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INTRODUZIONE 
 

Il presente documento costituisce un bilancio delle attività di prevenzione e promozione salute 

realizzate nell’ASL CN2 nel corso dell’anno 2020, in relazione agli obiettivi del Piano Regionale di 

Prevenzione 2020 - Programmazione annuale regionale, approvata con D.D. n. 632 del 23/06/2020, in 

vista dell’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025. 

La rendicontazione dei risultati 2020 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 

programmate ed attuate, con commenti su Punti di forza e criticità, la popolazione target, gli attori 

coinvolti e gli indicatori di processo. 

Gli obiettivi previsti nel “Piano Locale della Prevenzione 2020 – programmazione delle attività anno 

2020” sono stati raggiunti in buona parte conseguentemente all’emergenza sanitaria Covid-19.   

Diverse le azioni attuate con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e non, presenti sul territorio 

che ringraziamo per la collaborazione. 

Alla stesura del documento hanno partecipato i Referenti dei Programmi con i Gruppi di Progetto, 

individuati dalla Direzione Generale, verso cui esprimiamo gratitudine per l’impegno dedicato.  

Il documento sarà disponibile sul sito aziendale. 

 

 

 

Il Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione 

Dott. Piero Maimone 



 

INDICATORI CENTRALI QUANTITATIVI RILEVABILI DALLA SORVEGLIANZA PASSI 
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NOME INDICATORE DEFINIZIONE OPERATIVA 
2013 (baseline) STANDARD 

2013 

(baseline) 

VALORE ATTESO 

REGIONALE 2019 

SITUAZIONE 

ASL CN2 Alba – Bra 

Sorveglianza  

PASSI 2016-2019 

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% 26,9% 

1.05.01 Prevalenza di persone che riferiscono che 

nel proprio ambiente di lavoro il divieto 

di fumo è sempre o quasi sempre 

rispettato 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che lavorano 

in locali chiusi e che rispondono “sempre” o “quasi 

sempre” alla domanda sul rispetto del divieto di 

fumo sul luogo di lavoro 

Anno 2013: 91,4% +5% 93% 95% 96,9% 

1.06.01 Prevalenza di consumatori di alcol a 

rischio 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni con consumo 

a rischio di alcol (consumo abituale elevato + 

consumo binge + consumo fuori pasto) 

Anno 2013: 16,7%  -15% 18,2% 16,2% 17,4% 

1.7.1-2 Prevalenza delle persone che consumano 

almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al 

giorno  

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che 

consumano abitualmente 3 o più porzioni di frutta 

e/o verdura al giorno 

Anno 2013: 46,7%  +10% 51,2% 55% 54,6% 

1.08.01 Prevalenza di soggetti che hanno 

ricevuto suggerimenti da operatori 

sanitari per la riduzione del consumo di 

sale 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni ipertese che 

hanno ricevuto da operatori sanitari il suggerimento 

di ridurre il consumo di sale nel cibo 

Anno 2013: 88,6% +5% 85,0% 89,2% 80,2% 

1.09.01 Prevalenza di soggetti 18-69 anni 

fisicamente attivi 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che svolgono 

un lavoro pesante e/o aderiscono alle linee guida 

sulla attività fisica 

Anno 2013: 33,4 +30% 32,6% 42,4% 34,2% 

1.10.03 Proporzione di fumatori che hanno 

ricevuto da un operatore sanitario il 

consiglio di smettere  

Prevalenza di fumatori di età 18-69 anni che negli 

ultimi 12 mesi hanno ricevuto dal medico o da un 

operatore sanitario il consiglio di smettere di fumare 

Anno 2013: 51,5% +30% 50,8% 66,1% 51,3% 

1.10.04 Proporzione di persone in eccesso 

ponderale che hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il consiglio di perdere 

peso  

Prevalenza di persone di età 18-69 anni in eccesso 

ponderale (IMC  > 25 calcolato dai valori autoriferiti 

di peso e altezza) che negli ultimi 12 mesi hanno 

ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il 

consiglio di perdere peso 

Anno 2013: 51,4%  +30% 55,1% 71,7% 48,6% 

1.10.05 Proporzione di consumatori di alcol a 

rischio che hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il consiglio di ridurre 

il consumo  

Prevalenza di persone di età 18-69 anni con consumo 

a rischio di alcol che negli ultimi 12 mesi hanno 

ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il 

consiglio di ridurre il consumo di alcol 

Anno 2013: 6,2%  +300% 5,2% 13% 7,5% 

1.10.06 Proporzione di persone con patologia 

cronica che hanno ricevuto da un 

operatore sanitario il consiglio di 

praticare regolare attività fisica 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni con 

patologia cronica che negli ultimi 12 mesi hanno 

ricevuto dal medico o da un operatore sanitario il 

consiglio di fare regolare attività fisica 

Anno 2013: 40,9% +30% 41,4% 53,8% 46,9% 
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NOME INDICATORE DEFINIZIONE OPERATIVA 

2013 (baseline) STANDARD 
2013 

(baseline) 

VALORE ATTESO 

REGIONALE 2019 

SITUAZIONE 

ASL CN2 Alba – Bra 

Sorveglianza  

PASSI 2016-2019 

MACRO OBIETTIVO 5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che 

viaggiano in auto (in città e fuori), e che, alla 

domanda sull’uso delle cinture di sicurezza quando 

stanno sui sedili posteriori, rispondono: “sempre” 

Anno 2013: 20,2%  +50% 30,3% 40% 40,7% 5.03.01 Proporzione di soggetti che utilizzano 

dispositivi di sicurezza per adulti e 

bambini 

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che negli 

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: 95,3% 100% delle 

Regioni 

raggiunge lo 

standard >95 

96,4% 95% 97,8% 

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 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 

Anno 2013: 8,7% -30% 8,8% 6,2% 6,3% 

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 

Anno 2013: 5,7 30% 4,2% 5,5% 4,9% 

6.04.01 Proporzione di persone che hanno 

ricevuto informazioni dagli operatori 

sanitari  

Prevalenza di persone di età 18-69 anni che 

dichiarano di aver ricevuto, nei 12 mesi precedenti 

l’intervista, informazioni da operatori sanitari su 

come prevenire gli infortuni domestici 

Adulti 18-69 anni: 

13% (anno 2012 

solo 10 Regioni) 

100% 9,5% 18,9% 24,8% 

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 

vaccinazione antinfluenzale in persone di 18-64 anni 

affette da almeno una malattia cronica (ictus, infarto, 

altre malattie cardiovascolari, diabete, insufficienza 

renale, malattie respiratorie e asma bronchiale, 

tumori, malattie croniche del fegato) 

18,5% (dato riferito 

alla campagna 

antinfluenzale 

stagionale 2012-

2013) 

+100% 20,8% 41,5% 14,6% 
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Programma 1 

Guadagnare Salute Piemonte 

Scuole che promuovono salute 

 

Azione 1.1 

Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute e governance delle azioni 

 

Obiettivi dell’azione  

Coinvolgere tutti gli attori interessati in un percorso di alleanza e co-progettazione. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello territoriale/provinciale ogni ASL dovrà valorizzare tutte le forme di consultazione allargata e 

integrata attualmente presenti e favorirne l’implementazione in ulteriori contesti attraverso almeno un 

incontro dei gruppi costituiti a livello locale, che potrà avvenire anche adottando modalità a distanza.  

Per quel che riguarda l’adozione di progetti sui temi prioritari di salute definiti nelle Linee Guida, dovrà 

essere realizzato in ogni ASL almeno un incontro tra i referenti dell’ASL e i rappresentanti della scuola e 

della comunità al fine di concordare strategie comuni e definire le modalità di lavoro sul territorio, 

rinforzando il gruppo tecnico locale. 

Le ASL dovranno utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa, in particolare per quanto riguarda la 

completezza nel caricamento dei progetti e degli interventi effettuati e l’utilizzo di indicatori estraibili per 

la rendicontazione, anche partecipando agli interventi formativi e alle azioni di help desk promossi dal 

livello regionale. 

Le ASL diffonderanno l’istantanea scuola, eventualmente integrata con dati e informazioni locali, 

mettendola a disposizione sui propri siti istituzionali. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il Gruppo locale Programma 1 PLP nel 2020 ha organizzato alcuni incontri per il livello locale (Codice 

Progetto Prosa n. 6095):  

• il 9 gennaio 2020 per programmare gli interventi da inserire nel Programma 1 PLP 2020;  

• il 4 giugno 2020 per condividere e programmare gli interventi da inserire nel Catalogo rivolto alle 

scuole del territorio per anno scolastico 2020-2021; 

• il 24 giugno 2020 in videoconferenza con i dirigenti e docenti delle scuole del territorio ASL CN2 

finalizzato alla presentazione della bozza del Catalogo 2020-2021 e all’individuazione dei nuovi bisogni 

conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

A livello territoriale/provinciale, al fine di pianificare o implementare gli interventi/progetti nelle scuole del 

territorio, valorizzando tutte le forme di consultazione allargata e integrata dei gruppi costituiti a livello 

locale attualmente presenti, sono stati organizzati diversi momenti di condivisione: 

- il GTP presso UST di Cuneo nel 2020 non si è mai riunito ma ci sono stati contatti telefonici e via mail con 

l’Ufficio Scolastico Provinciale; 

- il gruppo di Progetto “Comunicare Salute” (composto da operatori ASL, Cremit, insegnanti delle scuole 

aderenti), finanziato dalla Fondazione CRC, si è riunito nelle giornate del 18 febbraio e del 16 ottobre 

2020 (videoconferenza) (Codice ProSa n. 5333); 

- nell’ambito del Progetto “Un patentino per lo smartphone”: a livello provinciale sono avvenuti diversi 

incontri organizzativi per concludere il percorso dell’A.S. 2019-2020 e per organizzare il percorso per 

l’anno successivo “scuola-sanita” in videoconferenza nelle date 14.02; 22.04; 13.05; 15.06; 13.07; 16.09; 

25.09; 14.10.2020 (Codice ProSa n. 5336). 

A livello regionale l’ASL CN2 in qualità di capofila di alcuni progetti da attuare sul territorio regionale e/o 

nazionale ha organizzato alcuni incontri a seguire specificati: 

- Incontri finalizzati al Progetto “Un patentino per lo smartphone” a cura del gruppo di coordinamento 
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regionale a Torino il 23 giugno 2020, con la partecipazione di funzionari degli Assessorati della Regione 

Piemonte (Sanità, Istruzione), dell’Ufficio Scolastico Regionale, dirigenti degli UST, operatori ASL e 

insegnanti scuole; sono stati inoltre realizzati i seguenti incontri operativi di programmazione: 20.05; 

10.06; 26.06; 3.11.2020. Gli incontri hanno coinvolto alcuni operatori dei territori e i referenti regionali 

del progetto. Inoltre nell’ambito del Corso “Essere cittadini digitali” dell’Ufficio Scolastico Regionale 

(USR) il Centro Steadycam ha realizzato un video di approfondimento del metodo di lavoro utilizzato con 

i ragazzi all’interno del Patentino dello smartphone (https://www.youtube.com/watch?v=zth3u5CnPao) 

(Codice progetto ProSa n. 5336); 

- Incontri del gruppo di coordinamento regionale del Progetto “Diario della salute” in videoconferenza il 7 

luglio 2020, organizzato dal Settore Prevenzione e Veterinaria Regione Piemonte, per un aggiornamento 

del programma, e a Torino il 27 luglio 2020 presso la sede della Fondazione CRT al fine di promuovere la 

IV edizione del progetto (Codice progetto ProSa n. 6113); 

- Incontri del gruppo di coordinamento del Progetto CCM 2018 “Reti senza fili” nelle giornate: Torino, 10 

gennaio 2020; Sarcedo (VI), 11-12 febbraio 2020; videoconferenze del 6 e 28 maggio, 15 e 29 giugno, 9 

ottobre (con il Gruppo IR dipendenze), 19 ottobre, 11 novembre e 16 dicembre 2020, finalizzati alla 

programmazione delle attività, all’attivazione del blog “Reti senza fili” https://retesenzafili.it/ e alla 

costruzione dei materiali didattici (manuale “XCorsi” e manuale “LAB”) (Codice progetto ProSa n. 5334). 

L’ASL CN2 in qualità di partner del progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: scuola ed enti territoriali per la 

promozione di uno stile di vita sano e attivo”, con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia ha partecipato 

agli incontri di coordinamento e pianificazione delle attività del progetto (Torino 23.1.2020; 

videoconferenze del 26.2.2020 e del 9.7.2020), e al Seminario di approfondimento online dal titolo: A.S. 

2020-2021 “Apprendimento outdoor: spunti per il nuovo anno scolastico” – 10.9.2020, rivolto agli 

insegnanti, in particolare delle scuole della Rete SHE Piemonte, e agli operatori sanitari (Codice progetto 

ProSa n. 6051). 

Il Referente del Programma 1 ha partecipato inoltre agli incontri regionali della Rete SHE Piemonte, in 

specifico al “IV Seminario Regionale Rete She Piemonte - «Scuole che Promuovono Salute: proposte per la 

scuola che verrà» il 21 maggio 2020 e al “I Seminario regionale - «Apprendimento outdoor: spunti per il 

nuovo anno scolastico»” il 10 settembre 2020 in videoconferenza. 

Il Referente del Programma 1 PLP e il Coordinatore PLP hanno partecipato all’incontro regionale di 

coordinamento di Programma, organizzato dal Settore Prevenzione e Veterinaria Regione Piemonte, in 

data 9 luglio 2020 in videoconferenza, e all’incontro di informazione e riflessione con i professionisti della 

prevenzione piemontesi coinvolti nell’attuazione del Piano di prevenzione dal titolo “IL PIANO DI 

PREVENZIONE AI TEMPI DEL COVID-19. Supportare la gestione dell’epidemia e ripensare le azioni di 

prevenzione in funzione della programmazione 2020-25” in data 15 ottobre 2020. 

Per quanto riguarda la Banca dati ProSa, come ormai da anni, si garantisce un utilizzo adeguato attraverso 

l’inserimento dei progetti e interventi previsti dal Catalogo e non solo, in modo completo. 

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione si è proceduto all’aggiornamento dell’Istantanea 

“Scuola” relativa al 2019 e alla sua diffusione attraverso il sito aziendale 

(https://www.aslcn2.it/prevenzione/) e la Banca dati ProSa (Codice progetto ProSa n. 5878). 

Inoltre nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN2, ha 

applicato quanto previsto dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte in ambito della prevenzione 

del contagio COVID nelle scuole del territorio di propria competenza con una serie azioni: stesura elenco 

referenti Covid per ogni istituto scolastico; apertura e gestione mail dedicata ai referenti covid e dirigenti 

scolastici (scuola@aslcn2.it); avvio e gestione di linee telefoniche dedicate alle scuole; predisposizione 

materiali e raccolta segnalazione casi positivi, gestione procedura per contact tracing contatti di casi 

positivi;  isolamento/quarantena per casi/contatti occorsi in studenti, insegnanti, personale ATA,etc... 

In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN1, ha effettuato alcuni incontri con i 

Dirigenti scolastici ed i Referenti COVID-19 delle scuole (n. 3 in videoconferenza e n. 4 in presenza) per 

l’applicazione delle Linee d’indirizzo regionali sulla gestione dei casi e contatti nell’ambito scolastico; ha 

curato la diffusione delle FAQ destinate ai genitori degli alunni, anch’esse prodotte in collaborazione con 

l’ASL CN1.  
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Nel mese di settembre sul sito aziendale ASL CN2 sono stati pubblicati i documenti: “Linee di indirizzo per 

la riapertura delle scuole in Piemonte” https://www.aslcn2.it/linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-

scuole-in-piemonte/ e  “Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo per la somministrazione dei 

pasti” https://www.aslcn2.it/ripresa-delle-attivita-scolastiche-linee-di-indirizzo-per-la-somministrazione-

dei-pasti/.   

Il Dipartimento di Prevenzione ha fornito un supporto continuo a tutte le scuole del territorio ASL CN2 per 

la gestione dei casi Covid occorsi nella popolazione scolastica e/o personale docente e non, ed insieme ad 

altri servizi dell’azienda (S.C. Distretto, Dipartimento delle Dipendenze patologiche, S.C. Psicologia, S.S.D. 

Neuropsichiatria infantile) ha offerto la disponibilità a dare una risposta ai diversi bisogni (sanitari e/o 

psicologici) emersi conseguentemente alla pandemia da Covid  (Codice progetto ProSa n. 6096).  

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

La buona collaborazione con l’UST e in generale con il mondo della scuola consolidata negli anni, ha 

sicuramente facilitato la relazione all’interno della Rete scuola-sanità in un tempo così difficile come quello 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e l’applicazione delle linee di indirizzo redatte da Ministero della Salute e 

Regione Piemonte per la gestione dei casi e dei contatti occorsi in questo setting. 

Il Gruppo locale Programma 1 PLP è stato aggiornato con D.D. ASL CN2 n. 355 del 17.7.2020 “Adozione del 

Piano Regionale della Prevenzione 2020 e aggiornamento dei gruppi di progetto Piano Locale della 

Prevenzione e dei Coordinatori (D.D. n. 390 del 30.10.2019)”. 

 

Popolazione target 

Destinatari intermedi: Tutti i soggetti/enti formali e informali interessati ad un’alleanza; componenti del 

Gruppo locale Programma 1 “GSP Scuole che promuovono salute”; Dirigenti scolastici. 

Destinatari finali: Studenti; docenti; genitori. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello nazionale: Ministero della Salute; CCM; Istituto Superiore di Sanità. 

Livello regionale/provinciale: componenti del Gruppo Tecnico Regionale e Provinciale; Rete SHE, Miur; USR; 

Ufficio Scolastico Territoriale Cuneo; ASL CN1. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività 

di prevenzione; S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 

Ambienti di Lavoro; Servizi Veterinari Aree A e B; S.C. Anestesia e Rianimazione - Attività Coordinamento 

Prelievo d’organo; S.C. Distretto 1 – Consultorio Alba; S.C. Distretto 1 e 2; S.C. Psicologia; S.C. Servizio 

Dipendenze Patologiche; Dipartimento Materno Infantile e S.C. Pediatria; MMG; PLS; Consorzio Socio-

Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Città di Bra - Gestione Intercomunale Associata Servizi Sociali; LILT; Comuni; 

Dirigenti scolastici; studenti; docenti; genitori; Fondazione CRC; Fondazione CRT; CREMIT dell’Università 

Cattolica di Milano; DORS – ASL TO3; Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Sistema informativo per il 

monitoraggio degli interventi 

realizzati nel setting scuola 

Utilizzo adeguato di Prosa* Sono stati inseriti su Prosa i progetti 

a Catalogo e gli interventi effettuati. 

 

Strumenti di comunicazione 

(approccio)  

Diffusione dell’istantanea sui 

siti istituzionali aziendali  

Redazione e pubblicazione 

“Istantanea Scuola” su sito 

aziendale 

https://www.aslcn2.it/prevenzione/

e in Prosa (Codice progetto ProSa n. 

5878). 

 

* con adeguato si intende che siano inseriti su ProSa tutti i progetti a catalogo e per ognuno di essi almeno un intervento 

con tutti i campi compilati. 
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Azione 1.2 

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 2020 

I tavoli di lavoro nei singoli territori dovranno prevedere il sostegno e il consolidamento delle azioni 

formative locali congiunte, in modo particolare per il progetto “Un patentino per lo smartphone”, che vede 

l’impegno istituzionale a livello centrale e locale di molteplici soggetti sostenenti il percorso formativo, e/o 

la partecipazione a iniziative regionali (percorso dei profili di salute della scuola, costruzione delle policy 

integrate) da parte di operatori sanitari, dirigenti scolastici e insegnanti.  

Nel 2020 dovrà essere garantita almeno una giornata annua (di almeno due ore) di formazione congiunta 

in ogni ASL. Per formazione congiunta si intende un appuntamento formativo in cui tra i discenti ci sia una 

presenza di insegnanti e operatori sanitari nella stessa aula, oppure un appuntamento programmato e 

realizzato in modo congiunto fra operatori sanitari e scolastici anche se rivolto prevalentemente agli uni o 

agli altri. In particolare, al fine di far incontrare i bisogni della scuola con le opportunità offerte dalla sanità 

in termini formativi, sarà necessario programmare e realizzare appuntamenti laboratoriali a sostegno delle 

reti locali di scuole che promuovono salute. 

All’interno delle collaborazioni già attivate, la formazione per la classe insegnante dovrà essere tra quelle 

accreditabili dagli Istituti Scolastici, secondo le modalità previste dalla legge 13/15. 

Tenendo conto dell’evoluzione dei vincoli imposti dalla pandemia da Covid-19, tutte queste attività 

potranno essere tenute anche a distanza. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

E’ proseguita nel 2020 la collaborazione fra operatori ASL e docenti delle scuole del territorio in particolare 

nell’ambito dei seguenti progetti per i quali è prevista una formazione congiunta: 

- Progetto “A come alimentazione A come ambiente” (Codice progetto ProSA n. 5838): realizzazione n. 3 

corsi di formazione congiunta in presenza di n. 2 ore ciascuno (7-27.1.2020 e 10.2.2020) e  n. 2 corsi di 

formazione a distanza di n. 2 ore ciascuno (17.12.2020); 

- Progetto “Ispettore etichetta” (Codice progetto ProSA n. 6079): attuazione n. 2 corsi di formazione 

congiunta a distanza di n. 2 ore ciascuno (17.12.2020); 

- Progetto “#Colazioniamo” (Codice progetto ProSA n. 6080): realizzazione di n. 1 corso di formazione 

congiunta a distanza di n. 2 ore (17.12.2020);  

- Progetto “Un patentino per lo smartphone” (Codice progetto ProSA n. 5336): Realizzazione dell’ultimo 

incontro del corso per l’A.S. 2019-2020 per docenti in videoconferenza nella giornata del 5.5. 2020. 

Per l’A.S. 2020-2021, attivazione di un ciclo di webinar di n. 5 incontri a distanza di formazione di n. 3 

ore, tenuto da operatori dell’ASL CN1, CN2 Centro Steadycam, Forze dell’ordine, Arpa Piemonte, Scuole 

Polo Umberto I di Alba e Liceo Peano di Cuneo e in stretta collaborazione con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale: WEB 1 “Lo Smartphone tra il corpo e la terra” - Martedì 20 Ottobre 2020, Modulo 

realizzato in collaborazione con Arpa Piemonte; WEB 2 “Cittadinanza digitale tra regole e 

responsabilità” – Giovedì 29 Ottobre 2020, Modulo realizzato in collaborazione con USR e Polizia di 

Stato; WEB 3 “Media education, what works” – Mercoledì 11 Novembre 2020, Modulo realizzato da 

operatori dell’ASL CN1 e del Liceo Classico e Scientifico Peano-Pellico di Cuneo; WEB 4 “Sex Education” 

– Giovedì 26 Novembre 2020, Modulo realizzato da operatori dell’ASL CN1 e CN2; WEB 5 “Fearless. 

Giocare senza paura” – Mercoledì 9 Dicembre 2020, Modulo realizzato da operatori del Centro 

Steadycam dell’ASL CN2. 

- Progetto “Diario della Salute” (Codice progetto ProSA n. 5163): non è stata effettuata la formazione 

base prevista a causa del numero ridotto di adesioni e delle restrizioni dovute alla pandemia 

(formazione non trasferibile online ad oggi). Sono stati tenuti i contatti con i docenti (2) iscritti per 

approfondimenti sul progetto, in attesa di avviare il corso nel prossimo anno scolastico; 

- Progetto “Unplugged” (Codice progetto ProSA n. 5932): effettuazione in data 29.06.2020 di un incontro 
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di monitoraggio di n. 2 ore con gli insegnanti già formati. Partecipazione di due operatori all’incontro 

regionale on line di aggiornamento effettuato il 4.11.2020; 

- Progetto “Display - out”: E' stato preparato dagli operatori il materiale multimediale relativo ad ogni 

stanza Display per dare continuità al Progetto con i ragazzi e gli insegnanti, a distanza. Il materiale è 

stato presentato ai docenti (7) attraverso n. 2 webinar il 23.11 e il 18.12.2020 di n. 2 ore (Codice 

progetto ProSA n. 4363); 

- Progetto “Il gioco infinito. Videogiochi e azzardo tra piacere e rischio” (Codice progetto ProSA 6101) 

finanziato dalla Regione Piemonte: finalizzato ad esplorare il mondo dei videogiochi, evidenziandone le 

dinamiche di consumo e alcuni possibili rischi, con un focus sulle possibili relazioni con il gioco 

d’azzardo, fornendo altresì competenze teoriche e metodologiche sull’utilizzo dei media e delle 

tecnologie digitali in ambito educativo e didattico (Media Education). Il percorso prevede una 

formazione per docenti. Nel 2020 sono state realizzate le azioni organizzative e di preparazione dei 

contenuti del corso, attraverso tre riunioni dello staff di progetto: 12.11; 28.12; 29.12.2020. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Sicuramente l’epidemia pandemica da Covid-19 ha reso più complesse le collaborazioni e gli incontri. 

Nonostante questo, numerose attività hanno mantenuto le collaborazioni in atto e hanno permesso la 

realizzazione a distanza o in modo parziale delle attività previste. 

 

Popolazione target  

Dirigenti, insegnanti, operatori SSR. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale/provinciale: componenti del Gruppo Tecnico Regionale o gruppi tematici per la costruzione di 

pubblicazioni operative e per la progettazione di giornate formative; Gruppo Tecnico Provinciale; Miur; Ufficio 

Scolastico Territoriale Cuneo; ASL CN1, Scuole Polo per la formazione. 

Livello locale: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; S.C. SIAN; S.C. 

Servizio Dipendenze Patologiche; Organismi Collegiali; Centro Steadycam; DORS – ASL TO3; Fondazione CRT; 

Fondazione CRC; LILT; scuole del territorio; Comuni; Coop Ro&Ro in quanto ente gestore di parte dei progetti 

regionali e del centro Steadycam. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 

2020 

Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

N. giornate di formazione 

locale per insegnanti 

Almeno 1 

appuntamento  

N. 17 incontri di formazione  

Istituti partecipanti* alla rete 

SHE/totale istituti del territorio. 
10% 

N. 2  Istituti (ISS Cocito di Alba 

e I.C. Govone)/43 

Molti Istituti attuano progetti, 

le cui finalità rientrano tra 

quelle promosse dalla Rete 

SHE, ma non hanno 

formalizzato la loro adesione 

alla Rete. 

* un Istituto partecipa alla rete quando si registra sulla piattaforma. Diventa un istituto aderente quando carica sulla piattaforma la 

delibera del Consiglio di Istituto. 

 

 

Azione 1.3 

Catalogo 2020 e Documento regionale di pratiche raccomandate in co-progettazione  

 

Obiettivi dell’azione  

Adottare nelle scuole pratiche raccomandate per la promozione di stili di vita sani, attraverso il cambiamento 

dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e organizzativo, in co-progettazione. 
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Attività previste nell’anno 2020 

Per l’anno 2020 le ASL dovranno aggiornare il proprio Catalogo di progetti di promozione della salute, 

inserendo prioritariamente quelli che possono supportare la scuola nelle nuove condizioni di didattica a 

distanza. Dovranno altresì essere evidenziati i percorsi formativi per gli insegnanti e dichiarato con quale 

modalità e iniziative il Catalogo sarà trasmesso, illustrato e comunicato agli Istituti scolastici sul proprio 

territorio.  

Ogni ASL dovrà porre particolare attenzione all’equità di accesso con l’obiettivo di omogeneizzare la 

distribuzione per zona, grado e tipologia delle scuole aderenti agli interventi proposti. Ogni ASL dovrà 

produrre un documento che: 

- descriva la propria situazione relativa alla distribuzione per zona geografica, grado e tipologia di scuole in 

almeno un intervento presente sul catalogo; 

- descriva le azioni messe / da mettere in campo per omogeneizzare l’offerta; 

- illustri e commenti gli eventuali risultati ottenuti.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel 2020 n. 23 Istituti scolastici/29 presenti nel territorio hanno aderito e potuto attuare gli interventi 

offerti dai Cataloghi a.s. 2019-2020 e 2020-2021 così come rendicontati nella Banca dati ProSA; a questi 

vanno aggiunti gli interventi effettuati presso n. 2 Istituti professionali privati (APRO di Alba e CNOS FAP di 

Bra). 

A seguire per ciascun progetto sono indicate le edizioni effettuate e i destinatari raggiunti nell’anno 2020, 

mentre ulteriori informazioni e approfondimenti relativi agli interventi sono consultabili nella Banca dati 

ProSA: 

- Progetto “Un serpente…. Brr che paura” (Codice progetto ProSA n. 503): sono stati effettuati n. 2 

interventi presso la scuola di infanzia di Bandito – Comune di Bra con coinvolgimento di n. 40 bambini 

di età compresa tra i 3 e i 5 anni; 

- Progetto “Bob e Fido” (Codice progetto ProSA n. 233): sono stati effettuati n. 2 interventi presso la 

scuola Primaria di Rodello con il coinvolgimento di tutte le classi – n. 40 bambini; 

- Progetto “A come alimentazione A come ambiente” (Codice progetto ProSA n. 5838): sono stati 

effettuati: n. 3 corsi di formazione rivolti ai docenti (n. 58 insegnanti formati) di 5 scuole secondarie di 

primo grado dell’I.C. Bra2, dell’I.C. Bossolasco – Murazzano, dell’I.C. Alba Quartiere Piave San Cassiano, 

dell’I.C. Govone e dell’I.C. Bra1;  n. 2 corsi di formazione a distanza rivolti ai docenti (n. 8 insegnanti 

formati) dell’Istituto I.C. Bra 1, I.C. Santa Vittoria d’Alba, I.C. Neive e I.C. Diano D’Alba; n. 6 interventi 

presso I.C. Bra2, I.C. Canale e I.C. Bossolasco-Cravanzana con coinvolgimento di n. 115 alunni; 

- Progetto “Ispettore etichetta” (Codice progetto ProSA n. 6079): sono stati effettuati: n. 2 corsi a 

distanza rivolti ai docenti (n. 11 insegnanti formati) dell’I.C. Alba Centro Storico; n. 1 intervento presso 

I.C. Bossolasco – Cravanzana con il coinvolgimento di n. 22 alunni; 

- Progetto “#Colazioniamo” (Codice progetto ProSA n. 6080): è stato effettuato n. 1 corso a distanza 

rivolto ai docenti (n. 2 insegnanti formati) dell’I.C. Santa Vittoria d’Alba;  

- Progetto “Il percorso della salute” (Codice progetto ProSA n. 4879), avviato nel 2016 a cura delle 

Delegazioni LILT di Alba e di Bra, si propone l’obiettivo di fare emergere, attraverso la visione di un DVD 

e una successiva riflessione di gruppo, messaggi sull’importanza di adottare uno stile di vita sano per 

prevenire i tumori. Nel 2020 sono state effettuate dalla Delegazione LILT di Alba n. 5 edizioni con il 

coinvolgimento di n. 113 allievi, appartenenti a n. 5 Istituti Comprensivi, mentre dalla Delegazione LILT 

di Bra n. 5 edizioni con il coinvolgimento di n. 159 allievi, appartenenti a n. 2 Istituti Comprensivi; 

- Progetto “Un patentino per lo smartphone” (Codice progetto ProSA n. 5336), avviato nel 2018, 

prevede l’attivazione di un corso di formazione indirizzato agli insegnanti delle scuole secondarie di 

primo grado, per fornire un approfondimento teorico, strutturato con esperti sanitari e operatori socio 

educativi per un utilizzo consapevole dei dispositivi digitali. Gli insegnanti così formati strutturano un 

percorso formativo con i ragazzi delle classi prime (Media), dove vengono anche coinvolti i genitori per 

un “contratto” di regole con i loro figli. Al termine del percorso ai ragazzi viene consegnato in forma 

ufficiale un “patentino” per l’utilizzo dello smartphone. Nel 2020 sono stati effettuati a cura degli 

insegnanti precedentemente formati n. 11 interventi in classe presso I.C. Alba Quartiere Moretta, I.C. 
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Bra1, I.C. Cherasco S. Taricco, I.C. Diano D’Alba, I.C. Priocca, I.C. Govone; è stato attivato per l’a.s. 2020-

2021 un ciclo di webinar di n. 5 incontri a distanza di formazione a cui hanno partecipato n. 90 docenti 

delle ASL CN1 e CN2 (di cui 27 dell’ASL CN2), tenuto da operatori dell’ASL CN1 e CN2 Centro Steadycam, 

Forze dell’ordine, Arpa Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le scuole Polo 

della formazione; 

- Progetto “Diario della Salute” (Codice progetto ProSA n. 5163): finanziato dalla Fondazione della Cassa 

di Risparmio di Torino, è stato implementato nei territori delle ASL CN2 (capofila), Città di Torino, AL, 

VC e TO4 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020; 

Nel territorio dell’ASL CN2 nel periodo gennaio-maggio 2020 l’intervento è stato attuato in n. 3 istituti 

comprensivi  (I.C. Montà, I.C. Govone e I.C. Sommariva Perno) con n. 9 classi partecipanti in cui sono 

stati coinvolti n. 186 studenti. L'intervento prevede l'attuazione di n. 5 unità didattiche che sono state 

attuate in tutte le scuole coinvolte come da progetto. Il progetto è stato inserito nel Catalogo 2020-

2021 nonostante la conclusione del finanziamento da parte della Fondazione CRT. Per quanto riguarda 

la formazione di nuovi docenti, questa non è stata attivata nell’anno 2020 a causa della pandemia da 

Covid-19; sono state però individuate altre modalità per supportare gli insegnanti nell’attuazione 

dell’intervento nelle classi; 

- Progetto “Unplugged” (Codice progetto ProSA n. 5932): l’intervento è stato portato avanti da n. 1 

Istituto Comprensivo del territorio. Effettuato incontro di monitoraggio in data 29.062020; 

- Progetto “RETE SENZA FILI” (Codice di progetto ProSa n. 5334): formazione online “RETE SENZA FILI. 

Salute e Internet Addiction Disorder: tante connessioni possibili”- Piattaforma Zoom.us, 11, 18 e 23 

settembre 2020, rivolta agli operatori sanitari di tutte le ASL della Regione Piemonte e ad operatori di 

altre agenzie del territorio; 

- Progetto “Display Out” (Codice progetto ProSA n. 4363): attività laboratoriale con n. 150 ragazzi, 

(periodo gennaio-febbraio 2020) per un utilizzo critico e consapevole delle nuove tecnologie, coinvolti 

n. 3 Istituti Comprensivi del territorio (I.C. Alba Centro Storico; I.C. Govone; I.C. Neive). E' stato 

preparato dagli operatori il materiale multimediale relativo ad ogni stanza Display per poter portare 

avanti il Progetto con i ragazzi e gli insegnanti a distanza. Il materiale è stato presentato ai docenti 

attraverso due webinar 28.11 e 18.12.2020; 

- Progetto “Stargate” (Codice progetto ProSA n. 4807): offerta di consulenza a singoli (15 persone) e 

gruppi (40 docenti dell’IS Cillario e del CFP Apro) in presenza e da remoto in merito a comportamenti a 

rischio in adolescenza; sono state fornite informazioni e materiale informativo a genitori, insegnanti, 

operatori sociali e ragazzi in merito a sostanze leggere e problematiche connesse al web; 

- Progetto “Vivere con stile” (Codice progetto ProSA n. 3609): attivazione di laboratori con studenti e 

studentesse delle scuole superiori, per un totale di 112 ragazzi raggiunti facenti capo a n. 2 Istituti 

superiori (Istituto Velso Mucci di Bra e Istituto Piera Cillario Ferrero di Alba) e 1 istituto professionale 

(APRO di Alba), finalizzati all'attivazione di consapevolezza e criticità su stili di vita rischiosi (consumi di 

sostanze/ comportamenti a rischio); 

- Progetto “Social Media corpo Relazioni” (Codice progetto ProSA n. 4805): per l’A.S. 2019-20 il 

laboratorio interattivo sul tema dell’affettività e dei comportamenti a rischio in rete è stato effettuato 

presso n. 1 Istituto Superiore (I.C Alba Piera Cillario Ferrero) per un totale di 20 studenti raggiunti; per 

l’a.s. 2020-2021 attivazione di un laboratorio interattivo a distanza con l’I.C. Alba Piera Cillario Ferrero – 

n. 3 incontri a cui hanno partecipato n. 13 alunni; 

- Progetto “Comunicare Salute” (Codice progetto ProSA n. 5333): nel mese di gennaio 2020 n. 11 ragazzi 

dell’Istituto Superiore Liceo delle Scienze Sociali L. Da Vinci coinvolti nello stage (nell’ambito dei 

Percorsi di Competenze trasversali e Orientamento) hanno sperimentato direttamente alcuni dei 

percorsi di prevenzione del servizio, progettando e realizzando una produzione mediale per diffondere 

informazioni in merito a stili di vita corretti e sani; nel corso della pandemia Covid-19 è stato realizzato 

e diffuso sul canale youtube https://www.youtube.com/watch?v=g3Rjz8mBT0k&featur il video Spot 

"Non gettare la maschera" finalizzato a promuovere l’uso della mascherina e realizzato con l’aiuto degli 

studenti coinvolti nei due anni del progetto; 

- Progetto “SteadyGap – Laboratorio studenti. Percorsi educativi su consumi, gioco d’azzardo ed 

dipendenze” (Codice progetto ProSA n. 5964) finanziato dalla Regione Piemonte, le cui attività, previste 
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su tutto il territorio regionale, hanno, come finalità generale, un aumento dell’attenzione, delle 

conoscenze e delle competenze relative al gioco d’azzardo e ai rischi ad esso correlati. Nel 2019-20 il 

progetto è stato realizzato nei territori di Torino e Asti/Alessandria con la formazione docenti, la 

costruzione di laboratori per studenti e di un archivio mediale sul gioco d’Azzardo. Nel 2020 le attività 

hanno coinvolto i territori di Cuneo e Nord Piemonte (BI, NO, VC, VCO). Per l’ASL CN2 nel 2020 sono 

state realizzate alcune attività con le scuole: es. inserimento a catalogo dei laboratori scolastici e 

organizzazione dei laboratori a distanza con gli studenti, che verranno attuati nei primi mesi del 2021. 

E’ stato avviato un corso di formazione per docenti del Nord Piemonte con la realizzazione di due 

incontri a distanza: 24.11 e 02.12.2020. Nell’anno è anche proseguita la creazione dell’archivio mediale 

e l’organizzazione delle Assemblee scolastiche realizzate dalla società Taxi 1729; 

- Progetto “Steadycam” (Codice progetto ProSA n. 4856): attività di consulenza e coordinamento di 

interventi di media education su temi di promozione della salute. Sono forniti materiali e indicazioni di 

utilizzo ad operatori del territorio impegnati nell’ambito della promozione alla salute. Nell’anno 2020 

sono state realizzate le seguenti attività: 

- Incontri presso il Comune di Ceresole per ragazzi e adolescenti. Date: 3\03; 8\04; 17\04. Persone 

coinvolte: 20 circa; 

- Laboratorio sull’utilizzo del digitale all’interno delle attività di Estate Ragazzi del Comune di 

Serralunga D’Alba; 

- Incontro con gruppo autonomia del Consorzio Alba – Langhe – Roero sull’uso critico delle 

tecnologie. Data: 14.12.2020. Persone coinvolte: 8; 

- Realizzazione di un videocorso sull’utilizzo dei farmaci a scuola in collaborazione con il Servizio di 

medicina territoriale; incontri 4.11 e 21.12.2020; realizzazione del prodotto mediale e dei 

questionari di apprendimento e valutazione; 

- Realizzazione serata informativa per genitori organizzata dall’IC Quartiere Moretta in data 

25.11.2020. 

Il Progetto “Alimentazione sana e lettura consapevole dell'etichetta” (Codice progetto ProSA n. 5837) è 

stato avviato nel 2019 ed è finalizzato a promuovere corrette abitudini alimentari e l'utilizzo dello 

strumento "Piatto in forma", leggere e confrontare in maniera consapevole le etichette con 

approfondimenti su zucchero e sale. Sono state effettuate n. 5 edizioni con il coinvolgimento di n. 5 classi 

per un totale di n. 100 studenti e n. 6 insegnanti della scuola secondaria di secondo grado Piera Cillario 

Ferrero – Indirizzo Arte Bianca di Neive. 

Per il progetto “L’autoemoteca va a scuola” (Codice Progetto ProSa n. 6088) è stata avviata la 

collaborazione tra Dipartimento di Prevenzione e Associazione AVIS ALBA e inserita la proposta 

progettuale all’interno del Catalogo a.s. 2020-2021. 

Per l’anno scolastico 2020/2021, il 24 giugno 2020 è stato organizzato un incontro in videoconferenza con i 

dirigenti e docenti delle scuole del territorio ASL CN2 finalizzato alla presentazione della bozza del Catalogo 

2020-2021 e all’individuazione di nuovi bisogni conseguenti in particolare all’emergenza sanitaria da Covid-

19. Nel mese di agosto 2020 si è concluso l’aggiornamento del “Catalogo progetti di promozione ed 

educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2” (EPID ASLCN2/3/2020), frutto della 

collaborazione ASL CN2, Scuola, Agenzie Formative e Associazioni presenti sul territorio, le cui attività 

offerte sono da ritenersi “pratiche promettenti” in quanto, come per gli anni precedenti, sono state 

individuate sulla base dei criteri espressi dalle vigenti Linee guida. Inoltre, anche in quest’ultimo Catalogo, 

sono stati evidenziati i percorsi formativi per gli insegnanti. 

Il documento è stato inviato con nota prot. n. 57440.P_EPID del 1.9.2020 ai Dirigenti scolastici di tutti gli 

istituti del territorio dell’ASL CN2, ai Sindaci, ai MMG e ai PLS e pubblicato sul sito aziendale alla pagina 

web https://www.aslcn2.it/catalogo-progetti-di-promozione-ed-educazione-alla-salute-per-le-scuole-del-

territorio-dellasl-cn2-a-s-2020-2021/. Sono state raccolte entro il mese di ottobre 2020 le adesioni ai 

progetti pervenute dalle scuole e avviati i primi interventi (ottobre – dicembre 2020).  

Oltre all’offerta di progetti/interventi sulle diverse tematiche individuate quali prioritarie per il target 

scolastico (alimentazione, attività fisica, comportamenti a rischio, affettività, etc…), operatori dell’ASL CN2 

(Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento delle Dipendenze, S.C. Psicologia, S.S.D. Neuropsichiatria 
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Infantile, etc…) si sono resi disponibili allo svolgimento di attività di sostegno rivolte ad insegnanti, alunni e 

genitori sui temi legati alla pandemia da Covid-19 (Codice Progetto Prosa n. 6095). 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Punti di forza: 

La collaborazione tra ASL CN2 e gli Istituti scolastici del territorio risulta proficua da parecchi anni e continua il 

lavoro di rete tra i soggetti attivi nel setting scolastico.  

L’ASL CN2 in collaborazione con il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte ha proposto una 

rielaborazione del Progetto “Diario della Salute” che ha ottenuto un nuovo finanziamento da parte della 

Fondazione CRT. La IV edizione di Diario della Salute, che sarà realizzata in tutto il territorio piemontese, 

intende avviare la trasformazione del Programma in digitale. 

Tra le criticità: 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha ostacolato la realizzazione dei progetti, previsti in presenza, a seguire 

elencati, e ha stimolato una parziale rimodulazione per l’a.s. 2020-2021 prevedendone laddove possibile 

l’attuazione in modalità a distanza: 

- Progetto “Super Chef” - progetto inserito in catalogo a.s. 2019-2020 (Codice progetto ProSA n. 5941): il 

progetto prevedeva un incontro teorico pratico (laboratorio di cucina) con gli insegnanti delle scuole 

primarie e secondarie di primo grado aderenti. Hanno aderito n. 2 I.C. (I.C. di Bra2 e I.C. Sommariva 

Perno).  Il progetto è stato riprogrammato per l’anno scolastico 2020-2021; 

- Progetto “Ci racconti come si fanno i bambini?” (Codice progetto ProSA n. 3138), giunto alla ottava 

annualità, avente per tema la sessualità. Nel 2020 hanno aderito n. 11 I.C. (I.C. Alba Quartiere Piave San 

Cassiano, I.C. Bra1, I.C. Bra2, I.C. Cherasco S. Taricco, I.C. Diano D’alba, I.C. Govone, I.C. La Morra, I.C. 

Neive, I.C. Santo Stefano Belbo, I.C. Sommariva del Bosco, I.C. Sommariva Perno); 

- Progetto “Dai Spegnila” (Codice progetto ProSA n. 5321), avviato nel 2018 rivolto ai ragazzi delle classi II e 

III delle scuole secondarie di I grado a cura degli insegnanti formati. Per l’a.s. 2019-2020 hanno aderito n.  

4 I.C. (I.C. Bossolasco-Murazzano; I.C. Bra2; I.C. Alba Quartiere Piave - San Cassiano; I.C. Sommariva Perno). 

Il progetto è stato riprogrammato per l’anno scolastico 2020-2021; 

- Progetto “Tra gli alberi un animale… chi è?” (Codice progetto ProSA n. 4366), giunto all’ottava edizione  

finalizzato a fornire agli studenti una base di conoscenza scientifica sugli animali selvatici presenti sul 

territorio provinciale. Per l’a.s. 2019-2020 hanno aderito n. 3 I.C. (I.C. Canale; I.C. Sommariva Perno; I.C. 

Santo Stefano Belbo). Il progetto è stato riprogrammato per l’anno scolastico 2020-2021; 

- Progetto “Conoscere per prevenire” (Codice progetto ProSA n. 5959), avviato nel 2019 propone un 

insieme di attività e materiali rivolti agli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro (Alunni delle 

classi 4 e 5 della Scuola Secondaria di 2° grado). E’ un progetto di promozione della prevenzione attraverso 

le conoscenze delle dinamiche che possono determinare rischi per la salute e la sicurezza nel mondo del 

lavoro a cui si giunge anche tramite la condivisione di esperienze, attraverso le “Storie d’infortunio” scritte 

dagli operatori del settore e raccontate usando l’approccio narrativo. Al progetto ha aderito una Scuola 

Secondaria di 2° grado; 

- Progetto “Perché tu possa vivere” (Codice progetto ProSA n. 236), giunto alla quattordicesima annualità, si 

pone la finalità di sensibilizzare gli adolescenti affinché attualizzino e concentrino l'attenzione sulla 

tematica della donazione dei tessuti e degli organi. Infatti un'informazione scientificamente corretta, 

chiara e comprensibile capace di far superare i pregiudizi e combattere la disinformazione può aiutare i 

giovani a riflettere su questo argomento, che spesso si tende ad allontanare dalla vita quotidiana, ed a 

maturare una scelta consapevole, qualunque essa sia, risparmiando ad un parente la drammatica, difficile 

e spesso urgente decisione di opporsi o acconsentire al prelievo. Per l’anno scolastico 2019-2020 hanno 

aderito al progetto n. 2 Istituti Superiori (Istituto “E. Guala” di Bra e Istituto Piera Cillario Ferrero di Alba) 

con n. 16 classi. Il progetto è stato riprogrammato per l’anno scolastico 2020-2021; 

- Progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano 

ed attivo” (Codice progetto ProSA n. 6051): progetto nazionale finalizzato alla promozione dell’attività 

fisica nella comunità e all’implementazione nel territorio dell’ASL CN2 in particolare del progetto “Un 

miglio al giorno”. Conseguentemente al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la prevista 
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formazione dei docenti nel 2020 è stata posticipata al 2021. Hanno aderito al progetto per l’a.s. 2020-2021 

n. 3 I.C. (I.C.”Centro Storico" Alba; I.C. Diano D’alba; I.C. Bra1). 

 

Popolazione Target 

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

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale/provinciale: componenti del Gruppo Tecnico Regionale e Provinciale; Miur; Ufficio Scolastico 

Territoriale Cuneo; ASL CN1.  

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività 

di prevenzione, Servizi Veterinari, S.C. SISP, S.C. SIAN, S.C. SPreSAL; S.C. Anestesia e Rianimazione; 

Dipartimento Patologia delle Dipendenze; Consultorio - S.C. Distretto 1; S.C. Psicologia; S.C. Servizio 

Dipendenze Patologiche - Centro Steadycam; Dipartimento Materno Infantile e S.C. Pediatria; Città di Bra - 

Gestione Associata intercomunale Servizi Sociali; Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; ADMO; 

AVIS; FIDAS; LILT; Dirigenti scolastici; docenti; Ufficio Territoriale del MIUR; Fondazione CRT; Fondazione CRC 

etc. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione eventuale 

scostamento 

Catalogo di ASL Trasmissione del 

catalogo a tutti gli 

istituti scolastici del 

territorio 

Il Catalogo a.s. 2020-2021 è 

stato trasmesso a tutti gli 

istituti scolastici del territorio 

con nota prot. n. 57440.P_EPID 

del 1.9.2020  e pubblicato sul 

sito aziendale. 

 

N. Istituti che hanno 

adottato almeno un 

progetto proposto nel 

catalogo di ASL/n. 

Istituti a cui è stato 

inviato o presentato il 

Catalogo 

Almeno 60% 23/29 = 79%  

N. plessi di scuola 

secondaria di 1° grado 

che hanno adottato 

almeno una pratica 

raccomandata dal 

documento 

regionale/n. totale 

plessi di scuola 

secondaria di 1° grado 

del territorio 

Almeno 10% 25/33 = 75% 

 

 

Documento che 

descriva la 

distribuzione 

territoriale e per grado 

e tipologia di istituto 

dell’offerta di BP e le 

azioni intraprese per 

aumentare l’equità  

Descrizione della 

situazione locale 

relativa alla 

distribuzione per zona 

geografica, grado e 

tipologia di scuole 

coinvolte in almeno 

un intervento 

presente sul catalogo 

locale 

Allegato 1 – Documento 

descrittivo “Scuola ed equità” – 

Progetto Unplugged. 
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Altre azioni locali non previste dal PRP 2020  

 

Attività previste nell’anno 2020 

Corsi di formazione/addestramento ai sensi della  D.G.R. N. 50-7641 del 21/05/2014 

In ottemperanza alla D.G.R. N. 50-7641 DEL 21/05/2014, verrà completato il calendario degli incontri 

formativi previsti per l’anno scolastico 2019/2020. 

Per quanto riguarda la programmazione relativa all’anno scolastico 2020/2021, le S.C. Distretti 1 e 2 in 

collaborazione col Dipartimento Materno Infantile dell’ASL CN2 sono disponibili alla programmazione di 

nuovi percorsi formativi/informativi sulle patologie croniche degli alunni, rivolti al personale degli istituti 

scolastici del territorio, in conformità al protocollo d'intesa fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la 

Regione Piemonte. Tale programmazione sarà concordata con il Dirigente del UST di Cuneo. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Corsi di formazione/addestramento ai sensi della  D.G.R. N. 50-7641 del 21/05/2014 

A causa dell’emergenza pandemica da Covid-19, delle attività previste per l’anno 2020 (ossia 4 edizioni), è 

stato possibile svolgere regolarmente soltanto quelle inserite nella tabella sotto riportata: 

Ai corsi sopra riportati si è aggiunta una seduta straordinaria di formazione per le insegnanti e il personale 

ausiliario del Nido Ferrero, svoltasi in loco il 21 febbraio (11 partecipanti). 

L’argomento è stato la gestione (prevenzione e intervento terapeutico in caso di urgenza) della 

“Enterocolite allergica” (o FPIES), vista la presenza tra i frequentanti di una bambina portatrice di tale 

problematica.  

L’incontro è stato svolto dalla Dott.ssa Monti (Responsabile del Servizio di Allergologia Alimentare 

dell’Ospedale Infantile “Regina Margherita” di Torino) e dal Dottor Garbaccio (pediatria di Alba). 

CORSO TEORICO 

SALA MULTIMEDIALE ASL CN2   

dalle ore 14,30 alle ore 17,00 

Partecipanti 

CORSO ADDESTRAMENTO SOLO PER  

OPERATORI CON DELEGA DEI GENITORI 

ALLA SOMMINISTRAZIONE 

SALA GOSSO (OSPEDALE ALBA) 

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

Partecipanti 

29 gennaio 46 2 febbraio 28 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

I principali punti di forza di questa attività sono:  

• PARTE INFORMATIVA 

- Partecipazione alla parte informativa di tutti gli insegnanti e di tutto il personale ATA interessato, con la 

possibilità di essere informati sulle patologie croniche più frequenti nella popolazione scolastica e di 

conseguenza di essere incoraggiati a scegliere di dare la propria disponibilità a gestire, con farmaci o 

senza, eventuali situazioni di urgenza; 

- Possibilità di verificare che gli interventi in oggetto non richiedono competenze medico-infermieristiche 

e non possono recare danno al bambino, anche se eseguiti, erroneamente, in assenza di necessità; 

- Possibilità di fare domande e di esprimere eventuali dubbi in proposito, in seduta plenaria. 

• PARTE FORMATIVA/PRATICA 

- Possibilità di esercitarsi nella valutazione della situazione clinica, nella preparazione e somministrazione 

simulata del farmaco; 

- Possibilità di confrontarsi, di fare domande e di esprimere eventuali dubbi, in piccoli gruppi. 

Non si sono manifestate criticità evidenti. 

 

Popolazione target  

Insegnanti e personale scolastico. 

 

Attori coinvolti/ruolo  

S.C. Distretti 1 e 2; Dipartimento Materno Infantile; scuole del territorio. 

 

Indicatori di processo  

Azione non prevista da PRP. 
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Programma 2 

Guadagnare Salute Piemonte 

Comunità e ambienti di vita 

 

Azione 2.1 

La promozione dell’attività fisica e i walking program 

 
Obiettivi dell’azione 

Favorire le azioni concrete per la promozione dell’attività fisica in tutte le fasce di età, nelle comunità, in 
particolare in quei Comuni che hanno aderito a Carte internazionali, programmi e reti per la promozione 
dell’attività fisica. 
Mantenere i “walking program” – fit o nordic walking, gruppi di cammino – attività spontanee e accessibili a 
tutti.  
 

Attività previste nell’anno 2020 

- Documentare su ProSa le azioni messe in campo anche da parte dei Comuni; 
- Mantenere anche a distanza, a causa della pandemia, l’attenzione ai partecipanti dei gruppi di 

cammino o loro capi-camminata, in collaborazione con i Comuni, le circoscrizioni, i centri per anziani o 
altri Enti/Associazioni; 

- Documentare le azioni realizzate a favore del mantenimento delle comunicazioni con i gruppi di 
cammino. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni l’ASL CN2 ha sostenuto la promozione dell’attività 
fisica attraverso le seguenti azioni:  
- la ricognizione di quanto attuato nei territori di competenza dell’ASL (note ASL CN2 prot. n. 

