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Introduzione 
 
Il presente documento sviluppa, per programmi/progetti e linee d’intervento, le previsioni di piano ex 
Delibere di Giunta Regionale n. 91/2015 e n. 710/2015 in ottemperanza a tutti i macro-obiettivi ed 
obiettivi centrali previsti dagli indirizzi nazionali. 
Esso è stato così articolato nella versione definitiva: 
 
A) programma “Guadagnare Salute” che consta: 
1) della premessa generale; 
2) del programma dedicato al setting scuola a fini di implementazione e messa a sistema delle attività di 
promozione e di educazione alla salute nelle scuole e relativi interventi per specifiche tematiche 
(nutrizione, attività fisica, contrasto alle dipendenze e al disagio psico-fisico negli adolescenti e 
prevenzione degli incidenti stradali); 
3) del programma dedicato al setting ambienti di lavoro; 
4) di specifiche linee progettuali dedicate alla comunità e a gruppi a rischio (setting comunità), riferite: 

 alla riduzione del disagio mentale e delle dipendenze patologiche in rapporto alla loro 
correlazione con determinanti/fattori di rischio sociali;  

 alla promozione dell’esercizio fisico nei soggetti anziani e nei soggetti con patologie 
croniche;  

 alla razionalizzazione e valorizzazione delle attività dei consultori familiari per target;  

 al contrasto alla violenza; 

 al progetto pilota previsto dal PNP per l’identificazione precoce dei soggetti di età 45-60 
anni in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili; 

 a iniziative utili a “conoscere per decidere” a fini preventivi (quali la caratterizzazione della 
popolazione non aderente agli screening oncologici per determinanti sociali che possono 
incidere sulla mancata adesione al fine di sperimentare azioni di contrasto su misura e 
l’approfondimento sulle disuguaglianze favorenti stili di vita e comportamenti a rischio 
per l’insorgenza di patologie trasmissibili e non); 

 a iniziative di consolidamento di sistemi di sorveglianza in uso che consentono di valutare 
gli esiti delle attività di prevenzione (quali i sistemi di sorveglianza nazionale PASSI e 
OKkio alla salute), ivi compresa l’adesione al “PASSI d’Argento” e la sua messa a regime; 

5) di linee progettuali dedicate alla donna (management del diabete gestazionale per la prevenzione del 
diabete tipo 2 e la riduzione della morbi-mortalità cardiovascolare; verifica dell’applicazione e dei risultati 
del test HPV – DNA già in atto in Basilicata ed eventuale aggiornamento del nuovo modello di screening 
per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina; valutazione del rischio eredo-familiare nello 
screening dei tumori della mammella nonché  valutazione dei bisogni e  riduzione del disagio fisico e 
mentale delle donne anziane);  
6) della parte dedicata alla “comunicazione” per la promozione degli stili di vita salutari e dell’adesione agli 
screening oncologici in atto da parte del target; 
 
B) programma relativo agli screening audiologico ed oftalmologico neonatali;  
 
C) linee progettuali afferenti al programma “Lavoro e Salute” (dalla messa a regime dei sistemi e degli 
strumenti informativi, al progetto dedicato all’emersione e al riconoscimento delle MP, allo sviluppo di 
azioni riguardanti cancerogeni occupazionali, stress lavoro-correlato, comparti a maggior rischio 
infortunistico quali “Costruzioni” e “Agricoltura”, all’implementazione delle attività per 
promuovere/favorire l’adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità 
sociale); 
 
D) linee progettuali riguardanti il programma “Ambiente e Salute” e cioè il rischio radon; l’impatto 
della problematica amianto sulla popolazione; l’iniziativa finalizzata al miglioramento delle matrici 
ambientali secondo il modello della “salute in tutte le politiche”; lo  studio di monitoraggio di “diossine” 
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e PCB nel latte materno di donne residenti in provincia di Potenza; la valutazione dell’impatto sulla salute 
dei residenti nei comuni adiacenti al tratto del fiume Basento ricadente nel SIN in relazione agli inquinanti 
chimici ivi presenti; il REACH/CLP; nonché la ridefinizione di problematiche sanitarie attribuibili ad 
inquinamento ambientale e relativi atti d’indirizzo per la loro gestione oltre che la formazione accreditata 
sul tema per operatori sanitari e tecnici interessati; 
 
E) programma per l’implementazione e la qualificazione delle attività di sorveglianza e 
prevenzione delle “Malattie Infettive”; 
 
F) programma di prevenzione regionale in Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria 
riferito al piano integrato dei controlli ufficiali, alla prevenzione del randagismo, alla prevenzione delle 
malattie connesse al consumo di alimenti, alle emergenze e alle attività di audit. 
A seguire programmi/progetti e linee d’intervento. 
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MACRO 
OBIETTIVI 
CENTRALI 

QUADRO LOGICO REGIONALE - programmi/progetti e linee di intervento 

Programma Guadagnare Salute 
SCREENING 
AUDIOLOGICO 
OFTALMOLOGICO 
NEONATALI 

SALUTE E 
LAVORO 

AMBIENTE 
 E SALUTE 

MALATTIE 
INFETTIVE 

SICUREZZA 
ALIMENTARE 
E SANITA’ 
PUBBLICA 
VETERINARIA 

SETTING 
SCUOLA 

SETTING 
AMBIENTI 
DI LAVORO 

SETTING 
COMUNITA’ 

GUADAGNARE 
SALUTE 
DONNA 

GUADAGNARE SALUTE 
COMUNICAZIONE 

MOC 1  
Ridurre il carico 
prevenibile ed evitabile 
di morbosità, mortalità e 
disabilità delle malattie 
non trasmissibili 

          

MOC 2  
Prevenire le 
conseguenze dei disturbi 
neurosensoriali 
 

      
 

    

MOC 3 
Promuovere il benessere 
mentale nei bambini, 
adolescenti e giovani 

          

MOC 4 
Prevenire le dipendenze 
da sostanze e 
comportamenti 

          

MOC 5 
Prevenire gli incidenti 
stradali e ridurre la 
gravità dei loro esiti 

          

MOC 6 
Prevenire gli incidenti 
domestici 

          

MOC 7 
Prevenire gli infortuni e 
le malattie professionali 
 

          

MOC 8 
Ridurre le esposizioni 
ambientali 
potenzialmente dannose 
per la salute 

          

MOC 9 
Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie 
infettive prioritarie 

          

MOC 10 
Rafforzare le attività di 
prevenzione in sicurezza 
alimentare e sanità 
pubblica veterinaria 
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PREMESSA 

Secondo i più recenti dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa l’86% dei decessi, il 77% della 

perdita di anni di vita in buona salute ed il 75% dei costi sanitari sono causati dall’aumento di patologie 

croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie, tumori ecc.) che hanno 

in comune fattori di rischio evitabili, legati a stili di vita non salutari: 

 Fumo di tabacco 

 Scorretta alimentazione (obesità, malnutrizione per eccesso) 

 Sedentarietà 

 Abuso di alcool 

Le strategie dell’OMS “Gaining health” e “Health for all” pongono proprio al centro l’idea che “investire 

nella prevenzione e nel controllo delle malattie croniche può migliorare la qualità di vita e il benessere sia a livello individuale 

che sociale” ed individuano azioni per  “agire in modo integrato ed intersettoriale sui fattori di rischio e i determinanti 

di salute” al fine di riorientare i sistemi di cura verso modelli tesi a gestire le malattie croniche e promuovere 

la “prevenzione lungo tutto l’arco della vita” e l’adozione consapevole di stili di vita salutari. 

Elemento comune a questi fattori di rischio è che essi sono fortemente condizionati ed orientati dal 

contesto economico, sociale, culturale ed ambientale anche se in gran parte legati a comportamenti 

individuali. 

In questo contesto, il programma “Guadagnare Salute: rendere facili scelte salutari”, promosso dal 

Ministero della Salute ed approvato con DPCM 4 maggio 2007, rappresenta per l’Italia il primo 

documento programmatico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea e dell’OMS, finalizzato alla 

realizzazione di interventi per prevenire le malattie croniche attraverso il contrasto ai quattro principali 

fattori di rischio (scorretta alimentazione, sedentarietà, tabagismo, abuso di alcool). 

Il programma, valorizzando un approccio più ampio di intervento, mira a promuovere la salute come 

bene comune attraverso l’integrazione delle azioni che competono alla collettività e di quelle che sono 

responsabilità dei singoli. 

La salute dei cittadini non può dunque essere perseguita solo dal sistema sanitario, ma deve coinvolgere 

tutte le politiche messe in atto dalle Istituzioni del Paese. 

In questo processo la “istituzione salute” deve assumere un ruolo di leadership rispetto alle altre 

istituzioni, puntando al coinvolgimento di settori diversi della comunità e alla definizione di reciproche 

responsabilità, in un quadro di programmazione partecipata finalizzata alla costruzione di interventi che 

agiscano in maniera trasversale sui diversi determinanti. 

In tale ottica deve essere privilegiata la creazione di reti, alleanze, accordi (inter-istituzionali ma anche tra 

istituzioni e società civile) in grado di indurre modifiche stabili nell’ambiente in cui vive e lavora la 

comunità, tali da rendere più facili scelte salutari. 

La Regione Basilicata attraverso la strategia di “Guadagnare salute” mira a rafforzare la modalità di lavoro 

sistemico e di rete, stimolando da un lato la responsabilità dei cittadini (empowerment) e, dall’altro, la 

responsabilità delle istituzioni e degli altri stakeholder. 
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Di qui l’importanza di promuovere e sostenere l’adozione di programmi di promozione della salute ed in 

particolare di corretti stili di vita e ambienti favorevoli, attraverso un approccio multicomponente per 

setting (scuole, ambienti di lavoro, comunità) e per ciclo di vita (life course) ed intersettoriale, con il 

coinvolgimento di tutti i livelli interessati, dai decisori alle comunità locali (empowerment di comunità). 

Obiettivo primario è agire sui quattro fattori di rischio principali e, più in generale, diffondere una cultura 

consapevole della salute al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, ridurre le diseguaglianze 

sociali, garantire al tempo stesso sostenibilità del sistema sanitario. 
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PREMESSA 

L’ambiente scolastico rappresenta un contesto strategico per promuovere la salute; evidenze di letteratura 

e buone pratiche sottolineano l’efficacia di un approccio di setting per promuovere l’adozione di stili di 

vita corretti e favorevoli a rendere “facili scelte salutari”. 

Il lavoro per setting è caratterizzato da un intervento sistemico finalizzato a promuovere cambiamenti a 

lungo termine ed incentrato sul lerning organization (autosviluppo del sistema), come tra l’altro si evince 

dalle indicazioni del WHO-Europe Action Plain NCD 2016-2020 e dalle linee di indirizzo prodotte dal 

network di riferimento Schools for Health in Europe - SHE. 

Tale approccio mira ad una scuola che, orientando i curricula e l’organizzazione dell’intera comunità 

scolastica verso la promozione di stili di vita sani, rappresenti il  luogo nel quale gli studenti possano 

sviluppare competenze, abilità, abitudini salutari e mantenerle anche in età adulta. 

In tal senso, il tema della promozione della salute deve essere contemplato in maniera globale, attraverso 

la definizione di politiche scolastiche dedicate,  con particolare attenzione all’ambiente fisico e relazionale, 

che siano in grado di  creare connessioni tra i percorsi didattici, le politiche della scuola e le alleanze con 

la comunità locale. 

La Regione Basilicata, in coerenza con i principi di Guadagnare Salute e delle evidenze disponibili, in 

continuità con le specifiche azioni da tempo messe in campo dal  sistema sanitario e dall’istituzione 

scolastica regionale,  ha sottoscritto nel 2012 un Protocollo di Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, 

teso a rafforzare un percorso di programmazione partecipata e condivisa. 

Affinché questo approccio possa essere sostenibile ed incidere efficacemente sulla promozione della 

salute nel setting scolastico, a livello regionale, si intende rafforzare l’ alleanza e la scelta congiunta di 

priorità. 

In Basilicata, gli ultimi dati disponibili dei sistemi di sorveglianza utilizzati (OKkio alla salute, HBSC e 

Passi) evidenziano che nella popolazione in età scolastica: 

 il 13% dei bambini in età compresa tra gli 8-9 anni è obeso, il 27,3% sovrappeso; 

 il 31% dei bambini non consuma una colazione adeguata, il 9% riferisce di non fare affatto 

colazione; 

 la maggior parte dei bambini (69%) fa una colazione inadeguata,  il 5% non la fa per niente: 

non sono emerse tra i bambini differenze significative di genere; 

 solo il 32% dei bambini consuma frutta 2-3 volte al giorno; il 38% una sola porzione al giorno; 

 il 29% dei bambini mangia frutta meno di una volta al giorno o mai nell’intera settimana; 

 il 68% dei bambini consuma verdura meno di una volta al giorno o mai nell’intera settimana, con 
una differenza tra i due generi: 34% delle femmine mangia verdura almeno una volta al dì contro 
il 29% dei maschi;  

 il 23% dei bambini assume bevande zuccherate una volta e il 13% più volte al giorno; 

 il 53% delle madri di bambini sovrappeso e l’11% delle madri di bambini obesi ritiene che il 
proprio bambino sia normopeso.  

 
La bassa percezione da parte dei genitori dello stato nutrizionale dei propri figli indubbiamente costituisce 
un elemento critico rispetto alla possibilità di successo degli interventi di prevenzione e promozione della 
salute e ciò rafforza la consapevolezza che sia necessario allargare gli interventi alla famiglia. 
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Anche per l’attività fisica emergono dati insoddisfacenti. 
Nella nostra regione, circa 4 bambini su 10 (41%) fanno un’ora di attività fisica per 2 giorni la settimana, 
l’11% neanche un giorno e il 14% da 5 a 7 giorni. I maschi fanno attività fisica più delle femmine e la 
zona di abitazione non è associata ad una diversa frequenza di attività fisica da parte dei bambini.  
Di contro le attività sedentarie, ed in particolare il tempo da loro trascorso a guardare la tv e/o a giocare 
ai videogiochi o al computer, risulta essere per il 37% superiore al limite di esposizione complessivo 
consigliato (non oltre 2 ore al giorno). 
 
Il quadro resta preoccupante anche tra i preadolescenti/adolescenti: i dati della sorveglianza HBSC rivolto 
a ragazzi in età compresa tra gli 11 e i 15 anni evidenziano un consumo di frutta e verdura basso e che 
tende a diminuire con l’aumentare dell’età. 
Il 26,22% degli 11enni, il 19,63% dei 13enni ed il 16,51% dei 15enni è in eccesso ponderale, con una 
quota di obesi rispettivamente del 5,06%, del 2,23% e del 2,60%. 

 
Osservando la distribuzione percentuale per genere nella fascia d’età 11 anni, 13 anni e 15 anni possiamo 
vedere che nei maschi di tutte e tre le fasce d’età aumenta la proporzione di sovrappeso rispetto alle 
femmine.  
La percentuale delle femmine sovrappeso ed obese diminuisce al crescere dell’età e si registrano 
percentuali più elevate di femmine sottopeso. 
 
Attraverso lo studio HBSC vengono inoltre valutati i comportamenti a rischio riguardanti l’uso di tabacco 

e il consumo di alcool. 

Per quanto riguarda il fumo di tabacco, in Basilicata la maggioranza dei ragazzi, in ciascuna delle fasce 
d’età considerate, dichiara di non fumare. La percentuale di non fumatori, però, si riduce all’aumentare 
dell’età, passando dal 97,74% degli undicenni, al 87,96% dei tredicenni, al 66,67 % dei quindicenni.  
Tra questi ultimi il 6,58% circa ha dichiarato di fumare almeno una volta a settimana.  
La percentuale di fumatori quotidiani cresce nettamente ed in modo allarmante tra i 13 (2,95%) ed i 15 

anni (19,01 %).  

Per quanto riguarda il consumo di alcool, l’analisi dei dati evidenzia che la percentuale dei ragazzi che 
afferma di consumare bevande alcoliche ogni giorno aumenta con l’aumentare dell’ età, spostandosi dal 
3,55% degli undicenni al più del doppio nei quindicenni (8,47%) - oltre a ciò, è il genere maschile rispetto 
a quello femminile che registra le percentuali più elevate di consumo giornaliero di alcolici e queste 
differenze diventano più marcate con l’ aumentare dell’ età. 
 
Altri comportamenti a rischio su cui si ritiene di dover intervenire riguardano il consumo di cannabis e le 
diverse dipendenze patologiche. Il rapporto sui dati regionali HBSC 2009/2010, relativamente ai soli 
quindicenni, suddivisi per genere, riporta: “la maggioranza dei ragazzi (82%) dichiara di non averne mai 
fatto uso con una percentuale più alta tra le ragazze (83,4%) rispetto ai ragazzi (80%). Il 7,07% del 
campione (4,75% dei maschi e 8,85% delle femmine) dichiara di aver consumato tale sostanza una o due 
volte nel corso della propria vita. 
 
Infine, un tema che merita particolare attenzione è rappresentato dalla salute mentale dei 
bambini/adolescenti. 
In Italia mancano quasi completamente studi epidemiologici in tal senso; l’unico studio noto è lo Studio 
PriSMA (PRogetto Italiano Salute Mentale Adolescenti – 2007; 2012) che ipotizza un aumento della 
condizione di vulnerabilità psicologica negli adolescenti che richiederebbe la necessità di interventi mirati 
a favorirne il benessere mentale, ma anche a consentirne l’emersione.  
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Programma 1 – Setting scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titolo - Implementazione e messa a sistema delle attività di promozione e di educazione alla 
salute nelle scuole 
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Macro obiettivi 
1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 
3. Promuovere il benessere mentale nei bambini e negli adolescenti 
4. Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti 
5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 
6. Prevenire gli incidenti domestici 
 
Obiettivi centrali 
1.1; 1.3 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione scolastica - bambini, adolescenti, studenti in età compresa tra 6 e 19 
anni; personale docente e non docente degli istituti scolastici- genitori. 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: ASL; Ufficio Scolastico Regionale ed altri stakeholder 
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Obiettivi e attività del programma   
L’obiettivo generale è quello di consolidare la collaborazione interistituzionale scuola-sanità, al fine di 
realizzare progettualità congiunte che sostengano lo sviluppo di competenze trasversali in grado, non 
soltanto di migliorare la qualità di vita di tutta la comunità scolastica (alunni, docenti, famiglie), ma di 
generare una cultura profonda di salute, intesa come benessere psicofisico di cui sentirsi protagonisti 
consapevoli, con una visione a lungo termine delle scelte adottate. 
Il programma “Setting Scuola” si propone di contribuire alla realizzazione di alcuni obiettivi centrali dei 
macro obiettivi 1 - 3 – 4 - 5 – 6. 
Tutte le linee di intervento sono indirizzate al contrasto dei fattori di rischio di Guadagnare Salute: 
scorretta alimentazione e basso consumo di frutta e verdura, sedentarietà, uso di alcool, fumo, 
concorrendo al soddisfacimento degli indicatori specifici di piano. 
A queste progettualità si aggiunge un capitolo relativo alla promozione della salute mentale e della 
prevenzione del disagio in adolescenza, con una serie di azioni specifiche, coerenti con gli obiettivi del 
Protocollo di Intesa di riferimento.  
 
Linee di intervento 2015/2018 in continuità con le attività programmate a livello locale per il 2014 
L’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e il Dipartimento Politiche della Persona , con la sottoscrizione 
del Protocollo nel  2012 e l’approvazione delle Linee Guida Regionali per l’Educazione alla Salute nelle 
scuole, ha consentito, da una parte, di dare continuità e sistematicità ad azioni e programmi in essere già 
da svariati anni,  grazie alla preesistente  strategica alleanza tra le due istituzioni, dall’altra, in coerenza con 
le evidenze, di contestualizzare gli interventi attraverso una vision di programmazione partecipata e 
congiunta, in grado di valorizzare le risorse esistenti e favorire la creazione di una “rete locale per la 
promozione della salute”. 
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Le progettualità di seguito declinate trattano singolarmente e trasversalmente i vari determinanti di rischio 
comportamentale indicati in Guadagnare Salute, oggetto specifico del suddetto Protocollo di Intesa. 
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QUADRO DELLE AZIONI ED ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Obiettivi centrali Azioni Indicatori 
Fonte 
verifica 

Valore di 
partenza 

Valori attesi 
Formula calcolo 

2015 2016 2017 2018 

1.1 

Stesura e 
realizzazione di 
un piano di 
azione 
intersettoriale 
di promozione 
della salute nei 
diversi ambiti, 
con definizione 
di accordi e 
condivisione di 
indirizzi con i 
settori della 
pianificazione 
territoriale 

OS 1 - Dare piena attuazione al Protocollo di Intesa (Rif. DGR n. 407/2012) ed avviare il percorso congiunto per la costruzione della” Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la Salute” 

1.1.1  
Funzionamento a 
regime degli accordi per 
una collaborazione 
Inter-istituzionale 
 
1.1.2 
Linee Guida Regionali 
per l’Educazione alla 
Salute nelle scuole, al 
fine di delineare un 
percorso unitario e 
condiviso 

Comitato Paritetico 
Regionale: attività di 
programmazione e 
monitoraggio 

Atti Atti 
Almeno n. 2 incontri del CPR Almeno n. 2 incontri del CPR Almeno n. 2 incontri del CPR Almeno n. 2 incontri del CPR 

SI/NO 

SI SI SI SI 

Piena condivisione 
e divulgazione delle 
Linee Guida 
Regionali per 
l’Educazione alla 
Salute 

LGRES DGR 
n.761/2014 

Atti 
Verbali 
Delibera/ 
Decreto 

Condivisione Linee Guida di cui alla 
DGR n.761/2014 con tutti i soggetti 
impegnati nella realizzazione del 
Programma 

Diffusione delle Linee Guida 
Regionali a tutti gli istituti 
scolastici ed ai servizi aziendali 
interessati 

Verifica della diffusione delle 
Linee Guida ed eventuale 
estensione agli istituti non 
ancora raggiunti 

Revisione/Integrazione Linee 
Guida Regionali (elaborazione 
documento congiunto 2018) 

SI SI SI SI/NO 

Istituzione dei 
Gruppi di Lavoro 
Aziendali di 
Guadagnare Salute 
(GS) 

Verbali  
Nomina dei referenti Aziendali e 
Regionali di GS 

Operatività per almeno il 50% 
dei Tavoli Tecnici Tematici 
previsti dalle LGR 

Operatività per almeno l’80% 
dei Tavoli Tecnici Tematici 
previsti dalle LGR 

Operatività del 100% dei 
Tavoli Tecnici Tematici 
previsti dalle LGR 

N. Tavoli Tematici 
operativi/N. Tavoli di 
lavoro previsti dalle Linee 
Guida Regionali (LGR) 

OS 2 - Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità - costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la Salute” (INDICATORE SENTINELLA) N. adesioni alla rete/N. scuole raggiunte dal documento 

2.1 
Costruzione profilo di 
salute della scuola che 
promuove la salute 

Avvenuta definizione dei 
criteri per la costruzione del 
profilo di salute nelle scuole – 
Adesioni alla Rete 

Atti/Report / 
Almeno 4 riunioni operative 
del CPR 

Identificazione del Profilo di 
Salute (elaborazione del 
documento) 

Diffusione del documento in 
tutte le scuole della regione e 
manifestazione di interesse - 
adesione alla rete di almeno il 
10% delle scuole 

Diffusione del documento in 
tutte le scuole della regione e 
manifestazione di interesse 
adesione alla rete di almeno il 
20% delle scuole 

 

OSR 3 - Strutturare percorsi di formazione congiunta sui temi di promozione della salute rivolti ad operatori scolastici e sanitari finalizzati alla costruzione delle “Rete Lucana di Scuole che Promuovono Salute” 

3.1 
Formazione congiunta 
per insegnanti ed 
operatori sanitari 

Realizzazione di percorsi 
formativi ad hoc per operatori 
sanitari e scolastici 

  

Programmazione azioni 
formative da intraprendere e 
verifica numero operatori 
(scolastici e sanitari) da 
formare 

1 evento formativo  1 evento formativo 1 evento formativo 

SI/NO 

SI SI SI SI 

1.3 

Promuovere il 
potenziamento 
dei fattori di 
protezione (life 
skills, 
empowerment 
e adozione di 
comportamenti 
sani 
(alimentazione, 
attività fisica, 
fumo e alcol) 
nella 
popolazione 
giovanile e 
adulta 

OS 4 - Le scuole adottano buone pratiche per la promozione degli stili di vita sani proposte nel catalogo del Piano congiunto ASP - ASM 

4.1 
Promozione della salute 
nelle scuole sostenendo 
una programmazione  
congiunta che favorisca 
il potenziamento dei 
fattori di protezione 
nella popolazione 
giovanile 

Elaborazione di un Catalogo 
contenente l’offerta 
progettuale ASP ed ASM del 
Piano congiunto per la 
promozione della Salute nelle 
scuole 

Archivio 
CPR 

 

Il CPR definisce criteri di 
massima, tempi e modalità di 
presentazione. 

Elaborazione prima bozza del 
Catalogo e distribuzione agli 
istituti scolastici per l’anno 
scolastico 2016/2017 

Revisione Catalogo 
integrazione/  
modifiche buone pratiche per  
l’anno scolastico 2017/2018 

Raccolta buone pratiche 
evidenziate – stesura catalogo 
per l’anno scolastico 
2018/2019 SI/NO 

SI SI SI SI 

Proporzione di istituti 
scolastici che aderiscono alla 
progettazione regionale 
specifica inserita nei Piani 

Report  / 10% 20% / 
N. I.C che aderiscono alla 
progettazione /N° I.C.  
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CRONOPROGRAMMA 

AZIONI 
2015 

 
2016 

 
2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
Funzionamento a regime degli accordi per una collaborazione 
Inter-istituzionale 

 X X X X X X X X X  X X X 

Dare piena attuazione al Protocollo di Intesa (Rif. DGR n. 407/2012) 
ed avviare il percorso congiunto per la costruzione della Rete Lucana 
delle Scuole che Promuovono la Salute) 

 X X X X X X X X X X X X X 

Strutturare percorsi di formazione congiunta sui temi di promozione 
della salute rivolti ad operatori scolastici e sanitari finalizzati alla 
costruzione delle “Rete Lucana di Scuole che Promuovono Salute” 

 X    X    X    X 

Elaborazione catalogo del Piano congiunto ASP - ASM      X    X    X 



18 

 

PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO 
DELLE BUONE PRATICHE 
 

I programmi seguenti rappresentano linee di intervento costruite sulla base di esperienze locali che si 
ritiene utile sviluppare e valutare in sede di PRP per il contributo che gli stessi possono offrire alla 
definizione ultima del Catalogo delle Buone Pratiche al 2018, prevedendo che in questa fase essi 
costituiscono una sorta di prima bozza da applicare per l’anno scolastico 2016/2017 in almeno il 10% 
delle scuole aderenti alla Rete delle scuole che promuovono la salute e per l’anno scolastico 2017/2018 
in almeno il 20% delle stesse. 
Tanto per procedere a fine 2018 alla valutazione degli esiti dei progetti e della loro rispondenza in termini 
di buone pratiche per la stesura definitiva del Catalogo. 
 

 
Titolo - Nutrizione e attività fisica per la prevenzione delle MCNT  
 
Macro obiettivo 
1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 
 
Obiettivi centrali 
1.3; 1.7; 1.9  
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: regionale (ASP – ASM) 
 
Popolazione target: popolazione scolastica appartenente al territorio di competenza delle ASL: bambini, 
adolescenti, studenti delle scuole primarie (terze classi); personale docente e non docente; genitori. 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: SIAN ASP; SIAN e U.O. Nutrizione Clinica e Dietetica ASM 
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Obiettivi del programma 
 La programmazione si svilupperà nelle due ASL della regione (ASP/ASM), con l’obiettivo di 
sperimentare l’efficacia degli interventi e costruire un modello di intervento al 2018 unico regionale, 
valutato come Buona Pratica, da inserire nel Catalogo del Piano congiunto per l’educazione alla salute 
nelle scuole. 
Si colloca dunque su due livelli distinti per ASL, al fine di evidenziare eventuali criticità specifiche. 
 
Razionale/Evidenze 
Le malattie croniche non trasmissibili (MCNT) - malattie cardiovascolari, tumori, patologie respiratorie 
croniche e diabete - costituiscono, a livello mondiale, il principale problema di sanità pubblica: sono, 
infatti, la prima causa di morbosità, invalidità e mortalità e il loro impatto provoca danni umani, sociali 
ed economici elevati (Health 2020). 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato un Piano d'azione globale per la prevenzione 
e il controllo delle MCNT per il periodo 2013-2020 che fornisce a tutti gli Stati Membri e agli altri 
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stakeholder una roadmap e una serie di opzioni di policy, allo scopo di intraprendere azioni coordinate e 
coerenti per il raggiungimento dei nove obiettivi globali volontari, incluso quello della riduzione relativa 
del 25% della mortalità precoce dovuta a malattie cardiovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie 
croniche entro il 2025.  
La Regione Europea dell'OMS presenta il più alto carico di MCNT a livello mondiale. Due gruppi di 
malattie (patologie cardiovascolari e cancro) causano quasi i tre quarti della mortalità nella Regione e tre 
principali gruppi di malattie (patologie cardiovascolari, cancro e disturbi mentali) costituiscono più della 
metà del carico di malattia misurato in "DALYs" (anni di vita vissuti in condizioni di disabilità o persi a 
causa di una malattia).  
Molti decessi precoci, inoltre, sono evitabili: le stime indicano che almeno l'80% di tutti i casi di malattie 
cardiache, ictus e diabete di tipo 2 e almeno un terzo dei casi di cancro si possono prevenire. Le 
disuguaglianze nel carico di malattie non trasmissibili, poi, all'interno dei Paesi e fra i Paesi dimostrano 
che il potenziale di miglioramento in termini di salute è ancora enorme.  
Determinanti socioeconomici, culturali, politici e ambientali  
A partire dai principi della Carta di Ottawa e dalle strategie per la "Salute in Tutte politiche, (Health in 
All Policies), l'ambiente e il contesto hanno assunto il significato di processo globale, sociale e politico 
che influenza o, per meglio dire, determina la salute. Fattori mondiali come la globalizzazione e 
l'urbanizzazione, associati all'invecchiamento della popolazione, interagiscono con determinanti sociali, 
culturali ed economici di salute (scolarità, abitazione, lavoro) nel predisporre gli individui a fattori 
comportamentali di salute (uso di tabacco, errate abitudini alimentari, insufficiente attività fisica, consumo 
dannoso di alcool) in grado di determinare alterazioni metaboliche e biologiche (aumento della pressione 
arteriosa, sovrappeso e obesità, aumento della glicemia e dei grassi nel sangue) tali da provocare le MCNT.  
Associata alla globalizzazione, ad esempio, si sta diffondendo la cosiddetta "transizione nutrizionale” cioè 
il passaggio verso regimi alimentari ad alto contenuto energetico, fenomeno questo che viene favorito dal 
parallelo aumento, dal lato dell'offerta, di produzione, promozione e vendita di cibi pronti e di alimenti 
ricchi di grassi, sale e zucchero e dalla significativa riduzione, anche a causa dell'urbanizzazione, dei livelli 
di attività fisica nella popolazione.  
Fattori di rischio modificabili: fumo, alcool, sedentarietà, alimentazione non corretta  
Le malattie cronico-degenerative hanno in comune alcuni fattori di rischio legati, in gran parte, a 
comportamenti individuali non salutari modificabili ma fortemente condizionati dal contesto economico, 
sociale e ambientale in cui si vive e si lavora. Fumo, consumo dannoso di alcool, dieta non corretta e 
inattività fisica sono comportamenti non salutari che si instaurano spesso già durante l'infanzia o durante 
l'adolescenza. 
Obiettivi secondari del nostro progetto sono: 

 favorire lo sviluppo delle competenze emotive nel bambino e nella rete di attori privilegiati entro 
cui opera (famiglia e scuola) tenuto conto delle importanti differenze di genere dal punto di vista 
biologico, psicologico e sociale, poiché è di fondamentale importanza al fine della strutturazione 
di un più solido ed adattivo impianto personologico; 

 far apprendere, sin dall’infanzia l’importanza di  scelte alimentari corrette e stile di vita attivo al 
fine di prevenire le malattie croniche non trasmissibili (aumentare il consumo di frutta e verdura 
e della prima colazione e favorire l’attività fisica attraverso d il raggiungimento  della scuola a 
piedi); 

 favorire, nei genitori, lo sviluppo di processi motivazionali e di consapevolezza che  possano 
facilitare l'identificazione del reale stato ponderale del proprio figlio; 

 sostenere, nei genitori, il recupero del proprio ruolo di esempio nel compito di indirizzo verso 
comportamenti salutari; 

 coinvolgere attivamente i genitori nelle attività di promozione di sani stili di vita mediante 
l’acquisizione di conoscenze sui fattori di rischio che possono ostacolare la crescita armonica del 
proprio figlio, come un'eccessiva sedentarietà,  la  scarsa attività fisica o alcune abitudini 
alimentari scorrette (non fare la colazione, mangiare poca    frutta e verdura, eccedere con le 
calorie durante l’arco della giornata); 

 condividere percorsi didattici con gli insegnanti ,  attività realizzate in classe al fine di 
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contribuire a sostenere "in famiglia" le iniziative avviate a scuola, aiutando i bambini coinvolti a 
mantenere uno stile di vita equilibrato nell'arco dell'intera giornata. 
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QUADRO DELLE AZIONI ED ELEMENTI DELLA PIANIFICAZIONE 

Azioni Indicatori verificabili Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi specifico 1 Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione nella popolazione giovanile 

 

Attività 1.1 Reclutamento delle scuole primarie degli ambiti territoriali 
interessati  

Soggetto responsabile (invio a tutte le scuole 
primarie dell’ambito di competenza la lettera 
informativa finalizzata all’ adesione al 
progetto) 

Ridotta compliance dei dirigenti scolastici 
per i carichi di lavoro 

Attività 1.2 Verifica adesione delle scuole contattate  Soggetto responsabile (lettere di adesione 
ricevute) 

= 

Attività 1.3 Reclutamento classi ed insegnanti partecipanti al progetto Soggetto responsabile (nota del Dirigente 
Scolastico) 

= 

Attività 1.4 Definizione dei contenuti formativi per gli insegnanti: 
lezioni frontali n. 3 
focus group n. 2 
 

Soggetto responsabile (numero di incontri 
eseguiti) 

Partecipazione solo degli insegnanti motivati  

Obiettivo specifico   2 Migliorare gli stili di vita nella popolazione giovanile in Basilicata attraverso azioni intersettoriali e sostenibili 

Attività 2.1 Somministrazione questionario sulle conoscenze dei temi 
trattati 

Soggetto responsabile (report) = 

Attività 2.2 Avvio degli interventi nelle classi (circle time, role play) 
rivolti agli alunni 

Soggetto responsabile (materiale prodotto 
durante gli interventi) 

Carichi di lavoro insegnanti 

Attività 2.3 Incontri con i genitori ed i docenti della scuola Soggetto responsabile (calendario egli 
incontri) 

Genitori non adeguatamente informati e 
sensibilizzati 

Obiettivo specifico 3  Aumentare l’attività fisica nei bambini delle scuole primarie 

Attività 2.4 Sperimentazione PEDIBUS nelle scuole aderenti al 
progetto 

Soggetto responsabile (documento di 
condivisione scuola/comune/ASL) 

Tempi di condivisione con i portatori di 
interesse 

Obiettivo specifico 4 Le scuole adottano buone pratiche per la promozione degli stili di vita 

Attività 4.1 Verifica adesione ai criteri di buona pratica Soggetto responsabile (report) = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
Obiettivi 
centrali 

Obiettivi specifici Indicatore di programma Formula di 
calcolo 

Fonte della 
verifica 

Base ASP 
ASM 

RISULTATI ATTESI 

1.3 
1.7 
1.9 

1 Promuovere il potenziamento 

dei fattori di protezione nella 

popolazione giovanile 

 

Proporzione di IC, tra quelli che hanno 
manifestato ufficialmente l’interesse a 
partecipare al percorso di costruzione del 
profilo di salute della scuola finalizzato alla 
costruzione della Rete Lucana di scuole che 
promuovono la salute, che aderiscono al 
Programma (con almeno l’80% delle classi) 
(INDICATORE SENTINELLA) 

 
Numero scuole 
aderenti/N. 
scuole contattate 

 
 
Soggetto 
responsabile 

 
 
/ 

 2015 2016 2017 2018 
Dato 
regionale 

30% 40% 50% 70% 

ASP     

ASM     

Docenti formati su life skills N. docenti 
formati/N. 
docenti coinvolti 
nel programma 

 
Soggetto 
responsabile 

 
/ 

Dato 
regionale 

30% 30% 70% 100% 

ASP     

ASM     

2 Migliorare gli stili di vita nella 
popolazione giovanile in 
Basilicata attraverso azioni 
intersettoriali e sostenibili 

Proporzione di bambini che consumano 
frutta e verdura 2 volte al giorno 

%bambini che 
consumano 
frutta e 
verdura/% 
bambini 
coinvolti 

 
Soggetto 
responsabile 

 
 
56.8% 

Dato 
regionale 

+5% +10% +15% +15% 

ASP     

ASM     

3 Aumentare l’attività fisica nei 
bambini delle scuole primarie 

Attivazione PIEDIBUS nelle scuole aderenti  
Numero 
PEDIBUS attivi 

 
Soggetto 
responsabile 

 
 
/ 

Dato 
regionale 

/ 10% 20% 30% 

ASP 
 

    

ASM 
 

    

4 Le scuole adottano buone 
pratiche (BP) per la 
promozione degli stili di vita 

Valutazione periodica dei progetti per 
individuazione Buona Pratica (BP)  

 
Presenza dei 
requisiti/Requisit
i previsti per BP 

 
Soggetto 
responsabile 

 
 
/ 

Dato 
regionale 

50% 60% 70% 100% 

ASP 
 

    

ASM     

Elaborazione Programma congiunto su scala 
Regionale (ASP/ASM)  

Programma Soggetto 
responsabile  

 
/ 
 

 
ASP/ASM 

    
100% 
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CRONOPROGRAMMA 

AZIONI 

2015 2016 

 
2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Reclutamento delle scuole primarie della città di Matera x x             

Verifica adesione delle scuole contattate  x             

Reclutamento classi ed insegnanti partecipanti al progetto  x             

Definizione dei contenuti formativi per gli insegnanti  x    x    x     

lezioni frontali n. 3 
focus group n. 2 

  x x   x x       

Somministrazione questionario sulle conoscenze dei temi trattati               

Avvio degli interventi nelle classi (circle time, role play) rivolti agli alunni   x x x x x x x x x x   

Incontri con i genitori ed i docenti della scuola   x x   x x  x x x   

Sperimentazione PEDIBUS nelle scuole aderenti al progetto       x x     x x 

Verifica presenza e adesione ai criteri di buona pratica per inserimento nel 
catalogo del Piano congiunto di Educazione alla Salute 

    x    x    x  

Valutazione risultati intervento (report questionari elaborazione)     x    x    x x 
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Titolo - La promozione dell’attività fisica nelle popolazione scolastica della Scuola Primaria e 
Secondaria di 1° grado e dei loro genitori 
 
Macro obiettivo 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 
 
Obiettivo Centrale 
 1.3 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: ASP 
 
Popolazione target: popolazione scolastica da 6 a 13 anni della città di Potenza e genitori 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 

                   Soggetto attuatore: Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O. Igiene e Sanità 
Pubblica - Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP); Istituti Scolastici; Società sportive Ufficio 
Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata 
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
La sedentarietà rappresenta oggi uno dei principali determinanti di malattia e di morte ed esiste una 

evidenza irrefutabile riguardo all’efficacia dell’attività fisica nella prevenzione di diverse malattie croniche 

e della morte prematura. Attualmente la sedentarietà ha sorpassato il fumo come causa di morte (oltre 

5.3 milioni di morti all’anno nel mondo); il 30% delle morti premature totali ed un terzo delle morti per 

cancro dipendono da cattiva alimentazione, sedentarietà e sovrappeso; il movimento può aumentare 

l’aspettativa di vita mediamente di 4 anni. Il semplice camminare quotidianamente ad andatura spedita 

per 30 minuti al giorno è associato ad una significativa riduzione della mortalità per malattie croniche. 

