radioattive eventualmente presenti presso l’edificio
(con particolare riguardo a radon e onde elettromagnetiche connesse ad utilizzo di impianti wi-fi)
N.B. Il caso ha avuto ridondanza nazionale per la forte risposta di solidarietà, manifestatasi sia all’interno
che all’esterno dell’Istituto, da parte della popolazione giovanile resasi disponibile per la ricerca di midollo
osseo compatibile con quello dell’allievo ammalato
Risposta fornita dalla ASL (es. studio epidemiologico, indagine ambientale)

La S.S.D. Epidemiologia ha effettuato, su richiesta del Direttore S.C. SPreSAL, un’analisi descrittiva
della mortalità per tumori maligni nell’ASL CN2 e nel Comune di Alba periodo 2006-2012. Il Servizio
Igiene Pubblica e lo S.Pre.S.A.L., per quanto di competenza, avviavano verifiche presso i locali
dell’Istituto compiendo ispezione complessiva delle aule, dei laboratori e degli ambienti accessori
(biblioteca, sale riunioni, uffici): emergeva un quadro di presenza di umidità da risalita presso vari
locali collocati al di sotto del piano di campagna (comunque non classificabili come interrati in
quanto l’Istituto è ubicato in un ampio avallamento del terreno); oltre alle prescrizioni di
adeguamento impartite, si valutava, d’intesa con l’A.R.P.A. – Dipartimento Tematico Radiazioni di
Ivrea di avviare un indagine del radon con posizionamento n. 12 dosimetri, in particolare presso i
locali più soggetti al rischio: il controllo prevedeva la sostituzione dei dosimetri ogni 4-6 mesi ed
avrà termine nel giugno 2017 (in quanto l’espressione del dato deve essere riferita al periodo
annuale per opportuno riferimento ai limiti normativi).
In merito alle onde elettromagnetiche, si valutava, sia sulla base di letteratura recente e verifiche
effettuate dall’A.R.P.A. Emilia – Romagna in analogo contesto scolastico, sia in esito ai controlli
effettuati presso l’edificio, non sussistessero particolari rischi di esposizione
Quali Servizi hanno collaborato (es. altri servizi del Dipartimento, ARPA, Università, ecc.)

S.I.S.P. , S.S.D. Epidemiologia, S.Pre.S.A.L. , A.R.P.A. – Dipartimento Tematico Radiazioni di Ivrea
Tempo impiegato (ore o giorni, specificare): essendo stati effettuati vari sopralluoghi e riunioni con i
referenti della scuola e funzionari della Provincia, nonché due interventi di collocazione/sostituzione
dosimetri per il controllo del radon, si stima in circa 15 ore il tempo a tutt’oggi dedicato alla verifica della
segnalazione
Breve descrizione dei metodi, dei risultati e delle criticità (tenuto conto che l’esperienza potrà essere
inserita nel “catalogo” regionale)

Nella fattispecie, pur essendo stata effettuata un’analisi epidemiologica descrittiva come sopra
specificata, dalla quale non emergeva eccedenza di mortalità per tumori maligni statisticamente
significativa, si riscontravano oggettive difficoltà di analisi a fronte della sussistenza di alcuni
importanti fattori: indefinita conoscenza della popolazione che nel corso degli anni ha frequentato

l’Istituto, relativo territorio di provenienza, sconosciuta esposizione dei soggetti a specifiche a
fonti di rischio. Sulla base degli accertamenti relativi all’edificio ed all’area in cui si trova, si è
ritenuto di analizzare una delle cause note in letteratura cui possono essere associate patologie
tumorali, benché, nel caso specifico, non siano note correlazioni tra la patologia manifestata
dall’allievo e l’esposizione al radon. L’indagine non presenta particolari criticità in quanto a
fattibilità (la collocazione/sostituzione dei dosimetri è metodica molto semplice e, in ogni caso, vi è
buona disponibilità dell’A.R.P.A. – Dip. Tematico Radiazioni all’esecuzione dell’intervento). Il tempo
di risposta dell’indagine è necessariamente lungo (durata annuale) dovendo il dato riferirsi ad
analoga periodicità prevista dalla normativa. Occorre informare chiaramente gli interlocutori
(dirigenza scolastica, genitori degli alunni) in merito alla non significatività di dati provvisori
(riscontrati sui dosimetri periodicamente sostituiti) che potrebbero determinare sovra/sotto stima
dei valori finali.

Tabella 7. ATTIVITÀ RESIDUALI
Ambito della pratica

Numero

Pareri su piani e regolamenti diversi da quanto richiesto in tabella 5 (es. piano regolatore
cimiteriale, riduzione fascia di rispetto cimiteriale)

8

Pareri su progetti edilizi (comprese opere pubbliche)

14

Comunicazioni detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti

13

Altro (specificare):
Deleghe indagini Procura della Repubblica per inconvenienti igienico – sanitari
Pareri per utilizzo gas tossici presso Consorzi Agrari