0047073.P_EPID del 17.07.2020 e prot. n.0060970.P_EPID del 16.09.2020) da cui è emerso che diversi 
Comuni sono impegnati per la promozione dell’Attività Fisica e una mobilità più sostenibile, 
individuando percorsi che favoriscono la mobilità attiva (percorsi pedonali, piste ciclabili, etc….), dando 
attuazione al Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile, prevedendo aree attrezzate per la ginnastica 
outdoor, effettuando azioni di sensibilizzazione alla partecipazione dei gruppi di cammino, sostenendo i 
Pedibus per la popolazione scolastica, etc… A seguire le Azioni messe in campo dai Comuni sensibili alla 

promozione dell’attività fisica che hanno aderito alla attività di ricognizione dell’ASL (Codice progetto 
PROSA n. 6048): 
• A cura del Comune di Alba:  adesione alla Settimana Europea della mobilità attiva 16-22 settembre 

2020  con: campagne di sensibilizzazione, la promozione dell’uso di mezzi pubblici e il rilancio del 
Pedibus a partire dal primo giorno di scuola con le 8 linee previste per la scuola primaria e la 
sperimentazione di una nuova linea rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado (Scuola 
“Macrino”); adesione alla campagna di sensibilizzazione “Io Rispetto il Ciclista”; predisposizione di 
nuova segnaletica delle piste ciclabili e renderle più visibili; finanziamento il progetto "Bici sicure". 
Nel 2019 il Comune di Alba ha aderito alla Carta di Toronto con Deliberazione Giunta n. 148 del 11.4. 
2019. Sono attivi n. 4 gruppi di cammino; 

• Avvio lavori pista ciclabile tra i Comuni  Alba, Grinzane Cavour e Roddi; 
• Realizzazione da parte del Comune di Arguello di un “Percorso vita” ossia di una area attrezzata 

multi-stazione per la ginnastica outdoor; 
• Realizzazione da parte del Comune di Barolo di un salone multifunzionale per l’attività fisica per gli 

studenti e la popolazione; 
• A cura del Comune di Bergolo: segnalazione di: sentieri correlati alla rete dei “Sentieri dell’Alta 

Langa” e ad altri sentieri ad anello che interessano diversi percorsi tra cui l’Itinerario dantesco; la 
Grande attraversata delle Langhe molto frequentata da gruppi di camminatori; 

• A cura del Comune di Borgomale: realizzazione percorso pedonale e prossima realizzazione di una 
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pista ciclabile; 
• A cura del Comune di Bra: attivazione di nuovi tratti di piste ciclabili, realizzazione passerelle 

pedonali, progettazione “Skate Park” in collaborazione con il Panathlon club di Bra da realizzare 
presso il campo da basket, attuazione del PUMS ed elaborazione di linee guida per l’estensione di 
piste ciclabili in ambito urbano ed extraurbano, attivazione del progetto Pedibus (avviato da 14 anni) 
con il coinvolgimento di 7 scuole primarie e 30-40 volontari dislocati nei 17 capolinea nei pressi dei 
vari plessi scolastici,  erogazione di contributi annuali ad Enti e Associazioni che operano nel campo 
ricreativo e sportivo. Nel 2018 il Comune di Bra ha aderito alla Carta  di Toronto con la Deliberazione  
Giunta comunale n. 237 del 4.12.2018. Sono attivi n. 2 gruppi di cammino; 

• A cura del Comune di Castino: segnalazione di sentieri correlati alla rete dei “Sentieri dell’Alta Langa” 
molto frequentati dalla popolazione locale e dai turisti; 

• A cura del Comune di Cerretto Langhe: realizzazione in apposita area dedicata del progetto 
denominato “Percorso vita all’aperto” che comprende 6 stazioni ad una distanza di circa 3 m. l’una 
dall’altra con apposite attrezzature adatte a svolgere esercizi per braccia gambe e corpo. Ogni 
stazione è accompagnata da una tabella illustrativa con indicazioni in italiano, inglese e tedesco 
riguardo all’esecuzione degli esercizi consigliati sul corrispondente attrezzo; attivazione n. 2 
postazioni per ricarica di biciclette a pedalata assistita; 

• A cura del Comune di Cherasco: prosecuzione Pedibus; 
• A cura del Comune di Cortemilia: effettuazione intervento di rifunzionalizzazione di un parcheggio da 

destinare allo svolgimento di attività sportive all’aperto; creazione di pista per mountain bike, un 
campo da basket, un percorso fitness con più stazioni per effettuare esercizi per ginnastica; 
attivazione piscina comunale, centro polifunzionale e sferisterio per la pratica di pallapugno; 
presenza di 2 impianti sportivi presso loc. San Rocco gestiti dalla Asd Cortemilia Calcio; 

• Adozione da parte del Comune di Cossano Belbo alla Carta di Toronto (Verbale Delib. Giunta n. 45 
del 27.7.20) e individuazione di palestre per lo svolgimento attività fisica; 

• Progettazione di una pista ciclabile Santo Stefano Belbo - Cossano Belbo - Rocchetta Belbo di 11 Km; 
• Realizzazione area Fitness per i giovani e un sentiero per giovani e anziani (inaugurato il 5.9.2020) a 

cura del Comune di Gorzegno; 
• Adozione da parte del Comune di Govone alla Carta di Toronto (Verbale Delib. Giunta n. 69 del 

17.9.20); 
• Individuazione di 2 aree giochi per bambini e di un campo sportivo per lo svolgimento dell’attività 

fisica per i cittadini di tutte le fasce di età a cura del Comune di Monchiero; 
• A cura del Comune di Montà: segnalazione di 5 percorsi escursionistici della Rete sentieristica Roero 

percorribili sia a piedi che in bicicletta; prosecuzione del Pedibus con 93 bambini iscritti. 
L’amministrazione comunale intende aderire alla Carta di Toronto; 

• Predisposizione di alcuni percorsi pedonali e segnalazione di sentieri boschivi per incentivare la 
popolazione a effettuare attività fisica, con annesse aree attrezzate sul territorio del Comune di 

Montaldo Roero; 

• Realizzazione di un’area di “Percorso vita” attrezzata per svolgere esercizi fisici a cura del Comune di 

Montelupo Albese; 

• Adozione da parte del Comune di Monticello d’Alba alla Carta di Toronto (Verbale Delib. Giunta n. 93 
del 19.10.2020); approvazione progetto di riqualificazione di 2 zone del paese in: una struttura 
polivalente e un percorso fitness composto da 13 stazioni per lo svolgimento di esercizi fisici 
segnalati da apposite tabelle con indicazioni in italiano, inglese e tedesco; tra i gruppi di cammino 
attivi da 10 anni è attivo il gruppo “Passeggiate di Monticello”; 

• A cura del Comune di Neviglie: realizzazione di una serie di sentieri nel territorio che si intersecano 
con quelli dell’area del Barbaresco, Moscato e Langa Fenogliana le cui camminate sono coordinate 
dall’Associazione Trekking in Langa; 

• A cura del Comune di Pezzolo Valle Uzzone: partecipazione al Progetto di cui è capofila il Comune di 
Cortemilia relativo la mobilità con bici a pedalata assistita con definizione del percorso sul territorio; 
percorso di trekking presente da oltre un decennio; progettazione pista ciclabile lungo il Torrente 
Uzzone; 

• A cura del Comune di Piobesi d’Alba: in corso di realizzazione una pista ciclabile; programmazione di 
un’ulteriore pista ciclabile e di collegamento tra le Langhe e il Roero (che interessa i comuni di Alba, 
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Guarene, Piobesi d’Alba, Corneliano d’Alba con capofila Piobesi d’Alba); l’Associazione Anziani è 
interessata a promuovere Gruppi di cammino sui sentieri della comunità.  

• Il Comune Priocca ha aderito nel 2019 alla Carta di Toronto con Delibera Giunta Comunale n. 74 del 
14.10.19. E’ attivo un gruppo di cammino; 

• E’ attivo presso il Comune di Roddi  un gruppo di cammino; 
• A cura del Comune di Roddino:  realizzazione di un itinerario escursionistico “Bar to Bar” 

(Barbaresco-Barolo), percorso ad anello in 7 tappe utilizzato da turisti e da cittadini residenti; 
• A cura del Comune di Santo Stefano Belbo:  completamento percorso pedonale; realizzazione pista 

ciclabile Santo Stefano Belbo - Cossano Belbo - Rocchetta Belbo  (vedi sopra) con installazione di 
pannelli informativi e postazioni per l’attività fisica all’aperto; patrocinio della “Camminata della 
salute” del 22.9.2020 organizzata in collaborazione con l’ASL CN2, l’ACLI e il Circolo dell’Amicizia di 
Santo Stefano Belbo. E’ attivo un gruppo di cammino. L’amministrazione comunale intende aderire 
alla Carta di Toronto;  

• Predisposizione percorsi pedonali e n. 6 nuovi sentieri, un’area attrezzata per ragazzi da parte del 
Comune di Treiso; 

- un nuovo invito ai decisori locali ad aderire alla “Carta di Toronto per l’attività fisica: una chiamata 

globale all’azione” (nota ASL CN2 prot. n. 0059141.P_EPID del 8.9.2020): al 31.12.2020 risultano aver 
aderito  i Comuni di Bra, Alba, Priocca, Cossano Belbo, Govone e Monticello d’Alba (Codice progetto 
PROSA n. 5358);   

- il supporto ai Gruppi di cammino attivati negli anni scorsi. Diversi i gruppi di cammino attivi tra cui:  
“Gruppo di cammino Bra Walking” - Bra; “Gruppo di cammino Movimento e Benessere” Associazione 
"Noi come te. Donne operate al seno" - Bra; “Gruppo di cammino Passeggiate guidate. Movimento, 
Paesaggio, Cultura” nell’ambito del progetto “Argento Attivo -  Vivere bene oltre i sessanta” – Alba; 
“Gruppo Camminando il Martedì” – Alba;  “Gruppo Camminiamo insieme” nell’ambito del progetto 
“Argento Attivo – Vivere bene oltre i sessanta” - Santo Stefano Belbo; “Gruppo di Cammino Argento 
Attivo: Alba Centro – Parco Tanaro” – Alba; “Gruppo di Cammino Alba che cammina nei parchi” – Alba; 
“Gruppo di Cammino Priocca che cammina” – Priocca; “Gruppo di Cammino Roddi che cammina” – 
Roddi; “Gruppo di cammino Passeggiate di Monticello” – Monticello d’Alba; “Gruppo di Cammino 
Camminando in compagnia – Parrocchia Cristo Re – Alba”;  “Gruppo di Cammino Rodello che cammina” 
- Rodello (in fase di progettazione) (Codice progetto PROSA n. 5300); 

-  la promozione della Giornata mondiale dell’Attività Fisica del 6.4.2020 
(https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-dellattivita-fisica-6-aprile-2020/) (Codice progetto PROSA n. 
5775) e della Settimana Europea della Mobilità del 16-22 settembre 2020 
(https://www.aslcn2.it/settimana-europea-della-mobilita-16-22-settembre-2020/) (Codice progetto 
PROSA n. 5807); 

-  la prosecuzione del Progetto “Argento Attivo – un percorso di valore per invecchiare in salute” 
(Fondazione CRC) – D.D. n. 356 del 31/08/2018, con capofila ASL CN2 e partecipazione delle AA.SS.LL. 
Città di Torino e AL, tra le cui iniziative segnaliamo (Codice progetto PROSA n. 5280): 
• Mantenimento/implementazione dei Gruppi di cammino (vedi sopra), sospesi esclusivamente nel 

periodo del lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19; 
• Realizzazione e diffusione di videodirette di promozione dell’attività fisica in casa. Nel periodo del 

lockdown previsto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, in sostituzione dei gruppi di 
cammino, sono stati realizzati dei video di promozione dell’Attività Fisica a casa, a cura della S.S.D. 
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, con il supporto tecnico 
del SUISM (Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino), della 
Cooperativa sociale il Pianeta e del Circolo Arci Bra Unitre, diffusi attraverso il canale Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/ e la pagina facebook di “Argento 
Attivo” https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/;  

- la convenzione con il SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino 
www.suism.unito.it/do/home.pl/View?doc=strutture.html e https://www.aslcn2.it/avvio-tirocini-corso-
di-studio-in-scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-presso-asl-cn2/ (Codici progetto ProSa n. 6049 e 
n. 6051);  

- l’avvio nel mese di settembre 2020 del Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato 

all’attivazione e implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” (Codice progetto 
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ProSa n. 6049), finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che in parte rappresenta la 
prosecuzione/implementazione di alcune azioni del filone Anziani attivi del Progetto “Argento Attivo: 

un percorso di valore per invecchiare in salute”; 
- l’attivazione a partire dall’anno scolastico 2020-2021 sul territorio ASL CN2 del Progetto CCM 2019 

“Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”rivolto 
alle scuole dell’infanzia e primarie (Codice progetto ProSa n. 6051);  

- il sostegno di alcuni interventi di promozione del cammino inseriti nei progetti a seguire elencati e 
coordinati dal Circolo Arci Bra Unitre: “UNITRE Langhe e Roero - Università popolare e della terza età 

per prevenzione e contrasto del disagio sociale degli anziani over 65” (2019 - maggio 2020) e “Senior 

in azione! Attività per l’invecchiamento attivo” (ottobre 2020 – giugno 2021) (Codice progetto ProSa n. 
6050); 

- la pubblicazione dei dati PASSI relativi all’attività fisica (periodo 2016-2019) e alla mobilità attiva 
(periodo 2017-2019) nella popolazione 18-69 anni ASL CN2 (Codice progetto ProSA n. 5807); 

- l’incontro UNITRE su “Corretti stili di vita” – Neive, 9.10.2020; 
- azioni di comunicazione su promozione attività fisica attraverso i media locali. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Nel 2020 nonostante l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 diverse iniziative di 
promozione dell’attività fisica sono state realizzate, grazie anche al personale acquisto con i finanziamenti 
esterni. In particolare segnaliamo come elementi di novità l’avvio sui territori di competenza dell’ASLCN2 di: 
-  Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato all’attivazione e implementazione di Gruppi 

di Cammino nel territorio ASL CN2” (periodo 1.9.2020 - 28.2.2022) che in parte rappresenta la 
prosecuzione/implementazione di alcune azioni del filone Anziani attivi del Progetto “Argento Attivo: un 

percorso di valore per invecchiare in salute”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo;               
-  Progetto nazionale CCM  2019 “Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di 

vita sano e attivo”, finanziato dal Ministero della Salute – CCM. 
 
Popolazione target 

Operatori SSR, tutta la popolazione (giovani, adulti e anziani), volontari, decisori tecnici e politici.  
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Rete Attività fisica Piemonte (RAP); Gruppo Guadagnare Salute Piemonte (GSP). 
Livello locale: Referente Rete Attività fisica Piemonte (RAP), Coordinatore PLP e Programma 2; Dipartimento di 
Prevenzione  - S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, S.S.D. 
Medicina dello sport, S.C. SIAN, S.C. SISP, S.S.D. Servizio Veterinario Area B; S.C. Distretti 1 e 2; S.C. Oncologia; 
S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi del comportamento alimentare; S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia; S.C. 
Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; MMG/PLS; Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-
Roero; Associazione Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero; Associazione “Noi come te. Donne operate al 
seno”; “Bra walking”; Panathlon club di Bra; Circolo Acli dell’Amicizia Santo Stefano Belbo; Circolo Arci Bra 
Unitre; Unitre Alba; SUISM (Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino); 
Cooperativa sociale il Pianeta; AUSER di Alessandria; ASL Città di Torino; Dipartimento Prevenzione ASL AL; 
Associazione Trekking in Langa; Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; Ministero della Salute – CCM; 
Istituto Superiore di Sanità; ASL TO3 – DORS; ASL TO4; Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Lazio; Regione 
Puglia; Comuni; Scuole del territorio; Associazioni di Volontariato; etc. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione eventuale 

scostamento 

Azioni messe in 
campo dai “comuni 
sensibili” (inclusi i 
gruppi di cammino) 

Descrizione delle 
azioni messe in 
campo 

Azioni messe in campo dai Comuni sensibili alla 
promozione dell’attività fisica (Codice progetto 
PROSA n. 6048). 
Mantenimento gruppi di cammino attivi a Bra, 
Alba, Priocca, Roddi e Santo Stefano Belbo 
(Codice progetto PROSA n. 5300). 
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Azione 2.2 

Primi 1000 giorni: quali azioni, quali politiche 

 

Obiettivi dell’azione  

Sviluppare la strategia life-course degli interventi precoci di prevenzione e promozione della salute nei “primi 
1000 giorni”. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Tutte le ASL parteciperanno al seminario regionale di presentazione dei dati emersi dalla Sorveglianza 0-2, 
che rappresentano un punto fondamentale del profilo di salute per i primi 1000 giorni, in quanto 
raccolgono la percezione delle mamme sulle azioni note del programma Genitori più.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il Referente del Programma 2 ha partecipato agli incontri del Gruppo regionale: Torino, 5 febbraio 2020 e 
in videoconferenza il 14 ottobre 2020. 

Per quanto riguarda il Sistema di Sorveglianza bambini 0-2 anni, in attesa dell’organizzazione da parte 
della Regione Piemonte di un evento divulgativo, l’ASL CN2 ha ritenuto opportuno diffondere i dati della 
sorveglianza attraverso la pubblicazione del report piemontese sul proprio sito aziendale 
(https://www.aslcn2.it/sorveglianza-bambini-0-2-anni-i-risultati-dellindagine-2018-19-in-piemonte/). 

Per quanto riguarda la promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di 

vita (Codice progetto ProSa n. 6058) le iniziative sono proseguite nonostante l’emergenza sanitaria. Il 
programma di sostegno alla genitorialità difatti rientra nelle attività istituzionali finalizzate alla promozione 
del benessere genitori-figli, gli interventi sono ormai consolidati e trovano gradimento da parte dell’utenza. 
Nello specifico ad Alba continua ad essere particolarmente apprezzato dai neo genitori lo  spazio di 
supporto alla genitorialità attivato da tre anni che con cadenza settimanale prevede la presenza di uno 
psicologo che affianca l’infermiera pediatrica nell’“Ambulatorio neonati”. Presso la sede di Bra nell’ambito 
delle attività riconducibili al “Cantuccio della mamma” continua la proposta di incontri settimanali con 
genitori e figli neonati, con compresenza dell’infermiera pediatrica e della psicologa, proseguono gli 
incontri di massaggio infantile rivolti a genitori con figli in età compresa dal primo al dodicesimo mese di 
vita. Tutte le attività previste per l’anno 2020 sono state effettuate ad esclusione del periodo 
di annullamento delle prestazioni sanitarie non urgenti (marzo - maggio 2020)  dovute all'emergenza 
sanitaria COVID- 19. In tale periodo è stata fornita la possibilità, in situazioni specifiche, di consulenza 
telefonica. Gli incontri di massaggio infantile sono stati realizzati con singole coppie genitoriali e non in 
gruppo. 

Per quanto riguarda il Progetto “Nati per Leggere” (NpL) nel 2020 pur essendo stato stabilito il calendario 
degli incontri non è stata possibile la loro attuazione a causa dell’emergenza Covid-19. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Per quanto riguarda la promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita 
le iniziative sono proseguite: gli interventi sono ormai consolidati. Tutte le attività previste per l’anno 2020 
sono state effettuate ad esclusione del periodo di annullamento delle prestazioni sanitarie non urgenti (marzo 
- maggio 2020) conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID- 19. 
 
Popolazione target 

Destinatari intermedi: operatori DMI, Dipartimento Prevenzione. 
Destinatari finali: Bambini (0-6), famiglie, genitori. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Gruppo di lavoro regionale “Genitori Più e interventi precoci”.  
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione; S.C. Psicologia; S.C. Pediatria; S.C. Ostetricia e Ginecologia; 
Servizio di Neuropsichiatria infantile; Pediatri di Libera Scelta; Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole 
dell’infanzia; Associazioni di Volontariato; Compagnia San Paolo; etc… 
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Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione eventuale 

scostamento 

Diffusione dei risultati 
della Sorveglianza 0-2 

Documentare la 
partecipazione al 

seminario 

In sostituzione del seminario regionale 
l’ASL CN2 ha diffuso i dati della 
Sorveglianza 0-2 anni attraverso il sito 
aziendale. 

Il Seminario non è stato 
realizzato dalla Regione entro 
l’anno 2020 a causa 
dell’emergenza da Covid-19. 

 

 

Azione 2.3  

Ambienti domestici sicuri e monitoraggio dell’andamento del fenomeno incidenti domestici 

 

Obiettivi dell’azione  

Attivare percorsi informativi e formativi per gli anziani. 
Monitorare l’andamento del fenomeno incidenti domestici. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello locale va mantenuta l’attenzione al tema attraverso la realizzazione di interventi di 
sensibilizzazione alla popolazione e formazione per operatori sanitari, sia in presenza che a distanza. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel 2020 è stato individuato il nuovo referente aziendale per la prevenzione incidenti domestici. 

Nell’ambito del progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” della Regione Piemonte, le cui attività 
formative sono state affidate all’APRO, è stata realizzata a cura della S.S.D. Epidemiologia, promozione 
salute e coordinamento attività di prevenzione, una formazione sulla prevenzione degli incidenti domestici 
rivolta agli assistenti familiari in formazione in data 20 febbraio 2020 (Codice progetto ProSa n. 5803). 

Attraverso il sito aziendale sono state diffusi diversi documenti: il Report dati relativi agli accessi in PS 
2017-2018 per incidente domestico; le Linee guida - La prevenzione degli Incidenti Domestici in età 
infantile: i materiali informativi dal titolo “Maneggiare con cura – Cartoline”, “Maneggiare con cura – 
Poster”, “Prevenire le cadute negli over65 - 10 raccomandazioni per anziani” e “Prevenire le cadute negli 
over65 - 10 consigli per Caregiver” (https://www.aslcn2.it/prevenzione-incidenti-domestici-in-eta-
pediatrica-e-negli-over-65/); le raccomandazioni di prevenzione degli annegamenti dei bambini nelle 
piscine e nei bacini di acqua interni a cura dell‘Istituto Superiore di Sanità (https://www.aslcn2.it/bambini-
in-piscina-in-serenita-e-sicurezza-alcune-raccomandazioni-di-prevenzione/) (Codice progetto ProSa n. 
5826).  

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Nell’ambito del Progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” è stato previsto un articolato percorso 
formativo rivolto agli assistenti familiari al fine di fare acquisire loro una qualifica professionale, che prevede 
tra le tematiche la prevenzione degli incidenti domestici. Il progetto è sostenuto dalla Regione Piemonte e 
coordinato dal Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero. 
 
Popolazione target 

Target intermedio: operatori sanitari, assistenti familiari, volontari. 
Target finale: popolazione generale.  
 

Attori coinvolti 

Livello regionale: Gruppo tecnico regionale “Incidenti domestici” coordinato dal Dipartimento Integrato di 
Prevenzione dell’ASL Città di Torino. 
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), S.C. SISP; 
Strutture residenziali per anziani; Enti Locali; etc. 
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Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione eventuale 

scostamento 

Monitoraggio 
incidenti domestici 

Documentare su ProSa gli 
interventi di informazione 
e di formazione realizzati 

Gli interventi di prevenzione incidenti 
domestici sono documentati su ProSa 
all’interno dei progetti n. 5803 e 5826. 

 

 

 

Azione 2.4  

Con meno sale la salute sale 

 
Obiettivi dell’azione  

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

Attività previste nell’anno 2020 

Il progetto viene mantenuto in tutte le ASL, per il 2020 deve essere effettuata e documentata almeno una 
delle seguenti attività: 

• organizzazione di incontri informativi/formativi;  

• invio/distribuzione di materiale documentale;  

• azioni di sensibilizzazione indirizzate a popolazione generale, scuole, Medici di Medicina generale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel 2020 sono proseguite le azioni di sensibilizzazione finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo previsto 
dall’azione in oggetto attraverso le seguenti iniziative (Codice progetto ProSa n. 5197): 

- In occasione della Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale - 9-15 marzo 2020, e 
nell’ambito dell’iniziativa “Con meno sale la salute sale”, il Dipartimento di Prevenzione ha diffuso 
alcune informazioni sulla riduzione del consumo di sale, pubblicando attraverso il blog "Argento 
Attivo" una notizia contenente suggerimenti per ridurre il consumo del sale e in particolare 5 azioni 
concrete da intraprendere per centrare l'obiettivo, oltre un video esplicativo 
(https://www.argentoattivo.com/2020/03/09-15-marzo-2020-settimana-mondiale-per-la-
riduzione-del-consumo-di-sale/); 

- Costruzione e diffusione, a cura della S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento 
attività di prevenzione e della S.C. SIAN, di un video live dal titolo "Approfondimento sul consumo 

del sale" attraverso i canali facebook (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/), 
youtube (https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/) e il blog "Argento 
Attivo" (https://www.argentoattivo.com/2020/04/argentoattivo-prevenzione-alimentazione-
consumodisale/).  

- In occasione della valutazione e vidimazione dei menù della ristorazione scolastica e assistenziale 
sono state fornite delle indicazioni ai Gestori Mense rispetto al consumo di pane mezzo sale o 
senza sale alternato al pane classico e consigli di riduzione del sale aggiunto alle preparazioni (n. 19 
gestori mense raggiunti);  

- Durante l’attività di sportello nutrizionale sono state fornite all’utenza indicazioni sulla riduzione 
del sale aggiunto alle preparazioni e alla corretta lettura delle etichette (Codice progetto ProSa n. 

6064). 
 
Inoltre si segnala che tra i temi trattati nei progetti di educazione alimentare per le scuole “A come 

Alimentazione e A come Ambiente” (Codice progetto ProSa n. 5838), “Ispettore Etichetta” (Codice progetto 
ProSa n. 6079) e “Alimentazione sana e lettura consapevole dell'etichetta” (Codice progetto ProSa n. 5837) 
è stato inserito un focus sul consumo di sale e sulle strategie atte alla sua riduzione, per sensibilizzare la 
popolazione scolastica.  Nello specifico gli  incontri si sono effettuati:  
• “A come Alimentazione e A come Ambiente”: IC Bra 1 31/01/2020; IC Canale (scuola di Vezza) 

12.02.2020; IC Canale (scuola di Canale) 19/02/2020;  IC Bossolasco (Cravanzana) 24/11/2020; 
• “Ispettore Etichetta”: IC Bossolasco (Cravanzana) 15/12/2020; 
• “Alimentazione sana e lettura consapevole dell'etichetta”: IISS CILLARIO – FERRERO (15.01.2020 e 
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16.01.2020; 27.11.2020 e 30.11.2020; 04.12.2020 e 09.12.2020. Gli ultimi quattro incontri sono stati 
effettuati da remoto e le classi, in piccoli gruppi, svolgeranno in autonomia la lettura di etichette 
durante l’attività pratica in laboratorio di cucina).  

Il tema è stato inoltre trattato nel corso delle formazioni effettuate presso il Consorzio Socio Assistenziale 
di Alba in data 03 e 17 febbraio 2020.  

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

PUNTI FORZA: Buona adesione all’iniziativa da parte delle classi coinvolte; buona aderenza alle indicazioni 
fornite agli utenti dello sportello rilevata durante il monitoraggio del percorso  nutrizionale. Collaborazione 
del servizio SERD che ha messo a disposizione una postazione dotata di videocamera per gli interventi a 
distanza.  
CRITICITA’: riprogrammazione delle attività da svolgere in modalità a distanza; eventuali difficoltà di 
connessione / docenza in modalità a distanza.   

 
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 

A livello regionale: gruppo coordinato dall’ASL CN1. 
A livello locale: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito alimentare 
nei setting comunità e scuola, Coordinatori PLP e programma 2. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Attività di 
implementazione/ 
monitoraggio 

Documentare su 
ProSa le attività 

svolte 

Tutte le attività svolte sono rendicontate in ProSa 
(Codice progetto ProSa n. 5197) 

 

 
 
Azione 2.5 

Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e promozione della guida 

responsabile: rete regionale e progetti multi-componente 

 

Obiettivi dell’azione  

Mantenere e sviluppare la rete regionale Safe Night 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, in particolare nel periodo post Covid-19, alla riapertura dei locali 
pubblici. 
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 2020 

Per le ASL AL, BI, CN1, CN2, Città di Torino, TO3, TO4, VCO si prevede il mantenimento dei progetti 
multicomponente coordinati a livello regionale. Nelle altre ASL saranno coinvolti i referenti locali per 
l’avvio di azioni specifiche territoriali o di collaborazioni con i progetti attivi e saranno documentate le 
eventuali attività svolte. 
Gli interventi svolti nell’ambito dei progetti attivi dovranno essere rendicontati utilizzando la scheda 
predefinita disponibile su ProSa. 
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Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il progetto “OUTREACH CN2” è attivo dal dicembre 2019 ed è gestito dalla Coop. Sociale Alice  (D. D. ASL 
CN2 n°1170 del 25/10/19). La proposta intende contribuire al miglioramento della salute pubblica con 
interventi di Riduzione del Danno (RDD) e Limitazione dei Rischi (LdR), cercando di creare opportunità di 
incontri in cui stringere alleanze su stili di vita  meno rischiosi. Le attività  hanno purtroppo dovuto essere 
modificate per la difficile situazione pandemica, ciò nonostante le riunioni mensili della Cabina di regia 
sono state mantenute (14/01-13/02-13/03-9/04-27/05-16/09-4/11-18/11-2/12) per indirizzare e verificare  
le azioni previste.  Non potendo attuare le giornate e serate in presenza, nei luoghi del consumo, nei primi 
mesi ci si è concentrati sul lavoro di mappatura del territorio e la definizione del tavolo degli Stakeholder. 
In un secondo momento in sostituzione dei Focus group in presenza, si è optato per interviste a distanza o 
telefoniche o con video chiamate. Sono state eseguite 10 interviste (3 donne e 7 uomini) ad amministratori 
pubblici/figure politiche, operatori sociali, organizzatori eventi. Il materiale raccolto analizzato e studiato è 
stato restituito in un Report “Need assestement Outreach CN2”. Attualmente le due equipe di  Alba e Bra 
stanno agganciando alcuni utenti consumatori per creare una rete con il progetto che possa raggiungere i 
luoghi del consumo ed individuare eventuali problematicità anche in questo difficile ulteriore periodo di 
semi  lockdown. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

I punti di forza sono stati sicuramente la rodata esperienza di lavoro tra gli operatori del pubblico e del privato 
sociale a cui è affidata la realizzazione del progetto che da anni fanno parte dello stesso Dipartimento 
Dipendenze Patologiche. La metodologia e il linguaggio condiviso hanno fatto si che anche le gravi difficoltà 
del periodo fossero affrontate tempestivamente e si arrivasse a definire nuove azioni e interventi di senso.  
 
Popolazione target 

Operatori dei SERD e del Dipartimento di Prevenzione del territorio piemontese (Rete Regionale) e delle 
Cooperative Sociali che attivano azioni nel mondo del divertimento e peer educator. Gestori e operatori del 
divertimento, amministratori locali. Giovani che frequentano il contesto del divertimento (destinatari finali). 
 
Attori coinvolti 

Livello regionale: Rete Regionale Safe Night, SERD, Dipartimenti di Prevenzione, gestori e operatori dei locali 
notturni. 
Livello locale: operatori ASL; associazioni del privato sociale (Cooperativa Alice Onlus), del volontariato, del 
mondo giovanile, peer educator, Coordinatori PLP e programma 2. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Interventi attivati nel 
contesto del 
divertimento 

Documentare le attività svolte 
tramite la scheda predefinita 
ProSa 

Scheda ProSa aggiornata e compilata 
(Codice progetto ProSa n. 5338) 

 

 

 

Azione 2.6  

Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione 

 
Obiettivi dell’azione  

Educare, informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al fenomeno del randagismo, al 
corretto rapporto uomo/animale e alle zoonosi. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

È importante che ogni ASL documenti tutta l’attività svolta sul territorio, anche attraverso un puntuale e 
periodico aggiornamento della banca dati ProSa. 
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Descrizione puntuale delle attività svolte  

Al fine di sensibilizzare la popolazione sull’Azione 2.6 ossia sul corretto rapporto uomo-animale, all’interno 
del “Catalogo progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2” 
sono presenti i progetti a seguire specificati: 

- Progetto “Un serpente…. Brr che paura” (Codice progetto ProSA n. 503), giunto alla quattordicesima 
edizione. Tale progetto si propone la finalità di proporre ai bambini un approccio corretto, maturo e 
non prevenuto con i rettili, gruppo di animali che in genere suscitano emozioni negative. Nel 2020 sono 
stati effettuati n. 2 interventi presso la scuola di infanzia di Bandito – Comune di Bra con 
coinvolgimento di n. 40 bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni; 

- Progetto “Bob e Fido” (Codice progetto ProSA n. 233): il progetto vuole proporre ai ragazzi 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 l’uomo. Nel 2020 sono stati effettuati n. 5 interventi presso la scuola Primaria di 
Rodello e I.C. Bra 1 con il coinvolgimento di n. 85 bambini; 

- Progetto “Tra gli alberi un animale… chi è?” (Codice progetto ProSA n. 4366), giunto all’ottava 
edizione. Tale progetto si propone la finalità di fornire agli studenti una base di conoscenza scientifica 
sugli animali selvatici presenti sul territorio provinciale. L'intento è di favorire un "contatto rispettoso" 
delle caratteristiche di tali animali, che troppo spesso vengono confusi tra di loro (vedi 
capriolo/cervo/daino/etc.), facendone conoscere l'anatomia, la fisiologia, le malattie ed il loro ruolo 
negli ecosistemi. Attraverso la conoscenza si vuole anche arrivare a far capire cosa fare nel caso di 
rinvenimento di animali in difficoltà, reale o presunta: infatti alcuni comportamenti naturali possono 
essere letti come bisognosi di intervento, mentre l'approccio dovrebbe essere di altro tipo. A causa 
emergenza sanitaria Covid-19 per l’anno 2020 non è stato possibile effettuare gli interventi richiesti 
dalle scuole del territorio. 

Inoltre all’interno del sito aziendale è previsto lo “Sportello per animali da affezione” al fine di favorire una 
corretta convivenza tra esseri umani ed animali da compagnia/affezione e selvatici tutelando questi ultimi 
ma anche la salute pubblica e l’ambiente (https://www.aslcn2.it/prevenzione/sportello-animali-
daffezione/).  

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

I progetti sopra elencati sono consolidati; pur tuttavia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non è 
stato possibile soddisfare tutte le adesioni espresse dalle scuole del territorio.  
 

Popolazione target 

Allievi delle scuole del territorio; 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 del territorio; proprietari animali 
d’affezione; Ordine veterinari provincia CN, Comuni. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Documentazione dei 
progetti e degli 
interventi di 
educazione alla salute 

Documentare su 
ProSa gli interventi 
realizzati a livello 
locale 

Progetto “Un serpente…. Brr che paura” (Codice 
progetto ProSA n. 503); 
Progetto “Bob e Fido” (Codice progetto ProSA n. 233); 
Progetto “Tra gli alberi un animale… chi è?” (Codice 
progetto ProSA n. 4366). 
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Programma 3 

Guadagnare Salute Piemonte 

Comunità e ambienti di lavoro 

 

Azione 3.1 

Strumenti e/o materiali per il trasferimento di conoscenze e competenze in tema di promozione di stili di 

vita salutari 

 

Obiettivi dell’azione  

Elaborare o selezionare materiali e/o strumenti di vario tipo per il trasferimento di conoscenze e competenze 
che favoriscano nella popolazione target cambiamenti sostenibili per la promozione di stili di vita salutari. 

Attività previste nell’anno 2020 

Tutte le ASL dovranno inviare strumenti/materiali utilizzati al fine di promuovere stili di vita salutari nel 
setting ambienti di lavoro e/o in altri setting. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Strumenti/materiali realizzati dall’ASL CN2 e utilizzati al fine di promuovere stili di vita salutari e benessere 
nel setting ambienti di lavoro e in altri setting (comunità e servizi sanitari) nel 2020: 

N. Descrizione strumento di comunicazione Setting 

2 Locandine Progetto “Argento Attivo” per incontri “Social Housing” e “Co-Housing 

Sociale”, Alba 23 gennaio e 13 febbraio 2020 
(https://www.argentoattivo.com/2020/01/argento-attivo-conferenze-social-
housing/) (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità e Sanitario 

2 Schede tematiche Sorveglianza PASSI:  

- (EPID ASLCN2/4/2020) “La mobilità attiva nel territorio ASL CN2. I dati della 

sorveglianza PASSI 2017-2019” (Codice progetto ProSa n. 5807);  

- (EPID ASLCN2/5/2020) “Lo stato nutrizionale e l’alimentazione nell’ASLCN2 Alba-

Bra: i dati dei Sistemi di Sorveglianza PASSI 2016-2019” (Codice progetto ProSa n. 
5790) 

http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/sistema-di-sorveglianza-salute-italia-passi/ 

Comunità, Sanitario 
e Ambienti di lavoro 

6 Locandine e calendario per gruppi di cammino  
http://www.aslcn2.it/asl-cn2-gruppi-di-cammino-attivi/; 
https://www.argentoattivo.com/2020/10/la-salute-vien-camminado-i-gruppi-di-
cammino-dell-aslcn2/  
(Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario 
e Ambienti di lavoro 

1 Locandina iniziativa “Argento Attivo ti porta al cinema”  
https://www.argentoattivo.com/2020/01/nuova-stagione-cinema-moretta-alba/ 
(Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità 

2 Locandine incontri informativi “Piatto in forma e altre curiosità” 
https://www.argentoattivo.com/2020/01/piatto-in-forma-incontri-di-educazione-
alimentate/ (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario 

4 Locandine “Gli appuntamenti di Argento Attivo” e  “Argento Attivo: in vacanza con 
te. Speciale estate” 
http://www.argentoattivo.com (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario 
e Ambienti di lavoro 

50 Videodirette inerenti la promozione della salute e di stili di vita sani: realizzazione e 
diffusione attraverso il canale Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/, la pagina facebook 
di “Argento Attivo” https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/ e il blog 
“Argento Attivo” (www.argentoattivo.com) (Codice progetto ProSa n. 5280 e 6049) 

Comunità, Sanitario 
e Ambienti di lavoro 
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N. Descrizione strumento di comunicazione Setting 

8 Videodirette inerenti la promozione della salute e di stili di vita sani: realizzazione e 
diffusione attraverso il canale Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/, la pagina facebook 
di “Argento Attivo” https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/ e il blog 
“Argento Attivo” (www.argentoattivo.com) nell’ambito del Progetto “La salute vien 
camminando…” (Codice di progetto ProSa n. 6049). 

Comunità, Sanitario 
e Ambienti di lavoro 

1 Presentazione dei risultati relativi al Progetto “Argento Attivo – un percorso di valore 

per invecchiare in salute” nell’ambito del Workshop finale, 22 settembre 2020 
(Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità e Sanitario 

1 Presentazione “Corretti stili di vita” per incontro informativo presso l’UNITRE – 
Neive, 9 ottobre 2020 (Codice progetto ProSa n. 6050) 

Comunità 

1 Presentazione “Stile di vita e prevenzione del cancro” per evento “La prevenzione dei 
tumori: dove, come e perché”. Webinar – 29.6.2020 (Codice progetto ProSa n. 5235) 

Comunità, Sanitario 
e Ambienti di lavoro 

3 Presentazioni “La sicurezza in casa”, “La gestione dei farmaci” e “Le liste di 

controllo”. Incontro formativo APRO Alba, 20.2.2020 (Codice progetto ProSa n. 5803) 
Comunità e Ambienti 
di lavoro 

2 Locandine presentazione “Sportello Counseling Nutrizionale” 
(https://www.aslcn2.it/sportello-di-counseling-nutrizionale/; 
https://www.argentoattivo.com/2020/11/aslcne-sportello-di-counseling-
nutrizionale-telefonico/) (Codice progetto ProSa n. 6064) 

Comunità e Ambienti 
di lavoro 

1 Documento dal titolo "Rischio di contagio da coronavirus (covid-19) - Alcuni 

suggerimenti per contrastare l’incertezza" a cura della S.C. Psicologia 
https://www.aslcn2.it/media/2020/05/5-suggerimenti-per-contrastare-lincertezza-
COVID-19.pdf  (Codice progetto ProSa n. 6109) 

Sanitario e Ambienti 
di lavoro 

2 Presentazioni a cura del Direttore della S.C. Psicologia al webinar, 26 marzo 2020 
"FIASO - Supporto psicologico per gli Operatori Sanitari", e al webinar, 8 aprile 2020 
“Covid-19, Esperienze di supporto psicologico a pazienti e parenti” con l’intervento 
dal titolo “L’esperienza ASL CN2, emergenza Covid-19 e supporto psicologico per 
familiari e per la gestione del lutto” https://www.aslcn2.it/specialita-
mediche/psicologia/emergenza-covid-19/ (Codice progetto ProSa n. 6109). 

Sanitario e Ambienti 
di lavoro 

Strumenti/materiali (realizzati a cura di altri soggetti) diffusi al fine di promuovere stili di vita salutari nel 
setting ambienti di lavoro e in altri setting (comunità e servizi sanitari) nel 2020: 

Descrizione strumento di comunicazione Setting 

Guida pratica, dal titolo “Coronavirus – Guida pratica per chi si prende cura degli 

anziani” diffusa sul sito aziendale (https://www.aslcn2.it/coronavirus-guida-pratica-per-
chi-si-prende-cura-degli-anziani/) e sul blog di “Argento Attivo” 
(https://www.argentoattivo.com/2020/04/argento-attivo-prevenzione-covid-guida-
pratica-per-badanti/). (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Proteggiamo noi stessi e gli altri con il lavaggio delle mani”  
https://www.argentoattivo.com/2020/03/corretta-igiene-delle-mani-con-acqua-e-
sapone/  (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Nuovo coronavirus – Semplici raccomandazioni da Argento 

Attivo” https://www.argentoattivo.com/2020/03/argento-attivo-nuovo-coronavirus-
semplici-raccomandazioni/ (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Domande frequenti #IoRestoaCasa” 
https://www.argentoattivo.com/2020/03/corona-virus-decreto-restoacasa-domande/ 
(Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale” 
https://www.argentoattivo.com/2020/03/09-15-marzo-2020-settimana-mondiale-per-la-
riduzione-del-consumo-di-sale/ (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Consigli per gli ambienti chiusi – Ricambio dell’ Aria e Pulizia” 
https://www.argentoattivo.com/2020/03/argento-attivo-prevenzione-ricambio-aria/ 
(Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “6 aprile 2020 - Giornata mondiale dell’attività fisica” 
https://www.argentoattivo.com/2020/04/argento-attivo-prevenzione-giornata-
mondiale-attivita-fisica-idee-per-casa/ (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 
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Descrizione strumento di comunicazione Setting 

Materiale informativo “Attenzioni alle cattive abitudini adesso che siamo di più a casa!” 
https://www.argentoattivo.com/2020/04/attenzioni-alle-cattive-abitudine-adesso-che-
siamo-di-piu-a-casa/  (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “5 maggio 2020  - Giornata mondiale per l’igiene delle mani” 
https://www.argentoattivo.com/2020/05/prevenzione-cura-delle-mani/ (Codice 
progetto ProSa n. 5280) e https://www.aslcn2.it/5-maggio-2020-giornata-mondiale-per-
ligiene-delle-mani/ (Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Ministero della salute: come indossare correttamente le 

mascherine” 
https://www.argentoattivo.com/2020/05/ministero-della-salute-come-indossare-
correttamente-le-mascherine/ (Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “MUOVERSI RESPONSABILMENTE” 
https://www.argentoattivo.com/2020/06/muoversi-responsabilmente/ (Codice 
progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Attività fisica: mascherina SI mascherina NO?” 
https://www.argentoattivo.com/2020/07/mascherina-si-mascherina-no-attivita-fisica/ 
(Codice progetto ProSa n. 5280) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Proteggiamo noi stessi e gli altri con il lavaggio delle mani”   
https://www.aslcn2.it/proteggiamo-noi-stessi-e-gli-altri-con-il-lavaggio-delle-mani/ 
(Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “COVID-19 e sicurezza alimentare: risposte alle domande più 
frequenti” https://www.aslcn2.it/covid-19-e-sicurezza-alimentare-risposte-alle-
domande-piu-frequenti/ (Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “L’alimentazione ai tempi del COVID -19” 
https://www.aslcn2.it/lalimentazione-ai-tempi-del-covid-19/ (Codice progetto ProSa n. 
6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Assunzione di bevande alcoliche e COVID-19” 
https://www.aslcn2.it/assunzione-di-bevande-alcoliche-e-covid-19/ (Codice progetto 
ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Risorse di supporto alla cessazione dell’abitudine al fumo” 
https://www.aslcn2.it/risorse-di-supporto-alla-cessazione-dellabitudine-al-fumo/ 
(Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Settimana delle vaccinazioni” 
https://www.aslcn2.it/settimana-delle-vaccinazioni/ (Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Sicurezza alimentare e Covid-19” 
https://www.aslcn2.it/sicurezza-alimentare-e-covid-19/ (Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Mascherine. Tutto quello che bisogna sapere per utilizzarle 
correttamente nell’uso quotidiano. Il vademecum dell’Istituto Superiore di Sanità” 
https://www.aslcn2.it/mascherine-tutto-quello-che-bisogna-sapere-per-utilizzarle-
correttamente-nelluso-quotidiano-il-vademecum-dellistituto-superiore-di-
sanita/(Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Sono un cittadino e desidero essere orientato sulla scelta e 

sull’uso corretto delle mascherine” 
https://www.aslcn2.it/sono-un-cittadino-e-desidero-essere-orientato-nella-scelta-e-
nelluso-corretto-delle-mascherine/(Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute” 
https://www.aslcn2.it/prevenzione-degli-effetti-del-caldo-sulla-salute/ (Codice progetto 
ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Prevenzione Incidenti Domestici in età pediatrica e negli over 
65” https://www.aslcn2.it/prevenzione-incidenti-domestici-in-eta-pediatrica-e-negli-
over-65/ (Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 

Materiale informativo “Bambini in piscina in serenità e sicurezza – Alcune 
raccomandazioni di prevenzione” 
https://www.aslcn2.it/bambini-in-piscina-in-serenita-e-sicurezza-alcune-
raccomandazioni-di-prevenzione/ (Codice progetto ProSa n. 6054) 

Comunità, Sanitario e 
Ambiente di lavoro 
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha limitato l’attuazione di interventi di promozione stili di vita svolti in 
presenza e ha stimolato l’utilizzo di altri canali per veicolare tali messaggi rivolti sia alla comunità in generale 
che ai setting sanitario e ambienti di lavoro. Nella sezione precedente abbiamo censito tutti gli 
strumenti/materiali informativi e altri prodotti, costruiti dal Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 o da altri 
soggetti istituzionali, molti dei quali sono stati caricati sulla Piattaforma MEDMOOD nell’apposita cartella della  
“Comunità di pratica” oltre che nella Banca dati ProSa. 
Nel 2019 è terminato ed è già stato caricato in Pro. Sa  “Talenti Latenti”, un progetto di rete che rappresenta un 
buon esempio di marketing sociale.   
 
Popolazione target 

Tutti i dipendenti ASL, Associazioni di categoria, aziende pubbliche e private, cittadini. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Comunità di pratica Programma 3. 
Livello locale: Coordinatore PLP, Referente del Programma 3, gruppo di lavoro Programma 3. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020  

Motivazione 

eventuale 

scostamento 

N. strumenti/materiali 
selezionati/prodotti  

Partecipazione alla ricognizione 
degli strumenti e materiali 
informativi 

Partecipazione alla 
ricognizione degli 
strumenti e materiali 
informativi  (accertati n. 
109 strumenti/materiali 
selezionati/prodotti) 

 

Interventi di marketing sociale 
per lavoratori, famiglie, datori, 
associazioni 

Partecipazione alla ricognizione Partecipazione alla 
ricognizione (accertate n. 
58 videodirette). 
Progetto Talenti Latenti. 

 

 

 

Azione 3.2  

Corso FAD WHP per operatori sanitari 

 
Obiettivi dell’azione  

Sviluppare negli operatori del SSR conoscenze e competenze per la promozione di stili vita salutari negli 
ambienti di lavoro.  
 

Attività previste nell’anno 2020 

Ogni ASL, attraverso il referente del programma 3 del PLP o altro personale esperto dell’ASL, collaborerà alla 
revisione del corso FAD e alla diffusione della seconda edizione. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il Referente del Programma 3  ha revisionato la sezione del  FAD di competenza e si è reso disponibile per la 
progettazione di una sezione dedicata al Covid 19. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Massima collaborazione con la comunità di pratica nonostante l’emergenza pandemica che ha impegnato tutti 
gli operatori nelle attività SISP. 
La sospensione dei crediti ECM per l’anno 2020 non ha stimolato la partecipazione al corso FAD. 
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Popolazione target 

Medici competenti (MC) ed operatori sanitari (infermieri, assistenti sanitarie, tecnici della prevenzione) 
dell’ASL CN2 o liberi professionisti. 
 
Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Comunità di Pratica Programma 3. 
Livello locale: Referente del Programma 3; gruppo di lavoro Programma 3, Coordinatore del PLP, S.C. 
S.Pre.S.A.L.,  Altri Servizi ASL. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Corso FAD WHP Documentazione della 
partecipazione al corso 

Il corso non è stato erogato. crediti ECM sospesi 
causa Pandemia 

 

 

Azione 3.3 

Progetti WHP 
 

Obiettivi dell’azione  

Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro, progetti per la promozione di stili vita salutari. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Tutte le ASL manterranno nei loro territori almeno un progetto WHP, con particolare riguardo per i progetti 
rivolti ai dipendenti delle ASR. Le iniziative già avviate dovranno essere rendicontate nella banca dati ProSa.  
La Comunità di pratica dovrà essere utilizzata quale strumento di condivisione, progettazione e scambio di 
esperienze e per la condivisione delle modalità di inserimento dei progetti su ProSa.  

 
Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel 2020 è stato ulteriormente implementato il progetto multicomponente e multifattoriale “ALLA 

SALUTE!” (Codice progetto ProSA n. 5754) che prevede più interventi su diverse tematiche:  
• prevenzione malattie infettive: Corso FAD “Covid-19: indicazioni per la tutela dei lavoratori” – 1^ 

edizione 11 luglio – 24 agosto; 2^ edizione 14 settembre – 28 ottobre; 3^ edizione fino al 31 dicembre 
2020, organizzato dal Servizio S.S. Prevenzione e Protezione; 

• benessere organizzativo: Formazione sul campo, organizzato dal S.C. Psicologia “Crescere insieme… 

intervisione e autoformazione tra professionisti dell’Ambulatorio di Psicologia Clinica Adulti”. Alba, 16 
marzo – 14 dicembre 2020; 

• promozione stili di vita salutari attraverso la condivisione di materiali informativi (su alimentazione, 
attività fisica, fumo, alcool, etc…) diffusi sul sito web aziendale e su canali social quali youtube e la 
pagina facebook di “Argento Attivo” (vedere Azione 3.1); 

• interventi di contrasto allo stress lavoro correlato a cura del S.C. Psicologia: implementazione dello 
Sportello per il dipendente, attivo dal 2010, per supporto psicologico in particolare in questa fase di 
emergenza da Covid-19, e conduzione del webinar nazionale attivato dalla FIASO su richiesta delle 
Aziende sanitarie e ospedaliere il 26 marzo 2020 dal titolo "FIASO - Supporto psicologico per gli 
Operatori Sanitari" a cura del Direttore della S.C. Psicologia ASL CN2; supporto ai Gruppi di lavoro 
aziendali particolarmente esposti a situazioni gravose di stress e/o di rischio (vedere Allegato 2 – 
“Report - Supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2 in emergenza 
Covid-19”). 

- AZIENDA: n°. 1 azienda coinvolta; settore: servizi socio-sanitari. 
- PARTNER: Dipartimento di Prevenzione come Servizio promotore; Medico competente, Progetti 

innovativi, S.C.Psicologia, S.C. Amministrazione del Personale, DiPSa, Direzione sanitaria P.O., S.S. 
Prevenzione e Protezione; SUISM – Università di Torino; etc…; 

- TEMA: sono stati affrontati i seguenti temi di salute: prevenzione malattie infettive, alimentazione 
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salutare, attività fisica, dipendenze, benessere organizzativo. 
- ATTIVITÀ: utilizzo della rete intranet aziendale e di canali social per le comunicazioni inerenti le 

iniziative ed i progetti di promozione della salute; locandine pubblicizzate via mail ed affisse alle 
bacheche aziendali; corsi. 

- N. LAVORATORI RAGGIUNTI:  n°. 568 lavoratori raggiunti. 

TALENTI LATENTI (Codice progetto ProSA n. 4391): progetto concluso nel 2019 ha ottenuto il 
riconoscimento come Buona Pratica nel 2020 con un punteggio di 96/105. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Malgrado l’emergenza sanitaria è stato implementato il Progetto “Alla salute!” con l’attuazione di alcuni 
interventi finalizzati alla promozione di stili di vita salutari, al benessere organizzativo ed a contrastare lo stress 
lavoro correlato. 
 
Popolazione target 

Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori sanitari ASL 
CN2.  
Target finale: datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori di aziende pubbliche e private. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Comunità di Pratica Programma 3. 
Livello locale: Referente del Programma 3; gruppo di lavoro Programma 3; Dipartimento di prevenzione - S.S.D. 
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; S.C. SPreSAL; S.S. Prevenzione 
della corruzione-trasparenza, progetti innovativi e segreteria organismi collegiali; S.S. Prevenzione e 
Protezione; S.C. SIAN; S.C. Psicologia; S.S.D. Medico competente; S.C. Servizio Dipendenze Patologiche; S.C. 
Amministrazione del Personale, DiPSa, Direzione sanitaria P.O., SUISM – Università di Torino; etc… 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Progetti realizzati 
localmente dalle ASL 

Realizzazione di 1 progetto 
(documentato su ProSa) 

n. 1 Progetto multi-componente e 
multi-fattoriale: “Alla Salute!” (Codice 
progetto ProSa: 5754). 

 

Progettazione di 
interventi WHP nelle 
aziende sanitarie locali 
e ospedaliere 

Consolidamento di almeno 1 progetto 
WHP rivolto ai lavoratori delle aziende 
sanitarie locali e/o ospedaliere 
(documentato su ProSa) 

n. 4 interventi rientranti nel Progetto 
multi-componente e multi-fattoriale 
“Alla Salute!” (Codice progetto ProSa: 
5754) rivolti ai lavoratori ASL CN2.   

 

 

 

Azione 3.4 

Rete WHP Piemonte 

 
Obiettivi dell’azione  

Attivazione di una Rete WHP piemontese. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

I referenti locali del programma 3 collaboreranno alla messa a punto della bozza di modello organizzativo di 
rete WHP Piemonte con i relativi materiali operativi.  
 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il gruppo di progetto ha concluso il documento relativo all’implementazione della rete WHP Regione 
Piemonte e la proposta di rete è stata presentata, anche se molto brevemente, nella videoconferenza del 
CRC in data 01.10.2020. 
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Massima collaborazione alla stesura del documento progettuale; l’emergenza COVID19 ha rimandato l’iter di 
approvazione da parte dei decisori istituzionali. 
 

Popolazione target 

Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori sanitari, altri 
stakeolders individuati a livello regionale e/o locale. 
Target finale: datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori di aziende pubbliche e private. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Comunità di Pratica Programma 3; enti e associazioni di categoria che operano nel mondo 
del lavoro.  
Livello locale: Referente Programma 3 e gruppo di lavoro Programma 3. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Integrazione modello organizzativo 
rete WHP Piemonte 

Collaborazione alla messa 
a punto del documento 

Il Documento elaborato è stato 
caricato sulla piattaforma Med Mood   
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Programma 4 

Guadagnare Salute Piemonte 

Promozione della salute e prevenzione 

del setting sanitario 
 

Obiettivi dell’azione 

 La creazione di alleanze, la condivisione di obiettivi e la diffusione di buone pratiche tra soggetti diversi che 

operano nel SSR e/o che vi collaborano strettamente; 

 La formazione e il supporto agli operatori sanitari relativamente alle abilità di counselling; 

 L’utilizzo dell’accesso ai servizi sanitari per veicolare informazioni o promuovere azioni per il miglioramento 

degli stili di vita della popolazione e del personale del servizio sanitario regionale. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Le ASL sono chiamate a mantenere gli interventi di carattere formativo, rivolti agli operatori sanitari, che 

riguardano la prevenzione degli incidenti, la promozione dell’allattamento al seno e la prevenzione dei fattori 

di rischio per le MCNT (fumo, alcol, alimentazione e attività fisica), in sinergia con gli obiettivi e la 

programmazione dei Piani Locali della Cronicità e in continuità con il precedente PRP; a tal scopo potranno 

essere utilizzati strumenti per la formazione a distanza già disponibili nell’ambito, ad esempio, del 

programma 3 (FAD WHP) e del progetto “Opportunità di salute”. 

Le ASL dovranno illustrare attraverso la rendicontazione PLP (ed eventualmente su banca dati ProSa) le azioni 

messe in campo quali attività di promozione della salute nel corso del periodo pandemico, sia quelle 

indirizzate agli operatori, sia quelle rivolte alla popolazione. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

A seguire la descrizione degli interventi di promozione della salute attuati nel 2020 rivolti sia alla 

popolazione in generale che agli operatori: 

1. Intervento di promozione dell’allattamento al seno: Evento formativo “Promozione, protezione e 

sostegno dell’allattamento al seno” – Alba, 11-13-18 febbraio 2020 (Codice di progetto ProSa n. 6059) 

rivolto sia ad operatori sanitari che alle mamme del gruppo auto aiuto. 

2. Interventi di educazione alimentare:  

- Nell’ambito del Progetto “ARGENTO ATTIVO - Un percorso di valore per invecchiare in salute" sono 

stati organizzati (Codice di progetto ProSa n. 5280): 

• n. 2 cicli di incontri dal titolo “Piatto in forma e altre curiosità” rivolti agli over 60 e per tutta 

famiglia (Alba, 6-20 febbraio e 5 marzo 2020; Cortemilia, 19 marzo – 2-16 aprile 2020). A causa del 

lockdown da Covid-19 non sono stati effettuati il terzo incontro del 5.3.2020 e l'intero ciclo 

previsto a Cortemilia, sostituiti dalle video dirette riportate a seguire tra le “Azioni in tempo di 

Covid-19”. Tra gli argomenti trattati: conoscere le etichette; l’igiene in cucina (come evitare 

contaminazioni crociate);  congelare e decongelare; le scadenze; le porzioni; il menu per la persona 

anziana; impostazione di un menu settimanale   (https://www.argentoattivo.com/2020/01/piatto-

in-forma-incontri-di-educazione-alimentate/); 

• n. 1 evento online su facebook Contest “La 1^ colazione” rivolto agli over 60 (vedere a seguire 

“Azioni in tempo di Covid-19”); 

• Realizzazione e diffusione di videodirette su sana alimentazione (vedere a seguire “Azioni in tempo 

di Covid-19”);  

- Incontri informativi dal titolo “Piatto in forma e lettura etichette” (laboratorio teorico-pratico) e  

“Porzionatura, tecniche di cottura, ricette equilibrate” (laboratorio teorico-pratico) rivolti a n. 15 

consumatori disabili, tenutisi presso al Scuola dell'Autonomia - Consorzio Socio-assistenziale di Alba il 

3.2.2020 e il 17.2.2020 (Codice di progetto ProSa n. 5352); 

- “Sportello Counseling nutrizionale”: da gennaio 2020 è attivo presso il Servizio di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione – S.C. SIAN dell’ASL CN2 uno sportello di counseling nutrizionale. 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2020 

 

 37 

L’iniziativa è indirizzata a tutti coloro che vogliono approfondire le conoscenze in tema di sana 

alimentazione migliorando le loro abitudini di vita e ai soggetti affetti da celiachia. L’accesso allo 

sportello è gratuito e su prenotazione telefonica. Il percorso è stato articolato in un primo colloquio 

individuale o di famiglia, durante il quale viene effettuata la valutazione dei bisogni dell’utente e 

vengono concordati insieme gli obiettivi del percorso; durante i successivi incontri vengono affrontati 

temi legati all’equilibrio alimentare, all’impostazione dei menù, alla lettura consapevole di etichette, 

alla distribuzione dei pasti e alla loro porzionatura. Dal mese di novembre lo sportello è proseguito 

solo telefonicamente. Nell’anno 2020 sono state effettuate n. 110 consulenze complessivamente in 

quanto lo sportello ha accolto gli utenti singolarmente o  comprendendo le persone appartenenti allo 

stesso gruppo famiglia  (Codice progetto ProSa n. 6064); 

- Interventi a cura della S.S.D. Diabetologia e Endocrinologia nel 2020: 

• interventi di Educazione Terapeutica strutturati su temi di educazione alimentare e promozione 

dell’attività fisica svolti sul campo e indirizzati a pazienti con diabete mellito: un Campo Scuola con 

attività motoria tipo “ciaspolata” in montagna per giovani affetti da diabete tipo 1 presso la località 

Paraloup di Rittana (CN) il giorno 08/02/2020; 

• Nell’ambito del mantenimento degli standard di salute e buon compenso metabolico durante la 

pandemia COVID i pazienti precedentemente programmati per visita diabetologica in presenza 

rinviata a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sono stati raggiunti telefonicamente per 

un consulto con rinforzo delle informazioni educative riguardanti l’aderenza ai consigli per un 

adeguato stile di vita e un efficiente automonitoraggio glicemico; 

3. "Scommetti che smetti?"- interventi volti alla cessazione del fumo di tabacco: nell’ambito della 

prevenzione dei fattori di rischio per le MCNT, in sinergia con gli obiettivi dei Piani Locali della Cronicità e 

in continuità con i precedenti PRP, il Servizio Dipendenze Patologiche ha mantenuto nel corso del 2020 le 

attività istituzionalmente preposte per la sensibilizzazione dei danni dovuti al fumo di tabacco e per la 

disassuefazione della dipendenza da fumo. A causa dell’emergenza COVID-19 non sono stati attivati 

gruppi di trattamento (secondo le prassi operative validate e consolidate nel tempo), pur tuttavia il 

servizio ha mantenuto l’accoglienza e attivato trattamenti adeguati solo a livello individuale e in presenza. 