Per quanto riguarda l’effetto dell’attività fisica sulla morbilità nell’adulto, gli studi evidenziano una 

riduzione almeno dell’ordine del 30% per la patologia coronarica, dal 25 al 43% per l’ictus cerebri e di 

poco meno del 60% per la comparsa di diabete di tipo 2 in soggetti con alterata tolleranza al glucosio; vi 

è anche un effetto significativo sui valori di pressione arteriosa e di colesterolo. L’attività fisica riduce 

inoltre significativamente il rischio dei tumori della mammella, dell’endometrio e del colon (e 

probabilmente di altri tumori) e delle loro recidive. Infine, molte altre patologie possono essere prevenute 

attraverso l’attività fisica, tra cui l’obesità, i disturbi correlati con l’invecchiamento, le cadute e le fratture 

dell’anziano. 

L’attività fisica agisce inoltre su vari neuromediatori modulando il senso di fame/sazietà, favorendo 

l’apprendimento e contrastando l’ansia, la depressione, le malattie neuro-degenerative (come l’Alzheimer 

e il Parkinson) e la disfunzione erettile. Nel bambino la sedentarietà è correlata, oltre che  
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con l’obesità (un bambino italiano su 3 è in sovrappeso o obeso), con il diabete di tipo 2 (che oggi colpisce 

fasce sempre più giovani e perfino bambini) e l’ipertensione: il bambino in sovrappeso diventerà un adulto 

a rischio di malattia cardiovascolare. 

Tutto questo è stato ribadito anche nella conferenza OMS su malattie croniche e stili di vita, che si è 

tenuta a Vienna il 4 e 5 luglio 2013, nella quale si è fatto il punto sulle politiche che è necessario mettere 

in atto per raggiungere l’obiettivo di ridurre del 25% la mortalità prematura. In particolare è stato 

affermato che l’obesità sta diventando purtroppo la regola, non più l’eccezione; se la situazione non 

cambia, si stima che entro il 2030 in alcuni stati europei addirittura il 90% della popolazione sarà obesa. 

Se vogliamo rovesciare questo trend è indispensabile un approccio multisettoriale che agisca soprattutto 

sull’empowerment” dando forza ai diversi gruppi e sostenendo la capacità di scelta dei cittadini. Inoltre, dato 

che 1/4 dei casi di obesità nell’uomo e 1/2 nella donna dipendono dalle disuguaglianze sociali e le persone 

a basso reddito sono le più colpite da questa malattia, è indispensabile adottare interventi mirati alle fasce 

deboli della popolazione. 

 

Le dimensioni del problema in Italia 

In Italia lo studio “OKkio alla Salute 2012” ha evidenziato che in Italia 1 bambino su 3 è in eccesso 

ponderale; dati preoccupanti sono riportati anche per quanto riguarda gli stili di vita: il 17% dei bambini 

non aveva effettuato alcuna forma di attività fisica il giorno precedente all’intervista; il 18% è risultato 

praticare sport per non più di un’ora alla settimana; il 44% ha la TV in camera e il 36% guarda la TV o 

usa video giochi per oltre 2 ore al giorno; solo un quarto dei bambini va a scuola a piedi o in bicicletta. 

Per quanto riguarda invece gli adulti, nel periodo 2001-2009 è aumentata la percentuale delle persone in 

sovrappeso (36% nel 2009) o obese (10% nel 2009). A livello territoriale si osserva in particolare un 

marcato gradiente nord-sud, con una maggior prevalenza nelle regioni meridionali sia di obesità che di 

diabete; ciò rende particolarmente urgente potenziare l’intervento sugli stili di vita al sud. 

Lo studio “OKkio alla salute 2014” ha evidenziato che rimangono piuttosto invariati rispetto al passato gli 

aspetti relativi al movimento e alla sedentarietà. Nel 2014, infatti, il 16% dei bambini non ha svolto attività 

fisica il giorno precedente l’indagine, il 18% pratica sport per non più di un’ora a settimana, il 42% ha la 

TV nella propria camera, il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi più di 2 ore al giorno e solo 1 

bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta. 

Le dimensioni del problema in Basilicata 

Nello studio degli stili di vita dei lucani è emerso che la Basilicata al 2013 mostra un tasso standard di 

sedentarietà pari a 51,9%, con differenze di genere a svantaggio delle donne. I dati dello studio Passi 

evidenziano per la Basilicata una prevalenza di eccesso ponderale pari al 49% riferito alla popolazione 

adulta. A parità di età, la sedentarietà è più diffusa tra i meno istruiti, con differenze molto marcate a 

prescindere dal genere e dall’età. Ancora oggi la pratica sportiva rimane un’attività particolarmente attuata 

dai giovani nel tempo libero, con una differenza di genere a svantaggio delle donne. Considerando la 

diffusione della pratica sportiva per categorie sociali, si evince che l’attività fisica è ad appannaggio 

soprattutto degli studenti, seguono i dirigenti, gli altri impiegati, gli operai; le casalinghe si collocano 

all’ultimo posto. Nonostante la diffusione dei programmi dello sport per tutti, le occasioni offerte ai 

ragazzi sono diminuite. In questo la scuola può fare molto sia per incrementare le ore di educazione fisica, 

sia per avvicinare i giovani allo sport. L’attività fisica può essere svolta sia come attività sportiva 

strutturata, sia come attività non strutturata. Per gli adulti l’attività fisica può avvenire anche in maniera 

autonoma e non strutturata. 
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L’attività fisica è indicata per tutte le età e rappresenta anche una buona occasione di socializzazione. I 
gruppi di cammino sono una buona opportunità di fare movimento in compagnia e all’aria aperta, senza  

impegno di spesa e pertanto risultano essere accessibili a tutti. La nostra esperienza in Basilicata ha dato 

ottimi risultati in termini di partecipazione, soddisfazione e guadagno in benessere psicofisico e di 

coinvolgimento delle fasce svantaggiate e delle donne. Pertanto si ritiene necessario implementare 

interventi di promozione dell’attività fisica in tutte le età e per tutti i livelli sociali, rivolgendo particolare 

attenzione al genere femminile che mostra una maggiore tendenza alla sedentarietà. La Basilicata si 

caratterizza per dei valori preoccupanti di sovrappeso ed obesità, infatti detiene il triste primato 

dell’obesità in Italia, che riguarda sia la popolazione adulta che la popolazione infantile. I dati riferiscono 

la distribuzione del sovrappeso di un 48% tra gli uomini e di un 34% tra le donne. Indipendentemente 

dalla fascia d’età e dal genere, l’eccesso di peso è più diffuso tra le persone meno istruite. In particolare 

le disuguaglianze sociali sono accentuate nelle fasce d’età oltre i 35 anni per le donne: la percentuale di 

eccesso di peso tra le meno istruite è di circa 20 punti percentuali più alta rispetto alle più istruite. 

I dati forniti dall’indagine “OKkio alla salute 2012” indicano che tra i bambini della Basilicata il 3,4% 

(IC95% 2,6% - 4,5%) risulta in condizioni di obesità severa, il 9,6% risulta obeso (IC95% 8,2% - 11,1%), 

il 27,3% sovrappeso (IC95% 24,9% - 29,8%), il 58,7% normopeso (IC95% 55,8% - 61,5%) e l’1% 

sottopeso (IC95% 0,6% - 1,7%). 

Complessivamente il 40,3% dei bambini lucani presenta un eccesso ponderale che comprende sia 

sovrappeso che obesità. Se riportiamo la prevalenza di sovrappeso e obesità riscontata in questa indagine 

a tutto il gruppo di bambini di età 6-11 anni, il numero di bambini sovrappeso ed obesi nella regione 

sarebbe pari a 12.837, di cui obesi 4.140. 

I dati raccolti hanno evidenziato che i bambini della Basilicata fanno poca attività fisica. Si stima che 1 

bambino su 4 risulta fisicamente inattivo, maggiormente le femmine rispetto ai maschi. Appena poco più 

di 1 bambino su 7 ha un livello di attività fisica raccomandato per la sua età, anche per ragioni legate al 

recarsi a scuola con mezzi motorizzati, giocare poco all’aperto e non fare sufficienti attività sportive 

strutturate. 

Le scuole e le famiglie devono collaborare nella realizzazione di condizioni e di iniziative che 

incrementino la naturale predisposizione dei bambini all’attività fisica. 

La promozione degli stili di vita sani nelle fasce socio-economicamente svantaggiate 

Le disuguaglianze sociali hanno un forte impatto sulla salute degli individui, anche in paesi evoluti e dotati 

di un servizio sanitario nazionale; l’U.E. nel 2007 ha stimato che più di 700.000 decessi/anno e circa il 

20% dei costi dell’assistenza sanitaria siano legati alle disuguaglianze socio-economiche. Il livello di salute 

segue un gradiente sociale: rischio di morbosità, di mortalità, obesità, stili di vita scorretti aumentano in 

ragione inversa alle risorse sociali di cui gli individui dispongono. Le disuguaglianze sanitarie sono evidenti 

non solo a livello socio-economico, ma anche di sesso, etnia, nella popolazione infantile e anziana e nella 

popolazione psichiatrica o con disturbi di apprendimento. Spesso riguardano gruppi sociali non 

facilmente raggiungibili da informazioni e interventi di prevenzione universalistica; si tratta di persone 

con svantaggio sociale, culturale ed economico, con stili di vita meno sani e maggiormente sottoposte a 

determinanti socio-ambientali negativi. 

Inoltre chi ha una vita difficile generalmente si preoccupa di problemi più immediati e non di eventuali 

problemi di salute futuri, dovuti anche ad uno stile di vita scorretto. 

La diminuzione delle disuguaglianze sanitarie costituisce quindi un elemento cruciale di sanità pubblica. 
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Strategie di intervento 

Al fine di ridurre la morbosità, la mortalità e disabilità premature che le malattie croniche non trasmissibili 

comportano, nonché di limitare le disuguaglianze causate da condizioni sociali ed economiche che 

influiscono sullo stato di salute, è necessario attuare un approccio che comprenda strategie di comunità 

e strategie di individuo. Principalmente l’approccio si basa su strategie di popolazione finalizzate a 

diffondere e facilitare la scelta di stili di vita corretti, implementando gli obiettivi del Programma nazionale 

“Guadagnare Salute” secondo i principi di “Salute in tutte le politiche”. 

Le strategie di comunità devono comprendere programmi di promozione della salute finalizzati a creare 

condizioni per rendere facili l’adozione di comportamenti salutari, con approccio multicomponente, per 

ciclo di vita (life course) e setting e intersettoriale con il coinvolgimento (empowerment di comunità) di 

tutti i livelli interessati. 

E’ necessario attuare un approccio life-course per favorire il mantenimento del buono stato di salute lungo 

tutto il corso dell’esistenza, dalla nascita, all’adolescenza, alla gioventù alla vecchiaia. 

L’approccio deve essere intersettoriale al fine di consentire lo sviluppo di azioni sui determinanti di salute 

secondo modalità più efficaci, efficienti e sostenibili rispetto a quelle intraprese dal solo settore sanitario. 

Insieme alla prevenzione la sorveglianza è una funzione essenziale dei sistemi sanitari. Le Regioni hanno 

sviluppato negli anni sistemi di sorveglianza specifici per età e stili di vita OKkio alla salute, HBSC, Passi e 

Passi D’Argento. Questi sistemi integrati anche da ISTAT e SDO contribuiscono a fornire indicatori utili 

per lo sviluppo ed il monitoraggio. 

Per questo nello svolgimento del presente progetto sarà tenuto conto dell’andamento della sedentarietà 

utilizzando i sistemi di sorveglianza Okkio alla salute. 

Il progetto ha l’obiettivo di ridurre la sedentarietà nella popolazione, attuando programmi di intervento 

nel setting scolastico, tramite strategie di programmi di promozione della salute condivisi tra servizi 

sanitari e istituzione scolastica.  

Particolare attenzione sarà rivolta alle fasce di popolazione svantaggiate al fine di ridurre le disuguaglianze 

di salute nella popolazione. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità 
del progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo  
centrale 

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

 
Obiettivo  
specifico 1 
 

Promuovere l’attività fisica nella 
popolazione scolastica della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

Protocollo IS 
N° studenti coinvolti/studenti censiti 
N° docenti coinvolti 
n. istituti /n. istituti censiti 

 
Soggetto responsabile 

Partecipazione istituzione 
scolastica 

Attività 1.1 Formare il gruppo di lavoro    

Attività 1.2 Organizzare corsi di formazione 
rivolti al personale sanitario, al 
personale docente della scuola 

Elenchi personale 
Incontri realizzati/Incontri previsti 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 1.3 Promuovere negli studenti 
l’incremento dell’attività fisica 
attraverso programmi di Giochi 
all’aperto”, “Piedibus”, 
“Stretching in classe”, 
integrazione, interculturalità e 
contrasto alle disuguaglianze 

Adesioni effettive/Adesioni previste Soggetto responsabile  
Adesioni 

Obiettivo  
specifico 2 

Promuovere l’attività fisica nei 
genitori degli studenti della 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado 

 
N. genitori partecipanti/N. genitori coinvolti 

 
Soggetto responsabile 

 
Mancata adesione 

Attività 2.1 Realizzare programmi di tipo 
informativo-educativo orientati a 
promuovere l’attività fisica con i 
Gruppi di Cammino e l’attività di 
Nordic Walking favorendo 
l’integrazione sociale di persone 
svantaggiate nella comunità. 

Protocolli d’intesa con Società sportive. 
Opuscoli informativi 
Incontri 
 

 
 
 
Soggetto responsabile 

= 

Attività 2.2 Rilevare l’entità dell’attività fisica in 
termini di tempo dedicato, prima e 
dopo l’intervento. 

Somministrazione di questionario prima e dopo 
l’intervento. 

 
Soggetto responsabile 

= 

Obiettivo  
specifico 3 

Monitorare l’andamento della 
sedentarietà in Basilicata 
utilizzando i sistemi di 
sorveglianza 

Dati rilievi sistema PASSI 
 

 
Soggetto responsabile 

= 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

 
 

 
 

CRONOGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

Obiettivo centrale Valore 
atteso 

Indicatori di esito Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

1.3 

 
3 

Organizzare corsi di formazione 
rivolti al personale sanitario, al 
personale docente della scuola 
(INDICATORE SENTINELLA) 

 
Soggetto responsabile 

 
/ 

 
/ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
80% 

 

 
Percentuale di studenti coinvolti 
 

 
Soggetto responsabile 

 
= 

 
5% 

 
30% 

 
30% 

 
15% 

 
60% 

 

 
Percentuale di genitori coinvolti 

 
Soggetto responsabile 

 
= 

 
5% 

 
20% 

 
20% 

 
15% 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

 
Obiettivo specifico 1 
 

 x x x x x x x x x x x x 
 
x 

 
Obiettivo specifico 2 
 

 x x x x x x x x x x x x 
 
x 

 
Obiettivo specifico 3 
 

 x x x x x x x x x x x x 
 

  x 
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Titolo – LIFE-SKILLS TRANING BASILICATA 
 
Macro Obiettivi 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT; 
4 Prevenire le dipendenze (sostanze, comportamenti) 
 
Obiettivi centrali 
1.3; 1.6; 4.1 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione scolastica di età da 11-14 anni (circa 15.000 studenti) ed insegnanti 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Ser.T., Istituti scolastici e Associazioni 
 
Sostenibilità: si ritiene che l’iniziativa proposta sia sostenibile compatibilmente alla disponibilità di 
risorse umane 
 
Razionale 
 
L’uso di sostanze psicoattive è un fenomeno complesso, articolato e diffuso che trova sviluppo nel 
periodo pre-adolescenziale e adolescenziale; una gran parte dei giovani, anche nella nostra regione, entra 
in contatto, diretto o indiretto, con le droghe, legali ed illegali.  Il Ser.T., preposto al coordinamento e 
all’attuazione di interventi di prevenzione dell’uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive, da molti 
anni porta avanti interventi anche in ambito scolastico. È emersa la necessità di strutturare interventi tesi 
ad incoraggiare e promuovere l’acquisizione di competenze utili a contrastare l’uso e la diffusione di 
sostanze psicoattive attraverso modelli di intervento evidence based.  
Il Life Skills Training è un programma educativo-promozionale che si focalizza sulle capacità di resistenza 
all’uso di droghe all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali. Esso 
mira ad aumentare nei soggetti le capacità di gestione delle sfide quotidiane e a favorire un maggior senso 
di controllo personale. A tal fine cerca di intervenire sui diversi fattori implicati nell’uso e abuso di 
sostanze, siano essi relativi alle influenze esterne (l’ambiente, i media, i pari, ecc.) sia a fattori psicologici 
interni (ansia sociale, bassa autostima, propensione a ricercare emozioni forti, ecc.). L’azione su tali fattori 
rende possibile contrastare la motivazione delle persone ad usare droghe, ridurre la vulnerabilità e la 
suscettibilità alla pressione esterna e diminuire così il ricorso agli stupefacenti.  
Il programma, di durata triennale, agisce sulle tre componenti di cui è composto il LifeSkills Training, 
secondo obiettivi specifici: 

 competenze personali: agisce sull’immagine di sé e l’autostima, promuove abilità creative di 
problem-solving, sviluppa competenze di gestione dello stress, dell’ansia e della rabbia; 

 abilità sociali: rafforza gli studenti rendendoli in grado di superare alcuni ostacoli sociali, ad 
esempio superando la propria timidezza, comunicando in modo chiaro, costruendo nuove 
relazioni e evitando comportamenti violenti; 

 abilità di resistenza all’uso di sostanze: rende in grado gli studenti di difendersi dalle pressioni 
sociali riguardanti l’utilizzo di tabacco, alcol e altre droghe. 
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Obiettivi generali 
 
Il progetto intende sperimentare nel nostro territorio l’utilizzo di un programma di provata efficacia con 
l’obiettivo di evitare e/o innalzare l’età del primo consumo delle droghe legali e illegali fra gli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado del territorio, potenziando le risorse individuali degli studenti e 
formando 
gli insegnanti 
Il progetto intende diffondere l’utilizzo delle Life Skills per fornire agli studenti strumenti utili a rinforzare 
le abilità personali e di rapporto con gli altri, necessarie per affrontare le sfide tipiche della vita di un 
adolescente.  
 

1. Creazione di un gruppo di formatori locali (operatori Aziende Sanitarie e scolastici) al programma 
Life Skills 

2. Formare e sostenere gli insegnanti nel far acquisire agli alunni le conoscenze, abilità e competenze, 
sociali e relazionali che li aiutino a diventare persone responsabili, partecipi alla vita sociale, in 
grado di affrontare le difficoltà della vita e di fare scelte utili per la loro salute. Rinforzare le 
competenze educative degli insegnanti in tema di alcol e droghe, all’interno di un approccio 
globale al benessere delle persone, attraverso l’implementazione del LST Program. 

3. Inserimento di LST Program nei Piani di Offerta Formativa delle scuole che aderiscono 
4. Accrescere negli studenti delle scuole secondarie di primo grado life skills  

(bagaglio di risorse personali, ovvero abilità a fronteggiare gli eventi della vita e di prendere decisioni, in 
quanto fondamentali fattori protettivi del consumo di sostanze, attraverso la realizzazione, da parte dei 
docenti, delle attività educative/preventive rivolte agli studenti con l’applicazione del programma Life 
Skills Training, con il supporto degli operatori sanitari formati. 
 

• Individuazione operatori Aziende Sanitarie ed insegnanti da formare al programma Life Skills 
• Formazione degli operatori al Life Skills Training Program da parte di professionisti accreditati. 

Il Life Skills Training Program è strutturato in unità di lavoro dettagliate e prevede l’utilizzo di manuali 
per l’implementazione in classe. La versione per la scuola secondaria di I° grado prevede 
complessivamente 34 unità didattiche ed è progettata per essere sviluppata durante tutti i tre anni che lo 
studente svolge. 

• Formazione insegnanti su LST da parte degli operatori locali 
• Presentazione LST Program a Dirigenti Scolastici 
• Informazione LST Program a rappresentanti degli studenti e dei genitori  
• Ciascuna scuola coinvolta si dota delle guide e del materiale didattico necessario per insegnanti e 

studenti 
• Gli insegnanti di classe realizzano con i loro studenti il programma LST 
• Il programma viene interamente gestito dagli insegnanti delle classi, adeguatamente formati.  

Nel corso dell’attuazione del programma gli insegnanti vengono supportati dagli operatori delle aziende 
sanitarie formati. 
 
 
Evidenze 
 
Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti dal prof.Gilbert J. Botvin e  ha ricevuto riconoscimenti 
da numerosi enti ed istituzioni del settore e viene promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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QUADRO LOGICO  
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi 
centrali 

1.3 Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, 
attività fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile ed adulta. 
4.1 Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui 

Obiettivo 
specifico 1 

Formazione dei formatori (operatori ASL) al 
programma Life Skill 

 N° operatori ASL formati/n° 
operatori ASL che aderiscono 

Soggetto responsabile Disponibilità operatori  

Attività 1.1 Redazione programma di formazione e sua realizzazione Relativa documentazione 
 

Soggetto responsabile Disponibilità operatori 

Obiettivo 
specifico 2 

Formazione degli insegnanti all’implementazione 
del LST Program 
 

N° insegnanti formati/n° 
insegnanti che aderiscono 

Soggetto responsabile Adesione IC  
collaborazione insegnanti 

Attività 2.1 Redazione programma di formazione e sua realizzazione  Relativa documentazione 
 

Soggetto responsabile  

Obiettivo 
specifico 3 

Inserimento di LST Program nei Piani di Offerta 
Formativa delle scuole che aderiscono 

N° IC che inseriscono LST 
nei POF/ N° IC censite 
 

Soggetto responsabile Mancato inserimento nel 
Piano di Offerta Formativa 

Attività 3.1 Informazione sul programma LST Program dedicata a 
Dirigenti scolastici, studenti e genitori 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 Programmazione incontri Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 4 

Accrescere negli studenti delle scuole secondarie di 
primo grado life skills  
 

N° alunni raggiunti/n° pop. 
scolastica target 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 4.1 Implementazione del programma LST nelle classi con il  
supporto degli operatori sanitari formati 

N. classi raggiunte/N. classi 
sensibilizzate 

Soggetto responsabile Adesioni 
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INDICATORI DI PROCESSO 

 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

1.3 
4.1 

60% 
n° operatori sanitari formati/ n° 
operatori coinvolti 

Soggetto responsabile  
0 5% 20% 20% 15% 

50% 

n° istituti scolastici, che aderiscono 
al LSTP/ n° istituti censiti aderenti 
al percorso di costruzione del 
profilo di salute per la realizzazione 
della RETE di scuole che 
promuovono la salute 

Soggetto responsabile 

0 20% 15% 20% 5% 

60% 
n° Insegnanti formati// n° 
Insegnanti coinvolti 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto responsabile 
0 

progettazione 
percorso 
formativo  

30% 20% 10% 

 
60% 

n°  studenti raggiunti/ n° 
popolazione scolastica target 

Soggetto responsabile  
 

0 10% 20% 20% 10% 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

 X X X          
 

Obiettivo specifico 2 
 

   X  X X X   X X  
 

Obiettivo specifico 3 
 

   X X X   X X   X 
X 

Obiettivo specifico 4 
     X X X X  X X X X X 
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Titolo - UNPLUGGED  
 
Macro Obiettivo 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT; 
4 Prevenire le dipendenze (sostanze, comportamenti) 
 
Obiettivi centrali 
1.3; 4.1 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: studenti del terzo anno della scuola secondaria di I° grado e del primo anno della 
scuola secondaria di II° grado nonché operatori socio-sanitari e insegnanti 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Ser.T., Istituti scolastici e Associazioni 
 
Sostenibilità: si ritiene che l’iniziativa proposta sia sostenibile compatibilmente alla disponibilità di 
risorse umane 
 
Razionale 
 
L’abuso di sostanze (tabacco, alcol e droghe) è un rilevante problema di salute nei paesi sviluppati. 
Dal momento che quattro consumatori su cinque iniziano l’uso di sostanze prima di avere raggiunto l’età 
adulta, l’età scolare rappresenta il momento più appropriato per attuare 
programmi di prevenzione, con l’obiettivo di prevenire la sperimentazione in chi non ha mai fatto uso e 
di impedire l’abitudine e la dipendenza in chi ha già sperimentato. 
La scuola rappresenta inoltre un contesto appropriato per l’attuazione di programmi di prevenzione sia 
perché fornisce la possibilità di raggiungere in modo sistematico un numero 
significativo di studenti ogni anno, sia perché è possibile lavorare con i ragazzi prima che si siano formati 
un’opinione stabile sulle sostanze. 
Gli interventi preventivi devono essere attuati solo se basati su prove di efficacia. 
“Unplugged” è un Programma scolastico efficace e validato a livello internazionale per la prevenzione 
dell’uso di sostanze psicoattive (tabacco, alcol, marijuana e altre droghe) basato sul modello dell’influenza 
sociale, sviluppato da un pool di esperti  di varie professionalità (epidemiologi, sociologi, psicologi, 
educatori e insegnanti) all’interno del Progetto EU-Dap (EUropean Drug addiction prevention trial) 
tenendo conto di tutte le conoscenze rilevanti sui determinanti dell’inizio dell’uso di droghe e sui fattori 
protettivi dei comportamenti di abuso. Lo studio EU-Dap che rappresenta la prima esperienza di 
valutazione dell’efficacia di un programma scolastico a livello europeo, è stato coordinato a livello 
nazionale dall’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze della Regione Piemonte in collaborazione 
con le Università di Torino e del Piemonte Orientale. Sulla base delle prove di evidenza riscontrate 
attraverso uno studio sperimentale randomizzato e controllato in 7 Paesi, “Unplugged” è stato valutato 
“il primo programma europeo di provata efficacia. 
 
 
 



35 

 

Il progetto intende a sperimentare anche nel nostro territorio l’utilizzo di un programma di provata 
efficacia con l’obiettivo di migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il 
riconoscimento ed il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le 
relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze. 
Unplugged è basato sul modello dell’influenza sociale, e ha l’obiettivo di: 

1. favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze interpersonali; 
2. sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; 
3. correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze 

psicoattive, nonché sugli interessi legati alla loro commercializzazione; 
4. migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un 

atteggiamento non favorevole alle sostanze. 
Per le sue caratteristiche di ritardare o prevenire la sperimentazione delle sostanze psicoattive, Unplugged 
è indicato per i ragazzi del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di primo grado e del primo anno 
delle scuole secondarie di secondo grado (12-14 anni). 
Il programma è articolato in 12 unità di 1 ora ciascuna (vedi tabella delle unità), ed è condotto 
dall’insegnante con metodologia interattiva, utilizzando tecniche quali il role play, il brain storming e le 
discussioni di gruppo.  
Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale, la loro motivazione sono determinanti ai fini dell’efficacia 
dell’intervento. Per questo è necessario che siano formati in modo specifico, partecipando ad un corso 
di formazione di 2,5 giorni, supportati dall’OED Piemonte e dalla EU-Dap Faculty europea. Le 
competenze acquisite dagli insegnanti potranno essere utilizzate anche nell’ambito delle attività didattiche. 
A supporto del programma è disponibile il kit che include il manuale per l’insegnante, il quaderno dello 
studente e il set di carte da gioco per l’unità 9. Periodicamente gli insegnanti ed i formatori locali sono 
coinvolti in attività di rinforzo (booster) per aggiornare da un lato le loro conoscenze sul programma, sui 
risultati di efficacia e sui progressi della ricerca su Unplugged, e dall’altro per mantenere la qualità 
dell’applicazione del programma in classe. 
 
Il progetto intende diffondere l’utilizzo del programma scolastico di prevenzione “Unplugged” per 
migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso: 

1. Formazione degli operatori socio-sanitari, dei servizi coinvolti nella prevenzione delle dipendenze 
e nella promozione della salute, sui contenuti e sulla metodologia Unplugged, con l’obiettivo di 
attivarli come formatori locali e renderli protagonisti, sul loro territorio, della formazione degli 
insegnanti. La formazione a cura degli operatori accreditati dalla EU-Dap Faculty Europea della 
struttura dell'educazione e promozione della salute (20 ore).  
Obiettivi della formazione: 

 conoscere il modello dell’influenza sociale , e il suo ruolo nella prevenzione scolastica dell’uso 
di sostanze e nella promozione della salute degli studenti; 

 apprendere la metodologia necessaria per lavorare in classe con il modello dell’influenza 
sociale  

 conoscere la struttura, i contenuti e le attività di Unplugged 
2. Formare degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di 

migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed il 
potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le relazioni 
sociali, e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze. 

3.  Inserire Unplugged nei Piani di Offerta Formativa delle scuole che aderiscono 
4. Favorire, tra gli studenti, lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze intra/intepersonali, 

migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive e sviluppare un 
atteggiamento non favorevole alle sostanze attraverso la realizzazione da parte dei docenti delle 
attività educative/preventive rivolte agli studenti con l’applicazione del programma Unplugged 
(dodici unità didattiche) e con il supporto degli operatori sanitari formati 
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Di qui le azioni previste: 
 

 Individuazione operatori socio sanitari Aziende Sanitarie da formare al programma Unplugged 

 Corso di formazione di 2 giorni e mezzo, a cura di operatori accreditati dalla EU-Dap Faculty 
Europea. Il centro di coordinamento fornisce poi costante supporto durante le attività di 
formazione, e organizza annualmente sessioni di aggiornamento (booster) per i formatori. 

 Formazione insegnanti da parte dei formatori locali 

 Presentazione programma Unplugged ai Dirigenti Scolastici 

 Informazione programma Unplugged a rappresentanti degli studenti e dei genitori  

 Ciascuna scuola coinvolta si dota del kit che include il manuale per l’insegnante, il quaderno dello 
studente e il set di carte da gioco per l’unità 9.  

 Applicazione del programma Unplugged da parte degli insegnanti in classe 
Il programma Unplugged è indicato per i ragazzi del secondo e terzo anno delle scuole secondarie di 
primo grado e del primo anno delle scuole secondarie di secondo grado. 
Esso è articolato in 12 unità di circa 1 ora ciascuna, ed è condotto dall’insegnante in classe applicando 
metodologie interattive, attraverso tecniche quali il role playing, il brain storming e le discussioni di 
gruppo. Nel corso dell’attuazione del programma gli insegnanti vengono supportati dagli operatori delle 
aziende sanitarie formati. 
 
Evidenze 
 
“Unplugged” è un programma scolastico efficace e validato a livello internazionale per la prevenzione 
dell’uso di sostanze psicoattive (tabacco, alcol, marijuana e altre droghe) basato sul modello dell’influenza 
sociale  “Unplugged” è stato sviluppato da un pool di esperti  di varie professionalità (epidemiologi, 
sociologi, psicologi, educatori e insegnanti) all’interno del Progetto EU-Dap (EUropean Drug addiction 
prevention trial). Lo studio EU-Dap che rappresenta la prima esperienza di valutazione dell’efficacia di 
un programma scolastico a livello europeo, è stato coordinato a livello nazionale dall’Osservatorio 
Epidemiologico delle Dipendenze della Regione Piemonte in collaborazione con le Università di Torino 
e del Piemonte Orientale. Sulla base delle prove di evidenza riscontrate attraverso uno studio sperimentale 
randomizzato e controllato in 7 Paesi, “Unplugged” è stato valutato “il primo programma europeo di 
provata efficacia. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori 
verificabili obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi 
centrali 

1.3 Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e l’adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo 
e alcol) nella popolazione giovanile ed adulta 
4.1 Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui 

Obiettivo 
specifico 1 

Formazione degli operatori socio-sanitari, dei 
servizi coinvolti nella prevenzione delle dipendenze e 
nella promozione della salute, sui contenuti 
e sulla metodologia Unplugged, con l’obiettivo di attivarli 
come formatori locali e renderli 
protagonisti, sul loro territorio, della formazione degli 
insegnanti. 

N. operatori ASL formati/N. 
operatori ASL che aderiscono 
 

Soggetto responsabile Mancata formazione formatori  
Disponibilità operatori ASL 
Adesione IC  
collaborazione insegnanti 

Attività 1.1 Redazione programma di formazione  Relativa documentazione 
 

Soggetto responsabile Disponibilità operatori 

Attività 1.2 Realizzazione programma formazione 20 ore di formazione rivolto a 25 
operatori 
Sessione di Booster 

Soggetto responsabile  

Obiettivo 
specifico 2 

Formazione degli insegnanti all’implementazione del 
programma UNPLUGGED 

N. insegnanti formati/N. 
insegnanti che aderiscono 

Soggetto responsabile Adesioni  
 

Attività 2.1 Redazione programma di formazione e sua realizzazione Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Obiettivo 
specifico 3 

Inserimento Unplugged nei Piani di Offerta Formativa 
delle scuole che aderiscono 

N. IC che inseriscono LST nei 
POF/ N. IC censiti 
 

Soggetto responsabile Mancato inserimento nel 
Piano di Offerta Formativa 

Attività 3.1 Informazione sul programma UNPLUGGED dedicata a 
dirigenti scolastici, studenti e genitori 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Obiettivo 
specifico 4 

Favorire, tra gli studenti, lo sviluppo ed il consolidamento 
delle competenze intra/intepersonali, migliorare le 
conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcool e 
sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non 
favorevole alle sostanze 

N. alunni raggiunti/N. pop. 
scolastica target 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 4.1 Gli insegnanti, formati in modo specifico, conducono il 
programma nella loro classe, coinvolgendo gli studenti nelle 
unità Unplugged con il supporto dei formatori locali 

N. classi interessate/N. classi 
sensibilizzate 

Soggetto responsabile Adesioni 
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INDICATORI DI PROCESSO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

1.3 
4.1 

50% 
N. operatori sanitari formati/ N. 
operatori coinvolti 

Soggetto responsabile 0 
Costituzione gruppo di lavoro e 
progettazione percorso formativo 

30% 20%  

50% 

N° istituti scolastici, che 
aderiscono al PROGRAMMA 
UNPLUGGED/ N° istituti 
aderenti al percorso di 
costruzione del profilo di salute 
per la realizzazione della RETE 
di scuole che promuovono la 
salute  

Soggetto responsabile 0 Ricognizione disponibilità 20% 20% 10% 

60% 
N. insegnanti formati// N. 
Insegnanti coinvolti 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto responsabile 0 Progettazione percorso formativo 30% 20% 10% 

50% 
 

N. studenti raggiunti/ N. 
popolazione scolastica target 

Soggetto responsabile 0 0 20% 20% 10% 

 
 
 
 
 

CRONOGRAMMA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

 X X X   x       
 

Obiettivo specifico 2 
 

   X  X X X   X X  
 

Obiettivo specifico 3 
 

   X X X   X X   X 
X 

Obiettivo specifico 4 
     X X X X  X X X X X 
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Titolo - “Usa la testa! Non farti prendere dal gioco”  
 
Macro Obiettivi: 
3 Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani 
4 Prevenire le dipendenze (sostanze, comportamenti) 
 
Obiettivi centrali 
3.1; 4.1 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione scolastica target e stakeholder 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 

                   Soggetti attuatori: Ser.T., DSM, Consultori, MMG, PLS, Istituti Scolastici, Comuni e Associazioni 
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
 
I dati a disposizione segnalano che la diffusione del gioco d’azzardo comporta un rischio in particolari 
gruppi di persone ad alta vulnerabilità. Esso può sfociare in una vera e propria dipendenza 
comportamentale (Gioco d’Azzardo Patologico), riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso 
che causa gravi disagi per la persona derivanti dall’incontrollabilità del proprio comportamento di gioco 
e notevoli problemi sanitari e sociali. Dal punto di vista sociale i soggetti affetti da GAP presentano un 
elevato rischio di compromissione finanziaria personale che ha evidenti ripercussioni in ambito familiare 
e lavorativo, fino ad arrivare a gravi indebitamenti e alla richiesta di prestiti usuranti.  
Negli anni si sta verificando nell’offerta e nel consumo di gioco d’azzardo un’importante trasformazione 
sia in termini quantitativi (maggior numero ed aumentata facilità di accesso h24) sia qualitativi (giochi che 
presentano un potenziale dipendentogeno crescente); sempre più vengono immessi sul mercato giochi 
con carattere di maggiore addittività che coinvolgono le fasce a maggior rischio, soggetti giovani e anziani,  
e aumenta il coinvolgimento delle donne. 
Particolare interesse e preoccupazione riveste la dimensione del fenomeno del gioco d’azzardo nei giovani 
(15-19 anni) che può essere stimata utilizzando i risultati dell’indagine SPS-DPA 2013. Secondo tale 
indagine, il 49,4% della popolazione studentesca sarebbe composta da giocatori d'azzardo (“Giocato 
d'azzardo almeno una volta negli ultimi 12 mesi”), con differenze notevoli tra maschi e femmine (60,6% 
vs 38,1%). Una condizione di gioco problematico è stata rilevata nel 7,2% degli studenti intervistati, 
mentre il 3,2% dei casi presenta un gioco patologico. La distribuzione geografica mostra una maggior 
presenza di pratica e condizioni di gioco al centro e al sud. 
La prevenzione rappresenta l’azione principale per evitare e ridurre i rischi e i danni alla salute correlati 
al gioco d’azzardo. Al pari di tutte le altre forme di dipendenza patologica, anche per il gioco d’azzardo 
patologico esistono delle persone più vulnerabili di altre e la loro identificazione precoce è la prima forma 
di prevenzione da attivare, oltre ad una serie di altre misure socio-ambientali che necessariamente devono 
accompagnare gli interventi sull’individuo che, in caso contrario, potrebbero venire vanificati.  
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Evidenze 
 
La prevenzione del Gioco d’Azzardo patologico ha particolari caratteristiche, con un apparato di ricerca 
inferiore e più recente rispetto alle tossicodipendenze, che rende difficoltoso riconoscere interventi 
chiaramente efficaci; inoltre i gruppi di popolazione a rischio non sono completamente sovrapponibili. 
Anche per questa patologia, però, la prevenzione rappresenta l’azione principale per l’evitamento e la 
riduzione dei rischi e dei danni alla salute correlati. 
Si è dimostrata efficace l’azione di prevenzione specifica e precoce sulle distorsioni cognitive dei ragazzi 
relative al gioco d’azzardo che ha come obiettivo il cambiamento delle credenze errate (probabilità di 
vincita, capacità di influenzare il risultato di vincite casuali mediante riti o oggetti o abilità, ecc.).  
Per gli adolescenti va segnato che si sono dimostrati più efficaci programmi sulla salute (Jessor’s 1998) 
che includono tutti i comportamenti a rischio (ad esempio droga, il consumo di tabacco, alcool e 
comportamento sessuale a rischio) e che promuovono comportamenti resilienti (Luthar 1993, Rutter 
1987, 1989, Werner, 2000, Evans, 2003). I temi che si dovrebbero sviluppare negli interventi sui minori 
sono: aumento della capacità di problem solving, aumento delle capacità di astrazione e della competenza 
sociale (che comprende doti di flessibilità, capacità di comunicazione, comportamenti prosociali), 
aumento dell’auto-efficacia, dell’autocontrollo e del senso di scopo e progettualità per il futuro e della 
motivazione (Brown 2001; Dickson 2002). 
Una particolare attenzione va inoltre posta sul marketing e sulla pubblicità in quanto fattori di forte 
impatto emotivo ed in grado di influenzare fortemente le persone vulnerabili al gioco d’azzardo. E’ inoltre 
opportuno che azioni di prevenzione del gioco d’azzardo vengano realizzate non solo nell’ambito della 
pubblicità ma anche a livello ambientale, rivolgendosi a tutti i soggetti, le amministrazioni, gli ambienti 
coinvolti nei processi di prevenzione creando una coerenza comunicativa e di comportamento preventivo 
in tutti gli ambienti che l’individuo frequenta e in cui vive, anche attivando campagne di prevenzione nelle 
scuole e azioni selettive orientate alla diagnosi precoce dei determinanti n giovanissima età e dei 
comportamenti di gioco problematico. 
Si intende altresì realizzare campagne informative per i genitori e gli insegnanti affinché “attenzionino” i 
comportamenti dei ragazzi. 
Inoltre si ritiene opportuno estendere le campagne informative anche gli anziani, altro target vulnerabile, 
attraverso specifiche iniziative di sensibilizzazione presso i luoghi in cui essi si ritrovano. 
Allo scopo si prevede di utilizzare canali di comunicazione di massa quali reti tv e radio (rif. Piano d'azione 
nazionale 2013-2015- DPA). 
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QUADRO LOGICO  

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivi 
centrali 

3.1 Rafforzare le capacità di resilienza e promozione dei processi di empowerment personali e sociali 
4.1 Aumentare la percezione del rischio e l’empowerment degli individui 

Obiettivo 
specifico 1 

Promuovere e potenziare i fattori individuali di 
protezione e percezione negli studenti 

N. scuole aderenti/ N. 
scuole censite 
 

Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
Risorse economiche 

Attività 1.1 Coordinamento con gli Istituti scolastici Accordi Soggetto 
responsabile 

Adesioni  
Risorse economiche 

Attività 1.2 Percorso di formazione per docenti N. insegnanti formati/N. 
insegnanti coinvolti  

Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
Risorse economiche 

Attività 1.3 Attività di laboratori in classe Relativa documentazione Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
Risorse economiche  

Obiettivo 
specifico 2 

Incrementare nei genitori la conoscenza e la 
consapevolezza dei rischi e delle misure di prevenzione 
attuabili 

N. genitori coinvolti/N. 
genitori target 
 

Soggetto 
responsabile 

Adesioni  
Risorse economiche 

Attività 2.1 Incontri formativi/educativi per i genitori 
Distribuzione materiale informativo 

N. incontri formativi/N. 
incontri previsti  

Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
Risorse economiche  

Obiettivo 
specifico 3 

Promuovere e sensibilizzare la rete dei servizi presenti 
sul territorio quali operatori socio-sanitari (ASL e 
Comuni), MMG e Pediatri 

N. eventi realizzati/N. eventi 
previsti 
 

Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
Risorse economiche 

Attività 3.1 Eventi di sensibilizzazione/formazione rivolti agli attori e 
portatori di interesse, nonché altre categorie a rischio (anziani)  
Corso di formazione per la polizia locale finalizzate ad  attività 
di mappatura dei locali e di outreach 

N. eventi realizzati/N. eventi 
previsti 

Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
Risorse economiche 

Attività 3.2 Condivisione Codice Etico con i gestori di locali pubblici  Codice etico Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
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INDICATORI DI PROCESSO 
Obiettivi 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori di processo Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
3.1 
4.1 

 
60% 

n. istituti scolastici aderenti al 
programma/ N° istituti 
aderenti al percorso di 
costruzione del profilo di 
salute per la realizzazione della 
RETE di scuole che 
promuovono la salute 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

Ricognizione 
disponibilità 

20% 20% 20% 

 
8 

 
n. eventi di 
sensibilizzazione/formazione 
rivolti agli attori e portatori di 
interesse  

 
Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
Ricognizione 
disponibilità 

2 3 3 

 

 
CRONOGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Promuovere e potenziare i 
fattori individuali di protezione 
e percezione negli studenti 

 X X X           

Obiettivo specifico 2 
Incrementare nei genitori la 
conoscenza e la consapevolezza 
dei rischi e delle misure di 
prevenzione attuabili 

   X    X    X   

Obiettivo specifico 3 
Promuovere e sensibilizzare la 
rete dei servizi presenti sul 
territorio quali operatori socio-
sanitari (ASL e Comuni), MMG 
e Pediatri 

  X  X  X  X  X  X  
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Titolo - “Giovani sani e informati … è bello” 
 
Macro Obiettivo 
3 Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani 
 
Obiettivo centrale 
3.1 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: ASP 
 
Popolazione target: Adolescenti compresi nella fascia di età 13-17 anni 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Consultori ASP, Istituti scolastici, genitori e Associazioni 
 
Sostenibilità: si ritiene che l’iniziativa proposta sia sostenibile compatibilmente alla disponibilità di 
risorse umane 
 
Razionale/Evidenze 
 
Passaggio obbligato tra l’infanzia e l’età adulta, l’adolescenza è una porta aperta verso nuovi orizzonti: 
formazione dell’immagine di sé, scelta di un orientamento professionale, scoperta della sessualità, ecc. 
L’adolescenza rappresenta pure il momento dell’abbandono dell’infanzia e di un distacco dai genitori. 
Nel corso di questa tappa decisiva, l’individuo adotta comportamenti 
che influenzeranno il suo avvenire e la sua salute.  
Anche se la maggioranza dei giovani si giudica in buona salute, diversi disturbi sono abbastanza frequenti 
(mal di testa, mal di schiena, sonno, ecc.). Inoltre non tutti i giovani sono uguali dal punto di vista della 
salute. 
Una minoranza significativa riscontra difficolta psicosociali Durante l’adolescenza la situazione può 
evolvere rapidamente e la maggior parte dei problemi si risolve spontaneamente. Ciononostante, una 
proporzione tra il 10% e il 20% dei giovani accumula difficoltà. Spesso per esempio i giovani che 
consumano sostanze psicoattive e si sentono depressi sono gli stessi. La maggioranza dei giovani consulta 
un professionista della salute almeno una volta all’anno (medico, psicologo,ecc.). Nonostante questo, le 
problematiche psicosociali sono ancora poco affrontate. 
Si riscontra anche un peggioramento dei disturbi del comportamento alimentare e delle dipendenze 
L’uso di droghe e i disturbi del comportamento alimentare sono aumentati nel corso degli ultimi dieci 
anni e sembra pure che il consumo di droga inizi più presto. 
Le sane abitudini diminuiscono con gli anni: crescendo, i giovani hanno tendenza ad abbandonare 
determinati comportamenti favorevoli alla salute quali un’alimentazione equilibrata, un’attività fisica 
regolare, nonché l’uso del preservativo. 
Le politiche per il benessere dell’adolescente devono prioritariamente orientarsi verso gli aspetti della 
prevenzione e delle attività di promozione della salute, programmando in maniera coordinata il contrasto 
ai fattori di rischio, con riferimento non solo agli aspetti sanitari, ma anche a quelli ambientali, sociali ed 
economici. Tale programmazione prevede la condivisione degli obiettivi da parte degli attori coinvolti 
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(amministrazioni regionali, scuole che adottano il Progetto, Associazioni di volontariato) per l’attivazione 
di azioni e interventi che agiscano in maniera trasversale sui diversi fattori. 
 