1
2

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASL CN2 Alba ‐Bra
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
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S.S.D. Servizio Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
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PREMESSA
Il Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – PAISA 2016 ASL CN2 si è sviluppato secondo le
indicazioni del Piano Regionale Integrato per la Sicurezza Alimentare ‐ PRISA 2016, approvato dalla
Determina Dirigenziale n. 148 del 17/03/2016 e in coerenza con le azioni previste dal Piano Regionale
della Prevenzione 2014‐2018.
Tale documento, parte integrante del Piano Locale della Prevenzione 2016 è redatto dal Gruppo di
Progetto PAISA e rappresenta uno strumento efficace di integrazione fra i Servizi del Dipartimento di
Prevenzione che si occupano della sicurezza alimentare.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dott. Attilio Clerico
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PARTE GENERALE
Organizzazione generale (dotazioni uffici ed attrezzature)
Articolazione territoriale
‐ Superficie totale: 1.117 Km²
‐ Superficie collinare: 85%
‐ Superficie in pianura: 15%
‐ Comuni: n. 76
Sedi
S.S.D. Servizio Veterinario Area A
‐ Sede principale: Bra – Sede Secondaria: Alba.
S.S.D. Servizio Veterinario Area B
‐ Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra.
S.S.D. Servizio Veterinario Area C
‐ Sede principale: Bra – Sede secondaria: Alba (attualmente priva di personale).
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione SIAN
‐ Sede principale: Alba – Sede secondaria: Bra.
Dotazioni uffici ed attrezzature
S.S.D. Servizio Veterinario Area A
Sede principale: Viale Industria, 4 – 12042 Bra
‐ Uffici, sportello per il pubblico (entrata laterale da via degli Alpini) computer per front and back
office, n. 3 auto di servizio.
Distretto di Sommariva Bosco (c/o casa di riposo)
‐ Ufficio, computer.
Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 Alba
‐ Ufficio, computer, 1 auto di servizio.
Distretto di Cortemilia
‐ Ufficio e computer.
S.S.D. Servizio Veterinario Area B
‐ Il Servizio Veterinario area “B” si articola in due sedi principali (Alba e Bra) e in tre sedi distrettuali.
La sede del Servizio è sita in Alba in Via Vida n. 10.
‐ A Bra, in Viale Industria n. 4, è presente una sede secondaria. Le sedi distrettuali si trovano a
Bossolasco, Cherasco e Sommariva del Bosco. Le sedi distrettuali vengono utilizzate dai Veterinari
di area B esclusivamente per l’entrata e l’uscita dal servizio (bollatura).
Sede principale: Via Vida, 10 – 12051 Alba
‐ Direzione (n. 1 scrivania angolare, n. 4 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 4 armadi archivio, n. 1 mobile
archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante, n. 1 scanner, n. 1 telefono).
‐ Sistema informatico (n. 3 scrivanie angolari, n. 3 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 2 sedie, n. 4 armadi
archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 attaccapanni, n. 3 PC, n. 3 monitor, n. 3 stampante, n. 1 scanner ,
n. 3 telefono).
‐ Veterinari e tecnici prevenzione (n. 2 scrivanie, n. 4 cassettiere, n. 1 tavolo x stampante, n. 2
poltrone, n. 4 sedie, n. 3 armadi archivio, n. 1 mobile archivio, n. 1 scanner , n. 2 telefoni n. 1
attaccapanni).
‐ Segreteria – condiviso con SISP (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 1
armadio archivio, n. 1 PC, n. 1 monitor, n. 1 stampante).
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‐ Locale deposito campioni – in comune aree A – B – C (n. 1 scrivania, n. 1 cassettiera, n. 2 sedie, n. 4
armadi archivio, n. 2 frigoriferi).
‐ Corridoio ‐ in comune aree A – B – C (n. 1 fotocopiatrice, n. 1 armadio a scaffali).
‐ Magazzino 1 ‐ in comune aree A – B – C (n. 2 frigoriferi).
‐ Magazzino 2 ‐ in comune aree A – B – C (n. 1 congelatore a pozzetto).
‐ N. 1 autovettura Fiat Panda.
Sede secondaria: Viale Industria, 4 – 12042 Bra
‐ Veterinari (n. 3 scrivanie, n. 1 tavolino, n. 3 cassettiere, n. 3 armadi archivio, n. 3 poltrone, n. 2
sedia, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 1 scanner, n. 2 telefono).
‐ Magazzino 1 – in comunione area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 armadio frigo a due
porte).
‐ Magazzino 2 – in comunione con area A – C (n. 1 congelatore a pozzetto, n. 1 frigorifero).
‐ N. 1 autovettura Fiat Panda.
‐
S.S.D. Servizio Veterinario Area C
Sede principale: Viale Industria, 4 – 12042 Bra
‐ due uffici, due computer, un’auto di servizio.
Sede secondaria: Via Vida, 10 – 12051 Alba
‐ una postazione in ufficio dell’Area B in caso di necessità.
‐
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione‐ SIAN
Sede principale: via Vida, 10 ‐ 12051 Alba
‐ Direzione (n. 1 scrivania angolare, n. 2 cassettiere, n. 1 poltrona, n. 2 sedie, n. 1 mobile vetrinetta e
archivio, n. 1 attaccapanni, n. 1 PC, n. 1 monitor e n. 1 telefono).
‐ Dirigenti Medici (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 4 sedie, n. 2 armadi archivio, n. 2
PC, n. 2 monitor, n. 1 stampante e n. 2 telefoni).
‐ Infermiera professionale e Dietista (n. 2 scrivanie, n. 2 cassettiere, n. 2 poltrone, n. 2 sedie, n. 2
armadi archivio, n. 2 PC, n. 2 monitor, n. 2 telefoni).
‐ Tecnici della prevenzione (n. 2 scrivanie, n. 3 cassettiere, n. 1 mobiletto x stampante, n. 2 sedie, n.
3 armadi archivio, n. 2 mobili vetrinette, n. 2 telefoni, 2 PC, 2 monitor e 2 stampanti).
‐ Segreteria (n. 3 scrivanie, n. 3 cassettiere, n. 3 poltrone, n. 3 sedie, n. 2 armadio archivio, n. 3 PC, n.
3 monitor, n. 3 stampanti e uno scanner).
‐ Locale deposito campioni (n. 1 scrivania, 1 lavandino, n. 1 sedi1, n. 1 armadi archivio, n. 1
frigorifero/congelatore e 1 telefono).
‐ Corridoio – in comune tra gli uffici Dirigenti Medici, Amministrativi e Sanitarie ( n. 1 fotocopiatrice,
n. 2 sedie).
‐ Magazzino parcheggio in comune con SISP (n. 1 frigorifero, 1 congelatore 3 scaffalature e 1
frigorifero elettrico portatile da auto).
‐ n. 1 autovettura Fiat Panda.
Sede secondaria: Via Goito 1 – 12042 Bra
‐ Dirigente Medico (n. 1 scrivania, n. 2 cassettiere, n. 2 armadi archivio, n. 1 poltrona, n. 1 sedia, n. 1
PC, n. 1 monitor, n. 1 telefono).
‐ Tecnici della Prevenzione ( 2 scrivanie, n.2 cassettiere, n.2 sedie, n. 2 armadi archivio, n 2 telefoni,
n. 1 attaccapanni, 2 pc, 2 monitor uno scanner e 1 stampante).
‐ Magazzino in comunione con SISP (n. 1 congelatore, n. 1 frigorifero, ripiani e un frigorifero portatile
elettrico da auto).
‐ 1 Autovettura Panda
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Personale in organico 2016
Country profile
S.S.D. Servizio Veterinario Area A
Profili professionali
Responsabile : n. 1 facente funzione.
‐ Dirigenti veterinari: n. 10 dei quali 1 veterinario con limitazioni funzionali a lavori d’ufficio.
‐ Amministrativi: 3 full time + 2 part time.
Criticità
‐ I veterinari in servizio sono anagraficamente suddivisibili in 2 cluster generazionali uno di 8 con età
media di 60 anni e uno di 3 con età media di 40 anni. La situazione in essere evidenzia la
progressiva difficoltà dei primi alla tenuta prestazionale agli aspetti fisici del lavoro in stalla e
altrettanta difficoltà alla formazione di competenze specifiche e gestionali dei secondi necessari
al prossimo turn over.
Punti di forza
‐ Si conferma la puntuale conoscenza del territorio e delle aziende presenti, in un contesto dove
l’adattabilità dell’operatore alla realtà zootecnica, agricola e sociale specifica è fondamentale per
la conduzione dell’attività istituzionale.
Compiti assegnati
‐ I compiti sono quelli previsti dalla S.S.D. Area A (profilassi pianificate,attività certificativa, controllo
ufficiale, animali d’affezione, etc..), attività sostitutive in area B e C ed attività interarea durante i
turni di reperibilità.
Variazioni rispetto al 2015
‐ Persiste la perdita di 1 posto in pianta organica determinatasi nel 2014 e la disponibilità di 1
veterinario con limitazioni funzionali.
S.S.D. Servizio Veterinario Area B
Profili professionali
‐ Responsabile : n. 1 facente funzione
‐ Dirigenti Veterinari: n. 6
‐ Tecnici della prevenzione: n. 1
‐ Amministrativi: n. 0,5
‐ Specialisti Veterinari convenzionati: n. 4 (20 ore settimanali per ogni unità)
Punti di forza
‐ Il Servizio si avvale di personale che, nonostante una fascia medio alta dell’età, svolge il proprio
lavoro con professionalità e condivisione degli obiettivi. Le riunioni mensili del personale
consentono una continua informazione in uscita e nel contempo la raccolta di qualsiasi
problematica legata la lavoro quotidiano, con la possibilità di gestire collegialmente eventuali
criticità.
Criticità
‐ L’assunzione di nuovo personale, che è andato a colmare le carenze legate ad un pregresso
mancato turn over, ha consentito di riorganizzare il Servizio in modo razionale, facendo largo uso
del sistema dei “ Cerchi di Azione “ limitando gli spostamenti con autoveicoli propri od aziendali
con evidenti risparmi gestionali ed il conseguente migliore utilizzo del personale operativo.
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Permane una certa criticità legata al continuo aumento del quantitativo di capi macellati sia in un
macello avicolo che in uno bovino. Tale incremento viene per ora gestito con un miglior utilizzo del
personale Convenzionato SUMAI, utilizzando la bollatura online con la supervisione del
Responsabile del Servizio, oltre ad un utilizzo razionale dello straordinario.
Compiti assegnati
‐ Ispezione nei macelli (visita ante mortem e post mortem).
‐ Controllo ufficiale Alimenti Origine Animale (ispezione, audit, verifiche, campionamenti,
certificazioni, gestione allerta per alimenti di origine animale pericolosi, gestione MTA, servizio di
pronta reperibilità – interventi congiunti con altri organismi di controllo – NAS, Capitaneria di
Porto, Polizia Stradale, Repressione Frodi ecc ).
Variazioni rispetto al 2015 – Aspetti organizzativi del Servizio
Dal 1 gennaio 2016 è stata assunta la Dott.ssa Bruno Elena che svolge attività ispettiva negli impianti
secondo nuovo assetto organizzativo del Servizio; dopo aver espletato una approfondita formazione
locale documentata (ufficio e affiancamento ai colleghi già operativi) ed una di base promossa dalla
Regione Piemonte, ha iniziato, nel corso del 2016, a svolgere in team l’attività di ispezione secondo
Prisa nei vari impianti di trasformazione e commercializzazione dell’ASL. La Dott.ssa Bruno ha altresì
svolto l’attività di prelievo Obex, presso un grande impianto della nostra ASL, in una giornata fissa
settimanale, come attività vicariante all’AREA C.
Dal 1 maggio 2016 i Veterinari Dirigenti Area B sono diventati 6 (come da organico del 2012) con
l’ingresso della Dott.ssa Fioretto Francesca che ha svolto in primis l’attività di campionamento
previsto dal PNR 2016 negli Impianti di Macellazione, attività completamente Vicariante nei confronti
dell’AREA C. La Dott.ssa Fioretto ha svolto unitamente agli altri colleghi operanti nei macelli, il
monitoraggio del rispetto del Benessere Animale, dal trasporto in arrivo agli impianti di macellazione,
fino alla morte degli animali (Attività in parte vicariante l’AREA C). Queste attività, come per la Dr.ssa
Bruno, sono state svolte dopo adeguata formazione interna e regionale. L’attività ispettiva nei macelli
ha subito un sostanziale riorganizzazione degli impianti assegnati, mentre nel settore avicolo
(Impianto Ora) una migliore compresenza e attività congiunta tra i vari Veterinari convenzionati e i
Dirigenti Veterinari, ha permesso di garantire un’attività ispettiva secondo i dettami del Pacchetto
Igiene.
S.S.D. Servizio Veterinario Area C
Profili professionali
‐ Direttore: n. 1 facente funzione
‐ Dirigenti veterinari: n. 2 (uno assunto il 01/03/2016 e uno che usufruisce della riduzione di orario
per allattamento)
‐ Amministrativi: n. 1 part‐time 90%
‐ Veterinari convenzionati: n. 1 a 10 ore settimanali per attività di prelievo obex
Punti di forza
‐ Nel 2016 è stata incrementata significativamente l’attività di farmacosorveglianza con
l’approvazione del Piano regionale di sorveglianza sul farmaco veterinario 2016‐2018 e il numero di
prelievi per il Piano Nazionale Residui (PNR).
Criticità
‐ Permane, nonostante l’incremento rispetto al passato, una carenza di personale di cui si è fatto
richiesta più volte.
‐ In considerazione di quanto descritto al punto precedente la programmazione di attività calcolata
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in base alle indicazioni del PRISA 2016 e indicata nei punti specifici dei settori di competenza sarà
garantita al valore più vicino al 100% di quanto riportato e calcolato rispetto ai parametri
Regionali.
Compiti assegnati
‐ I compiti sono quelli previsti dalla S.S.D. Area C ed interarea durante i turni di reperibilità.
‐ Data l’esiguità della dotazione organica l’attività viene svolta in equipe, le responsabilità dei singoli
settori fanno capo al Responsabile di Area, dal 2016 sono state identificate responsabilità
specifiche di settore secondo le proprie competenze.
Variazioni dal 2015
‐ Nell’ Area C nel marzo 2016 è stato assunto un Medico Veterinario dipendente e sono state
assegnate 10 ore settimanali ad un Veterinario convenzionato SUMAI per supportare in parte
l’attività di prelievo di obex presso l’impianto di trasformazione di sottoprodotti di Cat. 1 (animali
morti negli allevamenti di tutto il Piemonte). L’attività al momento viene effettuata dall’Area C che
si avvale anche della collaborazione di personale dell’Area A e dell’Area B con impegni orari
proporzionali in quanto il monte ore del convenzionato non può coprire il fabbisogno sempre in
aumento per questa attività.
S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Viene riassunto di seguito lo schema relativo alla dotazione di organico del Servizio con relativo
impiego.
Figura
professionale