Nel 2020 sono state aperte n. 9 nuove cartelle di pazienti tabagisti (Codice di progetto ProSa n. 4871).  

4. Interventi di promozione delle abilità di resilienza rivolti all’“utenza fragile”, per la riduzione delle 

disuguaglianze nel ciclo di vita: Nell’ambito del Progetto “ARGENTO ATTIVO - Un percorso di valore per 

invecchiare in salute" sono stati organizzati di N. 2 incontri di cittadinanza attiva, di progettazione 

partecipata presso il Centro Anziani del Comune di Alba (Codice di progetto ProSa n. 5280):  

- 23 gennaio 2020 ore 10 - "Social Housing: incontro organizzato dagli over 60 del progetto Argento 

Attivo per condividere spunti di riflessione su soluzioni alternative e innovative per una vita 

autonoma a casa"  a cui hanno partecipato n. 40 anziani. L’incontro è stato coordinato da: n. 1 

psicologa, n. 1 amministrativo, n. 2 anziani attivi (1 medico in pensione e 1 coordinatore del Servizio 

Socio-assistenziale in pensione); 

- 13 febbraio 2020 ore 10 - "Co-Housing Sociale: incontro organizzato dagli over 60 del progetto 

Argento Attivo per condividere spunti di riflessione su soluzioni alternative e innovative per una vita 

autonoma a casa" a cui hanno partecipato n. 25 anziani. L’incontro è stato coordinato da: n. 1 

psicologa, n. 1 amministrativo, direttore consorzio socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero, assistente 

sociale referente area anziani. 

5. Intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti domestici rivolta agli assistenti familiari in 

formazione nell’ambito del progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” – Alba, 20 febbraio 2020 

(Codice di progetto ProSa n. 5803). 

6. Azioni messe in campo quali attività di promozione della salute nel corso del periodo pandemico 

indirizzate agli operatori e/o rivolte alla popolazione: 

- Nell’ambito del Progetto “Argento Attivo – un percorso di valore per invecchiare in salute” (Codice 

progetto PROSA n. 5280) sono state realizzate una serie di iniziative a seguire elencate: 

• In sostituzione dei corsi annuali offerti ai caregiver (assistenti familiari, familiari e volontari), è stata 

diffusa sul sito aziendale (https://www.aslcn2.it/coronavirus-guida-pratica-per-chi-si-prende-cura-

degli-anziani/) e sul blog di “Argento Attivo” (https://www.argentoattivo.com/2020/04/argento-

attivo-prevenzione-covid-guida-pratica-per-badanti/) la Guida pratica, dal titolo “Coronavirus – 
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Guida pratica per chi si prende cura degli anziani”, rivolta a chi si è preso cura degli anziani in 

tempo di Covid-19 con alcune informazioni sul coronavirus e consigli da seguire. La guida è stata 

tradotta in più lingue; 

• Attività di promozione della salute e stili di vita sani realizzate a distanza: 

 Evento online su facebook (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/) contest 

“La 1^ colazione” con invio di foto sulla prima colazione e relativa premiazione da parte della 

Dietista del S.C. SIAN - ASL CN2. 24 -25 -26 marzo 2020; 

 Realizzazione e diffusione attraverso il canale Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/, la pagina facebook di “Argento 

Attivo” https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/ e il blog “Argento Attivo” 

(www.argentoattivo.com) di n. 50 videodirette inerenti la promozione della salute e gli stili di 

vita sani (attività fisica e alimentazione), utilizzo di nuove tecnologie, approfondimenti culturali 

e attività hobbistiche: 

 “Consigli alimentari” a cura della Dott.ssa Marcella Beraudi dietista S.C. SIAN ASL CN2: n. 29 

video ore 9.00: 

- 02 aprile - La lista della spesa 1: frutta e verdura  

- 09 aprile - La lista della spesa 2: fonti di carboidrati  

- 10 aprile - Consigli per il menu di Pasqua  

- 14 aprile - La lista della spesa 3: fonti di proteine  

- 16 aprile - La lista della spesa 4: i condimenti e feed back sulle vostre liste della spesa 

- 17 aprile - Comporre il menù settimanale: suggerimenti 

- 20 aprile - Approfondimento sul sale (video live) 

- 22 aprile - Lettura di etichette al tempo del covid-19  

- 24 aprile - Restiamo idratati! Cosa bere, quanto e come  

- 27 aprile - Le modalità di cottura  

- 29 aprile - Conservare gli alimenti: quali accortezze?  

- 04 maggio - Prendiamo le misure! Peso, altezza, BMI  

- 06 maggio - Comporre il menù settimanale: colazioni e spuntini 

- 8 maggio - Il lattosio: cosa c'è da sapere 

- 11 maggio - Il glutine: cosa c'è da sapere 

- 13 maggio - Peso e bilancio energetico: la piramide dell'attivita’ fisica  

- 15 maggio - Porzioni e misure casalinghe 

- 18 maggio - "Attenti allo spreco!" a cura del dott. Cacciatore Alberto ASL CN2 

- 20 maggio - Dieta mediterranea e sostenibilita’ ambientale 

- 22 maggio - Dietetica per volumi 

- 25 maggio - Varia la tua alimentazione  

- 27 maggio - Anziani e alimentazione  

- 05 giugno - Test di aderenza alla dieta mediterranea  

- 10 giugno - Junk food – il cibo “spazzatura" 

- 12 giugno - Bevande alcoliche: si o no? 

- 17 giugno - Microbiota intestinale e alimentazione 

- 19 giugno - Menopausa e osteoporosi 

- 24 giugno - Stagionalità del pesce 

- 26 giugno - Informazione nutrizionale in rete: quali risorse? 

 “L’Attività fisica a casa”: video realizzati n. 5: 

- 14 aprile - Esercizi a Casa. PALESTRE SALUTE a cura del SUISM – Università di Torino 

(VIDEO Tutorial); 

- 30 aprile - n. 4 video “Muoviamoci insieme anche a casa a cura della Cooperativa 

sociale Il Pianeta”; 

 Programma UnitreArci Bra: video realizzati n. 8, in collaborazione con Unitre-Arcibra dal 

titolo “I MARTEDI’ con l'UNI TRE - Arci Bra”: 

- 5 maggio - Yoga e meditazione con Raffaella BOSCHIASSO 

- 12 maggio - Social e smartphone con Alessandro VISENTIN (Cooperativa sociale 

Lunetica onlus) 
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- 19 maggio -  Circolo dei lettori con la prof.ssa Gabriella DEL TRESTE 

- 26 maggio - I giardini all'inglese e all'italiana con la prof.ssa Francesca FINO  

- 9 giugno - Social e smartphone con Alessio MANCUSO (Cooperativa sociale Lunetica 

onlus) 

- 16 giugno - Circolo dei lettori con la prof.ssa Gabriella DEL TRESTE  

- 23 giugno - Yoga e meditazione con Raffaella BOSCHIASSO  

- 30 giugno -  Curiosità dal mondo inglese. con la prof.ssa Francesca FINO 

 “Argento Attivo Speciale Estate”,  n. 8 video: 

- Aspetti emotivi e psicologici nella fase di uscita dal lock down a cura della Dott.ssa 

Giusy Famiglietti, Psicoterapeuta (Asl Città di Torino Progetto ArgentoAttivo) 

- “Reagire in tempo di COVID, gli AnzianiAttivi si attivano” a cura della Dott.ssa Valentina 

Negro, psicoterapeuta (ASL AL/AUSER - Progetto "Argento Attivo”) 

- “Stiamo freschi! Consigli alimentari per l'estate” a cura della Dott.ssa Stefania Santolli, 

dietista (Dipartimento di Prevenzione - ASL AL) 

- “Piatto in forma e come cucinarlo! In cucina con Fernanda” a cura di Fernanda Giamello 

(Cuoca) con la Dott.ssa Marcella Beraudi, dietista (ASL CN2) 

- “Borse, valigie e scatoloni: come trattare bene la nostra schiena” a cura Dott.ssa 

Arianna Artico, fisioterapista (consulente AUSER) 

- “Mantenere un bel sorriso ad ogni età. La cura dei nostri denti” a cura del Dott. 

Girolamo Trapani (S.C. SISP - ASL CN2) 

- “Anche il cervello è un muscolo: alleniamo la mente!” a cura della Dott.sa Valentina 

Negro, Psicoterapeuta (Asl AL-AUSER, Progetto Argento Attivo) 

- “Aggiungere vita agli anni con l'attività fisica” a cura della Dott.ssa Anna Mulasso 

(SUISM, Università di Torino). 

• Iniziative di comunicazione in tempo di Covid 19 sul blog Argento attivo con diffusione di materiali 

informativi su vari argomenti:  

 6 marzo 2020 “Proteggiamo noi stessi e gli altri con il lavaggio delle mani”  

https://www.argentoattivo.com/2020/03/corretta-igiene-delle-mani-con-acqua-e-sapone/  

 6 marzo 2020 - “Nuovo coronavirus – Semplici raccomandazioni da Argento Attivo” 

https://www.argentoattivo.com/2020/03/argento-attivo-nuovo-coronavirus-semplici-

raccomandazioni/ 

 12 marzo 2020 – “Domande frequenti #IoRestoaCasa” 

https://www.argentoattivo.com/2020/03/corona-virus-decreto-restoacasa-domande/ 

 12 marzo 2020 – “Linea telefonica dedicata agli over 65 residenti ad Alba – emergenza 

Corona Virus” 

https://www.argentoattivo.com/2020/03/linea-telefonica-dedicata-agli-over-65-residenti-

ad-alba-emergenza-corona-virus/ 

 9-15 marzo 2020 – “Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale” 

https://www.argentoattivo.com/2020/03/09-15-marzo-2020-settimana-mondiale-per-la-

riduzione-del-consumo-di-sale/ 

 19 marzo 2020 - “Consigli per gli ambienti chiusi – Ricambio dell’ Aria e Pulizia” 

https://www.argentoattivo.com/2020/03/argento-attivo-prevenzione-ricambio-aria/  

 6 Aprile 2020 - “6 aprile 2020 - Giornata mondiale dell’attività fisica” 

https://www.argentoattivo.com/2020/04/argento-attivo-prevenzione-giornata-mondiale-

attivita-fisica-idee-per-casa/  

 20 aprile 2020 - “Attenzioni alle cattive abitudini adesso che siamo di più a casa!” 

https://www.argentoattivo.com/2020/04/attenzioni-alle-cattive-abitudine-adesso-che-

siamo-di-piu-a-casa/  

 27 aprile 2020 - “COVID – Guida Pratica per Badanti e chi si prende cura di una persona 

anziana a casa” 

https://www.argentoattivo.com/2020/04/argento-attivo-prevenzione-covid-guida-pratica-

per-badanti/ 

 5 maggio 2020 – “5 maggio 2020  - Giornata mondiale per l’igiene delle mani” 

https://www.argentoattivo.com/2020/05/prevenzione-cura-delle-mani/  
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 6 Maggio 2020 - “Ministero della salute: come indossare correttamente le mascherine” 

https://www.argentoattivo.com/2020/05/ministero-della-salute-come-indossare-

correttamente-le-mascherine/ 

 19 giugno 2020 - “MUOVERSI RESPONSABILMENTE” 

https://www.argentoattivo.com/2020/06/muoversi-responsabilmente/  

 6 Luglio 2020  - “Attività fisica: mascherina SI mascherina NO?” 

https://www.argentoattivo.com/2020/07/mascherina-si-mascherina-no-attivita-fisica/. 

- Nell’ambito del Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato all’attivazione e 

implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 6049), 

sono state realizzate: 

• n. 8 videodirette a seguire elencate: 

 10 ottobre - Obesity day 2020 – “Non diamola vinta all’obesità” a cura della Dott.ssa 

Marcella Beraudi, dietista (ASL CN2) 

 13 novembre  - “Alimentazione ed attività fisica” a cura della Dott.ssa Marcella Beraudi, 

dietista (ASL CN2) 

 19 novembre – “La piramide della dieta mediterranea” a cura della Dott.ssa Marcella 

Beraudi, dietista (ASL CN2) 

 1 dicembre – “Gli esercizi per tenersi in forma – 1^ settimana: respirazione ed arti superiori” 

a cura della Dott.ssa Alessia Gallino e Dott. Simone Cuomo  SUISM – Università di Torino; 

 9 dicembre – “Il Questionario della salute: stili di vita, salute e qualità di vita nella 

popolazione anziana ai tempi del Covid-19” a cura della Dott.ssa Anna Mulasso SUISM – 

Università di Torino, Dott.ssa Marcella Beraudi, dietista (ASL CN2) e  Dott. Ruben Bertolusso - 

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione (ASL CN2); 

 15 dicembre – “Gli esercizi per tenersi in forma – 2^ settimana: Rinforzo e potenziamento 

degli arti” a cura della Dott.ssa Alessia Gallino e del Dott. Simone Cuomo SUISM – Università 

di Torino; 

 18 dicembre – “Compiliamo insieme il Questionario della Salute” a cura della Dott.ssa 

Alessia Gallino, del Dott. Simone Cuomo SUISM – Università di Torino, della Dott.ssa 

Marcella Beraudi, dietista (ASL CN2) e del Dott. Ruben Bertolusso  - S.S.D. Epidemiologia, 

promozione salute e coordinamento attività di prevenzione (ASL CN2); 

 24 dicembre - “Gli esercizi per tenersi in forma - 3^ settimana: Core stability”,  a cura della 

Dott.ssa Alessia Gallino e del Dott. Simone Cuomo SUISM – Università di Torino. 

• N. 1 Survey dal titolo "Stile di vita, salute e qualità di vita nella popolazione anziana ai tempi del 

Covid-19" in collaborazione con l’Università di Torino, finalizzata ad indagare lo stile di vita, la 

salute e qualità di vita della popolazione sopra i 60anni nel contesto italiano in un periodo in cui 

vigono importanti misure di contenimento della diffusione dei contagi per Covid-19. In particolare 

si esplorano le relazioni tra stile di vita (inteso in termini di attività fisica svolta, abitudini 

alimentari, uso di alcol e tabacco) e alcuni indicatori di salute e qualità di vita. 

- Iniziative di comunicazione in tempo Covid-19 con diffusione di materiale informativo su diverse 

tematiche attraverso il sito web ASL CN2 (Codice progetto ProSa n. 6054): 

 6.3.2020 “Proteggiamo noi stessi e gli altri con il lavaggio delle mani”   

https://www.aslcn2.it/proteggiamo-noi-stessi-e-gli-altri-con-il-lavaggio-delle-mani/ 

 31.3.2020 - “COVID-19 e sicurezza alimentare: risposte alle domande più frequenti” 

https://www.aslcn2.it/covid-19-e-sicurezza-alimentare-risposte-alle-domande-piu-

frequenti/  

 10.4.2020 – “L’alimentazione ai tempi del COVID -19” 

https://www.aslcn2.it/lalimentazione-ai-tempi-del-covid-19/  

 17.4.2020 - “Assunzione di bevande alcoliche e COVID-19” 

https://www.aslcn2.it/assunzione-di-bevande-alcoliche-e-covid-19/  

 17.4.2020 - “Risorse di supporto alla cessazione dell’abitudine al fumo” 

https://www.aslcn2.it/risorse-di-supporto-alla-cessazione-dellabitudine-al-fumo/  

 24.4.2020 - “Settimana delle vaccinazioni” 

https://www.aslcn2.it/settimana-delle-vaccinazioni/  
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 27.4.2020 - “Sicurezza alimentare e Covid-19” 

https://www.aslcn2.it/sicurezza-alimentare-e-covid-19/  

 5.5.2020 – “5 maggio 2020  - Giornata mondiale per l’igiene delle mani” 

https://www.aslcn2.it/5-maggio-2020-giornata-mondiale-per-ligiene-delle-mani/  

 11.5.2020 – “Mascherine. Tutto quello che bisogna sapere per utilizzarle correttamente 

nell’uso quotidiano. Il vademecum dell’Istituto Superiore di Sanità” 

https://www.aslcn2.it/mascherine-tutto-quello-che-bisogna-sapere-per-utilizzarle-

correttamente-nelluso-quotidiano-il-vademecum-dellistituto-superiore-di-sanita/ 

 25.5.2020 –  “Sono un cittadino e desidero essere orientato sulla scelta e sull’uso corretto 

delle mascherine” 

https://www.aslcn2.it/sono-un-cittadino-e-desidero-essere-orientato-nella-scelta-e-nelluso-

corretto-delle-mascherine/ 

 25.5.2020 –  “31 Maggio 2020 Giornata Mondiale contro la dipendenza da fumo” 

https://www.aslcn2.it/31-maggio-2020-giornata-mondiale-contro-la-dipendenza-da-fumo/  

 7.7.2020 - “Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute” 

https://www.aslcn2.it/prevenzione-degli-effetti-del-caldo-sulla-salute/  

 16.7.2020 – “Prevenzione Incidenti Domestici in età pediatrica e negli over 65” 

https://www.aslcn2.it/prevenzione-incidenti-domestici-in-eta-pediatrica-e-negli-over-65/  

 2.9.2020 – “Bambini in piscina in serenità e sicurezza – Alcune raccomandazioni di 

prevenzione” 

https://www.aslcn2.it/bambini-in-piscina-in-serenita-e-sicurezza-alcune-raccomandazioni-

di-prevenzione/  

 4.9.2020 - “Ripresa delle attività scolastiche: linee di indirizzo per la somministrazione dei 

pasti” https://www.aslcn2.it/ripresa-delle-attivita-scolastiche-linee-di-indirizzo-per-la-

somministrazione-dei-pasti/  

 9.9.2020 – “Settimana Europea della Mobilità 16-22 settembre 2020” 

https://www.aslcn2.it/settimana-europea-della-mobilita-16-22-settembre-2020/  

 11.9.2020 – “Video “Centro diurno da casa… Cronaca di una quarantena”  

https://www.aslcn2.it/centro-diurno-da-casa-cronaca-di-una-quarantena/  

 15.9.2020 – “Il rischio botulino” 

https://www.aslcn2.it/il-rischio-botulino/  

 23.9.2020 - “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte” 

https://www.aslcn2.it/linee-di-indirizzo-per-la-riapertura-delle-scuole-in-piemonte/  

 10.10.2020 – “Obesity Day 2020 – Non diamogliela vinta!” 

https://www.aslcn2.it/obesity-day-2020-non-diamogliela-vinta/ 

 11.12.2020 – “Sorveglianza bambini 0-2 anni: i risultati dell’indagine 2018-19 in Piemonte” 

https://www.aslcn2.it/sorveglianza-bambini-0-2-anni-i-risultati-dellindagine-2018-19-in-

piemonte/  

 pagina web del Servizio di Psicologia dedicata all’emergenza Covid-19 

https://www.aslcn2.it/specialita-mediche/psicologia/emergenza-covid-19/  

 pagina web del Dipartimento di Prevenzione “Covid-19: disposizione per viaggiatori da/per 

l’estero  

https://www.aslcn2.it/prevenzione/covid-19-disposizioni-per-i-viaggiatori-da-per-lestero/.  

- Intervento di promozione alla salute dal titolo “Stile di vita e prevenzione del cancro” in occasione 

dell’evento “La prevenzione dei tumori: dove, come e perché” Webinar - 29.6.2020 rivolto ad operatori 

sanitari, alla popolazione e ai fragili (Codice progetto ProSa n. 5235); 

- Intervento di promozione alla salute dal titolo “Corretti stili di vita” effettuato in data 9.10.2020 

presso UNITRE di Neive nell’ambito del progetto coordinato dal Circolo Arci Bra Unitre “Senior in 

azione! Attività per l’invecchiamento attivo” (Codice progetto ProSa n. 6050) e del progetto “La salute 

viene camminando” rivolto agli over60 anni (Codice progetto ProSa n. 6049); 

- Corso FAD “Covid-19: indicazioni per la tutela dei lavoratori” – 1^ edizione 11 luglio – 24 agosto; 2^ 

edizione 14 settembre – 28 ottobre; 3^ edizione fino al 31 dicembre 2020 rivolto agli operatori 

sanitari (Codice progetto ProSa n. 5754); 
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- Video prodotto nell’ambito del Progetto “Comunicare salute” finalizzato all’uso della mascherina dal 

titolo “Non gettare la maschera” rivolto alla popolazione giovanile 

https://www.youtube.com/watch?v=g3Rjz8mBT0k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2LUs3xpyR0wLjslzI

xGVbyrb44xxAyLi4GBwD4cdsfRIVW6lYmticglOg  (Codici progetto ProSa n. 5333 e n. 6096); 

- Attività psicologiche e psicoterapeutiche ambulatoriali e ospedaliere (in presenza e a distanza) a 

favore di pazienti,  familiari e cargiver in emergenza Covid-19: il servizio di Psicologia ASL CN2 ha 

risposto ai bisogni di supporto psicologico emersi nel corso dell’emergenza da Covid-19 con diverse 

tipologie di intervento: attività svolte in presenza per pazienti, familiari e/o caregiver, target adulti (n. 

124  soggetti); attività svolte in remoto per pazienti, familiari e/o caregiver, target adulti (n. 116 

soggetti); trattamento delle situazioni di lutto (n. 22 soggetti); interventi rivolti a minori e famiglie 

conseguenti al disagio minorile e alle problematiche psicoemotive e relazionali correlabili 

all’emergenza sanitaria (n. 131 situazioni). Per approfondimenti si rimanda agli Allegati n. 3 “Report - 

Attività psicologiche e psicoterapiche ambulatoriali e ospedaliere a favore di pazienti e familiari in 

emergenza Covid-19”, n. 4 “Report - Intervento neuropsicologico in emergenza Covid-19” e n. 5 

“Scheda procedurale DIRMEI n.°21, item n.°11, “…supporto psicologico a distanza…” a cura del 

Direttore S.C. Psicologia ASL CN2 e alla documentazione pubblicata sul sito ASL CN2 alla pagina web 

del Servizio di Psicologia dedicata all’emergenza Covid-19 https://www.aslcn2.it/specialita-

mediche/psicologia/emergenza-covid-19/ (Codice progetto ProSa n. 6109);  

- Interventi di supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2 in 

emergenze Covid-19 a cura della S.C. Psicologia: implementazione dello Sportello per il dipendente, 

attivo dal 2010, per supporto psicologico in particolare in questa fase di emergenza da Covid-19 (n. 38 

dipendenti) e supporto ai Gruppi di lavoro aziendali particolarmente esposti a situazioni gravose di 

stress e/o di rischio (n. 25 unità – CAVs di Canale) (vedere Allegato 2 - “Report - Supporto psicologico 

individuale e di gruppo rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2 in emergenza Covid-19”) (Codice progetto 

ProSa n.  5754); 

- Interventi formativi a cura del Direttore del Servizio S.C. di Psicologia nel periodo dell’emergenza 

Covid-19 - n. 2 webinar nazionali attivati dalla FIASO, su richiesta delle Aziende sanitarie e 

ospedaliere: 26 marzo 2020 "FIASO - Supporto psicologico per gli Operatori Sanitari"; 8 aprile 2020 

“Covid-19, Esperienze di supporto psicologico a pazienti e parenti” con l’intervento dal titolo 

“L’esperienza ASL CN2, emergenza Covid-19 e supporto psicologico per familiari e per la gestione del 

lutto” (Codici progetto ProSa n. 6109 e n. 5754). 

7. Percorsi educativi finalizzati all’adozione di stili di vita sani, tra cui l’attività motoria, rivolti a soggetti 

portatori di grave patologia psichiatrica: Nel corso del 2020 il Dipartimento di Salute Mentale ha 

continuato ad attivare percorsi educativi finalizzati all’adozione di stili di vita sani, tra cui l’attività 

motoria, rivolti a soggetti portatori di grave patologia psichiatrica, inseriti nei Centri Diurni di Alba e di 

Bra e nella Comunità Terapeutica residenziale di Bra, sospesi a causa della pandemia Covid 19 da marzo a 

settembre: 

- Alcuni pazienti hanno partecipato al progetto di attività fisica promosso dall’Associazione di 

volontariato “Noi come te – donne operate al seno”, che organizza corsi di ginnastica e passeggiate 

ogni mercoledì rivolte a tutta la popolazione (Codice progetto PROSA n. 5300); 

- Il progetto “Danzaterapia”, un’attività motoria che contempla una vasta gamma di esperienze psico-

fisiche ed ha cadenza settimanale; 

- L’attività “Risveglio muscolare” a cadenza settimanale rivolta agli utenti inseriti in struttura 

residenziale; 

- Durante il periodo della pandemia è stata proposta un’attività motoria attraverso l’invio di video su 

smartphone, nei quali venivano fornite indicazioni ed esempi concreti per effettuare in autonomia 

esercizi di rinforzo, di allungamento muscolare e di respirazione; 

- Nei periodi consentiti, si sono proposte passeggiate a piccoli gruppi, attività fisica leggera e giochi di 

movimento. 

8. Interventi di prevenzione e counseling nutrizionale in soggetti a rischio: La S.C. Nutrizione clinica e 

disturbi del comportamento alimentare ha proseguito nel 2020 le seguenti attività: 

- Collaborazione con la S.C. Chirurgia per la prosecuzione del percorso “Gestione del paziente 
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sottoposto ad immunonutrizione: dal peri-operatorio al follow up” secondo Enhanced recovery After 

Surgery (E.R.A.S); 

- Partecipazione al progetto Easy-Net della Regione Piemonte: studio controllato randomizzato a cluster 

sull’implementazione del protocollo ERAS nella gestione perioperatoria:  

 di pazienti con neoplasia del colon-retto sottoposti a resezione; 

 delle pazienti sottoposte a isterectomia per patologia ginecologica benigne o per neoplasie del  

collo-corpo dell’utero; 

- Partecipazione tramite videocall a incontri regionali mensili della rete S.D.N.C. previsti in ambito 

nutrizionale;  

- Collaborazione con “Gruppo Dietisti” della Rete Oncologica Piemonte tramite videcall e           

partecipazione al Progetto di Formazione sul Campo “Il ruolo del dietista in oncologia: produzione di          

documenti di consenso e di raccomandazioni cliniche e organizzative” 

- Attività ambulatoriali di prevenzione (diagnosi precoce e prevenzione secondaria della malnutrizione 

per eccesso e per difetto): 

a. Ambulatorio di Nutrizione Clinica rivolto a pazienti affetti da sovrappeso/obesità (sospensione 

dell’attività durante i periodi di limitazione di alcune prestazioni causa pandemia COVID-19); 

b. Ambulatorio Nutrizionale per pazienti Nefropatici (IRC) (sospensione della’attività durante i periodi 

di limitazione di alcune prestazioni causa pandemia COVID-19;) 

c. Ambulatorio Nutrizionale per pazienti Oncologici, Malnutriti e/o Disfagici; 

d. Assistenza e Cura a distanza per pazienti ricoverati presso le strutture sanitarie assistenziali 

(valutazione di soggetti a rischio di disfagia, malnutrizione, lesioni da decubito e valutazione 

corretta indicazione degli accessi venosi); 

- Ambulatorio Nutrizionale Disturbi Alimentari per pazienti affetti da disturbi del comportamento 

alimentare. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Diverse le iniziative di promozione salute e comunicazione realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-

19, alcune delle quali nell’ambito dei progetti “Argento Attivo”, “La salute viene camminando” e “Comunicare 

salute”, che sono state attuate grazie alla presenza di personale acquisito con il finanziamento della 

Fondazione CRC e non coinvolto nelle attività previste per contrastare la pandemia. 

Per quanto riguarda i percorsi educativi finalizzati all’adozione di stili di vita sani, rivolti a soggetti portatori di 

grave patologia psichiatrica, coordinati dal Dipartimento di salute mentale, le azioni intraprese, in tempo di 

emergenza Covid, hanno contribuito a stimolare la partecipazione attiva a distanza, al fine di ridurre il rischio 

di immobilità fisica e  di isolamento causati dalla pandemia, e mantenere la coesione di gruppo, anche a 

distanza,  pur tuttavia con alcune difficoltà: scarsa disponibilità di strumentazione digitale da parte dei soggetti 

coinvolti (non tutti dispongono di uno smartphone); adesione e coinvolgimento fluttuante (alcuni non hanno 

mantenuto nel tempo la partecipazione);  monitoraggio di difficile realizzazione a causa del coinvolgimento 

virtuale anziché diretto. 

Anche per quanto riguarda le attività effettuate dalla S.C. Nutrizione clinica e disturbi del comportamento 

alimentare, l’emergenza sanitaria ha implicato in alcuni periodi dell’anno la limitazione delle prestazioni 

ambulatoriali, non considerate urgenti, e contribuito in modo significativo all’implementazione delle 

prestazioni in telemedicina, effettuate in seguito alla D.G.R. 6-1613, pubblicata sul Bur del 16 luglio 2020, con 

la quale la Regione Piemonte ha autorizzato “le Aziende sanitarie pubbliche a erogare attraverso la televisita le 

medesime specialità assistenziali, assicurate con la modalità tradizionale”. 

L’attività clinica finalizzata alla prevenzione secondaria dei disturbi legati alla malnutrizione per eccesso o per 

difetto, è stata svolta tramite la telemedicina principalmente con due differenti modalità attuative. 

Per quanto riguarda alcune tipologie ambulatoriali è stato dato l’avvio allo svolgimento di video-visite con 

ordinari sistemi di videochiamata per mantenere comunque il contatto con l’utenza.  La proposta è stata 

rivolta ai pazienti che necessitassero di counselling nutrizionale e di monitoraggio delle terapie nutrizionali. La 

videochiamata in genere ha una durata equiparabile a quella di una visita nutrizionale una durata (circa 30-45 

minuti). 

Si è inoltre proseguito nell’attività già strutturata e avviata, svolta tramite un sistema dedicato di telecare, 

fornendo un modello di assistenza e cura a distanza rivolto a pazienti fragili domiciliati in RSA. Si tratta di 
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video-visite di Nutrizione Clinica (dietologiche e/o dietistiche) svolte finalizzate alla diagnosi precoce e alla 

prevenzione/cura della malnutrizione tramite avvio tempestivo e follow-up di terapie nutrizionali adeguate.   

 

Popolazione target 

Operatori sanitari, Popolazione che accede ai servizi sanitari, tra cui diabetici, pazienti psichiatrici, pazienti 

tabagici, etc… 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: gruppo di lavoro regionale, Rete oncologica Piemonte VdA, Rete HPH (Health Promoting 

Hospitals). 

Livello locale: Direzione Generale; Dipartimento di Prevenzione – S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e 

coordinamento attività di prevenzione, S.C. SIAN; S.C. SISP, S.S.D. Servizio Veterinario Area B; S.C. Informatica, 

telecomunicazioni e sistema informativo;  gruppi fumo aziendali; Dipartimento Materno-infantili; Dipartimento 

Patologie delle Dipendenze; Dipartimento Salute Mentale; S.C. Nutrizione clinica e disturbi del comportamento 

alimentare; S.S.D. Diabetologia e Endocrinologia; Servizi specialistici per MCNT; S.C. Psicologia; DiPSa; Medico 

competente; Direzione sanitaria di P.O.; S.S. Prevenzione e Protezione; S.C. Distretti; Consorzio Socio-assistenziale 

Alba-Langhe-Roero; Associazioni di volontariato e sportive del territorio; Circolo Arci Bra Unitre; SUISM (Corso di 

Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino); Cooperativa sociale il Pianeta; Cooperativa 

sociale Lunetica onlus; AUSER di Alessandria; ASL Città di Torino; Dipartimento Prevenzione ASL AL; 

Fondazione CRC; Comuni; Istituto Superiore di Sanità; Fondazione BONAFOUS; APRO; Regione Piemonte; ecc. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione eventuale 

scostamento 

Analisi di contesto del 

setting sanitario 

Documentazione nel PLP delle 

azioni  locali messe in campo 

nel 2020 

Le azioni locali messe in campo 

nel 2020 sono documentate 

nella Rendicontazione PLP 

2020 e nella Banca dati ProSa.  
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Programma 5 

Screening oncologici 

 

Azione 5.1 

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 2020 

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, utilizzando, nei programmi che 
riuniscono l’attività di due dipartimenti, le opportunità di integrazione delle risorse disponibili onde 
garantire l’attività dei diversi programmi. Erogazione delle prestazioni. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel mese di dicembre 2019 è stato redatto, approvato e deliberato nell’ambito del Programma n. 4 un 
Piano di Attività per i programmi di screening relativo all’anno 2020. In ottemperanza a tale delibera, le 
attività di tutti i centri si sono allineate sui volumi di attività previsti. Tali volumi di attività erano stati 
calcolati in modo da garantire il raggiungimento al 31 dicembre 2020 del 100% della copertura da inviti. 
Con nota del 6 marzo 2020 veniva comunicata la circolare regionale Unità di Crisi su screening; in essa, in 
relazione all’emergenza Covid-19 era stabilita la sospensione delle attività di primo livello, ferma restando 
quella relativa agli esami di approfondimento raccomandati per gli assistiti con esito positivo al test di 
screening; analogamente, venivano rinviati gli esami di sorveglianza e/o follow up. 
Tale blocco delle attività di screening, che ha peraltro determinato un grave impegno delle UVOS per 
gestire gli spostamenti dei test per la popolazione già invitata, è proseguito fino al mese di giugno, quando 
su indicazione del CPO sono state riavviate in successione l’attività mammografica, citovirologica e 
rettosigmoidoscopica/FIT sulla base della condivisione di specifici documenti relativi alle procedure di 
sicurezza nella gestione dello screening nella fase 2 dell’emergenza. Questo passaggio ha previsto la 
necessità di adottare le indispensabili misure di distanziamento/sanificazione e un incremento delle 
tempistiche previste tra test e test. Ne è conseguentemente derivata una diminuzione delle convocazioni 
(inviti) a parità di disponibilità temporale di agenda. 
Tale situazione, con l’inizio della fase 3 dell’emergenza, è stata mantenuta senza diminuzioni di 
convocazioni e, in alcuni casi, anche con incrementi di disponibilità da parte dei centri. 
Quanto avvenuto rende logicamente impossibile il raggiungimento di una copertura da inviti pari al 

100% della popolazione eleggibile. Infatti, pur nell’espressione dello sforzo massimale da parte dei 

centri, le stesse disposizioni regionali hanno richiesto, dapprima la sospensione per tre mesi dell’attività 

di invito, quindi volumi ridotti per i successivi sette mesi. 

Espressa tale necessaria premessa, si segnala che il passaggio nel documento regionale: “Il recupero del 

ritardo sulla copertura da inviti ha avuto un impatto limitato sulla copertura da esami, in quanto ha 

interessato in larga misura assistiti in precedenza non aderenti, che tendono a mantenere una rispondenza 

bassa” non interessa la provincia di Cuneo, dove non si è mai svolta in passato alcuna arbitraria selezione 
degli assistiti da invitare sulla base delle precedenti caratteristiche di adesione al test. 
Circa la copertura da esami si segnala che a partire dal mese di giugno è stata prevista e implementata dal 
CSI (per Cuneo analogamente è stato fatto sull’applicativo Dedalus) una nuova modalità di invito per gli 
screening prettamente femminili, che non si basava più sull’assegnazione probabilistica degli appuntamenti 
ma prevedeva una conferma dell’appuntamento che l’assistita avrebbe dovuto effettuare attraverso una 
telefonata alle UVOS. È chiaro che, nelle note situazioni di limitate risorse di organico delle UVOS, molte 
assistite non sono riuscite a confermare l’appuntamento, anche dopo numerosissime telefonate (fatto 
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documentato presso gli URP). È intuibile che quota di costoro abbiano sospeso i tentativi, riservandoli a un 
periodo futuro; ci attendiamo pertanto che la copertura da esami possa essere influenzata negativamente 
da quanto illustrato sopra. A far data da fine gennaio 2021, dopo approvazione regionale della richiesta, si è 
stabilito di ritornare nei tempi più rapidi possibili alla fisiologica modalità di invito degli assistiti. 
Inoltre, per ogni screening si è osservata una spiccata tendenza degli assistiti a non partecipare al 
Programma in relazione al timore di un contagio legato alla presentazione in ambiente 
ambulatoriale/ospedaliero. 
È chiaro tuttavia che l’impatto più significativo sulla copertura da esami (che non è un tasso di adesione) 
deriva dalla importante diminuzione della copertura da inviti. 
In allegato la “Scheda procedurale n. 34 - rimodulazione dell’offerta di screening oncologici” (Allegato n. 6). 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Coinvolgimento delle figure ASL dell’UVOS (n. 1 Medico, n. 1 Amministrativo) nelle attività di contact 
tracing/invio provvedimenti; attività di orientamento al pre-triage degli assistiti svolta su numero 5 postazioni 
telefoniche dell’UVOS; coordinamento delle misure anti-Covid proposte dai centri di esecuzione screening 
sulla base delle indicazioni regionali. 
 

Popolazione target 

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

Attori coinvolti 

Responsabile di Progetto Programma n. 4, S.S.D. U.V.O.S. (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e 
valutazione), Direzioni Sanitarie aziendali (supporto alla programmazione), Strutture Complesse che 
garantiscono le prestazioni necessarie per le varie fasi del programma. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

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

100 - 97% 65.5% Pandemia Covid-19, 
come descritto al punto 
“Descrizione puntuale 
delle attività svolte” 

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

100 - 97% 88.1% Pandemia Covid-19, 
come descritto al punto 
“Descrizione puntuale 
delle attività svolte” 

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

100 - 97% 46.4% Pandemia Covid-19, 
come descritto al punto 
“Descrizione puntuale 
delle attività svolte” 

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

55-51% 35.6% Pandemia Covid-19, 
come descritto al punto 
“Descrizione puntuale 
delle attività svolte” 

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

44-41% 37.4% Pandemia Covid-19, 
come descritto al punto 
“Descrizione puntuale 
delle attività svolte” 

SCREENING COLO-RETTALE Età 58-69 anni  
Numero persone sottoposte a sigmoidoscopia 
o FIT + adesioni spontanee / popolazione 
bersaglio annuale 

44-41% 39.1% Pandemia Covid-19, 
come descritto al punto 
“Descrizione puntuale 
delle attività svolte” 
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Azione 5.2  

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 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 2020 

Invio della lettera informativa in cui si presenta l’opzione di aderire al programma. 
Definizione di un piano di attività e di un budget dedicato che permettano di raggiungere un volume di 
attività dei servizi di radiologia sufficiente a rispondere alla richiesta delle donne nella fascia di età 45-49 
anni (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. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel corso dell’anno 2020, compatibilmente con la pandemia Covid e le relative disposizioni regionali che 
hanno prodotto la sospensione e il rallentamento dei volumi di attività dello screening, si è comunque 
portata avanti l’attività di convocazione delle neonate 45enni. Pare estremamente positivo il 
raggiungimento, in tali condizioni, di una percentuale di convocazione del 48.8%, cioè appena 1.2% 
inferiore rispetto al tradizionale standard regionale. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

\\ 
 

Popolazione target 
Numero di persone invitate pari a 2032 donne 45enni (non è possibile tenere conto delle lettere inviate che 
non hanno raggiunto le destinatarie). 
 
Attori coinvolti/ruolo 
Responsabile di Progetto Programma n. 4, S.S.D. U.V.O.S. (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 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

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

Per tutti i programmi: 
donne 45 enni nell’anno in corso 
cui è stata inviata la lettera 
informativa / totale popolazione 
bersaglio (coorte delle 45 enni 
del 2018) 
(standard: ≥ 50%) 

48.8% Pandemia Covid-19, come 
descritto al punto 
“Descrizione puntuale delle 
attività svolte”. 

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

Per tutti i programmi: 
% mammografie extra screening 
eseguite per donne 50-69enni / 
mammografie eseguite nel 
programma screening (età 50-69 
anni) 
(standard ≤ 10%) 

17.2% Si segnala che l’attività di 
screening nel 2020 è 
diminuita causa della 
pandemia Covid-19; 
tuttavia, la motivazione 
dell’eccesso di attività extra 
screening non è 
identificabile da parte 
dell’UVOS. 
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Azione 5.3 

Screening colo-rettale 
 

Obiettivi dell’azione  

Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso, per favorire un incremento della rispondenza. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Per il programma 1, che unifica i dipartimenti di Torino e dell’ASL TO5, si rende necessario programmare 
l’estensione di questa modalità di invito anche agli assistiti dell’ASL TO5, mentre il programma 5 (che 
unisce Biella-Vercelli e Novara-VCO) mantiene l’attività in corso senza necessità di interventi. Si prevede di 
estendere questa modalità di invito a tutti i programmi nel corso del 2020. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

A causa dell’evento pandemico il CSI non ha esteso al Programma di Cuneo la prevista modalità di lettera 
di preavviso. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

\\ 

 

Popolazione target 

La popolazione non è stata raggiunta. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

L’attività non è stata avviata. 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

Numero di programmi che 
hanno inviato la lettera di 
preavviso/n. totale 
programmi 

Per tutti i programmi: 
invio della lettera di preavviso a 
tutti gli assistiti invitati per la 
sigmoidoscopia  

Modalità non attivata Vedere premessa 

Proporzione di persone 
aderenti al primo invito 
alla sigmoidoscopia 

30% \\ Vedere premessa 

 
 

Azione 5.4 

Attività FOBT 
 

Obiettivi dell’azione  

Integrazione dell’attività FOBT ambulatoriale entro il programma organizzato. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Implementazione delle indicazioni relative all’appropriatezza prescrittiva a livello dei punti di prelievo.  
Formazione per MMG (nell’ambito della formazione programmata a livello di ASL) e operatori dei centri di 
prelievo locali. 
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. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel corso della prima parte dell’anno 2020 il Responsabile del Programma n. 4 ha incontrato i Direttori dei 
Distretti e eseguito alla loro presenza la specifica formazione dei Referenti di Equipe dei Medici di Medicina 
Generale presso le sedi distrettuali di Cuneo, Saluzzo e Alba. Nel corso di tali incontri è stata comunicata la 
previsione di spostamento dei test sulla popolazione in fascia d’età di screening al Programma regionale, 
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segnalando che a breve sarebbe pervenuta una circolare specifica da parte della Regione. Circolare che, nei 
successivi dieci mesi, non è pervenuta. Si lamenta pertanto un certo disallineamento tra le indicazioni del 
Piano regionale e la concreta, efficace traduzione in cambiamenti a livello dell’attività territoriale. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Al fine di realizzare tale indicazione si propone la trasmissione di una nota regionale specifica ai Distretti e ai 
Rappresentanti della Medicina Generale. 
 
Popolazione target 

Assistiti del SSR (uomini e donne) di età compresa tra 58 e 69 anni. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

Centro di Riferimento Regionale (definizione dei criteri di appropriatezza prescrittiva), CUP (applicazione dei 
criteri di appropriatezza prescrittiva), S.S.D. U.V.O.S. (organizzazione; monitoraggio e valutazione), Servizi di 
endoscopia (esecuzione approfondimenti), Distretti e Medici di Medicina Generale. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

Numero di programmi che 
adottano il nuovo 
protocollo per la 
prenotazione di esami 
extra screening 

Per tutti i programmi: 
adozione del nuovo protocollo 
per la prenotazione di esami 
extra screening, attivazione di 
corsi di formazione per MMG e 
operatori dei centri prelievo  

Eseguiti incontri di 
formazione per i MMG 
presso i Distretti 

\\ 

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

20% 36% Si è preso in considerazione il 
numero di test e non di persone 
(ove il paziente abbia eseguito 3 
test, il numeratore conteggia 3). 
Le motivazioni dell’eccesso di 
attività extra screening non sono 
conoscibili da parte dell’UVOS. 

 

 

Azione 5.5 

Integrazione con attività spontanea 

 

Obiettivi dell’azione  

Integrazione degli interventi di screening attivati sul territorio da organizzazioni dei pazienti, di volontariato 
sociale e no-profit nell’attività del programma organizzato. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello locale saranno promosse iniziative miranti a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, evitando 
duplicazioni di attività e favorendo efficienza e appropriatezza. 
Sarà effettuata una ricognizione delle risorse disponibili sul territorio (es. associazioni) e saranno definiti 
protocolli di collaborazione finalizzati ad avviare percorsi di reindirizzamento e/o integrazione delle attività 
nell’ambito del programma regionale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

È attiva un’interlocuzione con le ACLI provinciali.  
L’emergenza della pandemia ha impedito la traduzione di tale collaborazione in incontri rivolti alla 
popolazione, che ci si ripromette di attuare non appena la concreta realizzazione degli stessi sia resa 
possibile dal superamento della fase pandemica, con la possibilità di riunioni con i cittadini assistiti. 
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

\\ 
 
Popolazione target 

Assistiti in fascia di età di screening che si rivolgono alle associazioni. 
 

Attori coinvolti 

SO UVOS (organizzazione; monitoraggio e valutazione); Associazioni del territorio. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione eventuale 

scostamento 

Numero di programmi 
che istituiscono percorsi 
concordati con le 
associazioni 

Ricognizione locale e 
definizione di un 
percorso 

L’UVOS ha a disposizione i 
contatti all’interno della rete 
territoriale.  

Impossibilità di svolgere 
incontri serali di 
sensibilizzazione in favore degli 
screening. 

 

 
Azione 5.6  

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 2020 

Diffusione del materiale prodotto, identificazione delle strutture locali impegnate nel settore 
dell’immigrazione e presa di contatto. 
Sviluppo di attività di confronto con le associazioni che lavorano nel settore per mettere in atto sinergie e 
nuove modalità di contatto con questi sottogruppi della popolazione; creazione di una rete di contatti tra 
gli operatori dello screening e i professionisti del settore, in specifico con i mediatori culturali; 
monitoraggio dei livelli di partecipazione e valutazione degli outcomes.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Siamo in attesa del materiale specifico per le donne straniere che, secondo la previsione del Piano 
regionale, avrebbe dovuto essere disponibile nel corso del 2020. Non appena esso sarà reso disponibile, 
sarà diffuso e, compatibilmente con il superamento della fase pandemica, si attueranno le attività di 
confronto con le associazioni. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

\\ 
 
Popolazione target 

Donne straniere assistite dal SSR di età compresa tra 25 e 74 anni. 
 
Attori coinvolti 

Settore Comunicazione istituzionale della Regione, S.S.D. UVOS, medici di medicina generale, consultori 
familiari, centri ISI, mediatori culturali inseriti nel sistema sanitario regionale. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

Diffusione del materiale 
informativo sul territorio 

Diffusione del materiale informativo sul 
territorio nell’anno: almeno una volta 

Si resta in attesa del 
materiale. 

Vedi sopra 
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Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

Identificazione e presa di 
contatto con le 
associazioni/servizi che si 
occupano di 
immigrazione 

Identificazione delle associazioni/servizi 
che si occupano di immigrazione. 
Presa di contatto con almeno uno di essi 

Si resta in attesa del 
materiale. 

Vedi sopra 

Identificazione di 
argomenti da trattare 
nell’ambito di focus 
group e loro attuazione 

Almeno un incontro tra personale dello 
screening e rappresentanze dell’utenza 
straniera 

Si resta in attesa del 
materiale. 

Vedi sopra 

 
 

Azione 5.7 

Qualità dei programmi di screening 

 

Obiettivi dell’azione 

Promozione della qualità dei programmi di screening. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Partecipazione degli operatori agli eventi formativi programmati a livello regionale e monitoraggio del 
livello di gradimento e di apprendimento. 
Collaborazione alle iniziative di audit. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Alla luce dell’evento pandemico Covid-19 le attività di formazione e di presentazione dei dati, nonché 
quelli dei CRR hanno subito significative limitazioni di partecipazione. I tre workshop sono stati 
puntualmente pubblicizzati all’interno del Programma cuneese, ma la modalità di videoconferenza non ha 
sortito lo stesso impatto delle tradizionali modalità di svolgimento presso una fisica sede congressuale. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

\\ 
 
Popolazione target 

Tutti gli operatori dei tre programmi di screening (nei vari livelli dell’attività), medici di medicina generale. 
Attori coinvolti 

CPO, CRR, Responsabili dei Programmi di screening, operatori screening. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 

2020 

Valore osservato 

al 31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

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

Almeno 80%  n.d.  

 
 

Azione 5.9 

Interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella 

 

Obiettivi dell’azione 

Sviluppo di interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Si prevede che le UVOS attivino percorsi per il monitoraggio dell’attività dei GIC e delle Breast Units nella 
presa in carico di queste pazienti. 
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Descrizione puntuale delle attività svolte  

La previsione che le UVOS attivino percorsi per il monitoraggio dell’attività dei GIC e delle Breast Units nella 
presa in carico delle pazienti con rischio ereditario per tumore alla mammella, in assenza di una specifica 
nota regionale diretta alle Breast Units, prefigura una situazione di interlocuzione, basata sul solo PRP, in cui 
le semplici strutture dello screening assumono un ruolo investigativo fondato sulla richiesta di 
rendicontazione a un complesso sistema multidisciplinare afferente a Dipartimenti articolati e complessi. Al 
di là di questo limite, che si segnala assumere valore critico e che rischia di esitare nella generazione di 
difficoltà di comunicazione non trascurabili, si è proceduto, anche dopo l’accesa discussione intervenuta 
sullo specifico punto nel corso del Coordinamento regionale screening di gennaio 2021, a valutare 
localmente questo aspetto relativamente all’anno 2020. Con nota mail del 5.2.2021 è stata richiesta la 
messa a disposizione dei dati relativi a 1. i casi a rischio individuati e 2. i casi a rischio inviati al percorso 
previsto dal protocollo; tale nota è stata trasmessa alle Breast Units dell’ASL CN1, dell’ASL CN2 e dell’Azienda 
Ospedaliera Santa Croce e Carle. Si resta in attesa di ricevere quanto domandato. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

\\ 
 

Popolazione  target 

Donne trattate dalle Breast Units che presentano un aumentato rischio per tumore alla mammella. 
 
Attori coinvolti/ruolo 

GIC e Breast Units dei poli oncologici; UVOS. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

Casi a rischio avviati al percorso 
previsto dal protocollo / totale casi 
a rischio individuati 

70% Vedi quanto riferito sopra Vedi quanto riferito sopra 

 
 

Altre azioni locali non previste dal PRP 2020  
 

Attività previste nell’anno 2020 

Iniziative di prevenzione a cura della LILT sezione di Alba e Bra: 
- Prevenzione tumori cutanei: attività di screening con visite dermatologiche ed epiluminescenze 

tramite utilizzo videodermatoscopio.      
- Prevenzione tumori al seno: visite di prevenzione in occasione della Campagna Nastro Rosa (mesi di 

ottobre e novembre) in collaborazione con medici chirurghi e oncologi ASL CN2.      
- Prevenzione tumore alla prostata: visite urologiche preventive. 

Campagna di sensibilizzazione “Settimana nazionale per la prevenzione oncologica”. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

La LILT sezione di Alba e Bra è promotrice da diversi anni di una serie iniziative di prevenzione secondaria 
di alcune tipologie di tumori e specificamente: 
- Prevenzione tumori cutanei: attività di screening con visite dermatologiche ed epiluminescenze tramite 

utilizzo videodermatoscopio (Alba n. 468 visite effettuate; Bra n. 1.434 visite effettuate);  
- Prevenzione tumori al seno: visite effettuate in occasione della  Campagna Nastro Rosa (Codice 

progetto ProSA n. 5239) (ossia nei mesi di ottobre e novembre) in collaborazione con medici chirurghi e 
oncologi dell’ASL CN2 (Alba n. 91 visite effettuate; Bra n. 46 visite effettuate). Presso la Lilt di Bra sono 
state effettuate nel corso dell’anno altre n. 184 visite senologiche. L’offerta viene rivolta principalmente 
alle donne dai 20 ai 45 anni di età e non incluse dal Programma Prevenzione Serena. 

- Prevenzione tumore alla prostata: visite urologiche preventive, in collaborazione con medici chirurghi 
della S.C. Urologia dell’ASL CN2, offerte alla popolazione maschile (Bra n. 36 visite effettuate). 
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L’associazione “Noi come Te - Donne operate al seno” offre ai pazienti oncologici da diversi anni, alcuni 
percorsi finalizzati al benessere psico-fisico: momenti di relax, sezioni di yoga della risata, tai chi, corsi di 
alimentazione, incontri con lo psicologo, trattamenti estetici, e le consolidate “Passeggiate in rosa” serali.  
Durante il periodo di emergenza sanitaria Covid, l’Associazione ha promosso: per due volte alla settimana 
tramite il gruppo what'sApp l’effettuazione di ginnastica con modalità a distanza; nella giornata della 
domenica incontri di yoga della risata o di stretching con tutor attraverso la piattaforma zoom.  

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Il sodalizio ASLCN2, LILT e Associazione “Noi come te” è consolidato da anni; diverse le iniziative di 
promozione di stili di vita salutari, di prevenzione secondaria e persino terziaria dei tumori.  
 
Popolazione target 

Prevenzione tumori cutanei: tutta la popolazione. 
Prevenzione tumori al seno: donne dai 20 ai 45 anni (escluse quelle già interessate da Prevenzione Serena). 
Prevenzione tumore alla prostata: tutta la popolazione maschile. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

S.C. Oncologia; S.C. Chirurgia; S.C. Urologia; LILT; Associazione “Noi come te – Donne operate al seno”. 
 

Indicatori di processo 

Azione non prevista da PRP. 
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Programma 6 

Lavoro e salute 

Azione 6.1  

Utilizzo dei sistemi informativi  

 
Obiettivi dell’azione  

Programmare le attività degli SPreSAL analizzando i bisogni di salute del territorio. 
 

6.1.1. SPreSALweb 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Gli operatori degli SPreSAL dovranno utilizzare il sistema informativo regionale SPreSALweb per 
rendicontare le attività effettuate e per gestire le notifiche cantieri, formazione e i piani di lavoro amianto. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

SPRESALWeb: Anche nel corso dell’anno 2020, come negli anni precedenti, il Sistema Informativo SPreSAL 
Web è stato utilizzato a pieno regime.  
Dal mese di giugno 2020 è attivo sulla piattaforma regionale il sistema MUDE PIEMONTE, per la 
registrazione informatica delle notifiche preliminari a cura dei professionisti abilitati e pertanto il Servizio 
ha cessato il caricamento dei dati in SpresalWeb.  
Era previsto, sempre in SPRESALWeb, anche l’avvio della nuova procedura di registrazione informatica dei 
Piani Amianto, ma il sistema non è ancora operativo e pertanto il caricamento dei dati avviene ancora a 
cura del Servizio.  

 

6.1.2. Flussi-INAIL-Regioni - Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di lavoro 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Gli SPreSAL dovranno redigere il report locale descrittivo dei rischi e danni secondo lo standard concordato 
a livello regionale, sulla base dei dati aggiornati forniti da INAIL (Flussi Informativi e comunicazioni medici 
competenti ex art. 40 DLgs 81/08). 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel corso del 2020 non sono stati organizzati incontri formativi sui Flussi. 
Il modello di report descrittivo utilizzato “Rischi e danni nei luoghi di lavoro” (Allegato 7) è il medesimo 
dell’anno 2019 ed è basato sugli ultimi dati disponibili presenti sul Portale INAIL relativi al 31 ottobre 2019; 
l’aggiornamento del Report ha pertanto riguardato solamente i dati relativi alle ditte ed agli addetti (Anno 
2018) ed i dati relativi alle comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08. 
Considerato che tra gli obiettivi della relazione è anche prevista la comunicazione con i portatori di 
interesse dei bisogni di salute della popolazione lavorativa del territorio, nel mese di dicembre 2020, è 
stato pubblicato sul Bollettino Epidemiologico dell’ASL CN2 un articolo informativo sui rischi e danni da 
lavoro, nel territorio dell’ASL CN2,  basato sugli ultimi dati disponibili dei Flussi – INAIL – Regioni riferiti al 
31 ottobre 2019. 

 

6.1.3. Infor.MO - Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Gli SPreSAL dovranno inviare allo SPreSAL di Alessandria tutti gli infortuni mortali, nonché di quelli gravi, 
indagati e ricostruiti con il modello Infor.MO. Per quanto riguarda la ricostruzione degli infortuni gravi, 
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l’obiettivo tendenziale attribuito a ciascun Servizio è riportato nella tabella seguente: 

Città di Torino TO3 TO4 TO5 BI VC NO VCO CN1 CN2 AT AL TOT N. infortuni gravi 
da ricostruire 

10 3 2 2 2 2 4 2 5 2 2 5 41 

I casi gravi da ricostruire dovranno fare riferimento alle attività della logistica, ovvero ad attività del settore 
trasporti relativamente alla operazioni di carico e scarico nonché alle attività svolte in imprese di altri 
settori e comparti ma inerenti comunque alla gestione dei magazzini. 
Lo scopo di concentrare le ricostruzioni in tali ambiti è quello di ottenere informazioni sulle dinamiche di 
un sufficiente numero di incidenti, utili ad individuare i fattori di rischio presenti in tali attività e, quindi, a 
definire e diffondere le azioni di prevenzione e le buone pratiche in modo mirato e condiviso. Proprio in 
virtù di tale scopo i casi gravi ricostruiti ed indagati potranno fare riferimento non solo all'anno 2019 ma 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Come dall’avvio del progetto anche nel 2020 sono stati comunicati all’ASL di Alessandria tutti gli eventi 
infortunistici mortali che gli operatori del Servizio hanno ricostruito secondo il metodo Infor.Mo  

(Sbagliando S’Impara). Gli eventi comunicati sono stati n. 2 eventi mortali e n. 2 infortuni gravi (con 
prognosi superiore ai 40 giorni  o invalidità permanente).  