Strategie di intervento 
Il progetto prevede due aree di intervento da realizzarsi nel territorio di competenza dell’U.O. Attività 
Consultoriali di Potenza e Villa D’Agri: 
 
Promozione del benessere degli adolescenti e dei giovani attraverso: 

 

 il progetto “benessere degli studenti educazione all’affettività e alla sessualità” effettuato su tutto 
il territorio consente di realizzare una serie di attività preventive (prevenzione delle MST, 
prevenzione dell’IVG, indicazioni su corretti stili di vita, etc.) con gli adolescenti in maniera 
metodica, costante e capillare; mette a disposizione dei giovani tutti i professionisti operanti nei 
servizi per la risoluzione di grandi e piccoli problemi (attraverso il centro di ascolto e lo spazio 
adolescenti attivi nei pomeriggi di apertura del consultorio di Potenza); 

 incontri con gli psicologi hanno l’obiettivo di prevenire il disagio familiare, migliorare l’autostima 
e le capacità socio – emotive e relazionali. 

 interventi di peer education iniziati in via sperimentale in una scuola sta dando buoni risultati in 
quanto, si è dimostrato come spesso il peer educator, adeguatamente preparato e supportato, ha 
tra pari una credibilità e un impatto di maggior efficacia dell’educatore adulto; 

 ambulatorio del cyberbullismo: i consultori, grazie alle attività ormai consolidate all’interno delle 
scuole vengono riconosciuti dai giovani come punto di riferimento di elezione per la risoluzione 
di molti problemi da episodi di bullismo al cyberbullismo; 

 sito on-line www.giovaniinconsultorio.aspbasilicata.it: attraverso la posta elettronica 
vengono fornite risposte individualizzate da parte di ginecologo, psicologo, pediatra, assistente 
sociale e assistente sanitaria.
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
centrale 

3.1 Rafforzare le capacità di resilienza e promozione dei processi di empowerment personali e sociali 

Obiettivo 
specifico 1 

Realizzare incontri di promozione della 
salute con gli adolescenti  
 

N. incontri effettuati/N. incontri 
programmati 
N. IC coinvolti/N. IC censiti 
N. chat sul sito 
N. alunni coinvolti 

Soggetto responsabile 
 

= 

Attività 1.1 Programmazione interventi con 
alunni/genitori/insegnanti 
 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Collaborazione IC  

Obiettivo 
specifico 2 

Identificare precocemente i soggetti 
con problemi emozionali e/o 
comportamentali e di disagio sociale. 
Presa in carico soggetti a rischio 

N. soggetti identificati/N. soggetti 
coinvolti 
 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 2.1 Colloqui individuali e segnalazioni 
insegnanti 
Percorsi di sostegno 

N. soggetti che seguono un percorso/N. 
soggetti identificati 

Soggetto responsabile Adesioni 
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INDICATORI DI PROCESSO 
 

Obiettivo centrale Valore 
atteso 

Indicatori di processo Fonte Baseline Anno  
2015 

Anno 
 2016 

Anno  
2017 

Anno 
2018 

 

60% n. istituti scolastici aderenti al 
programma/ N° istituti 
aderenti al percorso di 
costruzione del profilo di 
salute per la realizzazione 
della RETE di scuole che 
promuovono la salute 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0  20% 20% 20% 

3.1 

90% N° incontri realizzati/n° 
incontri preventivati* 

Soggetto 
responsabile 

N. 165 incontri 
realizzati anno 2014 

15 % 25 % 25 % 25 % 

90% % alunni coinvolti che 
migliorano le conoscenze 
sui corretti stili di vita 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 

15 % 25 % 25 % 25 % 

 
 

 

CRONOGRAMMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 
 

 x x x x x x x x x x x x 
 
x 

Obiettivo specifico 2 
 
 

 x x x x x x x x x x x x 
 
x 
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Titolo -  Disturbi del comportamento alimentare (DCA). Strategie di Prevenzione Universale in 
età adolescenziale nel mondo della scuola. 
 
Macro Obiettivo  
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 
3 Promuovere il benessere mentale nei bambini e negli adolescenti  
 
Obiettivo Centrale 
 1.3; 3.1; 3.2 
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: ASP 
 
Popolazione target: popolazione scolastica di età da compresa tra i 13 ed i 16 anni (circa 2000 utenti) 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetto attuatore: Centro DCA Ospedale di Chiaromonte – ASP 
 
Sostenibilità: si ritiene che l’iniziativa proposta sia complessivamente sostenibile. 
 
Razionale 
Il Quadro epidemiologico nazionale dimostra che la prevalenza dell’Anoressia Nervosa e della Bulimia 
Nervosa in Italia sarebbe rispettivamente dello 0.2%–0.8% e dell’1%–5%, in linea con quanto riscontrato 
in molti altri Paesi. Uno studio di Favaro (2003) fornisce uno spaccato della diffusione dei disturbi 
alimentari in Italia con dati epidemiologici concordanti con la letteratura internazionale. Dalla letteratura 
emerge che nonostante la differenza di contesto geografico e socio– culturale, i dati di prevalenza e 
incidenza non si discostano molto fra loro in studi condotti in Nord Europa (Inghilterra, Finlandia e 
Svezia), in Giappone, USA e Turchia. Se il comune denominatore di una classe geografica così eterogenea 
è la cultura occidentale, non c’è nessun motivo quindi di non considerare validi i dati epidemiologici 
rilevati anche per l’Italia. Attualmente la letteratura internazionale indica che i valori di prevalenza dell’AN 
per la diagnosi ed il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare compresi tra 1,4% e 2,8%, 
con valori inferiori riferiti per la popolazione maschile (0,24%). Negli studi in cui sono compresi i disturbi 
sotto soglia il valore di prevalenza arriva fino al 4%. Registra un picco più alto la BN con una prevalenza 
intorno al 5% nella maggior parte degli studi (Keski–Rahoken, 2007; Raevouri, 2009). Per quanto riguarda 
il DAI vi sono meno studi disponibili rispetto AN e BN; il dato di prevalenza oscilla tra il 3 e il 6% 
(Isomaa, 2009), mentre non vi sono dati certi sull’incidenza di tale disturbo. L’incidenza di disturbo 
alimentare risulta di circa 164 casi/100.000, e nel dettaglio 102 casi/100.000 di AN e 438 casi/100.000 di 
BN (Isomaa, 2009; Chisuwa, 2010), confermando l’incremento di disturbi bulimici negli ultimi decenni.  
 
Evidenze 
Gli interventi di prevenzione proposti comprendono approcci teorici che, pur mantenendo talvolta un 
assetto informativo, tendono ad attribuire maggiore importanza alla discussione di gruppo e 
all’interazione come risorse importanti per facilitare l’elaborazione dei contenuti e per rendere più 
interessanti e partecipi i ragazzi. La scuola, che non è solo un luogo di apprendimento, ma anche 
l’istituzione che per eccellenza rappresenta simbolicamente la realtà sociale degli adolescenti, la vetrina in 
cui i ragazzi ogni giorno fanno mostra di sé e del proprio corpo di fronte al gruppo dei pari e degli adulti, 



48 

 

rappresenta un contesto privilegiato per la manifestazione delle condotte a rischio (Giori, 1988). I progetti 
di prevenzione, appunto per questo, si rivolgono al gruppo classe come soggetto psicologico capace di 
produrre una cultura affettiva, costruita a partire dai significati simbolici ed evolutivi attribuiti alle 
esperienze del gruppo stesso. L’intervento preventivo nel gruppo classe assume pertanto il carattere di 
uno spazio dedicato alla rielaborazione delle rappresentazioni, alla condivisione dei pensieri ed alla 
riflessione sui propri comportamenti ed atteggiamenti da parte dei ragazzi. Le metodologie utilizzate dai 
modelli più recenti e diffusi di prevenzione dei DCA si avvalgono di tecniche cognitivo-comportamentali, 
volte a sostenere l’adolescente nell’acquisizione di nuove competenze che lo aiutino a sopportare il peso 
delle pressioni indotte dai modelli socio culturali prevalenti inneggianti la magrezza come caratteristica 
estetica ideale. Un altro elemento che caratterizza l’intervento preventivo è l’attenzione ai temi 
dell’immagine corporea e dell’autostima, indicati da alcuni autori tra i fattori più importanti su cui 
intervenire per un efficace intervento preventivo. Molte ricerche testimoniano la crescente 
preoccupazione per l’immagine di sé da parte degli adolescenti alle prese con il difficile compito di 
mentalizzare il corpo e di definire la propria identità. Questo fenomeno non riguarda solamente le 
ragazze, ma anche un numero consistente di ragazzi chiamati a corrispondere ad un modello di genere 
sempre più femminilizzato ed impegnato nella cura del proprio aspetto fisico (Pope, Philipps e Olivardia, 
2000); Ricciardelli e MCcabe, 2001). Alcune ricerche hanno addirittura riscontrato che il 50% degli 
adolescenti maschi si dichiara insoddisfatto del proprio peso, considerato troppo elevato rispetto a quello 
ideale (O’Dea e Abraham, 1999; Cohane e Pope, 2001). Anche i dati sugli adolescenti italiani forniscono 
indicazioni in tal senso. Un importante ed ancora attuale studio multicentrico condotto in Italia sui 
comportamenti a rischio in adolescenti (Pellai e Boncinelli, 2002), rivela che l’insoddisfazione per il corpo 
e la distorsione dell’immagine corporea inducono in molti adolescenti a mettere in atto condotte 
finalizzate a mantenere sotto controllo il proprio peso; la percentuale di ragazze che si percepisce in 
sovrappeso (40% circa) supera in modo evidente quella degli adolescenti italiane che risulta esserlo 
realmente. Una rappresentazione negativa della propria immagine corporea assume dunque 
un’importanza cruciale tra i fattori di rischio dei DCA (Cash, 2002; Cash e Pruzinky 2002) e per tale 
ragione riceve sempre più attenzione nell’impianto teorico e metodologico dei “nuovi” programmi di 
prevenzione che si ispirano prevalentemente alla teoria cognitivo-comportamentale, il cui punto focale è 
l’adozione di una prospettiva prevalentemente educativa-didattica (Neumark-Sztainer, 1995; Franko, 
1998; Levine, 2001).  Questo tipo di programma prevede che gli interventi debbano essere realizzati da 
operatori esperti coadiuvati da insegnanti, all’interno di moduli didattici predisposti. Vari studi si sono 
occupati di come il coinvolgimento degli insegnanti nella progettazione e nella conduzione dei programmi 
preventivi influisca sull’efficacia dell’intervento stesso (Franko, 2001; Chamay-Weber e Narring, 2006). 
In Italia è stato realizzato un progetto sperimentale che ha previsto il coinvolgimento degli insegnanti 
nella conduzione degli incontri (Favaro et al. 2005). I risultati hanno sottolineato come, oltre a riportare 
buoni livelli di efficacia, questa proposta abbia dato loro la possibilità di creare una nuova occasione 
relazionale con gli alunni, in un clima di scambio e confronto differente dal quotidiano. La formazione e 
il coinvolgimento diretto degli insegnanti, ha favorito, inoltre, una maggiore sensibilizzazione sul tema 
dei DCA, fornendo strumenti utili al riconoscimento di eventuali segnali di rischio tra gli allievi. In 
definitiva, possiamo affermare che vi è un sostanziale tra i vari ricercatori che si occupano della 
prevenzione dei DCA che i contenuti di tali programmi debbano favorire il rafforzamento dei fattori di 
protezione, cioè di elementi che sostengono e favoriscono un normale ed armonico sviluppo 
dell’individuo. Non a caso alcuni studi evidenziano come non siano possibili conclusioni certe 
sull’efficacia dei programmi di prevenzione in età evolutiva, in adolescenza, nella popolazione e nei gruppi 
a rischio e sottolineano come futuro obiettivo di ricerca l’identificazione dei fattori protettivi, piuttosto 
che di rischio, nonché il valore e l’importanza di approcci finalizzati alla formazione/promozione di 
competenze che consentano migliori strategie di regolazione emotiva. L’intervento preventivo dovrebbe 
stimolare conoscenza, attitudini e comportamenti che promuovano l’accettazione di sé ed il benessere 
psico-fisico. 
 
 
 

Definizione dei DCA 
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Anche nella nuova classificazione, il DSM V, i DCA continuano ad essere una vera e propria epidemia 
sociale, ma la loro diffusione si accompagna anche ad una importante modificazione delle caratteristiche 
psicopatologiche. I disordini Alimentari sembrano interpretare un disagio diffuso nella modernità che si 
declina ormai in forme ogni volta diverse. Sempre più difficile diventa oggi fare rientrare le forme davvero 
mutevoli dei DCA con gli alberi decisionali delle nosografie condivise. Le sindromi più frequenti sono 
ormai molto lontane dai quadri classici cosiddetti puri: Anoressia Mentale (AN), Bulimia Nervosa (BN), 
Disturbo da Alimentazione incontrollata (DAI). Sono comparsi disturbi alimentari maschili, assenti fino 
a dieci anni fa, con espressioni nuove della patologia (Bigoressia e Ortoressia) e disturbi infantili con 
forme purtroppo estremamente severe e difficili da trattare. Oltre alle mutazioni delle prevalenze dei vari 
disturbi assistiamo anche ad un trasformarsi della patologia dei singoli pazienti: sempre più 
frequentemente osserviamo una migrazione da un sintomo all’altro nell’arco della storia patologica dello 
stesso paziente (Milos et al., 2005). A tutt’oggi il 50% dei soggetti anoressici manifesta sintomi anche 
bulimici. Viceversa Agras (1997) riferisce che, in studi controllati di Bulimia, tra il 25 e il 35% dei pazienti 
hanno già sofferto di Anoressia, ma senza averne presentato a lungo i sintomi. inoltre le forme del 
disturbo sono andate mutando, proprio come un virus insidioso. dall’iniziale caratterizzazione “astinente” 
dell’Anoressia (dove il disturbo si esauriva esclusivamente nel digiuno) ha fatto seguito, attorno agli anni 
Settanta, l’innesto di alcuni comportamenti tipici del versante bulimico. Negli anni Ottanta sono 
aumentati i casi di Bulimia normopeso, e il disturbo è andato progressivamente evolvendo verso forme 
multicompulsive con l’aumento di abuso di alcool e di droghe, di gesti autolesionistici e di disturbi della 
condotta. 
 
Classificazione: 
 
         Anoressia Nervosa: 

A. Restrizione dell’apporto energetico relativo al bisogno, che induce un significativo basso peso 

relativamente all’età, sesso, evoluzione dello sviluppo e salute fisica. Un significativo basso peso 

è definito come un peso minore del minimo normale o, per i bambini e gli adolescenti, minore 

del minimo atteso. 

B. Intensa paura di aumentare di peso o d’ingrassare, o comportamento persistente che interferisce 

con l’aumento di peso, nonostante un peso significativamente basso. 

C. Anomalie nel modo in cui è percepito il peso e la forma del proprio corpo; inappropriata influenza 

del peso e della forma del corpo sulla propria autostima, o persistente perdita della capacità di 

valutare la gravità dell’attuale perdita di peso. 

Sottotipi: 

- Con restrizione durante gli ultimi tre mesi; 

- Con abbuffate/condotte di eliminazione durante gli ultimi tre mesi. 

Bulimia Nervosa 
A. Ricorrenti abbuffate.  

B. Ricorrenti comportamenti di compenso volti a prevenire l’aumento di peso, come vomito 

autoindotto, abuso – uso improprio di lassativi, diuretici o altri farmaci; digiuno o esercizio 

fisico eccessivo. 

C. Le abbuffate compulsive e utilizzo improprio di mezzi di compenso avvengono in media 

almeno una volta a settimana per tre mesi. 

D. La valutazione di sé è “inappropriatamente” influenzata dalla forma e dal peso del corpo. 

E. Il disturbo non si riscontra nel corso di episodio di A.N. 

 
Binge eating Disorder 
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A. Episodi ricorrenti di abbuffate. 

B. Gli episodi di abbuffate compulsive sono associati ad almeno tre dei seguenti caratteri:  

1. Mangiare molto più rapidamente del normale 

2. Mangiare fino ad avere una sensazione dolorosa di troppo pieno; 

3. Mangiare grandi quantità di cibo pur non sentendo fame; 

4. Provare disgusto di sé, depressione o intensa colpa dopo aver mangiato troppo; 

5. Mangiare in solitudine a causa dell’imbarazzo per le quantità di cibo ingerite; 

C. Le abbuffate compulsive suscitano sofferenza e disagio. 

D. Le abbuffate compulsive avvengono, in media, almeno una volta a settimana per almeno sei 

mesi. 

E. Non vengono usati comportamenti compensatori inappropriati e il disturbo non si riscontra 

soltanto nel corso di anoressia o di bulimia nervosa. 

 
Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione specificati (DSM V) 
Questa categoria si applica a presentazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo della nutrizione e 
dell’alimentazione causano un significativo disagio o un danno nel funzionamento sociale, occupazionale 
o in altre importanti aree predominano, ma non soddisfano i criteri pieni per qualsiasi dei disturbi della 
classe diagnostica dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 

• 1. Anoressia nervosa atipica: sono soddisfatti tutti criteri per l’anoressia nervosa, eccetto che 

nonostante la perdita di peso significativa, il peso dell’individuo è all’interno o al di sopra 

dell’intervallo normale. 

• 2. Bulimia nervosa (di bassa frequenza e/o durata limitata): sono soddisfatti tutti criteri per la 

bulimia nervosa, eccetto che le abbuffate e i comportamenti compensatori inappropriati, si 

verificano, in media, meno di una volta la settimana e/o per meno di 3 mesi. 

• 3. Disturbo da alimentazione incontrollata (di bassa frequenza e/o durata limitata): sono 

soddisfatti tutti criteri per il disturbo da alimentazione incontrollata, eccetto che le abbuffate si 

verificano, in media, meno di una volta la settimana e/o per meno di 3 mesi. 

• 4. Disturbo purgativo: comportamenti ricorrenti purgativi per influenzare il peso o la forma del 

corpo (per es., vomito autoindotto, uso improprio di lassativi, diuretici o enteroclismi, o altri 

farmaci) in assenza di abbuffate. 

• 5. Sindrome da alimentazione notturna: ricorrenti episodi di alimentazione notturna, come 

manifestato dal mangiare dopo essersi svegliati dal sonno o da eccessivo consumo di cibo dopo 

il pasto serale. C’è la consapevolezza e il ricordo di quello che si è mangiato. L’alimentazione 

notturna non è meglio spiegata da influenze esterne come cambiamenti del ciclo individuale 

sonno-veglia o da norme sociali locali. L’alimentazione notturna causa disagio significativo e/o 

danneggiamento del funzionamento. La modalità disturbata dell’alimentazione non è meglio 

spiegata dal disturbo da alimentazione incontrollata o da altro disturbo mentale, incluso l’abuso 

di sostanze, e non è attribuibile a un altro disturbo medico o all’effetto di un farmaco. 

Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non specificati 

• Questa categoria si applica a presentazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo della 

nutrizione e dell’alimentazione causano un significativo disagio clinico o un danno nel 

funzionamento sociale, occupazionale o in altre importanti aree predominano, ma non sono 
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soddisfatti i criteri pieni per qualsiasi dei disturbi nella classe diagnostica dei disturbi della 

nutrizione e dell’alimentazione. 

• La categoria dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione non specificati è usata in situazioni 

in cui il clinico sceglie di non specificare il motivo per cui i criteri non sono soddisfatti per uno 

specifico disturbo della nutrizione e dell’alimentazione, e include presentazioni in cui ci sono 

insufficienti informazioni per fare una diagnosi più specifica (per es. in un setting di pronto 

soccorso). 

I DCA in Basilicata 
Il quadro epidemiologico regionale: anche nella nostra regione l’incidenza (nuovi casi) e la prevalenza 
(numero totale di casi nella popolazione) dei DCA sono in linea con l’andamento nazionale. I casi 
prevalenti forniscono una descrizione del disturbo stesso e dei fattori coesistenti. I tassi di incidenza 
rappresentano invece la situazione nel momento in cui viene fatta la rilevazione, che non corrisponde 
necessariamente all’esordio reale del disturbo. Gli studi sull’incidenza sono scarsi e i tassi vengono 
calcolati sulla base degli individui che si sono rivolti alle strutture sanitarie. Attualmente si dibatte molto 
se l’incidenza dei DCA stia aumentando realmente oppure no, laddove la difficoltà sta nel comprendere 
se l’aumento registrato nelle strutture sanitarie corrisponda ad un aumento dell’incidenza nella 
popolazione generale o sia piuttosto riconducibile al miglioramento raggiunto negli ultimi anni nel 
progetto di sensibilizzazione dell’intera comunità civica e del personale medico. Con maggior accesso ai 
luoghi di cura per quei pazienti la cui malattia, fino a non troppi anni fa, sarebbe rimasta “invisibile” 
condannandoli a rimanere imprigionati e radicati nella convinzione, spesso condivisa con rassegnazione 
anche da medici curanti e familiari, che non esista una cura efficace. La difficoltà nel conoscere 
esattamente la diffusione dei DCA rispetto ad altre malattie mentali e non, sta oltre che nella difficoltà ad 
uniformare gli studi, anche nella particolarità di un disturbo la cui prevalenza nella popolazione generale 
è infatti molto bassa ma può raggiungere tassi molto alti in sotto-popolazioni specifiche. È inoltre 
presente la tendenza delle persone affette da tali disturbi ad occultare il problema e ad evitare, almeno 
per un lungo periodo iniziale, l’aiuto di professionisti e la possibilità di un progetto di cura tempestivo. 
Per quanto riguarda il Centro per la cura dei DCA “G. Gioia” di Chiaromonte i dati totali di ricovero 
residenziali da Agosto 2006 al 31 dicembre 2014 sono 468, divisi per: AN 217, BN134, BED 81, DCA-
NAS 36; mentre il numero dei pazienti presi in carico nel percorso del trattamento ambulatoriale, 
complessivamente sono circa mille. È stato rilevato anche il dato relativo all’inviante e alla provenienza 
dell’utente. La distribuzione per genere è in linea con il dato nazionale, sottolineando che la comunità 
scientifica internazionale è concorde nel ritenere che i maschi si rivolgono con maggiore difficoltà ai 
Servizi.  
 
Materiali e Metodi 
Il progetto sarà effettuato presso gli Istituti delle scuole medie superiori, destinato agli alunni del primo 
e secondo anno degli ambiti territoriali di: Melfi – Venosa, Potenza, Lagonegro e Villa d’Agri. 
Gli Istituti, circa 20, verranno contattati dagli operatori per l’illustrazione del progetto direttamente presso 
le sedi scolastiche che,  in seguito alla consegna del materiale didattico (esplicativo), potranno aderiranno 
formalmente all’iniziativa,  permettendo l’organizzazione logistica degli eventi successivi. 
Il progetto, inoltre, prevede un corso di formazione-aggiornamento per docenti ed una serie di interventi 
educativi rivolti agli studenti delle classi coinvolte.  Al termine degli interventi verrà realizzato e 
consegnato alle scuole partecipanti un vademecum contenente le informazioni generali sui DCA per le 
famiglie e per quanti a vario titolo educano gli adolescenti. 
Nelle scuole che lo richiederanno è anche prevista la presenza di un operatore per l’apertura di uno 
sportello d’ascolto. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi 
centrali 

1.3. Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skills, empowerment) nella popolazione adolescenziale. 
3.1  Rafforzare la capacità di resilienza e promozione dei processi di empowerment personali e sociali 
3.2 Identificare tempestivamente i soggetti con problemi emozionali e/o nutrizionali. 
 

Obiettivo 
specifico 1 

Individuazione popolazione scolastica 
bersaglio 

N. IS aderenti/ N. totale  IS  Soggetto responsabile Disponibilità IS 

Attività 1.1 Sensibilizzazione e coinvolgimento degli 
insegnanti per la conduzione congiunta dei 
moduli operativi 

 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni  

Attività 1.2 Intesa con la istituzione scolastica Atto Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Stesura protocollo operativo Atto Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 2 

Formazione degli insegnanti  N. insegnati formati/n. insegnati aderenti  Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 2.1 Preparazione materiale Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Organizzazione/programmazione delle 
attività 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 3 

Formazione della popolazione 
bersaglio  

N. alunni raggiunti/N. alunni classi target Soggetto responsabile Adesioni 
 

Attività 3.1 Organizzazione/programmazione delle 
attività  

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 Analisi dati Report Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 4 

Punto d’ascolto N. punti di ascolto attivati/N. punti di 
ascolto richiesti 

Soggetto responsabile Risorse umane 
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INDICATORI DI PROCESSO 
 

Obiettivi 
centrali 

Valore atteso Indicatori di processo Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 

1.3 
3.1 
3.2 

 

60% del totale degli  
IS che hanno 
manifestato l’interesse 
alla partecipazione alla 
Rete delle scuole che 
promuovono la Salute 

N.IS aderenti al programma /N. 
totale IS che hanno manifestato 
l’interesse alla partecipazione alla 
Rete delle scuole che promuovono 
la Salute 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile  

0  20% 20% 20% 

Circa 1200 alunni 
(popolazione scolastica 
corrispondente al 60% 
del totale degli IS) 

N. alunni raggiunti/popolazione 
scolastica target (2000) 
 

Soggetto 
responsabile 

0 120 alunni 360 alunni 600 alunni 120 alunni 

Circa 200 insegnanti N. insegnanti formati/ N. totale 
insegnanti  

Soggetto 
responsabile 

0 25% 25% 25% 25% 

      
 
 
 

CRONOGRAMMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

 X             

Obiettivo specifico 2 
 

  X X X X         

Obiettivo specifico 3 
 

      X X X X     

Obiettivo specifico 4 
           X X X X 
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Titolo - La prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) promuove il benessere 
psicofisico negli adolescenti.  
 
Macro Obiettivo  
3 Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani 
 
Obiettivo centrale  
3.2  
 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: ASM 
 
Popolazione target: ragazzi/e di età 14/15 anni 
 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetto attuatore: ASM - Centro DCA – Dipartimento Salute Mentale  
 
Sostenibilità: l’intervento è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
I DCA rientrano tra le cause di disagio psicologico degli adolescenti. In Italia il numero degli adolescenti 
che vivono il disagio rappresentano il 7-8% della popolazione giovanile. Le caratteristiche 
psicopatologiche dei DCA stanno modificandosi quasi che esprimessero un disagio diffuso della 
modernità, con conseguente comparsa di quadri clinici inesistenti fino a qualche anno fa, quali i DCA 
maschili. 
In Italia, i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) coinvolgono approssimativamente tre milioni 
di giovani. E’ importante rilevare che nonostante il numero esiguo, gli studi epidemiologici italiani 
confermano i trend internazionali. Oggi la letteratura internazionale indica  che i valori di prevalenza 
dell’Anoressia Nervosa sono compresi tra 1,4% e 2,8%, con valori inferiori riferiti per la popolazione 
maschile (0,24%). Negli studi in cui sono compresi i disturbi sottosoglia il valore di prevalenza arriva fino 
al 4%. Registra un picco più alto la Bulimia Nervosa con una prevalenza intorno al 5% nella maggior 
parte degli studi (Keski-Rahoken, 2007; Raevouri,2009). Per quanto riguarda il DAI (Disturbo da 
Alimentazione Incontrollata) vi sono meno studi disponibili rispetto AN e BN; il dato di prevalenza 
oscilla tra il 3 e il 6% (Isomaa, 2009), mentre non vi sono dati certi sull’incidenza di tale disturbo. 
L’incidenza dei DCA è di circa 164 casi/100.000, e nel dettaglio 102 casi/100.000 di AN e 438 casi 
/100.000 di BN (Isomaa,2009; Chisuwa, 2010), confermano l’incremento di disturbi bulimici negli ultimi 
decenni. La prevalenza è del sesso femminile.  
Dalle ultime indagini epidemiologiche eseguite sui DCA, si rileva che la prevalenza dei DAI (Disturbo da 
Alimentazione Incontrollata) e dei DCA NAS (DCA Non Altrimenti Specificati) sia in aumento, a 
differenza di AN e BN in cui non si riscontra lo stesso dato, (L. Dalla Ragione 2014). 
I disturbi dell’alimentazione sono uno dei più comuni problemi di salute che affliggono le adolescenti e 
le giovani donne dei paesi occidentali (Lewinsohn et al. 1993). Sono caratterizzati da persistenti Disturbi 
del comportamento alimentare (DCA) e/o di comportamenti estremi di controllo del peso associati a 
un’eccessiva valutazione del peso e della forma del corpo (Faiburn et al.2003) che causano spesso una 
grave morbilità fisica e psicosociale (Faiburn et al.2003 ) e un aumentato rischio di morte (Agras, 2001). 
Per milioni di giovani nel mondo, il corpo e il cibo si sono trasformati in nemici e i Disturbi del 
Comportamento Alimentare (DCA) costituiscono una vera e propria epidemia sociale. Molti sono i   
fattori che determinano una così estesa diffusione; ma nella complessa multifattorialità di tali gravi 
patologie concorrono, come concause importanti, sicuramente quegli agenti socio-culturali, dominanti 
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nel mondo occidentale , che propongono modelli d’identità femminile stereotipata, vincolata 
all’immagine dell’estrema  magrezza e a un mito della “fitness” fin troppo spesso equivocata, soprattutto 
attraverso i media, come una garanzia di salute e di successo.  Particolari fattori di rischio e di diffusione 
quali: stili di vita e modelli culturali sono molto difficili da contrastare particolarmente nel mondo degli 
adolescenti.  
L’adolescenza è stata identificata, infatti, come un momento di estrema vulnerabilità nello sviluppo 
dell’immagine corporea e dell’autostima a causa dei cambiamenti fisici associati alla pubertà, 
all’incremento del desiderio di accettazione da parte dei coetanei, all’inizio delle relazioni sentimentali e 
all’eventuale esposizione a eventi di vita negativi associati a questa fase di sviluppo. La percentuale di 
ragazze nella fascia di età tra i 14 ei 17 anni che è insoddisfatta della propria immagine corporea è 
elevatissima; di queste una percentuale intorno al 10% reagisce a questa insoddisfazione modificando il 
proprio comportamento alimentare verso una restrizione e/o una selezione del cibo. Questi disturbi 
esprimono dunque un forte disagio, una scarsa stima e fiducia in sé, una profonda insicurezza nella 
propria immagine e nel proprio ruolo, un apparente desiderio di non crescere. (E.Rampelli. “Solitudini 
Imperfette”). 
Negli ultimi anni si è sviluppato un considerevole interesse nei confronti della prevenzione dei DCA. 
Le strategie di prevenzione che si intendono mettere in campo, in questo progetto regionale di 
prevenzione, sono:  
 
-Interventi universali: la maggior parte dei programmi universali ha raggiunto l’obiettivo di migliorare 
la conoscenza dei partecipanti, ma solo pochi hanno prodotto effetti positivi nelle attitudini disfunzionali 
e nei comportamenti non salutari.  
In questa fase si procederà alla formazione degli insegnanti che vorranno partecipare al progetto di 
prevenzione, e dei genitori, per acquisire da quest’ultimi il consenso informato per i loro figlioli. 
Sarà proiettato un video in cui due ragazze affette da DCA raccontano la loro storia. 
Sempre in questo intervento avrà luogo la Somministrazione dei test psicometrici ai ragazzi. I test 
metteranno in evidenza i fattori di rischio per i DCA, disturbo dell’immagine corporea, alterazione 
dell’autostima e il tipo di l’attività fisica svolta. 
 
-Interventi selettivi o specifici: la maggior parte dei programmi selettivi, al contrario, ha prodotto effetti 
positivi sia nelle attitudini disfunzionali sia sui comportamenti non salutari.  
I programmi di prevenzione selettiva tendono a ottenere risultati migliori rispetto a quelli universali.  
Con questo progetto si intende far partire un programma di prevenzione selettiva che ha l’obiettivo di 
ridurre l’interiorizzazione dell’ideale di magrezza, un fattore di rischio empiricamente dimostrato per i 
DCA, nelle/nei partecipanti auto selezionate.  
Trattasi di un intervento di “Dissonanza Cognitiva” basato sull’accettazione del corpo, concepito per 
aiutare ragazze adolescenti a resistere a pressioni socioculturali, che spingono a conformarsi a questo 
ideale, e a ridurre il loro inseguimento della magrezza. Una riduzione dell’interiorizzazione dell’ideale di 
magrezza dovrebbe produrre un miglioramento nella soddisfazione del corpo e nel tono dell’umore, un 
minor ricorso a comportamenti per il controllo del peso del corpo non salutari, e una riduzione delle 
abbuffate e di altri sintomi dei disturbi dell’alimentazione. 
Il programma è basato sui principi psicologici sociali della dissonanza cognitiva. La teoria postula che 
incoraggiare le partecipanti ad assumere volontariamente una prospettiva contro attitudinale, e nello 
specifico prendere una posizione attiva contro l’ideale culturale di magrezza, produce uno stato di 
dissonanza cognitiva che può favorire lo spostamento verso una nuova prospettiva.  
Il programma si svolgerà in 4 sedute di un’ora una volta alla settimana e utilizzerà specifici esercizi verbali, 
scritti e comportamentali per permettere ai giovani partecipanti di criticare volontariamente l’ideale di 
magrezza ed esercizi di role-playing durante i quali le partecipanti sfidano le affermazioni a favore 
dell’ideale di magrezza. Inoltre, assegna alle/ai partecipanti compiti a casa per incoraggiarle a criticare 
l’ideale di magrezza attraverso temi contro-attitudinali sui costi del perseguire l’ideale di magrezza ed 
esercizi di attivismo corporeo. 
I gruppi dei partecipanti saranno costituiti da ragazzi auto selezionati. Il reclutamento delle/dei 
partecipanti avverrà tramite una comunicazione che invita le/gli studenti con preoccupazioni per 
l’immagine corporea a iscriversi a un corso sull’accettazione del corpo. 
 Il reclutamento succederà alla valutazione dei test psicometrici somministrati ai ragazzi. 
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Il presente progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

Fase 1. Attivazione di un lavoro di rete con la scuola, con le famiglie per la formazione e 

l'educazione a corretti stili di vita e prevenzione dei DCA. Il lavoro di rete mira ad acquisire la 

disponibilità dei Dirigenti scolastici, per collaborare alla realizzazione del progetto. Saranno stipulati 

specifici Protocolli d’intesa. Inoltre, attraverso la proiezione di video e gli incontri informativi si cercherà 

di implementare la sensibilizzazione e la partecipazione al progetto. La Fase 1 si concluderà entro 3 mesi 

del primo anno. 