Responsabilità
organizzative e
gestionali
(funzioni e
compiti)

Direttore
Dirigenti
Medici/biologi

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

Tecnici della
Prevenzione

Amministrativi

N. totale
Personale
dipendente

3 medici

4

2,7

Altro personale Nutrizione
1 infermiera
(Personale
MTA
infermieristico,
Assistenti
sanitarie)
* n.1 unità assegnata da ottobre 2015

Personale
Personale a progetto
dipendente
(personale
dedicato al
equivalente) dedicato
Piano sicurezza
alla sicurezza
alimentare
alimentare N° e %(sul
N. e % (sul totale
totale personale
in servizio)
dedicato alla sicurezza
alimentare )
1,6 per il 100%
‐

2 per il 100%
1 per 80%
1 per il 30%

2 per il 100%
1 per il 70%
1 per il 100%
nutrizione

Risorse finanziarie
specifiche
assegnate per il
personale con
incarichi a progetto

‐

‐
‐

Come deducibile dal numero degli addetti, l’esigua disponibilità di personale, rispetto alla quantità di
attività da espletare, non permette una programmazione consona agli standard prefissati. Per contro
il quotidiano confronto tra tutti gli operatori che costituiscono il Servizio, favorisce la formazione di un
affiatato “gruppo” di lavoro che si adopera per il raggiungimento di soddisfacenti livelli qualitativi.
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STANDARD DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
Obiettivi PRISA 2016
ASL: sono stati raggiunti gli obiettivi generali previsti dal Prisa 2016 e precisamente
1. Nel corso del 2016 è stata eseguita la valutazione degli elementi di conformità allo standard,
della prima fase (miglioramenti di quelli con percentuali al disotto del 100% della prima
valutazione 2015) e alcuni della seconda fase;
2. Nel 2016 è stato espletato il mandato del Prisa con l’esecuzione di un audit interno di sistema
e di settore ( Area A Filiera suina);
3. E’ stato organizzato 1 corso di formazione ECM in collaborazione con la CN1 sulla filiera avicola
e 1 sull’esecuzione degli audit, iniziative entrambe fruibili da tutte le ASL regionali.
(Obiettivi PRP Azione 9.1.1 – “Costituire e promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale
per la valutazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare a supporto del Settore Regionale
Prevenzione Veterinaria”).
La Direzione Generale dell’ASL CN2 ha approvato la definizione organizzativa del Coordinamento
locale del Piano di Prevenzione e del PAISA con D. D. n. 1466 del 24.12.2015 “Coordinamento
aziendale del Piano Locale della Prevenzione (PLP) e del Piano Aziendale Integrato per la Sicurezza
Alimentare (PAISA) 2015‐2018 ASL CN2: individuazione coordinatori e gruppi di progetto” e successive
modifiche (D. D. n. 123 del 2.2.2016):
Dott. Noè Mauro

Dott. Maimone Pietro

Dott. Bolla Claudio

Dott. Grillo Carlo

Responsabile del Gruppo di progetto PAISA
Responsabile f.f. S.S.D. Veterinario Area B, Igiene alimenti di origine
animale
Referente:
‐ Trasformazione e commercializzazione di alimenti (area veterinaria);
‐ Programmi di audit (area veterinaria);
‐ Sistema di allerta (area veterinaria);
‐ Sistemi informativi della sicurezza (area veterinaria).
Direttore S.C. SIAN
Referente:
‐ Produzione primaria (area medica);
‐ Trasformazione e commercializzazione di alimenti (area medica);
‐ Somministrazione degli alimenti;
‐ Sistema di allerta (area medica);
‐ Mantenimento del sistema documentale relativo agli standard
organizzativi dell’autorità competente.
Responsabile f.f. S.S.D. Veterinario Area A, Sanità Animale
Referente:
‐ Programmi di sanità animale;
‐ Produzione primaria (area veterinaria).
Responsabile f.f. S.S.D. Veterinario Area C, Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche
Referente:
‐ Programmi di igiene zootecnica, farmaco veterinario, alimentazione e
benessere animale.
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Dott. Zarri Mauro

Dott. Marcellino Davide

Apicella Vito

Dott.ssa Marinaro Laura

Dirigente Medico S..C. SIAN
Referente:
‐ Alimentazione e nutrizione;
‐ Sistemi informativi della sicurezza (area medica).
Tecnico della Prevenzione S.C. SIAN
Referente:
‐ Programmi di audit (area medica).
Tecnico della Prevenzione S.S.D. Veterinario Area B, Igiene alimenti di
origine animale
Coordinatore della commercializzazione degli alimenti (area veterinaria).
Responsabile f.f. S.S.D. Epidemiologia, promozione della salute e
coordinamento delle attività di prevenzione
Coordinatore aziendale Piano Locale della Prevenzione 2015‐2018

Il Gruppo di lavoro PAISA si è riunito periodicamente secondo un calendario prestabilito degli incontri
per le attività di programmazione, monitoraggio, risoluzione delle criticità, prosecuzione della
valutazione degli elementi di conformità allo standard (prima e seconda fase), esecuzione di un Audit
interno di sistema e per l’organizzazione delle iniziative di formazione PRISA, fruibili da tutte le ASL
piemontesi e inserite nel Piano locale della formazione 2016.
Il Gruppo PAISA si è occupato della redazione del documento di programmazione PAISA e successiva
rendicontazione in coerenza con gli obiettivi e le azioni individuate dal PRISA 2016 e dal PRP 2014‐
2018. Il documento PAISA è parte integrante del Piano Locale della Prevenzione 2016.
In prosecuzione dell’attività svolta negli anni precedenti, anche nel 2016 sono state sottoposte a
verifica alcune delle procedure in uso nel Dipartimento.
In particolare l’Area B del Servizio Veterinario ha proseguito l’attività di revisione delle procedure
interne al Servizio, modificando anche alcuni aspetti organizzativi alla luce delle nuove assunzioni (2
Veterinari Dirigenti – 1 Veterinario Medico Specialista Sumai).
(Obiettivi PRP Azione 9.1.2 – “Migliorare il livello di coordinamento tra Autorità competente Organi di
controllo)
Nel corso del 2016 sono stati programmati ed eseguiti interventi congiunti con gli Altri Organi di
Controllo: in particolare, secondo il piano regionale stilato con la Capitaneria di Porto, sono stati
eseguiti 4 interventi da parte del Servizio Veterinario AREA B con la capitaneria di Porto di Savona e 4
interventi da parte del Servizio Veterinario e dal SIAN con la Capitaneria di Porto di Imperia.
Purtroppo per esigenze di servizio, non è stato sempre possibile effettuare interventi non
programmati in aggiunta con le Capitanerie di Porto, soprattutto in prossimità di importanti festività
annuali. Sono stati eseguiti altri interventi congiunti con il NAS di Alessandria, relativi ai
campionamenti negli allevamenti di bovini e di suini, nei macelli relativi ai bovini e suini macellati,
senza riscontrare alcuna criticità, se non la corretta individuazione dell’Autorità Competente ai sensi
del Reg. CE 882/2004. Sono stati altresì allacciati significativi contatti con la Repressione Frodi di Asti
per un ampio e doveroso confronto su alcuni aspetti dell’etichettatura obbligatoria, soprattutto alla
luce della reale competenza dei vari Organi di controllo (Ministero Salute, Ministero Agricoltura ecc.)
E’ sempre stato garantito il supporto tecnico richiesto dai vari Organi di Controllo ( NAS, Carabinieri,
Polizia Stradale, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanzia, ecc ).
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LA COMUNICAZIONE
Obiettivi PRISA 2016
ASL:
Organizzare e replicare incontri a livello locale sulla base degli obiettivi regionali.
(Obiettivi PRP Azione 9.11.1 – “Definire strategie di comunicazione”)
Secondo programma stabilito è continuato il dialogo diretto con le Associazioni di categoria e gli Enti
pubblici e privati, in modo da instaurare un rapporto che ha permesso un interscambio di
informazioni e collaborazione reciproca. In base alla disponibilità di risorse, sono stati indetti diversi
incontri a tema su specifici argomenti che hanno coinvolto diverse categorie di OSA, Enti, Scuole o
gruppi di privati cittadini.
Nel corso del 2016 è stato creato un Banner specifico nel portale dell’ASL identificabile come
Sicurezza Alimentare, dove all’interno vengono pubblicati periodicamente articoli attinenti la stessa
sicurezza, rivolti soprattutto ai consumatori. Gli articoli, redatti da personale dei 4 Servizi, vengono
inizialmente pubblicati sulla prima pagina dell’ASL, per una migliore diffusione e successivamente,
collocati nello specifico banner della Sicurezza Alimentare. Nel 2016, il servizio di informazione,
partito il 01 Luglio 2016, ha fornito e pubblicato 10 articoli; nello stesso banner sono stati anche
inseriti i vari articoli (16), redatti precedentemente, sul settore della salute derivante
dall’alimentazione e dagli stili di vita, presenti nei vari capitoli del portale ASL CN2. Esiste poi,
evidenziabile dalla prima pagina del sito aziendale , uno specifico banner per gli Animali di affezione,
da cui si possono attingere utili informazioni sullo sportello degli animali da affezione e sui vari
organismi di volontariato, a tutela del benessere degli stessi.
Sono stati pubblicati sul Bollettino Epidemiologico dell’ASL CN2, diversi articoli che hanno riassunto
alcune evidenti ricadute positive dei controlli effettuati, direttamente o indirettamente sulla salute
del consumatore.
Ecco nel dettaglio quanto realizzato esternamente nel corso del 2016.
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area A
Veterinario
Area B
Veterinario
Area B