 

6.1.4 MALPROF 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Gli SPreSAL dovranno utilizzare la sezione dedicata alle malattie professionali dell’applicativo SPreSALweb 
caricando tutte le segnalazioni pervenute.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

E’ proseguito da parte dello SPreSAL l’utilizzo dell’applicativo SPreSALWeb, relativamente alla sezione 
dedicata alla gestione delle attività inerenti alle malattie professionali. 
Anche per il 2020 è continuata l’attività relativa al Protocollo Operativo tra la Procura della Repubblica di 
Asti, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL AT di Asti, ASL TO5 di Chieri e 
ASL CN2 Alba-Bra e l’I.N.A.I.L. – sede territoriale di Asti, per la gestione delle segnalazioni di infortunio sul 
lavoro e di malattia professionale.  
Lo SPreSAL ha effettuato una valutazione di tutte le segnalazioni pervenute, individuando quelle 
comunicazioni per le quali ricorrono i criteri negativi previsti nella griglia valutativa e per le quali non si è 
proceduto ad indagine e ha trasmesso trimestralmente una scheda riepilogativa alla Procura; le  risultanze 
delle singole indagini sono state inviate utilizzando la procedura informatica che utilizza la piattaforma 
Portale Giustizia. 
È stato inviato trimestralmente alle sede INAIL di Asti e di Alba un riepilogo di tutti i casi trattati. 

 

6.1.5. Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08  
 

Attività previste nell’anno 2020 

Gli SPreSAL utilizzeranno i dati inseriti nello specifico applicativo INAIL dai medici competenti per la 
definizione della mappa dei principali rischi occupazionali presenti sul territorio, la programmazione 
dell’attività, la valutazione della sorveglianza sanitaria effettuata e la predisposizione del report locale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Vista la proroga trimestrale concessa per l’emergenza Covid-19, solamente nell’autunno del 2020 sono 
stati resi disponibili nella sezione dedicata del portale INAIL, i dati inseriti dai medici competenti relativi alla 
sorveglianza sanitaria sui lavoratori, effettuata nel corso dell’anno 2019. 
Come negli anni precedenti, i dati sono stati integrati con il sistema di gestione in uso al Servizio ed 
utilizzati al fine di pianificare, in modo mirato, gli interventi di prevenzione e di vigilanza (ad esempio nei 
controlli in edilizia). 
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Complessivamente le comunicazioni ex art. 40, caricate nell’anno 2020, sono state 2.930, corrispondenti a 
2.831 unità produttive ed inviate da 165 Medici Competenti. 
Dei quasi 60.000 lavoratori destinatari di sorveglianza sanitaria nell’anno 2019, sono stati visitati 41.425 
lavoratori. Degno di nota è il fatto che è risultato inidoneo alla mansione solo l’1,5 per mille dei soggetti 
visitati. 
Per quanto attiene ai rischi lavorativi presenti nelle aziende del territorio, il principale fattore di rischio 
(oltre il 50% dei lavoratori visitati), è legato alla movimentazione manuale dei carichi; seguono il rischio 
posturale (ca. 1 lavoratore su 3), il rischio rumore (1 lavoratore su 4), gli agenti chimici e il sovraccarico 
biomeccanico arti superiori.  
Relativamente alle malattie professionali, risultano registrate n. 3 ipoacusie (patologia relativa al rischio 
rumore) e 1 sindrome da sovraccarico biomeccanico (patologia da rischio movimenti ripetitivi). Risulta 
pertanto evidente che la maggior parte delle segnalazioni di malattia professionale al Servizio sono state 
inviate  dai MMG, dai Medici Ospedalieri o dai Patronati. 

 

6.1.6. Registri cancerogeni 

 

Attività previste nell’anno 2020 

I Servizi accederanno alla piattaforma INAIL dedicata alla trasmissione dei Registri di esposizione ad agenti 
cancerogeni, al fine di definire la mappa del rischio da agenti cancerogeni nel territorio di competenza e 
programmare gli interventi di prevenzione. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nell’anno 2020 lo SPreSAL ha consultato la piattaforma INAIL dedicata ai registri di esposizione ai 
cancerogeni in tutti i casi di inchiesta per tumore professionale. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

I sistemi informativi garantiscono agli Operatori SPreSAL la necessaria interconnessione e la disponibilità dei 
dati just in time che consentono un lavoro efficace nel pianificare e nel rispondere sia ai mandati istituzionali 
sia a quelli previsti nel piano locale della prevenzione. 
Criticità per l’anno corrente, causa Pandemia, ha riguardato il mancato aggiornamento (Flussi Informativi) o il 
ritardo nella disponibilità del dato (Comunicazioni Art. 40). 
 
Popolazione target 

Operatori SPreSAL, medici competenti, lavoratori e imprese. 
 

Attori coinvolti 

Regione, ASL, INAIL, Datori di lavoro. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione 

eventuale 

scostamento 

ASL che utilizzano SPreSALweb/totale 
ASL 

Inserire tutti i dati attività 
in SPreSALweb 

Tutti i dati richiesti risultano 
inseriti in SpreSal Web. 

 

 
 
Azione 6.2  

Informazione, formazione e assistenza ai soggetti della prevenzione 

 

Obiettivi dell’azione 

Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze di RLS e RLST, imprese, soggetti della prevenzione 
aziendale e istituzioni scolastiche.  
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Attività previste nell’anno 2020 

Sono proseguite, nel 2020, le seguenti attività di sostegno ai soggetti della prevenzione: 

• sportelli informativi gestiti dai Servizi con particolare riferimento alle problematiche relative 
all’applicazione dei Protocolli di sicurezza COVID; 

• coinvolgimento degli RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dai Servizi, per consentire loro di 
formulare osservazioni di merito circa le criticità di salute e sicurezza presenti in azienda e le soluzioni 
da adottare; 

• partecipazione di operatori SPreSAL al gruppo Info.Sicuri. 
 
Per quanto riguarda edilizia e agricoltura, si rimanda ai piani specifici. 
Le ASL relazioneranno, nell’ambito della rendicontazione annuale, sull’attività informativa, formativa e di 
assistenza svolta nei confronti dei soggetti della prevenzione e delle scuole. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

• E’ stato mantenuto attivo lo Sportello Informativo sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che garantisce 
quotidianamente l’accoglienza dell’utenza; inoltre tale piattaforma è utilizzata per dialogare con gli 
utenti rispondendo ai quesiti posti. 

• Sono stati realizzati incontri su specifiche problematiche oggetto di richiesta da parte dei 
Rappresentanti dei lavoratori, inerenti, prevalentemente situazioni di rischio presenti nelle aziende che 
hanno utilizzato modalità congrue con le restrizioni del periodo (WEBINAR; Conference Call, 
Videoconferenze, ecc…). 

• E’ stata garantita la partecipazione di operatori dello SPreSAL a corsi/seminari di formazione e 
aggiornamento organizzati a diversi livelli, da enti/soggetti esterni anche in questo caso con modalità 
non in presenza. 

• 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. 

• Nel 2020 gli operatori del Servizio hanno partecipato ad un incontro di formazione (Grugliasco) relativo 
al progetto “Storie d’infortunio”. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Nell’ambito dell’attività di supporto alle figure della Prevenzione nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. n. 
81/08, quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza merita un impegno prioritario da parte degli 
SPreSAL al fine di consentire  di svolgere al meglio il ruolo affidato loro dalla normativa. 
Negli anni si è consolidato un rapporto di conoscenza e di fiducia con gli RLS delle aziende del territorio che si 
rivolgono frequentemente ai nostri operatori sia per richiedere informazione e assistenza che, ove necessario, 
interventi di vigilanza. Nel corso del 2020, causa pandemia, il dialogo ha utilizzato sistemi che consentono il 
dialogo a distanza. 
 
Popolazione target 

Lavoratori, RLS, RLST, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori per 
la sicurezza, lavoratori autonomi, associazioni datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.), studenti e 
personale della scuola. 
 

Attori coinvolti 

Regione, SPreSAL, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e di categoria, CRC, USR-MIUR, INAIL, docenti 
delle scuole. 
 
Indicatori di processo 

Non sono previsti indicatori con standard locale per il 2020. 
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Azione 6.3  

Attività di vigilanza e controllo 

 

Obiettivi dell’azione 

Attuare i controlli nelle aziende. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Gli SPreSAL continueranno 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. 
Gli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV), coordinati dallo SPreSAL, dovranno definire la percentuale dei 
controlli congiunti nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.  
Relativamente agli infortuni, 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, nonché 
sulla base della scelta degli infortuni più gravi, applicando il Protocollo concordato a livello regionale con la 
Procura Generale della Repubblica per la gestione delle denunce di infortunio.  
Per le malattie professionali, proseguirà l’attività di indagine ai fini di individuare il nesso causale e le 
responsabilità connesse, nonché l’attività di vigilanza nelle aziende attive in cui si è avuta l’esposizione dei 
lavoratori a specifici fattori di rischio, al fine di rimuoverli.  
Verranno espletate le attività autorizzative sulla base delle richiesta da parte dell’utenza. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Anche per l’anno 2020 è continuata l’attività di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e private di 
tutti i comparti, sensibilmente condizionata nei numeri e nelle modalità dalla Pandemia in atto. 
Pertanto anche gli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV) non si sono riuniti e non sono stati definiti 
standard di vigilanza congiunta. 
Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali il Servizio ha proseguito la normale attività di 
indagine sia degli eventi di cui è venuto direttamente a conoscenza  sia di quelli delegati dall’AG. 
Una variabile importante nell’ambito degli eventi infortunistici sul lavoro è stata determinata dalla 
pandemia; infatti l’INAIL ha estensivamente inserito nelle cause di infortunio il COVID 19, cosa che ha 
richiesto una integrazione del Protocollo di Analisi concordato con la Procura di Asti, competente per 
territorio. 
Per il 2020 sono state complessivamente gestite 31 Malattie Professionali: le indagini effettuate hanno 
evidenziato solamente per 7 malattie, la presenza di criteri negativi previsti dal suddetto protocollo. 
Relativamente agli Infortuni, sono stati complessivamente indagati 79 Infortuni sul Lavoro che in 52 casi 
hanno evidenziato la presenza di criteri negativi previsti dal suddetto protocollo. 
Nel corso dell’anno è stata altresì avviata, a seguito di puntuale delega dell’A.G., un’indagine conoscitiva 
sullo stato manutentivo degli edifici scolastici che ha previsto l’invio di schede informative a tutti i Comuni 
dell’Asl ed alla Provincia di Cuneo, contattando complessivamente 76 Enti; le risposte hanno riguardato 
oltre 160 edifici scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio. 
PROGETTO SARS-CoV2 - Nell’anno 2020 gli S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN1 e CN2, su richiesta della Prefettura di 
Cuneo, hanno attivato un progetto di verifica dell’applicazione  dei “protocolli condivisi” previsti dall’art. 2 
comma 6 del DPCM 26 Aprile 2020 per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.   
Il nostro Servizio ha inviato a tutte le aziende del territorio che occupano più di 70 lavoratori dipendenti 
una Check List di verifica delle previsioni del sopracitato DPCM chiedendo di restituirla opportunamente 
compilata. 
Le schede sono state inoltrate tramite PEC a 78 Ditte e tutte le schede pervenute al Servizio (65) sono state 
oggetto di verifica. 
Oltre alla verifica cartacea sono state oggetto di vigilanza ispettiva n. 62 Aziende da parte dei C.C. del 
Nucleo Ispettorato del lavoro di Cuneo e n. 8 da parte di personale ispettivo dello S.Pre.S.A.L. 
Complessivamente il Servizio ha vigilato, tenendo conto delle varie modalità suddette e dei piani specifici 
di attività (Agricoltura, Edilizia, ecc)  ca. n. 212 tra aziende ed Enti.   
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

È continuata la collaborazione tra il Servizio ed i vari portatori di interesse e nello specifico la Prefettura e la 
Procura di Asti in merito alle tematiche insorte con la pandemia da COVID 19.  
Inoltre il clima di sfiducia che sta accompagnando la pandemia rende difficile la ripresa del tessuto produttivo, 
rendendo poco possibile programmare piani mirati della prevenzione.  
È da sottolineare che  il personale SpreSal è stato, per la maggior parte dell’anno, reindirizzato sulle attività 
del SISP per l’emergenza COVID 19; inoltre è stato fortemente impegnato in attività delegate dall’AG   
nell’ambito delle  indagini sulle RSA/covid19. 
 
Popolazione target 

Aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici competenti, coordinatori per la sicurezza, 
professionisti, altri soggetti della prevenzione. 
 
Attori coinvolti 

Regione, SPreSAL, Direzioni Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex-ISPESL), Comandi 
Provinciali dei Vigili del Fuoco, altri Enti e organi di controllo, Autorità giudiziaria. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione 

eventuale 

scostamento 

N. di ASL che effettuano i controlli / totale ASL Rendicontazione 
controlli effettuati 

Tutti i controlli effettuati 
sono stati rendicontati. 

 

 
 

Azione 6.4  

Piano mirato di prevenzione in edilizia 

 

Obiettivi dell’azione 

Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto edilizia. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

La programmazione delle attività dovrà tener conto delle indicazioni regionali sopra indicate.  
Riguardo l’attività di vigilanza, in particolare il numero di cantieri da ispezionare nel 2020, gli SPreSAL 
potranno adottare quale indicatore sperimentale quello delle notifiche con importo lavori superiore a 
30.000 euro.  
I livelli di attività saranno definiti in relazione alle specificità territoriali (tipologia di cantieri presenti, 
andamento infortunistico, programmazione su altri comparti, risorse disponibili, altro). L’attività di vigilanza 
dovrà riguardare gli aspetti sia di sicurezza che di salute, garantire la copertura del territorio, fornire controlli 
omogenei e mirati a ridurre i rischi più rilevanti, con soluzioni di prevenzione condivise 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 DLgs 81/08; 

• individuazione dei cantieri per avvistamento; 

• selezione dei cantieri di rimozione e bonifica amianto; 

• richiesta di altri soggetti (AG, esposti, segnalazioni di altri enti, ecc.); 

• intervento in cantiere per infortunio. 
 

L’attività di vigilanza su avvistamento consentirà di intervenire sui cantieri al di sotto del “minimo etico di 
sicurezza”. I rischi prioritari sulla base dei quali si effettueranno i controlli sono quelli individuati a seguito 
delle analisi effettuate nell’ambito del progetto nazionale Infor.MO: caduta dall’alto (compreso lo 
sprofondamento), caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento, ribaltamento e investimento 
da macchine operatrici. Per quest’ultimo rischio, in caso di utilizzo di macchine e attrezzature per cui è 
prevista specifica abilitazione, sarà necessario verificare anche questo aspetto.  
Per la prevenzione della caduta dall’alto, per i rischi investimento e ribaltamento di mezzi e seppel-limento 
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saranno utilizzate le specifiche schede regionali predisposte dal gruppo regionale “Edilizia”.  
Gli SPreSAL che hanno sul proprio territorio i cantieri delle grandi opere si atterranno alle indicazioni 
regionali per le attività di assistenza e controllo e valuteranno la fattibilità di attivare piani mirati di 
prevenzione per specifici rischi. 
In merito alla sorveglianza sanitaria si dovrà mantenere, anche nell’anno 2020, l’obiettivo di verificare, nel 
corso dell’attività di vigilanza, l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori dei cantieri edili, 
verificando prioritariamente la nomina del medico competente e l’esecuzione della relativa attività di 
sorveglianza sanitaria mediante il controllo dei giudizi di idoneità. Si dovrà verificare altresì il rispetto del 
divieto di somministrare e assumere alcool nei cantieri edili. 
Nell’ambito OPV si definirà l’attività coordinata e congiunta. 
 

Riguardo l’attività di informazione e assistenza i Servizi continueranno la loro 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 sportelli informativi, sia quella 
“diretta”, svolta a seguito di un’azione di vigilanza, in particolare relativamente ai provvedimenti da 
adottare per ottemperare alle prescrizioni impartite. 
Gli SPreSAL continueranno a 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. Le ASL dovranno garantire la partecipazione degli operatori SPreSAL ai gruppi di lavoro regionali 
e nazionale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

I cantieri edili oggetto di ispezione nell’anno 2020 sono stati 28, di cui 26 di committenza privata e 2 di 
committenza pubblica. 
Le tipologie di cantiere controllate hanno riguardato in modo abbastanza equilibrato la ristrutturazione 
totale o parziale dei fabbricati e delle coperture, l’amianto e più limitatamente le nuove costruzioni.  
Complessivamente sono stati controllati n. 56 tra imprese e lavoratori autonomi. 
L’attività di vigilanza è stata attivata: nella maggioranza dei casi (ca. l’80%) da iniziativa del Servizio, basata 
sull’analisi delle notifiche preliminari, e nei casi restanti da indagini su infortuni sul lavoro e da 
segnalazioni/esposti.  
È proseguita la collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo: questa attività congiunta 
ha riguardato n. 6 cantieri, in cui è stato possibile ampliare la vigilanza anche agli aspetti di controllo e 
contrasto del lavoro irregolare. 
Sono stati controllati n. 10 cantieri in cui sono stati eseguiti lavori di bonifica dall’amianto: nello specifico, 
sono state controllate le modalità di rimozione di coperture in fibrocemento contenente amianto (2 
cantieri), tubazioni in fibrocemento contenente amianto in  matrice compatta (3 cantieri), coibentazioni di 
autoclavi e forni matrice friabile (2 cantieri) e guarnizioni di impianti termici in amianto in matrice friabile 
(3 cantieri). In n. 8 cantieri sono state eseguite, a rimozione ultimata, ispezioni per la valutazione del grado 
di risanamento e delle condizioni di restituibilità dei locali come previsto dal D.M. 6/9/1994 e D.G.R. 16 
marzo 2018, n. 34-6629. Durante l’anno sono stati inoltre valutati n. 173 Piani di Lavoro presentati ai sensi 
dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 ai fini della rimozione di manufatti contenenti amianto e n. 101 notifiche ai 
sensi dell’art. 250 del D.Lgs. 81/08, per interventi di manutenzione, incapsulamento o raccolta di manufatti 
contenenti amianto.  

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

La Pandemia in corso ha fortemente condizionato l’attività ispettiva del Servizio anche per il comparto edile, 
direttamente condizionato da periodo di chiusura forzosa nel primo lock down.  
Nonostante il settore costruzioni sia stato pesantemente colpito dalla crisi economica, mantiene la sua 
posizione di priorità per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori a causa della pericolosità delle 
lavorazioni. 
Si rileva che nel corrente anno non si sono registrati  infortuni mortali nel comparto. 
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Popolazione target 

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

Attori coinvolti 

Regione, SPreSAL, ITL, VV.F., INPS, INAIL, altri Enti e organi di controllo. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

N. di ASL che applicano il Piano 
Regionale Edilizia/ totale delle ASL 

Rendicontazione cantieri 
controllati 

Tutti i cantieri controllati 
sono stati rendicontati. 

 

 
 
Azione 6.5 

Piano mirato di prevenzione in agricoltura 

 

Obiettivi dell’azione 

Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto agricoltura. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Nel programmare l’attività si dovrà tener 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, le ASL potranno utilizzare gli 
elenchi aggiornati delle aziende estratte dall’anagrafe agricola ripartite in base alle giornate lavorate e 
all’orientamento economico prevalente, forniti dalla Regione; 

• riguardo la verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti bovini e suini, definiti nel documento 
regionale di indirizzo trasmesso a tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, si dovrà tener conto 
della programmazione dei controlli previsti dai Servizi Veterinari conducendo, ove possibile, i controlli 
congiuntamente e in modo coordinato; 

• verifica dell’utilizzo di fitosanitari secondo le indicazioni derivanti dal PRISA 2020, 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. 

 
L’attività di controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari dovrà tener conto della programmazione dei SIAN, 
nell’ambito del PRISA 2020. 
L’attività di vigilanza dovrà riguardare anche gli obblighi relativi all’effettuazione della sorveglianza 

sanitaria con la richiesta della nomina del medico competente e dei giudizi di idoneità dei lavoratori 

dipendenti. 

Per quanto concerne la vigilanza sulla formazione, si ritiene prioritario programmare controlli sulla 

specifica abilitazione (“patentino”) per l’utilizzo del trattore agricolo e forestale. 

Nell’ambito OPV si definirà l’attività coordinata e congiunta. 
Nell’attività di controllo gli operatori SPreSAL dovranno utilizzare 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. 
Per quanto riguarda il controllo sul commercio occorrerà utilizzare la specifica scheda già validata a livello 
nazionale mentre per quanto riguarda le attività di vigilanza in selvicoltura si utilizzerà, in via sperimentale, 
la scheda predisposta dal gruppo interregionale approvata. 
Per il corretto funzionamento dei gruppi regionali le ASL dovranno garantire la partecipazione dei 
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componenti individuati e la partecipazione dei referenti alle attività programmatorie o divulgative del 
Piano Regionale di Prevenzione in agricoltura e selvicoltura. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nell’anno 2020 lo SPreSAL  ha condotto n. 14 sopralluoghi in aziende del settore agricolo, compilando la 
“Scheda di sopralluogo aziende agricole” ed inserendo i dati nell’applicativo specifico. 
La distribuzione dei controlli è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni previste dal Piano Nazionale 
e Regionale: il 70% nelle aziende di piccola dimensione (tra 50 e 500 giornate lavorate) ed il 30%, nelle  
aziende di dimensione maggiore (> alle 500 giornate lavorate) presenti sul territorio. 
Sono state ispezionate n. 14 aziende agricole e nessuno degli interventi ha riguardato la rete di vendita e 
riparazioni di mezzi agricoli: 
- Sono stati condotti n. 3 sopralluoghi presso Allevamenti; 
- Sono stati condotti 2 sopralluoghi congiunti con il Sian per il controllo relativo all’utilizzo dei Prodotti 

Fitosanitari; 
- Sono stati condotti n.2 sopralluoghi congiunti con l’ITL. 
Rispetto alla tipologia aziendale sono state controllate n. 7 aziende a conduzione familiare (solo con titolari 
a coadiuvanti familiari) di cui ne sono state sanzionate 4, e n. 7 aziende con dipendenti, di cui sanzionate 2. 
Delle n. 14 aziende agricole controllate ne sono state sanzionate 6, pari al 42%. 
Durante i sopralluoghi condotti nelle n. 14 aziende agricole sono state controllate n. 52 trattrici di cui 9 
sono risultate non conformi (17%); nel dettaglio: n. 3 risultavano essere prive di dispositivo di protezione in 
caso di capovolgimento; n. 8 risultavano prive di sistema di ritenzione; n. 4 risultavano avere gli organi in 
movimento accessibili;  n. 7 prese di potenza non erano idoneamente protette; n. 4 trattrici risultavano 
prive di protezioni delle parti calde. 
I controlli sono stati estesi anche ad altre attrezzature, tra cui: 
n. 56 alberi cardanici di cui 6 non conformi, ovvero con le protezioni incomplete o mancanti (11%); 
n. 1 carro desilatore con le protezioni incomplete; 
n. 1 motocoltivatore /o motozappa conforme; 
n. 5 spandiconcimi conformi; 
n. 1 rotoimballatrice conforme; 
n. 12 trinciatrici di cui solo 2 oggetto di prescrizione (17%); 
n. 2 motoseghe conformi. 
Oltre alle attività sopra descritte, un operatore SPreSAL ha partecipato a riunioni in videoconferenza, 
nell’ambito del: 
- Gruppo tecnico interregionale “Sicurezza e salute in Agricoltura e Selvicoltura” e relativi sottogruppi 

tematici “Macchine agricole” e “Formazione e Comunicazione”; 
- Videoconferenza con ASL CN1 EBAT-Favla di associazioni di categoria e sindacali, per la redazione del 

Protocollo condiviso delle misure anti-contagio Covid19 nelle aziende agricole della Provincia di Cuneo; 
- La partecipazione di un operatore dello S.Pre.S.A.L., in rappresentanza del Gruppo Regionale “Sicurezza 

in Agricoltura e Selvicoltura” alla stesura del protocollo tra Comune di Alba, Ispettorato Territoriale del 
Lavoro di Cuneo  finalizzato alla regolamentazione delle “Vendemmia Turistico-Didattica”;  

- Partecipazione di un operatore dello S.Pre.S.A.L. al Gruppo Regionale “Sicurezza in Agricoltura e 
Selvicoltura” per la stesura della pubblicazione “Report delle attività svolte anni 2010-2019”. 

 
PROGETTO AGRICOLTURA – RENDICONTAZIONE anno 2019 

Aziende del commercio controllate  n. 0 Positive: n. 0 

Allevamenti bovini e suini controllati n. 2 Congiunti con SVET: n. 0 

Cantieri forestali controllati n. 0 Positivi: n. 0 

Sopralluoghi controlli uso dei prodotti fitosanitari n. 2 Con Sian/Sisp: n. 2 

Aziende oggetto di vigilanza congiunta OPV n. 2  

Aziende oggetto di sorveglianza sanitaria n. 7 Positive: n. 0 

Aziende oggetto di verifica abilitazione  utilizzo del trattore 
agricolo forestale 

n. 140 Positive: n. 1 
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Massima collaborazione del Servizio con i portatori di interesse (come ad es. stesura Protocollo vendemmia 
turistica). 
È da sottolineare che il personale SpreSal è stato, per la maggior parte dell’anno, reindirizzato sulle attività del 
SISP per l’emergenza COVID 19; inoltre è stato fortemente impegnato in attività delegate dall’AG  nell’ambito 
delle  indagini sulle RSA/covid19. 
 

Popolazione target 

Aziende agricole, coltivatori diretti/lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, contoterzisti, aziende di 

commercio e riparazione di macchine agricole. 

 
Attori coinvolti 

Regione, SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL. 
 
Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

N. di ASL che applicano il 
Piano Regionale 
Agricoltura/ totale delle ASL 

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

Le Schede redatte sono  
allegate al PLP corrente 
(Allegato 8) 

 

 Trasmissione da parte di tutte le ASL dei 
dati relativi alla vigilanza congiunta in 
agricoltura in ambito OPV 

Le Scheda redatte 
vengono trasmesse ai 
coordinatori degli OPV 
di riferimento  

 

 
 
Azione 6.6  

Piano mirato di prevenzione del rischio cancerogeno professionale 

 

Obiettivi dell’azione 

Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da rischio cancerogeno professionale. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello locale i Servizi proseguiranno le attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio 
cancerogeno professionale, a partire dalle indicazioni fornite durante il corso svoltosi a livello regionale nel 
novembre 2019, attivando interventi di controllo e informazione/assistenza sul territorio, a partire dai 
settori a più alto rischio. Gli interventi potranno essere svolti anche in collaborazione con ARPA – Polo 
igiene industriale, per la quantificazione dei livelli di esposizione. Le ASL rendiconteranno sulle attività 
svolte su questo rischio.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

A livello locale sono proseguite, compatibilmente con la Pandemia in corso, le attività di informazione, 
assistenza e vigilanza riguardo al rischio cancerogeno professionale, continuando ad utilizzare le indicazioni 
fornite durante il corso del 2019. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

L’attuale sistema INAIL relativo agli inserimenti aziendali dei Registri di Esposizione ad Agenti cancerogeni, 
Mutageni o Biologici (Gruppo 3 o 4) rende attualmente disponibili per le ASL i dati relativi alle Aziende del 
Territorio (42) ed al numero di soggetti esposti; risulta altresì possibile mappare le nuove aziende che 
utilizzano sostanze pericolose sul territorio e di effettuare le necessarie verifiche con i dati inseriti dai medici 
competenti nel portale INAIL, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/08. 
L’integrazione dei dati presenti su sistemi diversificati rende complessa una visione d’insieme necessaria per 
realizzate un efficace attività preventiva. 
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Popolazione target 

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

Attori coinvolti 

Regione, SPreSAL. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

N. di ASL che effettuano 
attività di informazione, 
assistenza, vigilanza sulla 
tematica/totale delle ASL 

Tutte le ASL dovranno relazionare, 
nell’ambito della rendicontazione annuale, 
sulle attività di informazione, assistenza, 
vigilanza effettuate sulla tematica 

L’attività è stata 
rendicontata nelle 
schede di attività 
(Allegato 8) 

 

 
 
Azione 6.7  

Piano mirato di prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico 

 

Obiettivi dell’azione 

Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello locale i Servizi proseguiranno le attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio da 
sovraccarico biomeccanico, contribuendo alla definizione dei piani mirati di prevenzione a partire dai 
settori a più alto rischio presenti sul territorio, rendicontando le attività svolte su questo rischio.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

A livello locale sono proseguite, compatibilmente con la Pandemia in corso, le attività di informazione, 
assistenza e vigilanza riguardo al rischio di sovraccarico biomeccanico. Nell’ambito dell’espletamento delle 
attività di Indagini di Malattia Professionale sono stati effettuati interventi di vigilanza multidisciplinare 
coinvolgendo sia le figure tecniche sia quelle sanitarie che hanno portato al miglioramento delle condizioni 
di lavoro relative ai movimenti ripetitivi ed alla movimentazione manuale dei carichi. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

L’approccio multidisciplinare al rischio specifico consente l’attuazione del miglioramento delle condizioni di 
lavoro.  
È da sottolineare che  il personale SpreSal è stato, per la maggior parte dell’anno, reindirizzato sulle attività 
del SISP per l’emergenza COVID-19. 
 
Popolazione target 

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

Attori coinvolti 

Regione, SPreSAL. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

N. di ASL che effettuano 
attività di informazione-
vigilanza sulla 
tematica/totale delle ASL 

Tutte le ASL dovranno relazionare, 
nell’ambito della rendicontazione, 
sulle attività di informazione-
vigilanza effettuate sulla tematica 

L’attività è stata 
rendicontata nelle 
schede di attività 
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Azione 6.8  

Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato  

 

Obiettivi dell’azione 

Migliorare il benessere organizzativo nelle aziende pubbliche e private. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello locale i Servizi proseguiranno le attività di informazione e vigilanza riguardo il rischio stress lavoro-
correlato, attivando piani mirati di controllo e informazione/assistenza sul territorio, a partire dai settori a 
più alto rischio. Gli interventi potranno essere svolti anche in collaborazione con ITL, stante la competenza 
di questo ente riguardo l’orario e i turni di lavoro, fattori che possono incidere in modo rilevante sul 
benessere lavorativo. I Servizi rendiconteranno le attività svolte su questo rischio.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Lo SPreSAL ha svolto attività di vigilanza ed alcune inchieste di malattia professionale causate da stress 
lavoro correlato con l’aggravio legato alla mancanza di indicazioni operative in quanto allo stato attuale 
non risultano disponibili Linee di indirizzo Regionali.  
Inoltre, per quanto attiene alle iniziative a favore del personale dell’ASL CN2 è proseguito il progetto WHP 
“Alla Salute!” (Codice progetto ProSA  N. 5754) di cui a seguire gli interventi attivati nel 2020: 
 formazione sul campo “Crescere insieme… intervisione e autoformazione tra professionisti 

dell’Ambulatorio di Psicologia Clinica Adulti”. Alba, 16 marzo – 14 dicembre 2020; 

 implementazione dello Sportello per il dipendente, attivo dal 2010, per supporto psicologico in 
particolare in questa fase di emergenza; supporto ai lavori di Gruppo aziendali particolarmente esposti 
a situazioni gravose di stress e/o di rischio. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Lo stress lavoro-correlato è ormai uno dei principali fattori di rischio professionale, ma il Sistema Pubblico 
della Prevenzione è attivo sul tema solo da poco più di un decennio, per cui il consenso sulle diverse tipologie 
di intervento deve essere ancora consolidato. 
Anche nell’anno 2020 si è rimasti in attesa dell’approvazione, da parte del C.R.C. del Piemonte, del 
documento regionale “Linee di indirizzo operativo in materia di stress lavoro – correlato”.  
È da sottolineare che il personale SpreSal è stato, per la maggior parte dell’anno, reindirizzato sulle attività del 
SISP per l’emergenza COVID-19. 
 

Popolazione target 

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

Attori coinvolti 

Regione, CRC, SPreSAL. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020  

Motivazione eventuale 

scostamento 

N. di ASL che effettuano 
attività di informazione, 
assistenza, vigilanza sulla 
tematica/totale delle ASL 

Tutte le ASL dovranno relazionare, 
nell’ambito della rendicontazione 
annuale, sulle attività di informazione-
vigilanza effettuate sulla tematica 

L’attività è stata 
rendicontata nelle 
schede di attività 
(Allegato 8) 

 

 
 

Altre azioni locali non previste dal PLP 2020 

 

Programma di sorveglianza sanitaria sui lavoratori ex esposti ad Ammine Aromatiche  

Attività previste nell’anno 2020 

Anche nell’anno 2020 proseguirà l’attività di prevenzione secondaria del tumore della vescica nei lavoratori 
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ex esposti ad ammine aromatiche, su indicazione di una circolare della Regione Piemonte. 
L’intervento consiste in una campagna di screening che offre gratuitamente il test citologico urinario ai 
lavoratori ex esposti ad ammine aromatiche cancerogene per l’apparato urinario, in passato utilizzate 
soprattutto nell’industria chimica, dei coloranti e della gomma. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

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 risulta la patologia più frequente dell’apparato urinario indotta 
dalle Ammine Aromatiche; 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; 
7. raccolta dell’anamnesi lavorativa, patologica remota e prossima in sede di visita ed invio dei campioni ai 

laboratori di pertinenza; 
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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, un programma di sorveglianza sanitaria rivolto agli 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 fornendoci un elenco 
nominale di soggetti residenti nel nostro territorio da inserire nel protocollo di sorveglianza. 

Vengono di seguito riassunti i dati relativi all’attività dell’anno 2020 suddivisi in due gruppi. 

Tab. 1 – Casistica anno 2020 lavoratori ACNA 
N. LAVORATORI 

SEGNALATI 
N. LAVORATORI 

CONTATTATI 
N. LAVORATORI 
RISPONDENTI 

N. LAVORATORI 
NON RISPONDENTI  

N. ESAMI CON 
ESITO DUBBIO 

N. ESAMI CON ESITO 
NEGATIVO PER CELLULE 

NEOPLASTICHE 

10   10 6 4    2 ATIPIE 3 

I quattro lavoratori che non hanno aderito al programma di screening hanno addotto le seguenti 
motivazioni: uno l’età avanzata (nato nel 1929), due hanno rifiutato di accedere alla struttura sanitaria a 
causa dell’epidemia da Coronavirus e uno ha deciso di interrompere volontariamente la sorveglianza 
sanitaria. 
Gli esami con esito dubbio presentano atipie in corso di accertamento da parte del medico curante. 
Per un lavoratore l’esame ha evidenziato la presenza di carcinoma uroteliale; pertanto, vista l’emergenza 

COVID19 nonché le condizioni scadute legate all’età, d’accordo con i familiari  è stato demandato al 
medico curante per l’attivazione degli accertamenti di 2° livello. 

Tab. 2 – Casistica anno 2020 lavoratori altre ditte 
N. LAVORATORI 

SEGNALATI 
N. LAVORATORI 

CONTATTATI 
N. LAVORATORI 
RISPONDENTI 

N. LAVORATORI 
NON RISPONDENTI  

N. ESAMI CON 
ESITO DUBBIO 

N. ESAMI CON ESITO 
NEGATIVO PER CELLULE 

NEOPLASTICHE 

13 13 7 6 1 6 

I sei lavoratori che non hanno aderito al programma di screening hanno addotto le seguenti motivazioni: 
due l’età avanzata (uno è nato nel 1936 e uno nel 1938), uno ha rifiutato di accedere alla struttura sanitaria 
a causa dell’epidemia da Coronavirus e tre hanno deciso di interrompere volontariamente la sorveglianza 
sanitaria. 
L’esame con esito dubbio presenta atipie in corso di accertamento da parte del medico curante. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

L’intervento di prevenzione finalizzato alla diagnosi precoce del tumore della vescica nei lavoratori ex esposti 
professionalmente a cancerogeni vescicali come le ammine aromatiche è stata una scelta esclusiva, a livello 
nazionale, della Regione Piemonte ed è stata molto apprezzata dalle maestranze e dai rappresentanti dei 
lavoratori. 
Le restrizioni legate alla pandemia da Covid-19 hanno imposto una modifica delle procedure nel rispetto delle 
misure antiCOVID-19. 
Popolazione target 
SPreSAL, lavoratori, ex lavoratori,  MMG, MC, aziende. 
 

Attori coinvolti/ruolo 

SPreSAL, Regione, MMG, MC, Ospedali M. Specialisti in Urologia. 
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Programma 7 

Ambiente e salute 

Azione 7.1  

Promuovere e coordinare la rete Ambiente-Salute 

 

Obiettivi dell’azione 

Integrare le azioni dei settori istituzionali dell’Ambiente e della Sanità a livello regionale.  

Identificare ruoli e responsabilità. Integrare competenze e professionalità.  

Integrare la programmazione ASL, IZS, ARPA. 

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 2020 

Come negli anni scorsi la programmazione locale delle attività (Piano Locale della Prevenzione) sarà 

integrata, ove possibile, fra Servizi al fine di garantire la concorrenza di più competenze nella gestione di 

problematiche trasversali. 

La rete dei referenti locali continuerà a mantenere il raccordo con il livello regionale per una migliore 

standardizzazione delle attività, verifica di sostenibilità delle iniziative del Piano, condivisione delle criticità 

operative e proposta di soluzioni. 

Il referente Ambiente e Salute di ciascuna ASL elaborerà il report dell’attività svolta nell’anno:  

• rendicontazione PLP - attività del presente programma; 

• rendicontazione attività SISP.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

L’attività locale dell’Area Ambiente – Salute, come tutti gli ambiti della prevenzione, ha subìto nel corrente 

anno una parziale riconversione, in termini di personale e risorse dedicate, per le stringenti esigenze 

dettate dalla pandemia.  Ciò nonostante, sono state assolte  le principali attività istituzionali richieste, quali 

la partecipazione alle Conferenze dei Servizi in materia ambientale, il rilascio di pareri relativi a fasce e 

piani cimiteriali, i controlli in ambito Reach, le valutazioni delle coperture potenzialmente contenenti 

amianto, le verifiche di segnalazioni provenienti dal territorio. Non è stato possibile, per evidenti motivi, 

consolidare collaborazioni esterne con il gruppo regionale o i borsisti dedicati allo sviluppo della tematica. 

In ambito A.S.L., gli interventi necessitanti di collaborazione tra i Servizi del Dipartimento sono stati 

effettuati in modalità congiunta. In allegato, è trasmesso il modello di rendicontazione del PLP 

debitamente compilato.  

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Tra le criticità, si annovera l’attuale condizione emergenziale che limita evidentemente l’espletamento 

complessivo delle attività dei Servizi. 

  

Popolazione target 

Stakeholders istituzionali (amministratori e tecnici regionali, provinciali, comunali e delle società di servizi 

interessate, es. enti gestori acquedotti e fognature, tecnici ditte interessate da procedimenti ambientali), 

privati cittadini.   

 

Attori coinvolti 

Referente ed operatori dell’Area Ambiente – Salute.  
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Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020 

Motivazione eventuale 

scostamento 

Disponibilità di report 

annuali di attività della 

rete dei referenti locali 

Rendicontazione PLP - attività 

del programma Ambiente e 

Salute e Rendicontazione 

attività SISP 

Tabella di rendicontazione 

debitamente compilata 

(Allegato 9) 

 

                       -   

 

 

 

Azione 7.2  

Predisporre un programma di monitoraggio degli inquinanti ambientali a cui è esposta la popolazione del 

Piemonte 

 

Obiettivi dell’azione 

Approfondire la conoscenza del rapporto tra l’esposizione agli inquinanti ambientali e la salute. 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 2020 

Le ASL via via coinvolte garantiranno la collaborazione e parteciperanno alla stesura delle relative 

reportistiche. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Non sono pervenute dalla Regione indicazioni per attività specifiche volte al monitoraggio su aree a 

contaminazione nota o ignota. I servizi Dipartimentali, in particolare il S.IA.N. e Il Servizio Veterinario, 

hanno continuato ad effettuare i campionamenti annuali per la verifica di eventuali contaminazioni 

ambientali o dovute all’attività umana su alimenti di origine animale e vegetale.  L’oggetto dei controlli ha 

riguardato, in particolare,  la presenza negli alimenti di metalli pesanti  (Cd, Al, Hg, Ni, Pb), la radioattività, il 

residuo di prodotti fitosanitari.   

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

- 

 

Popolazione target 

Produttori di generi alimentari di origine animale / vegetale; popolazione locale. 

 

Attori coinvolti 

Operatori (Medici e Tecnici) dei Dipartimenti di Prevenzione, dell’IZS, dell’A.R.P.A. 

 

Indicatori di processo 

Non sono previsti indicatori con standard locale per il 2020. 

 

 

Azione 7.7  

Attuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP  
 

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 2020 

Al fine di realizzare le attività di controllo previste dal Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP, ove 

attivate, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL garantiranno la collaborazione alle attività previste dal NTR 

con particolare riferimento alla gestione dei verbali conclusivi derivanti dalle ispezioni e i successivi 
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rapporti con le aziende. 

Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivanti dalla contaminazione chimica dei prodotti, le ASL, ove le 

attività connesse con l’emergenza lo consentano e secondo indicazioni regionali e nazionali, proseguiranno 

nel piano di campionamento e nella risposta alle allerte. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il personale del Dipartimento di Prevenzione, pur nella contingenza e nelle limitazioni dettate dall’attuale 

situazione pandemica, ha espletato le attività di competenza per quanto concerne il piano dei controlli 

sulle restrizioni previste dall’allegato XVII del Regolamento Reach.   

Come riportato nell’allegata tabella riassuntiva dei campionamenti effettuati, diverse tipologie di matrici 

sono state oggetto di verifica; dai deodoranti per l’ambiente alla bigiotteria, dagli oggetti potenzialmente 

contenenti amianto ai giocattoli per la ricerca degli ftalati.  

Inoltre, è stato dato supporto a specifiche campagne di campionamento, ai fini di studio, per particolari 

matrici quali gli assorbenti femminili.   

Data la massiccia e rapida diffusione sul territorio nazionale, di soluzioni disinfettanti ed igienizzanti,  

questo Dipartimento ha collaborato con l’A.R.P.A. – Laboratorio Matrici Complesse di Grugliasco (TO) ed il 

Nucleo Tecnico Regionale, ai fini del controllo dell’effettivo contenuto e della etichettatura di svariate 

marche in commercio: a tutt’oggi, è stata riscontrata su due prodotti la difformità tra il tenore alcolico 

dichiarato e quello effettivamente riscontrato all’analisi. Sono in corso approfondimenti sulla filiera 

produttiva, mentre è già stata disposto, in attesa della procedura di revisione, l’accantonamento delle 

partite sospette. 

Infine, nel corso dell’anno, il Referente aziendale Reach ha collaborato alla stesura definitiva del verbale di 

sopralluogo relativo all’accertamento effettuato nel 2019 dal N.T.R. presso Ditta operante sul territorio di 

competenza A.S.L. CN2  Alba - Bra. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Tra i punti di forza, si  può annoverare la validità del metodo di controllo costituito dal campionamento ed 

analisi delle matrici merceologiche,  tale da poter indurre produttori e distributori delle merci, se ampiamente 

diffusa sul territorio nazionale, ad elevare l’attenzione sulla qualità delle merci commercializzate, anche 

ritenute apparentemente meno pericolose per la salute delle persone. 

Per quanto concerne le criticità, si può evidenziare il ridotto numero di interventi di controllo sul territorio di 

competenza da parte del Nucleo Tecnico Regionale, in parte da ricondurre, per l’anno corrente, alle difficoltà 

determinate dalla situazione pandemica.  

 

Popolazione target 

Popolazione lavorativa esposta al rischio di sostanze chimiche e popolazione generale della Regione Piemonte 

(in qualità di cittadini da tutelare sotto il profilo igienico – sanitario e di consumatore – utente). 

 

Attori coinvolti 

Nucleo Tecnico Regionale Competente per REACH-CLP, referenti REACH-CLP delle ASL piemontesi e 

Dipartimenti di Prevenzione. 

 

Indicatori di processo 

Non sono previsti indicatori con standard locale per il 2020. 

 

 

Azione 7.8  

Realizzare iniziative di formazione degli operatori sul tema della sicurezza chimica 

 

Obiettivi dell’azione 

Aumentare negli operatori dei servizi pubblici interessati la conoscenza e la consapevolezza in tema di 

sicurezza chimica. 
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Attività previste nell’anno 2020 

Dovrà essere garantita la partecipazione dei referenti REACH-CLP delle ASL al corso di aggiornamento a 

valenza regionale. 

Gli operatori ASL garantiranno la partecipazione ai corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di 

tatuaggio, piercing e trucco permanente organizzati dagli enti formatori ai sensi della DGR 27 luglio 2016, 

n. 20-3738. 

Altri corsi di formazione a cascata potranno essere effettuati a livello locale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel corrente anno, data la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, non sono stati 

organizzati corsi di formazione a livello regionale per gli operatori aziendali referenti Reach.   

Tuttavia, il  Referente per l’A.S.L. CN2 ha partecipato con esito positivo al Master di 2° livello proposto ai 

Laureati in Chimica dall’Università degli Studi di Modena in materia Reach e sicurezza chimica. 

Il valore aggiunto determinato da tale acquisizione di competenze potrà essere utile, sia a livello regionale 

che locale, per le future iniziative di controllo e formazione.   

Ai fini della divulgazione, in ambito locale, delle problematiche attinenti alla sicurezza chimica ed alla 

relativa attività svolta dal Dipartimenti di Prevenzione, è stato redatto apposito articolo inserito nel 

Bollettino Epidemiologico di questa A.S.L., pubblicazione annuale diffusa attraverso il sito internet 

aziendale (https://www.aslcn2.it/bollettino-epidemiologico-2019-relazione-su-alcuni-aspetti-dello-stato-

di-salute-della-popolazione-dellasl-cn2/) e il portale dell’Istituto Superiore di Sanità – www.epicentro.iss.it. 

Gli operatori del Dipartimento hanno regolarmente partecipato alla riunione organizzativa annuale 

proposta dalla Regione Piemonte per la programmazione delle attività delle A.S.L. 

Il personale Medico del Dipartimento ha partecipato, in qualità di esaminatore, agli esami periodici per il 

rilascio dell’abilitazione all’attività di tatuaggio e piercing organizzati, a livello locale, da società autorizzata. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Come elemento di forza, si può indicare l’assoluta valenza della formazione acquisita dal Referente Aziendale 

Reach a livello universitario tramite la frequentazione di  Master di 2° livello in materia della sicurezza chimica.  

E’ altresì intenzione dei referenti aziendali di proseguire nella modalità informativa avviata nel corso dell’anno 

tramite la redazione di specifici articoli da divulgare tramite il Bollettino Epidemiologico dell’ASL o altri media 

per rendere edotta la popolazione sulla tematica e sulle specifiche attività condotte  dal Dipartimento di 

Prevenzione. 

L’attività formativa regionale, ancorché limitata nel corrente anno dalle note problematiche emergenziali, 

appare ancora poco sistematica e non tale da consentire la messa in pratica, in maniera autonoma, di attività 

di vigilanza e controllo gestite direttamente dal personale del Dipartimento. 

 

Popolazione target 

Operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione delle ASL. 

 

Attori coinvolti 

Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH-CLP. 

Personale Medico e tecnico sanitario del Dipartimento di Prevenzione delle ASL. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione eventuale 

scostamento 

Realizzazione corso di 

formazione per 

ispettori REACH/CLP 

Partecipazione dei referenti 

REACH-CLP delle ASL 

almeno ad un corso di 

aggiornamento tra quelli 

previsti nell’anno (di 

iniziativa regionale o locale) 

Il Referente Aziendale Reach ha 

partecipato in modo autonomo a 

Master Universitario di 2° livello in 

materia Reach – sicurezza chimica. 

Non sono stati, invece, indetti corsi 

di aggiornamento regionali in 

materia. 
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Azione 7.9  

Promuovere buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor 
 

Obiettivi dell’azione 

Promuovere la sicurezza e la qualità dell’ambiente indoor.  

Disporre di linee di indirizzo per la costruzione e/o ristrutturazione di edifici in chiave di salubrità ed eco-

compatibilità.  

 

Attività previste nell’anno 2020 

A livello locale proseguiranno le attività consolidate di vigilanza e controllo negli ambienti di vita secondo le 

indicazioni regionali fornite nell’apposito documento (allegato 9).  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Sono state svolte le principali attività di controllo negli ambienti di vita, la cui periodicità e frequenza ha 

peraltro risentito dell’evolversi della situazione pandemica; sia nel caso delle attività di servizio alle 

persone (acconciature, centri estetici), sia per quanto concerne le attività ricettive, l’ambito dei controlli è 

stato parzialmente ri-orientato con attenzione alle procedure anti-Covid19 richieste.   

Con particolare riferimento alla sistemazione di lavoratori stranieri rientranti in Italia, si è reso necessario il 

controllo, quantitativamente consistente, della relativa situazione abitativa affinché fossero garantite 

adeguate possibilità di  quarantena.  In alcuni casi (comunità di persone), analoghi sopralluoghi sono stati 

effettuati a seguito di riscontrate positività di persone ivi domiciliate. 

Non è stato possibile, sebbene sia stata data disponibilità, procedere ai consueti controlli  effettuati con 

l’A.R.PA. delle apparecchiature U.V.: le verifiche svolte da personale A.S.L. hanno, pertanto, riguardato 

unicamente gli aspetti documentali. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

- 
 

Popolazione target 

Tecnici progettisti, SUAP, popolazione generale. 

 

Attori coinvolti 

Operatori tecnici del Dipartimento di Prevenzione. 
 

Indicatori di processo 

Non sono previsti indicatori con standard locale per il 2020. 

 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2020 

 

 73 

 

Programma 8 

Prevenzione e controllo  

delle malattie trasmissibili 

 

 

Azione 8.1 

Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi informativi 

 

Obiettivi dell’azione  

Miglioramento dei sistemi di sorveglianza esistenti e sviluppo di ulteriori sistemi di sorveglianza per le 

malattie infettive prioritarie o emergenti; analisi e utilizzo dei dati rilevati attraverso le sorveglianze. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Sono previste per ciascuna ASL le seguenti attività:  

• l’adozione delle indicazioni regionali riguardo alle attività di sorveglianza delle malattie infettive e di 

monitoraggio delle attività vaccinali; 

• il mantenimento delle attività routinarie di sorveglianza delle malattie infettive, delle sorveglianze 

speciali, delle ICA e AMR; 

• l’inserimento nella piattaforma designata di tutte le notifiche e sorveglianze speciali previste; 

• il monitoraggio e la gestione informatizzata delle attività vaccinali; 

• il proseguimento della sorveglianza ICA tramite il sistema regionale degli indicatori;  

• sorveglianza delle arbovirosi in ambito umano e veterinario; 

• la partecipazione ai momenti formativi e alle riunioni tecniche richiesti dal livello regionale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Sono state svolte le seguenti attività: 

• Continuazione delle attività di sorveglianza consolidate per quanto riguarda le malattie infettive, 

incluse le malattie batteriche invasive (raccolta dei dati e tipizzazione degli isolati batterici); 

• Prosecuzione del monitoraggio delle attività vaccinali attraverso l’elaborazione dei dati locali necessari 

per il calcolo delle coperture vaccinali e l’invio di tali dati al SEREMI. E’ stata completata la transizione 

verso il nuovo sistema informativo regionale di gestione delle vaccinazioni (SIRVA), divenuto 

pienamente operativo nel febbraio 2020;  

• Adesione alle indicazioni riguardanti la sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia congenita 

sulla base della circolare del Ministero della Salute del 12/11/2018. La sorveglianza include l’utilizzo 

della piattaforma web dell’Istituto Superiore di Sanità per l’inserimento dei dati ottenuti attraverso 

l’indagine epidemiologica conseguente alla segnalazione di un caso; 

• Continuazione della sorveglianza della pertosse che prevede, oltre all’usuale flusso informativo tramite 

l’applicativo Gemini, anche le seguenti azioni, analoghe a quelle già in atto per il morbillo e la rosolia, 

ossia: 

- indagine epidemiologica approfondita, con intervista al paziente o ai suoi genitori se si tratta di un 

minore, finalizzata alla raccolta di alcuni dati essenziali; 

- tampone nasofaringeo per la coltura e per i test di biologia molecolare (Real Time PCR) e prelievo 

di sangue per la ricerca di anticorpi anti tossina pertossica; 

• Proseguimento della sorveglianza delle Arbovirosi secondo le modalità dettate dalle indicazioni 

ministeriali e regionali; 

• Sorveglianza epidemiologica della malattia tubercolare; 

• Trattamento dei casi di TB secondo le indicazioni regionali;  

• Screening e gestione dei contatti  con presa in carico dei casi di TBL per la profilassi secondo le 

indicazioni    regionali; 

• Gestione dei flussi informativi con l’inserimento in piattaforma GEMINI delle notifiche dei casi di TB 
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pervenute e dei dati relativi alla sorveglianza e trattamento dei contatti; 

• E’ stato redatto un Piano aziendale per la vaccinazione influenzale e pneumococcica. A seguito della 

pandemia di COVID-19, la Regione Piemonte con nota 27165 del 26/08/2020 ha deciso di estendere la 

vaccinazione pneumococcica agli ospiti delle strutture residenziali per anziani in aggiunta alla 

campagna di vaccinazione contro l’influenza. Ciò al duplice fine di ridurre il carico sul servizio sanitario 

dovuto a tali patologie ed eliminare possibili fattori in grado di interferire nell’identificazione dei casi di 

COVID-19. Nel Piano una particolare attenzione è stata riservata alle RSA e in generale alle strutture 

socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani. Nell’ottica di un utilizzo oculato delle risorse e per 

ragioni di sicurezza si è ritenuto opportuno un unico accesso che preveda la somministrazione 

concomitante del vaccino pneumococcico e antinfluenzale. Il Distretto sanitario ha contattato le 

singole strutture per concordare le modalità di erogazione della prestazione, che sono state 

individuate come segue: 

a. il MMG somministra le previste vaccinazioni ai propri assistiti all’interno della casa di riposo, siano 

essi operatori od ospiti;  

b. oppure il personale sanitario del Distretto, con l’eventuale apporto dei medici USCA, provvede a 

vaccinare sia gli ospiti sia il personale della struttura. 

Ogni struttura, sentiti i MMG, ha indicato al Distretto la modalità più idonea alle proprie caratteristiche 

e alla propria organizzazione. Laddove è stata scelta la modalità (a), l’adesione tra gli ospiti è stata del 

100% e tra gli operatori intorno al 50% (dati provvisori, attività tuttora in corso). 

E’ stata inoltre sperimentata l’offerta del vaccino ai soggetti a rischio in modalità drive-through, con 

sedute straordinarie di vaccinazione effettuate attraverso un ambulatorio camper collocato in aree del 

territorio dell’ASL dotate di un ampio parcheggio in grado di accogliere molte auto 

contemporaneamente. Infine è stata potenziata l’offerta vaccinale antinfluenzale rivolta al personale 

sanitario e amministrativo dell’Ospedale; 

• Adesione alla Settimana Mondiale delle Vaccinazioni - 24-30 aprile 2020: in tale occasione sul sito web 

aziendale sono stati diffusi dei materiali informativi elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 

allo scopo di sensibilizzare sull'importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita e in particolare durante 

questa emergenza sanitaria (Codice progetto PROSA n. 6056);  

• Sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza. L’attività aziendale  di sorveglianza e 

controllo delle infezioni correlate all’assistenza per l’anno  2020, che non ha riguardato la prevenzione 

e il controllo dell’infezione da COVID 19, è stata svolta ricalcando quanto definito dai mandati regionali 

degli anni precedenti e privilegiando il mantenimento delle attività preventive locali, basate sulla 

considerazione dei rischi principali sulle due sedi del Presidio Ospedaliero Alba-Bra e poi dell’Ospedale 

M. e P. Ferrero di Verduno, rivolte prevalentemente al controllo della diffusione dei microrganismi 

multi resistenti, secondo quanto definito dagli indicatori regionali. 

Per il monitoraggio sull’uso degli antibiotici in ambito di assistenza sanitaria ospedaliera sono in corso 

di stesura, come ogni anno  i reports dell’analisi dei dati di consumo degli antibiotici e l’analisi dei 

moduli di richiesta motivata degli antibiotici e delle molecole sottoposte a monitoraggio da parte della 

Farmacia ospedaliera. 

In considerazione dei dati di letteratura, dei dati epidemiologici e del report di laboratorio redatto nel 

2019, si è deciso per quest’anno di sorvegliare l’andamento della diffusione di germi multi resistenti. 

E’ stata potenziata con il Laboratorio Analisi la capacità di individuazione rapida di cluster epidemici 

grazie all’implementazione dell’attività di segnalazione giornaliera della sezione Microbiologia. 

Tra le azioni di controllo sulla diffusione dei microrganismi multi resistenti a tutto il personale medico, 

infermieristico e tecnico è stata offerta la possibilità di fruire del corso FAD dal titolo “Antibiotico 

resistenza ed il buon uso dell’antibiotico” - 1° ed: dal 16/3 al 14/5/2020 - 2° ed: dal 4/5 al 2/7/2020  - 3° 

ed: dal 1/10 al 29/11/2020 (Codice progetto ProSa n. 5810); 

Nell’ambito del controllo del rischio sulle infezioni del sito chirurgico sono state mantenute le attività 

di sorveglianza degli anni precedenti al fine di non interrompere la raccolta dei dati di incidenza a 

livello regionale. E’ stato mantenuto l’obiettivo di sorvegliare gli interventi sul colon-retto e gli 

interventi di prostatectomia seppur per un periodo di tempo inferiore rispetto a quello definito nel 

protocollo regionale (gennaio-marzo 2020). Verranno discussi i dati dei report prodotti a livello 

aziendale con le strutture operative in attesa di un successivo confronto con i dati regionali prodotti. 

Sono state attuate le attività routinarie di sorveglianza delle malattie infettive e di inserimento nella 
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piattaforma designata di tutte le notifiche e sorveglianze speciali previste; 

• Azioni a supporto della gestione della pandemia di COVID-19: in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL CN1 sono state effettuati degli incontri con i Dirigenti scolastici ed i Referenti 

COVID-19 delle scuole (3 in videoconferenza e 4 in presenza) al fine di discutere l’applicazione delle 

linee d’indirizzo regionali sulla gestione dei casi e contatti nell’ambito scolastico. Inoltre sono state 

diffuse delle FAQ destinate ai genitori degli alunni, anch’esse prodotte in collaborazione con l’ASL CN1 

(vedi Azione 1.1 e Codice progetto ProSa n. 6096). 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Punti di forza: L’anagrafe vaccinale informatizzata ha consentito anche nel 2018 di svolgere in tempi 

ragionevoli il monitoraggio delle attività vaccinali e l’invio dei dati al SEREMI. L’avvio della sorveglianza della 

pertosse rappresenta un importantissimo progresso, in quanto consentirà di ottenere dati cruciali sulla 

circolazione della B. pertussis, sulla reale incidenza della patologia e sull’impatto della vaccinazione 

(recentemente estesa anche all’età adulta) in termini di efficacia e durata della protezione.  