Fase 2. Somministrazione, previa informazione e sottoscrizione del Consenso Informato, dei Test 
BUT, Test EAT 26, Test ICM, Test Rosenberger ai giovani di  
età compresa tra 14-15 anni.  Formazione mirata a Facilitatori e Coordinatori del progetto e 
Genitori.  Saranno somministrati i seguenti test: 
 
A)Test psicometrici : 

1. Test BUT(Body Uneasiness Test) metterà in evidenza la percezione del proprio corpo e il disagio 
relativo all’immagine dello stesso,  

2. Test EAT 26 (Eating Attitudes Test) , valido strumento di screening internazionale, misurerà I 
sintomi e le preoccupazioni caratteristiche dei disturbi dell’Alimentazione e identificare 
precocemente le persone affette da Disturbi dell’Alimentazione. 

3. Test Rosenberger per valutare l’autostima. 
 
B)Test Biometrico: 
 

 Test IMC: Calcolo dell’indice di Massa Corporea ovvero BMI (Body Mass Index). Il calcolo 
rileverà lo stato dell’arte del peso nelle sue variabili –normale, sovrappeso, obesità-. Questi dati 
vanno presi non come assoluti ma come un importante riferimento per il proprio stato di salute. 
L'IMC può essere usato come test preliminare e poi approfondito ulteriormente con altri test 
più precisi che tengano conto della massa grassa, massa magra, circonferenze ecc. 

 Test sull’attività sportiva 

In questa fase ci sarà l’individuazione di Facilitatori Responsabili per le attività di somministrazione 

dei Test, acquisendo la disponibilità di un Facilitatore per ogni classe. La presenza delle su citate figure 

rappresenteranno un valido punto di riferimento nella rete attivata e garantiranno una maggiore 

adesione al progetto. L’obiettivo sarà quello di testare almeno il 50% della popolazione adolescenziale 

del campione. La Fase 2 si concluderà entro 12 mesi. 

Fase 3. Raccolta questionari, analisi, elaborazione, informatizzazione dati.  

La raccolta dei Test avverrà da parte dei Facilitatori e sarà consegnata allo psicologo. Questi provvederà 

al successivo invio al Servizio DCA. Questa fase comprenderà: l’analisi dei Test e la valutazione 

multidisciplinare dei dati; la selezione del campione; l’inquadramento diagnostico-terapeutico; progetti 

per la presa in carico: reclutamento dei giovani per l’avvio del percorso “Dissonanza Cognitiva”.  

Coloro che risulteranno affetti da sola patologia organica saranno indirizzati alla U.O. di Nutrizione 

Clinica, quelli a rischio DCA saranno presi in carico dal Servizio DCA. Importante per questa fase sarà 

la possibilità d’impiego di un operatore esperto in informatica (part-time), da dedicare alla gestione 

informatica dei dati, con lo scopo di ottimizzare la gestione dei flussi informatici prodotti dall’analisi dei 

Test. La Fase 3 si concluderà entro 12 mesi. 
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Fase 4. Realizzazione di gruppi per il percorso della “Dissonanza Cognitiva”, Restituzione dei 

risultati e Presa in Carico soggetti a rischio. 

La Conoscenza del problema emerso, implicherà la condivisione e la disponibilità da richiedere agli attori, 

ai portatori di interesse, ai M.M.G.G e genitori, per attivare e mettere in campo misure preventive e 

curative idonee. Saranno avviati i gruppi di ragazzi auto selezionati.  

Sia i soggetti che non avranno aderito ai gruppi che quelli facenti parte, laddove risulteranno a rischio 

DCA, saranno presi in carico precocemente. Sarà valutata la eventuale necessità di attivare un ulteriore 

percorso di follow-up. La presa in carico avverrà attraverso l’elaborazione dei progetti personalizzati  

Preventivi-Curativi.  

L’accettazione del corpo, la capacità delle ragazze adolescenti a resistere a pressioni socioculturali, che 

spingono a conformarsi all’ideale di magrezza, una riduzione dell’interiorizzazione dell’ideale di magrezza,  

un miglioramento nella soddisfazione del corpo e nel tono dell’umore, un minor ricorso a comportamenti 

per il controllo del peso del corpo non salutari,  una riduzione delle abbuffate e di altri sintomi dei disturbi 

dell’alimentazione, da parte dell'adolescente in carico, rappresenterà il raggiungimento dell’obiettivo 

atteso del progetto. La Fase 4 si concluderà entro 12 mesi. 

BIBLIOGRAFIA: L. Dalla ragione, L. Giombini (2014): “SOLITUDINI IMPERFETTE- Le buone 

Pratiche di cura nei Disturbi del Comportamento Alimentare”.  E.Stice, K. Presnell, (2011): 

“PROGETTO CORPO-Promuovere l’accettazione e prevenire i disturbi dell’alimentazione”. 

Evidenze 
 
Molti sforzi sono stati dedicati a sviluppare programmi di prevenzione scolastici perché i DCA iniziano 
nell’adolescenza e la scuola è potenzialmente il luogo migliore per accedere alla maggior parte degli 
adolescenti (Dalle Grave 2003). Programmi scolastici di prevenzione sono stati sviluppati e valutati da 
studi controllati in numerosi Paesi ( ad es. Canada,Stati uniti dì America, Norvegia, Svizzera, Olanda, 
Inghilterra, Italia, Spagna , Croazia, Australia ed Israele) ( Dalle Grave 2003) e un ampio bagaglio di 
conoscenza è oggi disponibile sulla loro efficacia e i loro limiti. 
Nel corso degli anni, dal 1957, quando la Commission on Cronic Illness definì i tre tipi di prevenzione: 
Primaria, secondaria e terziaria, ad oggi, i programmi scolastici di prevenzione dei DCA hanno subito 
una evoluzione. I programmi di prima generazione hanno adottato un approccio psicoeducativo 
(didattico) che forniva informazioni sulla nutrizione, sull’immagine corporea, sui DCA e sui loro effetti 
dannosi. Questi programmi hanno determinato un incremento della conoscenza ma non una 
modificazione delle attitudini disfunzionali (ad es., l’eccessiva valutazione del peso e della forma del 
corpo) e dei comportamenti non salutari (ad es. la restrizione dietetica)  
(Dalle Grave 2003) I programmi di seconda generazione hanno affrontato alcuni fattori di rischio 
empiricamente stabiliti, mantenendo un approccio didattico. In generale, questi programmi hanno ridotto 
alcuni fattori di rischio, ma non i sintomi dei DCA.  
I programmi di terza generazione, infine, hanno affrontato alcuni fattori di rischio empiricamente stabiliti, 
utilizzando un approccio educativo interattivo ed esperienziale, e innovative procedure e strategie, 
progettate per modificare le attitudini disfunzionali e i comportamenti non salutari. Alcuni esempi 
includono l’approccio basato sulla dissonanza cognitiva (Shaw et al. 2009, Stice et al.2008), le tecniche di 
ristrutturazione cognitiva per sfidare le attitudini disfunzionali nei confronti del peso e della forma del 
corpo (Dalle Grave et al.2001, Stewart et al. 2001.), i messaggi video per dissuadere i partecipanti a fare 
una dieta (Paxton et al. 2002), le tecniche attive (ad es. automonitoraggio) per incoraggiare una 
modificazione delle abitudini alimentari(Stewart et al. 2001), i video tape di prevenzione sulle diete e 
sull’immagine corporea (Withers et al.2002), le strategie per migliorare l’immagine corporea e l’autostima 
(O’Dea et a.2000), e i programmi multimediali su Internet con materiale psicoeducativo di autoaiuto 
(Winzelberget al. 1998). Questi programmi hanno ridotto alcuni fattori di rischio e sintomi dei DCA. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

3.2 Identificare tempestivamente i soggetti con problemi emozionali e/o comportamentali DCA e di disagio sociale.   

Obiettivo 
specifico 1 

Attivazione di un lavoro di rete con la 
scuola, con le famiglie. 
Stesura specifico/i protocollo/i d’intesa 

Stesura protocollo/i (SI/NO) 
N. istituti aderenti/N. istituti censiti 
N. alunni raggiunti/N. popolazione 
scolastica target 

Soggetto responsabile Partecipazione (IS) 
istituzione scolastica  
Adesione famiglie  

Attività 1.1 Stesura protocollo Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Individuazione della popolazione target 
adolescenziale 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 1.3 Preparazione materiale didattico 
Individuazione di Facilitatori 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Obiettivo 
specifico 2 

Individuazione dei soggetti a rischio  N. test somministrati/N. popolazione 
scolastica target 
N. soggetti individuati/N. soggetti osservati 

Soggetto responsabile  Adesioni/Risorse umane 

Attività 2.1 Informazione ai genitori ed acquisizione 
del consenso informato 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 2.2 Somministrazione test psicometrici Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 2.3 Raccolta questionari, archiviazione 
informatica, elaborazione dati  

Report Soggetto responsabile Tempi di elaborazione 

Attività 2.4 Analisi Multidisciplinare/ inquadramento 
diagnostico terapeutico 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Obiettivo 
specifico 3 

Realizzazione di gruppi per il percorso 
della “Dissonanza Cognitiva”; presa in 
carico soggetti a rischio 

N. ragazzi aderenti ai gruppi/N. ragazzi 
coinvolti 
N. Incontri realizzati/N. incontri previsti 
N. ragazzi con DCA presi in carico/N. 
diagnosi DCA  
 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.1 Reclutamento dei ragazzi e strutturazione 
dei gruppi 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.2 Conoscenza del problema emerso, 
condivisione e disponibilità a collaborare 
nelle misure preventive-curative da porre in 
essere 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.3 Restituzione risultati e analisi dei Test. 
Programmazione specifici incontri per 
condividere i percorsi necessari da attivare 
con i portatori di interesse, MMGG, 
genitori 

Report 
Documento di programma 
Accordi 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.4 Realizzazione di progetti personalizzati di 
presa in carico, distinti per competenza 
disciplinare. 
Ottimizzazioni competenze professionali 
nei percorsi della presa in carico-
Psichiatrica-Nutrizionistica-Psicologica, ecc 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori di processo Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 

3.2 
 

SI Stesura Protocollo/i Soggetto responsabile  
0 
 

SI = = = 

80% N.IS aderenti al programma 
/N. totale IS che hanno 
manifestato l’interesse alla 
partecipazione alla Rete delle 
scuole che promuovono la 
Salute 
(INDICATORE 
SENTINELLA  

Soggetto responsabile  
0 

/ 30% 30% 20% 

50% N. alunni raggiunti/n. 
popolazione scolastica target 

Soggetto responsabile  
0 

= 10% 20% 20% 

 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

 X             

Obiettivo specifico 2 
 

 X X X X X X X X X     

Obiettivo specifico 3 
 

     X X X X X X X X X 
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Titolo: La prevenzione degli incidenti stradali finalizzata a migliorare la consapevolezza del 
rischio 
 
Macro Obiettivo  
5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 
 
Obiettivi  centrali  
5.1; 5.2; 5.3 

 
Obiettivo generale regionale 
Avviare un percorso congiunto per la costruzione della “Rete Lucana delle Scuole che Promuovono la 
Salute” 
 
Livello cui si colloca: regionale (ASP – ASM) 
 
Popolazione target: popolazione scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, genitori degli 
studenti coinvolti ed istruttori delle scuole guide 

 
Soggetto responsabile: Comitato Paritetico Regionale ex art. 3 - Protocollo di Intesa tra Regione 
Basilicata e Ufficio Scolastico Regionale (rif. DGR n. 407/2012) – Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della Persona - Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: ASP – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana  
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 

Gli incidenti stradali rappresentano un problema di sanità pubblica per il notevole impatto sulla salute 
delle persone. Ogni anno nel mondo 1,3 milioni di persone muoiono per incidente stradale, di cui più 
della metà non sono né passeggeri, né conducenti di veicoli, ed inoltre si registra un numero elevatissimo 
di soggetti che sopravvivono agli incidenti stradali con esiti di traumi e handicap. 
Gli incidenti stradali nel mondo sono una delle prime tre cause di morte nella fascia di popolazione 
compresa tra i 5 e i 44 anni di età. 
La stima delle conseguenze economiche degli incidenti stradali è molto alta ed è calcolata tra l’1% e il 3% 
del prodotto interno lordo di ciascun Paese. 
Alcuni determinanti sono fattori legati alla persona che favoriscono l’evento incidente stradale, quali le 
condizioni di salute, l’età, l’assunzione di farmaci compromettenti l’attenzione, l’equilibrio e i riflessi. Altri 
fattori di rischio sono riconducibili a stili di vita che comportano consumo dannoso di alcol e sostanze 
psicotrope e a scorretti comportamenti alla guida (utilizzo di cellulari, disattenzione, eccessiva velocità, 
mancato utilizzo dei sistemi di protezione). 
Concorrono inoltre al verificarsi dell’incidente altri determinanti che sono attribuibili alla sicurezza delle 
strade, alla sicurezza dei veicoli. 
Gli incidenti più gravi in termini di morti e feriti avvengono sulle strade extraurbane, ma se si considerano 
gli incidenti indipendentemente dalla gravità, la maggior parte avviene sulle strade urbane, durante i giorni 
feriali e nelle ore lavorative, con picchi di orari correlati all’accesso al lavoro e alla scuola. 
Anche i fattori sociali entrano in azione nel determinismo degli incidenti stradali, come le condizioni 
socioeconomiche disagiate che di fatto determinano un minor accesso alle risorse di formazione e 
informazione sulle misure di prevenzione e più in generale all’acquisizione della cultura della sicurezza 
sulle strade. 
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Dai dati forniti dallo studio PASSI risulta che, nel periodo 2010-2013, la frequenza di utilizzo dei 
dispositivi di sicurezza da parte degli adulti non ha raggiunto ancora livelli ottimali e si registra un 
gradiente territoriale statisticamente significativo, più frequente nelle Regioni del Nord e del Centro, 
meno in quelle del Sud e Isole. 
I gruppi di popolazione che usano maggiormente i dispositivi di sicurezza sono in generale le persone 
più grandi e quelle più agiate. 
Nelle Regioni Meridionali il 31% delle persone intervistate dichiara di non utilizzare dispositivi di 
sicurezza per il trasporto di bambini in auto. Il non utilizzo dei seggiolini e delle cinture di sicurezza per 
se stessi è più frequente tra le persone economicamente più svantaggiate, tra quelle con più basso livello 
di istruzione. 
Pertanto è necessario focalizzare l’attenzione sui giovani e sulle classi di popolazione più svantaggiate che 
hanno anche un minore accesso alla formazione e informazione. 
Il sistema di Sorveglianza Passi sarà tenuto presente nel corso dei lavori del presente programma. 
 
In Basilicata, il progetto “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali”, attuato dal 2010 al 
2012 dall’U.O. di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di Potenza, in collaborazione con il Dipartimento 
Salute-Ufficio Politiche della Prevenzione della Regione Basilicata, ha sviluppato un Sistema 
Sperimentale di Sorveglianza Integrata degli incidenti stradali che ha consentito di raccogliere, 
elaborare ed analizzare i dati riferiti all’incidentalità stradale in Basilicata. 
Il Sistema Sperimentale di Sorveglianza Integrata ha preso in considerazione in modo particolare il 
dato sanitario. I flussi realizzati hanno permesso una visione tempestiva del fenomeno, poiché la rete 
sanitaria costituita ha realizzato una raccolta dati utilizzabile in tempi brevi. I dati derivanti da questa rete 
sono stati integrati dai dati ISTAT. I dati derivanti da entrambi i flussi hanno consentito un monitoraggio 
dell’andamento della incidentalità stradale in Basilicata e nella città di Potenza. 
Dalla osservazione dei dati riferiti alla città di Potenza - anni 2011-2012 - fascia d’età 13/19 anni- è 
risultato un calo del numero di incidenti, una diminuzione del numero di feriti e non si è registrato nessun 
decesso da causa stradale. 
Nel 2011, l’indice di mortalità è diminuito in Basilicata e nelle due Province lucane, nella città di Potenza 
si è azzerato, l’indice di gravità ha mostrato anch’esso una flessione nel dato regionale e provinciale e 
si è pressoché azzerato per la Città capoluogo; l’indice di lesività, in calo in tutta la Regione, sale 
debolmente per la città di Potenza. 
L’analisi degli indicatori rileva un quadro in miglioramento in tutta la Basilicata; tuttavia gli indicatori 
rilevati nella città capoluogo, a confronto, appaiono sicuramente più positivi dei corrispondenti valori 
regionale e provinciali. 
Pertanto il 2011 appare un anno molto positivo per la incidentalità stradale nella città di Potenza: 

 in forte calo il numero di incidenti  (anno 2009: 196 – anno 2010: 259 – anno 2011:153);  

 non si registra nessun decesso da causa stradale nella classe d’età considerata, tuttavia nella fascia 
d’età 15/64 e 65 anni e + si riporta la mortalità di seguito espressa:  
anno 2009: 3    -    anno 2010: 4    -     anno 2011: 0 

 diminuzione significativa del numero di feriti nella fascia d’età considerata 13/19 anni per l’anno 
2011 (anno 2009: 41; anno 2010: 55; anno 2011: 17) e il miglioramento ha riguardato anche il 
dato complessivo della città capoluogo, sebbene l’andamento altalenante abbisogna di verifiche 
ulteriori per definire una inversione di tendenza stabile nel tempo (città di Potenza – numero di 
feriti di tutte le fasce d’età: anno 2009: 317;  anno 2010: 417 ;  anno 2011: 234). 

È nella classe 15-64 anni che si ascrive il maggior numero di vittime della strada in termini di mortalità e 
morbilità ed il confronto tra le fasce d’età evidenzia una condizione rimasta alquanto instabile negli anni 
considerati. 
Nella città di Potenza, nella fascia d’età oggetto del presente progetto (13-19 anni) ambo i generi, negli 
ultimi anni si registra : 

 nessun decesso 

 forte riduzione del numero di feriti nel 2011 (anno 2009: 41 - anno 2010: 55 – anno 2011: 17 
feriti ). 
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Gli incidenti stradali ed il numero dei relativi infortunati si distribuisce sull’intera settimana, senza che vi 
siano marcate evidenze per taluni giorni; così anche la distribuzione di incidenti stradali e feriti durate 
l’anno si ripartisce con variazioni modeste tra i mesi, con una leggera prevalenza tra aprile e settembre. 
Tuttavia non sfugge il dato della scarsa incidentalità domenicale legata alla stretta relazione che gli 
incidenti stradali lucani sembrano avere con una mobilità più lavorativa che d’evasione.  
Analizzando la distribuzione degli incidenti stradali durante l’arco della giornata, nella città capoluogo, si 
rileva che la gran parte degli incidenti (oltre il 30%) avviene tra le ore 16.00 e le ore 21.00, a seguire le 
fasce orarie 10.00-12.00 (circa il 21%) e 13,00-15,00 (meno del 20% e in decremento). 
Significativo è l’aumento della incidentalità registrato nella fascia oraria mattutina 7.00-9.00 che al 2011 
registra circa il 18%, dato pressoché sovrapponibile al 2010 (11% nel 2008 e 13% nel 2009). Anche la 
distribuzione nell’arco della giornata dei feriti si conforma pienamente a quella della incidentalità 
comprovando la fascia oraria 16.00-21.00 come la più a rischio. 
Il picco mattutino potrebbe essere legato alla mobilità piuttosto consistente determinata dagli spostamenti 
casa-ufficio e casa-scuola; il picco 13.00-15.00 si pone in corrispondenza dell’uscita dalle scuole e in 
relazione alla mobilità di talune categoria (commercianti, professionisti, etc.) che usufruiscono dell’orario 
di lavoro spezzato; il picco più elevato (dopo le ore 16.00 con acme intorno alle 18.00) sarebbe legato sia 
ad un aumento della circolazione per gli spostamenti dal luogo di lavoro verso l’abitazione, sia a 
condizioni di stress che ad una ridotta percezione visiva per calo della luminosità naturale non ancora 
pienamente sostituita da quella artificiale. 
La gran parte degli incidenti a Potenza avviene ancora sulle strade cittadine, sebbene nel corso degli anni 
un numero sempre più significativo si verifica su strade comunali fuori dall’abitato dove si realizza anche 
un più elevato numero di feriti. Poco rilevante, nella città di Potenza, il numero di infortuni stradali rilevati 
su strade statali fuori dall’abitato. 
Riguardo alla natura dell’incidente, nella città capoluogo lo scontro fronto - laterale rappresenta oltre il 
30% delle cause di infortunio stradale, a seguire i tamponamenti e le uscite di strada, con piccole 
oscillazioni nel periodo considerato; da “attenzionare” il dato riguardante il numero di pedoni vittime di 
incidente che non mostra alcuna tendenza alla contrazione. 
 
Le strategie di intervento  
Le strategie di intervento per la prevenzione degli incidenti stradali sono ampie e complesse. 
Per avere effetti sulla riduzione del numero e della gravità degli incidenti stradali è richiesto un programma 
che abbia tempi lunghi, la stabilizzazione degli interventi di prevenzione fino ad ora attuati, l’attuazione 
di ulteriori misure di prevenzione e l’attuazione di interventi che incidano simultaneamente su più fattori 
di rischio. La prevenzione degli incidenti stradali richiede un approccio multisettoriale e il coinvolgimento 
di numerose Istituzioni. 
Le campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione scolastica e alle famiglie sono importanti per 
sensibilizzare sulla importanza dei corretti comportamenti alla guida, come l’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza per adulti e bambini e sulla influenza che lo stato psicofisico del guidatore può avere sulla 
sicurezza alla guida. 
La sanità pubblica contribuisce alla prevenzione degli incidenti stradali attraverso: 

 informazione e formazione sui fattori che alterano lo stato psicofisico alla guida quali l’uso di 
alcol e droghe o l’assunzione di farmaci; 

 informazione e formazione sui pericoli legati alla guida senza cinture e senza casco e senza sistemi 
di ritenuta dei bambini; 

 attività di advocacy presso le altre istituzioni coinvolte, in particolare per promuovere una 
mobilità sostenibile e sicura: potenziamento del trasporto pubblico locale, pianificazione 
urbanistica, messa in sicurezza i percorsi casa-scuola). 

 
Il progetto “Sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali”, attuato dal 2010 al 2012 dall’U.O. di Igiene e 
Sanità Pubblica dell’ASP di Potenza, in collaborazione con il Dipartimento Salute-Ufficio Politiche della 
Prevenzione della Regione Basilicata, ha attuato un programma di sensibilizzazione della popolazione 
scolastica nella fascia di età 13-19 anni della città di Potenza, che ha coinvolto circa 2.500 studenti degli 
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Istituti scolastici della città capoluogo con risultati positivi. Gli interventi rivolti alla popolazione scolastica 
sono un punto importante da attuare nel presente programma, ma vanno integrati con interventi rivolti 
ai genitori degli studenti e alle scuole guide. 
Nello specifico pertanto con il presente programma si intende estendere la rete della sorveglianza a tutta 
la Regione Basilicata, quindi anche al territorio della Provincia di Matera, includendo fra i soggetti che 
contribuiscono al flusso dei dati, anche l’ACI, l’INAIL e le U.O. di Pronto Soccorso dell’Azienda 
Ospedaliera San Carlo di Potenza e dell’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. 
Il Sistema di Sorveglianza Integrata risulta essere un utile strumento per avere sempre dati aggiornati sulla 
incidentalità stradale e per mirare gli interventi necessari a rimuovere le cause. 
L’analisi dei dati risulta essere utile strumento per orientare gli interventi verso le aree più sensibili. 
Per quanto riguardo la strategia di educazione alla salute nelle scuole, le attività svolte nel precedente 
progetto sono state soddisfacenti e possono essere incrementate e perfezionate nelle metodologie 
educative, utilizzando strumenti e metodi innovativi, quali la peer education ed il teatro. Sarà attuata la 
formazione specifica di docenti e studenti sui temi della prevenzione degli incidenti stradali.  
Nel programma precedente non sono stati coinvolti i genitori degli studenti e nel corso delle attività si è 
avvertita l’esigenza di un loro coinvolgimento.  
Gli interventi previsti sono nell’ottica di contrasto alle disuguaglianze in quanto tengono conto delle fasce 
di popolazione più vulnerabili per età e stato sociale. 
Questa strategia d’intervento prevede un protocollo d’intesa con le scuole guida e vedrà coinvolti anche 
altri attori quali la Motorizzazione Civile, la Polizia Stradale e l’INAIL. Per il primo anno le attività 
saranno svolte nel territorio della Provincia di Potenza e successivamente esteso anche alla Provincia di 
Matera. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

5.3 Aumentare i soggetti con comportamenti corretti alla guida e come utenti della strada. 

 
Obiettivo 
specifico 1 

Accrescere le conoscenze e 
sensibilizzazione della popolazione 
scolastica target sui corretti 
comportamenti alla guida 

N. istituti aderenti/n. istituti censiti 
N. alunni raggiunti/ n. popolazione target 
Somministrazione di un questionario prima 
e dopo l’intervento 

Soggetto responsabile Adesione e 
partecipazione 
Istituzione scolastica 
Disponibilità docenti 

Attività 1.1 Protocollo d’intesa con la scuola 
 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione 

Attività 1.2 Corso di formazione rivolto agli insegnanti 
 

Relativa documentazione  Soggetto responsabile Adesione e 
partecipazione 

Attività 1.3 Formare un gruppo di docenti e di studenti 
per la peer education. 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione e 
partecipazione 

Attività 1.4 Incontri di formazione ed eventi teatrali con 
la popolazione target 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione e 
partecipazione 

Obiettivo 
specifico 2 

Formare gli istruttori delle scuole guida. N. operatori formati/N. operatori censiti Soggetto responsabile Adesione scuole guida 

Attività 2.1 Protocolli d’intesa con le scuole guida e con 

gli Enti ed Istituzioni partner. 

 

Protocolli di intesa Soggetto responsabile Adesione 

Attività 2.2 Incontri con gli istruttori  N. incontri effettuati/N. incontri previsti Soggetto responsabile Adesione 

Obiettivo 
specifico 3 

Raccolta dati Sistema di Sorveglianza Report Soggetto responsabile = 

Attività 3.1 Informare il personale rilevatore Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori di processo ed esito Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 

5.3 
 

80% Percentuale studenti coinvolti/studenti censiti Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
5% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
60% 

Percentuale di scuole guida coinvolte nel programma di 
formazione (INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
5% 

 
20% 

 
20% 

 
15% 

 
19.7%  

Percentuale di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza 
per adulti e bambini (rif. cod. indicatore PNP 5.3.1.1) 

Soggetto 
responsabile 

Anno 2013 
13.1% 

 
= 

 
+ 2.2% 

 
+ 2.2% 

 
+ 2.2% 

 
95% 

Percentuale di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza 
per adulti e bambini (rif. cod. indicatore PNP 5.3.1.2) 

Soggetto 
responsabile 

Anno 2013 
91.5% 

 
= 

 
+ 1.2% 

 
+ 1.2% 

 
+ 1.2% 

7.3% Guida in stato di ebrezza (rif. cod. indicatore PNP 5.3.2) Soggetto 
responsabile 

Anno 2013 
10.4% 

 
= 

 
-2.4% 

 
-2.4% 

 
-2.4% 

1 Report dati di sorveglianza integrata regionale(PASSI e 
flussi amministrativi correnti) 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
 

 
= 

 
= 

 
1 

 

 
CRONOGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Accrescere le conoscenze e sensibilizzazione della popolazione 
scolastica target sui corretti comportamenti alla guida 

= 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Obiettivo specifico 2 
Formare gli istruttori delle scuole guida 
 

= 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Obiettivo specifico 3  
Raccolta dati Sistema di Sorveglianza 
 

= 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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GUADAGNARE SALUTE  

BASILICATA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTING 
AMBIENTI DI LAVORO 
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Titolo -  Guadagnare Salute negli ambienti di lavoro  

Macro obiettivo: 1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle 

MCNT 

Obiettivi centrali: 1.1; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9  

Obiettivo generale regionale  
Avviare un percorso di promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: lavoratori del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata; 

lavoratori dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP); lavoratori dell’Azienda Sanitaria Locale di 

Matera (ASM). 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 

Basilicata 

 Soggetti attuatori: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 

Basilicata; ASP, ASM e medici competenti 

Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 

Razionale/Evidenze 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro pone l’accento sulla Promozione della Salute in 

ambiente lavorativo; l’art. 10 cita testualmente che “le ASL svolgono attività di promozione in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Lo stesso decreto 81/08, illustrando compiti e responsabilità del 

medico competente, include la collaborazione “all’attuazione e alla valorizzazione di programmi volontari 

di promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale”. 

Per quanto riguarda gli interventi di promozione della salute in ambiente di lavoro, sebbene non vi sia 

evidenza consolidata a causa di una ridotta numerosità di studi omogenei e validati, molte prove ne 

dimostrano l’efficacia soprattutto se realizzati con un approccio multi-componente. 

Abitudine al fumo, abitudini nutrizionali errate, scarsi livelli di attività motoria rappresentano stili di vita 

scorretti appartenenti al singolo e al gruppo che compromettono significativamente lo stato di salute del 

cittadino e del lavoratore, in particolare dal punto di vista del rischio cardiovascolare. 

Anche le analisi di ritorno dell’investimento possono far ipotizzare un vantaggio economico per le 

aziende nell’introduzione di questa tipologia di programmi: i dipendenti che riducono un fattore di rischio 

(per es. smettendo di fumare o diminuendo di peso) abbassano del 2% il rischio di assenteismo e del 9% 

quello di scarso rendimento. 
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Obiettivi del programma 

Il programma persegue l’obiettivo di promuovere i corretti stili di vita nei confronti della popolazione 

adulta, utilizzando i luoghi di lavoro quale contesto di “vita” favorevole per raggiungere più facilmente la 

popolazione bersaglio ed intervenire nel processo di empowerment. 

Le aree tematiche di intervento riguardano i quattro fattori di “Guadagnare salute” (alimentazione, attività 

fisica, sedentarietà, fumo e alcool) che peraltro rappresentano i “determinanti maggiori” di rischio 

cardiovascolare modificabili, in grado di condizionare significativamente il profilo di RCV dell’individuo.   

Azioni 

Con questo programma si vuole sperimentare un sistema di promozione della salute nei luoghi di lavoro 

con l’obiettivo di costruire un percorso di valutazione che possa identificare l’azienda quale luogo in cui 

“produrre salute”. 

Sono stati individuati 4 items oggetto degli interventi: 

FUMO DI TABACCO: corso di disassuefazione al fumo in azienda in collaborazione con i centri 

antifumo delle ASL e/o azioni proposte dalle singole aziende per la sensibilizzazione all’aiuto alla 

cessazione. 

ALIMENTAZIONE: sensibilizzazione verso i temi della corretta alimentazione attraverso 

l’organizzazione di incontri con esperti ed interventi pratici quali/quantitativi. 

Distributori automatici di alimenti: quale mezzo per la comunicazione e la promozione di sani 

stili di vita, offrendo ai lavoratori/cittadini opportunità per riflettere e sperimentare i benefici 

connessi ad abitudini salutari. 

Valorizzazione dell’offerta di prodotti salutari erogati nel vending, in particolare frutta e 
verdura: 

 frutta e/o verdura fresca (possibilmente di stagione) sempre disponibile (possibile 

collaborazione con la Coldiretti per forniture ; 

 bollino su alimenti e bevande salutari ; 

 
Comunicazione per la salute nelle aree di ristoro: 

 caratterizzazione grafica dei distributori e delle aree di ristoro; 

 locandine e materiali informativi nelle aree di ristoro, presso i distributori automatici 

presenza di cartellonistica che riporti la piramide alimentare, il decalogo INRAN e il 

regolo per il calcolo del BMI; 

 utilizzo nei distributori automatici di bicchieri di plastica con slogan di sensibilizzazione. 

 
Mense aziendali:  

 iniziativa “Codice colore” presso la mensa aziendale secondo specifiche indicazioni; 

 campagna con messaggi promozionali sull’alimentazione stampati sulle tovagliette della 

mensa aziendale e/o azioni proposte dalle singole aziende; 

 frutta e verdura presenti nel menù di tutti i pasti serviti in azienda (senza pagamenti 
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aggiuntivi e non sostituibili con dolce o altri piatti) e pane a basso contenuto di sale; 

 
ATTIVITÀ FISICA:  
 

 sensibilizzazione all’uso della bicicletta o di percorsi a piedi per raggiungere il posto di 
lavoro, costruzione di mappe con l’indicazione dei percorsi ciclabili;  

 convenzioni per l’acquisto di abbigliamento o attrezzature sportive, abbonamenti per 
palestre, piscine, centri sportivi; 

 iniziative sportive interne (gruppi di cammino, tornei, marce non competitive, ...), e/o 
azioni proposte dalle singole aziende. 
 

ALCOOL: 
 

 assenza di vendita/somministrazione/possibilità di consumo di alcolici sul posto di lavoro e nella 
mensa aziendale oppure, ove non vi sia mensa interna, buoni pasto con esplicita esclusione degli 
alcolici, 

 procedure per la gestione dei casi di ubriachezza franca o sospetta, 

 corso su alcool e sostanze per i lavoratori. 

 campagna informativa interna su alcool/sostanze e/o incidenti correlati. e/o azioni proposte 
dalle singole aziende. 

 
Il programma si intende avviarlo in via sperimentale nelle Aziende Sanitarie Locali e nel Dipartimento 
Politiche della Persona della Regione Basilicata e, al termine del periodo di attuazione e dopo valutazione 
dell’impatto si valuterà la fattibilità della estensione ad un numero maggiore di aziende della regione. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi centrali  1.1 Stesura di un piano di azione intersettoriale per la promozione della salute nei diversi ambiti 
1.4 Ridurre il numero dei fumatori 
1.5 Estendere la tutela del fumo passivo 
1.6 Ridurre il consumo di alcool a rischio 
1.7 Aumentare il consumo di frutta e verdura 
1.8 Ridurre il consumo di sale 
1.9 Aumentare l’attività fisica delle persone 

Obiettivo specifico 1 Definizione di indirizzi regionali per la 
promozione della salute nelle aziende 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.1 Coinvolgimento dei referenti aziendali e 
regionali di Guadagnare Salute e dei 
responsabili dei Tavoli Tematici Aziendali 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 1.2 Attivazione tavolo di lavoro inter-settoriale 
con coinvolgimento di tutti gli stakeholders 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Predisposizione e adozione degli specifici 
indirizzi regionali 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.4 Costruzione di partneship e collaborazioni 
(Coldiretti, Camera di Commercio ecc.) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 1.5 Raccolta adesioni aziende Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Obiettivo specifico 2 Costruzione di un modello di 
certificazione di “Azienda che promuove 
la salute” 

Relativa documentazione  Soggetto responsabile = 

Attività 2.1 Sperimentazione del programma nelle aziende 
individuate (Regione, ASL) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 2.2 Valutazione dell’impatto (questionari e report 
di adesione agli incontri previsti) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.3 Raccolta ed analisi dati e definizione del 
modello di certificazione 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
     

Obiettivi 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 

1.1 
1.4; 
1.5; 
1.6; 
1.7; 
1.8; 
1.9 

 
 

 
SI 
 

 
Atto regionale di indirizzo 

 
Soggetto 

responsabile 
 

 
0 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

 
2 

 
Adesione al programma di almeno due delle aziende 
invitate ad aderire 

 
Soggetto 

responsabile 
 

 
0 

 
= 

 
2 

 
= 

 
= 

 
1 

 
Raccolta ed analisi dati e definizione del modello di 
certificazione – relativo documento 

 
Soggetto 

responsabile 
 

 
0 
 

 
= 

 
= 

 
= 

 
1 

 
CRONOPROGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
 
Obiettivo specifico 1 
 

Definizione di indirizzi regionali per la promozione della salute nelle aziende 

Attività 1.1  x x            
Attività 1.2   x x           
Attività 1.3     x x         
Attività 1.4      x x         
Attività 1.5      x         
Obiettivo specifico 2  Costruzione di un modello di certificazione di “Azienda che promuove la salute” 

Attività 2.1      x x x x      

Attività 2.2          x x x   

Attività 2.3             x x 
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GUADAGNARE SALUTE  

BASILICATA 

 
 
 
 
 
 
 
 

SETTING COMUNITA’ 
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Titolo -  Valutazione dell’impatto delle disuguaglianze sociali su stili di vita e comportamenti a 
rischio e patologie correlate e pianificazione degli interventi di contenimento 
 
Macro obiettivi 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 
2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 
3 Promuovere il benessere mentale dei bambini, adolescenti e giovani 
4 Prevenire le dipendenze (sostanze e comportamenti) 
5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 
6 Prevenire gli incidenti domestici 
7 Prevenire gli infortuni e le MP 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 
9 Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 
 
Obiettivi centrali: tutti quelli attinenti ai macro-obiettivi suindicati e richiamati nel prospetto dal titolo 
“elenco dei fattori di rischio corrispondenti agli obiettivi centrali del PNP, loro prevalenza e loro 
aggredibilità in termini di disuguaglianze sociali in Basilicata” 
 
Obiettivo generale regionale  
Contrastare le disuguaglianze favorenti stili di vita e comportamenti a rischio per insorgenza di patologie 
trasmissibili e non 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione regionale/gruppi a rischio 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 
Basilicata; UU.OO.CC. di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute 
Umana - Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera; Amministrazioni comunali 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
Lo stato di salute (di un individuo, di una comunità, di una popolazione) è determinato da molteplici 
fattori: patrimonio genetico, genere ed età; stili di vita come alimentazione, abitudine al fumo e all’alcool, 
attività fisica; relazioni affettive e sociali; condizioni materiali favorevoli o avverse (es. presenza o assenza 
di una rete di supporto familiare); condizioni abitative, istruzione, occupazione, offerta di servizi sanitari 
ed eventuali limitazioni di accesso. 
Di questa serie di fattori, alcuni (patrimonio genetico, genere ed età) sono immodificabili, mentre tutti gli 
altri sono suscettibili di essere modificati nel caso siano tali da poter danneggiare lo stato di salute. 
Con il presente progetto s’intende valutare qual è la prevalenza dei fattori di rischio individuati nel piano 
nazionale della prevenzione e patologie correlate in aree regionali socialmente più svantaggiate, che 
saranno preventivamente individuate sulla base delle necessarie informazioni richieste e acquisite dall’Istat 
(richiesta file standard semplificato “Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari – anni 2013/2005 e 
dati demografici e socio-economici per sezione di censimento) e definire un programma d’interventi 
finalizzati a contenere le situazioni di disuguaglianza che possono condizionare gli stessi fattori di rischio 
e l’insorgenza di patologie correlate, a supporto della futura programmazione regionale, generale e 
specifica, ed in continuità con quella attuale in tema di promozione della salute. 
 