Interventi di educazione sanitaria nelle scuole materne Progetto “Un serpente…
brrr… che paura!”
Interventi di educazione sanitaria nelle scuole elementari Progetto “Bob e Fido”
Interventi di educazione sanitaria nelle scuole medie Progetto “Tra gli alberi… un
animale: chi è?”
Collaborazione giornalistica con emittente televisiva (Telecupole) sui progetti sopra
citati
Incontri serali con i cacciatori sul trattamento igienico‐sanitario delle carni di
selvaggina
Programmazione con gli Ambiti Territoriali Caccia (ATC) dei piani di monitoraggio
sanitario
Incontro con gli allevatori bovini sul piano Regionale volontario contro la
ParaTubercolosi in programma nel secondo semestre 2016.
n. 2 incontri su disposizioni legislative – Interpretazioni e applicazioni pratiche –
Settore Commercializzazione Produzione.
Informativa con opuscolo modalità trasporto, stoccaggio e consumo corretto carni
(2 uscite diverse) – Settore Consumatore finale tramite settore commercio.
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Veterinario
Area C
SIAN

SIAN

AREA B e
SIAN

Incontro, in collaborazione con la S.C. S.Pre.S.A.L. e SIAN, sull’uso del farmaco
veterinario e del fitofarmaco rivolto al mondo agricolo in programma nel secondo
semestre 2016.
Presentazione dati OKkio 2014 in occasione del Corso “Il Medico di Medicina
Generale: le attività di sorveglianza e prevenzione” Alba, 16 aprile 2016; diffusione
risultati OKkio 2014 tramite pubblicazione si “Bollettino Epidemiologico ASL CN2 –
Anno 2014”.
Progetto regionale “Con meno sale la salute sale”: incontro con soggetti interessati
in programma nel secondo semestre 2016. Come da programma sono stati
organizzati degli incontri formativi/informativi con le associazioni di categoria e con
i MMG e PLS. Viene evidenziata, da parte dei panificatori, la difficoltà a
commercializzare il pane “mezzo sale” e “senza sale”, attribuendo il fenomeno alla
non perfetta sinergia con l’apparato sanitario, che non motiva sufficientemente il
consumatore.
È stato organizzato e realizzato un evento divulgativo rivolto alla popolazione, in
tema di sicurezza/educazione alimentare, organizzato da VET area B e SIAN in
collaborazione con lo Sportello del Consumatore

FORMAZIONE
Obiettivi PRISA 2016
ASL:
Ogni Azienda deve svolgere un’iniziativa di formazione fruibile dal personale individuato
proveniente dalle altre aziende regionali.
Sono state organizzate due iniziative di formazione fruibili dal personale individuato proveniente dalle
altre aziende regionali, di cui una in stretta collaborazione con l’ASL CN1. A seguire gli argomenti
proposti per entrambe le iniziative citate, inserite nel programma di formazione PRISA regionale:
ASL
CN1
(CN2)
CN2
(CN1)

Argomento
La filiera avicola italiana: le migliori tecnologie
produttive disponibili, patologie ricorrenti ed il
controllo ufficiale
L'audit come strumento di controllo della filiera
alimentare.
Dalla Produzione primaria alla
Commercializzazione.

Data realizzazione
18 – 19 Ottobre 2016

18 Novembre 2016

La realizzazione dei due eventi formativi non ha creato particolari problemi, la disponibilità e la
collaborazione dei Responsabili dei Servizi delle 2 ASL CN 1 e 2, unitamente ai relatori, reperiti tra gli
stessi dirigenti dipendenti delle ASL cuneesi e piemontesi, ha permesso di ottenere due validi
strumenti di confronto, la cui ricaduta in termini di crescita formativa si è dimostrata, fin dalla loro
conclusione, come evidente e tangibile. L’utilizzo poi di personale docente interno o di altre ASL
piemontesi ha permesso di contenere il più possibile i costi, costi che in alcuni casi sono stati
sostenuti da sponsor esterni.
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Sicuramente nel corso del 2017, la collaborazione tra le due ASL e quelle piemontesi proseguirà con
l’intento di ottimizzare al meglio sia il personale qualificato interno per le relazioni, che per le
strutture disponibili sui due territori di competenza , quali sedi degli eventi. Il personale Medico,
Veterinario e Tecnico dei 4 Servizi, ha potuto usufruire dei permessi per la formazione, partecipando
ai vari corsi organizzati dalle singole ASL, secondo il Piano Prisa 2016, o da altri Istituti di formazione,
seguendo i criteri legati alle specifiche referenze e alle attività svolte nel proprio servizio.

CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILIMENTI IN BASE AL RISCHIO
L’attività di classificazione tramite compilazione della scheda regionale indicata dal PRISA, è
proseguita secondo il vecchio e crediamo superato modello di riferimento. Se da una parte tale
strumento si è dimostrato molto utile nella prima fase di applicazione, alla luce dei molti controlli
eseguiti nei vari stabilimenti, tenuto conto dell’evoluzione delle problematiche legate a nuovi modelli
produttivi, nuove certificazioni di qualità ed in alcuni casi del subentro di personale nel settore
alimentare, non sempre all’altezza della situazione, riteniamo che tale strumento, come d’altronde già
previsto, venga reso più attuabile, identificando correttamente il rischio effettivo dei vari stabilimenti,
senza ridurlo ad un mero compito di ufficio. La distinzione poi in 4 livelli finora operati come da
indicazioni Regionali, dovrà essere rivisto alla luce delle nuove direttive presenti all’interno dell’Intesa
Stato Regioni del 10 Novembre 2016.

GESTIONE ALLERTE‐EMERGENZE‐MTA
(Obiettivi PRP – Azione 9.3.1 “Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA”)
Nel corso del 2016 è stato formato il personale di nuova assunzione che ha operato, unitamente ai
dirigenti già in servizio, nelle verifiche delle varie Allerte. Nel corso delle ispezioni previste dal Prisa, è
stata focalizzata l’attenzione nei vari impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione
sulla gestione delle NC interne e nell’eventuali gestione delle Allerte in partenza ed in arrivo. Il nodo
interno all’ASL CN2 delle Allerte, ha dimostrato un buon grado organizzativo ed operativo. Nel
settore Veterinario, il ruolo intercambiabile tra referente e vicario, si è dimostrato molto operativo,
soprattutto nella gestione di Allerte molto estese, con considerevoli numeri di verifiche da eseguire o
nei periodi dei rispettivi permessi. L’utilizzo poi del personale dell’AREA A nei turni di reperibilità, con
il dovuto supporto del referente o del vicario, ha permesso una sufficiente gestione delle emergenze
determinate da Allerte con alto indice di rischio sanitario, rimandando ai giorni successivi le
adempienze amministrative. Permane ancora il problema dell’insufficiente standardizzazione delle
liste clienti inserite nel portale , molte volte di difficile comprensione , con elementi poco indicativi o
insufficienti per razionali e risolutivi interventi.
Per quanto riguarda le MTA è in fase di conclusione la revisione della procedura dipartimentale, con
l’inclusione di vari elementi migliorativi che rendano più omogenea la linea comportamentale dei vari
soggetti partecipanti, dalla primaria indagine epidemiologica alla successiva individuazione dei nessi
alimento – patologia riscontrata, al fine di ottenere un successivo intervento incisivo sulla sicurezza
del prodotto che ha sicuramente causato l’incidente sanitario.
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AUDIT DI SISTEMA
Obiettivi PRISA 2016
ASL:
Prosecuzione della programmazione ed effettuazione audit interni.
(Obiettivi PRP Azione 9.10.1 – “Audit sulle autorità competenti”)
L’Audit previsto dal Prisa è stato svolto secondo la modulistica e i dettami della Regione Piemonte:
per quanto riguarda la parte relativa al sistema, seguendo lo schema della check list operativa
regionale, è stata contemporaneamente eseguita la seconda Autovalutazione dell’Organizzazione
prevista dalle disposizioni ministeriali, concentrando le nostre verifiche sugli elementi che risultavano
al disotto del 100% della prima fase, annotando i miglioramenti attuati nell’ASL, nel Dipartimento di
Prevenzione o nei singoli servizi. Qualora il valore della sezione raggiungeva già il valore del 100% in
tutti gli elementi, si è passati a verificare quelli della seconda fase, annotando il valore individuato. La
check list è stata successivamente inserita, ognuno per il proprio servizio di competenza, nel portale
ministeriale come da disposizioni e richiami vari.
L’Audit di settore è stato invece concentrato sulla filiera suina, andando a verificare tutti i controlli
eseguiti negli allevamenti, dai prelievi alle varie certificazioni , dal benessere al controllo del farmaco,
in una sorta di stretta collaborazione ed interazione operativa tra le Aree A e C. Le raccomandazioni
sono state oggetto di discussione nell’ambito di un corso di Formazione ECM interno svolto con i
colleghi delle 3 Aree Veterinarie.
Le annotazioni positive e le eventuali negative dell’Audit, sono state riportate nel successivo report,
documento che dopo la redazione è stato consegnato, discusso, approvato e firmato dalla Direzione
Generale, dell’ASL CN2.
Nel corso del 2016, il nostro Dipartimento di Prevenzione ha subito l’Audit sull’Autorità Competente
da parte di Auditors indicati dalla Regione Piemonte con utili ed applicabili ricadute positive sugli
aspetti organizzativi e gestionali del Dipartimento in generale e dei singoli Servizi interessati in
particolare. La coesione tra i 4 Servizi deputati ai controlli sulla Sicurezza Alimentare è chiaramente
emersa nel corso del controllo, aspetto riportata ampiamente nel Report, pur evidenziando lo stesso,
alcuni aspetti migliorativi che sono già oggetto di iniziative ed azioni adeguate. La grande
professionalità , la preparazione e la scrupolosa analisi del Team Audit regionale, ha permesso un
approfondito e pacato confronto tra diverse realtà operanti sul territorio regionale. Il Gruppo Paisa
sta provvedendo ad inoltrare le azioni intraprese per la risoluzione delle raccomandazioni impartite,
con la chiara volontà di collaborare in un percorso di crescita professionale benefico per il personale
in servizio già “datato”, ma anche e soprattutto per quello di nuova assunzione.
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IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI
LABORATORI CHE EFFETTUANO ANALISI PER L’AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE
ALIMENTARI
Novità rispetto al PRISA 2015
Incrementare i controlli ufficiali sui laboratori, esterni ed interni agli OSA/OSM, che effettuano
analisi per l’autocontrollo delle imprese alimentari.
Designati i Referenti dei Servizi interessati, si è proseguito con l’attività di formazione degli stessi
attraverso Audit su indicazioni regionali e specificatamente sullo stato di accreditamento degli stessi
laboratori e delle loro ricerche. Si è in attesa di una velocizzazione e completamento degli aspetti
formativi per poi passare a un’applicazione pratica sul campo.
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
Novità rispetto al PRISA 2015
Ampliamento indagine del parametro piombo
Obiettivi PRISA 2016
ASL:
‐ completamento dei controlli sulle “casette dell’acqua”:
‐ controlli mirati del parametro piombo su utenze privilegiate;
‐ indicazioni all’OSA per il controllo del parametro piombo.
Sono stati portati a termine i controlli sulle acque potabili programmati per l’anno 2016 senza rilievi
da annotare. Gli esiti analitici degli esami effettuati sul fiume Tanaro, per il controllo delle acque
superficiali che alimentano il potabilizzatore di Alba, evidenziano una persistente contaminazione
microbiologica per la presenza di salmonella, fenomeno che ha portato negli anni scorsi ad una
revisione della classificazione del corpo idrico dalla categoria A2 alla A3, di cui alla sezione A, allegato
2 della parte terza, del Dlgs 152/2006 .
Riguardo ai controlli effettuati sulle “casette dell’acqua”, a giudizio di questo Servizio, l’avviso
preventivo alla ditta gestrice dell’impianto, nei termini previsti al comma a), punto 5. del protocollo
operativo per il controllo delle “casette dell’acqua”, (D.D. n° 75 del 26/05/2005), può, in alcuni casi,
snaturare l’esito del controllo.
Le verifiche effettuate per il controllo del parametro piombo, non hanno portato a risultati di rilievo.

ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 5).
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LE FILIERE ALIMENTARI
1) PRODUZIONE PRIMARIA
Produzioni vegetali
L’attività è stata espletata secondo programmazione. Oltre alla difficoltosa reperibilità del titolare, le
problematiche riscontrate in corso di sopralluogo, soprattutto nelle piccole aziende, sono imputabili,
alla scarsa formazione dell’OSA che spesso non è supportato da alcuna associazione di categoria o
consulente.
Non sono presenti sul territorio produttori primari di olio d’oliva.
La scarsa annata sulla crescita di funghi spontanei ha influito, di conseguenza, sull’affluenza dei
raccoglitori al centro micologico, mantenendo al di sotto della media annuale gli accessi. Non sono
stati denunciati casi di intossicazioni meritevoli di segnalazione.
Produzioni animali
SANITA’ ANIMALE
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.1).
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
Anagrafi zootecniche
N. attività presenti

% di controllo
prevista da PRISA
3%

N° controlli
programmati
22

N° controlli
effettuati
28

Servizi coinvolti

Estrazione O.E.
Estrazione O.E.
5%

15
2
20

SVet A
SVet A
SVet A

100% aziende > 250
capi
Secondo criteri di
rischio
Secondo criteri di
rischio

80

16
2
36 * aumentati per
la rideterminazione
degli allevamenti
80

4

4

SVet A

12

12

SVet A

Allevamenti bovini
n. 761
Allevamenti ovini + caprini n. 460
Allevamenti suini n. 41
Allevamenti equini n. 390

Controlli anagrafe avicola (nelle
banche dati): all. n.80
1Controlli anagrafe apistica n.
240
Controlli anagrafe cunicola n. 37

SVet A

SVet A

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE:
 ALLEVAMENTI BOVINI
Malattie infettive
N. attività presenti

TBC: allevamenti riproduzione n. 406
BRC: allevamenti riproduzione n. 406

% di controllo
prevista da
PRISA
Secondo criteri
di rischio
Secondo
estrazione OE

N. controlli
programmati

N. controlli
effettuati

N. capi
controllati

Servizi
coinvolti

250

255

8706

SVet A

120
(90+30 cv)

148

4452

SVet A
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LBE: allevamenti riproduzione n. 406
Blue Tongue: aziende sentinella n. 15
Controllo entomologico
BSE: bovini morti in azienda età > 48
mesi
IBR: aziende aderenti al piano
volontario escluse quelle con positività
> 10% n. 250
BVD: aziende aderenti al piano n. 8
Paratubercolosi
Paratubercolosi aziende aderenti piano
volontario

Secondo
estrazione OE
Secondo griglia
regionale
100%

90

101

4000

SVet A

150
52
4.000

150
44
4056

750

SVet A

4056

SVet A,B,C

100%

250

293

5358

SVet A

Piano volontario
100% controllo
100% controllo

8
393
13

8
633
16

53
11916

SVet A
SVet A
SVet A

 ALLEVAMENTI SUINI
Malattie infettive
N. attività presenti
Malattia Vescicolare dei suini
e peste suina classica:
allevamenti n. 41
Malattia di Aujeszky

Trichinellosi

% di controllo
prevista da PRISA
100% aziende da
riproduzione e
aziende ingrasso
100% aziende da
riproduzione e
aziende ingrasso
100% controllo

N. controlli
programmati
50

N. controlli
effettuati
65

N. capi
controllati
1358

Servizi
coinvolti
SVet A

60

78

2066

SVet A

42

42

n.a.

SVet A, B

 ALLEVAMENTI OVI‐CAPRINI
Malattie infettive
N. attività presenti
Brucellosi ovicaprina:
allevamenti n. 393
Scrapie

Scrapie

% di controllo
prevista da PRISA
100% aziende
sorteggiate da OE

N. controlli
programmati
61

N. controlli
effettuati
83

N. capi
controllati
1736

Servizi
coinvolti
SVet A

100% allevamenti
con
genotipizzazione
maschi riproduttori

20

13

28

SVet A

Prelivo post
mortem

1.500

1843

1843

SVet A,B,C

N. controlli
programmati
80

N. controlli
effettuati
95

N. capi
controllati
1930

Servizi
coinvolti
SVet A

45

45

n.a.

SVet A

 ALLEVAMENTI AVICOLI
Malattie infettive
N. attività presenti
Influenza aviare

Salmonellosi avicole

% di controllo prevista da
PRISA
100% allevamenti delle
tipologie previste dal
piano di monitoraggio
100% allevamenti previsti
dai piani nazionali
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 ALLEVAMENTI CUNICOLI
Malattie infettive
N. attività
presenti
37

% di controllo prevista da
PRISA
Semestrale per allevamenti
in autocertificazione

N. controlli
programmati
10

N. controlli
effettuati
12

N. capi
controllati
25000

Servizi
coinvolti
SVet A

 ALLEVAMENTI EQUINI
Malattie infettive
N. attività
presenti
Anemia infettiva
degli equini
Arterite virale
equina

% di controllo prevista da
PRISA
25% delle aziende di equini

N. controlli
programmati
100

N. controlli
effettuati
82

N. capi
controllati
294

Servizi
coinvolti
SVet A

Tutti i riproduttori maschi
abilitati alla monta

Su richiesta

9

9

SVet C

N. capi
controllati
1790

Servizi
coinvolti
SVet A

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUGLI ANIMALI SELVATICI
(Obiettivi PRP – Azione 9.6.1 “Prevenzione malattie infettive fauna selvatica”)
Malattie infettive
N. attività presenti
Controllo selvatici

% di controllo prevista
da PRISA
Secondo programmazione
regionale

N. controlli
programmati
1.500

N. controlli
effettuati
1790

PIANI DI ERADICAZIONE E CONTROLLO NEL SETTORE ITTICO
Malattie infettive
N. attività presenti
SEV e NEI

% di controllo prevista
da PRISA
100% aziende da sottoporre
a monitoraggio

N. controlli
programmati
1

N. controlli
effettuati
7

N. capi
controllati
7

Servizi coinvolti

N. controlli
effettuati
9

N. capi
controllati
n.a

Servizi coinvolti

SVet A

PIANI DI SORVEGLIANZA NEL SETTORE APISTICO
Malattie infettive
N. attività presenti
240

% di controllo prevista
da PRISA
Estrazione OE

N. controlli
programmati
4

SVet A

CONTROLLI SUI PROGRAMMI AZIENDALI DI BIOSICUREZZA E BENESSERE ANIMALE
N. attività presenti

% di controllo prevista da PRISA

Controlli programmi
aziendali di
biosicurezza

100%: aziende bovine con
reinfezione IBR – aziende suine
controllate per MVS ‐ aziende
cunicole controllate per
mixomatosi e per MEV

N. controlli
programmati
45
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N. controlli
effettuati
26

Servizi coinvolti
SVet. A

ATTIVITÀ DI AUDIT NEGLI ALLEVAMENTI
N. attività presenti
Audit in allevamento

% di controllo
prevista da PRISA
Variabile per specie

N. controlli
programmati
20

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

19

SVet. A e SVet. C

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE
BENESSERE ANIMALE
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.2.1).
Benessere animali produttori di alimenti nelle aziende
N. attività presenti

% di controllo
prevista da PRISA
Variabili

420

N. controlli
programmati
55

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

122

SVet C

Il controllo nelle aziende è stato eseguito con la predominanza dell’Area C con integrazioni o attività
vicarianti dell’Area A. Grazie a questo binomio è stato possibile effettuare una numero considerevole
di controlli intesi ad un’attenta valutazione della corretta gestione degli animali in tema di salute e
benessere, soprattutto tenendo in considerazione la grande attenzione rivolta al settore allevamenti
da parte delle varie Associazioni di tutela del benessere animale.
Benessere al trasporto e alla macellazione
N. controlli programmati