Criticità: nonostante la pandemia di COVID-19, è stato possibile continuare a svolgere le attività già 

consolidate o in via completamento. Tuttavia, sempre a causa della pandemia, a livello regionale è stato 

deciso di rinviare  l’implementazione della piattaforma PreMal per le notifiche di malattia infettiva; durante il 

2020 si è continuato ad usare la preesistente piattaforma Gemini.    

 

Popolazione target 

Popolazione residente/domiciliata nell’ASL CN2, gruppi a rischio per patologia e/o condizione. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Regione Piemonte (direzione Sanità); Servizio di riferimento regionale per le malattie 

infettive SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento); Dipartimento interaziendale funzionale a valenza 

regionale “Malattie ed Emergenze Infettive”. 

Livello locale: S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Vaccinazioni, Profilassi Malattie Infettive, Medicina 

dei viaggi e migrazioni; Dipartimento Materno Infantile; Unità prevenzione del rischio infettivo; Laboratorio di 

Microbiologia; I medici segnalatori (MMG, PLS, Medici Ospedalieri); S.C. Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione; S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Centro di epidemiologia e prevenzione della TB; S.C. 

Radiodiagnostica; S.C. Laboratorio Analisi; Ambulatorio ospedaliero di Pneumologia; S.C. Pediatria; S.C. 

Direzione Sanitaria di Presidio; Medico Competente ASL CN2; S.C. Sistemi Informativi ed Informatici; Centro 

Unico di Prenotazione; Direttori di Distretto; Componenti CIO; Assistenza Farmaceutica Ospedaliera; 

Assistenza Farmaceutica Territoriale; Gruppo di lavoro sugli antibiotici. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020  

Motivazione eventuale 

scostamento 

Adozione piattaforma PreMal per le 

notifiche di malattia infettiva 

Inserimento 100% notifiche 

di malattia infettiva 

Attività rinviata al 2021 

in tutte le ASL 

Pandemia di COVID-19 

 

 

Azione 8.2 

Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo 

 

Obiettivi dell’azione 

Sviluppo di azioni di prevenzione, mirate alla riduzione dei rischi, e di interventi di preparazione alle 

emergenze, attraverso la preparazione e l’adozione di piani e procedure per la gestione di eventuali 

emergenze, integrando il livello nazionale, regionale e locale. 
 

Attività previste nell’anno 2020 

Sono previste per ciascuna ASL le seguenti attività:  

• partecipazione degli operatori alle attività proposte dal livello regionale; 

• prosecuzione attività vaccinali sulla base delle indicazioni regionali e monitoraggio delle coperture e 
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del recupero del ritardo relativo al primo periodo dell’anno; 

• prosecuzione delle attività delle reti degli operatori del territorio e delle strutture sanitarie dedicate 

alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo; 

• adesione alle indicazioni regionali previste dal piano regionale di politiche di offerta del test HIV; 

• adesione alle indicazioni regionali per le malattie trasmesse da vettori; 

• adesione alle indicazioni regionali relative alla Circolare ministeriale sulla prevenzione dell’influenza. 
 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

• Partecipazione degli operatori alle attività proposte dal livello regionale; 

• Prosecuzione delle attività delle reti degli operatori del territorio e delle strutture sanitarie dedicate 

alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo; 

• Adesione alle indicazioni regionali per le malattie trasmesse da vettori; 

• Applicazione della Legge 119/2017 riguardante l’obbligo vaccinale; 

• Attuazione delle indicazioni regionali relative al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019, 

con particolare riferimento all’offerta gratuita della vaccinazione antipertosse nel terzo trimestre di 

gravidanza; 

• Prosecuzione dell’offerta delle vaccinazioni contro le malattie batteriche invasive ai soggetti a rischio, 

sulla base del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019;  

• Prosecuzione delle azioni previste dal protocollo regionale “Pazienti adulti candidati/portatori di 

trapianto renale da donatore deceduto e vivente: protocollo vaccinale”; 

• Prosecuzione dei programmi di vaccinazione contro il Rotavirus nei nuovi nati e contro il 

Papillomavirus tra gli adolescenti di sesso maschile a partire dalla coorte di nascita 2006; 

• Vaccinazione dei migranti e rifugiati sulla base delle direttive regionali; 

• Sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione attraverso il contatto settimanale con tutti i PLS del 

territorio e con la S.C. Pediatria ospedaliera; 

• Prevenzione ed il controllo della TB nei migranti in adesione alle indicazioni regionali;  

• Collaborazione con le  RSA al fine di sensibilizzare sull’igiene mani e sull’uso del gel idroalcolico; 

• Continuazione dell’integrazione della prevenzione delle ICA tra ospedale e territorio; 

• Adesione alle indicazioni regionali per le malattie trasmesse da vettori; 

• Adesione alle indicazioni regionali relative alla Circolare ministeriale sulla prevenzione dell’influenza; 

• Al fine di facilitare l’applicazione delle linee d’indirizzo sulla gestione dei casi e dei contatti di COVID-19 

nelle scuole, sono stati condotti incontri informativi con i dirigenti scolastici ed i referenti COVID delle 

scuole. Complessivamente si tratta di 7 riunioni in presenza e 3 in videoconferenza. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Punti di forza: L’integrazione dell’applicativo vaccinazioni con quello del CUP ha consentito di continuare a 

garantire la prenotazione della prima dose dei nuovi nati direttamente in Pediatria prima della dimissione 

ospedaliera o, per i nati fuori ASL, al momento della scelta del PLS. Sino a che non è entrato in uso il CUP 

regionale (vedi criticità), tale strategia  è risultata molto efficace, eliminando il problema (e i relativi costi) del 

recapito della posta cartacea, che peraltro in circa il 10% dei casi ritornava al mittente.  

Per quanto riguarda il controllo del rischio infettivo in ospedale si conferma la forza dell’attuale 

collaborazione di tutte le strutture aziendali nel controllo del rischio infettivo in ospedale. 

Criticità: a causa della pandemia da COVID-19 non è stato possibile continuare il Progetto “Informati e 

vaccinati”, attività di informazione sulle vaccinazioni pediatriche destinata ai genitori, la cui prima fase 

(settembre 2018-aprile 2019)  aveva dato dei risultati interessanti. Sempre in conseguenza della pandemia, è 

stato necessario riorganizzare gli ambulatori vaccinali per evitare assembramenti, ciò tuttavia globalmente ha 

rallentato l’attività. Durante la prima fase pandemica, dovendo far convergere il personale sulle attività 

COVID-19 in attesa di nuove assunzioni, è stata necessariamente data priorità alla fascia d’età 0-5 anni, per cui 

sono state sospese le vaccinazioni degli adolescenti; per queste ultime sono stati condotti programmi di 

recupero durante la seconda metà dell’anno. 

L’adozione del nuovo CUP regionale ha di fatto impedito la prenotazione della prima dose nei nuovi nati a 

causa di un problema di procedura informatica (il neonato alla dimissione ospedaliera non ha ancora il codice 

fiscale). Si sta cercando una soluzione per ovviare all’inconveniente. 
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Popolazione target 

Popolazione residente nell’ASL CN2; gruppi a rischio di patologia e/o condizione; Operatori dell’ASL; 

popolazione migrante domiciliata nell’ASL CN2; popolazione scolare e prescolare; popolazione anziana. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Livello regionale: Regione Piemonte (Direzione Sanità); Servizio di riferimento regionale per le malattie 

infettive SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento); Dipartimento interaziendale funzionale a valenza 

regionale “Malattie ed Emergenze Infettive”. 

Livello locale: Operatori appartenenti alle diverse strutture dell’ASL a seconda delle diverse proposte 

regionali; S.C. Direzione Sanitaria Di Presidio; S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Centro di epidemiologia e 

prevenzione della TB; S.C. Radiodiagnostica; S.C. Laboratorio analisi; S.C. Pediatria; Ambulatorio ospedaliero di 

Pneumologia; Centro ISI; Medici di Medicina Generale; Cooperative sociali/Centri di accoglienza migranti;  

S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Vaccinazioni, Profilassi Malattie Infettive, Medicina dei viaggi e 

migrazioni; Dipartimento Materno Infantile; Pediatri di Libera Scelta; UPRI; Reparti di Infettivologia e 

Pneumologia; Area veterinaria territoriale; Istituto Zooprofilattico; Rete dell’emergenza; Rete dei Centri di 

Medicina dei Viaggi Internazionali; SEREMI; SISP dell’ASL CN1. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Vaccinazione antinfluenzale Adesione alle indicazioni regionali 

relative alla prevenzione 

dell’influenza stagionale 

100%  

 

 

Altre azioni locali non previste dal PRP 2020  

 

Attività previste nell’anno 2020 

Progetto regionale “Screening patologie infettive nelle Dipendenze patologiche” (Codice progetto ProSA 

n. 5318): Proseguimento del progetto a livello locale con esecuzione dei prelievi ematologici in sede 

(Ser.D.); monitoraggio e mantenimento dei criteri di controllo; prevenzione delle malattie infettive; 

riduzione dei rischi  di contagio; vaccinazione (c/o Ser.D.) per immunizzazione da virus HBV. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

In relazione al Progetto regionale “Screening patologie infettive nelle Dipendenze patologiche” (Codice 

progetto ProSA n. 5318) nel 2020 c'è stata una riduzione dei prelievi ematologici e del numero dei soggetti 

sottoposti a vaccinazione HBV: totali prelievi n. 365 di cui n. 77  relativi a nuovi accessi; n. 5 soggetti 

sottoposti a vaccinazione HBV. Sono proseguite le attività di monitoraggio e presa in carico. 
 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Tra le Criticità: La pandemia ha causato una riduzione sia dei prelievi ematologici e del n. dei soggetti 

sottoposti a vaccinazione HBV. 

 

Popolazione target 

Utenza Ser.D. con particolare attenzione agli utenti con dipendenza da sostanze e dipendenza da alcol con 

interventi finalizzati alla prevenzione e cura delle malattie correlate alla dipendenza. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Medici e Infermieri del Ser.D;  Operatori socio educativi , in particolare nella fase dell’accoglienza dell’utente;  

Ambulatorio Epatologia Alba; Ambulatorio Infettivologia Asti; Ambulatorio Infettivologia Cuneo. 

 

Indicatori di processo 

Azione non prevista da PRP 2020. 
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Programma 9 

Sanità pubblica veterinaria  

e sicurezza alimentare 

 

Azione 9.1 

Promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale per l'applicazione di un approccio One Health nel 

campo della sicurezza alimentare  

 

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 2020 

Tutte le ASL dovranno organizzare almeno un evento formativo e di sensibilizzazione sull’uso appropriato 

degli antibiotici in ambito veterinario e/o sull’informatizzazione della gestione del farmaco, eventualmente 

anche attraverso modalità E-learning, come la formazione a distanza (FAD) su piattaforma regionale 

MedMood. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

A causa delle misure previste dall’emergenza sanitaria da Covid-19, al posto dell’organizzazione di almeno 

un evento formativo sull’uso appropriato degli antibiotici in ambito veterinario, è stata organizzata una 

apposita sezione dedicata alla divulgazione della problematica della Antibiotico Resistenza rivolta in special 

modo ad allevatori e alla popolazione residente delle ASL CN1  e CN2, pubblicata sui siti di entrambe le 

aziende sanitarie. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Punti di forza:  

Contenuti dell’area di divulgazione sulla problematica della Antibiotico Resistenza non troppo tecnico-

specialistici allo scopo di facilitare la fruizione e con la possibilità di arricchire i contenuti nel tempo.  

Si sono fatte partecipi della iniziativa le organizzazioni professionali interessate allo scopo di promuovere 

presso i propri iscritti la possibilità di consultazione. 

Criticità:  

La situazione contingente relativa all’evento pandemico ha impedito le attività di aggiornamento e 

divulgazione in presenza. D’altro canto l’organizzazione di corsi E-learning per ogni ASL a motivo della 

modalità di fruizione degli stessi appare ripetitiva, così come la problematica della informatizzazione della 

gestione del farmaco dopo oltre un anno dall’avvio della ricetta elettronica. 

 

Popolazione target 

Popolazione residente nel territorio dell’ASL CN2, operatori ASL, veterinari liberi professionisti; allevatori. 

 

Attori coinvolti 

Livello regionale: Rappresentanti dei settori regionali della Sanità, ARPA, IZS, DORS, ASL SVet, SIAN, SISP, 

SPRESAL, Università, Assessorato all’Agricoltura, all’Ambiente, ecc. 

Livello locale: Gruppo/sottogruppo PAISA integrato da altri componenti. 
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Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Eventi di sensibilizzazione e 

informazione/formazione 

sull’informatizzazione della 

gestione del farmaco/uso 

appropriato degli antibiotici 

in ambito veterinario 

Per tutte le ASL: 

Organizzazione di 

almeno 1 evento 

formativo 

E’ stata pubblicata sul sito delle ASL CN2 

(https://www.aslcn2.it/prevenzione/antibi

otico-resistenza-in-campo-veterinario/) e 

CN1 una sezione dedicata alla divulgazione 

della problematica della Antibiotico 

Resistenza rivolta in special modo ad 

allevatori e alla popolazione residente delle 

due ASL  

 

 

 

Azione 9.2 

Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA 

 

Obiettivi dell’azione 

Aggiornare e implementare gli strumenti per potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA. Promuovere 

un approccio comune e condiviso dalle ASL e dagli altri attori istituzionali per la gestione delle malattie 

trasmesse da alimenti (MTA). 

 

Attività previste nell’anno 2020 

• Aggiornare e applicare le istruzioni operative aziendali per la gestione delle malattie trasmesse da 

alimenti, in coerenza con le indicazioni regionali. 

• Promuovere interventi formativi (anche attraverso modalità E-learning, come la formazione a distanza 

FAD su piattaforma regionale MedMood), campagne informative/educative per gli Operatori del 

Settore Alimentare (OSA) sulle MTA. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

- Le istruzioni operative aziendali per la gestione delle malattie trasmesse da alimenti sono state 

aggiornate e applicate puntualmente, in coerenza con le indicazioni regionali. 

- E’ stato realizzato un opuscolo informativo sul “Rischio botulino” pubblicato sul sito dell’ASL CN2 nella 

sezione Notizie generali di Igiene degli alimenti in data 15/09/2020 (https://www.aslcn2.it/il-rischio-

botulino/). La notizia della pubblicazione dell’opuscolo è stata poi comunicata via e-mail ad associazioni 

di categoria che operano nel settore alimentare e a scuole ad indirizzo enogastronomico con riscontro 

positivo da parte loro. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Si può ritenere come punto di forza dell’azione informativa svolta la diretta fruibilità dell’opuscolo per gli 

utenti sia in termini di modalità di accesso alle informazioni che di immediatezza dei  contenuti. Non sono 

emerse criticità relativamente all’azione svolta. 

 

Popolazione target 

O.S.A.,consumatori, associazioni di categoria, studenti, popolazione residente nel territorio dell’ASL CN2, 

operatori ASL, MMG, PLS. 
 

Attori coinvolti 

CRR, Gruppo di lavoro regionale per la valutazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare, Referenti 

e gruppi locali MTA.  
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Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020 Motivazione eventuale 

scostamento 

Interventi formativi, campagne 

informative/educative per gli 

Operatori del Settore 

Alimentare (OSA) sulle MTA 

Per tutte le ASL: 

Almeno 1 evento 

informativo/formativo per 

gli operatori del settore 

alimentare 

Pubblicazione sul sito ASL CN2 

dell’opuscolo informativo sul 

“Rischio botulino” 

(https://www.aslcn2.it/il-

rischio-botulino/) 

 

 

Azione 9.3  

Gestire le emergenze in sanità animale e sicurezza alimentare 

 

Obiettivi dell’azione 

Gestire le emergenze legate alla sanità animale (epidemiche e non epidemiche) e alla sicurezza alimentare; 

gestire gli eventi straordinari. 

Assicurare che i servizi siano pronti ad intervenire in caso di emergenze epidemiche e non epidemiche in 

medicina veterinaria ed eventuali interventi straordinari. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

• Assicurare che i protocolli per le emergenze ed interventi straordinari siano aggiornati e appropriati. 

• Attuare, in presenza di alimenti/mangimi comportanti un rischio sanitario potenziale o grave, le 

verifiche necessarie a garantire l’efficacia delle procedure di ritiro-richiamo adottate dagli OSA/OSM e 

attivazione, ove previsto sulla base delle procedure ministeriali e regionali, del sistema di allerta per 

informare le altre autorità sanitarie interessate alle misure di gestione del rischio. 

• Assicurare che i Servizi siano pronti ad intervenire in caso di emergenze epidemiche e non epidemiche 

in medicina veterinaria ed eventuali interventi straordinari. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

• Sono presenti, archiviati e disponibili i manuali predisposti per la gestione delle emergenze sanitarie. 

• E’ stata effettuata una revisione della procedura gestione allerte alimentari e mangimi condivisa SIAN – 

SVET area B e C e gestione coordinata e/o vicariante degli interventi. 

• Sono presenti e disponibili i DPI riservati alla gestione delle emergenze in misura contingentata e 

usufruibili per un primo intervento. 

• Partecipazione del personale ASL CN2 al corso organizzato dall’ASL CN1 su gestione focolaio influenza 

aviaria il 2 e 9 ottobre 2020. 

• E' stata discussa in sede di riunione la normativa sul monitoraggio della PSA, alla luce delle progressive 

segnalazioni di focolai in EU. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Definizione ambiti intervento, condivisione procedura interservizi, modulistica comune. 

 

Popolazione target 

Produzioni animali, popolazione generale, OSA, consumatori. 

 

Attori coinvolti 

Livello regionale: Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione. 

Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: Servizi Veterinari Aree A,B,C e SIAN. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione eventuale 

scostamento 

Formazione specifica per 

il personale sanitario 

Tutte le ASL dovranno 

garantire la partecipazione 

Partecipazione ASL CN2 al corso 

ASL CN1 su gestione focolaio 

influenza aviaria il 2-9.10.2020 
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Azione 9.4  

Prevenzione delle malattie infettive trasmissibili alla fauna selvatica, al patrimonio zootecnico e all’uomo  

 

Obiettivi dell’azione 

Prevenire le malattie infettive e diffusive e le zoonosi. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Dare attuazione al piano di monitoraggio garantendo la raccolta dei campioni ed il recapito degli stessi 

all’IZS PLV, incaricato dell’esecuzione delle analisi. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

E’ proseguito il piano di sorveglianza dei selvatici, secondo le indicazioni regionali e secondo i tempi previsti 

dalle stagioni venatorie. 

Il referente aziendale è anche referente regionale di settore, quindi il ruolo aziendale del monitoraggio 

eccede l’espletamento della programmazione di base ed è spesso riferimento per studi e approfondimenti 

innovativi. 

Il gruppo regionale cui partecipa ha un ruolo attivo nell’implementazione dell’applicativo informatizzato 

regionale. 

Ad inizio anno sono state stipulate convenzioni con i CRAS di Bernezzo e di Racconigi per il monitoraggio 

dell’IA  con raggiungimento degli obiettivi sanitari preposti. 

La situazione pandemica non ha sostanzialmente influito con lo svolgimento dell’attività che si conferma 

oltre il 100% del programmato. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Punti di forza: Il referente aziendale ha implementato il proprio ruolo partecipando a gruppi di lavoro e 

progetti interaziendali e regionali e mantenendo il ruolo didattico presso l’Università di Torino. 

La criticità del raggiungimento del numero di  cattura minimo dei corvidi è stata superata. 

 

Popolazione target 

Popolazione animale selvatica nel territorio ASL CN2. 

 

Attori coinvolti 

Dipartimento di Prevenzione: Servizi veterinari in collaborazione con IZS, Università, Agricoltura, Enti parco ed 

altri soggetti interessati. 

 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020  

Motivazione eventuale 

scostamento 

Numero malattie dei selvatici da 

monitorare 

6 8  

Proporzione dei campioni 

prelevati/campioni programmati 

100% 122%  

 

 

 

 

Azione 9.5  

Tutelare la salute dei soggetti allergici e intolleranti e il diritto all’informazione dei consumatori 

 

Obiettivi dell’azione 

Sorvegliare e promuovere la qualità nutrizionale dell’offerta alimentare e la corretta informazione al 

consumatore. Migliorare la capacità di gestione dei rischi nutrizionali e da allergeni da parte degli operatori 

del settore alimentare. 
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Attività previste nell’anno 2020 

• Dare attuazione alla programmazione regionale. 

• Garantire la partecipazione del personale addetto al controllo ufficiale alle attività di formazione 

regionali finalizzate all’attuazione dei regolamenti UE 1924/2006 e 1169/2011, concernenti le 

indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

− Da gennaio 2020 è attivo presso il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.C. SIAN 

dell’ASL CN2 uno Sportello di counseling nutrizionale. L’iniziativa è indirizzata a tutti coloro che 

vogliono approfondire le conoscenze in tema di sana alimentazione migliorando le loro abitudini di vita 

e ai soggetti affetti da celiachia. L’accesso allo sportello è gratuito e su prenotazione telefonica. Il 

percorso è stato articolato in un primo colloquio individuale o di famiglia durante il quale viene 

effettuata la valutazione dei bisogni dell’utente e vengono concordati insieme gli obiettivi del 

percorso; durante i successivi incontri vengono affrontati temi legati all’equilibrio alimentare, 

all’impostazione dei menù, alla lettura consapevole di etichette, alla distribuzione dei pasti e alla 

porzionatura. Dal mese di novembre lo sportello prosegue solo telefonicamente e attraverso email. 

Nell’anno sono state effettuate n. 104 consulenze complessive in quanto lo sportello ha accolto gli 

utenti singolarmente o  comprendendo le persone appartenenti allo stesso gruppo famiglia  (Codice 

progetto ProSa n. 6064). 

− E’ stato realizzato a cura della S.C. SIAN un corso teorico pratico sulla celiachia e alimentazione senza 

glutine per ristoratori, albergatori e operatori dei laboratori artigianali: n. 23 partecipanti effettuato 

presso l’APRO di Alba in data 28.09.2020 (Codice progetto Prosa n. 5352). 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

La criticità riscontrata in tutte le attività svolte va ricondotta alla pandemia in corso.  

 

Popolazione target 

Popolazione residente nell’ASL CN2, Operatori del settore alimentare. 

 

Attori coinvolti 

Servizi medici e veterinari dell’ASL CN2, IZS. 

 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 

scostamento 

Piano di campionamento per 

controllo allergeni 

Garantire l’applicazione della 

programmazione regionale 

Si è provveduto a completare quanto 

previsto dal programma reg.le. 

 

Programma di controllo 

etichettatura  

Garantire l’applicazione della 

programmazione regionale  

Sono state controllate e acquisite 

etichette come da programma reg.le 

 

Evento formativo regionale 

su etichettatura (indicazione 

corretta allergeni, etichetta 

nutrizionale, claims) 

Garantire la partecipazione 

all’evento formativo regionale  

A causa della pandemia tutt’ora in 

corso non si sono tenuti eventi 

formativi 

 

 

 

Azione 9.6 

Definire strategie di comunicazione del rischio 

 

Obiettivi dell’azione 

Miglioramento della comunicazione in tema di sicurezza alimentare e più in generale sul rapporto 

alimentazione e salute a soggetti istituzionali e portatori di interesse. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Sulla base degli indirizzi regionali sulla comunicazione efficace del rischio in sicurezza alimentare, attuare 
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interventi coordinati di comunicazione a soggetti istituzionali e portatori di interesse, compresi i 

consumatori, in materia di sicurezza alimentare ed attività di controllo.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nell’ambito della comunicazione in tema della sicurezza alimentare nel 2020 sono stati attuati i seguenti 

interventi: 

• Corso di formazione Sicurezza Alimentare dell’ACA rivolto a n. 12 ristoratori e tenutosi al Alba il 4 

novembre 2020 e n. 3 corsi effettuati a distanza in data 11/11/2020, 16/11/2020, 02/12/2020  (Codice 

di progetto ProSa n. 5352); 

• Incontro informativo su Porzionatura, tecniche di cottura, ricette equilibrate (laboratorio teorico-

pratico) rivolto a n. 15 consumatori disabili e tenutosi presso al Scuola dell'Autonomia - Consorzio 

Socio-assistenziale di Alba il 03.02.2020 e il  17.02.2020 (Codice di progetto ProSa n. 5352); 

• Corso di formazione su tematiche che investono il campo della sicurezza alimentare e della 

comunicazione dal titolo “Lavorare insieme per vincere insieme: una  nuova visione della Sanità 

Pubblica” rivolto agli operatori dei Servizi Veterinari Aree A, B e C e del Servizio S.C. SIAN - Alba, 19, 25 

Febbraio 2020, (4 e 11 Marzo 2020 non effettuate causa emergenza Covid-19) (Codice di progetto 

ProSa n. 6060); 

• Portale ASL – Banner “sicurezza alimentare”: pubblicazione di note informative nel rapporto tra  

sicurezza degli alimenti e COVID 19; 

• Progetto “Attenti allo spreco!” sono state attuate le seguenti iniziative: 

− “TOVAGLIETTA”: si è realizzato un modello grafico di tovaglietta recante il logo del progetto e la 

riproduzione  di quelli elaborati dal Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba per veicolare il messaggio 

nelle mense, centri ristorazione ecc.; 

− In occasione della Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare il Dipartimento di Prevenzione 

ha pubblicato sul sito aziendale una notizia in cui sono stati presentati i dati del Rapporto 2020 

Waste Watcher al fine di sensibilizzare la popolazione alla lotta contro gli sprechi alimentari e alla 

sicurezza alimentare (https://www.aslcn2.it/spreco-alimentare-una-buona-notizia/) (Codice 

progetto ProSa n. 5347). 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 

Punti di forza: informazione puntuale della popolazione asl su una tematica non conosciuta ( alimenti e covid). 

Criticità: l’emergenza Covid ha impedito la realizzazione delle giornate conclusive del corso “Lavorare insieme 

per vincere insieme: una nuova visione della Sanità Pubblica” e la piena attuazione delle azioni legate al 

progetto “Attenti allo spreco!”.  

 

Popolazione target 

Soggetti istituzionali e portatori di interesse, popolazione ASL. 

 

Attori coinvolti/ruolo 

Gruppo locale attività di comunicazione, Servizi veterinari, SIAN, DoRs ASLTO3, Università di Scienze 

Gastronomiche di Pollenzo, Slow Food Condotte di Alba-Langhe e Roero e di Bra, Club Rotary di Alba-Bra e 

Canale Roero, Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero, Servizi Sociali Gestione associata comune di 

Bra, Società scientifica di Medicina Preventiva Veterinaria, Emporio della Solidarietà Alba, scuole del 

territorio, Dimar s.p.a. 
 

Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020  

Motivazione eventuale 

scostamento 

Proporzione di ASL che attuano 

interventi coordinati di 

comunicazione del rischio in modo 

strutturato, sistematico e integrato 

Almeno 1 intervento 

coordinato di 

comunicazione nell’anno 

N. 6 interventi di cui 1 

non completato a 

causa dell’emergenza 

Covid-19. 
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Programma 10 

Governance, organizzazione e monitoraggio 
del Piano regionale di Prevenzione 

Azione 10.1 
Monitoraggio PRP 
 

Obiettivi dell’azione 
Assicurare un’adeguata base informativa per il monitoraggio e la valutazione del Piano. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Le ASL dovranno utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa e in particolare dovranno garantire: 

• la completezza del caricamento dei progetti e degli interventi riferiti alla lista di indicatori estraibili per 

la rendicontazione concordata; 

• il rispetto delle regole per il miglioramento della qualità degli indicatori estraibili da ProSa riferiti ai 

setting scuola e lavoro e ai walking program; 

• la partecipazione del referente ProSa agli interventi formativi promossi dal livello regionale.  

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

 L’ASL CN2 anche quest’anno ha utilizzato il sistema informativo ProSa per la rendicontazione PLP: 

• provvedendo all’inserimento di azioni/progetti/interventi previsti nei Programmi PLP ASL CN2 2020 

entro i tempi stabiliti dalla Regione e secondo le indicazioni ricevute, e rispettando in particolare i criteri 

di completezza nel caricamento di progetti/interventi riferiti alla lista di indicatori estraibili per la 

rendicontazione; 

• utilizzando in modo adeguato n. 12 indicatori ProSA per la rendicontazione PLP 2020: 

1. Azione 1.2 - Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta  

Indicatore: N. giornate di formazione locale per insegnanti 

2. Azione 1.3 - Catalogo 2020 e Documento regionale di pratiche raccomandate in co-progettazione 

Indicatore: N. Istituti che hanno adottato almeno un progetto proposto nel catalogo di ASL/n. 

Istituti a cui è stato inviato o presentato il Catalogo 

3. Azione 1.3 - Catalogo 2020 e Documento regionale di pratiche raccomandate in co-progettazione 

Indicatore: N. plessi di scuola secondaria di 1° grado che hanno adottato almeno una pratica 

raccomandata dal documento regionale/n. totale plessi di scuola secondaria di 1° grado del 

territorio 

4. Azione 2.1 - La promozione dell’attività fisica e i walking program 

Indicatore: N. di gruppi di cammino attivati 

5. Azione 2.1 - La promozione dell’attività fisica e i walking program 

Indicatore: Azioni messe in campo dai “comuni sensibili” (inclusi i gruppi di cammino) 

6. Azione 2.3 - Ambienti domestici sicuri e monitoraggio dell’andamento del fenomeno incidenti 

domestici 

Indicatore: Monitoraggio incidenti domestici 

7. Azione 2.4 - Con meno sale la salute sale 

Indicatore: Attività di implementazione/monitoraggio 

8. Azione 2.5 - Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e 

promozione della guida responsabile: rete regionale e progetti multi-componente 

Indicatore: Interventi attivati nel contesto del divertimento 

9. Azione 3.3 - Progetti WHP 

Indicatore: Progetti realizzati localmente dalle ASL 

10. Azione 3.3 - Progetti WHP 
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Indicatore:  Progettazione di interventi WHP nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere 

11. Programma 4 - Guadagnare Salute Piemonte - Promozione della salute e prevenzione nel setting 

sanitario 

Indicatore:  Analisi di contesto del setting sanitario (Interventi di counselling rivolti a pazienti 

afferenti ad ambiti sanitari realizzati dalle ASL/ASO) 

13. Azione 10.6 - Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute 

Indicatore: Piano di comunicazione a sostegno degli obiettivi del PRP 

• partecipando all’evento formativo "Rendicontazione PRP 2019 con Pro.Sa.” – Torino, 29 gennaio 2020, e 

alla  videoconferenza per Referenti ProSA del 6 ottobre 2020. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 
La Banca dati Pro.Sa. offre alcuni vantaggi in termini di scambio-interscambio di esperienze, visibilità (oltre i 

confini locali) a quanto attuato, circolazione di diverse informazioni utili per la programmazione, monitoraggio 

e valutazione degli interventi/programmi.  

Nel 2020 a causa della pandemia che ha costretto gli operatori del servizio S.S.D. Epidemiologia, promozione 

salute e coordinamento attività di prevenzione ad essere impegnati nella gestione dei casi Covid, 

l’inserimento dei progetti nella Banca dati ProSa è sicuramente stato più problematico. 

 

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

 

Attori coinvolti/ruolo  
Livello regionale: CORP/gruppo monitoraggio e Governance. 

Livello locale: Gruppo di coordinamento del programma 10; Dipartimento di prevenzione: S.S.D. 

Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; S.C. SPreSAL; S.C. Servizio 

Dipendenze Patologiche; Referenti dei Progetti/interventi di promozione salute inseriti nel PLP. 
 

Indicatori di processo 
Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 

31.12.2020  
Motivazione eventuale 

scostamento 

N. ASL che utilizzano 

ProSa per la 

rendicontazione PLP 

Per tutte le ASL: Utilizzo 

adeguato* degli indicatori 

riguardanti i setting scuola e 

lavoro (programmi 1 e 3) e i 

walking program (azione n. 2.1) 

Utilizzo adeguato di tutti e 7 

gli indicatori riguardanti i 

setting scuola e lavoro 

(programmi 1 e 3) e i walking 

program (azione n. 2.1) 

 

*Con adeguato si intende il rispetto delle regole di qualità concordate. 

 
 
Azione 10.2 
Sorveglianze di popolazione 
 

Obiettivi dell’azione  
Utilizzare i risultati delle sorveglianze per la pianificazione e il monitoraggio del Piano. Garantire l’attuazione 

delle sorveglianze secondo i protocolli prestabiliti. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

PASSI 

• Almeno 1 utilizzo dei risultati PASSI aziendali aggiornati. 

OKKIO ALLA SALUTE  

• Utilizzo dei dati della sorveglianza 2019 per l’avvio della stesura del report aziendale. 

HBSC 

• Utilizzo delle informazioni contenute nel report regionale HBSC 2018 (disponibile a ottobre 2020) per 

avviare azioni di comunicazione dirette a operatori che lavorano con il contesto giovanile, in 

particolare scuole e servizi delle ASL interessati alle tematiche oggetto della sorveglianza HBSC, in 
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modo da garantire un utilizzo diffuso di tali informazioni. 

SORVEGLIANZA 0-2 

• Utilizzo del report regionale per azioni di comunicazione dirette a operatori che lavorano in contesti 

della prima infanzia, per condividere i risultati dell’indagine e ragionare su possibili ambiti di 

intervento individuati come prioritari. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

PASSI 
Nel 2020 tutte le attività sono state effettuate secondo quanto previsto dal Protocollo Passi.  

Il Sistema di Sorveglianza Passi nell’ASL CN2 è coordinato dal Responsabile della S.S.D. Epidemiologia, 

promozione salute e coordinamento attività di prevenzione con il supporto di 1 suo collaboratore (Inf. 

Prof). L’articolazione organizzativa di Passi, ridefinita con D.D. ASL CN2 n. 20 del 24.1.2018, a causa 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha subito delle modifiche che non sono state formalizzate: le 

interviste sono state effettuate da personale del Dipartimento di Prevenzione coinvolto parzialmente nelle 

attività Covid-19.  

Sono state effettuate le 25 interviste mensili previste (275 interviste/annue) e pertanto l’attività di 
sorveglianza Passi è proseguita regolarmente. 

Nel 2020 i risultati aziendali sono stati utilizzati per la redazione delle Schede tematiche: 

- (EPID ASLCN2/4/2020) “La mobilità attiva nel territorio ASL CN2. I dati della sorveglianza PASSI 2017-

2019” (Codice progetto ProSa n. 5807);  

- (EPID ASLCN2/5/2020) “Lo stato nutrizionale e l’alimentazione nell’ASLCN2 Alba-Bra: i dati dei Sistemi di 

Sorveglianza PASSI 2016-2019” (Codice progetto ProSa n. 5790); 
diffuse attraverso la pubblicazione sul sito www.aslcn2.it.  

Sul sito www.aslcn2.it continua ad essere presente una sezione dedicata alla Sorveglianza Passi. 

I dati aziendali Passi 2015-2018 sono stati utilizzati per:  

- la costruzione della Tabella Indicatori Centrali Quantitativi rilevabili dalla Sorveglianza Passi (Macro 

obiettivi 1-5-6-9) inserita nel documento “Piano Locale della Prevenzione ASLCN2 2019: 

Rendicontazione al 31.12.2018” -  Febbraio 2020 (EPID ASLCN2/2/2020); 

- la costruzione del Report "Piano della performance 2020-2022 - Aggiornamento 2020” - Stato di salute 

(Analisi mortalità generale e per cause 2016; Sorveglianza Passi 2015-2018); 

- la definizione del "Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba- Bra" nel documento “Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022” – gennaio 2020. 

Mentre i dati della Sorveglianza Passi 2016-2019 sono stati  utilizzati per: 

- la definizione del “Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra”, inserito nel Bollettino 

Epidemiologico ASL CN2 2019 - Dicembre 2020 (EPID ASLCN2/6/2020); 

- la preparazione della presentazione “Corretti stili di vita” per incontro informativo presso l’UNITRE – 

Neive, 9 ottobre 2020. 

OKKIO ALLA SALUTE  
Sono stati utilizzati i dati OKKIO ALLA SALUTE regionali, confronto 2014-2016 per la definizione dei “Bisogni 

di salute dei giovani” all’interno del “Catalogo: Progetti di promozione ed educazione alla salute per le 

scuole del territorio dell’ASL CN2 a.s. 2020/2021”. 

Per quanto riguarda i dati locali relativi al 2019, auspichiamo il loro utilizzo il prossimo anno. 

HBSC 
Sono stati utilizzati dati HBSC regionali, confronto 2014-2018 tratti dal Report regionale per la definizione 

dei “Bisogni di salute dei giovani” nell’ambito del “Catalogo progetti di promozione ed educazione alla 

salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2” Anno scolastico 2020-2021. 

I dati del Report regionale HBSC 2018, pubblicato e diffuso nel gennaio 2021, saranno utilizzati nel corso 

del 2021. 

 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2020 

 

 87  

PASSI D’ARGENTO 
Si è mantenuta la disponibilità a supportare il livello regionale per la valutazione di fattibilità della 

rilevazione 2020. 

SORVEGLIANZA 0-2 
Per quanto riguarda il Sistema di Sorveglianza bambini 0-2 anni, l’ASL CN2 ha diffuso i dati della 

sorveglianza attraverso la pubblicazione del report piemontese sul proprio sito aziendale 

(https://www.aslcn2.it/sorveglianza-bambini-0-2-anni-i-risultati-dellindagine-2018-19-in-piemonte/). 

STILE DI VITA, SALUTE E QUALITÀ DI VITA NELLA POPOLAZIONE ANZIANA AI TEMPI DEL COVID-19 
Nell’ambito del Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato all’attivazione e 

implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 6049) è stata 

avviata nel mese di dicembre una Survey in collaborazione con l’Università di Torino, finalizzata ad 

indagare lo stile di vita, la salute e qualità di vita della popolazione over60 nel contesto italiano in un 

periodo in cui vigono importanti misure di contenimento della diffusione dei contagi per Covid-19. In 

particolare si intende esplorare le relazioni tra stile di vita (inteso in termini di attività fisica svolta, 

abitudini alimentari, uso di alcol e tabacco) e alcuni indicatori di salute e qualità di vita. 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 
PASSI: La maggior parte degli intervistatori Passi è stata reclutata per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Pur 

tuttavia e con tutte le difficoltà del momento le interviste Passi 2020 sono state effettuate da altro personale 

del Dipartimento di Prevenzione in parte coinvolto nella gestione della pandemia. Si segnalano inoltre alcune 

difficoltà legate alla disponibilità degli intervistati. 

OKKIO ALLA SALUTE e HBSC: i dati relativi alle ultime rilevazioni sono stati diffusi agli inizi del 2021. Sarà cura 

del Dipartimento di prevenzione utilizzarli negli interventi informativi riguardanti i target di riferimento. 

 

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 
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: referenti e coordinatori delle sorveglianze, azienda affidataria per le interviste Passi 

d’Argento (Deliberazione D.G. ASL AL n. 356 del 23/12/2016) e rappresentante settore regionale; ufficio 

comunicazione regionale. 

Livello locale:  

- Passi: Gruppo Aziendale PASSI (D.D. ASL CN2 n. 20 del 24.1.2018); Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. 

Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, S.C. Igiene e Sanità Pubblica,  

S.C. Servizio Prevenzione della Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Servizio Medicina dello sport; S.C. Sistemi 

informativi; MMG. 

- OKkio: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;  S.S.D. 

Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; Dirigenti,  insegnanti, genitori 

ed alunni scuole primarie. 

- HBSC: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;  S.S.D. 

Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; Dirigenti,  insegnanti, genitori 

ed alunni scuole secondarie di primo e secondo grado. 

- Passi D’Argento: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento 

attività di prevenzione; S.C. Sistemi informativi; MMG. 

- Sorveglianza 0-2 anni:  Dipartimento di prevenzione - S.C. Igiene e Sanità Pubblica.  

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 
Nome 
indicatore 

Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 
eventuale 

scostamento 

Report delle 

sorveglianze 

HBSC, 0-2 

Per tutte le ASL: 

- Almeno una azione di 

comunicazione/advocacy dei 

risultati della sorveglianza 

HBSC 2018. 

- Almeno una azione di 

comunicazione/advocacy dei 

risultati della sorveglianza 0-2. 

- Sono stati utilizzati dati HBSC regionali, 

confronto 2014-2018 per descrivere i 

“Bisogni di salute dei giovani” all’interno 

del “Catalogo progetti di promozione ed 

educazione alla salute per le scuole del 

territorio dell’ASL CN2 a.s. 2020-2021” 

- Sorveglianza 0-2: Pubblicazione del Report 

piemontese sul sito web asl cn2. 

I dati relativi alla 

sorveglianza 

HBSC 2018 sono 

stati diffusi nel 

gennaio 2021 

 

 
 
Azione 10.3 
Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze 
 

Obiettivi dell’azione  
Attuare health equity audit sui programmi del piano. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Le ASL dovranno partecipare agli interventi formativi promossi dal livello regionale. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

L’ASL CN2 conferma la disponibilità a partecipare agli eventi formativi previsti dalla Regione. 

Da diversi anni porge attenzione al contrasto delle disuguaglianze e alle fasce di popolazione più fragili a 

cui si rivolgono diversi progetti/interventi inseriti nel PLP e rendicontati nei Programmi di competenza quali 

ad esempio “Argento Attivo”; “Donne vittime di violenza”; interventi di prevenzione rivolti alle donne 

straniere presso il Consultorio; Centro ISI; Gruppi di cammino attivati dal Dipartimento salute mentale; 

etc,…. 

L’ASL CN2 ha inoltre riprogrammato il progetto formativo dal titolo “Assistenza sanitaria ai cittadini 

stranieri: approccio amministrativo e relazionale” – Alba, 27 febbraio e 5 marzo 2020 (Codice progetto 

PROSA n. 5843) al fine di fornire strumenti per un corretto approccio relazionale ai pazienti stranieri. Tale 

iniziativa non è stata attuata conseguentemente all’emergenza sanitaria da Covid. 

Nell’ambito dei percorsi di educazione alimentare inoltre sono stati organizzati n. 2 incontri informativi dal 

titolo “Piatto in forma e lettura etichette” (laboratorio teorico-pratico) e  “Porzionatura, tecniche di 

cottura, ricette equilibrate” (laboratorio teorico-pratico) rivolti a consumatori disabili, tenutisi presso al 

Scuola dell'Autonomia - Consorzio Socio-assistenziale di Alba il 3.2.2020 e il 17.2.2020 (Codice Progetto 

ProSa n. 5352). 

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 
Si conferma l’attenzione al contrasto delle disuguaglianze e alle fasce di popolazione più fragili a cui si 

rivolgono diversi progetti/interventi inseriti nel PLP e rendicontati nei Programmi di competenza. 

 

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: Gruppo Governance PLP ASL CN2; operatori sanitari e non ospedalieri e territoriali ASL CN2; 

Consorzio Socio-assistenziale Alba-Langhe-Roero; Gestione Intercomunale Associata Servizi Sociali - Città di 

Bra. 
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Indicatori di processo 
Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione eventuale 

scostamento 

Realizzazione corsi di 

formazione 

Partecipazione al corso 

regionale 

Disponibilità a partecipare agli 

eventi formativi regionali 

 

 

 
Azione 10.5 
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 consapevolezza e competenza negli operatori, per migliorare la qualità degli interventi. 

Riconoscere e ridurre le diseguaglianze sociali e adottare azioni di provata efficacia. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Per il 2020 le ASL sono invitate a mantenere, laddove possibile, occasioni e momenti formativi di carattere 

interdisciplinare e interprofessionale, finalizzati al governo generale del PLP, anche per mantenere un 

adeguato livello di partecipazione e coinvolgimento degli operatori ASL coinvolti nelle diverse azioni PLP e 

favorire la condivisione e comprensione degli obiettivi e delle azioni, parzialmente modificate rispetto 

all’anno precedente. 

Nel documento di rendicontazione, dovranno essere documentate le iniziative formative svolte, 

specificando la tipologia di operatori target e il numero di partecipanti. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile organizzare il consueto corso di 

formazione sulla Governance del PLP, che è stato sostituito da una serie di incontri dei gruppi dei singoli 

Programmi del PLP finalizzati alla condivisione degli obiettivi, al monitoraggio e valutazione degli interventi 

attuati. Il Gruppo Governance PLP ha organizzato n. 16 incontri dei Gruppi di progetto dei Programmi PLP 

(in presenza o a distanza) per la pianificazione e l’attuazione di azioni relative al PLP 2020; il Coordinatore 

del PLP e/o i Referenti dei Programmi o loro delegati hanno partecipato ad n. 8 incontri regionali e ai 

seguenti eventi organizzati dalla Regione Piemonte a supporto delle attività del PLP: 

• “Workshop: Laboratorio della Prevenzione del Piemonte” - Torino, 24.1.2020; 

• “Rendicontazione PRP 2019 con Pro.Sa.”  – Torino, 29.1.2020; 

•  Webinar – “Opportunità di Salute nel setting sanitario. Strategie, competenze e strumenti per la 

promozione di stili di vita salutari” - 30 .9.2020; 

• “Videoconferenza Referenti ProSa” – 6.10.2020; 

• Incontro informativo “Il Piano di Prevenzione ai tempi del COVID-19” – 15.10.2020. 

A seguire l’elenco degli altri eventi/progetti formativi/informativi/workshop/corsi realizzati nel 2020 

nell’Azienda a sostegno dei Programmi e/o delle Azioni del PLP: 

Titolo in sintesi 
Data evento 

Programma 
PRP/ PLP di 
riferimento 

Valenza 
locale (L) o 

regionale (R) 
o nazionale 

(N) 

Strutture 
aziendali target 

Evento informativo  "Social Housing: incontro organizzato dagli 

over 60 del progetto Argento Attivo per condividere spunti di 

riflessione su soluzioni alternative e innovative per una vita 

autonoma a casa"  - Alba, 23 gennaio 2020  (Codice di progetto 

ProSa n. 5280). 

4, 10 L Operatori 

sanitari e non; 

Popolazione 

Progetto formativo “Corso di formazione alla salute e sicurezza per 

i lavoratori nuovi assunti (art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.)” – Formazione FAD. 

10 

 

 

L Operatori 

sanitari e non 
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Periodo di erogazione dal 1 febbraio al 31 dicembre 2020. 

Disponibile su: www.medmood.it (Codice progetto ProSA n. 5394). 

Evento informativo di educazione alimentare “Piatto in forma e 

altre curiosità” - Alba, 6-20 febbraio 2020 (Codice di progetto 

ProSa n. 5280). 

4, 10 L Popolazione 

over 60 e fragili 

Evento formativo “Promozione, protezione e sostegno 

dell’allattamento al seno” – Alba, 11-13-18 febbraio 2020 (Codice 

di progetto ProSa n. 6059) 

4, 10 L Operatori 

sanitari, 

mamme 

Evento informativo  "Co-Housing Sociale: incontro organizzato 

dagli over 60 del progetto Argento Attivo per condividere spunti di 

riflessione su soluzioni alternative e innovative per una vita 

autonoma a casa" Alba, 13 febbraio 2020  (Codice di progetto 

ProSa n. 5280). 

4, 10 L Operatori 

sanitari e non; 

Popolazione 

Incontri informativi: “Piatto in forma e lettura etichette” 

(laboratorio teorico-pratico) e  “Porzionatura, tecniche di cottura, 

ricette equilibrate” (laboratorio teorico-pratico) rivolti a 

consumatori disabili Alba, 3-17.2.2020 (Codice di progetto ProSa n. 

5352) 

4, 9, 10 L Popolazione 

disabile 

Intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti domestici 

rivolta agli assistenti familiari in formazione nell’ambito del 

progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” – Alba, 20 

febbraio 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5803) 

2, 4, 10 L Assistenti 

familiari 

Evento formativo “Antibiotico resistenza ed il buon uso 

dell’antibiotico”  - Corso FAD: 1° ed: dal 16/3 al 14/5/2020 - 2° ed: 

dal 4/5 al 2/7/2020  - 3° ed: dal 1/10 al 29/11/2020 (Codice di 

progetto ProSa n. 5810). 

4, 8, 10 L Operatori 

sanitari 

Formazione sul campo “Crescere insieme… intervisione e 

autoformazione tra professionisti dell’Ambulatorio di Psicologia 

Clinica Adulti”. Alba, 16 marzo – 14 dicembre 2020 (Codice di 

progetto ProSa n. 5754). 

3, 10 L Operatori 

sanitari 

Evento formativo “Lavorare insieme per vincere insieme: una  

nuova visione della Sanità Pubblica” - Alba, 19, 25 Febbraio 2020, 

(4 e 11 Marzo 2020 non effettuate causa emergenza Covid-19. Il 

corso verrà completato nel mese di febbraio 2021) (Codice di 

progetto ProSa n. 6060). 

9, 10 L Operatori 

sanitari 

Evento contest “La 1^ colazione” con invio di foto sulla prima 

colazione e relativa premiazione da parte della Dietista del S.C. 

SIAN - ASL CN2.  

Online su facebook, 24 -25 -26 marzo 2020 

(Codice di progetto ProSa n. 5280). 

4, 10 L Popolazione 

over 60 e fragili 

Eventi informativi “Argento Attivo – Gli appuntamenti di Aprile” 

n. 12 Videodirette online su youtube, facebook e blog “Argento 

Attivo”, aprile 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5280). 

2, 3, 4, 10 L, R Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Eventi informativi “Argento Attivo – Gli appuntamenti di Maggio” 

n. 15 Videodirette online su youtube, facebook e blog “Argento 

Attivo”, maggio 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5280). 

2, 3, 4, 10 L, R Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Eventi informativi “Argento Attivo – Gli appuntamenti di Giugno” 

n. 11 Videodirette online su youtube, facebook e blog “Argento 

Attivo”, giugno 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5280). 

2, 3, 4, 10 L, R Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Intervento informativo su “Stile di vita e prevenzione del cancro” in 

occasione dell’evento “La prevenzione dei tumori: dove, come e 

perché”. Webinar - 29.6.2020 (Codice progetto ProSa n. 5235) 

4, 10 L Operatori 

sanitari e non, 

popolazione e 

fragili 

Evento formativo “Covid-19: indicazioni per la tutela dei 

lavoratori”. Corso FAD – 1^ edizione 11 luglio – 24 agosto; 2^ 

edizione 14 settembre – 28 ottobre; 3^ edizione fino al 31 

dicembre 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5754). 

3, 4, 10 L Operatori 

sanitari, MMG, 

PLS, Psicologi 

convenzionati 
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Eventi informativi “Argento Attivo: in vacanza con te. Speciale 

estate” 

n. 8 Videodirette online su youtube, facebook e blog “Argento 

Attivo”, 21 luglio – 21 settembre 2020 

(Codice di progetto ProSa n. 5280). 

2, 4, 10 L, R Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Formazione online “RETE SENZA FILI. Salute e Internet Addiction 

Disorder: tante connessioni possibili”- Piattaforma Zoom.us, 11, 18 

e 23 settembre 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5334). 

1, 10 L, R, N Operatori 

sanitari e non 

Workshop finale “Argento attivo: Riflessioni su un percorso che 

dura tutta la vita”.  

Online piattaforma ZOOM, 22 settembre 2020  

(Codice di progetto ProSa n. 5280) 

10 L, R Operatori 

sanitari e non; 

Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Corso teorico pratico sulla Celiachia e alimentazione senza glutine 

per ristoratori, albergatori e operatori dei laboratori artigianali. 

Alba, 28 settembre 2020 (Codice progetto Prosa n. 5352) 

9, 10 L Ristoratori, 

albergatori e 

operatori dei 

laboratori 

artigianali 

Evento informativo UNITRE su “Corretti stili di vita”  

Neive, 9 ottobre 2020 

(Codice di progetto ProSa n. 6049 e 6050) 

2, 10 L Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Corso di formazione Sicurezza Alimentare dell’ACA rivolto a 

ristoratori,  Alba, 4 novembre 2020 e n. 3 corsi effettuati a 

distanza Alba, 11 - 16 novembre 2020, 2 dicembre 2020 (Codice di 

progetto ProSa n. 5352) 

9, 10 L Ristoratori 

Eventi informativi Progetto “La salute vien camminando…” 

n. 8 Videodirette online su youtube, facebook e blog “Argento 

Attivo”, ottobre – dicembre 2020 (Codice di progetto ProSa n. 

6049). 

2, 3, 4, 10 L, R Adulti, 

popolazione 

over 60 e fragili 

Per eventuali approfondimenti si rimanda alla Banca dati ProSa. 

 

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha impedito l’attuazione di molti eventi/progetti formativi programmati 

per il 2020. Nel paragrafo precedente sono stati descritti gli eventi realizzati,  superando numerose difficoltà e 

adottando modalità a distanza per la maggior parte di essi. 

Tali eventi hanno contribuito al miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari coinvolti ma anche 

una maggiore condivisione delle tematiche che competono ai diversi ambiti aziendali.  

 

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

 

Attori coinvolti 
Livello regionale: Settore regionale; CORP; Servizi di Riferimento, Ufficio formazione regionale e di ASL, Gruppi 

coordinamento regionali e locali. 

Livello locale: Direzione Generale; S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane - Area 

Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane; Dipartimento di Prevenzione; S.S.D. Epidemiologia, promozione 

salute e coordinamento attività di prevenzione; Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione, Piano 

Aziendale Integrato della Sicurezza Alimentare ASL CN2 e Gruppo Comunicazione PLP/PRP (D.D. ASL CN2 n. 

355 del 17.7.2020); S.C. Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; Circolo Arci Bra Unitre; SUISM 

(Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino); Cooperativa sociale il Pianeta; AUSER 

di Alessandria; ASL Città di Torino; Dipartimento Prevenzione ASL AL; Comuni; Istituto Superiore di Sanità; 

Fondazione CRC; Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Comuni; APRO; Regione Piemonte; …. 
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Indicatori di processo 

Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 
eventuale 

scostamento 

N. ASL che hanno 

realizzato eventi 

formativi per operatori 

/ N. totale ASL 

Documentazione, nella 

rendicontazione PLP, dell’attività 

formativa svolta 

Le attività formative svolte sono state 

tutte rendicontate sulla Banca dati ProSa. 

 

 
 
Azione 10.6 
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. 

Migliorare la capacità di utilizzare strumenti di comunicazione efficace. 

 

Attività previste nell’anno 2020 

Le ASL potranno aggiornare e consolidare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione proposti nell’ambito del 

piano di comunicazione PRP. In ogni caso gli strumenti dovranno essere contrassegnati dal logo “Prevenzione 

Piemonte”, utilizzato secondo le specifiche previste dal Piano di comunicazione, e dovranno essere 

pubblicati sul sito aziendale e caricati su Prosa (anche come link). 

Gli strumenti di comunicazione disponibili dovranno essere utilizzati a supporto delle iniziative di 

comunicazione realizzate a livello locale. 

In fase di rendicontazione PLP, dovranno essere elencati gli strumenti e le iniziative in cui sono stati 

utilizzati, se possibile allegando gli strumenti (anche come link). 

Le ASL dovranno utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa, garantendo la completezza nel 

caricamento delle iniziative di comunicazione realizzate nel 2020 e il rispetto delle regole per il 

miglioramento di qualità dell’indicatore. 

Dovranno inoltre essere documentate (nel PLP e su ProSa) le iniziative realizzate in occasione di giornate 

tematiche OMS. 

 

Descrizione puntuale delle attività svolte  

Il Coordinatore PLP e il Referente Programma 1 hanno predisposto per il 2020 come strumento per la 

comunicazione dei risultati raggiunti a livello locale per il Programma 1 l’istantanea “Guadagnare Salute 
Piemonte - Scuole che promuovono salute – dati 2019”. Tale scheda, contrassegnata dal logo 

“Prevenzione Piemonte”, è stata  pubblicata sul sito aziendale alla pagina web 

http://www.aslcn2.it/prevenzione/ e caricata su Prosa (anche come link; codice progetto n. 5878). 

Altri strumenti di comunicazione prodotti dall’ASL CN2 nel 2020 contrassegnati dal logo “Prevenzione 

Piemonte”: 
N. Descrizione strumento di comunicazione 

2 Locandine Progetto “Argento Attivo” per incontri “Social Housing” e “Co-Housing Sociale”, Alba 23 

gennaio e 13 febbraio 2020 (https://www.argentoattivo.com/2020/01/argento-attivo-conferenze-

social-housing/) 

2 Schede tematiche Sorveglianza PASSI 

http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/sistema-di-sorveglianza-salute-italia-passi/ 

6 Locandine per gruppi di cammino  

http://www.aslcn2.it/asl-cn2-gruppi-di-cammino-attivi/; https://www.argentoattivo.com/2020/10/la-

salute-vien-camminado-i-gruppi-di-cammino-dell-aslcn2/  

1 Locandina iniziativa “Argento Attivo ti porta al cinema”  

https://www.argentoattivo.com/2020/01/nuova-stagione-cinema-moretta-alba/  

2 Locandine incontri informativi “Piatto in forma e altre curiosità” 

https://www.argentoattivo.com/2020/01/piatto-in-forma-incontri-di-educazione-alimentate/  
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4 Locandine “Gli appuntamenti di Argento Attivo” e  “Argento Attivo: in vacanza con te. Speciale estate” 

http://www.argentoattivo.com 

1 Presentazione dei risultati relativi al Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in 

salute” nell’ambito del Workshop finale, 22 settembre 2020 

https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_schint.php?azione=form&idpr2=5280&idint=14053  

1 Presentazione “Corretti stili di vita” per incontro informativo presso l’UNITRE – Neive, 9 ottobre 2020 

https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_schint.php?azione=form&idpr2=6050&idint=14113  

1 Presentazione “Stile di vita e prevenzione del cancro” per evento “La prevenzione dei tumori: dove, 

come e perché”. Webinar - 29.6.2020 

https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_schint.php?azione=form&idpr2=5235&idint=14115  

3 Presentazioni “La sicurezza in casa”, “La gestione dei farmaci” e “Le liste di controllo”. Incontro 

formativo APRO Alba, 20.2.2020 

https://www.retepromozionesalute.it/restarea/ra_schint.php?azione=form&idpr2=5803&idint=14129  

2 Locandine presentazione “Sportello Counseling Nutrizionale” (https://www.aslcn2.it/sportello-di-

counseling-nutrizionale/; https://www.argentoattivo.com/2020/11/aslcne-sportello-di-counseling-

nutrizionale-telefonico/).   