Evidenze 
Le evidenze del presente progetto sono sostenute dai dati rappresentati nel prospetto seguente.
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Elenco dei fattori di rischio corrispondenti agli obiettivi centrali del Piano nazionale della prevenzione, loro prevalenza e loro aggredibilità in termini di disuguaglianze sociali in Basilicata 

  
Macro obiettivo PRP  N. Fattori di rischio Prevalenza 

(%) 
PAR 
(%) 

Impatto 
pop spec 

Impatto 
su tutta la 

popolazione 

 
 
 
 
 

Ridurre il carico prevenibile ed evitabile 
di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie croniche non trasmissibili 

   M F M F  M + F 

Alimentazione non corretta (aumentare il consumo di frutta e verdura, ridurre il consumo di 
sale) 
 

1 No frutta e verdura 51,5% 44,6% 11,6% -7,9% 0,7% 0,7% 

2 Carni 42,4% 49,2% -3,2% 5,3% 0,7% 0,7% 

3 Grassi 2,9% 2,8% 45,3% 19,9% 0,9% 0,9% 

Allattamento esclusivo al seno 4 Non allattamento al seno x 36,3% x 20,7% 7,6% 0,4% 

Sedentarietà 5 Inattività fisica 65,0% 74,7% 27,1% 24,8% 18,1% 18,1% 

Fumo (ridurre il numero di fumatori/prevenzione + cessazione, ridurre il fumo passivo) 6 Fumo 33,7% 13,9% 15,0% -45,9% -0,8% -0.8% 

7 Forti fumatori 19,1% 4,0% 25,8% 9,0% 2,6% 2,6% 

Consumo di alcool (cronico e binge drinking) 8 Alcool abituale 53,4% 15,1% 15,4% 9,6% 4,7% 4,7% 

Sovrappeso/obesità 
 

9 BMI>25 59,7% 43,2% 15,2% 15,2% 8,2% 8,2% 

10 BMI>30 11,9% 12,2% 31,6% 41,2% 4,4% 4,4% 

Ipertensione 11 Ipertensione 21,1% 23,6% -41,4% 45,6% 1,4% 1,4% 

Dislipidemia 12 Ipercolesterolemia 34,3% 36,6% 10,9% 16,0% 4,8% 3,5% 

Iperglicemia 13 Diabete 8,1% 8,0% -39,0% 59,6% 1,0% 1,0% 

Lesioni precancerose/cancerose iniziali di carcinomi della cervice uterina, della mammella 
e del colon retto 

14 No uso screening ca cervice x 47,1% x 21,5% 10,2% 3,3% 

15 No uso screening ca mamm  x 45,9% x 39,1% 18,0% 2,7% 

16 No uso screening ca colon retto 15,8% 11,9% -43,5% -83,4% -8,4% -2,6% 

Prevenire le conseguenze dei disturbi 
neurosensoriali 

Cause congenite per ipoacusia e sordità 17 Sordità 2,1% 2,1% 61,1% 54,0% 1,2% 1,2% 

Cause congenite per ipovisione e cecità 18 Cecità 0,5% 0,8% 17,5% 62,1% 0,3% 0,3% 

 
Promuovere il benessere mentale nei 
bambini, adolescenti e giovani 

Fattori di rischio organici che si correlano alla salute mentale         

Fattori di protezione e di rischio sociali che si correlano alla salute mentale  19 Disoccupazione parentale 30,3% 27,6% 15,9% 6,6% 3,3% 1,1% 

Fattori di protezione e di rischio socio-emozionali che si correlano alla salute mentale         

Prevenire le dipendenze (sostanze 
illegali e gioco d’azzardo patologico) 

Determinanti ambientali per dipendenza da sostanze e gioco d’azzardo patologico 20 Utilizzatori abituali di droghe 0,5% 0,1% 68,3% 48,4% 0,2% 0,2% 

21 Gambling 0,0% 0,0% 24,5% 41,0% 0,0% 0,0% 

Determinanti individuali per dipendenza         

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre 
la gravità dei loro esiti 

Sicurezza delle strade e dei veicoli         

Comportamenti a rischio correlati agli incidenti stradali 22 Non uso dei dispositivi di 
sicurezza posteriori 

80,3% -1,9% -1,6% -1,3% 

Fattori sociali correlati agli incidenti stradali 23 Guida in stato di ebbrezza 9,1% 0,8% 0,1% 0,1% 

Macro obiettivo PRP  N. Fattori di rischio Prevalenza 
(%) 

PAR 
(%) 

Impatto 
pop spec 

Impatto su 
tutta la 

popolazione 

Prevenire gli incidenti domestici Condizioni di salute correlate agli incidenti domestici 24 Inattività fisica negli anziani 68,1% 84,5% 16,2% 43,1% 25,4% 6,2% 

Comportamenti correlati agli incidenti domestici         

Sicurezza abitazioni, impianti, arredi, prodotti e farmaci 25 Non sicurezza delle abitazioni 8,0% 8,6% 39,8% 32,8% 3,0% 3,0% 

 
Prevenire gli infortuni e le malattie 
professionali 

Difetti ergonomici 26 Fattori ergonomici 24,7% 18,1% 78,1% 61,3% 16,1% 5,7% 

Inadeguatezza ed inidoneità/uso scorretto di macchine ed attrezzature/lavori in quota 27 Rischio infortuni 31,0% 15,7% 48,4% 31,2% 11,1% 3,9% 

Esposizione ad agenti fisici, chimici e cancerogeni 28 Esposizione a polveri, gas, 
esalazioni cancerogene 

21,3% 8,3% 70,9% 1,1% 9,3% 3,3% 

29 Rumori 22,0% 6,6% 73,6% 18,3% 10,3% 3,6% 

Fattori organizzativi 30 Carico di lavoro 15,9% 14,3% 0,8% 39,9% 2,3% 0,8% 

Stress lavoro-correlato 31 Discriminazione 5,9% 6,6% -5,4% -0,6% -0,2% -0,1% 

Invecchiamento della popolazione lavorativa 32 Cattivo stato di salute 16,3% 23,7% 23,9% 8,4% 3,2% 0,6% 

Ridurre le esposizioni ambientali 
potenzialmente dannose per la salute 

Inadeguati strumenti a supporto delle amministrazioni per la valutazione e la gestione degli 
impatti sulla salute di problematiche ambientali 

        

Esposizione a inquinanti chimici, fisici e microbiologici in ambienti confinati e non   Abitazione vicino a fonti di 
inquinamento 

      

Ridurre la frequenza di 
infezioni/malattie infettive prioritarie 

Esposizione ad agenti eziologici per la trasmissione di infezioni         

Comportamenti e atteggiamenti correlati alla r         

Presenza di suscettibili nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio per la 
trasmissione di infezioni 

33 No vaccinazione antinfluenzale 19,7% 20,4% -27,1% -2,2% -2,8% -2,8% 
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Legenda 
 
Prevalenza (%): diffusione del fattore di rischio nella popolazione 
 
PAR (%): frazione attribuibile alle disuguaglianza sociali ed esprime di quanto si potrebbero ridurre gli esposti ad un determinato fattore di rischio se l’intera popolazione assumesse 
i comportamenti dei più istruiti (Esempio: se in Basilicata la prevalenza dei fumatori tra i maschi meno e mediamente istruiti fosse quella osservata tra i laureati, il numero di 
fumatori in tutta la popolazione maschile si ridurrebbe del 15,0%) 
 
Impatto pop spec: impatto specifico nella popolazione di riferimento che misura la percentuale di riduzione della prevalenza del problema sulla popolazione esposta ad un fattore 
di rischio. Rispetto alla frazione attribuibile (che dipende unicamente dalla grandezza delle differenti esposizioni associate alle diverse categorie del titolo di studio e della 
distribuzione del titolo di studio nella popolazione) tiene in considerazione anche del livello generale della prevalenza di un fattore di rischio. Disuguaglianze di entità simile 
nell’esposizione ad un fattore di rischio possono coesistere con livelli differenti di prevalenza e laddove la prevalenza sia maggiore anche l’impatto sarà più grande. Parimenti a livelli 
di prevalenza complessivi simili possono corrispondere PAR differenti: l’impatto sarà maggiore laddove le disuguaglianze nell’esposizione saranno più ampie (Esempio: se tutti gli 
abitanti – maschi e femmine – di Basilicata fossero esposti al fumo così come osservato nella popolazione più istruita, la prevalenza del fumo aumenterebbe dello 0,8% - a causa 
dell’importante gradiente sociale inverso tra le donne adulte lucane). 
 
Impatto sui tutta la popolazione: è la percentuale di riduzione della prevalenza del problema sul totale della popolazione (e non solo sulla fetta di popolazione esposta al fattore di 
rischio) nel momento in cui si eliminassero le disuguaglianze di esposizioine al fattore di rischio in esame. 
 
Così ad esempio se in Basilicata tutti gli anziani facessero attività fisica come gli anziani più istruiti si avrebbe una riduzione della sedentarietà tra gli anziani del 25,4% (impatto 
specifico) a cui corrisponde un impatto nella popolazione generale, composta anche da giovani e adulti, del 6,2%. 
 
Fonti dati: Aspetti della vita quotidiana 2009/2012– Multiscopo salute 2013 – PASSI 2010/2013– Forze lavoro 2007 
 

QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale  Contrastare le disuguaglianze favorenti stili di vita e comportamenti a rischio per insorgenza di patologie trasmissibili e non 

Obiettivo specifico 1 Individuare le aree regionali socialmente svantaggiate e definire in corrispondenza la prevalenza di patologie trasmissibili e non rispetto alla media regionale 

Attività 1.1 Richiesta dati a Istat Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Attività 1.2 Classificazione aree regionali per indice di svantaggio Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Attività 1.3 Rapporto di prevalenza di patologie trasmissibili e non in corrispondenza delle 
aree regionali svantaggiate rispetto alla media regionale 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Valutare la prevalenza per sesso ed età dei fattori di rischio individuati nel piano nazionale della prevenzione nelle aree regionali socialmente svantaggiate 

Attività 2.1 Elaborazione/analisi dei dati e relativo commento Report Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Piano d’interventi di contrasto alle disuguaglianze e ai fattori di rischio correlati 
Attività 3.1 Presentazione dei risultati ex obiettivi specifici 1 e 2 ai direttori dei dipartimenti 

di prevenzione collettiva della salute umana e ai servizi dipartimentali di igiene e 
sanità pubblica e alle amministrazioni comunali e relativa discussione 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 Stesura del documento di piano Adozione del piano Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivi 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

Ex MOC  
da 1 a 9 

 
 
 
 
 

1 Richiesta e acquisizione dati da Istat – relativa documentazione Soggetto 
responsabile 

1  1 = = 

100% Classificazione aree regionali per indice di svantaggio e rispettivo link con dati di prevalenza 
di fattori di rischio e patologie trasmissibili e non, con produzione n.  1 REPORT 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile  

1 = 50% 50% = 

1 Rapporto di prevalenza di patologie trasmissibili e non in corrispondenza delle aree regionali 
svantaggiate rispetto alla media regionale 

Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 = 

1 Elaborazione/analisi dei dati di distribuzione dei fattori di rischio – relativa documentazione Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 = 

1 Presentazione dei risultati ex obiettivi specifici 1 e 2 ai direttori dei dipartimenti di 
prevenzione collettiva della salute umana e ai servizi dipartimentali di igiene e sanità pubblica 
e alle amministrazioni comunali e relativa discussione – evento (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 

1 Stesura e adozione del documento di piano - documento Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 

 
 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Individuare le aree regionali socialmente svantaggiate e definire in corrispondenza la prevalenza di patologie trasmissibili e non rispetto 
alla media regionale 

Attività 1.1   X X           

Attività 1.2     X  X  X X       

Attività1.3         X X X    

Obiettivo specifico 2 Valutare la prevalenza per sesso ed età dei fattori di rischio individuati nel piano nazionale della prevenzione nelle aree regionali socialmente 
svantaggiate 

Attività 2.1         X X     

Obiettivo specifico 3 Piano d’interventi di contrasto alle disuguaglianze e ai fattori di rischio correlati 
Attività 3.1           X X   

Attività 3.2             X X 
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Titolo - Riduzione del disagio mentale e delle dipendenze patologiche 
Macro obiettivi 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT 
4 Prevenire le dipendenze (sostanze e comportamenti) 

 
Obiettivi centrali: 1.1; 4.1  
 
Obiettivo generale regionale:  
Studiare i determinanti/fattori di rischio sociali del disagio mentale in relazione alle dipendenze 
patologiche. 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: utenti Centri di salute mentale e SerT, popolazione carceraria, popolazione 
scolastica e fasce sociali deboli 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: competenti servizi delle Aziende sanitarie regionali; Amm.ne carceraria; Sistema 
scolastico; Amministrazioni comunali e Organizzazioni del Terzo settore 
 
Sostenibilità: il programma è sostenibile compatibilmente con la fattiva partecipazione degli stakeholder 
e la disponibilità di risorse umane 

Razionale ed evidenze 

“La diffusione dell’uso di sostanze è uno dei grandi problemi delle società sviluppate e di tutto il pianeta. 
In tutt’Europa e anche in Italia l’uso, l’abuso e la dipendenza sono stati in costante crescita negli ultimi 
trent’anni. Si tratta di un fenomeno sfaccettato e mutevole soggetto a rapide trasformazioni legate al 
mercato dell’offerta legale (fumo-alcool) e illegale (stupefacenti), a fenomeni sociali e culturali, al mutare 
dei contesti di consumo ed è un fenomeno che presenta importanti interazioni con la salute mentale della 
popolazione almeno per quattro motivi: 

-è noto che la diffusione delle sostanze ha un effetto disgregante sulle collettività ed il loro capitale sociale 
e che, con un circolo vizioso, attecchisce con maggiore vigore sui tessuti sociali degradati; tutto questo 
produce una maggiore vulnerabilità generale nelle popolazioni e condizioni di compromissione del 
benessere e della salute mentale degli individui; 

-diversi studi dimostrano che oggi l’uso di sostanze d’abuso tra i giovani è il più forte fattore di rischio 
per sviluppare disturbi mentali di diversa gravità e durata, inclusi disturbi gravi e persistenti; 

-l’uso, l’abuso e la dipendenza producono, in una quota significativa di persone, complicanze temporanee 
o permanenti di tipo psichiatrico che richiedono competenze e trattamenti specifici ed integrati; 

-le persone che soffrono di disturbi mentali comuni o gravi sono maggiormente vulnerabili rispetto allo 
sviluppo di abuso o dipendenza da sostanze lecite ed illecite e la compresenza nella stessa persona di 
disturbi mentali e dipendenze peggiora notevolmente il decorso clinico e psicosociale, richiedendo 
interventi coordinati e complessi con competenze specifiche.” 
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Già sulla base di queste considerazioni, tratte dagli stessi indirizzi nazionali in merito, ritenendo che esse 
interessano tra l’altro anche particolari gruppi rischio, quali detenuti, si ritiene necessario prevedere, in 
sede di piano regionale della prevenzione, un programma di iniziative consistenti in: 

-disamina dello stato dell’arte presso i competenti servizi territoriali, per rilevare e risolvere eventuali 
criticità (possibili reali insufficienze tecniche e strutturali o deficit di integrazione socio-sanitaria, 
coordinamento e collaborazione negli interventi con conseguenti dissonanze-contraddizioni tra strutture 
e interventi o esigenze formative degli operatori sanitari e sociali o scarsa visibilità-conoscenza dei servizi 
territoriali offerti e limitazioni di accesso nonché insoddisfazione di utenti, familiari, associazioni); 

-aggiornamento delle caratteristiche sociali degli utenti dei Centri di salute mentale, dei SerT, e  della 
popolazione carceraria, per rilevarne situazioni di difficoltà che possano aver condizionato disagi/disturbi 
mentali e dipendenze; 

-conoscenza, tramite le Istituzioni scolastiche e le Amm.ni comunali, dei gruppi socialmente a rischio; 

-sviluppo di sistemi di monitoraggio dei processi e degli esiti; 

-integrazione operativa con Amm.ni comunali, Amministrazione carceraria, organizzazioni del Terzo 
Settore e Sistema scolastico regionale (accordi specifici di programma) a supporto della futura 
programmazione interistituzionale in tema di promozione della salute. Atteso che, la riduzione del disagio 
mentale e delle dipendenze patologiche sono già tema dei programmi specifici “Unplugged” e Life Skill 
Training Program”, che verranno implementati anche dagli esiti di questa linea di intervento nell’ambito 
delle azioni di indirizzo futuro coordinate dal Comitato Paritetico Regionale per il “Guadagnare Salute 
Basilicata” per il setting scuola. 

-comunicazione sociale che incida sul problema dello stigma migliorando la comprensione pubblica dei 
fenomeni e relativi determinanti/fattori di rischio e miri alla promozione di valori di solidarietà e 
inclusione sociale. 

Di seguito quadro logico, indicatori di processo e esito e cronoprogramma del progetto. 
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QUADRO LOGICO  
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo specifico 1 Disamina stato dell’arte e criticità presso i competenti servizi territoriali 

Attività 1.1 Predisposizione reportistica su aspetti strutturali, tecnici, operativi dei singoli servizi con rilevazione 
di eventuali criticità e definizione degli interventi risolutivi 

Relativa documentazione Soggetto responsabile 
 

= 

Obiettivo specifico 2 Aggiornamento determinanti/fattori di rischio sociali degli utenti dei centri di salute mentale e SerT 

Attività 2.1 Richiesta dati Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Raccolta/elaborazione/analisi dati in forma anonima Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Caratterizzazione per determinanti/fattori di rischio sociali dei detenuti con disagio/disturbo mentale e dipendenze 

Attività 3.1 Richiesta dati Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Attività 3.2 Raccolta/elaborazione/analisi dati in forma anonima Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Obiettivo specifico 4 Rilevazione di soggetti/gruppi a rischio tramite Sistema scolastico e Amm.ni comunali  

Attività 4.1 Richiesta dati Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Attività 4.2 Raccolta/elaborazione/analisi dati in forma anonima Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Obiettivo specifico 5 Accordo congiunto di programma tra SSR, Comuni, Sistema scolastico/Sistema giudiziario e Terzo settore finalizzato alla integrazione operativa 

Attività 5.1 Costituzione tavolo Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 5.2 Presentazione dei risultati delle analisi rinvenienti dai dati acquisiti Relativa documentazione Soggetto responsabile Fruibilità dati 

Attività 5.3 
 

Predisposizione accordo congiunto per la definizione del piano operativo comprensivo delle attività 
di comunicazione sociale 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesioni 

Obiettivo specifico 6 Comunicazione sociale 

Attività 6.1 Definizione piano di comunicazione sociale Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 7 Attuazione delle attività di comunicazione 

Attività 7.1 Individuazione mezzi e destinatari delle attività di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 7.2 Realizzazione delle attività di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 

 
*100% delle attività previste    

 
CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 Disamina stato dell’arte e criticità presso i competenti servizi territoriali 

Attività 1.1   X X       = = = = 

Obiettivo specifico 2 Aggiornamento determinanti/fattori di rischio sociali degli utenti dei centri di salute mentale e SerT  

Attività 2.1     X X         

Attività 2.2     X X         

Obiettivo specifico 3 Caratterizzazione per determinanti/fattori di rischio sociali dei detenuti con disagio/disturbo mentale e dipendenze 

Attività 3.1     X X         

Attività 3.2     X X         

Obiettivo specifico 4 Rilevazione quanti/qualitativa anonima di soggetti/gruppi a rischio tramite  Sistema scolastico e Amm.ni comunali 

Attività 4.1     X X         

Attività 4.2     X X         

Obiettivo specifico 5 Accordo congiunto  di programma tra SSR, Comuni, Sistema scolastico/Sistema giudiziario e Terzo settore finalizzato alla integrazione operativa 

Attività 5.1     X X         

Attività 5.2       X X       

Attività 5.3         X X     

Obiettivo specifico 6 Comunicazione sociale 

Attività 6.1          X     

Obiettivo specifico 7 Attuazione delle attività di comunicazione 

Attività 7.1           X X   

Attività 7.2             X X 

 

Obiettivo 

centrale 

Valore 

atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 

2015 

Anno 

2016 

Anno 

2017 

Anno 

2018 

 
 
 
 
 
 
 

1.1 
4.1 

 

 

1 Reportistica su stato dell’arte e criticità dei servizi Soggetto 

responsabile 

0 = 1 = = 

1 Report su determinanti/fattori di rischio sociali degli utenti dei CSM e dei SerT Soggetto 

responsabile 
0 = 1 = = 

1 Report su determinanti/fattori di rischio dei detenuti con disagio/disturbo mentale e dipendenze Soggetto 

responsabile 
0 = 1 = = 

1 Report su soggetti/gruppi a rischio tramite Comuni e Scuole  Soggetto 

responsabile 
0 = 1 = = 

3 

documenti 

Definizione accordo congiunto di programma tra SSR, Comuni, Sistema Scolastico, Amm.ne Carceraria e Terzo Settore per la definizione 

di un piano di integrazione operativa, comprensivo dei sistemi di monitoraggio dei processi e degli esiti e comunicazione (comprensiva 

di definizione e divulgazione di una carta dei servizi) – n. 1 accordo (INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 

responsabile 
0 = Accordo Piano 

operativo 

Carta 

integrata 

dei servizi 

100%* Attuazione delle attività di comunicazione per target – relativa documentazione Soggetto 

responsabile 
0 = = = 100% 
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Titolo – Progetto pilota per la identificazione precoce dei soggetti in fascia di età 45-60 anni in 
condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili 

Macro-obiettivo 
 1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche 
non trasmissibili 
 
Obiettivo centrale: 1.10  

Obiettivo generale regionale: Migliorare la salute nei soggetti a rischio di malattie croniche non 
trasmissibili 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale età 45-60 anni 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 

Basilicata 

 Soggetti attuatori: personale dell’Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona 
- Regione Basilicata; personale dei distretti sanitari e medici di medicina generale 

Sostenibilità: la sostenibilità del programma in termini di fattibilità-estensibilità sull’intera regione sarà 
oggetto di valutazione entro il 2018 a seguito della sua definizione entro il 2016 e della sua 
sperimentazione negli anni 2017-2018.  

Razionale 

Essendo ormai più che consolidata la correlazione tra scorrette abitudini di vita e cronicità, con il presente 
progetto/programma, in ottemperanza agli indirizzi nazionali, s’intende sviluppare il potenziale 
preventivo legato al ruolo degli operatori sanitari che intercettano nei vari contesti i soggetti di età 45-60 
anni a rischio di sviluppare malattie croniche, cardiovascolari e non solo, attraverso la definizione entro 
il 2016 di un piano di azioni ad hoc, da sperimentare come fase pilota nell’Azienda Sanitaria Locale di 
Potenza per valutarne la fattibilità e l’estensibilità all’intera regione entro il 2018.   

Evidenze 

Le schede del NIEBP (Network Italiano per la Evidence Based Prevention - Rete Italiana per la 
prevenzione basata su prove di efficacia) riportano le evidenze per i seguenti interventi efficaci nelle 
diverse popolazioni target: Alimentazione non corretta (da cui in particolare la promozione dell’aumento 
del consumo di frutta e verdura e della riduzione del consumo di sale); Sedentarietà/attività fisica; Fumo 
di tabacco; Consumo dannoso di alcool; Sovrappeso/obesità; Dislipidemia; Iperglicemia. Atteso che i 
gruppi socialmente più svantaggiati per livello socio-economico e scolarità hanno maggiori fattori di 
rischio comportamentali ed un’incidenza e mortalità più elevate per malattie croniche non trasmissibili. 
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QUADRO LOGICO  

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Migliorare la salute nei soggetti a rischio di malattie croniche non trasmissibili  

Obiettivo specifico 1 Analisi del profilo di salute della popolazione di riferimento 

Attività 1.1 Analisi dei dati disponibili su stili di vita e determinanti sociali  Report Soggetto responsabile Disponibilità risorse 

Obiettivo specifico 2 Definizione del piano di attività per la realizzazione della fase pilota 

Attività 2.1 Attivazione tavolo di lavoro Relativa documentazione Soggetto responsabile Disponibilità risorse 
Attività 2.2 Valutazione di strumenti e risorse utili Relativa documentazione Soggetto responsabile 

Regione 
Disponibilità risorse 

Attività 2.3 Stesura del documento di piano Adozione piano Soggetto responsabile 
Regione 

= 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione della fase pilota per la valutazione della sua fattibilità sul campo e dell’estensibilità sull’intera regione 

Attività 3.1 Avvio della fase pilota Relativa documentazione Soggetto responsabile 
Regione 

Disponibilità risorse 

Attività 3.2 Conclusione della fase pilota Relativa documentazione Soggetto responsabile Disponibilità risorse 
Attività 3.3 Stesura del documento di valutazione dei risultati della fase pilota e della 

sua estensibilità 
Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

 
 
 

INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO 

Obiettivo centrale Valore atteso Indicatori  Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 

1.10 
 

1 Report analisi profilo di salute  Soggetto responsabile 0 = 1 = = 
1 Attivazione tavolo di lavoro Soggetto responsabile 0 = 1 = = 
1 Adozione piano di attività corredato di studio di fattibilità Soggetto responsabile 0 = 1 = = 
1 Avvio fase pilota – relativa documentazione Soggetto responsabile 0 = 1 = = 
1 Conclusione fase pilota – relativa documentazione Soggetto responsabile 0 = = 1  

1 Documento riportante la valutazione dei risultati della 
fase pilota 

Soggetto responsabile 0 = = = 1 
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CRONOPROGRAMMA 
 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Analisi del profilo di salute della popolazione di riferimento 

Attività 1.1  X X X           

Obiettivo specifico 2 Definizione del piano di attività per la realizzazione della fase pilota 

Attività 2.1  X X X           
Attività 2.2  X X X           

Attività 2.3  X X X X X         

Obiettivo specifico 3 Realizzazione della fase pilota per la valutazione della sua fattibilità sul campo e dell’estensibilità all’intera regione 

Attività 3.1     X X         
Attività 3.2       X X X X X X X X 

Attività 3.3         X X X X X X 



84 

 

 
Titolo - Conoscere la popolazione non aderente agli screening oncologici e sperimentare 
interventi su misura a contrasto delle disuguaglianze 
 

Macro-obiettivo 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili 
 
Obiettivo centrale: 1.13  
 
Obiettivo generale regionale  
Aumentare l’adesione e l’equità nell’accesso ai programmi organizzati di screening oncologico 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: target screening oncologici 
 
Soggetto responsabile: IRCSS - CROB 
 
Soggetti attuatori: IRCSS – CROB, Comitato regionale di coordinamento screening oncologici e 
Sistema Informativo Sanitario Regionale – Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata  
 
Sostenibilità: il progetto non pone rilevanti problemi di fattibilità 
 
Razionale/Evidenze 

 
L’adesione ai programmi organizzati di screening cervicale, colon-rettale e mammografico in Italia è 
molto aumentata dall’istituzione dei programmi stessi ad oggi, sia in Italia (1) che nei contesti regionali. 
Negli anni il recepimento degli standard tecnico-professionali promulgati dai gruppi nazionali di 
riferimento e l’affinamento della governance di sistema, attuata mediante il coinvolgimento sempre più 
strutturato dei vari attori istituzionali (Regioni, Osservatorio Nazionale Screening, management regionale, 
Aziende Sanitarie, società scientifiche) sembra aver raggiunto un plateau di adesione. Questo livello di 
adesione pare suscettibile sì di minime variazioni annuali, ma non sembra ulteriormente migliorabile senza 
sviluppo di metodi innovativi con i quali analizzare in profondità le cause di non adesione della 
popolazione che non si sottopone a screening.  
Nel 2010, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Screening a fronte di 9,5 milioni di persone invitate 
a un esame di screening in Italia, solo 4,3 milioni di persone hanno accettato l’invito. (2,3) 
Il rallentamento è bene evidente osservando i dati regionali. Facendo ancora riferimento allo screening 
per il tumore della cervice uterina in Basilicata, il tasso di adesione è passato dal 36.1% del 2006 al 20,5% 
del 2012. Diversamente accade per l’adesione allo screening mammografico che è passata dal 49,2% 
relativo al 2008, al 55,6% nel 2012; mentre nel caso dello screening del cancro del colon retto, l’adesione 
si mantiene costante dal 2008 (33,1%) al 2011 (33,5%).(3) 
Tra le possibili cause di stagnazione del trend si ipotizza che vi siano disuguaglianze sociali e territoriali 
che fanno sì che i programmi di screening non riescano a coinvolgere alcuni gruppi di popolazione, 
ipotesi supportata anche da recenti evidenze nazionali basate sull’Indagine ISTAT sulle condizioni di salute e 
il ricorso ai servizi sanitari (4) e da studi locali (5). Queste evidenze sono coerenti con quanto evidenziato 
dal rapporto PASSI 2012 che mette in luce diseguaglianze socio-demografiche nell’accesso ai programmi 
di screening (6). 
La maggior parte della ricerca scientifica si finora è concentrata sulla valutazione dei metodi sul versante 
del tipo di invito (7) ma mancano studi che descrivano, nei diversi contesti, le persone che non aderiscono 
allo screening e le motivazioni per le quali queste non partecipano ai programmi. La caratterizzazione di 
queste persone e la comprensione delle motivazioni che inibiscono l’adesione, permetterebbe di 
sviluppare nuove strategie di intervento per incrementare l’adesione agli screening oncologici e di 
indirizzare interventi di provata efficacia su gruppi mirati di popolazione così massimizzando l’efficacia 
e ottimizzando le risorse.  
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Soluzioni proposte sulla base delle evidenze  
 
Da quanto premesso appare evidente la necessità di individuare e caratterizzare le persone che non 
aderiscono ai programmi organizzati di screening oncologico e definire le motivazioni per cui queste 
stesse persone non aderiscono. Le persone non aderenti all’ultimo round di ciascuno dei tre screening 
verranno identificate attraverso i data-base del sistema informativo sanitario regionale. Tra queste 
verranno estratti tre campioni stratificati per classi di età, sesso (solo colon), cittadinanza e area di 
residenza, rappresentativi della popolazione non aderente. Questi soggetti verranno contattati 
telefonicamente da personale formato per un’intervista secondo questionario semi-strutturato 
appositamente disegnato. Qualora non sia disponibile un recapito telefonico nei data-base sanitari, 
verranno contattati mediante lettera o raggiunti a domicilio per un’intervista di persona. L’indagine 
raccoglierà informazioni socio-demografiche sui soggetti, informazioni sullo stato di salute, la mobilità, 
le abitudini, gli stili di vita, i contatti col servizio sanitario e le motivazioni di mancata adesione. I dati 
raccolti saranno quindi inseriti in computer e analizzati. 
Una volta caratterizzato il target su cui mettere in atto strategie per aumentare l’adesione, si attiveranno 
interventi di provata efficacia (7) qualora opportuni e si svilupperanno nuove strategie in gruppi di 
popolazione che siano risultati per qualche motivo svantaggiati, in modo da rispondere alle criticità 
emerse. L’efficacia delle nuove strategie verrà valutata mediante trial controllati. 
 
Peraltro, il progetto, andando a caratterizzare la popolazione non aderente allo screening e testando, sulla 
scorta di tali risultanze, nuove strategie di aumento dell’adesione, recepisce sia gli obiettivi generali a 
carattere di sistema del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018  ed in particolare rendere fruibili per tutta 
la popolazione eleggibile gli interventi efficaci e implementare nuovi interventi più costo-efficaci (8) che  il macro-obiettivo 
dello stesso piano di Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili, operando con strategie basate sull’individuo con particolare riguardo all’obiettivo centrale di 
aumentare i soggetti a rischio sottoposti a screening oncologico. 
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QUADRO LOGICO 

 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale Aumentare l’adesione e l’equità nell’accesso ai programmi organizzati di screening oncologico 

Obiettivo specifico 1 Conoscere le caratteristiche della popolazione non aderente e le motivazioni di non adesione 

Attività 1.1 Identificazione delle persone non aderenti all’ultimo round di ciascuno dei 3 screening attraverso 
il data base del Sistema Informativo Sanitario Regionale 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Estrazione di 3 campioni rappresentativi della popolazione non aderente stratificati per età, sesso 
(solo colon), cittadinanza e area di residenza  

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Disegno del questionario da somministrare ai campioni estratti oltre che della maschera per data 
entry 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.4 Formazione del personale da impegnare nelle interviste telefoniche o a domicilio Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.5 Realizzazione delle interviste e data entry Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.6 Analisi dei dati rinvenienti dalle interviste  Report risultati Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Progettare per specifici gruppi di popolazione interventi mirati ad abbattere gli ostacoli all’equità di accesso ai programmi 

Attività 2.1 Definizione degli interventi Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Applicazione degli interventi definiti Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Testare l’efficacia degli interventi programmati 

Attività 3.1 Valutazione mediante trial controllati Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 4 Raccomandazioni e linee guida 

Attività 4.1 Stesura documento di raccomandazioni e linee guida per il raggiungimento dell’obiettivo centrale 
di riferimento 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

 

*100% del campione estratto 
**100% degli interventi programmati 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

 
 
 

1.13 
 

1 Estrazione dei campioni – relativa documentazione Regione – IRCCS CROB 0 = 1 = 

1 Disegno del questionario da utilizzare nella indagine e della maschera per data entry – relativa documentazione  Regione – IRCCS CROB 0 = 1 = 

2 Formazione del personale da impegnare nelle interviste – n. evento Regione – IRCCS CROB 0 1 1 = 

100% Interviste e data entry  Regione – IRCCS CROB 0 50% 50% = 

1 Analisi dei dati – rapporto (INDICATORE SENTINELLA) Regione – IRCCS CROB  = 1 = 

1 Definizione/progettazione degli interventi (almeno un intervento) Regione – IRCCS CROB 0 = 1 = 

100%** Applicazione degli interventi Regione – IRCCS CROB 0 = 50% 50% 

1 Valutazione dell’efficacia degli interventi (quantificazione dell’efficacia degli interventi in termini di differenza di 
adesione tra gruppi sottoposti ad intervento e gruppi di controllo con stima puntuale della differenza e sua 
significatività statistica) - rapporto 

 
Regione – IRCCS CROB 

0 = = 1 

1 Documento di raccomandazioni e linee guida – relativa documentazione Regione – IRCCS CROB 0 = = 1 
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CRONOPROGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Caratterizzare la popolazione non aderente e definire le motivazioni di non adesione 

Attività 1.1 X X X        = = = = 

Attività 1.2 X X X        = = = = 

Attività 1.3   X X       = = = = 

Attività 1.4    X       = = = = 

Attività 1.5     X X     = = = = 

Attività 1.6      X     = = = = 

Obiettivo specifico 2 Progettare per specifici gruppi di popolazione interventi mirati ad abbattere gli ostacoli all’equità di accesso ai programmi  

Attività 2.1    X X X     = = = = 

Attività 2.2     X X X X   = = = = 

Obiettivo specifico 3 Testare l’efficacia degli interventi programmati 

Attività 3.1      X X X X  = = = = 

Obiettivo specifico 4 Raccomandazioni e linee guida 

Attività 4.1         X X = = = = 
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Titolo - Promozione dell’esercizio fisico nei soggetti anziani e nei soggetti con patologie 
croniche 

 
Macro obiettivi 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili 
6 Prevenire gli incidenti domestici 
 
Obiettivi centrali  
1.11; 6.2  
 
Obiettivo generale regionale  
Migliorare la qualità della vita di persone anziane e soggetti portatori di patologie cronico-degenerative 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione di ultra64enni e soggetti affetti da patologie croniche 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 

Basilicata 

Soggetti attuatori: personale dell’Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona 

– Regione Basilicata, referenti aziendali del programma “Guadagnare Salute”, distretti sanitari e medici 

di medicina generale, amministrazioni comunali, associazioni sportive, Federanziani. 

Sostenibilità: il progetto proposto è complessivamente sostenibile 

 
Razionale  
“… non si può mantenersi in buona salute basandosi soltanto sul tipo di alimentazione, ma a questo 
bisogna affiancare anche gli esercizi fisici” – ricordava Ippocrate. 
Indi una mole di ricerche sul campo di grande solidità e l’individuazione dei meccanismi biochimici 
attraverso i quali l’attività motoria esercita i suoi effetti favorevoli sulla salute umana il nesso citato da 
Ippocrate, è stato pienamente documentato unitamente all’entità dell’effetto protettivo che un regime 
continuativo di attività motoria ha nei confronti delle malattie del sistema cardiocircolatorie del diabete. 
Altra evidenza è che in realtà è possibile (anche se non facile) indurre la popolazione ad acquisire stili di 
vita più idonei a prevenire la comparsa o l’aggravamento di patologie cronico-degenerative (la pratica 
dell’attività fisica riduce il rischio di eventi cardiovascolari acuti e la popolazione fisicamente attiva ha un 
rischio relativo di coronaropatie inferiore del 30-50% rispetto alla popolazione sedentaria). 
Con il presente progetto s’intende promuovere l’esercizio fisico sia nei soggetti anziani che nei soggetti 
con patologie croniche che rappresentano un target particolarmente sensibile perché può usufruire di 
importanti vantaggi di salute da una riuscita modificazione delle proprie abitudini. 
Nell’applicazione pilota degli indirizzi regionali, la popolazione verrà selezionata nella città di Potenza, 
con il coinvolgimento di almeno il 20% della popolazione target interessata. 

 
Evidenze 
L’evidenza è da riferirsi alle stesse specifiche indicazioni nazionali oltre che alle di ricerche che hanno 
rilevato i benefici di un adeguato esercizio fisico nei soggetti anziani e nei portatori di patologie cronico-
degenerative. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

 
Obiettivi centrali  

1.11 Adozione di indirizzi regionali sulla promozione dell’esercizio fisico nei soggetti con patologie croniche (entro 
un anno dall’avvio del PRP) e loro attuazione entro il 2018 
6.2 Aumentare il livello di attività fisica negli ultra64enni 

Obiettivo specifico 1 Definizione di indirizzi regionali di promozione dell’esercizio fisico nei soggetti con patologie croniche 
 

Attività 1.1 Attivazione tavolo di lavoro inter-settoriale Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Predisposizione e adozione degli specifici 
indirizzi regionali 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Attuazione degli indirizzi regionali 

Attività 2.1 Coinvolgimento specifiche professionalità di 
supporto all’attuazione degli indirizzi 
regionali 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Applicazione pilota degli indirizzi regionali su 
gruppi di anziani e malati cronici 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivi 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 

1.11 
6.2 

 

 
SI 

Attivazione tavolo di lavoro intersettoriale (SSR, Comuni, 
Associazioni sportive e Federanziani) 
 
 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

  
SI 

  

 
SI 

Predisposizione e adozione di specifici indirizzi regionali, 
comprensivi della programmazione di interventi di 
counselling (INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 

responsabile 

 
0 

  
SI 

  

 
SI 

Coinvolgimento specifiche professionalità di supporto 
all’attuazione degli indirizzi regionali (associazioni sportive) 

Soggetto 

responsabile 

 
0 

  
SI 

  

 
20% 

Applicazione pilota degli indirizzi regionali su gruppi di 
anziani e malati cronici della città di Potenza  

Soggetto 

responsabile 

 
0 

  
5% 

 
5% 

 
10% 

 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo 
specifico 1 
 

  X X X X         

Obiettivo 
specifico 2 
  

      X X X X X X X X 
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Titolo – Razionalizzazione e valorizzazione delle attività dei consultori familiari 

Macro obiettivi 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili 
3 Promuovere il benessere mentale di bambini, adolescenti, giovani 
4 Prevenire le dipendenze – sostanze e comportamenti 
5 Prevenire gli incidenti stradali 
6 Prevenire gli incidenti domestici); 9 (Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie 
 
Obiettivo centrali: 1.2; 1.3; 1.4; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.13; 1.14; 3.1; 3.2; 4.1; 5.1; 5.2; 5.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 9.5; 9.7 

Obiettivo generale regionale  
Promuovere la salute in tutte le fasce di età 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: utenti dei consultori familiari 

Soggetti responsabili: Coordinatori aziendali dei consultori familiari 

Soggetti attuatori: personale dei consultori familiari 

Sostenibilità: il progetto non pone rilevanti problemi di fattibilità 

Razionale 

Il presente progetto intende assicurare che presso i consultori familiari regionali vengano effettivamente 

ed adeguatamente offerti idonei percorsi che, nell’ottica di un sistema di rete, facilitino la promozione 

della salute e l’accesso ai sevizi: 

-alla donna gravida, garantendo un sostegno costante alla coppia, un livello efficiente di assistenza e 

monitoraggio della salute della stessa e del bambino prima, durante e dopo la gravidanza; 

-ai bambini e alle loro famiglie, garantendo un sostegno costante ai genitori, un livello efficiente di 

assistenza e monitoraggio della salute, prendendo in esame le novità - i cambiamenti indispensabili ed 

inevitabili legati alla crescita di un bambino, dall’alimentazione alla sicurezza; 

-ad ogni adolescente perché possa crescere serenamente in una fase della vita caratterizzata da 

cambiamenti fisici e psichici che investono il sistema cognitivo-emozionale e comportamentale; 

-ad ogni donna, nelle varie fasi della vita, garantendole livelli di prevenzione, cura e riabilitazione più 

completi e adeguati e supporti utili a svolgere serenamente il proprio ruolo nella società e all’interno 

della famiglia; 

tanto secondo i rispettivi quadri logici, previa rilevazione delle attività e delle risorse disponibili presso 

le diverse strutture regionali e soluzione di ogni eventuale criticità al fine di qualificarne la mission, 

specializzando per percorsi, nello stesso ambito territoriale, le varie sedi (come sta già accadendo in 

alcune aree regionali, che hanno individuato sedi preposte per esempio alle attività legate alle IVG o ai 

giovani). 