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

Il controllo nei macelli è stato eseguito principalmente dall’Area B, precisamente dal Veterinario
Ufficiale e dal collega in team, secondo una programmazione tendente ad un utilizzo razionale delle
risorse disponibili. Per il controllo sono usate utilizzate due distinte check list, una ministeriale ed
un’altra regionale adeguata alle esigenze ed osservazioni in campo di colleghi. L’uso della ministeriale
risulta abbastanza appropriata per i grandi impianti, di difficile utilizzo in quelli minori, dove le entità
di macellazione si scontrano con i costi di mantenimento minimo dei requisiti richiesti. Nel corso del
2016 sono stati comunque effettuati almeno un controllo con check list ministeriale in ogni impianto
di macellazione mentre in quelli di una dimensione industriale, qualora fossero stati previsti, almeno
due.
SETTORE LATTIERO‐CASEARIO
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.3).
PIANO REGIONALE CONTROLLO LATTE ALLA STALLA
Aziende produzione latte
N. attività presenti
53

% di controllo
prevista da PRISA
15

N. ispezioni
programmate
8

N. ispezioni
effettuate
7

Servizi coinvolti
SVet C

Impianti registrati settore lattiero caseario

audit
ispezioni

N. attività
presenti
10
10

% di controllo
prevista da PRISA
Se necessario
50%

191

N. controlli
programmati
0
5

N. controlli
effettuati
4

Servizi coinvolti
SVet C
SVet C

PIANO RESIDUI E PIANI SPECIALI SU CONTAMINANTI AMBIENTALI
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.4).
PNR (piano nazionale residui)
N. controlli programmati
(gruppi di molecole)
Macello e stabilimenti 751
Allevamento 1029

N. controlli effettuati
(gruppi di molecole)
748
1009

Servizi coinvolti
SVet B ‐ SVet C
SVet C

Lo scostamento rispetto a quanto programmato a livello Regionale dipende in gran parte dalla
impossibilità di reperire matrici o tipologie di allevamento e comunque in totale, l’attività è superiore
a quanto programmato a livello locale (75% rispetto al Piano Regionale).
L’attività di prelievo negli impianti di macellazione è stato eseguito dalla collega dell’Area B incaricata,
che dopo una specifica formazione in merito del Responsabile dell’Area C, ha svolto con la dovuta
serietà tutta l’attività assegnata. Non sono state rilevate particolari criticità, se non una revisione
della procedura di ritiro dei campioni con l’inserimento tassativo della congelazione delle matrici per
una corretta esecuzione delle analisi previste. Così come non ci sono state particolari evidenze nella
gestione degli esiti. Tutti i prelievi come da procedura dell’Area C, hanno seguito l’iter della
comunicazione ai vari interessati dal prelievo.
FARMACOSORVEGLIANZA E FARMACOVIGILANZA VETERINARIA
Impiego del farmaco veterinario negli allevamenti
N. attività
presenti
>10 capi

% di controllo prevista da
PRISA
Nuovo Piano Regionale di
farmacosorveglianza 2016

N. controlli
programmati

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

130

210

SVet C

Deposito e vendita farmaci veterinari
(grossisti e farmacie con elevata attività di vendita di farmaci veterinari)
N. attività
presenti
1

% di controllo prevista da
PRISA
100

N. controlli
programmati
1

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

1

SVet C

PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL’ALIMENTAZIONE ANIMALE
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 7.5).
Alimenti ad uso zootecnico (e altre attività sul luogo di produzione primaria)
N. attività presenti
2.500

% di controllo
prevista da PRISA
Non indicato

N. controlli
programmati
20

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

67

SVet C

PNAA (piano nazionale alimentazione animale)
N. controlli programmati
(gruppi di molecole)
347

N. controlli effettuati
(gruppi di molecole)
291

Servizi coinvolti
SVet C

Lo scostamento rispetto a quanto programmato a livello Regionale dipende in gran parte dalla
impossibilità di reperire matrici o tipologie di allevamento e comunque in totale l’attività è superiore
a quanto programmato a livello locale (75% rispetto al Piano Regionale).

192

Trasformazione alimenti zootecnici (fabbricazione, molitura, essicazione, .. )
Attività

N. attività
presenti
13
13

audit
ispezioni

% di controllo
prevista da PRISA
Non indicata
Non indicata

N. controlli
programmati
2
13

N. controlli
effettuati
2
21

Servizi coinvolti
SVet C
SVet C

Deposito e vendita alimenti zootecnici (rivenditori, stoccatori e trasportatori)
N. attività presenti
22

% di controllo
prevista da PRISA
Non indicato

N. controlli
programmati
4

N. controlli effettuati

Servizi coinvolti

3

SVet C

2) TRASFORMAZIONE
a) PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALL’INGROSSO DI ALIMENTI IN IMPIANTI RICONOSCIUTI

Audit
L’esecuzione dei vari Audit è stata eseguita secondo programmazione annuale, limitando l’alternanza
biennale per alcuni impianti minori per entità delle produzioni, periodicità dell’attività, non utilizzo di
personale dipendente ecc. Come da procedura interna sono stati rispettati i vari stadi previsti ovvero
la riunione preliminare con la verifica di tutti gli elementi indispensabili (dati attività, risorse, date
concordate, tipologia dei controlli, estremi lettera di avviso OSA ecc.). L’esecuzione sul campo degli
Audit ha previsto ed attuato quanto concordato in sede di programmazione ovvero sempre in team,
coinvolgendo il referente del settore e soprattutto l’importanza della presenza dell’OSA o chi per
esso. La verifica sull’efficienza e l’efficacia dei controlli, nello specifico gli Audit, ha consentito di
verificare non solo gli aspetti amministrativi, ma anche quelli procedurali, sia prima, durante e dopo
l’esecuzione degli Audit stessi.
Nello specifico l’Area C ha svolto le seguenti attività, mentre per l’Area B i dati di attività di Audit sono
reperibili sul portale Vetalimenti.
Impianti riconosciuti settore lattiero caseario
Livello di rischio
Alto
Medio alto
Medio basso
basso

N. attività
presenti

20

% di controllo
prevista da PRISA
0
0
0
biennale

N. controlli
programmati

10

N. controlli
effettuati

9

Servizi coinvolti
SVet C
SVet C
SVet C
SVet C

Ispezioni
Le ispezioni sono state eseguite secondo il crono programma previsto nel nostro Paisa, attenendoci,
per quanto possibile alle indicazioni di periodicità previste dal Prisa 2016. I controlli integrati o
vicarianti hanno seguito sempre la linea dell’importanza della tipologia produttiva o commerciale
presente nell’impianto, dando sempre puntuale rilievo della presenza o assenza dei vari servizi
interessati. Esistono ancora discrepanze comportamentali del personale dei vari servizi, derivanti
soprattutto da anni di attività separate. Molto è già stato fatto, tutti i Direttori dei 4 Servizi sono
concordi nel rafforzare e nel pianificare sempre più interventi congiunti, oltre ad organizzare un
corso ECM con un alto risvolto pratico, in cui la procedura di esecuzione dei controlli abbia una
sostanziale verifica sul campo con evidenti elementi di omogeneità dei comportamenti del personale
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ispettivo. Per quanto riguarda la gestione delle NC non sono stati rilevati particolari criticità.
Utilizzando l’ormai collaudata griglia della classificazione delle NC, è stato possibile individuare tutte
le casistiche che si sono poste con regolari emissioni delle sanzioni o delle semplici prescrizioni.
Le verifiche sull’efficienza ed efficacia dei controlli, ha permesso di evidenziare pochissime particolari
situazioni non perfettamente conformi, con l’immediato intervento del Responsabile di Servizio, per
una repentina correzione del modus operandi.
Ogni Servizio al suo interno, ha elaborato comportamenti legati al personale ispettivo ed
amministrativo a disposizione, dando sempre e comunque un regolare gestione della
documentazione al fine di evitare contestazioni in ambito amministrativo o eventualmente penale.
Nello specifico l’Area C ha svolto i seguenti controlli, mentre i dati dell’Area B sono facilmente
desumibili dal Portale Vetalimenti.
Impianti riconosciuti settore lattiero caseario
Livello di rischio
Alto
Medio alto
Medio basso
basso

N. attività
presenti

20

% di controllo
prevista da PRISA
0
0
0
semestrale

N. controlli
programmati

40

N. controlli
effettuati

31

Servizi coinvolti
SVet C
SVet C
SVet C
SVet C

Lo scostamento rispetto a quanto programmato a livello Regionale dipende in gran parte dalla
localizzazione territoriale decentrata delle piccole realtà che costituiscono la maggioranza delle
strutture e comunque in totale l’attività è superiore a quanto programmato a livello locale (75%
rispetto al Piano Regionale).
VERIFICHE SPECIFICHE NELL’AMBITO DEI CONTROLLI UFFICIALI PROGRAMMATI PRESSO GLI
IMPIANTI DI MACELLAZIONE E IN ALTRE FILIERE DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Non ci sono stati particolari rilievi nelle verifiche legate al controllo dello scarico dei dati nella BDN. La
verifica tiene conto anche delle difficoltà oggettive dei piccoli impianti nel rispettare i termini previsti
per lo scarico, soprattutto nei casi della delega ad organismo esterni che, alla luce dei dati molto ridotti
da scaricare, con molta difficoltà possono dedicare personale esclusivamente per tali attività. Non si
sono ravvisate particolari evidenze negli impianti con maggiore attività di macellazione. Sono in corso
di recupero le attività di scarico retroattive dei macelli avicoli, tenuto conto anche della complessità dei
dati richiesti, dati che sono principalmente di pertinenza del Veterinario dell’Impianto. Sono in corso
valutazioni per eventuali collaborazioni con il Servizio Veterinario competente, collaborazioni che
saranno valutate anche in termini economici favorevoli alla stessa ASL.
ALIMENTI PARTICOLARI E INTEGRATORI ALIMENTARI
L’attività è stata espletata secondo quanto programmato. Accolta favorevolmente dagli OSA
l’esclusione della produzione di alimenti senza glutine (nota Min.Sa. prot. n. 31769 del 4.8.2016),
dalle attività soggette a “riconoscimento”, per lo snellimento dell’iter burocratico.
b) PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO ALL’INGROSSO DI ALIMENTI IN AZIENDE REGISTRATE
IMPRESE DI PRODUZIONE REGISTRATE CON VENDITA ALL’INGROSSO
Il numero delle imprese registrate rispetto al personale di vigilanza disponibile per il controllo
ufficiale, non permette una programmazione con periodicità adeguata all’indice di copertura
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richiesto. È pertanto adottata una pianificazione annuale secondo criteri che, pur tenendo conto
dell’indice di copertura auspicato, ripartiscono gli interventi in base al rischio rappresentato
dall’impresa alimentare.
I controlli effettuati in audit, sebbene richiedano un impegno in tempo più gravoso, hanno dato
riscontri palesemente più efficaci con un fattivo coinvolgimento dell’OSA che ha partecipato
attivamente alla soluzione delle problematiche riscontrate.

3) DISTRIBUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE
CONTROLLO NELLE IMPRESE AL DETTAGLIO (produzione, preparazione e vendita)
L’attività di vigilanza nel settore della commercializzazione non ha riscontrato grandi problematiche
sia nella attività specifica del servizio che in quella integrata con personale di più servizi interessati. La
recente crisi economica ha messo in evidenza alcuni aspetti di ragguardevole importanza quali un
numero sempre più maggiore di sub ingressi, la difficoltà a mantenere ottimi livelli di requisiti igienico
sanitari e strutturali, la persistenza di personale non sempre adeguatamente preparato, formato e
motivato. Questi aspetti che possono sembrare marginali hanno comunque reso più impegnativo il
lavoro degli ispettori preposti all’attività di vigilanza, senza comunque distogliere la loro attenzione
sulla necessità di mantenere adeguatamente sufficiente il livello di sicurezza degli alimenti prodotti,
commercializzati o somministrati.
Ultimo aspetto l’inserimento di nuove tipologie produttive, quali produzioni vegetariane, vegane o
strettamente legate al mercato del prodotto ittico fresco consumato crudo (sushi e quant’altro), che
necessitano una continua formazione professionale del personale ispettivo che opera sul territorio.
Le difficoltà riscontrate dal SIAN sulla vendita al minuto, sono sostanzialmente correlabili al grande
numero di imprese ubicate sul territorio, rispetto al personale di vigilanza disponibile. È inoltre
complicato organizzare l’attività per la ricorrente difficoltà di interfacciarsi con lo stesso
interlocutore, vuoi per il frequente turnover degli addetti e/o per i lunghi periodi intercorrenti tra un
controllo e l’altro. Frequenti gli interventi su esposto in tale categoria.
Per quanto riguarda l’attività specifica dell’AREA C si evidenzia dalla seguente tabella, mentre per
l’AREA B ed il SIAN si rimanda alle tabelline riassuntive del portale Vetalimenti.

Tipologia attività/codice sistema
Raccolta* e lavorazione di prodotti
dell’apiario sia artigianali che industriali
(*inteso come centro di conferimento e
non come produzione primaria) (A 0207 –
A 0208 – C0107)
Vendita con annessa produzione di
prodotti a base di latte in impianti non
riconosciuti – Distributori di latte (A0209
– A02010 –A0806 – C0306 – C0108)

Indice di
Numero Numero di Numero di controlli Servizio/i che
copertura
imprese in controlli
effettuati (a
effettua/no il
annuale imprese archivio programmati consuntivo annuale) controllo

25%

1

1

1

SVet C

50%

1

4

4

Svet C
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VENDITA AMBULANTE
Il controllo sui mercati e sulle aree di vendita ambulante ha visto il più grande numero di interventi
congiunti tra Sian e Vet B. Trattandosi di controlli eseguiti su tipologie nettamente diverse,
l’approccio dei singoli servizi si è dimostrato essenzialmente diverso nei tempi e nei metodi . Questa
discrepanza sarà uno degli obiettivi da affrontare nel corso sull’attività ispettiva in campo che verrà a
breve organizzato soprattutto tra i due servizi interessati. Anche in questi settore esiste il problema
dei sub ingressi e delle rotazioni delle postazioni, soprattutto nei mercati minori con scarsi
quantitativi di vendite.
Si riscontra una certa difficoltà per l’inserimento, sul sistema informatico regionale, dei dati raccolti in
vigilanza, relativi alle imprese non “registrate” sul territorio di questa ASL.
CONTROLLI DI PERTINENZA PREVALENTE SIAN
% di copertura per le diverse macrocategorie previste dalla programmazione regionale
Macrocategorie

Ristoraz. pubblica

Ristoraz. collettiva

1.358

248

INDICE DI COPERTURA ANNUALE DELLE IMPRESE PREVISTO

5%

15%

NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE

67.9

37.2

Unità (su attività prevalente SIAN – base dati 26/02/16)

Sulla ristorazione pubblica si evidenziano le stesse difficoltà riscontrate sulla vendita al minuto. Il
periodo che intercorre tra gli interventi programmati è così ampio che si ritengono scarsamente
rilevanti e difficilmente efficaci le strategie adottate per il corretto controllo del settore.
Diversa la situazione relativa alla ristorazione collettiva dove gli interventi a più corto lasso di tempo e
una diversa motivazione dell’OSA, consentono adeguatamente il monitoraggio di un settore,
complessivamente soddisfacente sotto il profilo della sicurezza alimentare e del servizio offerto
all’utenza.
CONTROLLI SULL’ETICHETTATURA
ETICHETTATURA CARNI BOVINE
Sono stati eseguiti i controlli previsti senza particolari note degne di rilevanza ispettiva.
L’etichettatura della carni bovine, partita ormai da diversi anni, ha reso il settore ormai scevro di
particolari comportamenti irregolari. Si è notato un certo allarmismo sulle nuove indicazioni
dell’etichettatura dei prodotti alimentari, soprattutto per quanto riguarda le tabelle nutrizionali,
dove le varie organizzazioni di settore non hanno dato adeguata informazioni, ribaltando sui nostri
servizi l’onere della giusta e corretta indicazione.
CONTROLLO DEI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI IN ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE
Come da PRISA 2016 (cfr. All. 9.2)
CONTROLLO DELLA VENDITA E DELL’USO DI PRODOTTI FITOSANITARI
È stata portata a termine l’attività programmata. Non si sono riscontrate situazioni meritevoli di
rilievo se non indirettamente, conseguenti all’uso dei fitofarmaci nelle zone rurali. Pervengono da
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queste aree un certo numero di esposti, solitamente da parte di privati cittadini, correlati ai
trattamenti effettuati in “campo” dagli agricoltori.
Ancora insufficiente la formazione dei piccoli imprenditori agricoli, spesso non supportati
adeguatamente, sui pericoli legati all’uso dei prodotti fitosanitari.
Positiva la collaborazione con lo Spresal nelle ispezioni fatte nelle aziende agricole.
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM) NEGLI ALIMENTI
Come da PRISA 2016 (cfr. All. 10.1 – 10.2)
È stata portata a termine l’attività programmata.
MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ALIMENTI – (MOCA)
È stata portata a termine l’attività programmata. Con molta difficoltà (settimane di ricerca) si sono
reperiti i contenitori con banda stagnata (si segnala che la maggior parte delle cosiddette “lattine”
presenta all’interno un film di rivestimento in materiale plastico).
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI PRODOTTI SCADUTI E DEI RESI
ALIMENTARI
IL controllo è stato eseguito secondo le indicazioni del Prisa 2016, nel corso delle ispezioni
programmate, inserendo un determinato tempo di esecuzione per questi controlli aggiuntivi. Non
sono state rilevate particolari evidenze negative, si è trattato unicamente di utili inviti a migliorare il
proprio management per una crescita del livello di sicurezza del prodotto. Il controllo ripetuto nel
corso degli ultimi anni, ha dimostrato quanto possa servire dare indicazioni e suggerimenti,
soprattutto quando l’OSA dimostra di accettare tali consigli e risulti tangibile il miglioramento della
gestione globale della sicurezza dell’alimento prodotto o commercializzato.
ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI
REGOLAMENTI CE/1069/2009 E UE/142/2011.
Come da PRISA 2016 (cfr. all. 12.1, 12.2, 12.3, 12.4).
Impianti registrati ex Reg 1069/2009
Livello di
rischio