1 “Catalogo progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2 – 

Anno scolastico 2020-2021” (EPID ASLCN2/3/2020) https://www.aslcn2.it/catalogo-progetti-di-

promozione-ed-educazione-alla-salute-per-le-scuole-del-territorio-dellasl-cn2-a-s-2020-2021/  

1 “Il rischio Botulino: indicazioni per l’O.S.A.” https://www.aslcn2.it/media/2020/09/Il-rischio-Botulino-

indicazioni-per-lOSA.pdf  

Totale n. 27  strumenti di comunicazione prodotti dall’ASL CN2 contrassegnati col logo “Prevenzione Piemonte”  

A seguire segnaliamo gli eventi per decisori, portatori di interesse, popolazione: 

N.  
eventi 

Descrizione evento e destinatari 
Quantità di destinatari 
coinvolti nell’evento 

1 Evento formativo “Promozione, protezione e sostegno dell’allattamento al 

seno” – Alba, 11-13-18 febbraio 2020 (Codice di progetto ProSa n. 6059) 

n. 12 partecipanti 

2 Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in salute”: 

incontro "Social Housing: incontro organizzato dagli over 60 del progetto 

Argento Attivo per condividere spunti di riflessione su soluzioni alternative e 

innovative per una vita autonoma a casa"  - Alba, 23 gennaio 2020; incontro  

"Co-Housing Sociale: incontro organizzato dagli over 60 del progetto Argento 

Attivo per condividere spunti di riflessione su soluzioni alternative e 

innovative per una vita autonoma a casa" Alba, 13 febbraio 2020    (Codice di 

progetto ProSa n. 5280). 

n. 65 partecipanti 

2 Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in salute”: 

Incontri di educazione alimentare “Piatto in forma e altre curiosità” - Alba, 6-

20 febbraio 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5280). 

n. 21 partecipanti 

3 Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in salute”: 

“Incontri di progettazione e sviluppo di Reti di prossimità e solidarietà” – 

Alba, 16-24-30 gennaio 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5280). 

n. 10 partecipanti 

1 Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in salute”: 

Contest “La 1^ colazione” con invio di foto sulla prima colazione e relativa 

premiazione da parte della Dietista del S.C. SIAN - ASL CN2.  

Online su facebook, 24 -25 -26 marzo 2020 (Codice di progetto ProSa n. 

5280). 

n. 11 partecipanti 

50 Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in salute”: 

Incontri informativi online su youtube, facebook e blog “Argento Attivo” 

2 aprile – 21 settembre 2020 (Codice di progetto ProSa n. 5280). 

n. 186 partecipanti 

8 Progetto “La salute vien camminando…”: Incontri informativi online su 

youtube, facebook e blog “Argento Attivo” 

ottobre – dicembre 2020 (Codice di progetto ProSa n. 6049). 

n. 186 partecipanti 

1  Progetto “Argento Attivo - un percorso di valore per invecchiare in salute”: 

Workshop finale “ Argento attivo: Riflessioni su un percorso che dura tutta la 

vita”. Online piattaforma ZOOM, 22 settembre 2020 - ore 10-12 (Codice di 

progetto ProSa n. 5280). 

n. 44 partecipanti 
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1 Incontro informativo rivolto alla popolazione ultrasessantenni su “Corretti 

stili di vita” presso UNITRE di: Neive, 9 ottobre 2020 (Codice progetto ProSA 

n.  6049 e 6050) 

n. 21 partecipanti  

1 Intervento informativo su “Stile di vita e prevenzione del cancro” in 

occasione dell’evento “La prevenzione dei tumori: dove, come e perché”. 

Webinar - 29.6.2020 (Codice progetto ProSa n. 5235) 

n. 20 partecipanti 

1 Intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti domestici rivolta agli 

assistenti familiari in formazione nell’ambito del progetto “NET CARE – 

L’assistenza famigliare in rete” – Alba, 20 febbraio 2020 (Codice di progetto 

ProSa n. 5803). 

n. 10 partecipanti 

10 Eventi di sensibilizzazione rivolti alla popolazione in occasione di giornate 

tematiche OMS. 

Tutta la popolazione ASL 

CN2 

81 TOTALE EVENTI  

 

Sono stati prodotti i seguenti contributi per documenti di accountability aziendali: 

N. 
contributi 

Descrizione contributo Documento di accountability aziendale 

1 Stato di salute della popolazione (Analisi mortalità 

generale e per cause 2016; Sorveglianza Passi 2015-

2018) 

Piano della performance 2020-2022 - 

Aggiornamento 2020 

1 Analisi di contesto. Contesto esterno e stato di salute 

della Popolazione (demografia – “Bollettino 

epidemiologico 2018”; caratteristiche sociali, stato di 

salute percepito – Sorveglianza PASSI 2015-2018) 

Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e trasparenza 2020 – 2022 

https://www.aslcn2.it/media/2020/01/2020-

Piano-anticorruzione-trasparenza-2020-

2022.pdf  

2 Dinamica demografica; Profilo di salute della 

popolazione ASL CN2 Alba-Bra 

Bollettino Epidemiologico ASL CN2 2019 

1 Tabella Indicatori Centrali Quantitativi rilevabili dalla 

Sorveglianza Passi 2015-2018 (Macro obiettivi 1-5-6-

9)  

 Piano Locale della Prevenzione ASLCN2 

2019: Rendicontazione al 31.12.2018  

 

1 Profilo di salute dei giovani dell’ASL CN2    Catalogo progetti di promozione ed 

educazione alla salute per le scuole del 

territorio dell’ASL CN2 

1 Dinamica demografica 2018 e Mortalità generale e 

per cause 2016 

Piano Pandemico Covid. Implementazione 

operativa Asl CN2 Alba-Bra  

Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” 

7 TOTALE CONTRIBUTI PER DOCUMENTI DI ACCOUNTABILITY AZIENDALI 

 

Inoltre sono stati diffusi sul sito web aziendale alcuni strumenti di comunicazione regionali contrassegnati 

col logo “Prevenzione Piemonte”: 

N. Descrizione strumento di comunicazione Link sito web aziendale 

1 Scheda regionale “Istantanea scuola PRP 2014-2019” dati 2019 http://www.aslcn2.it/prevenzione/  

2 Poster e cartolina della campagna di sensibilizzazione per incidenti 

domestici nei bambini 0-6 anni “Maneggiare con cura” 

https://www.aslcn2.it/prevenzione-

incidenti-domestici-in-eta-pediatrica-

e-negli-over-65/  

Si segnalano inoltre altri strumenti di comunicazione quali ad esempio comunicati stampa sui media locali 

(n. 15), iniziative di comunicazione di promozione salute in tempo Covid-19 con diffusione di materiale 

informativo su diverse tematiche (vedere rendicontazione attività Programma 4). 

Nel 2020 è stata aggiornata la pagina web del Dipartimento di Prevenzione 

(http://www.aslcn2.it/prevenzione/) contrassegnata dal logo “Prevenzione Piemonte” e data visibilità ai 

loghi dei 10 Programmi del PRP/PLP. 

All’interno del sito web aziendale sono attivi: 

- Blog "Argento Attivo" (www.argentoattivo.com): strumento di comunicazione per condividere 

iniziative ed esperienze realizzate nell’ambito del Progetto “Argento Attivo - Un percorso di valore per 

invecchiare in salute”; 
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- La pagina web “Attenti allo spreco” (http://www.aslcn2.it/prevenzione/food-attenti-allo-spreco/); 

- La sezione “Promozione salute” (http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/promozione-salute-3/); 

- La sezione “Sicurezza alimentare” (http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/igiene-alimenti/); 

- La sezione “Sistema di Sorveglianza PASSI” (http://www.aslcn2.it/prevenzione/epidemiologia/sistema-

di-sorveglianza-passi/); 

- La sezione “Sportello animali di affezione” (https://www.aslcn2.it/prevenzione/sportello-animali-

daffezione/); 

- La sezione “Steadycam - Centro di documentazione e ricerca su audiovisivi e nuovi media” 

(https://www.aslcn2.it/servizi-sul-territorio/servizio-dipendenze-patologiche/centro-di-

documentazione-steadycam/).  

 

Nel 2020 è stata aggiornata la composizione del “Gruppo Comunicazione PLP/PRP” ASL CN2 con D.D. ASL 

CN2 n. 355 del 17.7.2020 “Adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2020 e aggiornamento dei 

Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione e dei coordinatori (D.D. N. 390 DEL 30.10.2019)”. 

E’ proseguito nell’ASL CN2 il Progetto “Comunicare salute” finanziato dalla Cassa di Risparmio di Cuneo 

(codice progetto ProSa n. 5333). 

 

E’ stata effettuata nel 2020 una ricognizione delle azioni di sensibilizzazione promosse dai servizi dell’ASL 

CN2 e/o da altre agenzie presenti sul territorio in occasione di giornate tematiche per la salute.  

Sul sito web istituzionale dell’ASL CN2 sono state pertanto pubblicate le seguenti giornate tematiche 

(individuate dall’OMS) in materia di promozione della salute con relativo materiale documentale 

divulgativo di approfondimento/aggiornamento e/o indicazione dell’eventuale iniziativa locale: 

- 4 febbraio 2020 – Giornata mondiale contro il cancro: In occasione della Giornata mondiale contro lo 

cancro, il Dipartimento di Prevenzione ha pubblicato sul sito aziendale una notizia in cui sono stati 

presentati i dati dell’ultimo Rapporto AIRTUM  e il suggerimento a consultare per approfondimenti il 

sito del Ministero della Salute e il sito di Prevenzione Serena (https://www.aslcn2.it/4-febbraio-2020-

giornata-mondiale-contro-il-cancro/) (Codice progetto ProSa n. 5767);  

- 5 febbraio 2020 – Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare: In occasione della 

Giornata Nazionale contro lo Spreco Alimentare, il Dipartimento di Prevenzione ha pubblicato sul sito 

aziendale una notizia in cui sono stati presentati i dati del Rapporto 2020 Waste Watcher al fine di 

sensibilizzare la popolazione a continuare nella lotta contro gli sprechi alimentari 

(https://www.aslcn2.it/spreco-alimentare-una-buona-notizia/) (Codice progetto ProSa n. 5347);  

- 9-15 marzo 2020 – Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale: in tale occasione, e 

nell’ambito dell’iniziativa “Con meno sale la salute sale”, il Dipartimento di Prevenzione ha diffuso 

alcune informazioni sulla riduzione del consumo di sale, pubblicando attraverso il blog "Argento Attivo" 

una notizia contenente suggerimenti per ridurre il consumo del sale e in particolare 5 azioni concrete 

da intraprendere per centrare l'obiettivo, oltre un video esplicativo; (Codice progetto ProSa n. 5197); 

- 6 aprile 2020 - Giornata mondiale dell’attività fisica: In tale occasione, il Dipartimento di Prevenzione 

ha proposto la diffusione di alcuni suggerimenti ed esercizi fisici, da effettuare a casa nel periodo di 

lockdown conseguente alla pandemia Covid-19, attraverso la pubblicazione sul sito aziendale 

(https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-dellattivita-fisica-6-aprile-2020/)  e sul blog "Argento Attivo" 

(https://www.argentoattivo.com/2020/04/argento-attivo-prevenzione-giornata-mondiale-attivita-

fisica-idee-per-casa/) di alcune schede elaborate dagli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità e di altri 

documenti elaborati dalla rete RAP della Regione Piemonte (Codice progetto PRoSa n. 5775);  

- mese di aprile – Mese della prevenzione alcologica: in occasione del mese della prevenzione alcologica 

il Dipartimento di prevenzione ha pubblicato attraverso il sito aziendale alcune informazioni su 

"Assunzione di bevande alcoliche e Covid-19" elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità 

(https://www.aslcn2.it/assunzione-di-bevande-alcoliche-e-covid-19/) (Codice progetto PROSA n. 
5772); 

- 24-30 aprile 2020 – Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: in tale occasione sul sito web aziendale 

sono stati diffusi dei materiali informativi elaborati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo 

di sensibilizzare sull'importanza dei vaccini in tutte le fasi della vita (Codice progetto PROSA n. 6056);  

- 5 maggio 2020 – Giornata mondiale per l’igiene delle mani: in occasione della Giornata mondiale 
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dell'igiene delle mani il Dipartimento di Prevenzione ha diffuso sul sito web aziendale e sul blog 

"Argento Attivo" alcune raccomandazioni sul corretto lavaggio delle mani e il video realizzato 

dall'Istituto Superiore di Sanità (Codice progetto ProSa n. 5198); 

- 31 maggio 2020 – Giornata mondiale contro la dipendenza dal  fumo: in occasione della giornata 

mondiale contro la dipendenza da fumo il Dipartimento di Prevenzione ha pubblicato una notizia 

contenente delle informazioni sulla dipendenza dal fumo e sul percorso di disassuefazione dal fumo che 

il SerD in collaborazione con la LILT e i Medici di medicina generale offre a chi vuole smettere di fumare 

(https://www.aslcn2.it/31-maggio-2020-giornata-mondiale-contro-la-dipendenza-da-fumo/) (Codice 
progetto PROSA n. 5199); 

- 16-22 settembre 2020 – Settimana Europea della mobilità attiva: Il Dipartimento di Prevenzione in 

tale occasione, ha elaborato alcuni dati tratti dal sistema di sorveglianza Passi 2017-2019 relativi alla 

mobilità attiva della popolazione ASL CN2 18-69 anni, e invitato i decisori politici dei Comuni del 

territorio di competenza ad aderire formalmente alla Carta di Toronto, come da mandato del Piano 

Regionale della Prevenzione e alla Settimana Europea della Mobilità, promossa dal Ministero 

dell’Ambiente attuando iniziative ispirate al manifesto costruito per l’occasione 

https://www.minambiente.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2020. Sul sito web aziendale 

sono stati pubblicati i seguenti documenti: Scheda “La mobilità attiva nel territorio ASL CN2. I dati della 

sorveglianza PASSI 2017-2019”; La Carta di Toronto per l’Attività Fisica: una chiamata globale all’azione; 

European Mobility Week 16-22 settembre 2020. 10 insegnamenti tratti dal lockdown per una migliore 

mobilità urbana (https://www.aslcn2.it/settimana-europea-della-mobilita-16-22-settembre-2020/). Il 

Comune di Alba ha aderito formalmente alla settimana Europea della mobilità attiva con campagne di 

sensibilizzazione, promuovendo l’uso di mezzi pubblici e rilanciando il Pedibus a partire dal primo 

giorno di scuola con le 8 linee previste per la scuola primaria e la sperimentazione di una nuova linea 

rivolta agli alunni della scuola secondaria di primo grado (Codice progetto PROSA n. 5807);  

- 10 ottobre 2020 – Obesity Day: In occasione della giornata dell’Obesity Day il S.S.D. Epidemiologia, 

promozione salute e coordinamento attività di prevenzione e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

della ASL CN2 hanno realizzato un video di approfondimento informativo, “Obesity Day 2020 – Non 

diamogliela vinta!”, che è disponibile online sul gruppo Facebook  

(https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/?ref=share) e sul canale YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/) di “Argento Attivo_ASLCN2”. E’ stata 

inoltre elaborata la Scheda informativa “Lo stato nutrizionale e l’alimentazione nell’ASLCN2 Alba-Bra: i 

dati dei Sistemi di Sorveglianza PASSI 2016-2019”. Sul sito aziendale è pubblicata la notizia relativa 

all’adesione dell’ASL CN2 alla giornata dell’Obesity Day 2020 con i relativi materiali 

(https://www.aslcn2.it/obesity-day-2020-non-diamogliela-vinta/) (Codice progetto ProSA n. 5790). 

Altre iniziative di sensibilizzazione anno 2020 realizzate nel territorio ASL CN2: 

DATA GIORNATA EVENTI TERRITORIO ASL CN2 

11 

febbraio 

Giornata 

Mondiale del 

Malato 

La Diocesi e l’Ufficio di pastorale della salute di Alba hanno organizzato alcuni 

eventi rivolti alla popolazione e agli operatori sanitari tra cui 

(https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-del-malato/): 

- Il convegno ECM rivolto a tutte le professioni sanitarie dal titolo “Curare la 

fragilità nell’epoca contemporanea” tenutosi in data 1 febbraio la Casa di Cura 

“La Residenza” di Rodello; 

- La Tavola rotonda aperta alla cittadinanza dal tema “Quando la fragilità diventa 

forza” tenutasi in data 15 febbraio presso il Palazzo Banca d’Alba.  

3 marzo Giornata 

mondiale 

dell’udito 

La S.C. Otorinolaringoiatra dell’ASL CN2 tramite i media locali ha sensibilizzato la 

popolazione sui disturbi uditivi e sulle nuove tecnologie disponibili 

(https://www.giornalidelpiemonte.it/dettaglio.php?globalId=giopiens;3992849;1)  

19 – 20  

settembre 

Giornata 

Nazionale 

contro la 

Sclerosi 

Laterale 

Amiotrofica 

L’Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (A.I.S.L.A.), ha celebrato la 

giornata in diverse piazze di tutta Italia raccogliendo fondi per l’assistenza delle 

persone colpite dalla malattia. Nella notte tra il 19 e il 20 settembre molti 

monumenti italiani sono stati illuminati di verde, il colore di AISLA tra cui quelli 

della città di Alba 

(https://www.giornalidelpiemonte.it/dettaglio.php?globalId=giopiens;4093258;1 ). 
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Ottobre 

/novembre 

“Campagna 

Nastro Rosa” 

per la 

prevenzione 

del tumore al 

seno 

(Codice 
progetto 
ProSA n.  
5239)  

 

Diverse le iniziative finalizzate alla prevenzione del tumore al seno: 

- nel mese di ottobre, la LILT, con la collaborazione di personale medico del 

Servizio di Oncologia e di Chirurgia/Senologia dell'ASL CN2, ha offerto visite 

senologiche gratuite su prenotazione (n. 91 visite ad Alba; n. 46 a Bra). 

- L’associazione “Noi Come Te donne operate al Seno” di Bra, in collaborazione 

con le amministrazioni comunali aderenti e l’associazione “Bra walking” e  

“Clown Grandi Cuori” di Bra ha organizzato in data 16 ottobre a partire dalle 

20,30 un’attività sportiva dal titolo “Fermati con noi” e un banchetto informativo 

con distribuzione di gadget e materiale esplicativo sulla prevenzione dei tumori 

del seno (https://www.targatocn.it/2020/10/04/leggi-

notizia/argomenti/attualita/articolo/a-bra-la-notte-e-sempre-piu-donna-con-la-

5a-edizione-della-passeggiata-in-rosa-che-ai-temp.html); 

- Monumenti illuminati di rosa in alcune città tra cui Alba e Bra. 

25 

novembre 

Giornata 

Internazionale 

per 

l'eliminazione 

della violenza 

contro le 

donne  

(Codice 
progetto 
ProSA n.  
5261) 

Diverse le iniziative di sensibilizzazione della popolazione in alcuni Comuni del 

territorio ASL CN2: 

• Comune di Alba: l’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità comunale ha 

promosso la creazione di un “motivo” da applicare alla propria foto profilo sui 

social, sulla scia della campagna nazionale #liberapuoi dedicata alla ricorrenza 

del 25 novembre. L’obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di 

donne possibile e portare loro un messaggio di speranza, che incentivi la 

fiducia nelle denunce degli abusi subiti. Lo slogan: “ALBA: STOP ALLA 

VIOLENZA: Non sei sola – rompi il silenzio chiama il 1522”. Ogni cittadino 

pertanto ha avuto la possibilità di eleggersi a testimonial di questa iniziativa in 

ambito locale esprimendo il proprio personale supporto alle donne vittime di 

violenza ed incentivandole ad uscire dal silenzio. E’ inoltre in fase di 

realizzazione un progetto educativo rivolto agli studenti degli Istituti superiori 

di secondo grado della città per sensibilizzare, portare a conoscenza e 

approfondire il tema della violenza di genere, attraverso il confronto, lo 

scambio di idee e testimonianze, anche di donne vittime di abuso.  

Le iniziative sono state diffuse da diversi media locali. 

• Comune di Bra: la Consulta Pari Opportunità comunale ha curato la 

realizzazione di un Video di sensibilizzazione sul tema diffuso sul canale 

youtube https://www.youtube.com/watch?v=9kyoYePRNmo  

Inoltre a sostegno delle politiche per la salute, si segnalano diverse collaborazioni con Enti Istituzionali e non 

consolidate da anni e indicate tra gli “Attori coinvolti” relativamente alle Azioni dei Programmi del PLP. Nel 2020 è 

stata attivata una nuova convenzione con il SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di 

Torino per lo svolgimento del tirocinio previsto per gli studenti del corso presso l'ASL CN2 e il sostegno allo sviluppo di 

interventi finalizzati alla promozione della attività fisica e in generale di uno stile di vita sano e attivo nella 

popolazione, in particolare nell’ambito dei progetti “La salute vien camminando: un percorso finalizzato 

all’attivazione e implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” e “Muovinsieme: Scuola ed enti 

territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”  

(www.suism.unito.it/do/home.pl/View?doc=strutture.html e https://www.aslcn2.it/avvio-tirocini-corso-di-studio-in-

scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-presso-asl-cn2/) (Codici progetto ProSa n. 6049 e n. 6051).  

 
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha fortemente limitato le attività relative all’attuazione del PLP; pur 

tuttavia sono state realizzate alcune attività di comunicazione e alcuni eventi a sostegno del PLP rivolti agli 

stakeholders istituzionali come decisori politici e rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni coinvolte nei 

Programmi del PLP (Ufficio Scolastico Territoriale, Associazioni di volontariato, etc…) attraverso i canali social.  

La promozione della strategia delle “politiche per la salute” e il contrasto dei determinanti degli “stili di vita” 

correlati alle malattie non trasmissibili sono state inserite in diversi strumenti per darne ampia diffusione e 

realizzate in particolar modo utilizzando i social media.  

 

Popolazione target 
Operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali; popolazione generale. 
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Attori coinvolti 
Livello nazionale: Istituto Superiore di Sanità. 

Livello regionale: Settore regionale; CORP; DoRS; Servizi di Riferimento, Ufficio formazione regionale e di ASL, 

Gruppi coordinamento regionali e locali. 

Livello locale: Dipartimento di prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività 

di prevenzione, S.C. SIAN, S.C. SISP, S.S.D. Medicina Sportiva, S.C. SPRESAL, S.S.D. Servizi Veterinari Aree A, B e 

C;  S.C. Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; Dipartimento Patologie delle dipendenze; S.C. 

Oncologia; S.C. Distretto 1; S.C. Distretto 2; S.C. Direzione Sanitaria di Presidio; S.C. Nutrizione Clinica e 

disturbi del comportamento; Dipartimento Materno Infantile; S.S.D. Servizio di Neuropsichiatria Infantile; S.S. 

Prevenzione della corruzione-trasparenza, progetti innovativi e segreteria organismi collegiali; MMG; PLS; 

Dors – ASL TO3; Comuni; Scuole del territorio; UNISG Pollenzo; Slow Food – condotte di Alba-Langhe-Roero e 

Bra; Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Città di Bra - Gestione Intercomunale Associata Servizi 

Sociali; Club Rotary – sezioni Alba, Bra e Canale-Roero; Emporio Solidarietà Alba; Società Italiana Medicina 

Veterinaria Preventiva; Fondazione Banca d’Alba; Fondazione CRC; LILT;  Associazione “Noi come te. Donne 

operate al seno”; Associazione Triangolo dello Sport Langhe Monferrato Roero; “Bra Walking”; Associazione 

“Clown Grandi Cuori”; Associazione “Mai + sole”; Cinema Moretta; SUISM – Corso di laurea in scienze motorie 

Università di Torino; Cremit; APRO; Circolo Arci Bra Unitre; Cooperativa sociale il Pianeta; AUSER di 

Alessandria; ASL Città di Torino; Dipartimento Prevenzione ASL AL; Ministero della Salute – CCM; Istituto 

Superiore di Sanità; Regione Piemonte; etc. 

 

Indicatori di processo 
Nome indicatore Standard locale 2020 Valore osservato al 31.12.2020  Motivazione 

eventuale 
scostamento 

Piano di comunicazione 

a sostegno degli 

obiettivi del PRP 

Aggiornamento di almeno 1 

strumento e pubblicazione sul 

sito aziendale e su ProSa 

Realizzazione e pubblicazione istantanea 

“Guadagnare Salute Piemonte - Scuole 

che promuovono salute” – dati 2019 
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Punti di forza e criticità del PLP 2020 
 

L’ASL CN2 con la D.D. n. 355 del 17/07/2020 ad oggetto “Adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2020 

e aggiornamento dei Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione e dei coordinatori (D.D. N. 390 del 

30.10.2019)” ha provveduto ad adottare il Piano Regionale della Prevenzione 2020, impegnandosi 

formalmente ad attuare le attività da esso definite per il livello locale. 

Buona parte degli obiettivi previsti per l’anno 2020 sono stati raggiunti, pur tuttavia si segnalano alcune 

criticità conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19 che nel dettaglio sono riportate da ciascun Referente 

di programma e/o Azione all’interno del documento di rendicontazione. A seguire una sintesi dei principali 

risultati, dei punti di forza e delle criticità. 

 

Programma 1 – Guadagnare Salute Piemonte – Scuole che promuovono salute. 

La promozione di stili di vita salutari rivolta alla popolazione scolastica del nostro territorio anche nel 2020 è 

avvenuta attraverso la formalizzazione del “Catalogo Progetti di promozione ed educazione alla salute per le 

scuole del territorio dell’ASL CN2”(EPIASLCN2/3/2020), la cui costruzione è stata coordinata dal Referente del 

Programma 1 del PLP e dal relativo Gruppo di progetto, in collaborazione con i vari Servizi sanitari e non del 

territorio (Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di 

prevenzione; S.C. SIAN; S.C. SISP; S.C. SPreSAL; Servizi Veterinari; S.C. Servizio Dipendenze patologiche; S.C. Psicologia; 

ADMO; AVIS; FIDAS; LILT; Comuni etc..), e con il mondo della scuola. Il Gruppo locale Programma 1 PLP è stato 

aggiornato con la D.D. ASL CN2 n. 355 del 17.7.2020.  

Per l’anno scolastico 2020-21, è stato organizzato un incontro in videoconferenza con i dirigenti e docenti 

delle scuole del territorio, finalizzato in particolare all’individuazione dei bisogni conseguenti all’emergenza 

sanitaria da Covid-19 e alla pianificazione del Catalogo. Il documento ha incluso le “pratiche promettenti” 

ossia progetti e/o interventi fondati sulle migliori prove di efficacia disponibili, e centrati sulle tematiche 

prioritarie individuate dalla Regione, definite nelle Linee guida prodotte dal GTR (Gruppo Tecnico Regionale), 

e condivise con i componenti del gruppo di lavoro Programma 1. Oltre all’offerta di progetti/interventi su 

alimentazione, attività fisica, comportamenti a rischio, affettività, etc …, gli operatori del Dipartimento di 

Prevenzione, del Dipartimento delle Dipendenze, S.C. Psicologia, S.S.D. Neuropsichiatria Infantile, etc… si sono 

resi disponibili ad offrire un sostegno ad insegnanti, alunni e genitori per affrontare le problematiche legate 

alla pandemia da Covid-19. La buona collaborazione con il mondo della scuola e con l’Ufficio Scolastico 

Territoriale di Cuneo risulta ormai consolidata da anni e ciò ha sicuramente facilitato le relazioni in un tempo 

così difficile come quello dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e l’applicazione delle Linee di indirizzo 

elaborate dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte per la gestione dell’emergenza nel setting 

scolastico. 

La pandemia da Covid-19 ha reso più complessi i contatti diretti e gli incontri con i vari attori e destinatari, 

nonostante questo, per numerosi progetti, sono state mantenute attive le collaborazioni e la loro 

realizzazione è avvenuta o a distanza o in modo parziale. Seppur con qualche difficoltà si è riusciti a 

consolidare e sviluppare la formazione congiunta ad es. per i progetti “A come alimentazione A come 

ambiente”, “Ispettore etichetta”, “# Colazioniamo”, “Un patentino per lo smartphone”, “Display-out”, “Il gioco 

infinito. Videogiochi e azzardo tra piacere e rischio”etc. 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha ostacolato la realizzazione di alcuni progetti, previsti in presenza, a 

seguire elencati, e ha stimolato una loro parziale rimodulazione per l’a.s. 2020-2021 prevedendone laddove 

possibile l’attuazione in modalità a distanza: “Super Chef”, “Ci racconti come si fanno i bambini?”, “Dai 

Spegnila”, “Tra gli alberi un animale… chi è?”, “Conoscere per prevenire” “Perché tu possa vivere”. 

Sono stati invece realizzati, superando le difficoltà conseguenti alla pandemia, progetti quali: “Un serpente…. 

Brr che paura”, “Bob e Fido”, “A come alimentazione A come ambiente”, “Ispettore etichetta”, 

“#Colazioniamo”, “Il percorso della salute, “Un patentino per lo smartphone”, “Diario della salute”, 

“Unplugged”, RETE SENZA FILI”, Display- out”, “Stargate”, “Vivere con stile”, “Social media corpo relazioni”, 

Comunicare salute”, Steady Gap- Laboratorio studenti. Percorsi educativi su consumi, gioco d’azzardo e 

dipendenze”, “Steadycam”. I progetti sono tutti rendicontati nella Banca dati ProSA. Per l’anno scolastico 

2020-21 le scuole hanno scelto tra le proposte educative e formative di buona pratica ciò che maggiormente 

rispondeva ai loro attuali bisogni. 
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L’ASL CN2 inoltre in collaborazione con il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte ha 

proposto una rielaborazione del Progetto “Diario della Salute” che ha ottenuto un nuovo finanziamento da 

parte della Fondazione CRT. La IV edizione di Diario della Salute, che sarà realizzata in tutto il territorio 

piemontese, intende rispondere ad alcuni bisogni emersi con la pandemia e avviare la trasformazione del 

programma in digitale. 

Si segnala infine la partecipazione dell’ASLCN2 al Progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: Scuola ed enti 

territoriali per la promozione di uno stile di vita sano ed attivo”, di cui è capofila la Regione Friuli Venezia 

Giulia: si tratta di progetto nazionale finalizzato alla promozione dell’attività fisica nella comunità e 

all’implementazione nel territorio dell’ASL CN2 in particolare del progetto “Un miglio al giorno”. 

Conseguentemente al protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 la prevista formazione dei docenti nel 

2020 è stata posticipata al 2021. Hanno già aderito al progetto per l’a.s. 2020-2021 n. 3 I.C. (I.C.”Centro 

Storico" Alba; I.C. Diano D’alba; I.C. Bra1). 

 

Programma 2 - Guadagnare Salute Piemonte - Comunità e ambienti di vita 

I progetti e gli interventi relativi alle azioni del Programma 2 (La promozione dell’attività fisica e i walking 

program; Primi 1000 giorni: quali azioni, quali politiche; Ambienti domestici e monitoraggio incidenti 

domestici;  Con meno sale la salute sale; Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del 

divertimento e promozione della guida responsabile; Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione etc…) 

sono stati portati avanti trattandosi di iniziative ben consolidate da anni nel territorio, frutto di un lavoro 

congiunto tra diverse figure professionalmente qualificate appartenenti a strutture sia interne che esterne 

all’azienda sanitaria.  

A proposito della promozione dell’attività fisica, nel 2020 nonostante l’emergenza sanitaria conseguente alla 

diffusione del Covid-19, diverse iniziative sono state realizzate, soprattutto grazie al personale acquisto con i 

finanziamenti esterni connessi a taluni progetti. In particolare segnaliamo come elementi di novità l’avvio sui 

territori di competenza dell’ASLCN2 del: Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato 

all’attivazione e implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” (periodo 1.9.2020 - 28.2.2022) 

che in parte rappresenta la prosecuzione/implementazione di alcune azioni del filone Anziani attivi del 

Progetto “Argento Attivo: un percorso di valore per invecchiare in salute”, finanziato dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo; Progetto nazionale CCM  2019 “Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali per la 

promozione di uno stile di vita sano e attivo”, finanziato dal Ministero della Salute – CCM. 

Da una ricognizione di quanto attuato nei territori di competenza dell’ASLCN2 è emerso che diversi Comuni si 

sono impegnati per la promozione dell’attività fisica e una mobilità più sostenibile.  

La “Carta di Toronto per la promozione dell’attività fisica” è stata adottata nel 2020 formalmente con Delibera 

di Giunta dai Comuni di Cossano Belbo, Govone e Monticello d’Alba, che vanno ad aggiungersi ad Alba, Bra e 

Priocca. Per l’azione “Walking program” i gruppi di cammino sono rimasti attivi ad eccezione del periodo di 

lockdown conseguente alla pandemia. Sono state realizzate, in alternativa ai gruppi di cammino sospesi, 

alcune video-dirette di promozione dell’attività fisica in casa, con il supporto del SUISM (Corso di Laurea in 

Scienze motorie dell’Università di Torino), della Cooperativa sociale Il Pianeta e del Circolo Arci Bra Unitre, e 

diffuse attraverso il canale Youtube https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/ e la 

pagina facebook di “Argento Attivo” https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/. 

Quanto all’azione “Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche”, l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha 

limitato talune iniziative rivolte a tale target in particolar modo nel periodo di annullamento delle prestazioni 

sanitarie non urgenti (marzo-maggio2020). La promozione del benessere mediante il sostegno alla 

genitorialità nei primi anni di vita è proseguita nonostante l’emergenza sanitaria: il programma di sostegno 

alla genitorialità difatti rientra nelle attività istituzionali finalizzate alla promozione del benessere genitori-figli, 

gli interventi sono ormai consolidati e  trovano  gradimento da parte dell’utenza. Nello specifico ad Alba 

continua ad essere  particolarmente apprezzato dai neo genitori lo  spazio di supporto alla genitorialità, e 

presso la sede di Bra il “Cantuccio della mamma”. Per l’azione “Ambienti domestici sicuri e monitoraggio 

dell’andamento del fenomeno incidenti domestici”, nell’ambito del Progetto “NET CARE – L’assistenza 

famigliare in rete” (articolato percorso formativo rivolto agli assistenti familiari al fine di fare acquisire loro 

una qualifica professionale), è stato previsto l’inserimento del tema relativo alla prevenzione degli incidenti 

domestici. Il progetto è sostenuto dalla Regione Piemonte e coordinato dal Consorzio socio-assistenziale Alba 

Langhe e Roero. 
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Attraverso il sito aziendale ASLCN2 sono stati diffusi diversi materiali relativi alla prevenzione degli incidenti 

domestici ad es: il Report dati relativi agli accessi in PS 2017-2018 per incidente domestico; le Linee guida - La 

prevenzione degli Incidenti Domestici in età infantile: i materiali informativi dal titolo “Maneggiare con cura – 

Cartoline”, “Maneggiare con cura – Poster”, “Prevenire le cadute negli over65 - 10 raccomandazioni per 

anziani” e “Prevenire le cadute negli over65 - 10 consigli per Caregiver” (https://www.aslcn2.it/prevenzione-

incidenti-domestici-in-eta-pediatrica-e-negli-over-65/); le raccomandazioni di Prevenzione degli annegamenti 

dei bambini nelle piscine e nei bacini di acqua interni a cura dell‘Istituto Superiore di Sanità 

(https://www.aslcn2.it/bambini-in-piscina-in-serenita-e-sicurezza-alcune-raccomandazioni-di-prevenzione/). 

Per quanto riguarda “Con meno sale la salute sale”, la tematica è stata inserita all’interno di alcuni progetti di 

educazione alimentare per le scuole a cura della dietista S.C. SIAN (“A come alimentazione A come ambiente”; 

“Ispettore etichetta”; “Alimentazione sana e  lettura consapevole dell’etichetta”..). Tra i punti di forza: la 

buona adesione all’iniziativa da parte delle classi coinvolte; una buona aderenza alle indicazioni fornite agli 

utenti dello sportello rilevata durante il monitoraggio del percorso  nutrizionale. Tra le criticità: la necessità di 

riprogrammare le attività a distanza; eventuali difficoltà di connessione / docenza in modalità a distanza. Si 

segnala inoltre la costruzione e diffusione, a cura della S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e 

coordinamento attività di prevenzione e della S.C. SIAN, di un video live dal titolo "Approfondimento sul 

consumo del sale" attraverso i canali facebook (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/), 

youtube (https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/) e il blog "Argento Attivo" 

(https://www.argentoattivo.com/2020/04/argentoattivo-prevenzione-alimentazione-consumodisale/).  

A riguardo della “Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del divertimento e Promozione 

della guida responsabile”, nel 2019 è stato avviato il progetto “Outreach - interventi di riduzione dei rischi e dei 

danni nei contesti del divertimento giovanile” inserito nel Piano Locale delle Dipendenze. La pandemia ha 

portato a modificare le attività previste e pertanto al posto delle serate in presenza nei luoghi del consumo, ci 

si è concentrati sul lavoro di mappatura del territorio, la definizione del tavolo degli Stakeholder, e la 

realizzazione di alcune interviste telefoniche ad amministratori, operatori sociali, organizzatori di eventi etc. 

I punti di forza sono stati sicuramente la rodata esperienza di lavoro tra gli operatori del pubblico e del privato 

sociale a cui è affidata la realizzazione del progetto che da anni fanno parte dello stesso Dipartimento 

Dipendenze Patologiche. La metodologia e il linguaggio condiviso hanno fatto si che anche le gravi difficoltà 

del periodo siano state affrontate tempestivamente e si sia arrivati ugualmente a definire interventi di senso.  

Infine per l’azione “Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione”, i progetti “Un serpente…. Brr che 

paura”, “Bob e Fido”  “Tra gli alberi un animale… chi è?” a cura del servizio veterinario area A sono ormai 

consolidati; pur tuttavia a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 non è stato possibile soddisfare tutte le 

richieste espresse dalle scuole del territorio.  

 

Programma 3 - Guadagnare Salute Piemonte - Comunità e ambienti di lavoro 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha limitato l’attuazione degli interventi di promozione stili di vita salutari 

svolti in presenza nelle “comunità e negli ambienti di lavoro” e ha stimolato l’utilizzo di altri canali per 

veicolare tali messaggi rivolti sia alla comunità in generale che ad altri setting. Nell’apposito capitolo relativo 

al Programma 3 abbiamo censito tutti gli strumenti/materiali informativi e altri prodotti, costruiti dal 

Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 o da altri soggetti istituzionali, molti dei quali sono stati caricati sulla 

Piattaforma MEDMOOD nell’apposita cartella della  “Comunità di pratica” oltre che nella Banca dati ProSa. 

Nel 2019 è terminato ed è già stato caricato in Pro. Sa  “Talenti Latenti”, un progetto di rete che rappresenta 

un buon esempio di marketing sociale.   

Per quanto riguarda il Corso FAD WHP per operatori sanitari è stata conferma la massima collaborazione con 

la comunità di pratica nonostante l’emergenza pandemica che ha impegnato tutti gli operatori nelle attività 

SISP. La sospensione dei crediti ECM per l’anno 2020 non ha stimolato la partecipazione al corso FAD. 

Per i Progetti WHP, malgrado l’emergenza sanitaria, è stato implementato il Progetto “Alla salute!” con 

l’attuazione di alcuni interventi finalizzati alla promozione di stili di vita salutari, al benessere organizzativo ed 

a contrastare lo stress lavoro correlato. Mentre a proposito della Rete WHP Piemonte: massima 

collaborazione alla stesura del documento progettuale; l’emergenza COVID19 ha però rimandato l’iter di 

approvazione da parte dei decisori istituzionali. 
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Programma 4 - Guadagnare Salute Piemonte  - Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario 

Il PRP 2020 ha collocato all’interno del Programma 4 svariati interventi, dalla promozione dell’allattamento al 

seno alla prevenzione dei fattori di rischio per le MCNT (fumo, alcol, alimentazione, attività fisica etc), e ha 

richiesto alle ASL di illustrare le azioni messe in campo quali attività di promozione della salute nel corso della 

pandemia, rivolte sia agli operatori che alla popolazione. 

L’ASLCN2 ha realizzato diverse iniziative di promozione salute e comunicazione durante l’emergenza sanitaria 

da Covid-19, alcune delle quali nell’ambito dei progetti “Argento Attivo”, “La salute viene camminando” e 

“Comunicare salute”, finanziati dalla Fondazione CRC. Tali interventi sono stati attuati da personale acquisito 

con i finanziamenti dei progetti citati, non coinvolto nelle attività previste per contrastare la pandemia. 

Pertanto seppur con difficoltà, siamo riusciti a attuare: a) Interventi di promozione dell’allattamento al seno; 

b) Interventi di educazione alimentare: nell’ambito del Progetto Argento Attivo: il ciclo di incontri “Piatto in 

forma e altre curiosità”, un evento online su facebook Contest “La 1 colazione” rivolto agli over 60, e le video 

dirette su sana alimentazione etc; gli incontri informativi “Piatto in forma e lettura etichette” e “Porzionatura, 

tecniche di cottura, ricette equilibrate”; lo Sportello di Counseling Nutrizionale presso la S.C. SIAN; Interventi di 

educazione alimentare e promozione attività fisica promossi dalla S.S.D. Diabetologia e endocrinologia per i 

loro utenti; c) Interventi volti alla cessazione del fumo di tabacco; d) Interventi di promozione delle abilità di 

resilienza rivolti all’utenza fragile, per la riduzione delle disuguaglianze nel ciclo di vita: gli incontri “Social 

Housing: incontro organizzato dagli over 60 del progetto Argento Attivo per condividere spunti di riflessione su 

soluzioni alternative e innovative per una vita autonoma a casa" e “Co-Housing Sociale: incontro organizzato 

dagli over 60 del progetto Argento Attivo per condividere spunti di riflessione su soluzioni alternative e 

innovative per una vita autonoma a casa"; e) Intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti domestici 

rivolta agli assistenti familiari in formazione nell’ambito del progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in 

rete”. 

Sono state realizzate inoltre una serie di “Azioni messe in campo quali attività di promozione della salute nel 

corso del periodo pandemico indirizzate agli operatori e/o rivolte alla popolazione: 1) nell’ambito del Progetto 

“Argento Attivo – un percorso di valore per invecchiare in salute”, tra le attività di promozione della salute e 

stili di vita sani realizzate a distanza, segnaliamo le 50 video dirette  su attività fisica, alimentazione, utilizzo di 

tecnologie, approfondimenti culturali e attività hobbistiche, realizzate e diffuse attraverso il canale Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/, la pagina facebook di “Argento Attivo” 

https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/ e il blog “Argento Attivo” (www.argentoattivo.com); 

2) Iniziative di comunicazione in tempo di Covid 19 sul Blog Argento attivo con diffusione di materiali 

informativi su vari argomenti; 3) nell’ambito del Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato 

all’attivazione e implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2”, altre 8 video dirette su 

promozione stili di vita sani; 4) Iniziative di comunicazione in tempo di Covid 19 con diffusione di materiali 

informativi su varie tematiche attraverso il sito ASLCN2; 5) Interventi di supporto psicologico a favore di 

dipendenti dell’ASLCN2, di pazienti, familiari e caregiver in emergenza Covid 19. Per quanto riguarda i percorsi 

educativi finalizzati all’adozione di stili di vita sani, rivolti a soggetti portatori di grave patologia psichiatrica, 

coordinati dal Dipartimento di Salute mentale, le azioni intraprese, in tempo di emergenza Covid, hanno 

contribuito a stimolare la partecipazione attiva a distanza, al fine di ridurre il rischio di immobilità fisica e  di 

isolamento causati dalla pandemia, e mantenere la coesione di gruppo, anche a distanza, pur tuttavia con 

alcune difficoltà: scarsa disponibilità di strumentazione digitale da parte dei soggetti coinvolti (non tutti 

dispongono di uno smartphone); adesione e coinvolgimento fluttuante (alcuni non hanno mantenuto nel 

tempo la partecipazione);  monitoraggio di difficile realizzazione a causa del coinvolgimento virtuale anziché 

diretto. Anche per quanto riguarda le attività effettuate dalla S.C. Nutrizione clinica e disturbi del 

comportamento alimentare, l’emergenza sanitaria ha implicato in alcuni periodi dell’anno la limitazione delle 

prestazioni ambulatoriali, non considerate urgenti, e contribuito in modo significativo all’implementazione 

delle prestazioni in “telemedicina”, effettuate in seguito alla D.G.R. n. 6-1613, pubblicata sul Bur del 16 luglio 

2020, con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato “le Aziende sanitarie pubbliche a erogare attraverso la 

televisita le medesime specialità assistenziali, assicurate con la modalità tradizionale”. 

L’attività clinica finalizzata alla prevenzione dei disturbi legati alla malnutrizione per eccesso o per difetto, è 

stata svolta tramite la telemedicina principalmente con due differenti modalità attuative. 



Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - anno 2020 

 103 

Per quanto riguarda alcune tipologie ambulatoriali è stato dato l’avvio allo svolgimento di video-visite con 

ordinari sistemi di videochiamata per mantenere comunque il contatto con l’utenza.  La proposta è stata 

rivolta ai pazienti che necessitassero di counselling nutrizionale e di monitoraggio delle terapie nutrizionali. Si 

è inoltre proseguito nell’attività già strutturata e avviata, svolta tramite un sistema dedicato di telecare, 

fornendo un modello di assistenza e cura a distanza rivolto a pazienti fragili domiciliati in RSA. Si tratta di 

video-visite di Nutrizione Clinica (dietologiche e/o dietistiche) svolte, finalizzate alla diagnosi precoce e alla 

prevenzione/cura della malnutrizione tramite avvio tempestivo e follow-up di terapie nutrizionali adeguate.   

 

Programma 5 - Screening oncologici 

Nel mese di dicembre 2019 è stato redatto, approvato e deliberato nell’ambito del Programma n. 4 un Piano 

di Attività per i programmi di screening relativo all’anno 2020. In ottemperanza a tale delibera, le attività di 

tutti i centri si sono allineate sui volumi di attività previsti. Tali volumi di attività erano stati calcolati in modo 

da garantire il raggiungimento al 31 dicembre 2020 del 100% della copertura da inviti. 

Con nota del 6 marzo 2020 è stata comunicata la Circolare regionale Unità di Crisi su screening; in essa, in 

relazione all’emergenza Covid-19 era stabilita la sospensione delle attività di primo livello, ferma restando 

quella relativa agli esami di approfondimento raccomandati per gli assistiti con esito positivo al test di 

screening; analogamente, venivano rinviati gli esami di sorveglianza e/o follow up. 

Tale blocco delle attività di screening, che ha peraltro determinato un grave impegno delle UVOS per gestire 

gli spostamenti dei test per la popolazione già invitata, è proseguito fino al mese di giugno, quando su 

indicazione del CPO sono state riavviate in successione l’attività mammografica, citovirologica e 

rettosigmoidoscopica/FIT sulla base della condivisione di specifici documenti relativi alle procedure di 

sicurezza nella gestione dello screening nella fase 2 dell’emergenza. Questo passaggio ha previsto la necessità 

di adottare le indispensabili misure di distanziamento/sanificazione e un incremento delle tempistiche 

previste tra test e test. Ne è conseguentemente derivata una diminuzione delle convocazioni (inviti) a parità di 

disponibilità temporale di agenda. Tale situazione, con l’inizio della fase 3 dell’emergenza, è stata mantenuta 

senza diminuzioni di convocazioni e, in alcuni casi, anche con incrementi di disponibilità da parte dei centri. 

Quanto avvenuto ha reso logicamente impossibile il raggiungimento di una copertura da inviti pari al 100% 

della popolazione eleggibile. Infatti, pur nell’espressione dello sforzo massimale da parte dei centri, le stesse 

disposizioni regionali hanno richiesto, dapprima la sospensione per tre mesi dell’attività di invito, quindi 

volumi ridotti per i successivi sette mesi. Per le ulteriori criticità legate alle specifiche attività così come per i 

punti di forza, si rinvia al rispettivo capitolo del documento di rendicontazione. 

 

Programma 6 - Lavoro e salute; Programma 7 - Ambiente e salute e Programma 9 - Sanità pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare  

Gli obiettivi individuati dal PRP 2020 per i programmi 6, 7 e 9 sono stati in buona parte raggiunti, seppur con 

le difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid-19. Si tratta di attività rientranti nelle programmazioni dei 

Settori specifici competenti. Si segnala che tutto il personale medico, del comparto sanitario, nonché 

amministrativo del Dipartimento di Prevenzione è stato impegnato nelle attività connesse all’emergenza 

sanitaria. Per le criticità legate a specifiche attività così come per i punti di forza, si rinvia ai rispettivi capitoli 

del documento di rendicontazione. 

 

Programma 8 - Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili 

Buona parte degli obiettivi delle azioni del Programma 8 sono stati raggiunti, seppur con difficoltà. Il SISP è 

stato fortemente investito dalle attività connesse alla pandemia per la quale a partire dal mese di febbraio 

2020 è stato necessario reclutare tutto il personale sanitario e non del Dipartimento di Prevenzione. 

Per quanto riguarda l’azione “Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi 

informativi”, l’anagrafe vaccinale informatizzata ha consentito di svolgere in tempi ragionevoli il monitoraggio 

delle attività vaccinali e l’invio dei dati al SEREMI. L’avvio della sorveglianza della pertosse rappresenta un 

importantissimo progresso, in quanto consentirà di ottenere dati cruciali sulla circolazione della B. pertussis, 

sulla reale incidenza della patologia e sull’impatto della vaccinazione (recentemente estesa anche all’età 

adulta) in termini di efficacia e durata della protezione. Nonostante la pandemia di COVID-19, è stato possibile 

continuare a svolgere le attività già consolidate o in via completamento. 
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Tuttavia, sempre a causa della pandemia, a livello regionale è stato deciso di rinviare  l’implementazione della 

piattaforma PreMal per le notifiche di malattia infettiva; durante il 2020 si è continuato ad usare la 

preesistente piattaforma Gemini.    

A proposito dell’azione “Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo”, l’integrazione 

dell’applicativo vaccinazioni con quello del CUP ha consentito di continuare a garantire la prenotazione della 

prima dose dei nuovi nati direttamente in Pediatria prima della dimissione ospedaliera o, per i nati fuori ASL, 

al momento della scelta del PLS. Sino a che non è entrato in uso il CUP regionale, tale strategia  è risultata 

molto efficace, eliminando il problema (e i relativi costi) del recapito della posta cartacea, che peraltro in circa 

il 10% dei casi ritornava al mittente.  

Per quanto riguarda il controllo del rischio infettivo in ospedale si conferma la forza dell’attuale 

collaborazione di tutte le strutture aziendali nel controllo del rischio infettivo in ospedale. 

Criticità: a causa della pandemia da COVID-19 non è stato possibile continuare il Progetto “Informati e 

vaccinati”, attività di informazione sulle vaccinazioni pediatriche destinata ai genitori, la cui prima fase 

(settembre 2018-aprile 2019)  aveva dato dei risultati interessanti. Sempre in conseguenza della pandemia, è 

stato necessario riorganizzare gli ambulatori vaccinali per evitare assembramenti, ciò tuttavia globalmente ha 

rallentato l’attività. Durante la prima fase pandemica, dovendo far convergere il personale sulle attività 

COVID-19 in attesa di nuove assunzioni, è stata necessariamente data priorità alla fascia d’età 0-5 anni, per cui 

sono state sospese le vaccinazioni degli adolescenti; per queste ultime sono stati condotti programmi di 

recupero durante la seconda metà dell’anno. 

L’adozione del nuovo CUP regionale ha di fatto impedito la prenotazione della prima dose nei nuovi nati a 

causa di un problema di procedura informatica (il neonato alla dimissione ospedaliera non ha ancora il codice 

fiscale). Si sta cercando una soluzione per ovviare all’inconveniente. 

 

Programma 10 - Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano Locale di Prevenzione 

Il Gruppo Governance del PLP, ridefinito con la D.D. n. 355 del 17/07/2020, malgrado le difficoltà conseguenti 

alla pandemia da Covid-19, anche nel 2020, si è impegnato per assicurare un’adeguata base informativa per il 

monitoraggio e la valutazione del Piano. Nel 2020, tutti i progetti/interventi programmati e attuati, sono stati 

inseriti nella Banca dati ProSA, così come richiesto.  

La Banca dati Pro.Sa. offre alcuni vantaggi in termini di scambio-interscambio di esperienze, visibilità (oltre i 

confini locali) a quanto attuato, circolazione di diverse informazioni utili per la programmazione, monitoraggio 

e valutazione degli interventi/programmi.  

Nel 2020 a causa della pandemia che ha costretto gli operatori del servizio S.S.D. Epidemiologia, promozione 

salute e coordinamento attività di prevenzione ad essere impegnati nella gestione dei casi Covid, 

l’inserimento dei progetti nella Banca dati ProSa è stato sicuramente più problematico. 12 gli indicatori ProSA 

utilizzati in modo adeguato per la rendicontazione PLP 2020. 

Per quanto riguarda le Sorveglianze di popolazione, pensiamo costituiscano uno strumento molto importante 

per la programmazione, monitoraggio e valutazione del PRP/PLP, però diverse sono state le difficoltà: la 

maggior parte degli intervistatori Passi è stata reclutata per l’emergenza sanitaria da Covid-19, pur tuttavia le 

interviste Passi 2020 sono state effettuate utilizzando altro personale del Dipartimento di Prevenzione solo in 

parte coinvolto nella gestione della pandemia. Invece per le sorveglianze Okkio alla salute e HBSC, i dati 

relativi alle ultime rilevazioni sono stati diffusi soltanto agli inizi del 2021, e pertanto sarà cura del 

Dipartimento di prevenzione utilizzarli negli interventi informativi riguardanti i target di riferimento nel corso 

dell’anno 2021. 

I dati tratti dalle Sorveglianze attive sono stati utilizzati per la definizione  di diversi documenti aziendali. 

Si conferma l’attenzione al contrasto delle disuguaglianze e alle fasce di popolazione più fragili a cui si 

rivolgono diversi progetti/interventi inseriti nel PLP e rendicontati nei Programmi di competenza. 

A proposito della realizzazione di eventi informativi e formativi a livello regionale e locale, l’emergenza 

sanitaria da Covid-19 ha impedito l’attuazione di molti eventi/progetti formativi programmati per il 2020. Nel 

paragrafo ad hoc sono stati descritti gli eventi realizzati,  superando numerose difficoltà e adottando modalità 

a distanza per la maggior parte di essi. 

Tali eventi hanno contribuito al miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari coinvolti ma anche a 

una maggiore condivisione delle tematiche che competono ai diversi ambiti aziendali. L’emergenza sanitaria 

da Covid-19 ha fortemente condizionato le attività relative al PLP, pur tuttavia sono state realizzate alcune 

attività di comunicazione e alcuni eventi a sostegno del PLP rivolti agli stakeholders istituzionali come decisori 
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politici e rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni coinvolte nei Programmi del PLP (UST, Associazioni di 

volontariato, etc…) attraverso i canali social.  

La promozione della strategia delle “politiche per la salute” e il contrasto dei determinanti degli “stili di vita” 

correlati alle malattie non trasmissibili sono state inserite in diversi strumenti per darne ampia diffusione e 

realizzate in particolar modo utilizzando i social media. Sono stati costruiti n.27 strumenti di comunicazione 

dall’ASLCN2 contrassegnati dal logo “Prevenzione Piemonte”; n.81 gli eventi per decisori, portatori di 

interesse e la popolazione; n.7 contributi per documenti di accountability aziendali; diverse le azioni di 

sensibilizzazione promosse da servizi dell’ASLCN2 e/o da altre agenzie presenti sul territorio in occasione di 

giornate tematiche per la salute (n.10). 

 

 

 



COMPOSIZIONE GRUPPI DI PROGRAMMA PLP FORMALIZZATI (come da D.D. Regione Piemonte n. 751 del 19/11/2015) 

D.D. ASL CN2 n. 355 del 17.07.2020 “Adozione del Piano Regionale della Prevenzione 2020 e aggiornamento dei gruppi di Progetto Piano Locale della Prevenzione ed dei 

Coordinatori (D.D. n. 390 del 30.10.2019). 
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Elsa Copetto Giuliana Chiesa Antonio Dellavalle    Anna Ghisa Alessandro 

Leone 

Valentina 

Venturino 

Carlo Grillo Giuseppina 

Zorgniotti 

Ruolo Dirigente 

medico 

Coordinatrice 

infermieristica 

Collaboratore 

tecnico prof.le 

programmatore 

Direttore    Tecnico della 

Prevenzione 

Collaboratore 

Tecnico 

Prof.le – 

Referente 

aziendale 

REACH-CLP 

Responsabile Responsabile  Collaboratore 

Amm.vo Prof.le 

– Referente 

supplente 

Pro.SA. 

Struttura di 

appartenenza 
Attività 

Coordinament

o Prelievo 

d’organo - S.C. 

Anestesia e 

Rianimazione 

S.C. Distretto 2 S.S. Prevenzione 

della corruzione, 

trasparenza, 

progetti 

innovativi e 

segreteria organi 

collegiali 

S.C.  Cardiologia    S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.C. Servizio 

di 

Prevenzione 

e Sicurezza 

degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.S. Infezioni  

correlate 

all’assistenza - 

S.C. Direzione 

Medica Presidi 

Ospedalieri 

S.S.D. Servizio 

Veterinario Area C - 

Igiene degli 

allevamenti e delle 

produzioni 

zootecniche 

 

S.S.D. 

Epidemiologia, 

promozione 

salute e 

coordinamento 

attività di 

prevenzione – 

Dipartimento di 

Prevenzione 

Nome Pietro Corino Antonio 

Dellavalle 

Cloè Dalla Costa Emanuele 

Fraticelli 

   Alessandro 

Leone 

  Pietro Maimone  

Ruolo Tecnico della 

Prevenzione 

Direttore Direttore Responsabile    Collaboratore 

Tecnico Prof.le – 

Referente 

aziendale 

REACH-CLP 

  Direttore  

Struttura di 

appartenenza 
S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.C.  

Cardiologia 

S.C. Nutrizione 

Clinica e Disturbi 

del 

comportamento 

alimentare   

S.S.D. 

Diabetologia e 

Endocrinologia 

   S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

  Dipartimento di 

prevenzione e S.C. 