Evidenze 

L’evidenza del progetto/programma è correlata alla mission propria dei consultori familiari.
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QUADRO LOGICO “PROGETTO PERCORSO NASCITA” 

Finalità 
del 
progetto 

Logica 
dell’intervento 

Obiettivi specifici 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente  

Rischi e 
assunzioni  

Valore Atteso Fonte Azioni 

     
       Indicatori  

        di processo 
 

Baseline 2015 2016 2017 2018 

  

O
B

IE
T

T
IV

O
  

G
E

N
E

R
A

L
E

 
             

 
 
Attivare un 
percorso 
nascita per 
assicurare 
alla donna in 
gravidanza 
un sostegno 
psico-sociale 
e medico 
sprecialistico 
che faciliti 
l’assistenza  
e la prepari 
ad una 
nuova 
relazione  
 
Preservare lo 
stato di 
salute  della 
donna in 
gravidanza e 
del feto  
Dare 
continuità 
nell’assistenz
a alla 
puerpera e al 
neonato 
attraverso 
interventi di 
sostegno 
psico-fisico, 
di  vigilanza 
rispetto a 
fattori di 
rischio e di 
educazione 
alla salute. 

 
 

Preservare lo 
stato di 
salute della 
donna in 
gravidanza e 
favorire un 
normale 
sviluppo del 
feto 
 
Preservare lo 
stato di 
salute psico-
fisico della 
coppia e del 
bambino  
 
Accompagnare e 
sostenere la coppia 
in un percorso di 
conoscenza e 
consapevolezza 
sulla gestione della 
gravidanza, del 
parto e del frutto 
del concepimento  

 
Promuovere ed 
incentivare 
l’allattamento al 
senno 
 
Promuovere stili di 
vita corretti nelle 
donne in 
gravidanza e nella 
coppia in attesa di 
un bambino 

 
Promuovere la 
comunicazione e 
condividere le 
esperienze tra le 
partotrienti 

 
 
N. parti presso 
il punto nascita 
del territorio 
competente dei 
consultori  
 
N. bambini nati 
vivi nell’ambito 
territoriale di 
pertinenza 

 
 
Carenza di  
 
Scarsa 
risposta della 
popolazione 
target 

 
 
Coinvolgimento 
dei almeno il 
10% delle 
donne 
partorienti  
 

 
 
Consultori 
Ospedali 

 

 
 
Consulenze psico-sociali 
e ostetrico-
ginecologiche 
 
 
 
 
 
Corsi pre/pos-parto 
(corsi di gravidanza in 
acqua - corsi di yoga in 
gravidanza -.corsi di 
streching  in gravidanza 
- massaggio rilassante e 
ossitocico - corsi  di 
riabilitazione pavimento 
pelvico - corsi 
“massaggio neonatale “) 
 
Corsi di 
accompagnamento alla 
nascita 
 
Corsi di promozione e 
incentivazione 
all’allattamento al seno 
 
Visite puerperali  
 
 
 
Corsi di prevenzione 
degli incidenti in 
gravidanza e puerperio 
 
Corsi di formazione sui 
compiti educativi per 
genitori 

 
 
Numero 
consulenze psico-
sociali e ostetrico-
ginecologiche 
 
 
 
 
Numero corsi 
pre/post-parto 
 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero corsi di 
accompagnamento 
alla nascita 
 
Numero corsi di 
promozione/incen
tivazione 
dell’allattamento al 
seno 
 
Numero visite 
puerperali 
 
 
Numero corsi per 
prevenzione 
incidenti stradali e 
domestici  
 
 
Numero corsi di 
formazione sui 
compiti educativi 
per i genitori 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N.D. 
 
 
 
 
 
 

Da verificare 
(entro il 

31/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10% 
delle donne 
che hanno 
partorito 

nel 
punto nascita 
di competenza 

 
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+10% 
 
 
 

+10% 
 
 
 
 
 

+10% 
 
 
 

+10% 
 
 
 
 
 

+10% 
 
 
 
 
 

 
 

10% 
delle donne 
che hanno 
partorito 

nel 
punto nascita 
di competenza 

 
+15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+15% 
 
 
 

+15% 
 
 
 
 
 

+15% 
 
 
 

+15% 
 
 
 
 
 

+15% 
 
 
 
 

 
 

10% 
delle donne 
che hanno 
partorito 

nel 
punto nascita 
di competenza 

 
+20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+20% 
 
 
 

+20% 
 
 
 
 
 

+20% 
 
 
 

+20% 
 
 
 
 
 

+20% 
 
 
 
 

 
 

10% 
delle donne 
che hanno 
partorito 

nel 
punto nascita 
di competenza 

 
 

+25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+25% 
 
 
 

+25% 
 
 
 
 
 

+25% 
 
 
 

+25% 
 
 
 
 
 

+25% 
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QUADRO LOGICO PROGETTO “PERCORSO INFANZIA” 

 

 

Finalità 
del progetto 

Logica dell’intervento Obiettivi specifici 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente  

Rischi e 
assunzioni  

Valore Atteso Fonte Azioni 
       Indicatori  

        di processo 
 

Baseline 2015 2016 2017 2018 

O
B

IE
T

T
IV

O
  

G
E

N
E

R
A

L
E

 

 
 
 
Preservare lo stato di salute 
psico-fisico dei bambini 
 
 
Contrastare e prevenire le 
situazioni di 
maltrattamento e abuso 
sessuale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere corretti stili di 
vita 
 
 
 
Realizzare programmi  
di educazione all’affettività 
e alla sessualità 
 
Prevenire gli incidenti 
stradali e domestici 
 

 
 
 

Sostegno alle 
famiglie con 
bambini 
problematici 

 
Attivare l’offerta 
attiva di strumenti 
informativi e 
comunicativi che 
aiutino la 
popolazione a 
riconoscere e 
contrastare le 
situazioni di 
maltrattamento e 
abuso sessuale 

 
Attività informativa 
per genitori e 
insegnanti  
 
 
Idem c.s. 

 
 

 
Attività informativa per 
genitori  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. famiglie 
coinvolte per 
consulenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. famiglie e 
scuole coinvolte 

 
 

N. famiglie e 
scuole coinvolte 

 
 

N. famiglie 
coinvolte 

 
 
 
 
 
 
 
Carenza di 
personale 
 
Scarsa 
risposta del 
target  

 
 
 
Coinvolgimento 
di almeno il 10% 
del target 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

C 
O 
N 
S 
U 
L 
T 
O 
R 
I 
 

F 
A 
M 
I 
L 
I 
A 
R 
I 
 

Valutazioni medico-
specialistiche psico-
sociali  
e pediatriche 
 
Interventi integrati 
per la salvaguardia 
della salute 
 
Istituzione di equipe 
di riferimento per 
l’informazione e le 
segnalazioni di 
maltrattamento e 
abuso sessuale 

 
Corsi sulla 
sicurezza 
stradale e 
domestica 
(anche in 
riferimento alla 
gestione di 
animali 
domestici) e in 
maniera 
specifica sulla 
comprensione 
delle nuove 
etichette di 
pericolo. (ex 
reg. CLP) 
apposte sui 
prodotti 
chimici 
 
 
Corsi sulla 
disostruzione 
delle alte vie 
respiratorie 
 
Corsi di igiene 

 
Numero 
consulenze  
psico-sociali 
e pediatriche 

 
 
 
 
 
 
 

Costituzione 
equipe 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Numero 
corsi di 
informazion
e-
formazione 
tematica 
 

 
(INDICAT

ORE 
SENTINEL

LA) 
 
 
 
 
 
 

Da verificare 
(entro il 31/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

+15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

+25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
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QUADRO LOGICO “PERCORSO ADOLESCENTI” 

Finalità 
del 

progetto 
Logica dell’intervento Obiettivi specifici 

Indicatori 
verificabili 

obiettivamente  
Rischi e assunzioni  Valore Atteso Fonte Azioni 

       Indicatori  
        di processo 

 
Baseline 2015 2016 2017 2018 

 

O
B

IE
T

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

E
 

 

 

Attivare uno spazio adolescenti 
in cui i ragazzi possano 
incontrarsi per discutere le 
problematiche legate alle fasi 
dello sviluppo psico-fisico 

 
Preservare lo stato di 
salute psico-fisico degli 
adolescenti 

 

 
 
 
 
 
N. Ragazzi 
coinvolti per 
consulenze  
 

 
 
 
 
 
Carenza di personale 
 
 
Scarsa risposta del 
target  

 
Coinvolgimento di 
almeno il 15% degli 
adolescenti residenti 

nel territorio di 
competenza 
consultoriale 

 
 

 
 
Consultori 
familiari 
 
 
 

 
Valutazioni 
Medico-specialistiche 
e psico-sociali 

 

 
N.consulenze 
 

Da 
verificare 
(entro il 

31/12/2015 
 

+5% 
 

+5% 
 

+10% 
 

+15% 
 

  
Istituire consultorio 
adolescenti 
 
Promuovere la procreazione 
cosciente e responsabile 
fornendo adeguato sostegno 
 
Prevenzione IVG minori 
 
Sostegno alle famiglie con 
adolescenti problematici 
 
Coadiuvare l’adolescente nelle 
scelte relative alla 
contraccezione  

 
Istituire sportello 
telefonico 
consultoriale 
 
 
 
Offrire consulenze 
sociali, psicologiche e 
ginecologiche 
 
Offrire consulenze 
alle famiglie 
. 

 
N. sportello 
telefonico 
consultoriale  
 
 
 
N. consulenze 
 
 
 
N. consulenze  

 
 
 

+5% 
 
 
 

+5% 
 

1 
 
 
 
 
 
 

+5% 
 
 
 

+5% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

+10% 
 
 
 

+10% 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

+15% 
 
 
 

+15% 
 
 
 
 
 

 

Prevenzione dell’infezione da 
HPV 
 
Prevenzione HIV 

 
Informare e 
promuovere la 
conoscenza 
 

Numero corsi/eventi  
per la prevenzione 
delle infezioni da HIV 
e HPV 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

   
Aiutare gli insegnanti nei 
compiti educativi con la 
definizione congiunta e 
l’attuazione di programmi di 
educazione all’affettività e alla 
sessualità 
 
Progetto “DIMMI” 
 

   

Realizzare 
programmi di 
educazione alla salute 
nelle scuole 
nell’ambito del 
programma 
“Guadagnare salute” 
 
Sportello di ascolto 
“DIMMI” 

Numero corsi di 
formazione sui 
compiti educativi per 
genitori e insegnanti 
 
 
 
 
 
Numero incontri 
individuali e di 
gruppo nelle scuole 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

 
2 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 
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Attivare l’offerta attiva di 
strumenti informativi e 

comunicativi che aiutino la 
popolazione a riconoscere e 
contrastare le situazioni di 

maltrattamento e abuso sessuale 
e arevenirle 

  

 
Istituire equipes di 
riferimento per 
l’informazione e le 
segnalazioni 
 
Attivare i 
collegamenti 
informativi tra servizi 
sanitari e sociali e 
scuole  

 
 
 
 
Numero corsi di 
formazione per 
genitori e insegnanti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

 

Promuovere sani stili di vita  e 
prevenzione incidenti 

   Favorire la 
conoscenza sui 
fattori di rischio: 
fumo, alcool, 
alimentazione non 
corretta, obesità, 
sedentarietà e 
sicurezza stradale e 
domestica (con 
particolare riguardo 
alla comprensione 
delle nuove etichette 
di pericolo ex reg. 
CLP apposte sui 
prodotti chimici) 

 

 
 

Numero incontri 
informativi 
 
 

 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 

 
 
3 
 
 
 
 
 

 
 
4 
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QUADRO LOGICO “PERCORSO DONNA” 

Finalità 
del 

progetto 

Logica 
dell’intervento 

Obiettivi specifici 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente  

Rischi e 
assunzioni  

Valore Atteso Fonte Azioni 
       Indicatori  

        di processo 
 

Baseline 2015 2016 2017 2018 

O
B

IE
T

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

E
 

  

 

 
Promuovere il 
benessere donna  

 
 
 

Offrire alle donne uno 
spazio adeguato sia 
sanitario che psico-
sociale nell’intero 
percorso assistenziale  

 
 

Aumentare il livello di 
consapevolezza rispetto 
al proprio corpo e alla 
propria sessualità 
 
 
 

 

 
N. 
Donne coinvolte 
per consulenze 

 
 
 
 
 
 
Carenza di 
personale 
 
Scarsa risposta 
del target 

 
 
 

 
 

Coinvolgimento del 
15% delle donne 
residenti nel 
territorio di 
competenza 
consultoriale 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultori 
familiari  

 
 
 
 
 
 

Potenziare l’attività 
sociale, psicologica, 
ginecologica e ostetrica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

N. Utenti donne  
 

 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da verificare 
(entro il 

31/12/2015 
 
 
 

 
+5% 

 
 
 
 
 
 
 

 
+5% 

 
 
 
 
 
 
 

 
+10% 

 
 
 
 
 
 
 

 
+15% 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coadiuvare la coppia 
nelle scelte relative alla 
procreazione 
responsabile e prevenire 
la ripetitività dell’IVG 

 
 

Potenziare in 
consultorio le 
attività che 
riguardano le IVG 

 
 

Prevenire la recidività 
dell’aborto 

 
Sostenere le donne nel 
percorso IVG 

 
Interventi finalizzati alla 

consulenza per la 
procreazione 

consapevole post-IVG 
 

    Numero corsi di 
educazione alla salute con 
particolare riferimento 
alla salute riproduttiva  
 
 
 
 
 
 
 
 Numero consulenze per 
IVG 
 

 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
-5% 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5% 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

-10% 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

-15% 
 
 
 
 

Prevenire i tumori della 
mammella attraverso la 
sensibilizzazione ai 
controlli necessari 

 
Controlli periodici ed 
attività per la prevenzione 
dei tumori della 
mammella 
 

 

 
Numero 
consulenze – visite 
senologiche  

+5% +5% +10% +15% 
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Promuovere corsi di 
autopalpazione al seno 

 
 

 

 
 

   
Corsi di apprendimento 
tecnica auto-esame del 
seno  
 

 
 
Numero corsi 
 

  
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
Prevenzione tumori 
femminili utero-ovaio 

 
PAP Test 
 

 
Numero 
consulenze 
ostetriche e 
ginecologiche 
 
 

+5% +5% +10% +15% 

 
Prevenire episodi di 
violenza contro le donne  
E migliorare l’assistenza 
alle donne che hanno 
subito violenza 
 

Attivare sportello 
anti-violenza 
 

 

Numero sportelli attivati 
 
 
  

1 2 3 4 

Promuovere stili 
di vita corretti 

 
 

 
 
Lezioni informative- 
formative su fattori di 
rischio (fumo, alcool, 
alimentazione non 
corretta, sedentarietà e 
prevenzione incidenti 
domestici, riguardanti 

anche la comprensione 
delle nuove etichette 
di pericolo ex reg. 
CLP apposte sui 
prodotti chimici) 
  
 
 

 
Numero corsi  
 
 
 
 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

 
 
 
5 

 
 
 
6 

Promuovere la 
comunicazione pubblica su 

temi di salute 
 

 
 
Lezioni informative e 
formative  
 

Numero eventi  

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 
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QUADRO LOGICO PROGETTO “PERCORSO MENOPAUSA” 

Finalità 
del progetto 

Logica dell’intervento Obiettivi specifici 
Indicatori 
verificabili 

obiettivamente  

Rischi e 
assunzioni  

Valore Atteso Fonte Azioni 
       Indicatori  

        di processo 
 

Baseline 2015 2016 2017 2018 

O
B

IE
T

T
IV

O
 G

E
N

E
R

A
L

E
 

 

Proporre alle donne 
in climaterio un 
percorso facilitato 
con consulenze 
specialistiche ed 
attività di 
promozione della 
salute 

 

 
Istituire consultorio 
menopausale  

N.5 Spazi 
menopausali  

Carenza di 
personale 
 
Scarsa risposta 
del target 
CARENZA DI 
PERSONALE 
 
 

 

Coinvolgiment
o di almeno il 

5% delle donne 
di 60+ anni 

residenti nel 
territorio di 
competenza 
consultoriale 

 

Consultori 
familiari 

Istituzione 
consultorio 
menopausale 
 
 
 
 
Consulenze alle 
donne in pre-post 
menopausa per la 
tutela della salute 
psico-fisica 
 

 

 
 

N.5 Spazi 
menopausali 
(INDICATORE 
SENTNELLA) 

 
 
 

Numero 
consulenze 

 
 
 

Da verificare 
(entro il 

31/12/2015 
 
 

 

 
2 
 
 
 
 

+5% 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 

+5% 
 
 
 

4 
 
 
 
 

+10% 
 
 

 
5 
 
 
 
 

+15% 
 
 
 

 
Promuovere la 
sensibilizzazione 
delle donne in 
etàpost-fertile alla 
prevenzione e al 
trattamento delle 
malattie 
degenerative della 
propria età 
 
 

Numero donne di 
60 anni e oltre  
residenti nel 
territorio di 
competenza 
coinvolte  

 

 
Attivare corsi di attività 
motoria  

Numero corsi +5% +5% +10% +15% 

 
Promuovere stili 
di vita corretti 
per prevenire gli 
incidenti 

 
 

 
Favorire la conoscenza sui 
fattori di rischio (fyumo, 
alcool, alimentazione 
scorretta, sedentarietà 
 
 

 

Numero corsi  +5% +5% +10% +15% 

Programmi di educazione 
alla salute 

 
Eventi 

 
 

 
Numero 
eventi 

 

3 4 5 6 
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Titolo del progetto -  Piano regionale di sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali 

Macro-obiettivo  
5 Prevenire gli incidenti e ridurre la gravità dei loro esiti 

Obiettivi centrali: 5.1; 5.2; 5.3  

Obiettivo generale regionale  
Ridurre ulteriormente il numero degli incidenti stradali e la gravità dei loro esiti 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale (con particolare riguardo ai giovani) 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  

Soggetti attuatori: personale dell’Ufficio Prevenzione Primaria e del Sistema Informativo Sanitario 
Regionale del Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata; UU.OO.CC. di Igiene e Sanità 
Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana delle Aziende Sanitarie Locali di 
Potenza e Matera  

Sostenibilità: si ritiene che il progetto proposto sia sostenibile anche per l’esperienza maturata sul tema 

nel precedente piano regionale della prevenzione 

Razionale 

Gli incidenti stradali si confermano essere un problema di sanità pubblica rilevante, seppure nel tempo si 
stia assistendo ad un loro progressivo decremento. 

La Basilicata registra in particolare un indice di gravità (% morti sul totale dei soggetti coinvolti, morti e 
feriti) – periodo 2011/2013 tra i più elevati d’Italia - media 2011/2013: Basilicata 2,18; Italia 1,33 (Fonte: 
Istat – Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone – Anno 2014). 

Con il presente progetto s’intende aggiornare i dati sull’andamento del fenomeno da fonti ACI/Istat, 
accessi ai PS e SDO, implementare campagne di informazione finalizzate a promuovere comportamenti 
corretti per una guida sicura e valutarne gli esiti al 2018 rispetto ai risultati regionali attesi in termini di 
proporzione di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza e guida sotto effetto di alcol (rif. sistema di 
sorveglianza PASSI). 

Evidenze 

L’evidenza è da riferirsi alle stesse indicazioni nazionali e ai dati che confermano l’opportunità di iniziative 
di comunicazione dedicate. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Ridurre ulteriormente il numero degli incidenti stradali e la gravità dei loro esiti 

Obiettivo specifico 1 Analisi del fenomeno su scala regionale 

Attività 1.1 Disamina dati Aci/Istat aggiornati, PS e SDO Report Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Realizzazione di campagna informativa su scala regionale rispondenti all’obiettivo centrale 5.3  

Attività 2.1 Attivazione tavolo di lavoro Regione-AASSLL Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
Attività 2.2 Definizione attività di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
Attività 2.3 Redazione piano regionale di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.4 Realizzazione fase esecutiva del piano  Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Valutazione degli esiti della campagna informativa 

Attività 3.1 Analisi dati del sistema di sorveglianza PASSI  Report Soggetto responsabile = 

 

INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 

 

Obiettivi 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno  
2018 

 
 
 
 
 

5.1 
5.2 
5.3 

 

 
1 

 
Disanima dati ACI/Istat aggiornati, PS e SDO – report 
 

Soggetto 
responsabile 

 
1 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

 
SI/NO 

 
Attivazione tavolo di lavoro – relativa documentazione 
 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

 
SI/NO 

 
Redazione piano regionale di comunicazione – documento di piano 
(indicatore sentinella) 
 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

 
1 

 
Realizzazione fase esecutiva del piano - relativa documentazione ed 
aggiornamento dati – report 
 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
= 

 
1 

 
= 

1 Valutazione degli esiti della campagna informativa  con verifica del 
raggiungimento dei valori attesi - report 

Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Analisi del fenomeno su scala regionale 

Attività 1.1   X X X          
Obiettivo specifico 2 Realizzazione di campagne informative su scala regionale rispondenti all’ obiettivo centrale 5.3 

Attività 2.1   X X           
Attività 2.2     X          
Attività 2.3      X         

Attività 2.4        X X X X     
Obiettivo specifico 3 Valutazione degli esiti della campagna informativa 

Attività 3.1           X X X X 
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Titolo – Piano regionale di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici 
 
Macro Obiettivo 
6 Prevenire gli incidenti domestici 
 
Obiettivi centrali: 6.1; 6.2 6.3; 6.4; 6.5  
 
Obiettivo generale regionale 
Implementazione del sistema di sorveglianza integrata e comunicazione per target a fini di prevenzione 
 
Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale (con particolare riguardo a donne-bambini e anziani) 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  
 
Soggetti attuatori: personale dell’Ufficio Prevenzione Primaria e del Sistema Informativo Sanitario 
Regionale del Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata; UU.OO.CC. di Igiene e Sanità 
Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute umana delle Aziende Sanitarie Locali di 
Potenza e Matera e INAIL – Direzione Regionale 
 
Sostenibilità: il progetto è complessivamente sostenibile 

Razionale 
 
Gli incidenti domestici si confermano essere un problema di sanità pubblica degno di attenzione. 
In Basilicata il tasso di tali eventi risulta essere stato pari nel 2013 all’ 11,8 per 1.000 vs Italia 10,5 (Fonte: 
Istat – Indagine multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana” – Anno 2014). 
Con il presente progetto s’intende implementare il sistema di sorveglianza integrato (sperimentato nel 
precedente piano regionale della prevenzione) a partire dall’aggiornamento dei dati di ricovero di fonte 
SDO, ivi compresi i ricoveri per avvelenamento in ambiente domestico, ed  implementare campagne 
informative su scala regionale, da dedicare anche ai medici di famiglia perché si sensibilizzino 
maggiormente su questa tematica e prestino più attenzione al fenomeno, trasferendo essi stessi 
informazioni e consigli  ai loro assistiti (in particolare anziani) su come prevenirli. 
 
Evidenze 
L’evidenza è da riferirsi alle stesse indicazioni nazionali 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Sorvegliare e prevenire gli incidenti domestici 

Obiettivo specifico 1 Aggiornamento dati 

Attività 1.1 Raccolta dati di varie fonti  Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2. Elaborazione/analisi dei dati Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Elaborazione/analisi specifica dei dati 
riguardante il fenomeno degli avvelenamenti 
in ambiente domestico 

Relativa documentazione 
(REPORT) 

Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Realizzazione di campagne informative su scala regionale rispondenti agli obiettivi centrali 

Attività 2.1 Attivazione tavolo di lavoro Regione-
AASSLL-INAIL 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Definizione attività di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.3 Redazione piano regionale di comunicazione 
per target 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.4 Realizzazione fase esecutiva del piano Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 
 

Obiettivi 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 2018 

 
 
 

6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 

 
1 

 
Disanima dati – report 
 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

1 report 
anno 

Elaborazione report specifico sul fenomeno degli 
avvelenamenti in ambiente domestico 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0 = 1 1 1 

1 Attivazione tavolo di lavoro per la 
programmazione delle attività di comunicazione 
per target – relativa documentazione  

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

1 Redazione piano regionale di comunicazione – 
relativa documentazione 

Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 = 

100%*  
Realizzazione fase esecutiva del piano 

Soggetto 
responsabile 

0 = = 25% 75% 

*100% delle attività di comunicazione per target previste 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 Analisi del fenomeno su scala regionale 

Attività 1.1  X X X           

Attività 1.2     X X         

Attività 1.3       X X       

Obiettivo specifico 2 Realizzazione di campagne informative su scala regionale rispondenti agli obiettivi centrali 

Attività 2.1     X X         

Attività 2.2       X X       

Attività 2.3         X      

Attività 2.4          X X X X X 
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Titolo - Piano regionale di consolidamento dei sistemi nazionali di sorveglianza (PASSI; OKkio 
alla Salute; HBSC) e del loro utilizzo a livello locale ed adesione al PASSI d’Argento 

Macro-obiettivi  
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche 
non trasmissibili 
5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 
6 Prevenire gli incidenti domestici 

Obiettivo centrale: 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 5.3, 6.2; 6.4; 9.7 

Obiettivo generale regionale  
Monitorare anche attraverso i sistemi nazionali di sorveglianza l’efficacia degli interventi di prevenzione 

messi in campo per la promozione di corretti stili di vita e la prevenzione di incidenti domestici e stradali 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 

Basilicata 

Soggetti attuatori: referenti/coordinatori regionali e aziendali dei sistemi di sorveglianza in questione 

Sostenibilità: il progetto è complessivamente sostenibile 

Razionale/Evidenze 

Il progetto rinviene dalla necessità di consolidare l’uso dei sistemi nazionali di sorveglianza (PASSI; 
OKkio alla Salute; HBSC) e di aderire al “PASSI d’Argento”, dato che ormai sono tra i sistemi proposti 
a livello centrale ed utilizzati a livello locale per monitorare con maggior dettaglio territoriale l’efficacia 
degli interventi messi in campo. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Monitorare anche attraverso i sistemi nazionali di sorveglianza (PASSI, OKkio alla Salute; HBSC) l’efficacia degli interventi di prevenzione messi in campo per la promozione 
di corretti stili di vita e la prevenzione di incidenti domestici e stradali 

Obiettivo specifico 1 Consolidamento dei sistemi nazionali di sorveglianza (PASSI; OKkio alla Salute; HBSC) e del loro utilizzo a livello locale ed adesione al PASSI d’Argento 

Attività 1.1 Rivalutazione dello stato di utilizzo dei sistemi a livello locale 
e relative criticità residue 

Report Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Analisi/Elaborazione dei dati del PASSI (aggiornamento) Report Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Individuazione dei referenti aziendali da dedicare al “PASSI 
d’Argento”  

Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 1.4 Formazione all’uso del “PASSI d’Argento” Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 1.5 Utilizzo del “PASSI d’Argento” Report Soggetto responsabile Risorse umane 

 

INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 

Obiettivo centrale Valore atteso  Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
 
 
 

da 1.4 a 1.9 
5.3 

6.2 - 6.4 
9.7 

 

 
1 

 
Rivalutazione dello stato di utilizzo dei sistemi a livello 
locale e relative criticità residue – report 
 

 
Soggetto 

responsabile 

 
0 

 
1 

 
= 

 
= 

 
= 

 
1 
 

 
Analisi/Elaborazione dei dati del PASSI (aggiornamento) 
– report 
 

 
Soggetto 

responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

 
1 

 
Individuazione dei referenti aziendali da dedicare al 
“PASSI d’Argento” – relativa documentazione 
 

 
Soggetto 

responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

 
1 
 

 
Formazione all’uso del “PASSI d’Argento” (n. 1 evento) 
 
 

 
Soggetto 

responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

 
 
1 

 
Utilizzo del “PASSI d’Argento” – relativa 
documentazione 
 
 

 
 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
= 

 
= 

 
1 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 Consolidamento dei sistemi nazionali di sorveglianza (PASSI; OKkio alla Salute; HBSC) e del loro utilizzo a livello locale ed adesione al PASSI d’Argento 

Attività 1.1 X X             
Attività 1.2   X X X X         
Attività 1.3   X X X X         
Attività 1.4   X X X X X X       
Attività 1.5         X X X X X X 
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Titolo - Contrasto alla violenza e alla violenza di genere con percorsi specifici per i due generi 
 
Obiettivo generale regionale: Promuovere il potenziamento di fattori di protezione 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: vittime della violenza; soggetti responsabili di atti di violenza; operatori sanitari; 
operatori socio-sanitari e sociali; operatori dei settori dei media 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Terzo Settore – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Aziende Sanitarie Locali; A.O.R. San Carlo di Potenza 
 
Sostenibilità: il progetto è complessivamente sostenibile 
 
N.B.: anche se l’iniziativa proposta non risulta perfettamente inquadrabile nei macro-obiettivi ed obiettivi 
centrali del PNP, si ritiene comunque di inserirla nel piano regionale della prevenzione (nel programma 
“Guadagnare Salute” – Setting - Comunità) per la rilevanza sociale e sanitaria che la tematica riveste. 
 
Razionale 
 
Il fenomeno della violenza contro le donne si configura come fenomeno strutturale della società, 
derivante dalle relazioni di potere storicamente disuguali tra uomini e donne (Dichiarazione 
sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite con Risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993). 
Nel contesto della regione Basilicata, i casi di violenza non sono affatto trascurabili. 
Una recente indagine ISTAT riporta i seguenti dati: 

 

La Regione Basilicata ha nel tempo posto attenzione al fenomeno ed ha sempre assicurato, con fondi 
propri, un servizio di accoglienza alle donne e ai minori vittime di violenza. L’attività preponderante è 
svolta dai comuni capoluogo di Potenza e Matera, individuati con DGR n.967/2011, quali comuni di 
riferimento per assicurare, negli ambiti provinciali, la più adeguata assistenza nei casi di violenza alle 
donne, alle donne con minori e nei casi di stalking.   

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza dal partner o da un non partner – anno 2014 
(per 100 donne con le stesse caratteristiche) 

 Partner o ex 
partner 

Partner attuale Ex partner Non 
partner 

Totale 

BASILICATA 9,9 4,5 15,5 17,1 23,7 

ITALIA 13,6 5,2 18,9 24,7 31,5 

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica dal partner o da un non partner – anno 
2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche) 

 Partner o ex 
partner  

Partner 
attuale 

Ex partner Non partner Totale 

BASILICATA 7,8 3,6 12,1 8 13,6 

ITALIA 11,6 4,1 16,4 12,4 20,2 

Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza sessuale dal partner o da un non partner – 
anno 2014 (per 100 donne con le stesse caratteristiche) 

 Partner o ex 
partner  

Partner 
attuale 

Ex partner Non partner Totale 

BASILICATA 5 1,5 9,3 11,4 15,1 

ITALIA 5,8 2,0 8,2 17,5 21,0 
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Nel Comune di Potenza insiste il “Centro antiviolenza e antistalking: Casa delle Donne Ester 
Scardaccione”, la cui gestione è affidata all’Associazione di Volontariato “Telefono Donna” 
Il Comune di Matera ha completato   le procedure   di evidenza pubblica ed ha affidato al Consorzio La 
Città Essenziale, la gestione dello “Sportello di ascolto per donne vittime di violenza di genere e di 
stalking”.  Questo Sportello è un centro di ascolto e di accoglienza per donne che subiscono 
maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, è accessibile telefonicamente h24 oppure direttamente in 
sede su appuntamento. 
Con il presente progetto, in continuità con le attività ad oggi sostenute, la regione Basilicata intende 
intervenire sulla prevenzione della violenza nonché sul contrasto del fenomeno stesso e, seguendo le 
indicazioni della Convenzione di Istanbul, focalizzare la propria strategia su una dimensione olistica, 
partendo dalla presa in carico della donna fino al suo reinserimento sociale e di integrazione nel mondo 
del lavoro. 
 
Il filo conduttore è riconducibile al “Piano d’Azione Straordinario contro la Violenza Sessuale e di 
Genere” che ha definito un percorso multifattoriale impegnando diversi livelli istituzionali e del quale si 
è tenuto conto nella predisposizione di questo progetto. 
Gli obietti specifici posti, anche in termini di risultati attesi mirano a costruire percorsi culturali e a 
realizzare interventi adeguati per la prevenzione e la riduzione del numero degli abusi che vedono 
protagoniste quotidianamente migliaia di donne, in coerenza con quanto stabilito nel suddetto piano 
nonché con gli strumenti normativi e di programmazione regionale. 
Le attività progettuali attengono infatti all’esplicitazione dei principi sanciti dalle leggi di riferimento 
regionali e utili ai fini di una governance del fenomeno sul territorio, attraverso l’istituzione 
dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori e la costruzione di una banca dati per il 
monitoraggio e la programmazione degli interventi.  
Indispensabile la realizzazione di una rete territoriale costituita da tutti gli attori che a vario titolo, si 
occupano di violenza di genere e che sono impegnati in una stretta collaborazione ad accogliere queste 
donne in condizioni di vulnerabilità. Potenziare le forme di sostegno alle donne passa attraverso la rete 
territoriale e secondo le seguenti fasi: 
 
Valutazione del rischio: azioni protettive e di sostegno verso le donne spesso a rischio di subire ulteriori 
violenze e per un’incisiva azione di prevenzione contestuale alla tutela e alla protezione della vittima. 
 
Soccorso: consolidare e sviluppare in ambito socio-sanitario tutte le azioni e gli interventi per un 
trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche che la violenza maschile produce sulla 
salute delle donne. E’ innegabile, infatti, che il fenomeno della violenza maschile contro le donne 
rappresenti un problema di salute pubblica 
 
Reinserimento socio-lavorativo con azioni coordinate - tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti (soggetti 
pubblici e privati costituiti dalla reti territoriali) – tese principalmente a rafforzare le misure funzionali alla 
costruzione di una relazione di aiuto a favore delle vittime ed i servizi a loro dedicati 
 
Il core del progetto è sicuramente la prevenzione della violenza maschile sulle donne e su minori 
attraverso azioni di:  

- sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e 

informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere; 

- comunicazione e informazione improntate al pieno rispetto della dignità culturale e professionale 

delle persone e delle donne in particolare, evitando comunicazioni che possano indurre una fuorviante 

percezione dell’immagine femminile; 

- educazione nelle scuole alle relazioni non discriminatorie nei confronti delle donne, 

sensibilizzando e formando gli studenti. 
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Lo sforzo innovativo sotteso alla strategia progettuale consiste: 

- nell’affiancare la donna, a conclusione della fase acuta di violenza, nel percorso di recupero della 

propria autodeterminazione e nella fase di inclusione nel tessuto economico e sociale in cui si trova; 

- nel recupero dei maltrattanti come indicato anche nella Convenzione di Istanbul, che all’articolo 

16 stabilisce la necessità di implementare interventi rivolti agli uomini autori di violenza. Sono necessari 

interventi di prevenzione dei comportamenti violenti per il recupero e l’accompagnamento dei soggetti 

responsabili di atti di violenza, in particolare prevedendo collegamenti tra i soggetti competenti per il 

recupero dei maltrattanti e le reti di servizi, pubblici e privati, per il sostegno delle vittime, al fine di 

predisporre risposte integrate e coordinate. 

 
Evidenze 
 
L’attenzione della regione Basilicata riservata al fenomeno della violenza contro le donne è documentata 
nella normativa di riferimento, di seguito illustrata: 

- Legge Regionale 29 marzo 1999, n. 9 - "Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e 

minori vittime di violenza di genere" e s.m.i. 

- Legge regionale 14 febbraio 2007, n. 4 - Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale 

- Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 26 – “Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di 

genere e sui minori” 

- Legge Regionale 8 gennaio 2015, n. 3 - Modifiche alla L.R. n. 9/1999 - "Istituzione di un fondo 

di solidarietà a favore di donne e minori vittime di reati di violenza sessuale" e alla L.R. n. 26/2007 

"Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori". 

 
In particolare l’art. 2 della L.R. n.26/2007 ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla 
violenza di genere e sui minori, preposto allo svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche inerenti 
la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative e concorre 
a fornire un contributo alla programmazione regionale attraverso i seguenti compiti: 
a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori; 
b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno; 
c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti; 
d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione delle 
violenze; 
e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione; 
f) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno; 
g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o suggerimenti in 
ordine a nuovi interventi; 
h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari, pubblicazioni e 
convegni sulla violenza di genere e quella sui minori. 
 
La best practice regionale si riconduce anche al modello organizzativo e di sostegno basato sulla 
collaborazione pubblico-privato, già previsto dalla L.R. n.4/2007 - “Rete Regionale Integrata dei Servizi 
di Cittadinanza Sociale” che sancisce il processo di integrazione dei servizi sociali e sanitari. La legge 
regionale riconosce il ruolo fondamentale degli attori sociali, la complementarietà e pari dignità della loro 
attività ai fini dello sviluppo della rete integrata dei servizi di cittadinanza sociale, sia in quanto 
rappresentanti e tutori della domanda sociale, sia in quanto produttori di servizi. Si ribadisce che il 
Comune di Potenza stipula annualmente la convenzione con l’Associazione Telefono Donna che 
dispone di: 
  • Centro antiviolenza e antistalking, che effettua servizio di ascolto telefonico h 24 al n. 1522 
Numero Nazionale Antiviolenza, accoglienza e interventi di sostegno psicologico, informazione, 
consulenza e assistenza giuridico-legale, raccordo e collegamento con enti pubblici e privati, a favore di 
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donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale o di stalking. Il centro è funzionante dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20:30 e il sabato dalle 8:30 alle 14:30; 
• Casa di accoglienza, che ospita temporaneamente le donne (con o senza figli) vittime di violenza 
fisica, psicologica, sessuale o di stalking; essa è funzionante per 365 giorni all’anno con presenza continua 
e costante di operatrici per 12 ore al giorno con reperibilità notturna. 
 
Si riportano di seguito i dati di ospitalità, per il biennio 2013-2014, delle donne vittime di violenza e dei 
loro figli presso la “Casa delle Donne E. Scardaccione”: 

 
II Comune di Matera ha attivato lo sportello di ascolto che risponde al numero verde 800.134963 e ad 
una e-mail dedicata, svolge le seguenti attività: 
• offre ascolto telefonico, accoglienza in sede su appuntamento, colloqui informativi per ricevere 
le prime informazioni utili, consulenza psicologica, consulenza legale, sostegno con colloqui continuativi 
per l’accompagnamento nel percorso di fuoriuscita dalla situazione di violenza e ospitalità temporanea 
(24 ore) in Casa rifugio ad indirizzo segreto; 
• attiva i contatti e le relazioni con enti e istituzioni (questura, carabinieri, guardia di finanza, 
prefettura, comuni, ASM, ecc.); 
• svolge attività di formazione e sensibilizzazione attraverso incontri sulle tematiche della violenza 
di genere; 
• opera in stretto raccordo con il “Gruppo di coordinamento operativo inter-istituzionale per il 
contrasto alla violenza di genere e di stalking” di nuova costituzione, composto da operatori 
dell’Amministrazione Comunale, soggetto titolare dello stesso Sportello, dell’Azienda Sanitaria di Matera, 
della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. 
 
II Comune di Matera ha realizzato ulteriori interventi nel biennio di riferimento, quali: 

 campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle tematiche di prevenzione e di contrasto alla 

violenza di genere; 

 interventi formativi diretti agli operatori; 

 attività propedeutiche per l’apertura sul  territorio materano di una casa protetta per accogliere le 

donne vittime di violenza. 

ANNO 2013 Donne ospitate: 15 di cui 12 con minori (tot. minori 
ospitati 17)  

Giorni/anno 
1927 giorni 

ANNO 2014 Donne ospitate: 24 di cui 10 con minori (tot. minori 
14) 

Giorni/anno 
1974 giorni 

TOTALE Donne 39/Minori 31  Giorni 3901 
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QUADRO LOGICO 

 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Promuovere il potenziamento di fattori di protezione 
 

Obiettivo 
specifico 1 

Attivazione di un sistema di sorveglianza e di 
governance del fenomeno sul territorio 
regionale 

Provvedimento regionale 
Banca Dati 
Protocolli operativi 

Soggetto responsabile = 

Attività 1.1 Implementazione Osservatorio regionale sulla 
violenza di genere e sui minori (L.R. n.26/2007 e 
s.m.i. 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Attivare la rete territoriale di sorveglianza delle 
donne vittime di violenza 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 2 

Prevenire il fenomeno della violenza contro le 
donne 

N. eventi informativi Soggetto responsabile  = 

Attività 2.1 Sensibilizzazione degli operatori dei settori dei 
media per la realizzazione di una comunicazione e 
informazione, anche commerciale, rispettosa della 
rappresentazione di genere 

Relativa documentazione Soggetto responsabile  = 

Attività 2.2 Comunicazione e informazione improntate al pieno 
rispetto della dignità culturale e professionale delle 
persone e delle donne in particolare, evitando 
comunicazioni che possano indurre una fuorviante 
percezione dell’immagine femminile. 