N. attività
presenti

Alto
Medio
Basso

0
0
2

N. ispezioni
programmate
PRISA
0
0
2

N. ispezioni
effettuate

N. audit
programmati
PRISA

0
0
2

N. audit
effettuati

Servizi
coinvolti

0

SVet C
SVet C
SVet C

0

Impianti riconosciuti ex Reg 1069/2009
Livello di
rischio

N. attività
presenti

N. ispezioni
programmate
PRISA

N. ispezioni
effettuate

N. audit
programmati
PRISA

N. audit
effettuati

Alto
Medio
Basso

2
7

4
14

16
12

1
1

2
0
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Servizi coinvolti

SVet C
SVet C
SVet C

AREA FUNZIONALE NUTRIZIONE
ATTIVITÀ NUTRIZIONALI
RIDUZIONE CONSUMO DI SALE
Il Progetto “Con meno sale la salute sale” è stato presentato ai Direttori di Distretto, ai rappresentanti
dei MMG e PLS e ai rappresentanti SUMAI in occasione della Riunione dell’Ufficio di Coordinamento
Distrettuale (UCAD), Distretti di ALBA E BRA, nella seduta del 24/11/2016. Sono state
contestualmente distribuite le locandine informative dell’iniziativa da esporre negli ambulatori
medici.
Nel corso dell’anno sono stati effettuati dei sopralluoghi sulle panetterie aderenti al progetto e
campionati alcuni prodotti secondo le indicazioni regionali
La collaborazione con l’associazione panificatori ha facilitato la partecipazione di un discreto e
motivato numero di imprenditori. A fronte di un maggiore impegno sull’offerta da parte dei
panificatori non è stata altrettanto proporzionale la crescita della richiesta da parte del consumatore.
AUMENTO CONSUMO DI FRUTTA
Come per gli anni scorsi nel corso del 2016 è stata proseguita l’attività di sensibilizzazione degli
operatori della ristorazione collettiva scolastica sulla necessità di incrementare i consumi di frutta e
verdura da parte dei bambini/ragazzi sottolineandone l’importanza nutrizionale nei pareri espressi
sui menù.
SORVEGLIANZA NUTRIZIONALE
OKKIO ALLA SALUTE
Nel 2016 è stata prevista la Va raccolta dati di Okkio alla salute; il 4 marzo 2016 è stato organizzato
dal Referente regionale il previsto corso di formazione a cui hanno partecipato gli operatori del SIAN
di questa ASL con la condivisione di materiale per la raccolta dati. Nei mesi di aprile, maggio e giugno
si sono svolte le rilevazioni e la raccolta dei questionari nelle 21 scuole campionate, secondo le
procedure previste, a cui è seguito l’inserimento dei dati nella specifica piattaforma online gestita
dall’Istituto Superiore di Sanità. Tutte le attività sono state attuate, come previsto, entro il 30 giugno
2016.
Il preventivo coinvolgimento dei dirigenti e degli insegnanti delle scuole campionate e la
collaborazione degli stessi nella comunicazione alle famiglie degli alunni ha permesso la buona riuscita
dell’indagine con un numero limitato di rifiuti.
HBSC
Sono stati pubblicati sul sito web aziendale i dati del Report HBSC 2014 Regione Piemonte.
EDUCAZIONE SANITARIA
Nel corso della vigilanza sulle strutture di ristorazione collettiva è stato verificato il rispetto delle
indicazioni circa il corretto impiego nelle mense del sale iodato ed impartite indicazioni per il
miglioramento della porzionatura degli alimenti e/o della qualità degli spuntini.
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SORVEGLIANZA SUI PRODOTTI CONFEZIONATI CONSUMATI IN ETÀ EVOLUTIVA DURANTE GLI
SPUNTINI
(Obiettivi PRP Azione2.2.1 – Come leggere l’etichetta dei prodotti confezionati dei bambini: una guida
all’uso)
Nel corso dell’edizione 2016 di OKkio alla Salute si è provveduto a raccogliere le etichette nutrizionali
degli spuntini confezionati, dei succhi di frutta e delle bevande gassate/zuccherate consumati dai
bambini delle classi campionate. Si è provveduto a caricare i dati nutrizionali sulle specifiche schede
Excel e successivamente ad inviarle alla Regione Piemonte secondo le procedure previste.
Tutte le 21 classi campionate per l’indagine di OKkio alla Salute hanno aderito alla raccolta etichette.
Il preventivo coinvolgimento dei dirigenti delle scuole e delle insegnanti di riferimento delle classi
campionate e la loro collaborazione ha determinato l’adesione di tutte le classi campionate al
progetto. Dovendosi effettuare la raccolta etichette in tempi diversi rispetto l’indagine di OKkio alla
Salute è risultato notevole il dispendio di tempo richiesto.

RISTORAZIONE COLLETTIVA
VERIFICA MENU’
Specifiche raccomandazioni sulla necessità di ridurre il contenuto di sale nelle preparazioni alimentari
e sull’incremento dell’offerta di frutta e verdura promuovendone il consumo sono state inserite nei
pareri espressi sui menù, negli indirizzi per i capitolati e nelle azioni di informazione/formazione ad
operatori. Nel corso della vigilanza sulle strutture di ristorazione collettiva è stato verificato il rispetto
delle indicazioni circa il corretto impiego nelle mense del sale iodato.
L’assenza di personale dietistico strutturato nel SIAN rende spesso difficoltosa l’organizzazione e
l’espletamento delle attività richieste.
VIGILANZA/MONITORAGGIO
(Obiettivi PRP Azione 9.8.2 – “Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza dell’offerta alimentare”)
RISTORAZIONE SCOLASTICA
È stata portata a termine l’attività programmata
RESIDENZE PER ANZIANI
È stata portata a termine l’attività programmata.
INTERVENTI DI PREVENZIONE IN SOGGETTI A RISCHIO
Il 22 febbraio 2016 ed il 22 dicembre 2016 presso le sedi dell’ASL CN2 sono stati organizzati 2 corsi di
formazione sulle intolleranze ed allergie alimentari rivolto agli operatori della ristorazione
assistenziale. Mentre i corsi effettuati nelle date del 16 e 21 dicembre 2016 sono stati rivolti agli
operatori delle mense ospedaliere.
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ATTIVITÀ INTEGRATE E VICARIANTI
Di seguito si riportano le attività che vengono svolte congiuntamente da due o più servizi su ambiti di
comune interesse. Queste tabelle vengono mantenute per dare un chiaro esempio dell’attività
integrate o vicarianti, attività che magari non risultano completamente nei tabulati riassuntivi del
sistema Vetalimenti.
Servizi coinvolti

Controlli previsti

Controlli effettuati

Attività di monitoraggio sulla corretta gestione dei prodotti scaduti e dei resi alimentari
Ipermercati

SIAN, SVetB

4

4

4.000

4056

SVetA, SVetB, SVetC

1.500

1843

SVetA, SVetB, SVetC

20

19

SVetB, SVetC

38 + 20

41 + 20

SVetB x SVetC

Gruppi di
molecole

1757

GDO attività di vendita carni/ittici, prodotti a base di
carne/prodotti a base di latte

SIAN, SVetB

8

8

Restante GDO

SIAN, SVetB

8

8

Depositi non riconosciuti

SIAN, SVetB

3

3

Piani di eradicazione e controllo delle malattie negli allevamenti bovini
BSE: bovini morti in azienda età > 48 mesi

SVetA, SVetB, SVetC

Piani di eradicazione e controllo delle malattie negli allevamenti ovi‐caprini
Scrapie (prelievo post mortem)
Attività di audit negli allevamenti
Audit in allevamento
Benessere animale
Benessere animale nei macelli
Piano residui e Piani speciali su contaminanti ambientali
PNR
Controllo delle imprese al dettaglio

Commercio al dettaglio in sede fissa: Macellerie – pollerie – pescherie – prodotti lattiero caseari
Attività di vendita esclusivamente preconfezionati

SVetB, SVetC

1

1

Attività di vendita con o senza annesso laboratorio

SVetB, SVetC

1

1

SIAN, SVetB

6 con controllo di
autobanchi

6

Vendita sulle aree pubbliche, depositi e laboratori correlati
Aree mercatali
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CAMPIONAMENTI
Sui campionamenti non ci sono particolari rilievi da parte dell’Area B: sono stati eseguiti i
campionamenti assegnati, sia quelli specifici che quelli in comune con altri servizi, partecipando nel
limite del possibile e delle risorse umane disponibili. Non ci sono state particolari criticità
nell’esecuzione, nel trasporto in sede prima ed al laboratorio dopo, grazie anche ad una comprovata
procedura operativa. Alla luce dei campionamenti legati alle MSU, la procedura è stata parzialmente
integrata per le nuove esigenze e per la varietà del personale che le effettua (3 Servizi veterinari in
reperibilità). Sono state eseguite le tarature dei vari strumenti a disposizione del personale ispettivo,
utilizzando il termometro di comparazione in nostro possesso, regolarmente tarato da organismo
esterno convenzionato con la nostra ASL.
I campionamenti SIAN sono stati eseguiti come da programmazione 2016, che in fase di pianificazione
ha tenuto conto del personale in dotazione al Servizio, dei campioni già effettuati, del numero di
quelli da effettuare, dei tempi tecnici in rapporto alla disponibilità del personale e procedure di
accettazione campioni da parte dei laboratori.
Alcune difficoltà si sono riscontrate nella compilazione dei verbali di prelievo: troppi codici da
riportare! Alcuni prodotti da campionare, quali il glicerolo, si sono rilevati di difficile reperimento.
Di seguito viene elencata l’attività di campionamento anno 2016.
GESTIONE NON CONFORMITA’ ANALITICHE E AZIONI DI CONTROLLO E CONTRASTO DELLE FRODI
Sono stati mesi in campo tutte le raccomandazioni del Prisa 2016. Sulle non conformità analitiche non
si sono evidenziate particolari criticità degne di nota.
L’Attività di vigilanza ha permesso di dedicare parte dei controlli verso aspetti meno valutati negli
scorsi anni di attività, quali le frodi e le contraffazioni alimentari. È stato rivolto particolare attenzione
alla chiara e lineare tracciabilità dei prodotti , all’etichettatura ed all’utilizzo di eventuali sostanze non
consentite o usate per mascherare particolari contraffazioni. Nel corso dell’anno sono stati eseguiti
importanti interventi congiunti con altri Organismi di controllo quali Nas (piano prelievi nei macelli)
Capitaneria di Porto (secondo programmazione regionale). E’ stata intensificata anche la
collaborazione con il personale della Repressione Frodi di Asti con riunioni di confronto sui vari aspetti
dell’etichettatura e sulla loro partecipazione, in qualità di relatori a corsi di formazione ECM,
organizzati in provincia di Cuneo. E’ stato garantito, per quanto possibile, il supporto tecnico
scientifico alla stessa Capitaneria di Porto per interventi congiunti non programmati secondo il piano
regionale ed ad altri organi di controllo quali Polizia Stradale, Guardia di Finanza e Carabinieri.
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