Servizio Igiene degli 

Alimenti e della 

Nutrizione 

 

 



 

 
5. Screening di popolazione  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 

Screening 

patologie 

neoplastiche: 

 

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 

Nome Giovanni 

Ercole 

Paola Di Pierro Cesare Ferro Maria Iris 

Grassi 

   Elena Lora Maurizio 

Piumatti 

 Davide Marcellino  

Ruolo Dirigente 

Veterinario 

Psicologo 

Psicoterapeuta 

Dirigente 

medico –  

Referente 

aziendale per 

la Rete RAP 

Direttore    Infermiera 

professionale 

Responsabile   Tecnico della 

Prevenzione 

 

Struttura di 

appartenenza 
S.S.D. Servizio 

Veterinario 

Area A – Sanità 

Animale 

S.C. Psicologia Area Medicina 

dello sport – 

S.C. Servizio 

Igiene e Sanità 

Pubblica 

S.C. Direzione 

delle 

Professioni 

Sanitarie 

   S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.S.D. Servizio 

Veterinario 

Area B – 

Igiene 

alimenti di 

origine 

animale 

 S.C. Servizio Igiene 

degli Alimenti e 

della Nutrizione 

 

Nome Paola 

Favaretto 

Paola 

Favaretto 

Vilma Giachelli Giuseppina 

Intravaia 

   Lorenzo 

Modonutto 

Ivo Riccardi   Laura Marinaro  

Ruolo Psicologo 

Psicoterapeuta 

Psicologo 

Psicoterapeuta 

Assistente 

sanitaria 

Psicologa    Tecnico della 

Prevenzione 

Responsabile  Responsabile   

Struttura di 

appartenenza 
Consultorio – 

S.C. Distretto 1 

e S.C. 

Psicologia  

Consultorio - 

S.C. Distretto 1 

e S.C. 

Psicologia 

S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.C. Psicologia    S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

ARPA 

Dipartimento 

territoriale di 

Cuneo 

(Piemonte 

Sud Ovest) 

 S.S.D. 

Epidemiologia, 

promozione 

salute e 

coordinamento 

attività di 

prevenzione – 

Dipartimento di 

Prevenzione 

 

 

 



5. Screening di popolazione  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 

Screening 

patologie 

neoplastiche: 

 

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 

Nome Giuseppe 

Ferraro 

Flora Ferrari Elena Lora Elio Laudani    Erica Moretto Alfredo Ruata  Maurizio Piumatti  

Ruolo Presidente Coordinatrice 

infermieristica 

Infermiera 

Professionale 

Direttore    Assistente 

amministrativo 

Tecnico della 

Prevenzione 

– Referente 

supplente 

REACH-CLP 

 Responsabile   

Struttura di 

appartenenza 
AVIS Comunale 

di Alba 

S.C. Distretto 1 S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.C. Distretti 1 

e 2 

   S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.C. Servizio 

Igiene e 

Sanità 

Pubblica 

 S.S.D. Servizio 

Veterinario Area B 

– Igiene alimenti 

di origine animale 

 

Nome Flora Ferrari Cesare Ferro Erica Moretto 

 

Laura 

Marinaro 

   Alessandro 

Rivetti 

    

Ruolo Coordinatrice 

infermieristica 

Dirigente 

medico -

Referente 

aziendale per 

la Rete RAP 

Assistente 

amministrativo 
Responsabile     Assistente 

Amministrativo 

    

Struttura di 

appartenenza 
S.C. Distretto 1 Area Medicina 

dello sport – 

S.C. Servizio 

Igiene e Sanità 

Pubblica 

S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

S.S.D. 

Epidemiologia, 

promozione 

salute e 

coordinament

o attività di 

prevenzione – 

Dipartimento 

di Prevenzione 

   S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

    

 

 

 



 

 
5. Screening di popolazione  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 

Screening 

patologie 

neoplastiche: 

 

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 

Nome Giuseppina 

Intravaia 

Emanuele 

Fraticelli 

Giuseppe 

Sacchetto 

Angelamaria 

Menga 

   Marisa Saltetti     

Ruolo Psicologa Responsabile Direttore Psicologa 

Psicoterapeuta - 

Resp. Area 

Trattamento 

   Tecnico della 

Prevenzione 

    

Struttura di 

appartenenza 
S.C. Psicologia S.S.D. 

Diabetologia e 

Endocrinologia 

S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

Area Trattamento 

- S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche;  S.C. 

Psicologia  

   S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

    

Nome Laura Marinaro Franco 

Giovanetti 

 Stefano Nava    Anna Santoro     

Ruolo Responsabile  Direttore f.f.  Responsabile    Dirigente Medico     

Struttura di 

appartenenza 
S.S.D. 

Epidemiologia, 

promozione 

salute e 

coordinamento 

attività di 

prevenzione – 

Dipartimento 

di Prevenzione 

S.C. Servizio 

Igiene e Sanità 

Pubblica e S.S. 

Vaccinazioni, 

profilassi 

malattie 

infettive, 

medicina dei 

viaggi e 

migrazioni  

 S.S. Servizio di 

Prevenzione e 

Protezione 

   S.C. Servizio di 

Prevenzione e 

Sicurezza degli 

Ambienti di 

Lavoro 

    

Nome Carmela 

Occhetto 

Giuseppina 

Intravaia 

 Carmela Occhetto         

Ruolo Psicologa 

Psicoterapeuta 

- Resp. Area 

Prevenzione 

Psicologa  Psicologa 

Psicoterapeuta - 

Resp. Area 

Prevenzione 

        

Struttura di 

appartenenza 

Area 

Prevenzione - 

S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche; 

S.C. Psicologia 

S.C. Psicologia  Area Prevenzione 

- S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche; S.C. 

Psicologia 

        

 

 

 

 

 



5. Screening di popolazione  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 

Screening 

patologie 

neoplastiche: 

 

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 

Nome Giovanna 

Pasquero 

Elio Laudani  Cinzia Ortega         

Ruolo Assistente 

sociale 

Direttore  Direttore         

Struttura di 

appartenenza 
S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

S.C. Distretti 1 

e 2 

 S.C. Oncologia          

Nome Elisa Salvano Pietro 

Maimone 

 Franca Rinaldi         

Ruolo Fiduciaria Direttore  Direttore         

Struttura di 

appartenenza 
LILT – Sede 

Alba 

Dipartimento 

di prevenzione 

e S.C. Servizio 

Igiene degli 

Alimenti e 

della 

Nutrizione 

 Dipartimento 

di Salute 

Mentale e S.C. 

Psichiatria 

        

Nome Monica 

Santonocito 

Giovanna 

Marrone 

 Alfredo Ruata         

Ruolo Dirigente 

Veterinario 

Assistente 

sociale 

 Tecnico della 

Prevenzione 

        

Struttura di 

appartenenza 
S.S.D. Servizio 

Veterinario 

Area A – Sanità 

Animale 

Consorzio 

Socio-

Assistenziale 

Alba-Langhe-

Roero 

 S.C. Servizio 

Igiene e Sanità 

Pubblica 

        

Nome Fabio 

Smareglia 

Carmela 

Occhetto 

 Giuseppe 

Sacchetto 

        

Ruolo Referente Psicologa 

Psicoterapeuta 

- Resp. Area 

Prevenzione 

 Direttore         

Struttura di 

appartenenza 
Città di Bra - 

Gestione 

Intercomunale 

Associata 

Servizi Sociali 

Area 

Prevenzione - 

S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche; 

S.C. Psicologia 

 S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

        

Nome Girolamo 

Trapani 

Cinzia Ortega  Elisa Salvano         

Ruolo Dirigente 

medico 

Direttore  Fiduciaria         

Struttura di 

appartenenza 
S.C. Servizio 

Igiene e Sanità 

Pubblica 

S.C. Oncologia   LILT – Sede 

Alba 

        



 

 

 
5. Screening di popolazione  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 

Screening 

patologie 

neoplastiche: 

 

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 

Nome Stefano 

Zanatta  

Elisabetta 

Oschiri 

 Stefano 

Zanatta  

        

Ruolo Educatore 

professionale 

Assistente 

sociale 

 Educatore 

professionale 

        

Struttura di 

appartenenza 
S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

Consorzio 

Socio-

Assistenziale 

Alba-Langhe-

Roero 

 S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

        

Nome  Giovanna 

Pasquero 

          

Ruolo  Assistente 

sociale 

          

Struttura di 

appartenenza 
 S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

          

Nome  Alfredo Ruata           

Ruolo  Tecnico della 

Prevenzione 

          

Struttura di 

appartenenza 
 S.C. Servizio 

Igiene e Sanità 

Pubblica 

          

Nome  Monica 

Santonocito 

          

Ruolo  Dirigente 

Veterinario 

          

Struttura di 

appartenenza 
 S.S.D. Servizio 

Veterinario 

Area A – Sanità 

Animale 

          

Nome  Fabio 

Smareglia 

          

Ruolo  Referente           

Struttura di 

appartenenza 
 Città di Bra - 

Gestione 

Intercomunale 

Associata 

Servizi Sociali 

          

 

 

 



ALTRI GRUPPI DI LAVORO A SUPPORTO DEL PLP 
Indicare solo il referente/coordinatore. 

 

Nome gruppo 
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  

Gruppo PAISA 
Gruppo di lavoro 
audit di sistema 

Origine e livello di 
formalizzazione 

Delibera Direttoriale ASL 

CN2 n. 235 del 29.5.2018 

 

Delibera Direttoriale 

ASL CN2 n. 349 del 

10.11.2017 

Delibera Direttoriale 

ASL CN2 n. 349 del 

10.11.2017 

Delibera Direttoriale 

ASL CN2 n. 349 del 

10.11.2017 

Delibera Direttoriale 

ASL CN2 n. 349 del 

10.11.2017 

Deliberazione 

Direttoriale ASL CN2 

n. 20 del 24.1.2018 

Deliberazione 

Direttoriale ASL CN2 

n. 355 del 17.07.2020 

Deliberazione 

Direttoriale ASL CN2 

n. 533 del 13.11.2020 

Referente 
/coordinatore 

        

Nome Maria Cristina Frigeri  Elio Laudani  Elio Laudani  Elio Laudani  Elio Laudani  Laura Marinaro  Francesca Fioretto Francesca Fioretto 

Ruolo Direttore  Direttore  Direttore  Direttore  Direttore  Coordinatore 

aziendale PASSI -  

Responsabile  

Dirigente Veterinario Dirigente Veterinario 

Struttura di 
appartenenza 

S.C. Direzione Medica 

Presidi Ospedalieri  

S.C. Distretti 1 e 2 S.C. Distretti 1 e 2 S.C. Distretti 1 e 2 S.C. Distretti 1 e 2 S.S.D. Epidemiologia, 

promozione salute e 

coordinamento 

attività di 

prevenzione  

S.S.D. Servizio 

Veterinario Area B - 

Igiene alimenti di 

origine animale 

S.S.D. Servizio 

Veterinario Area B - 

Igiene alimenti di 

origine animale 

Nome Valentina Venturino         

Ruolo Responsabile         

Struttura di 
appartenenza 

S.S. Infezioni  correlate 

all’assistenza - S.C. 

Direzione Medica Presidi 

Ospedalieri  

       

 

 Gruppo di lavoro 
per la 

prevenzione del 
fumo di tabacco 

Équipe multidisciplinare 
aziendale “Interventi di 

prevenzione e contrasto alla 
violenza di genere e per il 

sostegno alle donne vittime di 
violenza ed ai loro figli” 

Tavolo 
provinciale per le 
attività in favore 

delle donne 
vittima di 
violenza 

Commissione aziendale 
per L’Health Technology 

Assessment (HTA) 

Comitati direttivo 
e partecipativo 
Dipartimento 

Patologia delle 
Dipendenze 

Gruppo di lavoro progetto “Prevenzione 
spreco alimentare” 

Nucleo per la Cronicità 
(NC) e Cabina di regia  

Origine e livello di 
formalizzazione 

Deliberazioni 

Direttoriali ASL 

CN2 n. 409 del 

12.10.2018 

Delibera Direttoriale ASL CN2 

n. 253 del 16.8.2017 

Deliberazione 

Direttoriale  ASL 

CN2 n. 137 del 

26.03.2018  

Deliberazione 

Direttoriale ASL CN2 n. 

69 del 9.2.2018  

Deliberazione 

Direttoriale ASL 

CN2 n. 101 del 

26.2.2018 

Deliberazione Direttoriale ASL CN2 n. 229 

del 24.5.2018 

Nota ASL CN2 n. 

0067385.P del 19.11.2018 

e nota n. 3852141.ID del 

6.12.2018 

Referente        

Nome Angelamaria 

Menga  

Margherita Verney  Elio Laudani  Mario Traina  Giuseppe 

Sacchetto  

Alberto Cacciatore Elio Laudani  

Ruolo Psicologa Referente aziendale sulla 

violenza e Dirigente Medico 

Direttore  Direttore Sanitario Direttore Dirigente Veterinario Direttore  

Struttura di 
appartenenza 

S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

S.C. Medicina e chirurgia 

d'accettazione e d'urgenza 

S.C. Distretti 1 e 2 ASL CN2 S.C. Servizio 

Dipendenze 

Patologiche 

S.S.D. Servizio Veterinario Area B - 

Igiene della produzione, trasformazione, 

commercializzazione, conservazione e 

trasporto degli alimenti di origine 

animale e loro derivati 

S.C. Distretti 1 e 2 

 



 

 
 Gruppo “Comunicazione del 

Dipartimento di Prevenzione” 
Gruppo di lavoro “Invecchiamento in 

salute: evidenze dal programma di  
assistenza e di invecchiamento attivo 
presso la Fondazione Ferrero di Alba 

nel prevenire la patologia  vascolare e 
degenerativa nell’età senile” 

Gruppo di lavoro 
tattilità 

 

Unità di Crisi di 
Quadrante Area 
Piemonte Sud-

Ovest 

Unità di gestione 
Covid-19 ASL CN2 

Gruppo di 
Coordinamento 
aziendale per le 
vaccinazioni anti 

SARS-Covid2 

Gruppo di lavoro per 
effettuazione di 

valutazione/audit su 
attuazione del Piano 
operativo Covid-19 a 

livello aziendale 
 

Origine e livello di 
formalizzazione 

Deliberazione Direttoriale ASL CN2 n. 

390 del 30.10.2019 

 

Deliberazione Direttoriale ASL CN2 n. 

2 del 7.1.2019 

Deliberazione 

Direttoriale ASL 

CN2 n. 362 del 

9.10.2019 

Deliberazione 

Direttoriale ASL 

CN2 n. 351 del 

10.7.2020 

Deliberazione 

Direttoriale ASL 

CN2 n. 438 del 

16.09.2020 

Deliberazione 

Direttoriale ASL CN2 

n. 604 del 

23.12.2020 

Deliberazione 

Direttoriale ASL CN2 n. 

66 del 4.2.2021 

Referente        

Nome Alberto Cacciatore Pietro Maimone Tiziana De Donno Giuseppe Noto Mario Traina  Franco Giovanetti Mario Traina  

Ruolo Dirigente Veterinario Direttore Collaboratore 

Professionale 

Sanitario Esperto 

Direttore 

Sanitario  

Direttore Sanitario Direttore  Direttore Sanitario 

Struttura di 
appartenenza 

S.S.D. Servizio Veterinario Area B - 

Igiene della produzione, 

trasformazione, commercializzazione, 

conservazione e trasporto degli alimenti 

di origine animale e loro derivati 

Dipartimento di prevenzione e S.C. 

Servizio Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione 

S.C. Nefrologia e 

Dialisi 

ASL CN1 ASL CN2 S.C. Servizio Igiene e 

Sanità Pubblica  

ASL CN2 

 

REFERENTE LOCALE PER I PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLA BANCA DATI ProSa 
 
 Referente locale per i progetti di promozione della 

salute nella Banca dati ProSa 

Origine e livello di 
formalizzazione 

Deliberazione Direttoriale ASL CN2 n. 355 del 

17.07.2020; Nota ASL CN2 n. 8870.P_EPID del 

29.01.2021 

Referente  

Nome Laura Marinaro 

Ruolo Responsabile  

Struttura di 
appartenenza 

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e 

coordinamento attività di prevenzione – 

Dipartimento di Prevenzione 

Referente supplente  

Nome Giuseppina Zorgniotti 

Ruolo Collaboratore Amm.vo Prof.le – Referente supplente 

Pro.SA. 

Struttura di 
appartenenza 

S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e 

coordinamento attività di prevenzione – 

Dipartimento di Prevenzione 

 



Allegato 1 -  DOCUMENTO DESCRITTIVO “SCUOLA ED EQUITÀ” 

 
PROGETTO “UNPLUGGED” 

 
- L’ASL CN2 attraverso il “Catalogo progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole 

del territorio dell’ASL CN2” offre dal 2011 il progetto “Unplugged” a tutte le scuole secondarie 

di primo grado del territorio (n. 34 plessi scolastici di cui n. 21 appartenenti al Distretto di Alba 

e n. 13 al Distretto di Bra). 

Negli ultimi 2 anni hanno aderito al progetto n. 8 plessi scolastici dei seguenti Comuni: Neive, 

Santo Stefano Belbo e Monforte d’Alba (Distretto di Alba); Cherasco, La Morra, Pocapaglia, 

Santa Vittoria D’Alba e Sommariva Perno (Distretto di Bra). Ad eccezione di Cherasco che conta 

circa 9.000 abitanti, tutti gli altri hanno una popolazione che si aggira tra i 2.000 e 3.000 

abitanti. 

I docenti formati dal 2018/2020 appartengono ad Istituti Comprensivi già aderenti alla 

proposta del Progetto Unplugged (anche se non in modo costante) a partire dal 2011. 

Molti insegnanti hanno collaborato al progetto (insieme agli operatori del Ser.d) per 

rispondere a delle situazioni di consumo (alcol e tabacco) emerse all’interno della scuola. 

 

- A potenziare la proposta del Catalogo è stata l’azione di sensibilizzazione portata avanti in 

questi anni dagli operatori della prevenzione del Ser.d sul territorio che hanno reso il servizio 

un punto di riferimento credibile e presente anche per gli Istituti più periferici dell’Asl CN2 

(Alta Langa). 

      Gli operatori in alcune realtà dopo il percorso di formazione hanno dato la disponibilità ad         

interventi sul territorio rivolti agli adulti, in particolare genitori degli alunni, sui temi dei 

consumi in adolescenza. 

Nonostante una formazione capillare degli insegnanti sul progetto (dal 2011 sono 18 Istituti 

Comprensivi), non tutti gli Istituti Comprensivi hanno attivato le attività nelle classi. 

Annualmente viene quindi proposto, oltre alle due giornate di formazione, un incontro di 

monitoraggio finalizzato a mantenere il collegamento con le scuole del territorio ed aggiornare 

sui temi del Progetto. 

Tale lavoro di rete viene mantenuto anche attraverso le azioni degli operatori dei due Consorzi 

Socio Assistenziali (Alba Langhe e Roero e Intesa) con un approccio di intervento condiviso 

costantemente monitorato. 

 

- Il lavoro svolto con capillarità ha permesso di attivare un collegamento importante con alcuni 

territori dell’ASL CN2 nell’intercettare precocemente situazioni difficili e nel poter strutturare 

con le scuole e i consorzi risposte ed interventi mirati. 
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SUPPORTO PSICOLOGICO INDIVIDUALE E DI GRUPPO RIVOLTO AI 

DIPENDENTI DELL’ASL CN2 IN EMERGENZA COVID-19 

 
                                                 Documento aggiornato al 31.12.2020  

         (periodo marzo-dicembre 2020) 
  
 
 

 

Sportello per i dipendenti 
 
Da diversi anni, presso questa Azienda, è attivo uno Sportello finalizzato al Sostegno psicologico dei 
dipendenti, rivolto al singolo lavoratore e finalizzato a migliorare le competenze psicosociali e gli 
strumenti per affrontare una situazione momentanea di disagio o di malessere connessa al contesto 
lavorativo e/o alla vita privata.  
Nel periodo della pandemia questo servizio è stato particolarmente utilizzato dagli Operatori sanitari in 
particolare, come spazio di ascolto e di elaborazione a seguito del sovraccarico emotivo che si sono 
ritrovati a gestire. 
Il COVID-19 ha prodotto ciò che nella letteratura di change management viene denominato “un-

freezing”, vale a dire un processo di temporaneo allentamento delle prassi e dei vincoli organizzativi 

consolidati dovuto - come in questo caso - a uno shock esogeno. In questa fase: le barriere professionali 

e disciplinari si sono temporaneamente allentate, con la conseguenza che gli assunti di infungibilità sono 

stati messi in discussione e i processi produttivi, così come gli assetti organizzativi esistenti, si sono 

dimostrati plasmabili;  con ricadute prevalenti positive, ma con aumento di condizioni stress lavoro 

correlato. 

In sintesi, molti dei processi di cambiamento che in precedenza venivano considerati irrealizzabili sono 

diventati all’improvviso praticabili nell’ambito di un contesto di straordinaria emergenza.   

Questo dato ha prodotto anche, in una percentuale minore dei professionisti sanitari, una situazione in 

cui le mutate condizioni professionali e competenze necessarie si sono associate a forme di  disagio 

individuale, esasperato da risposte soggettive a stress lavoro correlato. 
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I trentotto (n.° 38) lavoratori che ne hanno usufruito hanno le seguenti caratteristiche demografiche: 
 

Genere

12%

88%

M F

 
 
 
I dipendenti che hanno richiesto l’accesso all’ambulatorio hanno fra i 38 e i 60 anni di età, oltre il 50% ha 
più di 50 anni. 
 
Sono tutti appartenenti al personale del Comparto sanitario (soltanto una è amministrativa), con 
professionalità diverse; provengono da differenti Strutture aziendali (RRF, Sale Operatorie, Laboratorio 
analisi, Medicina, Anestesia e Rianimazione, Reparto Covid, Ostetricia, CSM, Oncologia). E’ possibile 
notare che la maggior parte delle Strutture elencate è afferente all’ospedale. La maggioranza degli 
Operatori si occupava della cura e assistenza di pazienti Covid-19 positivi. 
 
Come evidenziato nel grafico sottostante, le richieste di supporto psicologico sono risultate  trentotto 
(n.°38)  pervenute a partire dal periodo del lockdown di marzo. 
 
 

Richieste di supporto psicologico

35%

41%

24%

marzo-maggio

luglio-settembre

ottobre-novembre
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Le motivazioni per cui i dipendenti hanno richiesto il supporto sono state principalmente legate a 
malesseri e difficoltà emotive derivate dall’emergenza sanitaria e dalle ricadute che essa ha avuto sulla 
vita lavorativa e privata delle persone. 
Ha pesato sulla difficoltà psicologica anche il trasferimento degli Ospedali di Alba e Bra nell’Ospedale 
unico di Verduno e la riorganizzazione avvenuta. 
 
In alcuni casi, sono state riscontrate sintomatologie conseguenti allo stress sostenuto, come ansia, 
disturbi del sonno, fobie. 
 
Ai dipendenti è stato proposto un percorso individuale in cui venivano analizzate le principali difficoltà 
riscontrate e individuate le risorse a disposizione da utilizzare per ritrovare un soddisfacente equilibrio 
psico-emotivo e prevenire situazioni di stress post traumatico e altra psicopatologia. 
 
I percorsi sono avvenuti in presenza, con uno psicologo psicoterapeuta. In alcune situazioni, in caso di 
positività al Covid-19 o quarantena, il servizio era comunque assicurato con modalità telefonica, al fine di 
dare continuità al supporto anche nel momento, spesso emotivamente difficile, dell’isolamento. 
 
 
Supporto ai Gruppi di Lavoro 
 
In continuità con gli interventi di supporto e supervisione emotiva e/o organizzativa a sostegno dei 
Gruppi di lavoro aziendali, è stata rivolta un’attività di supporto psicologico a piccoli gruppi di lavoro, sino 
ad un massimo di otto persone, che sono esposti a situazioni particolarmente gravose di stress e/o di 
rischio.  
L’attività si è configurata come una sorta di de briefing psicologico finalizzato ad alleggerire il carico 
emotivo connesso all’esperienza e a prevenire l’insorgere di forme post traumatiche, elaborando i vissuti 
e identificando strategie di fronteggiamento efficaci. 
Durante l’emergenza COVID-19, la natura “monotematica” della patologia ha richiesto uno 

stravolgimento della composizione delle equipe con la necessità di distribuire i professionisti sanitari in 

aree a diversa intensità di cura attraverso la creazione di gruppi clinici misti e multidisciplinari.  

Durante l’emergenza, pertanto, il personale sanitario si è trovato di fronte alla necessità di trasferirsi in 

reparti i cui i fabbisogni sono divenuti improvvisamente prevalenti (Pronto Soccorso, pneumologia), con 

la conseguente sospensione di una parte dei servizi (es. prestazioni elettive). Durante il periodo 

emergenziale i professionisti si sono resi disponibili ad esercitare ruoli e ricoprire funzioni anche al di là 

del perimetro delle proprie competenze.  

Il supporto ai Gruppi di Lavoro si è pertanto rapportato alle nuove condizioni organizzative, rispondendo 

a nuovi raggruppamenti professionali e incidendo prevalentemente su piccoli gruppi di lavoro in risposta 

a situazioni emergenziali e di improvvisa difficoltà. 

L’unica realtà su cui si è strutturato un intervento “classico” di supporto al Gruppo di Lavoro esteso a tutti 

i professionisti, per un totale di 25 unità,  è il CAVs di Canale che ha mantenuto le modalità organizzative 

consolidate e che ha sollecitato un intervento di supporto psicologico all’Equipè in contrasto alla 

rilevazione di aumentato stress lavoro correlato. 

   
Verduno,27.01.2021                                                                IL DIRETTORE  S.C.  PSICOLOGIA 
                                                                                                               (Daniele SAGLIETTI)  
 
                                                                                                       Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
                                                                                                                              ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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Premessa 
Nell’arco dell’anno 2020 l’emergenza pandemica ha notevolmente influenzato le attività sanitarie e, 
pertanto anche  la S.C. Psicologia ha dovuto  riorganizzarsi sia in base alle disposizioni ministeriali e 
regionali, sia per rispondere in modo idoneo ai nuovi bisogni psico-emotivi della popolazione indotti dalla 
pandemia, utilizzando, talvolta, nuove modalità di erogazione delle prestazioni. 
 

Si evidenzia che nei mesi di marzo, aprile e maggio (prima ondata) e da ottobre 2020 (seconda ondata), 
l’Amministrazione regionale, per contrastare l’emergenza, ha disposto la limitazione degli interventi 
ambulatoriali alle sole richieste caratterizzate  da priorità Urgente e/o Breve.  
Questo ha comportato l’ingente aumento, rispetto agli anni precedenti, di prescrizioni con questo tipo di 
priorità da parte dei Medici di Medicina Generale, con il risultato che, soprattutto durante la seconda 
ondata, il numero di nuovi accessi e delle attività erogate, nonostante le limitazioni, è rimasto elevato.  
 
La deriva psicosociale della pandemia 
La prima e la seconda ondata della pandemia hanno presentato caratteristiche diverse: durante la prima 
ondata è stata maggiore la sensazione di urgenza, avendo richiesto cambiamenti importanti e improvvisi 
alla popolazione; il lockdown è stato più stringente e severo, imponendo un isolamento totale a casa alla 
maggior parte delle persone. Nella prima ondata, ciascuno ha fatto leva sul proprio spirito di 
adattamento, fondamentale per affrontare una situazione inedita. 

Durante la seconda ondata è cambiata la percezione del rischio e del pericolo; inoltre il secondo 

lockdown ha previsto regole meno restrittive ed è conseguito un contagio maggiormente diffuso fra tutta 
la popolazione.  
Con la seconda ondata abbiamo riscontrato quella che la letteratura scientifica ha identificato come 
“pandemic fatigue”, una demotivazione nei confronti di tutto ciò che può essere utile per proteggerci e 
prevenire la diffusione del virus. 
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E’ risultata prevalente l’incapacità di  lettura di questo difficile momento che avrebbe potuto e dovuto 
trasformarsi dal sentirsi costretti a “non fare” e “non poter più fare”, ad un possibile “fare in modo 
diverso”; che rappresenta tuttora l’unica strada percorribile. 
 
Se durante il primo l’isolamento delle persone  è risultato  generalmente  più rigoroso, nel secondo 
periodo autunnale i contesti lavorativi e scolastici sono rimasti, in gran parte, aperti, con la conseguente 
possibilità di uscire di casa, ma anche la necessità di convivere con altre persone, secondo le regole del  
distanziamento e rispetto di regole igieniche, che hanno incrementato, in alcune parti della popolazione, 
atteggiamenti fobici, paure indefinite  di essere contagiati, negazionismo, mancanza di fiducia, aumento 
di conflittualità ... 
Queste difficoltà sono diventate parallelamente visibili nei malesseri manifestati dagli utenti, anche 
pazienti non coinvolti direttamente dalla positività al virus Covid-19, che hanno riportato un significativo 
aumento del senso di impotenza, rabbia, ansia diffusa e alterazioni dei ritmi circadiani. 
 

Una parte degli accessi agli ambulatori è stata direttamente conseguente a una problematica legata alla 
pandemia, come lo sviluppo di sintomatologie ansiose e difficoltà di adattamento conseguenti ai periodi 
di isolamento o alla generale paura del contagio e di non essere al sicuro, difficoltà economiche legate 
alla perdita del lavoro, difficoltà emerse in seguito alla positività al virus. 
Si evidenzia che la maggior parte delle richieste , anche se avviate per motivazioni non direttamente 
correlate alla patologia Covid-19, hanno mostrato l’ingravescenza e, in alcuni casi,  lo sviluppo di disagi 
emotivi, talvolta piuttosto gravi, di difficoltà a far fronte alla situazione e sintomatologie correlabili, in 
particolare, a disturbi d’ansia, disturbi depressivi, disturbi del sonno e dell’adattamento o correlabili a 
eventi stressanti. 
 
 
Il Report 
Il report che segue descrive il campione dei pazienti che, trasversalmente alle diverse Aree organizzative 
della Struttura, hanno maggiormente mostrato difficoltà e sintomatologie direttamente correlabili 
all’emergenza sanitaria. 
 
Di seguito il Report viene suddiviso in quattro paragrafi che rappresentano  caratteristiche specifiche 
dell’utenza e della tipologia di intervento adottato: 

1) Pazienti e familiari, target adulti - Attività  svolte in presenza, si evidenziano le 
caratteristiche dell’utenza che ha usufruito del servizio direttamente in presenza presso la gli 
ambulatori territoriali e ospedalieri, e in minima parte a domicilio;  

2) Pazienti e familiari, target adulti - Attività  svolte in remoto riguarda coloro che, per motivi 
sanitari (positività al Covid 19, paucistomatici, quarantena…), non potevano recarsi presso la 
Struttura e sono stati seguiti, almeno per un periodo di tempo, attraverso colloqui telefonici o per 
via telematica;  

3) Trattamento delle situazioni di LUTTO, relativo a pazienti per i quali è risultato necessario il 
supporto psicologico a seguito della difficoltà di elaborazione del lutto, difficoltà legata e 
potenziata  dalla situazione di pandemia Covid-19; 

4) Minori e famiglie, riguarda l’evidenza del disagio minorile e delle problematiche psicoemotive e 
relazionali correlabili all’emergenza sanitaria; rilevando, come sempre, che le modalità con cui 
gli adulti di riferimento hanno affrontato l’emergenza in atto hanno condizionato i vissuti dei 
minori; con la conseguente necessità di interventi sulla genitorialità. 

 
Si evidenzia che, quando le condizioni sanitarie lo permettevano, si è scelto di preferire gli interventi in 
presenza a quelli da remoto, in quanto si ritiene che siano maggiormente efficaci nella valutazione e 
trattamento di problematiche emotive e relazionali. 
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1. Pazienti e familiari, target adulti - Attività  svolte in presenza 

 

In totale, il campione è composto da centoventiquattro (n.° 124) pazienti. Una parte di loro (Ex 
positivi Covid 19) ha riscontrato difficoltà a causa e in seguito alla positività, sviluppando sintomi 
raccordati all’isolamento relazionale e alle caratteristiche della malattia.   Questa ha richiesto loro di 
seguire regole igieniche specifiche e severe anche all’interno della propria casa, con l’esigenza 
allontanare le persone care e di “medicalizzare” azioni e routine quotidiane; talvolta ha comportato lo 
sviluppo di una sintomatologia grave, e spesso  il ricovero ospedaliero.  
 
Il secondo gruppo di pazienti è composto dai caregiver, coloro che si sono occupati, con diverse 
modalità, delle persone che hanno riscontrato la positività.  
 
Il terzo gruppo riguarda i pazienti che, pur non avendo rilevato direttamente la positività al Covid, hanno 
sviluppato difficoltà psico emotive associate direttamente alla pandemia.  
 
Il grafico sotto riportato evidenzia la distribuzione percentuale dei gruppi di pazienti e familiari/caregiver: 
 
 

 

TIPOLOGIE PAZIENTI SEGUITI IN PRESENZA
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Di seguito la rappresentazione numerica di: familiari/caregive,  di pazienti  Covid-19 e utenti con 
problematiche direttamente connesse, distribuiti tra la prima e seconda ondata: 
 

TIPOLOGIE DI PAZIENTI SEGUITI IN PRESENZA

6 4

20

8
14

72

0

10

20

30

40

50

60

70

80

CAREGIVER DI PAZIENTI COVID PAZIENTI COVID PAZIENTI CON PROBLEMATICHE

CONNESSE AL COVID

Prima ondata Seconda ondata
 

 

 

Il grafico seguente descrive le caratteristiche demografiche, relative all’ età dei pazienti: 
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Il grafico seguente descrive le caratteristiche demografiche, relative al genere dei pazienti: 

 

 

 

Come è visibile dal grafico, la maggior parte dei pazienti ha fatto richiesta del servizio durante la seconda ondata 

della pandemia:  
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MOTIVO DELLA RICHIESTA
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Nei successivi grafici la rappresentazione numerica e percentuale del motivo segnalato all’atto della richiesta: 
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PAZIENTI GIA' IN CARICO PRECEDENTEMENTE

No

66%

Sì

34%

Per alcuni pazienti è stato richiesto l’intervento psicologico a seguito di problematiche emerse durante 

l’emergenza Covid; una minoranza, invece, era già in carico precedentemente e la pandemia ha peggiorato la 

sintomatologia  precedentemente in atto.  

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito è evidenziata la modalità di intervento: 

 

MODALITA' DI INTERVENTO
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La maggior parte dei pazienti ha dimostrato sintomi relativi a disturbi correlati a eventi traumatici e stressanti 

conseguenti alla situazione della pandemia Covid-19, con una netta prevalenza di disturbi dell’adattamento;  

come evidenziato dal grafico successivo: 
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TIPOLOGIE DI PAZIENTI SEGUITI DA REMOTO
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2. Pazienti e familiari, target adulti - Attività  svolte in remoto 

 

I pazienti, in stato di isolamento, che non potevano raggiungere la struttura sanitaria, sono stati seguiti attraverso 

colloqui telefonici o in via telematica, nel grafico sottostante viene evidenziata la distribuzione percentuale  dei 

gruppi di pazienti e familiari/caregiver: 
 

  

 

 

Di seguito la rappresentazione numerica di: familiari/caregive,  di pazienti  Covid-19 e utenti con 
problematiche direttamente connesse, distribuiti tra la prima e seconda ondata: 
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PERIODO RICHIESTA DI SUPPORTO PSICOLOGICO
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3. Trattamento delle situazioni di LUTTO 

 

Si rileva che il 15% del campione totale, quindi ventidue (n.° 22) pazienti, ha richiesto il supporto 
psicologico a seguito della difficoltà di elaborazione del lutto, difficoltà legata e potenziata  dalla 
situazione di pandemia Covid-19. 
 
Tutti i pazienti sono donne, fra i 27 e i 60 anni di età. 
 
 
Nel grafico di seguito vengono evidenziati i dati numerici di interventi nella prima e seconda ondata: 
 
 

 
 
Nel grafico successivo vengono evidenziate le modalità di intervento: 
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I pazienti sono giunti, nella maggior parte dei casi, su invio del Reparto in cui il congiunto era ricoverato 
(Struttura ospedaliera o Hospice) o, su invio dei MM.MM.GG. o tramite gli Ambulatori di Psicologia 
clinica adulti. 
 
Emerge che il numero di richieste per difficoltà di elaborazione del lutto si è dimostrato più alto rispetto 
agli anni scorsi.  
 
E’ possibile spiegare questa maggiore richiesta di aiuto con l’impossibilità, nel caso di congiunto 
deceduto presso l’Ospedale, vista la chiusura dei reparti a esterni, di vedere, prendersi cura e, in 
qualche modo, “salutare” la persona cara negli ultimi momenti della sua vita, azioni che normalmente 
precedono e aiutano l’elaborazione del lutto. Anche i rituali normalmente previsti dopo il decesso, come il 
funerale e la sepoltura, sono stati a lungo vietati o modificati, dovendo rinunciare, così, alla loro funzione 
di saluto verso il defunto. 
 

Inoltre, l’isolamento e il distanziamento sociale necessari durante la pandemia hanno diminuito o 
addirittura eliminato la rete sociale che avvolge le persone; questa rete, in periodi di normalità 
relazionale, permette di elaborare e superare più facilmente e in modo fisiologico le difficoltà emotive 
attraverso il confronto, l’interazione e la consolazione reciproca. 
Gli interventi attivati a supporto di questo target di pazienti svolgono anche la funzione preventiva 
all’instaurarsi del Disturbo da lutto complicato. 
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UTENTI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

Nuove prese in 

carico

33%

Cartelle anni 

precedenti

30%

Ambulatorio 

pediatrico 

nutrizionale

3%

Spazio di 

Ascolto per 

adolescenti

5%

Piano 

Regionale di 

Prevenzione

29%

4. Minori e famiglie – Psicologia dello Sviluppo 
 
 
L’Area della Psicologia dello Sviluppo comprende diverse tipologie di attività: preparazione e supporto 
alla nascita e alla genitorialità; diagnosi psicologica e valutazione del livello di sviluppo dei minori; 
psicologia clinica, psicoterapie e riabilitazione cognitiva. 
Vengono, inoltre, svolte le attività di tutela Minorile: adozioni, affidamenti, tutela, maltrattamento e abuso 
e collaborazioni ai servizi sanitari e socio-assistenziali, agli organismi scolastici e ai tribunali, Ordinario e 
per i Minorenni. 
Gli ambulatori di Psicologia dello Sviluppo sono presenti all’interno delle Case della Salute con sedi ad 
Alba e Bra, e presso il Presidio ospedaliero “ M. e P. Ferrero” di Verduno. 
 
Nell’anno 2020, oltre a dare continuità agli interventi già avviati negli anni precedenti, sono stati presi 
in carico duecento sessantacinque (n.°265) nuovi minori, con diversi tipi di problematiche, sono 
state effettuate attività psicologiche nell’ambito del PLP, inserite nel Piano Regionale di Prevenzione, 
volte a favorire la promozione del benessere in epoca neonatale e il supporto ai neogenitori in 
integrazione con le SS.CC. Ostetricia e Pediatria duecentoventisei (n.° 226) neonati visti nei punti di 
sostegno all’allattamento), lo spazio di ascolto per Adolescenti, in collaborazione con i Consultori, ha 
accolto trentasei (n.°36) adolescenti ed è stata mantenuta l’attività dell’Ambulatorio Pediatrico 
Nutrizionale sulle difficoltà alimentari in età evolutiva ventun minori). (n. °21) 
 
Nel grafico sottostante vengono evidenziati i dati percentuali della distribuzione dell’utenza: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

 
Nonostante la limitazione delle prestazioni ambulatoriali disposta, il numero di accessi si è dimostrato, 
comunque, piuttosto elevato, con il ricorso molto frequente di PP.LL.SS. e MM.MM.GG. alla priorità B. 
 
Si evidenzia che nel periodo estivo, durante il quale solitamente è più difficile mantenere l’attività clinica 
non urgente a causa dei periodi di vacanza e delle attività extrascolastiche frequentate da molti minori, 
sono state smaltite molte richieste, che non erano pervenute nei mesi precedenti a causa del lockdown.  

 
Dal punto di vista dell’analisi della domanda, le tipologie di richieste non si discostano significativamente 
dallo standard degli anni precedenti. 
Non ci sono stati accessi conseguenti direttamente alla patologia Covid-19, ma in molti casi è emerso un 
disagio dei minori correlabile all’emergenza sanitaria; come sempre, le modalità con cui gli adulti di 
riferimento hanno affrontato l’emergenza in atto hanno condizionato i vissuti dei minori. 
 
In particolare, è possibile sintetizzare che le situazioni che sono state maggiormente influenzate 
dall’emergenza sanitaria sono state, nel totale, centotrentuno  (n.° 131). 
 
E’ possibile far confluire le motivazioni di questi disagi in 3 ambiti principali: 
 
Un primo ambito è quello legato alla Tutela, soprattutto nei bambini fra i 3 e i 10 anni. Infatti, le 
problematiche connesse all’emergenza sanitaria hanno acuito le difficoltà presenti nei nuclei deboli della 
popolazione; in particolare le situazioni di disagio socio-ambientale e quelle seguite dall’Autorità 
giudiziaria hanno risentito sia delle limitazioni dell’accesso ai servizi sia della impossibilità dei minori di 
incontrare in presenza i genitori sottoposti a limitazione della responsabilità genitoriale, vista la 
sospensione degli incontri nelle strutture di accoglienza e negli spazi neutri dedicati. 
 

Un secondo ambito critico riguarda le richieste dovute a problemi emotivi e relazionali. Fra 
queste, è possibile evidenziare l’aumento degli stati di ansia negli adolescenti, sentimenti di isolamento, 
fobie legate alle nuove regole igieniche e di isolamento, disturbi sul versante bio-istintuale, come 
difficoltà alimentari ecc. I minori che afferiscono a quest’area hanno prevalentemente fra gli 8 e i 17 
anni di età. 
 
Il terzo ambito più colpito riguarda i bambini con disturbi dell’apprendimento, prevalentemente 
fra i 7 e gli 11 anni di età. La sospensione delle attività didattiche in presenza, infatti, ha amplificato 
alcune difficoltà di apprendimento già presenti e nelle fasce di età corrispondenti alle scuole superiori ha 
accentuato difficoltà di natura emotivo-relazionale. Peraltro, in alcune situazioni in cui il disagio dei minori 
era strettamente legato alla frequenza scolastica e al rapporto con il gruppo dei pari o con i docenti, si è 
osservata una riduzione della sintomatologia ansiosa. 
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Nel grafico sottostante viene evidenziata la distribuzione percentuale delle richieste: 
 

 
Nel grafico seguente è riportato il dato numerico: 
 

 
 
 
 
Sta emergendo soprattutto nell’ultimissimo periodo l’evidenza del disagio minorile e delle problematiche 
psicoemotive e relazionali correlabili all’emergenza sanitaria e alle modificate condizioni dei contesti 
sociali e scolastico.  Si rileva un aumento: sia delle segnalazioni di tutela minorile e della domanda di 
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sostegno per conflittualità familiare, direttamente connesse alle condizioni emergenziali; sia della 
domanda per problematiche connesse al target adolescenziale, sia dirette di utenti adolescenti (anche di 
adolescenti socialmente evitanti), sia di genitori in forte difficoltà nella gestione delle naturali dinamiche 
familiari alterate profondamente dalla pandemia in corso. 

 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
Il presente Report è redatto con la collaborazione di tutte le risorse assegnate a questa Struttura, la 
rilevazione dei dati è stata curata dalla dr.ssa Agnelli e le rappresentazioni grafiche dalla dr.ssa  Borrello.  
  
Verduno, 28 gennaio 2021 
 

                                                                                                    Il Direttore S.C. Psicologia 
                                                                                                       (Daniele SAGLIETTI) 

 
                                                                                                                           Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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Report 
Intervento neuropsicologico in emergenza Covid-19 

Documento aggiornato al 31.12.2020 
 

Gli ambulatori di Neuropsicologia (NPs) sono presenti all’interno delle Case della Salute con 

sedi ad Alba e Bra, e presso il Presidio ospedaliero “ M. e P. Ferrero” di Verduno. 

Essi si occupano di interventi di diagnosi e riabilitazione di pazienti con patologie 

neurodegenerative e con problematiche inerenti il decadimento cognitivo. 

Nel periodo della pandemia l’accesso al servizio è stato contingentato dalle disposizioni 

sanitarie ministeriali e regionali che hanno limitato gli interventi ambulatoriali nei periodi di 

lockdown alle richieste definite come urgenti e di emergenza. 

Le attività degli ambulatori si sono focalizzate, da un lato sul tentativo di garantire ai pazienti 

già in carico di mantenere una continuità di trattamento nel rispetto delle norme sanitarie in 

atto (quindi, talvolta, con modalità indirette e a distanza) e dall’altro di permettere ai pazienti 

nuovi un accesso graduale in presenza, quando possibile. 

Durante la pandemia sono state garantite le attività di valutazione clinica finalizzate ad 

ottenere il rinnovo di patenti e il percorso per richiedere l’invalidità civile, a supporto della 

Medicina Legale. 

Pazienti con esiti cerebrovascolari dopo le dimissioni ospedaliere, non potendo accedere alle 

usuali strutture riabilitative territoriali in fasi emergenziali, perché costrette a limitare o 

addirittura chiudere i ricoveri, hanno scelto e richiesto la possibilità di ricevere un intervento 

riabilitativo neuro cognitivo a livello ambulatoriale, ottenendo interventi di valutazione e 

riabilitazione cognitiva senza dilazionare i tempi utili. 

Nel corso del 2020 sono state aperte in totale 203 nuove cartelle (n.°82 tra Gennaio e Febbraio, 

n.°121 tra Maggio e Dicembre). 

Come per molte attività di prevenzione, in periodo di pandemia, purtroppo, anche alcuni 

accertamenti in pazienti con difficoltà cognitive hanno risentito del generale clima di timore 

verso gli ambienti sanitari, per cui spesso la sintomatologia, quando giunta in secondo 

momento all’attenzione clinica, era già aggravata. 

Spesso, si sono riscontrati associati alla patologia, condizioni di sofferenza, depressione, ansia e 

paura laddove l’isolamento del paziente e la lontananza dai familiari per scopi cautelativi, è 

stata necessaria. 

S.C. PSICOLOGIA 

Direttore: SAGLIETTI Daniele 
Responsabile dell’istruttoria: Daniele Saglietti 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente:  Presidio Ospedaliero “M. e P. Ferrero” 
                          Via Tanaro, 7-12060 Verduno-9°Piano 

 telefonicamente: 0173/316070 - 0172.140.8935/8930 
 tramite fax: 0173/316548 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it 
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In alcuni casi, pazienti con patologie neurodegenerative, giovani e attivi, presentando già in 

anamnesi una sintomatologia ansiosa, hanno visto peggiorare, durante la pandemia, i loro 

sintomi (es. DOC in paziente con Sclerosi Multipla immunodepressa). 

 

In particolare, nell’ambito dei duecentotre (n.°203) nuovi pazienti che hanno usufruito di 

interventi neuropsicologici, risulta un numero limitato e pari a quarantotto (n.°48) persone che 

hanno necessitato di specifiche prestazioni per problematiche strettamente legate 

all’emergenza Covid-19, come evidenziato nel grafico seguente con riferimento al periodo di 

accesso. 
 

PERIODO DI ACCESSO

GIUGNO-

SETTEMBRE 2020

25%

MARZO-MAGGIO 

2020

19%

OTTOBRE-

DICEMBRE 2020

56%

 
 

La principale motivazione che ha determinato queste richieste di intervento ha riguardato la 

percezione soggettiva di peggioramento del quadro clinico cognitivo, che veniva descritto 

come conseguente allo stress dovuto all’isolamento durante i lockdown, alle restrizioni 

richieste dai DPCM e al temporaneo allontanamento dai famigliari. 

Inoltre per il 25% di questi pazienti la valutazione neuropsicologica è conseguita all’insorgere di 

alcuni sintomi di iniziale deficit cognitivo seguente alla positività al Covid, come difficoltà 

prevalente di memoria e attenzione. 

Si evidenzia che alcuni pazienti adulti seguiti presso gli Ambulatori di Psicologia clinica e 

dell’Area critica hanno riscontrato alcune difficoltà di memoria e concentrazione a seguito 

della positività al Covid 19. Poiché questa sintomatologia potrebbe essere conseguente allo 

stato di stress psico-emotivo della quarantena e, pertanto, temporanea, i deficit verranno 

monitorati ed, eventualmente, valutati in modo specifico in caso di loro permanenza nel 
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tempo. 

Con il presupposto di modalità di lavoro multiprofessionali e condivise con MMG, neurologi e 

geriatri, riteniamo opportuno e necessario prevedere un’attività di screening sia per i pazienti 

positivi Covid-19 che hanno affrontato aspetti rilevanti della patologia e del ricovero, sia per 

pazienti positivi e paucisintomatici che evidenziano il persistere di difficoltà cognitive. 
 
 
Verduno,27.01.2021 
         

IL DIRETTORE 
S..C.  PSICOLOGIA 
Daniele SAGLIETTI  

 
Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 
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OGGETTO: SCHEDA PROCEDURALE DIRMEI N.°21, ITEM N.°11, “…SUPPORTO 

PSICOLOGICO A DISTANZA…” 
 
 
 
 
Per favorire le comunicazioni con l’utenza, durante il periodo pandemico, è stata attivata una specifica 
casella di posta elettronica: psicologiacovid-19@aslcn2.it , oltre ai soliti riferimenti e sono stati evidenziati 
i riferimenti telefonici della Segreteria sulle tre sedi: Presidio ospedaliero “M. e P. Ferrero” di Verduno 
(0172.1408935), sulla Casa della Salute di Alba (0173.316070) e sulla Casa della Salute di Bra 
(0172.420239). 
 
I pazienti Covid-19 per i quali è stato attivato un intervento telefonico/remoto sono risultati quarantatre 
(n.°43)in totale, sedici (n.°16) durante la prima ondata e ventisette (n.°27) durante la seconda ondata. 
 
I pazienti con problematiche connesse direttamente Covid-19 sono risultati quattro (n.°04) prima ondata 
e sei (n.°06) la seconda ondata. 
 
I familiari/caregivers sono risultati sessantatre (n.°63) in totale distribuiti in trentacinque (n.°35) la prima e 
ventotto (n.°28) la seconda. 
 
Inserisco di seguito uno stralcio del Report “Attivita’ psicologiche e psicoterapiche ambulatoriali e 
ospedaliere a favore di pazienti e familiari in emergenza Covid-19 - Documento aggiornato al 
31.12.2020, (periodo marzo-dicembre 2020)”, in cui sono evidenziati alcuni dati sull’attività svolta 
attraverso colloqui telefonici e/o in modalità remoto. 
 
… Pazienti  e famil iar i ,  target adult i  -  Att iv i tà  svolte in remoto 
I	pazienti,	in	stato	di	isolamento,	che	non	potevano	raggiungere	la	struttura	sanitaria,	sono	stati	seguiti	attraverso	
colloqui	telefonici	o	in	via	telematica,	nella	tabella	sottostante	viene	evidenziata	la	distribuzione	percentuale		dei 
gruppi di pazienti e familiari/caregiver: 
	

S.C. PSICOLOGIA 
Direttore: SAGLIETTI Daniele 
Responsabile dell’istruttoria: Daniele Saglietti 
Recapiti a cui rivolgersi: 
P personalmente:  Presidio Ospedaliero “M. e P. Ferrero” 

                          Via Tanaro, 7-12060 Verduno-9°Piano 
P telefonicamente: 0173/316070 - 0172.140.8935/8930 
P tramite fax: 0173/316548 
ü tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it 
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TIPOLOGIE PAZIENTI SEGUITI IN REMOTO
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Di seguito la rappresentazione numerica di: familiari/caregive,  di pazienti  Covid-19 e utenti con 
problematiche direttamente connesse, distribuiti tra la prima e seconda ondata:	
 
 

 
 IL DIRETTORE  S.C.  PSICOLOGIA 

(SAGLIETTI Daniele) 
 
Il presente documento è sottoscritto con firma 
digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 
 



Allegato 6 

Scheda procedurale: 34 Referente scheda: 

Grillo-Orione 

Obiettivo generale: contenimento ritardo attività dei tre programmi di screening inclusi nei LEA 
Azione operativa: rimodulazione dell’offerta di screening oncologici 

Azioni specifiche Evidenza N° di autovalutazioni 

periodiche del 

piano aziendale 

(almeno 1 al mese) 

N° di azioni specifiche 

implementate a livello 

aziendale 

Referente azione 

Attivazione delle misure di 
prevenzione dell’infezione da 
COVID-19 per le attività di 
screening 

Nel mese di maggio 2020, in previsione della ripresa 
delle attività di screening a giugno, l’UVOS ha 
contribuito all’elaborazione in sede CPO dei 
documenti “Procedure di sicurezza nella gestione 
dello screening 
mammografico/citovirologico/colorettale nella fase 
2 dell’emergenza COVD-19 per progressivo ritorno 
all’operatività; le sintesi sono state condivise con i 
centri di I e II livello nonché con la Direzioni Aziendali 
della provincia di Cuneo. Ogni centro, in raccordo 
con l’UVOS, ha adottato le migliori misure di 
sicurezza infettivologica. L’UVOS ha introdotto una 
nuova modalità di conferma dell’appuntamento, 
nel corso della quale sono stati rammentati a tutti gli 
assistiti i criteri di sicurezza e prevenzione della 
trasmissione dell’infezione. 

n. 1/mese 1. Sospensione attività 
di screening e 
gestione assistiti 
2. Graduale ripresa 
attività di screening 
3. Valutazione di 
processo continua 
attività di screening 

Grillo-Orione 

Individuazione di servizi/unità 
operative con percorsi e spazi 
nettamente separati rispetto a 
quelli dedicati a pazienti COVID e 
del personale necessario a 
garantire l’attività programmata 

Vedere punto precedente 
 

n. 1/mese 1. Effettuata per 
l’UVOS 
2. Concordata con 
tutti i centri 

Grillo-Orione 

Programmazione di un livello di 
attività pari ad almeno il 50% 
dell’attività erogata nel 2019. 
Tenendo conto del fatto che la 
necessità di rispettare le 
procedure di sanificazione e 
distanziamento determinano un 
allungamento dei tempi per 
ciascun esame, l’erogazione del 

Rispetto all’anno 2020 si è condivisa con i centri e le 
Direzioni Sanitarie delle tre Aziende provinciali la 
seguente strategia, discesa dalle indicazioni 
regionali e del CPO – Piemonte: 1. Periodo gennaio-
febbraio, attività svolta secondo il Piano di Attività 
deliberato dall’Azienda capofila e recepito dalla 
altre Aziende, con attività calibrata al 
raggiungimento del 100% di copertura da inviti della 
popolazione; 2. Periodo marzo-maggio, sospensione 
delle attività di primo livello degli screening 
oncologici, salvo restando l’esecuzione degli 
approfondimenti diagnostici; 3. Periodo giugno-
dicembre, riavvio dell’attività in funzione delle 

n. 1/mese 1. Sospensione attività 
di screening e 
gestione assistiti 
2. Graduale ripresa 
attività di screening 
3. Valutazione di 
processo continua 
attività di screening 

Grillo-Orione 



volume di attività indicato 
richiede un impegno orario non 
inferiore al 90% di quello garantito 
nel 2019 

condizioni di sicurezza condivise nei documenti 
regionali/CPO e corrispondente al massimo 
dell’attività erogabile in termini di garanzia della 
sicurezza infettivologica. Rispetto al bilancio 
complessivo dei volumi di attività sui tre screening in 
riferimento alla teorica piena copertura si rimanda 
all’allegato “Considerazioni preliminari alla 
situazione correlata alla COVID-19 nell’ambito degli 
screening oncologici finalizzate alla predisposizione 
di un Piano di Attività relativo all’anno 2021 nel 
Programma n. 4. Valutazione di Processo 
dell’attività assistenziale screening: emissione 
progressiva n. 186 / dicembre 2020; analisi condotta 
dall‘UVOS” Prot. 131072 del 3.12.2020. 

Adozione di criteri di priorità nella 
gestione degli inviti, definiti in 
base al livello di rischio di 
sottogruppi della popolazione, 
per limitare l’impatto complessivo 
del ritardo, in caso di prolungarsi 
dell’emergenza epidemica. Tali 
criteri sono già stati discussi a 
livello del coordinamento 
regionale screening. 

Riguardo a questo punto, è stato svolto in 
Coordinamento Regionale Screening un intenso ed 
esteso lavoro di valutazione di proposte trasmesse in 
Regione dal CPO in data 22.1.2021 Prot. 0007009 

n. 1/mese Si resta in attesa 
dell’approvazione 
regionale del 
documento 

Grillo-Orione 

Monitoraggio di processo e di 
risultato 

Vedi documenti di valutazione di processo anno 
2020 
Programma n. 4 
Indicatori per il monitoraggio 
Num.di inviti (confronto con il 2019) 
2019 vs. 2020 
I livello citovirologico 25-64aa 
Inviti 43018 vs. 30315 
Esami 25578 vs. 12862 
I livello mammografico 45-49aa 
Inviti 14948 vs. 8733 
Esami 11586 vs. 5803 
I livello mammografico 50-69aa 
Inviti 37277 vs. 25093 
Esami 26655 vs. 13624 
I livello rettosigmoidoscopia 58aa 
Inviti 9047 vs. 4170 
Esami 2884 vs. 881 
I livello FIT 59-69aa 
Inviti 21524 vs. 13415 
Esami 13134 vs. 7870 
II livello citovirologico 25-64aa 
Inviti 3043 vs. 3388 
Esami 2552 vs. 2533 

n. 1/mese n. 6/anno Grillo-Orione 



II livello mammografico 45-49aa 
Inviti 731 vs. 465 
Esami 729 vs. 464 
II livello mammografico 50-69aa 
Inviti 1176 vs.843 
Esami 1175 vs.841 
II livello rettosigmoidoscopia 58aa 
Esami: approfondimenti + FU 450 vs. 308 
II livello FIT 59-69aa 
Esami: approfondimenti + FU 890 vs. 688 
Anno 2020 
Tempi di refertazione citologico 
Test/Refertazione 91.1% entro 30 gg 
Tempi di refertazione HPV 
Test/Refertazione 99.3% entro 30 gg 
Tempi di refertazione mammografico 
Test/Invio referto negativo 33.4% entro 21 gg 
Tempi di refertazione screening rettosigmoidoscopico 58aa 
Test/Approfondimento 53.1%  entro 3 mesi 
entro 21 gg 
Tempi di refertazione screening FIT 59-69aa 
Test/Approfondimento 33.7%  entro 3 mesi 
Stima dei casi persi sul territorio regionale. 
Cancri: 58 (FIT), 37 (RS), 100 (mammografia 45-49aa), 434 
(mammografia 50-69aa), 10 (HPV + Pap test); lesioni preinvasive: 
416 (FIT), 602 (RS), 475 (HPV + Pap test). Complessivamente, a 
livello regionale, a causa della pandemia sono stati persi 639 cancri e 
1493 lesioni preinvasive. 