Relativa documentazione Soggetto responsabile  = 

Attività 2.3 Educazione nelle scuole alle relazioni non 
discriminatorie nei confronti delle donne, 
sensibilizzando e formando gli studenti 

Relativa documentazione Soggetto responsabile  = 
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Obiettivo 
specifico 3 

Potenziare le forme di sostegno alle donne 
vittime di violenza 
  

Adozione delle LLGG come 
da Piano d’Azione 
Straordinario contro la 
Violenza Sessuale e di 
Genere 

Soggetto responsabile = 

Attività 3.1 Valutazione del rischio: azioni protettive e di 
sostegno verso le donne spesso a rischio di subire 
ulteriori violenze. 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 Soccorso: consolidare e sviluppare in ambito socio-
sanitario tutte le azioni e gli interventi per un 
trattamento integrato delle conseguenze fisiche e 
psicologiche che la violenza maschile produce sulla 
salute delle donne. 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.3 Reinserimento socio-lavorativo con azioni 
coordinate tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti 
(rete territoriale) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.4 Recupero dei maltrattanti: interventi di prevenzione 
dei comportamenti violenti e di attivare interventi 
per il recupero e l’accompagnamento dei soggetti 
responsabili di atti di violenza 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 4 

Garantire la formazione a tutti gli operatori che 
entrano in contatto con la violenza di genere 

Documento di programma Soggetto responsabile = 

Attività 4.1 Attuare percorsi di formazione secondo l’obiettivo 
delle LLGG 

N. percorsi di formazione 
attuati/N. percorsi 
programmati 

Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO 
 

Obiettivo generale 
regionale 

Valore 
atteso 

Indicatori di 
processo 

Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Promuovere il 
potenziamento di 

fattori di protezione 

10 N. eventi 
 Informativi 

(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0 1 3 3 3 

 
 
 

CRONOGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Attivazione di un sistema di 
sorveglianza e di governance del 
fenomeno sul territorio regionale 

X X X X X X        

 

Obiettivo specifico 2 
Prevenire il fenomeno della 
violenza contro le donne 

   X X X X X X X X X X 
 

X 

Obiettivo specifico 3 
Potenziare le forme di sostegno alle 
donne attraverso la rete territoriale 

   X X X X X X X X X X 
 

X 

Obiettivo specifico 4 
Garantire la formazione a tutti gli 
operatori che entrano in contatto 
con la violenza di genere 

  X X X X X X X X X X X X 
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Titolo - Management del diabete gestazionale finalizzato alla prevenzione del diabete tipo 2 e 
alla riduzione della morbi mortalità cardiovascolare 

Macro obiettivo 

1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 

trasmissibili 

Obiettivi centrali: 1.3; 1.7; 1.8; 1.9  

Obiettivo generale regionale: Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l’adozione di 
comportamenti sani per la prevenzione del diabete tipo 2 e delle sue complicanze 

Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione femminile ad alto rischio per pregresso diabete gestazionale 
 
Soggetto responsabile: Commissione Regionale Diabete – Dipartimento Politiche della Persona – 
Regione Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Aziende Sanitarie regionali 

Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 

Razionale ed evidenze 

L’IDF (International Diabetes Federation) stima in 21,4 milioni, ovvero nel 16,8%, le donne con varie 
alterazioni della tolleranza glucidica in gravidanza (1) e questa percentuale è destinata a crescere 
rapidamente fino a raggiungere il 55 % nel 2035 (1), il che è da attribuire in primo luogo al progressiva 
incremento della popolazione obesa; la forma più grave di disglicemia, il diabete gestazionale, interessa 
almeno il 7 % delle donne gravide nel mondo (2). 

Il diabete gestazionale è tra i più forti predittori di sviluppo del diabete tipo 2, facendo aumentare il rischio 
di almeno 7 volte rispetto alle donne che hanno avuto una gravidanza “euglicemica” (3); inoltre il rischio 
di avere una nuova gravidanza con diabete gestazionale arriva al 30 - 50 % in caso di pregresso DG (4-
5), donne con storia di DG vedono incrementare il loro rischio di patologia cardiovascolare (6-7) e i figli 
hanno un maggior rischio di obesità e diabete tipo 2 (8-9) 

Nonostante queste evidenze molte donne ancora non sono sottoposte a screening per diabete 
gestazionale (10-11) e non ricevono interventi di prevenzione del diabete tipo 2 (4-12-13) 

Per quanto riguarda gli studi di intervento, diversi trials clinici hanno dimostrato la significativa riduzione 
dell’insorgenza di diabete in popolazioni ad alto rischio, tra cui le donne con diabete gestazionale (14-15) 
attraverso le modifiche dello stile di vita, che risultano, peraltro, costo efficacia (16-17); in particolare il 
DPP mostra la possibilità di ridurre del 50 % il rischio di diabete tipo 2 nelle donne con pregresso diabete 
gestazionale (18) e questo effetto positivo si mantiene a 10 anni dalla conclusione dell’intervento (19); 
pertanto intervenire sulle donne con pregresso DG, promuovendo modifiche dello stile di vita 
rappresenta una opportunità per ridurre l’impatto del diabete mellito sui sistemi sanitari.Per questo 
motivo diversi paesi hanno adottato linee guida per la prevenzione del diabete tipo 2 nelle donne con 
pregresso DG (come da sottostante prospetto): 
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Guidelines for postnatal diabetes prevention care of women who have had gestational diabetes. 

 

 

La Regione Basilicata ha recentemente approvato un PDTA per il diabete gestazionale (vedi allegato) che 
può rappresentare la base per l’implementazione di un più ampio progetto di prevenzione del diabete 
tipo 2 in questa categoria di pazienti. 

Al PDTA andrebbe aggiunta la parte interventistica costituita da incontri tenuti da diabetologi e dietisti e 
fondati su tre punti principali:  

1- Rendere le donne consapevoli del rischio futuro cui le espone una diagnosi di diabete gestazione: 
la percezione del rischio è importante per motivare le donne a seguire il follow up proposto e recepire i 
messaggi relativi all’importanza del corretto stile di vita (20); infatti, a dispetto della diffusa conoscenza 
dei rapporti tra diabete gestazionale e diabete tipo 2, molte donne con pregresso DG non ritengono di 
avere un maggiore rischio di morbi-mortalità (20-21) e tale scarsa consapevolezza spesso caratterizza 
anche i medici che le hanno in cura (22-23) 
2- Informazione/formazione sulla necessità di condurre un corretto stile di vita  

Numerose evidenze dimostrano come le modifiche dello stile di vita siano capaci di ridurre l’incidenza di 
diabete tipo 2 in varie classi di popolazioni (14-15-18).  

L’intervento deve riguardare innanzitutto la perdita di peso (se necessaria); nel trial DPP la perdita del 
7 % di peso nelle donne con DG ha comportato la riduzione di incidenza di diabete tipo 2 del 53 % (18), 
mentre, altre esperienze hanno dimostrato che ogni kg perso riduce il rischio relativo di insorgenza del 
diabete tipo 2 del 16 % in donne con pregresso DG (24). 

Altro punto critico è rappresentato dal pattern alimentare a proposito del quale citiamo i dati del Nurses 
Health Study (98), che dimostrano come l’introito di nutrienti basato sulla dieta mediterranea riduca del 
40 % il rischio di diabete tipo 2 in donne con pregresso diabete gestazionale. 

Il terzo punto è legato all’importanza dell’attività fisica: la stessa coorte di donne dell’NHS (25) mostra 
una riduzione del rischio di diabete tipo 2 del 9 % per ogni 100 minuti di moderata attività 
fisica/settimana, mentre le donne che portano questa durata a 150 minuti/settimana, comparate alle 
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sedentarie, hanno il 47 % di possibilità in meno di sviluppare diabete 2, indipendentemente dalle 
variazioni di BMI (26) 

3-  Importanza dell’allattamento al seno. 

Studi condotti con follow up sufficientemente lungo dimostrano una riduzione di rischio di diabete 2 del 
46 % nelle donne con pregresso diabete gestazionale che allattano per più di tre mesi (27) e, se questo 
periodo è prolungato oltre i 10 mesi migliora significativamente la tolleranza glucidica, la sensibilità 
insulinica e la secrezione insulinica (28) 

Tutte queste considerazioni hanno determinato la registrazione di numerosi trials di intervento (con 
durata diversa, disegno dello studio diverso e molti non ancora conclusi) per valutare la forza dell’azione 
sullo stile di vita nella prevenzione del diabete tipo 2 in donne con pregresso diabete gestazionale: 
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Per quanto sopra rappresentato, il presente progetto/programma è finalizzato alla prevenzione del diabete 
tipo 2 in donne ad alto rischio per pregresso diabete gestazionale attraverso iniziative di 
formazione/informazione oltre che attraverso la realizzazione di un registro del diabete gestazionale e 
relativa implementazione di specifico screening nonché di un sistema di richiamo proattivo delle donne 
interessate, atteso peraltro che i valori regionali di prevalenza del diabete tipo 2 e di mortalità per diabete 
sono superiori alle rispettive medie nazionali e che a livello regionale occorre porre maggiore attenzione al 
diabete gestazionale. 
 
Seguono quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma.  
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione e l’adozione di comportamenti sani per la prevenzione del diabete tipo 2 e delle sue complicanze 

Obiettivo specifico 1 Istituzione del registro regionale del DG 

     

Attività 1.1 Presentazione/discussione sul progetto nell’ambito 
di un evento finalizzato a sensibilizzare gli attori 
del SSR (MMG – Ostetrici – Diabetologi) con 
particolare riferimento alla istituzione del registro 
 
 

Realizzazione dell’evento 
 

Soggetto responsabile 
 

Percentuale di adesione 

Attività 1.2 Definizione delle modalità di attuazione del 
registro 

Atto di istituzione del registro Soggetto responsabile 
 

= 

Obiettivo specifico 2 Sensibilizzazione delle donne interessate alla prevenzione del DG (invito alle donne con DG ad effettuare OGTT 6 settimane dopo il parto e a partecipare ad incontri 
di motivazione rispetto alle azioni preventive – stili di vita e allattamento al seno)  

Attività 2.1 Preparazione materiale N. inviti/popolazione target 
N. donne partecipanti agli incontri/N. inviti 

Soggetto responsabile 
 

Adesioni 

Attività 2.2 Realizzazione degli incontri Relativa documentazione Soggetto responsabile 
 

Adesioni 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione screening 

Attività 3.1 Organizzazione punti screening Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 3.2 
 

Screening ad 1 anno dal parto secondo il PDTA 
 
 

N. screening eseguiti/N. inviti 
N. patologici/N. screening 
 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.3 Screening a 2 anni dal parto secondo il PDTA N. screening eseguiti/N. inviti 
N. patologici/N. screening 
 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.4 Screening a 3 anni dal parto secondo il PDTA N. screening eseguiti/N. inviti 
N. patologici/N. screening 
 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.5 Screening a 4 anni dal parto secondo il PDTA 
 
 

N. screening eseguiti/N. inviti 
N. patologici/N. screening 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 3.6 Screening a 5 anni dal parto secondo il PDTA N. screening eseguiti/N. inviti 
N. patologici/N. screening 

Soggetto responsabile Adesioni 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivi central1 Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 

1.3, 1.7, 1.8, 1.9 

 
1 

evento di 
sensibilizzazione 
degli attori del SSR 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

 
1 

Istituzione del 
registro regionale 
del DG 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

 
1 

 
= 

 
= 

 
3 

eventi di 
sensibilizzazione 
del target 

Soggetto 
responsabile 

 
n.d. 

 
= 

 
1 

 
1 

 
1 

 
50% 

 
Screening 

Soggetto 
responsabile 

 
0 

 
= 

50% 
delle donne 

invitate  

50% 
delle donne 

invitate 

50% 
delle donne 

invitate 

 
CRONOGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Istituzione del registro regionale del DG 

Attività 1.1  X X X           

Attività 1.2     X X         

Obiettivo specifico 2 Sensibilizzazione delle donne interessate 

Attività 2.1  X X      X X X    

Attività 2.2  X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione screening 

Attività 3.1  X X X           

Attività 3.2     X X X X X X X X X X 

Attività 3.3     X X X X X X X X X X 

Attività 3.4     X X X X X X X X X X 

Attività 3.5     X X X X X X X X X X 

Attività 3.6     X X X X X X X X X X 
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Allegato 

 
PDTA DEL DIABETE GESTAZIONALE E DELLA PREVENZIONE O DIAGNOSI PRECOCE 
DEL DIABETE POST GESTAZIONALE – SINDROME METABOLICA E TIROIDITE POST 
PARTUM 
 
L’attuazione del PDTA del Diabete Mellito Gestazionale (GDM) prevede la diagnosi e screening, l’accesso 
alla Struttura Ostetrica e Diabetologica e il follow-up metabolico ed ostetrico. 
Il Diabete Mellito Gestazionale determina le seguenti implicazioni sulla salute materno-fetale: 
� per il feto: macrosomia con conseguente possibile distocia e traumatismo neonatale al momento 
del parto, rischio di parto prematuro, polidramnios e morte endouterina; è inoltre più frequente 
l’RDS, l’ipoglicemia, l’iperbilirubinemia, la policitemia neonatale; 
� per la madre: rischio di sviluppo di preeclampsia ed eclampsia, distacco intempestivo di placenta, 
infezioni delle basse ed alte vie urinarie; vi è un significativo aumento del rischio di sviluppare un 
diabete stabile. 
Nel marzo 2010, con il recepimento dei criteri diagnostici derivati da uno studio clinico osservazionale, 
denominato “HAPO Study” (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome), sono stati definiti i livelli 
glicemici di normalità rilevati durante un’unica curva da carico, da eseguirsi tra la 24a e la 28a settimana (al 
tempo 0; 60’ e 120’), effettuata con 75 g di glucosio (in analogia con l’OGTT diagnostico per diabete mellito 
effettuato al di fuori dello stato gravidico). Nel 2011 tali raccomandazioni sono state puntualizzate e 
parzialmente modificate da esperti delle Società scientifiche diabetologiche e rappresentanti del panel delle 
linee guida della Gravidanza 
Fisiologica di seguito rappresentato: 
 
PROTOCOLLO 
 
Lo screening e la diagnosi del GDM compete ai medici ostetrici ospedalieri, ai medici dei consultori 
ed ai MMG che seguono la gestazione in base ai seguenti criteri:  
o al riscontro della gravidanza glicemia basale per tutte le donne al momento della diagnosi di gravidanza, 
per escludere diabete mellito preesistente (criteri di diagnosi: glicemia plasmatici a digiuno > 125 mg%, 
oppure glicemie random >200 mg%, oppure HbA1c –standardizzata ed eseguita entro le 12 settimane-> 
6,5% o >42 mmoli/mol); 
o tra la 16° e 18° settimana di gravidanza OGTT con 75 g di glucosio nelle  donne ad “elevato rischio” 
di GDM, che presentano cioè almeno una delle seguenti condizioni: 

- pregresso GDM 

- BMI> 30 

- riscontro precedentemente alla gravidanza o all’inizio della gravidanza di glicemia fra 100 e 125; 
o tra la 24° e 28° settimana OGTT con 75 g di glucosio in donne con almeno una delle 
seguenti condizioni: 

-  età > 35 anni 

-  BMI> 25 familiarità per DM tipo 2 in parente di I grado 

-  macrosomia fetale in una gravidanza precedente (feto con peso > 4,5 Kg) 

- GDM in precedente gravidanza (anche se OGTT alla 16a-18a settimana negativo). 
 
CRITERI DI DIAGNOSI DI DIABETE GESTAZIONALE (mediante OGTT 75 g): 
 
FPG 92 mg/dl 
1-hr PG 180 mg/dl 
2-hr PG 153 mg/dl 
NB: per la diagnosi è sufficiente un solo valore uguale o superiore al limite. 
L’esame deve essere standardizzato ed effettuato presso Centri qualificati: 
1) Digiuno non superiore alle 12 ore e non inferiore alle 10 ore (l’acqua non rompe il digiuno) 
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2) La donna deve informare se assume farmaci 
3) L’esame deve essere effettuato con la donna a riposo, in ambiente predisposto 
4) Il glucosio deve essere somministrato in soluzione al 25% (300cc di acqua) 
5)  Durante le 2 ore dell’esame personale sanitario formato informerà le donne sulla modalità dell’esame, sul 
significato diagnostico, sia per la madre che per il  
 
Effettuata la diagnosi di GDM, il primo accesso alla SD (Ospedaliera o Territoriale) avviene con 
impegnativa SSN mediante prenotazione tramite il CUP, indicando la classe di priorità se necessario. A tale 
scopo le aziende devono attivare un’agenda di prenotazione dedicata e assicurare la prima visita entro 7 
giorni 
 
Nel corso della “Prima Visita” programmata si effettua la raccolta anamnestica, l’esame della 
documentazione clinica, la rilevazione dei parametri antropometrici e della pressione arteriosa, l’educazione 
alla dietoterapia ed all’automonitoraggio glicemico e si forniscono alla paziente ulteriori spiegazioni in merito 
alla condizione del diabete in gravidanza. 
Per ogni paziente viene quindi predisposto un piano di cura complessivo, programmato il follow-up 
appropriato e compilata la cartella clinica, archiviata poi per il periodo di follow-up in una sede separata.  
Al termine della prima visita viene consegnata alla paziente una relazione medica da consegnare all’Ostetrica 
e viene invitata a firmare il consenso ad essere richiamata dalla struttura diabetologica per i 5 anni 
successivi ai fini della prevenzione o diagnosi precoce di diabete mellito, sindrome metabolica e 
tiroidite autoimmune 
 
Il follow-up metabolico è personalizzato in rapporto alle caratteristiche individuali della paziente, al grado 
di compenso glicometabolico, al tipo di terapia utilizzata (dietoterapia o terapia insulinica), alla compliance 
presentata ed alle eventuali problematiche ostetriche presenti.  
Le visite di controllo vengono effettuate ogni 7 gg/28 gg o con intervalli più lunghi definiti prima del 
controllo successivo. 
 
Gli obiettivi glicemici da raggiungere durante la gravidanza in donne con diabete gestazionale o pre-
gestazionale (tipo 1 o tipo 2) sono i seguenti: 
< 95 mg/dl a digiuno; 
< 140 mg/dl un’ora dopo i pasti; 
< 120 mg/dl due ore dopo i pasti. 
Hba1c < 6% (Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B) 
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Automonitoraggio glicemico domiciliare 
 
La SD istruirà la donna sulla corretta autodeterminazione della glicemia e sulla tenuta di un diario glicemico, 
associato ad un diario alimentare. 
Le verrà fornito il glucometro e prescritto il materiale per il monitoraggio della glicemia. 
Le verranno date indicazioni su modalità e timing dei controlli glicemici, la cui frequenza e legata alla stabilita 
del compenso metabolico e al tipo di trattamento, considerando che la glicemia postprandiale riveste un 
ruolo di primaria importanza e deve essere preferibilmente controllata dopo un’ora dall’inizio del pasto ( De 
Veciana M. et al.N. Eng.J.Med. 1995; 333:1237-1241). 
 
a) Donne in trattamento dietetico 
Attualmente, non vi sono sufficienti evidenze scientifiche riguardo la frequenza ottimale dei controlli 
glicemici nelle donne con GDM; indicativamente si tenga conto che per le donne in trattamento dietetico, 
l’ACOG raccomanda 4 controlli al giorno effettuati a digiuno e ad 1 ora dopo ciascun pasto, riducendo la 
frequenza una volta raggiunto un buon controllo metabolico con la dieta (ObstetricGynecol - 
PracticeBulletin 2013; 122:406-416), mentre secondo le “Raccomandazioni per l’autocontrollo della glicemia 
nel paziente diabetico” (Gruppo di lavoro intersocietario promosso da Società Italiana Diabetologia e 
Associazione Medici Diabetologi - 2012), la donna in trattamento dietetico in fase di compenso può 
effettuare 2 controlli al giorno (schemi semplificati a scacchiera) 
 
b) Donne in trattamento insulinico 
Il monitoraggio potrà prevedere un numero di controlli glicemici più numeroso nelle donne in terapia, 
dipendente dallo schema di terapia insulinica prescritto e potrà arrivare, in alcune particolari situazioni 
cliniche, fino ad uno schema a 7 punti/die per le donne in trattamento insulinico intensivo. 
In taluni casi selezionati potranno essere anche consigliati dispositivi specifici (vari sistemi di monitoraggio 
glicemico continuo).  
La frequenza dei controlli glicemici andrà modulata sulla base della stabilità del controllo metabolico, sulla 
presenza di particolari situazioni cliniche quali patologie intercorrenti, ipoglicemia e modificazioni del 
trattamento ipoglicemizzante. 
Il diario dei controlli glicemici e quello alimentare, a cura della donna, sarannosottoposti alla valutazione dei 
professionisti della SD   con periodicità personalizzata a seconda dell’evoluzione della gravidanza e delle 
condizioni cliniche della donna. 
Indicativamente le visite devono essere effettuate con la rilevazione dei seguenti parametri: 
SMBG: 2-8 punti/die (vedi box precedenti)  
HbA1c: ogni 4-6 settimane (alcune LG consigliano di NON utilizzare Hba1c nel II/III trimestre per la 
valutazione del compenso glicemico)  
Chetoni urinari: al risveglio, e se BG >200 mg/dl 
ES.URINE: ogni 2 settimane (ev.coltura) 
Microalbuminuria: inizialmente, trimestrale 
PESO e PA: ad ogni visita 
 
Indicazioni dietetiche 
 
L’intervento dietetico verrà personalizzato in base alle esigenze nutrizionali, al BMI pregravidico e alle 
preferenze della donna. Un diario alimentare potrà essere d’ausilio alla valutazione dell’aderenza ai consigli 
nutrizionali e dell’influenza dell’alimentazione sulla riposta glicemica. 
 
L'aumento ponderale in gravidanza suggerito e quello indicato dall’Institute of Medicine of the National 
Academies del maggio 2009 e recepito dalle Società Scientifiche Italiane SID – AMD e ADI, per specifiche 
classi di BMI materno pre-gravidico 
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Nel corso della visita di follow-up, oltre a valutare l’autocontrollo glicemico, si prende nota della 
documentazione ostetrica recente ed aggiornata la cartella clinica. 
 
Alla paziente viene consegnata la documentazione sintetica della visita di controllo con un giudizio 
complessivo sul grado di compenso. In caso di problematiche relative al diabete o all’evoluzione della 
gravidanza i medici coinvolti concordano strategie diagnostico-terapeutiche condivise. Il diabetologo può 
inoltre supportare l’ostetrico nelle decisioni relative alle modalità per l’espletamento del parto, concordando 
preventivamente un’eventuale consulenza diabetologica per la gestione delle glicemia durante il travaglio o 
il taglio cesareo. 
 
In funzione delle caratteristiche cliniche delle pazienti affette da GDM, il follow up ostetrico (monitoraggio 
del benessere fetale) prevede la valutazione dei seguenti parametri, da utilizzare per definire le modalità di 
espletamento del parto: 
a) Se il GDM è ben controllato dal solo trattamento dietetico allora il parto avviene a termine (40° settimana). 
b) Se il GDM è in trattamento insulinico e: 
- il controllo metabolico è ottimale ed è corretta la datazione della gravidanza allora il parto avviene tra la 
38,5 a    40 a settimana; 
- il controllo metabolico è scarso o non è ben documentato (preeclampsia, ipertensione peggiorata, IUGR, 
forte sospetto di macrosomia, precedente taglio cesareo o accertamenti del benessere fetale dubbi senza 
documentato rischio immediato) allora il parto avviene al raggiungimento della maturità polmonare fetale; 
- la prosecuzione della gravidanza comporta un rischio per la vita materna oppure vi è compromissione 
fetale, in un periodo in cui la sopravvivenza fetale è considerata possibile, allora il parto è immediato senza 
valutazione della maturità polmonare. 
 
ALLA DIMISSIONE DOPO IL PARTO (a cura del punto nascita) le donne devono essere informate: 

sull’importanza di continuare a perseguire corretti stili di vita (alimentazione, controllo del peso, attività 
fisica); 

sul rischio di sviluppare un diabete gestazionale in gravidanze successive e sulla necessita di eseguire i 
test di screening per una diagnosi precoce; 

sui sintomi di iperglicemia; 
sulla possibilità di insorgenza di un diabete di tipo 2; 
sul timing dei controlli consigliati con consegna della lettera di dimissione per il medico curante con 

una sintesi della gravidanza e del suo esito (da portare anche alla struttura diabetologia) 
 
FOLLOW UP POST PARTUM (gestito dalla struttura diabetologia attraverso richiami della persona sulla 
base dell’evidenza che anche in presenza di un OGTT a 16 settimane dopo il parto nella norma è 
opportuno un controllo annuale almeno della glicemia a digiuno (NICE 2008: Diabetes in 
pregnancy - clinicalguidelines n. 63) e della pressione arteriosa): 
 
I richiamo (6 settimane dopo il parto): 
OGTT o e 120 minuti con 75 grammi 
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Se parametro alterato: terapia e follow up 
 
Se parametro nella norma II richiamo (16 settimane dopo il parto): 
Valutazione di BMI – Circonferenza vita – PA -  OGTT a 0 e 120 minuti – assetto lipidico – uricemia – 
TSH - anticorpi antitireoglobulina e antiTPO 
Se parametro/i alterato/i: terapia e follow up 
 
Se parametri nella norma: III richiamo dopo 1 anno con valutazione di BMI – Circonferenza vita – PA -  
glicemia – assetto lipidico – uricemia 
Se parametro/i alterato/i: terapia e follow up 
 
Se parametri nella norma: IV richiamo dopo 1 anno con valutazione di BMI – Circonferenza vita – PA -  
glicemia – assetto lipidico – uricemia 
Se parametro/i alterato/i: terapia e follow up 
 
Se parametri nella norma: V richiamo dopo 1 anno con valutazione di BMI – Circonferenza vita – PA -  
glicemia – assetto lipidico – uricemia 
Se parametro/i alterato/i: terapia e follow up 
 
Se parametri nella norma: VI richiamo dopo 1 anno con valutazione di BMI – Circonferenza vita – PA -  
glicemia – assetto lipidico – uricemia 
Se parametro/i alterato/i: terapia e follow up 
 
AZIONI CONSEGUENTI: 
 
- Divulgazione presso tutti i Punti nascita e Consultori regionali dello screening per la diagnosi precoce del 
diabete gestazionale nella popolazione a rischio, secondo quanto definito nel presente documento in linea a 
quanto indicato nelle Linee guida nazionali sulla “Gravidanza fisiologica”, con predisposizione di procedure 
scritte; 
 
- Predisposizione a livello aziendale di percorsi assistenziali che tengano conto delle indicazioni contenute 
nel presente documento e che favoriscano l’integrazione tra tutte le figure professionali coinvolte nelle cure 
della donna con diabete gestazionale (ginecologo, diabetologo, ostetrica, neonatologo, infermiere, dietista e 
medici di medicina generale). Predisposizione di procedure scritte per il follow-up della gravidanza e la 
gestione del travaglio e parto; 
- Adozione nei Punti Nascita regionali del percorso assistenziale per il nato da mamma diabetica, con 
predisposizione di procedure scritte; 
 
- Coinvolgimento dei MMG nel follow-up della donna con diabete gestazionale; 
 
- Implementazione di un sistema di raccolta dati sul diabete in gravidanza e di monitoraggio degli outcome 
materni e feto-neonatali; 
 
- Verifica con individuazione di indicatori misurabili. 
 
 
COSTI PER IL SSR 
Il SSR si farà carico dei costi necessari per l’implementazione del presente PDTA istituendo un codice di 
esenzione (rilasciato su attestazione dei Centri Diabetologici) atto a garantire l’erogazione gratuita di tutte le 
prestazioni previste nel PDTA. 
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Titolo - Verifica dell’applicazione e relativi risultati del test HPV – DNA già in atto in Basilicata ed 
eventuale aggiornamento del nuovo modello di screening per la diagnosi precoce del tumore della 
cervice uterina. 
 
Macro-obiettivo 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili 
 
Obiettivo centrale 1.14 
 
Obiettivo generale regionale  
Consolidare il nuovo modello di screening per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione femminile target 
 
Soggetto responsabile: Coordinatore Sanitario dello screening  
 
Soggetti attuatori: Aziende Sanitarie regionali   
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
 
Il tumore del collo dell’utero colpisce ogni anno circa 3.500 italiane. Per migliorare la prevenzione di questo 
tumore femminile, in Basilicata dal 1° gennaio 2013 ha preso il via il nuovo modello di screening con test 
Hpv, un esame basato sulla tecnologia molecolare Hybrid Capture 2 in grado di rilevare la presenza del 
Papillomavirus (Hpv), principale responsabile del tumore della cervice uterina, che in Basilicata ha già 
sostituito lo screening ordinario effettuato con il tradizionale Pap test (esame divenuto di secondo livello 
per la conferma della presenza di eventuali alterazioni cellulari rilevate nelle donne con Test Hpv positivo). 

Difatti numerosi studi e progetti pilota realizzati in tutta Italia hanno ampiamente dimostrato che il test Hpv 
è uno strumento di prevenzione più efficace del Pap test per le donne a partire dai 35 anni di età e, se il test 
Hpv è negativo e non sussistono ulteriori fattori di rischio, la donna può ripetere il controllo dopo 5 anni: 
questo significa maggiore protezione e minore impatto dello screening ordinario perché vengono evitati 
controlli frequenti ed esami non necessari e anche conseguente risparmio per il sistema sanitario in termini 
di costi e di utilizzo più efficiente delle risorse. 

Atteso che per le donne di età 25-34 anni si procede con lo screening basato sul Pap-test e il test Hpv viene 
utilizzato solo in un secondo livello di analisi. 

Con il presente progetto s’intende verificare applicazione e risultati del nuovo modello di screening per un 
suo eventuale nuovo orientamento e relativi specifici indirizzi regionali.   

Evidenze 
 
L’evidenza è da riferirsi alle stesse specifiche indicazioni nazionali oltre che all’esperienza regionale in corso. 
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QUADRO LOGICO 
 

 
 

 INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 
 

 

 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  1.14 Riorientare/avviare il programma di screening per il cancro della cervice uterina introducendo il test HPV-DNA 

Obiettivo specifico 1 Verifica dell’applicazione e relativi risultati del test HPV – DNA già in atto in Basilicata 

Attività 1.1 Attivazione tavolo di lavoro Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Disamina di eventuali criticità ed interventi 
migliorativi 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Raccolta ed analisi dei dati rinvenienti 
dall’applicazione del nuovo modello di screening 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Studio per eventuale aggiornamento/ri-orientamento delle attività e relativi specifici indirizzi regionali 

Attività 2.1 Confronto sulle risultanze delle attività ex 
obiettivo specifico 1 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Definizione indirizzi regionali Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

1.14 
 

1 Attivazione tavolo di lavoro Soggetto 
responsabile 

0 = 1 = = 

1 Disamina di eventuali criticità ed interventi migliorativi - rapporto Soggetto 
responsabile 

0 = 1 = = 

3 Raccolta ed analisi dei dati rinvenienti dall’applicazione del nuovo 
modello di screening – rapporto annuale 

Soggetto 
responsabile 

0 = 1 1 1 

1 Confronto sulle risultanze delle attività ex obiettivo specifico 1 - 
rapporto 

Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 

1 Definizione indirizzi regionali – relativo documento Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 
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CRONOPROGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Verifica applicazione e relativi risultati del test HPV-DNA per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina 

Attività 1.1   X X           

Attività 1.2     X          

Attività 1.3      X X X X X X    

Obiettivo specifico 2 Studio per eventuale aggiornamento/ri-orientamento delle attività e relativi specifici indirizzi regionali  

Attività 2.1            X   

Attività 2.2             X X 
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Titolo - Valutazione del rischio eredo-familiare nello screening dei tumori della mammella in 
Basilicata 
 
Macro obiettivo  
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 
trasmissibili 
 
Obiettivo centrale 1.15  
 
Obiettivo generale regionale 
Valutare il rischio eredo-familiare dei tumori della mammella 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione lucana di sesso femminile a rischio eredo-familiare accertato per 
tumori della mammella. 
 
Soggetto responsabile: IRCSS CROB 
 
Soggetti attuatori: IRCSS CROB; Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza; Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza e di Matera; Comitato di Coordinamento screening (DGR 1095/2012) 
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
 
Nel cancro della mammella, oltre ai fattori di rischio riproduttivi ed ormonali e quelli legati ad abitudini 
individuali quali obesità, dieta e carenza di esercizio fisico vi è la storia familiare di cancro della mammella 
nei parenti. Una storia familiare di cancro della mammella è associata ad un aumento del rischio di cancro 
della mammella nelle donne parenti di primo grado di circa due volte, ma la grandezza del rischio dipende 
da una serie di fattori fra cui l’età alla diagnosi. Nei paesi in cui il cancro al seno è comune, l’eccesso di 
incidenza di cancro al seno è pari al 5,5% per le donne con un parente di primo grado malato e del 13,3% 
per le donne con due. I tumori della mammella associati ad una condizione di rischio ereditario 
rappresentano almeno il 10% dei casi di tumore in età giovane o dei tumori “triplo negativi”. E’ anche 
vero che otto su nove donne che sviluppano il cancro al seno non hanno una madre, sorella o figlia 
colpite e che anche se le donne che hanno parenti di primo grado con una storia di cancro al seno sono 
ad aumentato rischio di malattia, la maggior parte non sviluppa il cancro al seno, e la maggior parte che 
lo farà avrà oltre 50 anni quando il tumore verrà diagnosticato. Inoltre, dato che il tumore della mammella 
è relativamente frequente (1 caso su 8-12 donne) è possibile riscontrare famiglie in cui l’elevato numero 
di tali neoplasie è dovuto al caso o a fattori ambientali e non alla presenza di una chiara predisposizione 
ereditaria. Pertanto, per definire correttamente il rischio genetico di sviluppare questo tipo di tumori 
occorre ricostruire accuratamente la storia familiare. Il rischio conferito dalla familiarità e stato valutato 
in molteplici studi epidemiologici con risultati in generale coerenti con la necessità della identificazione 
dei rischi e della stratificazione del rischio anche in ambito clinico, dove le strategie di prevenzione si 
applicano alle donne con e senza storia di familiarità. 
La maggioranza dei tumori ereditari della mammella oggi riconoscibili sono dovuti a mutazioni dei geni 
BRCA (BRCA1 e BRCA2) che tuttavia renderebbero conto solo di circa un terzo dei casi ereditari.  
Donne portatrici di mutazione BRCA hanno un rischio di carcinoma mammario nella vita stimato attorno 
al 60%. Un aspetto molto importante da considerare è il fatto che le donne portatrici di mutazioni BRCA 
presentano anche un alto rischio di carcinoma dell’ovaio/tuba, più alto nelle donne con mutazione 
BRCA1 (circa 60% nella vita) rispetto alle donne con mutazione BRCA2 (circa 20% nella vita). Per quanto 
riguarda il rischio cumulativo di cancro, una donna portatrice di mutazione BRCA1 presenta un rischio 
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di circa il 90% di sviluppare nella vita un tumore della mammella o dell’ovaio mentre per una donna 
portatrice di mutazione BRCA2 il rischio cumulativo è circa il 60%. 
Si parla di “rischio familiare” quando nella stessa famiglia sono presenti casi sporadici di tumore della 
mammella o dell’ovaio, in assenza di caratteristiche che possono far pensare a una vera e propria 
predisposizione ereditaria. Si può pensare a un “rischio ereditario” quando le famiglie (materna e/o 
paterna) presentano una o più di queste caratteristiche: più casi di tumore del seno e/o dell’ovaio in 
parenti (figli, figlie, genitori, fratelli, sorelle, nonni, zii e zie); tumore sviluppato in età giovanile (tumore 
del seno a meno di 36 anni, tumore dell’ovaio a meno di 40 anni); tumore del seno bilaterale (in entrambe 
le mammelle); tumore del seno e dell’ovaio nella stessa donna; tumore del seno nell’uomo. Il rischio 
ereditario è dovuto alla presenza di una “predisposizione genetica” (riscontrata in una percentuale attorno 
al 5% delle diagnosi di tumore della mammella e al 10% dei tumori dell’ovaio). Nella maggior parte delle 
famiglie in cui può essere sospettata la presenza di una predisposizione ereditaria non si osservano 
mutazioni nei geni noti e la valutazione del rischio eredo-famigliare viene effettuata su base empirica nella 
singola donna in relazione alle caratteristiche della storia familiare (numero e grado di parentela dei casi 
di tumore della mammella presenti nei consanguinei, età alla diagnosi, presenza di casi di tumore ovarico). 
Le indicazioni di sorveglianza e riduzione del rischio per le donne con familiarità che non rientrano nella 
categoria “rischio genetico” sono attualmente basate su decisioni empiriche, mentre sono in corso alcuni 
studi su questo tema. Il Ministero della Salute relativamente allo screening per il cancro della mammella 
raccomanda le età 50-69 con la possibilità di valutare l’estensione a 45-49 e 70-74 ma non prevede 
alcunché per le donne ad alto rischio. La FONCAM (Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma 
Mammario), invece, previa classificazione delle donne in a ‘rischio familiare’ e a ‘rischio genetico’ con una 
età di inizio anche a 25 anni, consiglia l’esecuzione di una Risonanza Magnetica con frequenza annuale 
per i casi a rischio familiare o genetico. Entrambi non danno indicazioni per l’esecuzione del test BRCA1 
e 2 sia nei sani che nei casi. 
Nel marzo 2013 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un documento di indirizzo sulla genomica in 
sanità pubblica che definisce le azioni prioritarie di sistema per trasferire in sanità pubblica le conoscenze 
e le tecnologie utili per l’analisi del genoma per il miglioramento della salute della popolazione. 
L’integrazione della genomica in sanità pubblica può essere fondamentale per definire programmi 
pubblici di prevenzione maggiormente mirati ed economicamente vantaggiosi, aumentare l’impatto delle 
campagne e dei messaggi di riduzione del rischio, orientando verso una assistenza sanitaria personalizzata. 
La possibilità di costruire mappe genomiche individuali da cui dedurre il rischio individuale suggeriscono 
che tutto ciò che si acquisisce nella complessa gestione dei tumori eredo-familiari possa poi essere 
trasferita alla maggioranza dei tumori sporadici in cui la costituzione genetica costituisce insieme 
all’ambiente uno dei fattori del rischio oncogenico. 
Di fatto, la valutazione del rischio eredo-familiare di tumore della mammella viene offerta dal sistema 
sanitario nazionale in modo eterogeneo per forma e contenuti e spesso senza integrazione tra le varie fasi 
del percorso; in (quasi) tutte le Regioni esistono uno o più centri che effettuano la consulenza genetica e 
uno o più laboratori che effettuano i test genetici (collegati o meno alla struttura che offre la consulenza 
genetica).  
Alcune Regioni hanno deliberato il test BRCA nel tariffario delle prestazioni, altre hanno elaborato linee 
guida cliniche; una sola regione, l’Emilia-Romagna, ha ad oggi affrontato la problematica deliberando un 
programma organizzato (DGR n. 220/2011 e Circolare attuativa n. 21/2011 divenuto attivo a partire dal 
2012) completamente esente dal pagamento di tariffe o ticket sanitario. 
Il recente Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 contiene uno specifico riferimento alla problematica 
dove “nell’ambito della strategia di sviluppo degli screening organizzati si intende sviluppare un percorso 
organizzato per la prevenzione del tumore della mammella su base genetica (mutazioni del BRCA1 e 
BRCA2) con caratteristiche di integrazione e complementarietà al percorso di screening già in essere per 
la prevenzione del tumore della mammella”. Alle Regioni viene richiesto di adottare indirizzi regionali 
programmatori e la successiva adozione dei percorsi in tutte le Aziende entro il 2018. 
L’attuale situazione di “non governo” lascia troppo spesso le donne che affrontano questo percorso in 
balia di se stesse, con grandi disparità di opportunità a seconda del centro a cui si rivolgono con la 
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possibilità che interventi sanitari non corretti producano gravi danni nelle donne sane e giovani che si 
rivolgono e/o vengono indirizzate alla consulenza genetica. 
Partendo dall’esperienza della Regione Emilia Romagna dove è attivo dal 2012 un programma di 
valutazione del rischio eredo-familiare nello screening dei tumori della mammella, il progetto si pone 
l’obiettivo di individuare il rischio eredo-familiare nelle donne giovani, a partire dai 25 anni (ben al di 
sotto della fascia di età di screening mammografico) e fino ai 69 (età in cui termina lo screening 
mammografico in Basilicata), valutandone il profilo di rischio ed offrendo alle stesse protocolli di 
controllo periodico per ciascun livello individuato di rischio. 
Le valutazioni che verranno fatte sull’accesso ai servizi, sugli strumenti per la valutazione dei livelli di 
rischio incrementale e dei percorsi diagnostico-terapeutici e di sorveglianza delle donne, sugli strumenti 
di rilevazione e sul flusso informativo, la verifica ed il monitoraggio dell’intervento permetteranno di 
organizzare interventi e percorsi diagnostico-terapeutici di medicina predittiva nell’ambito della 
prevenzione dei tumori della mammella, inserendo così nel sistema sanitario regionale la valutazione del 
profilo di rischio eredo-familiare nello screening dei tumori della mammella. 
 