Indicatori per il monitoraggio:  

- Num. di inviti (confronto con 2019) 
- Num. di prestazioni di screening di I e II livello effettuate (confronto con 2019) 
- Tempi di refertazione esami di I livello e tempi di attesa per le prestazioni di II livello 
- Stima dei casi persi 

 



Allegato 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORT DESCRITTIVO DEI RISCHI E DANNI  

NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRUTTURA PRODUTTIVA, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

DEL TERRITORIO DELL’ASL CN2 ALBA - BRA 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOLOGIA E ORIGINE DATI 
 
• LA STRUTTURA PRODUTTIVA 
- FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI 
- RIFERIMENTI:  
• 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.). 
 
• GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
- FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI, IN.FOR.MO, DATI SPRESAL ASLCN2  
- RIFERIMENTI:  
• 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). 
• INFORTUNIO IN OCCASIONE DI LAVORO - Infortunio sul lavoro riconosciuto da INAIL 

esclusi gli eventi in itinere, gli eventi a studenti, a sportivi professionisti e a 

collaboratori domestici 
• 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 
- FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI 
- RIFERIMENTI:  
• 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 
 

• LE COMUNICAZIONI DEI MEDICI COMPETENTI 
- FONTE DATI : PORTALE INAIL 
- RIFERIMENTI: Dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori inseriti sul 

portale INAIL dai medici competente entro il primo trimestre dell’anno successivo.  



Tabella: 1 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale delle PAT e dei lavoratori del 

territorio 
Periodo: 2013-2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

 

• Commento: 

 

I dati provenienti dal Sistema Informativo INAIL – REGIONI 

evidenziano,  nel periodo di analisi, una sostanziale stabilità del 

sistema produttivo della nostra Asl. 

Sia il numero delle aziende che il numero degli addetti hanno subito 

un calo limitato ( - 1% ca.) che non risulta significativo e sembra 

essere sostanzialmente una stabilizzazione del dato.   

Sebbene sia ancora presto per valutare il dato occupazionale questo 

evidenzia comunque un territorio economicamente dinamico con aziende 

sempre più strutturate e dimensionate (la consistenza media 

aziendale è cresciuta negli ultimi anni di oltre il 10%). 

 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Numero PAT 12.540 12.283 12.055 11.825 11.726 11.756 

Numero Lavoratori 57.233 57.747 57.006 58786 62585 61869 

 

 

 



Tabella: 2 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale delle PAT del territorio, per 

comparti 
Periodo: 2013-2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Dall’analisi dei dati del sistema informativo INAIL – Regioni si 

evidenzia come la struttura produttiva del territorio della nostra 

ASL sia molto dinamica con poco meno di 12000 aziende per un 

territorio che si estende per circa 1.118 Kmq di superficie e 

comprende 76 comuni. 

Al riguardo emerge evidente la peculiarità di un territorio sempre 

più legato alle produzioni agricole di qualità e ad una collegata 

vocazione turistica gastronomica ed enologica che il riconoscimento 

UNESCO del territorio di Langhe e Roero ha considerevolmente 

implementato. 

Sostanzialmente i dati confermano che le caratteristiche ed il 

tessuto produttivo del territorio dell’ASL Cuneo 2 hanno consentito 

di resistere meglio alla crisi economica degli ultimi anni.  

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agrindustria e pesca 179 184 192 210 219 227 

Estrazioni minerali 6 4 3 3 3 3 

Industria Alimentare 424 420 412 418 409 398 

Industria Tessile 128 125 127 122 119 126 

Industria Conciaria 6 7 3 3 3 3 

Industria Legno 227 217 213 211 203 202 

Industria Carta 110 111 112 106 111 112 

Industria Chimica e 

Petrolio 
74 74 74 72 75 77 

Industria Gomma 28 29 28 28 28 29 

Ind.Trasf. non 

Metalliferi 
84 78 71 73 67 64 

Industria Metalli 2 2 1 1 1 2 

Metalmeccanica 1.017 991 980 964 955 950 

Industria Elettrica 76 71 63 65 68 69 

Altre Industrie 192 189 187 184 169 167 

Elettricita Gas Acqua 10 10 10 10 9 8 

Costruzioni 3.099 3.002 2.840 2.712 2.648 2.633 

Commercio 1.634 1.567 1.539 1.520 1.503 1.499 

Trasporti 382 374 344 335 342 333 

Sanita' 299 325 330 342 358 363 

Servizi 4.563 4.503 4.526 4.446 4.436 4.491 

Comparto non 

determinabile 
0 0 0 0 0 0 

Totale 12.540 12.283 12.055 11.825 11.726 11.756 



Tabella: 3 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale dei lavoratori del territorio, per 

comparti 
Periodo: 2013 - 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Per quanto riguarda la numerosità degli addetti, dopo la crescita 

importante nel periodo 2016-2017, assistiamo ad una sostanziale 

stabilizzazione degli addetti. 

Al primo posto troviamo stabilmente il comparto dei Servizi, mentre 

al secondo si colloca il comparto alimentare caratterizzato dalla 

presenza sul territorio di una multinazionale del settore. 

Al terzo posto si colloca il commercio, seguito dalla metalmeccanica 

e dalle costruzioni caratterizzate dalla limitata dimensione 

aziendale (poco più di 2 addetti medi); all’ultimo posto dei 

“Grandi” la Sanità i cui dati andranno poi rivisti sull’ottica 

dell’attuale pandemia Covid 19. 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Agrindustria e pesca 215 213 207 240 217 207 

Estrazioni minerali 43 36 34 35 35 34 

Industria Alimentare 7.324 7.627 7.351 8285 8695 8450 

Industria Tessile 705 836 688 668 647 603 

Industria Conciaria 17 17 16 15 17 18 

Industria Legno 728 711 700 715 688 751 

Industria Carta 740 702 599 575 597 602 

Industria Chimica e 

Petrolio 
1.593 1.587 1.586 1546 1674 1744 

Industria Gomma 571 326 309 286 291 334 

Ind.Trasf. non 

Metalliferi 
428 330 258 261 245 270 

Industria Metalli 10 10 9 9 8 9 

Metalmeccanica 5.595 5.706 6.001 6003 6077 6125 

Industria Elettrica 525 417 296 391 394 382 

Altre Industrie 962 918 939 953 930 938 

Elettricita Gas Acqua 150 161 160 158 111 110 

Costruzioni 6.101 5.793 5.717 5635 5566 5475 

Commercio 4.302 4.237 4.286 5678 6662 6431 

Trasporti 1.500 1.525 1.404 1298 1686 1600 

Sanita' 3.641 3.875 3.816 3923 4255 4164 

Servizi 22.084 22.720 22.632 22114 23791 23622 

Comparto non 

determinabile 
0 0 0 0 0 0 

Totale 57.233 57.747 57.006 58786 62585 61869 

 



Tabella: 4 
Titolo: Tabella e grafico riepilogativi delle PAT e dei lavoratori del 

territorio, per dimensione aziendale 
Periodo: 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Oltre il 90% delle aziende del territorio hanno meno di 10 addetti 

ma le aziende di grandi dimensioni (superiori ai 100 addetti) pur 

rappresentando solo lo 0,04 % del numero complessivo di aziende 

occupano il 35% del totale degli addetti e pertanto, oltre 3 

lavoratori su 10 del nostro territorio lavorano in una grande 

azienda. 

DIMENSIONE 
AZIENDALE 

N° 
AZIENDE 

RICLASSIFICAZIONE  
AZIENDE 

N° 
LAVORATORI 

RICLASSIFICAZIONE 
LAVORATORI 

zero 551 215 

da 0,1 a 1 5399 4.374 

da 1,1 a 3 3338 6.524 

da 3,1 a 10 1681 

<= 10 

lavoratori 
10.962 

9.075 

<= 10 

lavoratori 
20.209 

da 10,1 a 15 290 3.536 

da 15,1 a 20 132 2.303 

da 20,1 a 30 111 

11 - 30 

lavoratori 
552 

2.725 

11 - 30 

lavoratori 
8.938 

da 30,1 a 100 188 
30 - 100 

lavoratori 188 
9.805 

30 - 100 

lavoratori 9952 

da 101 a 200 44 6.149 

da 201 a 500 14 4.400 

da 501 a 1000 3 2.038 

da 1001 a 5000 5 10.727 

da 5001 a 10000 0 0 

oltre 10000 0 

>100 

addetti 
65 

0 

>100 addetti 23662 

Totali 11.759   61.869   

93,3%

4,5%
1,6%0,6%

32,6%

13,8%

15,8%

37,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AZIENDE LAVORATORI

2018

<= 10 lavoratori 11 - 30 lavoratori 30 - 100 lavoratori >100 addetti
 



Tabella: 5 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni non riconosciuti e 

NON in occasione di lavoro del territorio, per tipologia 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Tra gli eventi riconosciuti dall’Ente assicurativo oltre 1/3 

riguarda infortuni classificati non in occasione di lavoro in quanto 

o in itinere (percorso casa-lavoro) o occorsi a studenti 

(generalmente durante attività sportive) o a sportivi professionisti 

o a collaboratori domestici. 

Per quanto attiene agli eventi non riconosciuti oltre il 50% 

presenta criteri negativi di riconoscimento, mentre a parte poche 

pratiche in istruttoria che nel tempo tendono ad azzerarsi, la 

restante parte degli infortuni si colloca nella cosiddetta 

franchigia (eventi con durata da 1 a 3 giorni)   

 

 

 

  2013 2016 2018 

non in occasione di 
lavoro 

n 
% su totale 

riconosciuti 
n % su totale n % su totale 

(itinere, studenti, 

colf, sportivi) 668 36,3 644 36,1 637 35,3 

non riconosciuti 2013 2016 2018 

  n 

% su totale 

non 

riconosciuti 

n 

% su totale 

non 

riconosciuti 

n 

% su totale 

non 

riconosciuti 

Franchigia 
381 45,5 308 42,0 319 44,5 

Negativo 
454 54,2 415 56,5 367 51,2 

In Istruttoria 
2 0,2 11 1,5 31 4,3 

Totale 837 100 734 100 717 100 

 



Tabella: 6 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di 

lavoro del territorio, per esito 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Gli eventi in occasione di lavoro hanno esiti che nell’70% dei casi 

si concludono con inabilità temporanee Tra gli eventi riconosciuti 

dall’Ente assicurativo oltre 1/3 riguarda infortuni classificati non 

in occasione di lavoro in quanto o in itinere (percorso casa-lavoro) 

o occorsi a studenti (generalmente durante attività sportive) o a 

sportivi professionisti o a collaboratori domestici. 

 

 
2013 2016 2018 

Senza Indennita' 

Temporanea 
16 1,4 1,4 43 3,8 3,8 34 2,9 2,9 

Indennita' Temporanea 

da 4 a 7 gg di assenza 
224 19,1 200 17,6 223 19,1 

Indennita' Temporanea 

da 8 a 20 gg di assenza 
405 34,6 404 35,5 431 37,0 

Indennita' Temporanea 

da 21 a 30 gg di 

assenza 

123 10,5 111 9,8 118 10,1 

Indennita' Temporanea  

da 31 a 40 gg di 

assenza 

65 5,6 60 5,3 69 5,9 

Indennita' Temporanea 

maggiore di 40 gg di 

assenza 

88 7,5 

77,3 

102 9,0 

77,1 

124 10,6 

82,8 

Postumi Permanenti 1-6 

% 
139 11,9 115 10,1 108 9,3 

Postumi Permanenti 7-15 

% 
95 8,1 83 7,3 55 4,7 

Postumi Permanenti 16-

33 % 
12 1,0 14 1,2 1 0,1 

Postumi Permanenti 34-

59 % 
2 0,2  0,0  0,0 

Postumi Permanenti 60-

79 % 
 0,0 1 0,1 1 0,1 

Postumi Permanenti >80%  0,0 

21,2 

1 0,1 

18,8 

 0,0 

14,2 

Mortale 2 0,2 0,2 4 0,4 0,4 2 0,2 0,2 

Totale 1.171 100 100 1.138 100 100 1.166 100 100 

 



Tabella: 7 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di 

lavoro del territorio, per comparti 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

L’analisi per comparto degli eventi occorsi in occasione di lavoro, 

evidenzia un lieve aumento del numero di eventi complessivi. 

Per tutti i comparti i dati mostrano un sostanziale ritorno alla 

situazione del 2013 senza particolari evidenze sui singoli comparti.  

Queste lievi variazioni sembrano indicare un andamento ormai 

stabilizzato con dati infortunistici che, con l’attuale sistema di 

prevenzione, difficilmente potranno subire cali significativi. 

 

  2013 2016 2018 

 n 
% su tot 

industria 
n 

% su tot 

industria 
n 

% su tot 

industria 

Agrindustria e pesca 9,0 1,0 13,0 1,6 11,0 1,2 

Estrazioni minerali 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industria Alimentare 68,0 7,6 60,0 7,4 72,0 8,0 

Industria Tessile 9,0 1,0 10,0 1,2 5,0 0,6 

Industria Conciaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industria Legno 22,0 2,4 15,0 1,9 20,0 2,2 

Industria Carta 16,0 1,8 3,0 0,4 9,0 1,0 

Industria Chimica e 

Petrolio 
38,0 4,2 34,0 4,2 25,0 2,8 

Industria Gomma 4,0 0,4 4,0 0,5 6,0 0,7 

Ind.Trasf. non 

Metalliferi 
11,0 1,2 5,0 0,6 5,0 0,6 

Industria Metalli 0,0 0,0 1,0 0,1 0,0 0,0 

Metalmeccanica 151,0 16,8 127,0 15,7 156,0 17,2 

Industria Elettrica 8,0 0,9 5,0 0,6 1,0 0,1 

Altre Industrie 12,0 1,3 9,0 1,1 11,0 1,2 

Elettricita Gas Acqua 1,0 0,1 1,0 0,1 0,0 0,0 

Costruzioni 148,0 16,5 132,0 16,3 118,0 13,0 

Commercio 71,0 7,9 60,0 7,4 74,0 8,2 

Trasporti 39,0 4,3 50,0 6,2 51,0 5,6 

Sanita' 66,0 7,3 64,0 7,9 86,0 9,5 

Servizi 202,0 22,5 169,0 20,9 200,0 22,1 

Comparto non 

determinabile 
23 2,6 48,0 5,9 55 6,1 

TOTALE INDUSTRIA 899 100 810 100 905 100 

Industria 899 76,8 810 71,2 905 77,6 

Agricoltura 256 21,9 296 26,0 238 20,4 

Conto Stato 16 1,4 32 2,8 23 2,0 

Totale 1.171 100 1.138 100 1.166 100 

 



Tabella: 8 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni gravi in occasione 

di lavoro del territorio, per comparti 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Nell’ultimo anno disponibile (2018) il totale degli eventi gravi 

risulta in lieve calo rispetto al 2013 ma sostanzialmente stabile 

rispetto al 2016.         

I dati percentuali collocano al primo posto l’agricoltura con un 

evento ogni tre occorsi, seguita dal comparto servizi, condizionato 

però dell’elevata numerosità degli addetti, e dalle costruzioni. 

 

2013 2016 2018  

n 

% su 

tot 

gravi 

% su 

tot 

comp 

n 

% su 

tot 

gravi 

% su 

tot 

comp 

n 

% su 

tot 

gravi 

% su 

tot 

comp 

Agrindustria e pesca 2 0,9 22,2 5 2,5 38,5 4 1,9 36,4 

Estrazioni minerali 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Industria Alimentare 18 7,8 26,5 15 7,5 25,0 16 7,8 22,2 

Industria Tessile 2 0,9 22,2 2 1,0 20,0 2 1,0 40,0 

Industria Conciaria 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Industria Legno 7 3,0 31,8 7 3,5 46,7 4 1,9 20,0 

Industria Carta 8 3,5 50,0 1 0,5 33,3 3 1,5 33,3 

Industria Chimica e 

Petrolio 
10 4,3 26,3 5 2,5 14,7 4 1,9 16,0 

Industria Gomma 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Ind.Trasf. non 

Metalliferi 
3 1,3 27,3 2 1,0 40,0 2 1,0 40,0 

Industria Metalli 0 0,0 0,0 1 0,5 100,0 0 0,0 0,0 

Metalmeccanica 31 13,4 20,5 24 11,9 18,9 33 16,0 21,2 

Industria Elettrica 1 0,4 12,5 2 1,0 40,0 0 0,0 0,0 

Altre Industrie 3 1,3 25,0 1 0,5 11,1 2 1,0 18,2 

Elettricita Gas Acqua 0 0,0 0,0 1 0,5 100,0 0 0,0 0,0 

Costruzioni 45 19,5 30,4 39 19,4 29,5 38 18,4 32,2 

Commercio 15 6,5 21,1 9 4,5 15,0 14 6,8 18,9 

Trasporti 14 6,1 35,9 11 5,5 22,0 10 4,9 19,6 

Sanita' 16 6,9 24,2 17 8,5 26,6 15 7,3 17,4 

Servizi 53 22,9 26,2 46 22,9 27,2 50 24,3 25,0 

Comparto non 

determinabile 
3 1,3 13,0 13 6,5 27,1 9 4,4 16,4 

TOTALE INDUSTRIA 231 68 25,7 201 63 24,8 206 71 22,8 

Industria 231 68,3 68 201 62,8 63 206 70,8 71 

Agricoltura 102 30,2 39,8 115 35,9 38,9 81 27,8 34,0 

Conto Stato 5 1,5 31,3 4 1,3 12,5 4 1,4 17,4 

Totale 338 100 28,9 320 100 28,1 291 100 25,0 

 



Tabella: 9 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di 

lavoro del territorio, per genere 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

 

 

  2013 2016 2018 

 n % su tot n % su tot n % su tot 

F 286,0 24,4 283,0 24,9 310,0 26,6 

M 885,0 75,6 855,0 75,1 856,0 73,4 

Totale 1.171 100 1.138 100 1.166 100 

 



Tabella: 10 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in itinere del 

territorio, per genere 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

 

 

 

  
2013 2016 2018 

  
n 

% su 
tot 

itinere 

% su 
tot 

genere 
n 

% su 
tot 

itinere 

% su 
tot 

genere 
n 

% su 
tot 

itinere 

% su 
tot 

genere 

F 98 47,8 25,5 118 59,3 29,4 116 56,0 27,2 

M 107 52,2 10,8 81 40,7 8,7 91 44,0 9,6 

Totale 205 100 15 199 100 15 207 100 15 

 

 

 



Tabella: 11 
Titolo: Tabella riepilogativa degli infortuni in occasione di lavoro del 

territorio, per classi di età 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Quasi il 90% degli eventi infortunistici occorrono a lavoratori con 

età compresa tra i 20 e i 59 anni. Al riguardo è importante 

segnalare che gli eventi a soggetti anziani si caratterizzano per 

durate maggiori stante tempi di recupero più lenti. 

 

 

 

 

2013 2016 2018  2013 2016 2018   

n n n 
 riclassificazione 

n 
% su 

totale 
n 

% su 

totale 
n 

% su 

totale 

Fino a 

14 
0 0 0 

 

15 - 19 27 21 27  

Fino a 19 27 2,3 21 1,8 27 2,3 

20 - 24 102 69 96  

25 - 29 97 91 94  
20-29 199 16,9 160 14,1 190 16,3 

30 - 34 97 126 104  

35 - 39 159 127 103  
30-39 256 21,8 253 22,2 207 17,8 

40 - 44 184 125 152  

45 - 49 173 161 158  
40-49 357 30,4 286 25,1 310 26,6 

50 - 54 121 176 169  

55 - 59 116 121 123  
50-59 237 20,2 297 26,1 292 25,0 

60 - 64 41 52 76  

65 - 69 21 29 29  
60-69 62 5,3 81 7,1 105 9,0 

70 - 74 19 18 17  

75 e 

oltre 
19 22 18 

 

70 e oltre 38 3,2 40 3,5 35 3,0 

Totale 1.176 1.138 1.166  Totale 1.176 100 1.138 100 1.166 100 



Tabella: 12 
Titolo: Tabella riepilogativa degli infortuni in itinere del territorio, per 

classi di età 
Periodo: 2013, 2016 e 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Rispetto agli eventi infortunistici valutati nella precedente 

tabella, nel caso di infortuni in itinere la categoria di lavoratori 

fino a 19 anni presenta dati rilevanti anche in relazione al 

limitato numero di lavoratori di cui è composta.   

 

2013 2016 2018  2013 2016 2018   

n n n 

 
Ri 

classificazione 

n 
% su 

totale 

% su 

tot 

cleta 

n 
% su 

totale 

% su 

tot 

cleta 

n 
% su 

totale 

% su 

tot 

cleta 

Fino a 

14 
0 0 0 

 

15 - 19 4 4 4  

Fino a 19 4 2,0 12,9 4 2,0 16,0 4 1,9 12,9 

20 - 24 23 23 22  

25 - 29 30 30 22  
20-29 53 25,9 21,0 53 26,6 24,9 44 21,3 18,8 

30 - 34 33 20 23  

35 - 39 22 25 27  
30-39 55 26,8 17,7 45 22,6 15,1 50 24,2 19,5 

40 - 44 24 18 23  

45 - 49 26 26 24  
40-49 50 24,4 12,3 44 22,1 13,3 47 22,7 13,2 

50 - 54 26 24 28  

55 - 59 13 20 21  
50-59 39 19,0 14,1 44 22,1 12,9 49 23,7 14,4 

60 - 64 4 7 11  

65 - 69 0 2 2  
60-69 4 2,0 6,1 9 4,5 10,0 13 6,3 11,0 

70 - 74 0 0 0  

75 e 

oltre 
0 0 0 

 

70 e oltre 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

Totale 205 199 207  Totale 205 100 14,8 199 100 14,9 207 100 15,1 

 

 

 



Tabella: 13 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale delle malattie professionali 

denunciate nel territorio, per ICD X. 
Periodo: 2012 - 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

 Nel settennato 2012 – 2018 sono pervenute all’INAIL n.767 denunce di 

sospetta malattia professionale. 

Si evidenzia come, a differenza degli infortuni, le segnalazioni di 

M.P. presentino, nel periodo, un trend altalenante con una leggera 

crescita nell’ultimo anno. 

La patologie maggiormente rappresentate (circa il 70% delle denunce) 

sono rappresentate da malattie dell’apparato muscolo scheletrico. 

Tra i tumori, al primo posto con 11 casi, i mesoteliomi da amianto 

ed al secondo i tumori dell’apparato urinario. 

A differenza di un tempo, quando rappresentavano la patologia di 

maggior rilievo in ambito professionale, attualmente le denunce di 

ipoacusia da rumore rappresentano solo il 5,7% delle denunce. 

 

 

 



 Anno Manifestazione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

ICD-X nuovi raggruppamenti 

n n n n n n n n % 

A Tumori 4 3 5 6 5 1 3 27 3,5 

1 Mesoteliomi 2 2 1 2 1 1 2 11 40,7 

1.1 Mesoteliomi 2 2 1 2 1 1 2 11   

2 Tumori maligni dell'apparato respiratorio 0 0 1 0 2 0 0 3 11,1 

2.1 Tumori maligni dei seni paranasali 0 0 0 0 0 0 0 0   

2.2 Tumori maligni dei bronchi e del polmone 0 0 1 0 2 0 0 3   

2.3 Altri tumori dell'apparato respiratorio 0 0 0 0 0 0 0 0   

3 Tumori maligni dell'apparato urinario 2 0 1 3 1 0 1 8 29,6 

3.1 Tumori alla vescica 2 0 1 3 1 0 1 8   

3.2 Altri tumori dell'apparato urinario 0 0 0 0 0 0 0 0   

4 Tumori maligni della cute 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

4.1 Tumori maligni della cute 0 0 0 0 0 0 0 0   

5 Altri tumori (non inclusi nelle precedenti 

classificazioni) 
0 1 2 1 1 0 0 5 18,5 

5.1 Altri tumori 0 1 2 1 1 0 0 5   

B Malattie professionali esclusi tumori 75 93 117 119 100 95 104 703 91,7 

6 Ipoacusia da rumore 4 3 7 9 4 9 4 40 5,7 

6.1 Ipoacusia 4 3 7 9 4 9 4 40   

7 Patologia non neoplastica apparato respiratorio 3 1 5 4 3 4 3 23 3,3 

7.1 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro allergiche 1 0 0 0 1 1 0 3   

7.2 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro non 

allergiche 
0 0 0 1 0 1 0 2   

7.3 Rinite, faringite cronica; sinusite cronica; bronchite 

cronica 
1 0 3 2 0 0 1 7   

7.4 Polipi e noduli delle corde vocali e della laringe 0 0 0 0 0 0 0 0   

7.5 Placche pleuriche 0 0 1 1 0 0 0 2   

7.6 Pneumoconiosi 0 1 0 0 2 2 2 7   

7.7 Altre patologie non neoplastiche dell'apparato 

respiratorio 
1 0 1 0 0 0 0 2   

8 Patologia non neoplastica della cute 0 1 0 0 4 0 3 8 1,1 

8.1 Allergiche da contatto 0 1 0 0 3 0 3 7   

8.2 Irritative da contatto 0 0 0 0 1 0 0 1   

8.3 Altre  patologie non neoplastiche della cute 0 0 0 0 0 0 0 0   

9 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo 
47 65 78 86 68 67 80 491 69,8 

9.1 Rachide 17 23 32 32 27 23 35 189   

9.2 Arto superiore 16 12 15 16 15 22 13 109   

9.3 Arto inferiore 2 13 9 11 6 9 9 59   

9.4 Altre patologie osteomuscolari 12 17 22 27 20 12 23 133   

10 Malattie del sistema nervoso periferico 19 17 25 19 20 12 13 125 17,8 

10.1 Sindrome del tunnel carpale 18 15 24 19 19 11 13 119   

10.2 Altre patologie del sistema nervoso periferico 1 2 1 0 1 1 0 6   

90 Altre patologie 2 6 2 1 1 3 1 16 2,3 

90.1 Altre patologie 2 6 2 1 1 3 1 16   

X Patologia non determinata 1 6 6 7 5 4 9 38 5,0 

Totali 80 102 128 132 109 100 116 767   



Tabella: 14 
Titolo: Tabella riepilogativa del totale delle malattie professionali 

riconosciute nel territorio, per ICD X. 
Periodo: 2012 - 2018 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Nel settennato 2012 – 2018 sono state riconosciute meno della metà 

delle patologie denunciate (il dato 2018 non è ancora stabilizzato).  

Sono stati riconosciuti come professionali circa il 40% dei tumori 

denunciati mentre nell’ambito delle patologie del sistema osteo -

muscolare vi è stato il riconoscimento del 53% dei casi denunciati.  

Minore il riconoscimento delle ipoacusie da rumore (meno del 20% dei 

casi). 

 

 



 
 Anno Manifestazione 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 

ICD-X nuovi raggruppamenti 
n 

% 

den 
n n 

% 

den 
n n 

% 

den 
n n n 

% 

den 

A Tumori 1 25,0 1 3 60,0 2 1 20,0 1 2 11 40,7 

1 Mesoteliomi 1   1 1   0 1   1 2 7 63,6 

1.1 Mesoteliomi 1   1 1   0 1   1 2 7   

2 Tumori maligni dell'apparato respiratorio 0   0 1   1 0   0 0 1 33,3 

2.1 Tumori maligni dei seni paranasali 0   0 0   0 0   0 0 0   

2.2 Tumori maligni dei bronchi e del polmone 0   0 1   1 0   0 0 1   

2.3 Altri tumori dell'apparato respiratorio 0   0 0   0 0   0 0 0   

3 Tumori maligni dell'apparato urinario 0   0 1   1 0   0 0 2 25,0 

3.1 Tumori alla vescica 0   0 1   1 0   0 0 2   

3.2 Altri tumori dell'apparato urinario 0   0 0   0 0   0 0 0   

4 Tumori maligni della cute 0   0 0   0 0   0 0 0 
#DIV

/0! 

4.1 Tumori maligni della cute 0   0 0   0 0   0 0 0   

5 Altri tumori (non inclusi nelle precedenti 

classificazioni) 
0   0 0   1 0   0 0 1 20,0 

5.1 Altri tumori 0   0 0   0 0   0 0 0   

B Malattie professionali esclusi tumori 47 62,7 54 57 48,7 55 35 35,0 43 27 318 45,2 

6 Ipoacusia da rumore 1   2 0   0 0   3 1 7 17,5 

6.1 Ipoacusia 1   2 0   0 0   3 1 7   

7 Patologia non neoplastica apparato respiratorio 1   1 1   1 3   0 1 6 26,1 

7.1 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro allergiche 0   0 1   1 1   0 0 1   

7.2 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro non 

allergiche 
0   0 0   0 0   0 0 0   

7.3 Rinite, faringite cronica; sinusite cronica; bronchite 

cronica 
0   0 0   0 0   0 0 0   

7.4 Polipi e noduli delle corde vocali e della laringe 0   0 0   0 0   0 0 0   

7.5 Placche pleuriche 0   0 0   0 0   0 0 0   

7.6 Pneumoconiosi 0   1 0   0 2   0 1 4   

7.7 Altre patologie non neoplastiche dell'apparato 

respiratorio 
1   0 0   0 0   0 0 1   

8 Patologia non neoplastica della cute 0   1 0   0 3   0 0 4 50,0 

8.1 Allergiche da contatto 0   1 0   0 3   0 0 4   

8.2 Irritative da contatto 0   0 0   0 0   0 0 0   

8.3 Altre  patologie non neoplastiche della cute 0   0 0   0 0   0 0 0   

9 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto 

connettivo 
28   38 43   43 21   31 18 222 45,2 

9.1 Rachide 8   8 19   19 11   7 7 75   

9.2 Arto superiore 12   8 7   7 4   13 5 58   

9.3 Arto inferiore 1   8 4   4 0   1 0 19   

9.4 Altre patologie osteomuscolari 7   14 13   13 6   10 6 70   

10 Malattie del sistema nervoso periferico 17   12 14   12 8   8 7 78 62,4 

10.1 Sindrome del tunnel carpale 16   11 14   12 8   8 7 76   

10.2 Altre patologie del sistema nervoso periferico 1   1 0   0 0   0 0 2   

90 Altre patologie 0   0 0   0 0   1 0 1 6,3 

90.1 Altre patologie 0   0 0   0 0   1 0 1   

X Patologia non determinata 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Totali 48 60,0 55 60 46,9 57 36 33,0 44 29 329 42,9 

 



Tabella: 15 
Titolo: Tabella riepilogativa dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria 

effettuata nell’anno 2019 dai medici competenti aziendali  
Periodo: 2019 (ANNO SORVEGLIANZA SANITARIA) 
Territorio: ASL CN2 

Fonte: INAIL  

 

• Commento: 

Vista la proroga trimestrale concessa per l’emergenza Covid 19 

solamente nell’autunno del 2020 sono stati resi disponibili nella 

sezione dedicata del portale INAIL, i dati inseriti dai medici 

competenti, relativi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori, 

effettuata nel corso dell’anno 2019. 

Purtroppo il periodo emergenziale non ha consentito, come negli anni 

precedenti, l’integrazione dei dati con il sistema informativo 

interno in uso al Servizio né una pianificazione degli interventi di 

prevenzione e di vigilanza sostanzialmente ridotti. 

Degno di nota è il fatto che sono aumentate di ca. il 30% le 

comunicazioni inviate e le relative unità produttive aumentando di 

conseguenza il numero di lavoratori soggetti a vigilanza mentre il 

numero dei visitati è cresciuto solamente del 10%. 

Per quanto attiene ai rischi lavorativi presenti nelle aziende del 

territorio, il principale fattore di rischio (oltre il 50% dei 

lavoratori visitati) è legato alla movimentazione manuale dei 

carichi; seguono il rischio posturale (ca. 1 lavoratore su 3), il 

rischio rumore (1 lavoratore su 4), gli agenti chimici e il 

sovraccarico biomeccanico arti superiori.  

 

 

DATO NUMERO 

Comunicazioni inviate ex art 40 D.Lgs 81/08 2930 

Unità produttive collegate alle comunicazioni 2831 

Medici competenti che hanno inviato la comunicazione 165 

 

 FEMMINE MASCHI TOTALE 

Numero lavoratori soggetti a sorveglianza 27418 32506 59924 

Numero lavoratori visitati con giudizio 

di idoneità formulato  

14457 26968 41425 

Numero lavoratori idonei 12259 22298 34557 

Numero lavoratori con limitazioni 2183 4623 6806 

Numero lavoratori inidonei(temporanei o 

assoluti) 

15 47 62 
 



TABELLA RIEPILOGATIVA LAVORATORI VISITATI PER SINGOLO FATTORE DI RISCHIO 
 

 



 

Allegato 8 

 

Programma 6 – “Lavoro e salute” 

 

 

Schede di attività S.Pre.S.A.L. – Anno 2020 
 

 

Rilevazione del personale S.Pre.S.A.L. in servizio anno 2020 

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 

 



A
S

L

COGNOME NOME
Sede di 

Servizio

QUAL. 

UPG 

ART 

21 L. 

833/78

QUALIFICA
DESCRIZIONE QUALIFICA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rilevazione al 

31.12. del 

personale in 

servizio

(7)

% per il 

personale con 

impegno orario 

ridotto

(8)

Mesi effettivi 

presenza in servizio 

dal  01/01/2020 al 

31/12/2020

(9)

NOTE

CN2 ALESSANDRIA CATERINA ALBA NO Amministrativo Assistente Amministrativo 1 12

CN2 BOGETTI DAVIDE ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 0 4

CN2 BRUNO SANTINA ALBA SI Dirigente medico Dirigente medico - Direttore SOC 0 7

CN2 CORINO PIETRO BRA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 12

CN2 CURATI ALESSANDRO ALBA NO Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 4

CN2 DELLAGATTA ROSA ALBA NO Dirigente medico Dirigente medico 0 3

CN2 DEVALLE GIANPIERO ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 12

CN2 GHISA ANNA ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 0,9 12

CN2 GIACHELLI VILMA ALBA NO Assistente sanitario/infermiere Assistente Sanitario Coordinatore 1 12

CN2 LEONE ALESSANDRO ALBA SI Altra figura professionale 

Collaboratore Tecnico Professionale 

Chimico 1 12

CN2 LORA ELENA ALBA NO Assistente sanitario/infermiere Infermiere pofessionale 1 0,7 12

CN2 MODONUTTO LORENZO BRA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione Coordinatore 1 12

CN2 MORETTO ERICA ALBA NO Amministrativo Assistente Amministrativo 1 12

CN2 RIVETTI ALESSANDRO ALBA NO Amministrativo Assistente Amministrativo 1 12

CN2 SALTETTI MARISA ALBA SI Tecnico della Prevenzione Tecnico della Prevenzione 1 12

CN2 SANTORO ANNA BRA SI Dirigente medico Dirigente medico - Direttore SOC FF 1 0,7 12

LEGENDA:

(1) Specificare:altre figure mediche  es. 

contratti ecc.

(7) In questa 

colonna indicare 1 

se  il personale era  

in servizio il 

31/12/2020 e 0 se 

non lo era

(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 

31/12/2020 (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 01/01/2020 al 

31/12/2020 (es. es 12 

mesi se per tutto l'anno; 8 

mesi se è iniziata la 

maternità a settembre 

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.

(6) Specificare: se collaboratore, 

assistente, coadiutore amministrativo ecc.
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SCHEDA NAZIONALE Versione 5.0 del 14/08/2012

2 EDILIZIA
AGRICOLTU

RA

ALTRI 

COMPAR

TI

TUTTI I 

COMPARTI
LEGENDA Scopo

2.1 1527 1527

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.

2.2 28 28

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.

Rilevare il numero di 

cantieri ispezionati almeno 

una volta; indicatore di 

copertura del territorio.

2.2.1 9 9
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.

2.3 57 17 138 212

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.

Rilevare in numero di 

aziende interessate 

almeno una volta nell'anno 

da interventi ispettivi; 

indicatore di copertura del 

territorio

2.4 62 22 220 304
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

2.5 11 6 17 34

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

E’ un di cui del punto 2.5. 

imprese (datori di 

lavoro, dirigenti, 

preposti, lavoratori)

6 2 17 25 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

lavoratori autonomi 2 4 0 6 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

committenti e/o 

responsabili dei 
1 1 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

coordinatori per la 

sicurezza
1 1 Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

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 

Altro 1 0 0 1 Inserire qui i verbali che non riguardano figure aziendali (es. sequestro e dissequestro)
Serve a amntenere la 

coerenza con il totale 2.5

N° totale di verbali 

con prescrizioni 

758, sanzioni 

amministrative etc.

11 6 17 34
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 

con o senza 

disposizioni

10 5 17 32
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.

Verbali con sanzioni 

amministrative
0 1 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.

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

Serve a mantenere la 

coerenza con il totale di cui al 

punto 2,6

N° violazioni 0
Va conteggiato come somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (comprese violazioni 

amministrative).

N° sequestri 1 0 0 1 Sequestri di aziende o cantieri, preventivi, probatori, connessi a condizioni di pericolo grave.

N° sospensioni  ai 

sensi dell'art. 14 

D.Lgs. 81/08

0 0 0 0 N° di sospensioni dell'attività imprenditoriale

N° piani di lavoro 

pervenuti per 

bonifica amianto (ex 

art. 256 punto 2 D. 

Lgs. 81/08) e N° 

notifiche (ex art. 

250 D. Lgs. 81/08)

173 173 Numero di piani o comunicazioni per l'inzio di attività di bonifica amianto

N° di cantieri 

ispezionati per 

amianto

10 10 E' un di cui del punto 2.2; si tratta di cantieri controllati con almeno un sopralluogo

2.10

2.11

2.6.3

2.7

2.8

2.9

2.6

di cui 

2.6.1

2.6.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5

2.5.6

N° totale verbali 

di cui riguardanti

2.5.1

2.5.2

N° complessivo di cantieri 

ispezionati 

di cui non a norma al I° 

sopralluogo

N° aziende con dipendenti 

+ lavoratori autonomi 

oggetto di ispezione

N° sopralluoghi 

complessivamente 

effettuati 

SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA' ANNO 2020

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 VIGILANZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO

N° cantieri notificati (art. 

99 D.Lgs. 81/08) 



3
TUTTI I 

COMPARTI

3.1 0
N° complessivo di aziende e cantieri controllati attraverso indagini di igiene industriale svolte direttamente dal 

Servizio.  E' un di cui del punto 2.3

3.2 0
Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici (va contato il n. di prelievi effettuati in ogni indagine 

ambientale).

3.3 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).

4
TUTTI I 

COMPARTI

4.1 27

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)

4.2 5
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.

5
TUTTI I 

COMPARTI

5.1 31

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)

5.2 1
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.

6
TUTTI I 

COMPARTI

6.1 4
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.

6.2 4

7
TUTTI I 

COMPARTI

7.1 0 Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori

7.1.1

Citologici per 

ammine 

aromatiche  n. 

13 ; Visite 

mediche in 

corso di               

S.I.T. n. 3                    

TOT. 16 visite 

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

7.2 13

7.3 9 Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008 

8
TUTTI I 

COMPARTI

8.1 1

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 SI Ogni ASL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale

8.3 3
Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione (esclusi i 

lavoratori di cui al punto 8.1)

9
TUTTI I 

COMPARTI

9.1 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 0
Persone formate nei corsi del punto 9,1

11
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

11.1 0

11.2 0

11.3 0

11.4 0

12
TUTTI I 

COMPARTI

12.1 59398,35

12.2 0

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI

Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94          

Proventi per pagamento sanzioni amministrative         

N° Aziende

N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di 

sollevamento

N° verbali ai sensi del DLgs 758/94

Proventi per attività di verifiche periodiche

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

N° ore di formazione 

N° persone formate

VERIFICHE PERIODICHE

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

N° interventi di informazione/comunicazione per gruppi di 

lavoratori esposti a specifici rischi

Sono stati attivati sportelli informativi dedicati? (SI/NO)

N° iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc.) con le 

figure aziendali per la prevenzione (RSPP, Medici 

Competenti, Coordinatori per la sicurezza, ecc.)

N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e 

minori ove effettuate 

Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria 

iniziativa o su richiesta 

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di 

sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie

N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art. 41 

comma 9 D.Lgs. 81/2008 )

PARERI

N° pareri

N° aziende oggetto di sopralluogo per l’espressione di pareri

ATTIVITA’ SANITARIA

N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione 

correlata all’evento

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

N° inchieste malattie professionali  concluse

N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di 

violazione  correlata all’evento

N° campionamenti effettuati 

N° misurazioni effettuate

INCHIESTE INFORTUNI

N° inchieste infortuni concluse

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE 

N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene 

industriale



ANNO 2020
ASL ASL CN 2

R1.
INTERVENTI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(tutti i comparti)

Numero Positivi

R1.1 Totale 212 34

R.1.2

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

R1.3.1 Interventi vigilanza  in aziende su iniziativa SPreSAL 194 33

R1.3.2 Interventi vigilanza in aziende su richiesta dell’A.G. 2 0

R1.3.3 Interventi vigilanza in aziende su richiesta di altri 16 1

R1.3.4 Totale 212 34

R2.

R2.1 Notizie di infortunio Numero

R2.1.1 Totale notizie di infortunio pervenute 213

R2.1.1.1 Notizie di infortuni mortali 3

R2.1.1.2 Notizie di infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni 143

R2.1.1.3 Notizie di infortuni con prognosi inferiore ai 40 giorni 67

R2.1.1.4 Totale  213

R2.2 Inchieste Numero Positive

R2.2.1
Totale Inchieste Infortuni concluse (tutti i comparti)

(da riportare nella scheda nazionale ai punti 4.1 e 4.2)
27 5

R2.2.1.1 Inchieste Infortuni su richiesta dell’A.G. concluse 1 0

R2.2.1.2 Inchieste Infortuni su iniziativa autonoma concluse 23 5

R2.2.1.3 Inchieste Infortuni su richiesta di altri concluse 3 0

R2.2.1.4 Totale 27 5

R3.

R3.1

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 2

R3.1.4 Notizie di MP per altre broncopneumopatie 2

R3.1.5 Notizie di MP da movimentazione manuale dei carichi 4

R3.1.6 Notizie di MP da UEWMSD 6

R3.1.7 Notizie di MP per ipoacusia 4

R3.1.8 Notizie di MP per tumori 14

R3.1.9 Notizie di MP per dermopatie 0

R3.1.10 Notizie di MP per altre cause 3

R3.1.11 Totale notizie di MP 34

R3.2 Notizie di MP da ricerca attiva in tutti i comparti registrate 4

di cui suddivise per gravità

di cui suddivise per motivo di attivazione

MALATTIE PROFESSIONALI (tutti i comparti)

Notizie di MP pervenute

Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività degli SPreSAL

INFORTUNI (tutti i comparti)

Interventi di vigilanza in aziende (per addetti)

Interventi di vigilanza in aziende (per motivo di attivazione)



R3.3 Inchieste Numero
Nesso di causa 

positivo

Responsabilità

positiva

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)

31 16 1

R3.3.1.1 Inchieste per MP su richiesta dell’A.G. concluse (tutti i comparti) 4 1 1

R3.3.1.2 Inchieste per MP su iniziativa autonoma concluse (tutti i comparti) 27 15 0

R3.3.1.3 Inchieste per MP su richiesta di altri concluse (tutti i comparti) 0 0 0

R3.3.1.4 Totale 31 16 1

R4. PARERI Pervenute Esaminate Positive

R4.1 Richieste di deroga art. 64 e 65 D.lgs 81/08 3 4 3

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) 3 4 3

R4.bis

R4.1 bis Notifiche art. 67 D.lgs 81/08 0

R5
VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE IN AZIENDA
 (tutti i comparti)

Numero

R5.1
Aziende per le quali è pervenuta la relazione annuale ex art. 40 del D.Lgs.

81/08 2831

R5.2 Medici competenti che hanno inviato la relazione del punto precedente 165

R5.3 Verbali di prescrizione redatti a carico del medico competente 0

R5.4
Interventi di promozione dell'adeguatezza delle attività sanitarie dei sistemi 

di prevenzione aziendale 0

R6. PUNTI DI PRESCRIZIONI (tutti i comparti) Numero 
Importo 

sanzioni €

R6.1 Punti di prescrizione impartiti per sanzioni ex 758/94 47 57739,83

R6.2 N. violazioni amministrative 1 614,25

R6.3
Totale violazioni 
(N. da riportare nella scheda nazionale al punto 2.7)

48 58354,08

R6.4 Punti di prescrizione con ottemperanza  (ammissioni al pagamento) 47 55159,99

R7.

R7.1 Cantieri ispezionati Numero Positivi

R7.1.1
Cantieri  ispezionati comprese le Grandi Opere (da riportare nella scheda 
nazionale ai punti 2.2 e 2.2.1)

28 9

R7.2

R7.2.1 Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere 28 9

R7.2.2 Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti 6

R7.2.3 Cantieri ispezionati di committenza pubblica 2

R7.2.4 Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "avvistamento" 5

R7.2.5 Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "notifica" 16

R7.2.6 Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. per altri motivi 7

R7.2.7 Cantieri ispezionati a seguito di richiesta A.G. 0

R7.2.8 Cantieri ispezionati a seguito di richiesta di altri 1

R7.3

R7.3.1 Cantieri ispezionati nelle Grandi Opere 0

R7.3.2 Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti 0

di cui 

Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere

Cantieri ispezionati solo nelle Grandi Opere

di cui suddivise per motivo di attivazione

CANTIERI

NOTIFICHE



R7.4

R7.4.1 Cantieri ispezionati con violazioni del titolo IV capo I  D.Lgs. 81/08 3

R7.4.2 Cantieri ispezionati con violazioni per caduta dall’alto 7

R7.4.3 Cantieri ispezionati con violazioni per seppellimento 0

R7.4.4 Cantieri ispezionati con violazioni per elettrocuzione 0

R7.4.5 Cantieri ispezionati con violazioni per caduta di materiali dall’alto 1

R7.4.6 Cantieri ispezionati con violazioni per altri rischi 1

R7.5

R7.5.1 Committenti e/o responsabili lavori 2

R7.5.2 Coordinatori per la sicurezza 3

R7.5.3 Imprese 53

R7.5.4 Lavoratori autonomi 4

R7.6

R7.6.1 Imprese (datori di lavoro - dirigenti - preposti - lavoratori) 6

R7.6.2 Committenti e/o responsabili lavori 1

R7.6.3 Coordinatori per la sicurezza 1

R7.6.4 Lavoratori autonomi 2

R7.7

R7.7.1
N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o 

le cartelle sanitarie 13

R7.8

R7.8.1 Punti di prescrizione per caduta dall’alto in cantiere 7

R7.8.2 Punti di prescrizione per caduta di materiali dall’alto in cantiere 1

R7.8.3 Punti di prescrizione per elettrocuzione in cantiere 0

R7.8.4 Punti di prescrizione per seppellimento in cantiere 0

R7.8.5 Punti di prescrizione ai sensi del capo I titolo IV D.lgs. 81/08 3

R7.8.6 Punti di prescrizione per altri motivi in cantiere 1

R7.8.7 Totale 12

R7.8.8 Punti di prescrizione con ottemperanza in cantiere 12

Soggetti controllati nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

Prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere  (per tipo di rischio e con 
ottemperanza)

Sorveglianza sanitaria in edilizia nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

Verbali con prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere a carico di:

Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere  (per tipo di rischio)



Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività OPV CUNEO

ANNO 2019

OPV CN 
TOT

ASL
CN1

ASL
CN2

N N N

1. RIUNIONI OPV EFFETTUATE 0
2. ATTIVITÀ DI VIGILANZA
2.1 EDILIZIA

2.1.2
Cantieri ispezionati congiuntamente con altri Enti (punto R7.2.2 

scheda regionale) 8
di cui:

2.1.2.1 Cantieri ispezionati con DTL / INPS / VVF/ INAIL 6

2.1.2.2 Cantieri ispezionati con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.) 2

2.1.4
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione  

congiunta 17
di cui:

2.1.4.1 Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL 14

2.1.4.2 Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.) 3

2.2 AGRICOLTURA

2.2.2
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione  

congiunta 4
di cui:

2.2.2.1 Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL 2

2.2.2.2 Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.) 2

3.

ALTRE AZIENDE OGGETTO DI VIGILANZA CONGIUNTA 
(altri comparti, altri specifici rischi, es. ambienti confinati, a 
rischio esplosione incendio, ecc.)

3.1
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione 

congiunta 3
di cui: 0

3.1.1 (*) Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL 0

3.1.2 (*) Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.) 3

4.
ALTRE ATTIVITÀ (linee guida, formazione/informazione 
ecc.) specificare:

4.1
4.2
4.3
4.4

3.1.1 (*) Specificare tipologia di azienda

3.1.2 (*) Specificare tipologia di azienda
SERVIZI 2
ARTIGIANATO 0
COMMERCIO 1
CONTO STATO

Osservazioni:



Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività OPV ASTI

ANNO 2019

OPV AT 
TOT

ASL
AT

ASL
TO5

ASL
CN2

ASL
AL

N N N N N

1. RIUNIONI OPV EFFETTUATE 0 0

2. ATTIVITÀ DI VIGILANZA
2.1 EDILIZIA

2.1.2
Cantieri ispezionati congiuntamente con altri Enti (punto R7.2.2 

scheda regionale) 0

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.)

2.1.4
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione  

congiunta 0

di cui:
2.1.4.1 Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL

2.1.4.2 Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)

2.2 AGRICOLTURA

2.2.2
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione  

congiunta 0

di cui:

2.2.2.1 Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL

2.2.2.2 Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)

3.

ALTRE AZIENDE OGGETTO DI VIGILANZA CONGIUNTA 
(altri comparti, altri specifici rischi, es. ambienti confinati, a 
rischio esplosione incendio, ecc.)

3.1
Aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione 

congiunta 0

di cui:
3.1.1 (*) Aziende ispezionate con DTL / INPS / VVF / INAIL

3.1.2 (*) Aziende ispezionate con altri Enti (ARPA, Polizia municipale, ecc.)

4.
ALTRE ATTIVITÀ (linee guida, formazione/informazione 
ecc.) specificare: 0

4.1
4.2
4.3
4.4

3.1.1 (*) Specificare tipologia di azienda

3.1.2 (*) Specificare tipologia di azienda

Osservazioni:



Tabella 1. RISORSE
Tabella 2. VIGILANZA D’INIZIATIVA
Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA
Tabella 4. RISCHI EMERGENTI CURA DEL CORPO
Tabella 5. CONFERENZE DEI SERVIZI - PARERI
Tabella 6. ISTANZE DALLA POPOLAZIONE O DA ENTI
Tabella 7. ATTIVITÀ RESIDUALI

Programma 7 - “Ambiente e Salute”

Allegatto 9 - Documento di indirizzo finalizzato alla rendicontazione delle attività di competenza SISP 

ALLEGATI



Nome ASL: CN2 Alba - Bra         Nome referente compilazione:

        Recapito telefonico ed email:

N. unità N. mesi lavorati N. unità N. mesi lavorati N. unità N. mesi lavorati
Direttore (1) 1 12,00 1 12,00 1 12,00
Dirigenti medici (1) 7 81,30 6 72,00 6 72,00

di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 1,30 13,40 1,30 11,70 1 12,00

Dirigenti non medici (1) 0 0,00 0 0,00 0 0,00
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Operatori sanitari (1) 15 165,20 12 138,00 15 180,00
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Tecnici della Prevenzione (1) 3 35,00 3 36,00 3 36,00
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 3 35,00 3 30,00 3 30,00

Operatori Amministrativi (1) 4 44,40 4 45,60 11 132,00
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 1 12,00 1 10,00 1 10,00

Altri Operatori (1) (spec. sotto) 0 0,00 0 0,00 0 0,00

di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 0 0,00 0 0,00 5 32,00

Altre collaborazioni (1) (spec. sotto) 1 3,00 0 0,00 5 10,00
Infermieri COVID CO.CO.CO

di cui dedicati ad ambienti di vita (1A) 0 0,00 0 0,00 5 52,00

TOTALE 31 340,90 26 303,60 41 442,00

di cui Totale dedicato ad ambienti di vita 5,30 60,40 5,3 51,70

Dr. Giovanetti Franco, Dr. Trapani Girolamo e Dr. Ruata Alfredo 

0173/316617; e.mail: sisp.alba@aslcn2.it  

Qualifica

ANNO (2019) ANNO (2020)

(riportare i medesimi dati indicati in fase 

di rendicontazione dell'anno precedente)

STIMA DATI OSSERVATI AL 31/12

(sez. da compilare in fase di 

programmazione)

(sez. da compilare in fase di 

rendicontazione)

Commento ed evidenziazione criticità:



Nome ASL CN2 ALBA - BRA

Totali

DI CUI per 

controllo 

legionellosi

Totali

DI CUI per 

controllo 

legionellosi

Strutture scolastiche 16 10 6 0 0 0

Strutture natatorie (2) 21 15 24 22 3 40 0 45 55 0

Strutture ricettive (3) 29 8 18 2 2 0 0 0 8 46

Esercizi di estetica/solarium (4) 21 12 11 0 0 4 0 17

Esercizi di acconciatore 24 10 21 0 0 0 0 13

Attività di tatuaggio e piercing 4 3 3 3

                 -per analisi chimiche (6) 2 0

 -per analisi microbiologiche 0 0

Attività di tatuaggio e piercing per 

allerta 7 1

Gioielli e bigiotteria 2 2

Articoli contenenti amianto 4 5

Giocattoli 5 6

Deodoranti per ambiente 5 6

Altre matrici (progetti reg/min) 4 20

Cosmetici (5) 3 2 2 1

                 -per analisi chimiche (6) 3 2

 -per analisi microbiologiche 3 2

Attività su cosmetici per allerta 0 0

Soccorso infermi - strutture 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0

Soccorso infermi - mezzi (7) 33 25 24

Strutture carcerarie 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

TOTALE 163 90 115 52 5 83 0 49 63 80

ANNO (2020)

Tipologia di vigilanza

N. interventi 

di controllo 

effettuati nel 

(2019)

Numero interventi di 

controllo
Numero campioni

Numero accertamenti 

strumentali

Numero SCIA 

pervenute

Programmati Effettuati

** di cui n. 5 campioni di Assorbenti per igiene intima femminila e n. 5 campioni Gel igienizzanti e disinfettanti

Totali

Programmati Effettuati

Programmati Effettuati



Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

Idoneità alloggiativa 17 70 5 12

Strutture sanitarie (8) 107** 68** 0 0

Strutture socio assistenziali 99** 149** 0 0

Amianto: verifica documento manutenzione e 

controllo 4 0

Amianto: autorimozione (9) 19 27

Coperture in amianto: sopralluoghi 47 15 0 0

Esposti / segnalazioni 47 15 1 2 0

Idoneità locali (10) - 2 0 0

Controlli per legionellosi (11) 7 7 10 12 10 5

Controlli REACH (12) 1 3**** 0 12

Commissioni pubblico spettacolo 16 2

Altro (specificare)*** 19 20 0 0 0 0

TOTALE 383 378 11 24 17 17

Effettuati 

nel (2020)

*** controlli conformità  carri funebri e certificati estradizione salma

** interventi in cui era presente almeno 1 unità di personale S.I.S.P. (in parte solo controllo documentale)

Effettuati 

nel (2019)

Effettuati 

nel (2020)

**** interventi in accompagnamento al NTR per campagna controllo gel igienizzanti/disinfettanti

ANNO (2020)

Tipologia di vigilanza

Numero interventi di 

controllo
Numero campioni

Numero accertamenti 

strumentali

Effettuati 

nel (2019)

Effettuati 

nel (2020)

Effettuati 

nel (2019)



Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

Tipologia Numero

ESTETICA

Totale esercizi estetica e/o solarium censiti 164
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA) 11
Totale sopralluoghi (13) 11

TATUAGGI E PIERCING

Totale esercizi censiti 20
Totale unità controllate  (no valutazioni SCIA) 3
Totale sopralluoghi (14) 3

ANNO (2020)



Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

Ambito della pratica AIA IPPC

Verifica 

assogg. VIA 

(15)

VIA

(15)

Verifica 

assogg. VAS 

(16)

VAS (16)
Bonifica sito 

contaminato

Autorizzazione 

alla gestione 

rifiuti (art. 208 

D.Lgs 152/06)

AUA
Altro (17) 

(specificare sotto)

N° richieste di partecipazione a 

CdS 31 9 0 0 0 5 7 8 0

N° partecipazioni a CdS

N° pareri emessi per CdS 14 0 0 19 0 0 2 5 0
N° richieste di partecipazione a 

tavolo tecnico

N° partecipazioni a tavolo tecnico

N°richieste di parere 0 0 0 20 0 0 0 0 8

N° pareri emessi 0 0 0 19 0 0 0 0 8

(***) Altro

VAS/verifica di assoggettabilità VAS per tipologia di intervento

ANNO (2020)

VIA/verifica di assoggettabilità VIA per tipologia di impianto



Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2020)

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:

Problema segnalato (es. eccesso percepito di morbosità, inquinamento di falda acquifera, ecc.):

Risposta fornita dalla ASL (es. studio epidemiologico, indagine ambientale):

Quali Servizi hanno collaborato (es. altri servizi del Dipartimento, ARPA, Università, ecc.):

Tempo impiegato (ore o giorni, specificare) :

Breve descrizione dei metodi, dei risultati e delle criticità (tenuto conto che l’esperienza potrà essere inserita nel “catalogo” regionale):



Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2020)

Tipologia Numero

Pareri su piani e regolamenti diversi da quanto richiesto in tabella 5 3
Pareri su progetti edilizi 3
Comunicazioni di detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti 14
Altro (specificare sotto ) 0

Altro:
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