Evidenze 
 
1. Linee guida: carcinoma eredo-familiare. Forza Operativa Nazionale sul Carcinoma Mammario (FONCAM) 
2. Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro, Anni 2011-2013. Ministero della 

Salute 
3. Documento recante: “Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica” (Intesa tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome di Trento e Bolzano; Atto del 13/03/2013) 
4. DG Regione Emilia Romagna n. 220/2011 e Circolare attuativa n. 21/2011 
5. Colditz GA. Family history and risk of breast cancer: nurses' health study. BreastCancer Res Treat. 2012 
6. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer Familial breast cancer: collaborative reanalysis of 

individual data from 52 epidemiological studies including 58,209 women with breast cancer and 101,986 women 
without the disease. Lancet. 2001. 

7. Kobayashi H. Hereditary breast and ovarian cancer susceptibility genes (review). Oncol Rep. 2013 
8. Mavaddat N. Pathology of breast and ovarian cancers among BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: results 

from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/2 (CIMBA). JNCI 2013. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale  Valutare il rischio eredo-familiare dei tumori della mammella 

Obiettivo specifico 1 Definizione protocollo e fase esecutiva 

Attività 1.1 Costituzione dei gruppi di lavoro Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Analisi degli strumenti e dell’organizzazione operativa Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Formazione del personale Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Reclutamento soggetti a rischio 

Attività 2.1 Realizzazione di campagne di informazione mirate Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Utilizzo del programma di screening mammografico  Archivio Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Valutazione del profilo di rischio nelle donne di età 25-69 anni 

Attività 3.1 Somministrazione dei questionari  Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione target 

Attività 3.2 Analisi/elaborazione dei dati questionari Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione target 

Attività 3.3 Identificazione delle donne da avviare ai centri di 
approfondimento 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 4 Definizione e organizzazione dei percorsi da seguire delle donne avviate ai centri di approfondimento 

Attività 4.1 Ridefinizione puntuale dei profili di rischio Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 4.2 Successiva organizzazione dei percorsi differenziati  Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 5 Indagine genetica e valutazione del percorso di sorveglianza periodica 

Attività 5.1 Analisi albero genealogico delle donne con dubbio di 
“rischio ereditario”  

Report Soggetto responsabile Adesione target 

Attività 5.2 Somministrazione dei test per la ricerca delle mutazioni nei 
geni BRCA1 E BRCA2 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione target 

Attività 5.3 Accertamento del “rischio ereditario”  Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione target 

Attività 5.4 Successiva valutazione del percorso di sorveglianza periodica 
più indicato e sua applicazione 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO 
 

Obiettivo centrale Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
1.15 

1 
 

Definizione protocollo e fase esecutiva (atto di 
indirizzo regionale) 

Soggetto 
responsabile 

0 = 1 = = 

75% 
 

N° donne a rischio prese in carico/n° donne reclutate 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0 = 25% 25% 25% 

100% Protocolli di sorveglianza applicati in tutte le Aziende 
sanitarie regionali (n. 4)  

Soggetto 
responsabile 

0 = 25% 25% 50% 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Definizione protocollo e 
fase esecutiva 

 X X X X          

Obiettivo specifico 2 
Reclutamento soggetti a 
rischio 

   X X X X X X      

Obiettivo specifico 3 
Valutazione del profilo di 
rischio nelle donne di età 
25-69 anni 

   X X X X X X      

Obiettivo specifico 4  
Definizione e 
organizzazione dei 
percorsi da seguire delle 
donne avviate ai centri di 
approfondimento 

   X X X X X X      

Obiettivo specifico 5 
Indagine genetica e 
valutazione del percorso 
di sorveglianza periodica 

   X X X X X X X X X X X 
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Titolo - Valutazione dei bisogni e riduzione del disagio fisico e mentale delle donne anziane 
 
Macro-obiettivo 
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche non 
trasmissibili 
 
Obiettivi centrali (rispetto al target del programma/progetto): 1.3 (Promuovere il potenziamento dei 
fattori di protezione e l’adozione di comportamenti sani) 
 
Obiettivo generale regionale: Contrasto alle disuguaglianze di età e genere che incidono su stato di 
salute e qualità della vita 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione femminile di 65 anni e oltre 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona - Regione 
Basilicata e ASL 
 
Sostenibilità 
 
Si ritiene che l’iniziativa proposta sia sostenibile compatibilmente alla disponibilità di risorse umane. 
 
Razionale 
 
Il progressivo invecchiamento della popolazione, anche di quella lucana (Indice di vecchiaia 2014: 164,3; 
Basilicata; Italia: 154,1) da una parte rappresenta “un successo per le politiche di sanità pubblica”, dall’altra 
“una sfida per la società” ed in età molto anziana le donne sopravvivono agli uomini. 
 
Di seguito il prospetto della distribuzione percentuale della popolazione lucana per sesso al 31/12/2014 
dai 65 ai 100 anni e oltre. 
 

Età Maschi Femmine 

65-69 48,1% 51,9% 

70-74 46,7% 53,3% 

75-79 43,9% 56,1% 

80-84 40,8% 59,2% 

85-89 37,9% 62,1% 

90-94 32,0% 68,0% 

95-99 26,1% 73,9% 

100+ 19,9% 80,1% 

 

Vivendo più lungo, le donne “anziane” e “grandi anziane” sono più numerose dei loro coetanei uomini. 
Ma, a fronte dello storico vantaggio in termini di longevità, che comunque si va riducendo, le donne  
“anziane” e “grandi anziane” tendono ad essere più svantaggiate in termini di qualità della sopravvivenza. 
Di fatti, ad esempio, esse sono affette più frequentemente (e più precocemente) rispetto agli uomini da 
artrite-artrosi-osteoporosi con un decorso che spesso degenera in condizioni maggiormente invalidanti e 
hanno una speranza di vita senza limitazioni nelle attività quotidiane (a 65 anni) inferiore a quella degli 
uomini. 
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Anche in Basilicata hanno una percezione delle loro condizioni di salute fisica e psicologica piuttosto 
negativa e peggiore che gli uomini della loro stessa età, sono a maggior rischio di isolamento, soffrono di 
depressione molto più frequentemente dei loro coetanei … ricorrono maggiormente a visite mediche e a 
trattamenti sanitari, fanno maggior ricorso a medicinali. 
Peraltro le donne oggi “anziane” e “grandi anziane” non hanno potuto beneficiare in Basilicata, come in 
tutt’Italia, del “boom” dell’istruzione femminile registrato negli ultimi anni ’50 e presentano un reddito 
più basso di quello degli uomini. 
Da qui la necessità di opportune politiche socio-economiche e sanitarie in loro favore tenendo conto che 
all’interno della popolazione di 65 anni ed oltre esistono, tra l’altro, differenze marcate: ci sono persone 
che vivono in condizioni di relativo benessere e buona salute e persone malate, indigenti e sole, e spesso 
si tratta di donne, cui è da riferire una specifica e particolare vulnerabilità.  
Le donne povere (determinante economica) hanno maggiore probabilità di essere esposte a una 
situazione abitativa inadeguata (determinante fisica), a violenza (determinante sociale) e al non alimentarsi 
in modo sano (determinante comportamentale) cui si aggiunge la discriminazione di età e genere che 
investe generalmente il sesso femminile rispetto alla partecipazione alle questioni sociali, economiche, 
culturali e politiche e ancor più se anziane (e per di più povere). 
La stessa Rete Europea delle donne anziane ha individuato come potenzialmente costitutivi della loro 
vulnerabilità numerosi fattori tra cui svantaggi nell’educazione e nella formazione professionale, più alto 
rischio di povertà, maggior rischio di esclusione dal mondo del lavoro, più pesante carico di lavoro, più 
alto rischio di isolamento sociale. 
E’ acclarato che una persona analfabeta è più vulnerabile alle malattie e ha meno probabilità di cercare 
un aiuto sociale e sanitario (pe sé e per la propria famiglia) e le attuali generazioni di anziane sono tra le 
donne meno istruite (la maggioranza delle anziane ha conseguito al massimo la licenza elementare). 
Tra l’altro la percentuale di donne di 65 anni e oltre che vivono in famiglie a rischio di povertà è più alta 
che quella degli uomini ed il reddito delle donne anziane, complessivamente inferiore a quello dei loro 
coetanei, non sempre è sufficiente a garantire loro cure mediche che possono rendersi necessarie con 
l’età. 
Numerose sono anche le donne anziane che vivono sole perché vedove ed in cui la vedovanza può aver 
implicato cambiamenti in negativo di status sociale, relazioni e abitativi. 
Con il presene progetto/programma s’intende individuare gli interventi socio-sanitari più appropriati per 
ridurre il disagio fisico e mentale delle donne anziane (65+ anni) e grandi anziane (75+ anni) conducendo 
un’iniziativa pilota in una micro-area (Ambito territoriale dell’ex ASL3 - Lagonegro), a più alto indice di 
vecchiaia, che consisterà nella caratterizzazione demografica del target, nella verifica delle condizioni 
socio-economiche e di salute tramite la somministrazione del questionario del “Passi d’Argento”, 
nell’individuazione delle criticità, nella definizione dei possibili interventi risolutivi e della metodologia di 
valutazione della loro efficacia. 
 
Evidenze 
Numerosi lavori depongono a sostegno dell’iniziativa poiché la popolazione target, per quanto già 
riportato nel razionale, è caratterizzata per genere ed età da specifiche fragilità che incidono su stato di 
salute e qualità della vita. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Contrasto alle disuguaglianze di età e genere che incidono su stato di salute e qualità della vita 

Obiettivo specifico 1 Piano d’interventi per rilevare bisogni e ridurre il disagio fisico e mentale in donne anziane e grandi anziane 

Attività 1.1 Caratterizzazione demografica del target Report Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Somministrazione del questionario del “Passi d’Argento” Report Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 1.3 Analisi/elaborazione dati Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 1.4 Definizione degli interventi necessari per le finalità di 
progetto 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 1.5 Stesura e adozione del documento di piano Relativa documentazione Soggetto responsabile Risorse umane 

 
INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 

 
Obiettivo centrale Valore atteso Indicatori Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
 

1.3 
 

1 Caratterizzazione demografica del target - rapporto Soggetto 
responsabile 

0 1 = = = 

100%* Somministrazione del questionario (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0 = 25% 75% = 

1 Analisi/elaborazione dati - rapporto Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 

1 Definizione degli interventi – relativa documentazione Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 

1 Stesura e adozione del documento di piano  Soggetto 
responsabile 

0 = = = 1 

*100% del target 

 
CRONOPROGRAMMA 

 
 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Piano d’interventi per rilevare bisogni e ridurre il disagio fisico e mentale in donne anziane e grandi anziane 

Attività 1.1 X X             

Attività 1.2   X X X X X X X X     

Attività 1.3           X X   

Attività 1.4             X X 

Attività 1.5             X X 
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COMUNICARE LA SALUTE 
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Titolo - Piano regionale di comunicazione sociale per la promozione di stili di vita salutari 
 
Macro Obiettivi  

1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non 

trasmissibili 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 
 
Obiettivi Centrali: 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 8.11; 8.12 
 
Obiettivo generale regionale: migliorare la diffusione e la qualità dei programmi di promozione della salute 
attraverso strategie di comunicazione efficaci, stimolando l’alleanza tra sistema sanitario e società civile al 
fine di favorire ed incrementare l’empowerment e la partecipazione di tutti i cittadini. 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale generale e gruppi a rischio 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria– Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  
 
Soggetti attuatori: Ufficio Prevenzione Primaria– Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata; Aziende Sanitarie regionale e esperti di comunicazione sociale 
 
Sostenibilità: il programma è complessivamente sostenibile 

Razionale 
Il programma “Guadagnare salute” promosso dal Ministero della Salute e approvato con DPCM 4 maggio 
2007 nasce dall’esigenza di diffondere e facilitare l’assunzione di comportamenti che influiscono 
positivamente sullo stato di salute della popolazione agendo su scorretta alimentazione, inattività fisica, fumo 
e abuso di alcool, principali fattori di rischio di malattie cronico-degenerative, con particolare riferimento a 
diabete mellito, malattie cardiovascolari e tumori. 
Difatti l’OMS attribuisce il 18,8% delle morti e il 12,0% di anni di vita persi in disabilità al fumo di tabacco, 
il 10,0% delle morti e l’ 8,4% di anni di vita persi in disabilità a sovrappeso-obesità, il 5,0% delle morti e il 
3,1% degli anni di vita persi in disabilità all’inattività fisica, il 3,5% delle morti e il 2,0% degli  anni di vita 
persi in disabilità al basso consumo di frutta e verdura e lo 0,6% delle morti e il 5,9% di anni di vita persi in 
disabilità all’abuso di alcool. 
In altri termini secondo i dati dell’OMS l’86% delle morti e il 75% delle spese sanitarie in Europa e in Italia 
sono determinate da patologie croniche che hanno come minimo comune denominatore i quattro principali 
fattori di rischio sopra richiamati. 
La Regione Basilicata, per il setting scuola, ha già aderito al programma “Guadagnare Salute” mettendo in 
campo una serie di iniziative inter-istituzionali che s’intendono implementare nel piano della prevenzione 
2014-2018 dando piena attuazione al protocollo d’intesa tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale ex DGR 
n. 407/2012. 
Più in generale però si ritiene necessario agire per creare una nuova cultura della salute e generare piena 
consapevolezza da parte di tutti i cittadini riguardo il proprio stato di salute, sensibilizzandoli attraverso una 
corretta informazione sui temi della prevenzione e della promozione degli stili di vita corretti, così come 
favorire l’adesione a programmi di prevenzione utili a stimolare maggiore attenzione ai rischi legati a 
comportamenti individuali o collettivi. 
A tal riguardo la comunicazione assume un ruolo sempre più importante nella costruzione della 
consapevolezza del cittadino ma, affinché essa sia efficace, non può essere soltanto rappresentata attraverso 
campagne informative o/o divulgative; occorre considerare, come a fronte di mutamenti legati ai 
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cambiamenti sociali, economici, demografici, legislativi, sia imprescindibile innovare le modalità di approccio 
ai temi della prevenzione e della comunicazione della salute, attraverso l’utilizzo, insieme ai tradizionali 
strumenti informativi (es. materiale informativo cartaceo, campagne radiofoniche e televisive ecc.), di 
modalità comunicative social e di applicazioni informatiche sempre più diffuse, non solo tra i giovani. 
La comunicazione della salute, definita come “lo studio e l’impiego delle strategie di comunicazione per 
informare e influenzare, nei singoli individui e nelle comunità, decisioni finalizzate a incrementare lo stato 
di salute”, si pone quindi l’obiettivo di influenzare percezioni, convinzioni, atteggiamenti e stimolare 
cambiamenti per l’adozione o il mantenimento di nuovi comportamenti di salute. 
Un interessante studio, condotto in America e pubblicato dalla rivista scientifica The Lancet, ha confrontato 
centinaia di campagne di comunicazione relative a diversi comportamenti a rischio per la salute (fumo, abuso 
di droghe, fattori di rischio legati ai disturbi cardiovascolari, comportamenti a rischio legati al sesso, sicurezza 
stradale, screening e prevenzione del cancro, sopravvivenza infantile e donazione di sangue e organi), con 
l’obiettivo di stabilirne l’utilità e l’efficacia. La ricerca ha dimostrato che gli interventi sanitari di prevenzione 
accompagnati da campagne di comunicazione effettivamente producono cambiamenti positivi o 
prevengono cambiamenti negativi rispetto ai comportamenti di salute di una vasta gamma di popolazione. 
 
Alla comunicazione può e deve, inoltre, essere affidato l’importante compito di concorrere a contrastare le 
diseguaglianze di salute, attraverso messaggi e iniziative volti a facilitare l’accesso e l’ uso dei diversi fattori 
protettivi per la salute erogati dai servizi sanitari, fornendo l’informazione necessaria a rendere fruibili per 
tutta la popolazione eleggibile gli interventi di prevenzione e superando le differenze territoriali con 
l’obiettivo di limitare le diseguaglianze causate da condizioni sociali ed economiche che influiscono sullo 
stato di salute 
 
Gli strumenti della comunicazione che si utilizzeranno nella prima fase per veicolare il messaggio e 
promuovere le iniziative pianificate dovranno essere coerenti con gli obiettivi ed i target individuati.  
 
Con il presente progetto s’intende proprio dare esecutività ad un piano di comunicazione mirato, dando 
spazio tra l’altro a forme che utilizzino mezzi di comunicazione quali i telefoni cellulari, smartphone e social 
network. Sempre più cittadini lucani sono connessi alla rete e in particolare passano molto del loro tempo 
sui social network, il cui utilizzo va quindi ottimizzato a fini di promozione della salute anche attraverso la 
creazione di un portale interattivo multimediale dedicato. 
In questo modo si rinnova il concetto della presenza fisica e sarà possibile per tutti i cittadini seguire le 
iniziative di carattere divulgativo e informativo previste a prescindere dalla territorialità e si amplifica la 
portata dei messaggi perché questi si sviluppano immediatamente attraverso dinamiche di diffusione virale 
e consentono di interagire con l’istituzione (marketing relazionale).  
 
Tra i comportamenti su cui si intende costruire azioni di sensibilizzazione, oltre alla promozione di corretti 
stili di vita (alimentazione, attività fisica, fumo di tabacco e alcol), vi è l’uso corretto di dispositivi elettronici, 
in particolare la telefonia cellulare da parte di popolazioni sensibili come i giovani e i giovanissimi, e 
l’esposizione non eccessiva a radiazioni UV, onde ridurre l’impatto sulla salute di inquinanti fisici 
potenzialmente dannosi. 
 
Infine, una strategia specifica sarà individuata per promuovere e migliorare l’efficacia dei programmi di 
screening oncologici ed aumentare una adesione consapevole e matura da parte dei cittadini basata su 
un’informazione quanto più trasparente. 
 
Evidenze 
L’evidenza è da riferirsi alle stesse indicazioni nazionali quindi al documentato contributo positivo che può 
avere una buona comunicazione sull’assunzione di sane abitudini da parte dei destinatari.
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QUADRO LOGICO 

 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della 
verifica 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo centrale  1.1-1.9 Migliorare gli stili di vita della popolazione lucana attraverso azioni integrate, intersettoriali e sostenibili, che 
coinvolgano tutti i portatori d’interesse fin dalla fase di progettazione 
8.11 Sensibilizzare la popolazione sul corretto uso della telefonia cellulare 
8.12 Sensibilizzare la popolazione, soprattutto i giovani ed i giovanissimi e i professionisti coinvolti, sui rischi legati 
all’eccessiva esposizione a radiazioni UV 

Obiettivo specifico 1 Definizione di un Piano regionale di 
comunicazione 

Documento (SI/NO) 
Provvedimento di 
adozione 

Soggetto 
responsabile 

 

Attività 1.1 Ricognizione sullo stato dell’arte a livello 
regionale e nazionale 

Relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

= 

Attività 1.2 Individuazione e coinvolgimento dei portatori 
di interesse 

Relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

Adesione dei portatori 
di interesse 
 

Attività 1.3 Individuazione agenzia di comunicazione Relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

Risorse economiche 

Attività 1.4 Valutazione degli interventi attivati e di quelli 
da attivare 

Relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

= 

Attività 1.5 Predisposizione del Piano di comunicazione 
regionale per setting e target 

Relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

= 

Obiettivo specifico 2 Realizzazione del piano 

Attività 2.1 Realizzazione fase esecutiva Relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

= 

  



144 

 

 
INDICATORI DI PROCESSO 

 

Obiettivi 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1,6 
1.7 
1.8 
1.9 
8.11 
8.12 

 

SI Ricognizione sullo stato dell’arte a livello 
regionale e nazionale 

Soggetto responsabile 0 = SI = = 

SI Individuazione e coinvolgimento dei 
portatori di interesse - accordo 

Soggetto responsabile 0 = SI = = 

SI Individuazione agenzia di comunicazione Soggetto responsabile 0 = SI = = 

SI Valutazione degli interventi in atto       Soggetto responsabile 0 = SI = = 

 
SI 

Predisposizione del Piano di comunicazione 
regionale per setting e target 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto responsabile 0 
 

= SI = = 

SI Realizzazione fase esecutiva Soggetto responsabile 0  = SI SI 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

  X X X X         

Obiettivo specifico 2 
 

      X X X X X X X X 
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Titolo - Piano regionale per aumentare l’estensione reale dei programmi di screening oncologici e 
l’adesione all’invito da parte della popolazione target.  

Macro-obiettivo  
1 Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie croniche non 
trasmissibili 

Obiettivo centrale: 1.12; 1.13  

Obiettivo generale regionale: Favorire l’adesione del target agli screening oncologici in atto 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazioni target 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria– Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  
 
Soggetti attuatori: Coordinatori Sanitari dei 3 screening oncologici 

Sostenibilità: Si ritiene che il progetto proposto sia sostenibile per l’esperienza già maturata 

Razionale1  

Anche in Basilicata sono attivi programmi di screening organizzati per il carcinoma della cervice uterina, 
della mammella e del colon-retto ed esiste un’attività di screening da richiesta spontanea (di cui si è reso 
necessario avere conoscenza). 

Difatti, oltre al monitoraggio dei programmi di screening organizzati, in atto a livello locale e nazionale, il 
sistema di sorveglianza “PASSI” ha consentito tra l’altro di conoscere in linea di massima l’entità degli 
screening effettuati per richiesta spontanea. 

Circa la percentuale di persone che, in Basilicata, hanno ricevuto l’invito a partecipare agli screening 
oncologici risultano i seguenti dati di estensione reale: 

 Screening per la prevenzione secondaria del tumore della cervice uterina: 83% (vs Italia 77%) 

 Screening mammografico:95% (vs Italia 73%) 

 Screening colon rettale: 70% (vs Italia 57%) 
 

Per quanto riguarda invece, la copertura per la prevenzione secondaria dei tumori del collo dell’utero, la 
proporzione di donne lucane di età 25-64 anni che hanno avuto un Pap-test o un test HPV-DNA negli 
ultimi tre anni, all’interno dei programmi di screening o spontaneamente, è stata rispettivamente del 58% e 
dell’8% (vs Italia 40 e 37%). 

Circa lo screening mammografico, le corrispondenti percentuali osservate a livello regionale per quanto 
riguarda il target (donne di età 50-69 anni) sono state del 61 e del 5% (vs Italia 51 e 19%). 

Riguardo infine allo screening colon-rettale, i dati regionali depongono per una copertura del 27% in ambito 
di screening organizzato (vs Italia 31%) e per una copertura del 4% da richiesta spontanea (vs Italia 7%) in 
riferimento alla popolazione di sesso maschile e femminile – età 50-69 anni. 

Si tratta pertanto di informazioni che inducono a mettere in campo le iniziative più opportune per aumentare 
l’adesione ai 3 screening in parola, con particolare riferimento a quelli che registrano percentuali di copertura 
inferiori alla media nazionale, dopo averne analizzato puntualmente l’effettiva estensione.  

1Fonte dati: Osservatorio Nazionale Screening – Undicesimo rapporto 
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Tanto attraverso un fase di analisi di ogni eventuale criticità che consenta di individuare le giuste soluzioni e 
la realizzazione di una campagna informativa mirata in condivisione con i Coordinatori Sanitari degli 
screening di cui trattasi, allo scopo di raggiungere le coperture in termini di estensione e adesione previste in 
ambito di Livelli Essenziali di Assistenza. 

 

Evidenze 

L’evidenza è da riferirsi alle stesse indicazioni nazionali oltre che ai dati di estensione-adesione ottenuti in 
Basilicata con la campagna informativa attivata all’avvio degli screening per la diagnosi precoce dei tumori 
femminili (della cervice uterina e della mammella). 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Favorire l’estensione reale e l’adesione del target agli screening oncologici in atto 
 

Obiettivo specifico 1 Analisi e soluzione delle criticità su deficit di estensione ed adesione agli screening in atto 

Attività 1.1 Attivazione tavolo di lavoro Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Disamina delle criticità individuate e riferite dai 
Coordinatori Sanitari e relative soluzioni 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Realizzazione del piano di comunicazione  

Attività 2.1 Accordo con i portatori d’interesse Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
Attività 2.2 Definizione e stesura del piano di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
Attività 2.3 Realizzazione del piano di comunicazione e 

valutazione degli esiti 
   

Obiettivo specifico 3 Valutazione degli esiti    
Attività 3.1 Valutazione degli esiti in termini di estensione reale ed 

adesione agli screening in atto 
Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

 

INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno  
2018 

 
 

1.12 
1.13 

 

1 Attivazione tavolo di lavoro (relativa documentazione)  Regione 0 = 1 =  
1 Disamina delle criticità e individuazione delle soluzioni (relativa documentazione) 

(INDICATORE SENTINELLA) 
Regione 0 = 1 =  

1 Piano di comunicazione  Regione 0 = 1 =  
1 Realizzazione fase esecutiva - relativa documentazione Regione 1 = = 1  

Valutazione degli esiti in termini di estensione reale agli screening in atto - (report riportanti l’aggiornamento delle percentuali di estensione ai singoli screening) 

100% Screening cervico-uterino Regione 83% = 90% 95% 100% 

100% Screening mammografico Regione 95% = 97% 99% 100% 

100% Screening colon-retto Regione 70% = 80% 90% 100% 

Valutazione dell’adesione agli screening in atto - (report riportanti l’aggiornamento delle percentuali di estensione ed adesione ai singoli screening) 

65% Screening cervico-uterino Regione 58% = 60% 62% 65% 

65% Screening mammografico Regione 61% = 62% 63% 65% 

40% Screening colon-retto Regione 27% = 30% 35% 40% 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Analisi criticità e piano di comunicazione 

Attività 1.1   X        = = = = 
Attività 1.2    X       = = = = 
Attività 1.3     X X     = = = = 
Attività 1.4           = = = = 
Obiettivo specifico 2 Realizzazione del piano e valutazione degli esiti 

Attività 2.1     X      = = = = 
Attività 2.2       X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

PIANO DI FORMAZIONE SUL COUNSELLING MOTIVAZIONALE PER LA 
PROMOZIONE DELLA SALUTE: “Il Counseling Motivazionale Breve (CMB) come 
strumento operativo per la promozione di sani stili di vita” 

 
Macro obiettivo: 1; 3; 4; 5; 6; 9 
Obiettivi centrali :  2  1.3;  1.4;  1.5;  1.6;  1.7;  1.8; 1.9 1.10; 1.12; 1.13  

          3.1; 3.2 
          4.1  

                                    5.3 
                                    6.2; 6.3; 6.4 
                                 9.7; 9.8; 9.12 
Obiettivo generale regionale: Aumentare l’empowerment degli individui e promuovere azioni di tutela 
della salute con riferimento a stili di vita e scelte favorevoli. 
 
 Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: popolazione regionale (con particolare riguardo a bambini, donne, anziani e soggetti 
affetti da MCNT) 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata. 
 
Soggetti attuatori: operatori sanitari delle AA.SS.LL di Basilicata, MMG, PLS, Farmacie 
Sostenibilità: Il progetto è sostenibile compatibilmente alla disponibilità di risorse umane e alla capacità 
di coinvolgere i portatori d’interesse. 
 
Razionale 
 
Secondo la definizione dell’OMS: “Lo stile di vita consiste in un modo di vivere impostato secondo modelli di 
comportamento identificabili, che sono frutto dell’azione reciproca delle caratteristiche proprie di un individuo, delle 
interazioni sociali con le condizioni di vita di carattere socioeconomico e ambientale. Questi modelli di comportamento vengono 
continuamente interpretati e vagliati in situazioni sociali diverse e non sono quindi immobili, bensì soggetti al cambiamento.” 
Il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 della Basilicata prevede l’attuazione di azioni integrate, 
interdisciplinari ed intersettoriali, con un approccio che guarda alla persona ed alle comunità come 
fenomeni complessi e che, come tali, necessitano di risposte articolate, coordinate e non settoriali. 
Le problematiche relative alla motivazione al cambiamento di comportamenti non salutari stanno 
suscitando sempre maggiore attenzione nel campo degli interventi di promozione della salute, in 
particolare se i cambiamenti auspicati richiedono modificazioni profonde dello stile di vita e di abitudini 
radicate nel tempo, come la scorretta alimentazione, la sedentarietà, il fumo di sigaretta e l’assunzione di 
alcol.  
Le persone che manifestano comportamenti poco salutari sembrano porre più di altri il problema della 
mancata aderenza ai programmi di prevenzione e di cura. 

Buona parte dei fallimenti sono infatti da imputare alla mancata adesione e partecipazione attiva delle 
persone alle cure e ai percorsi proposti. L’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi sanitari deve 
quindi passare anche attraverso lo sviluppo di metodologie che favoriscano l’accrescimento delle 
motivazioni personali al cambiamento. 

Tutto ciò spinge alla realizzazione di interventi che non si limitino alla diffusione dell’informazione, ma 
che nascano da una riflessione sui processi decisionali di cambiamento e che si basino sulle metodologie 
risultate efficaci nel costruire e rafforzare la motivazione a cambiare.  

 
E’ su tale potenzialità di cambiamento che si fondano gli interventi di prevenzione dei fattori di rischio 
comportamentali e di promozione della salute che vengono realizzati nel presente piano. 
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I dati di letteratura indicano che gli interventi di counselling in generale, e del counselling sanitario 
motivazionale breve in particolare, effettuati da operatori del SSR (MMG, PLS, operatori sanitari, 
farmacisti, …) sia nel contesto educativo che spiccatamente assistenziale risultano efficaci, fornendo un 
valore aggiunto di molto superiore alla semplice attività di “informazione sanitaria”. 

 
Il Counseling Motivazionale è un insieme di principi guida, strumenti e strategie per condurre una 
relazione professionale di aiuto. La cornice teorica di riferimento della Scuola è la Motivational 
Interviewing, come delineata nei lavori di Miller e Rollnick. Gli autori lo definiscono: “Un metodo 
collaborativo, centrato sulla persona, orientato ad accrescere la motivazione intrinseca al cambiamento”.  
Gli sviluppi della pratica e della ricerca sul Counseling Motivazionale ne hanno consentito l’applicazione, 
oltre al campo delle dipendenze patologiche, in tutti gli ambiti in cui è necessario stimolare l’aumento 
della consapevolezza in vista di un cambiamento del comportamento e degli stili di vita. 
Il counselling motivazionale breve in contesti sanitari opportunistici è una tecnica semplice, efficace e 
trasferibile da diffondere ed utilizzare nell’ ambito del sistema sanitario regionale.  
 
Fornire informazioni e suggerimenti sulla modificazione di comportamenti non salutari è un 
intervento sanitario essenziale, ma non sempre è sufficiente a promuovere un reale cambiamento. 

Agli operatori sanitari impegnati in tali interventi, sono quindi richieste specifiche competenze 
comunicativo-relazionali per rendere efficace l’azione a supporto del cambiamento e all’apprendimento 
di nuovi comportamenti da parte dei cittadini/pazienti.  
 

In tal senso il presente programma si propone di fornire e far acquisire, a un gruppo eterogeneo di 
professionisti, capacità e abilità comunicative finalizzate a promuovere cambiamenti nello stile di vita. 

In particolare, diffondere la metodologia del Counselling Motivazionale Breve (CMB) e rendere 
omogenee le modalità di approccio ed i contenuti sul territorio regionale, agli operatori sanitari che, 
seppur con specifiche professionalità, svolgono tutti quotidianamente attività di informazione ed 
educazione alla salute, attraverso metodologie tese a sostenere la modifica dei comportamenti in un’ottica 
di benessere.  

Il percorso, nello specifico, è rivolto a MMG, PLS, farmacisti ed operatori sanitari e socio sanitari 
impegnati in contesti sanitari opportunistici. 

Il Contesto  

Le malattie cronico degenerative hanno in comune determinanti di rischio individuale noti, in gran parte 
attribuibili a comportamenti non salutari, quali cattive abitudini alimentari, sedentarietà tabagismo, che 
comportano l’utilizzo, per la loro diagnosi e cura, di una quota ingente di risorse.  

Detti determinanti mostrano nella nostra Regione una distribuzione complessivamente in linea con il 
livello nazionale, pur con alcuni aspetti da monitorare descritti nel Piano Regionale della Prevenzione 
2014 – 2018. 
  
Con specifico riferimento all’ utilizzo dello strumento “counselling motivazionale breve in contesti sanitari 
opportunistici” il presente programma intende: 
 

 offrire un percorso di formazione al counselling motivazionale breve orientato al cambiamento 
di comportamenti, con specifica attenzione alla riduzione dei principali determinanti di salute 
(scorretta alimentazione, sedentarietà, tabagismo, abuso di alcol) sia in contesti sanitari 
opportunistici che in ambito lavorativo.  

 sviluppare iniziative, a carattere sperimentale, tese a valutare impatto ed esito dell’ inserimento 
del counselling motivazionale breve . 

 
Il progetto, prevede attività formativa, di tutoraggio e di valutazione. 
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La formazione al Counseling motivazionale breve si fonda sull’apprendimento dei fondamenti e delle 
abilità del Colloquio Motivazionale, con una maggiore focalizzazione sui contesti relazionali specifici in 
cui i contatti delle diverse figure professionali coinvolte ed i loro diretti interlocutori avvengono nella 
pratica. 
Le competenze specifiche acquisite (conoscenze, abilità e autoconsapevolezza) rappresentano 
un’opportunità per qualificare maggiormente quelle proprie della professione svolta.  
Un’ adeguata formazione degli operatori è un “fattore di efficacia” per gli interventi: nel caso della 
cessazione dal fumo, l’efficacia dei trattamenti può addirittura quintuplicare se essi sono condotti da 
operatori formati, rispetto a quelli condotti da operatori che non hanno ricevuto una formazione ed un 
training specifico.  
 
Gli obiettivi della formazione in ambito motivazionale sono rivolti a:  

 Costruire uno stile di comunicazione empatico e non giudicante  

 Migliorare le capacità di ascolto riflessivo e di aggancio da parte degli operatori  

 Implementare le competenze di conduzione di un colloquio su temi focalizzati  

 Aumentare le abilità nel fornire informazioni corrette e contestualizzate, pianificare gli obiettivi di cambiamento 
comportamentale, usare strategie di problem solving e sostenere la motivazione del paziente nel tempo.  

 
Gli approcci formativi possono variare in modo molto elevato, a seconda dei contesti e degli stili di 
conduzione e delle scuole di riferimento dei formatori (esperti qualificati).  
I modelli di formazione che mostrano una maggior efficacia sono caratterizzati da: 
 
1. sessioni ripetute (naturalmente condotte da esperti);  
2. approccio didattico di tipo esperienziale, con sessioni di role playng e metodi attivi;  
3. incontri di supervisione periodici;  
 
Pertanto a supporto degli obiettivi e per la disseminazione della tecnica del counseling motivazionale 
breve come strumento per la promozione di stili di vita sani si intende strutturare dei percorsi dedicati e 
a sessioni ripetute, allo scopo di sviluppare negli operatori conoscenze e competenze utile ad agire con 
un approccio il più possibile standardizzato. 
 

Setting 
 
Diversi sono i setting identificabili sia in ambito territoriale che ospedaliero per l’utilizzo dello strumento 
counselling sanitario motivazionale breve (CSMB), che per le sue stesse caratteristiche (interventi molto 
brevi), si considera opportunistico, cioè somministrabile ogni volta lì, dove se ne presenta l’opportunità.  
La disponibilità diffusa di operatori con competenze di base, è un prerequisito che permette  di gestire le 
diverse situazioni che si creano, adattando di volta in volta l’intervento all’interlocutore e al contesto.  
Le diverse modalità di accesso che ciascun contesto offre permettono di ipotizzare due tipologie di offerta 
a diversa intensità:  
1) Setting opportunistici ad accesso “singolo”  

2) Setting opportunistici ad accesso “ripetuto”  
 
Le azioni 
 
1. Rendere disponibile un contesto che sostenga scelte salutari: 

 informazioni in tema di sana alimentazione, attività fisica e cessazione dal fumo.  

 Informazione sui programmi di screening e campagne vaccinali 

2. Identificare i soggetti con fattori di rischio (sedentarietà, sovrappeso, fumo), verificare la loro 
consapevolezza della eventuale necessità del cambiamento (fase di motivazione al cambiamento)  

3. Offrire suggerimenti, materiale informativo, sostegno rispetto alle decisioni  
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4. Inviare/informare a/su servizi, opportunità o iniziative presenti sul territorio, indurre comunque 
sviluppo/evoluzione della situazione motivazionale.  

 
AMBULATORI DEL MEDICO E PEDIATRA DI LIBERA SCELTA (MMG E PLS) 
 
I medici ed i pediatri di famiglia costituiscono una rete di professionisti disseminati sul territorio, spesso 
organizzati in forme associative, nell’ambito delle quali opera personale sanitario di supporto. Sono 
coloro che intercettano per primi i bisogni, anche non espressi, di salute della popolazione assistita. 
L’accesso agli ambulatori della medicina territoriale rappresenta una importante opportunità per 
affrontare il tema delle scelte salutari nella popolazione assistita.  
Il target  
Assistiti che afferiscono agli ambulatori dei Medici e dei Pediatri di famiglia  
Gli operatori  
Medici, infermieri e altri collaboratori  
 
AMBULATORIO DI MEDICINA SPECIALISTICA 
 
L’ambulatorio specialistico rappresenta un momento di contatto degli assistiti con operatori sanitari, in 
un contesto favorente, che rende gli utenti più ricettivi e disposti a “prendersi cura della propria salute”.  
Il target  
Popolazione generale afferente agli ambulatori specialistici affetta da varie patologie  
Gli operatori  
Medici, infermieri e altro personale sanitario che opera in ambito ambulatoriale.  
 
CONSULTORIO 
 
Le attività di prevenzione promozione della salute in ambito consultoriale (percorso nascita, prevenzione 
oncologica, spazio giovani, ecc.) rappresentano un ottima opportunità per affrontare il tema delle scelte 
salutari con popolazione prevalentemente femminile e di giovane età.  
Il target  
Donne e famiglie che accedono al consultorio, con particolare riferimento ai percorsi nascita, promozione 
dell’allattamento al seno ed alle attività di prevenzione del carcinoma della cervice uterina e della 
mammella. 
Gli operatori  
Ostetriche, infermiere, medici, altri operatori che operano in ambito consultoriale  
 
AMBULATORIO DEL MEDICO COMPETENTE 
 
La sorveglianza sanitaria in ambito lavorativo (visite preventive, periodiche o di altro genere previste dal 
D.Lgs 81/08) rappresenta una interessante opportunità per affrontare il tema delle scelte salutari in 
popolazione “sana” che difficilmente intercetta personale sanitario in altri contesti.  
Fondamentale è il ruolo del Medico Competente che nel corso della visita, può valutare e fornire 
informazioni sui principali determinanti di salute/patologie anche in relazioni alle eventuali o prescritte 
limitazioni lavorative.  
Il target  
Lavoratori.  
Gli operatori  
Infermieri, assistenti sanitari, medici. Tutto il personale sanitario che, a vario titolo, ha un ruolo nella 
sorveglianza sanitaria (visite, vaccinazioni, momenti di formazione).  
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AMBULATORIO VACCINALE 
 
Gli ambulatori vaccinali rappresentano una opportunità per introdurre/affrontare il tema delle scelte 
salutari sia per i bambini che per la famiglia, anche in considerazione del fatto che si considerano almeno 
tre accessi nel primo anno di vita, oltre alle diverse offerte vaccinali attuate dalle Asl.  
Il target  
Bambini e famiglie  
Gli operatori  
Infermieri, assistenti sanitari, medici.  
 
GLI SCREENING: MAMMOGRAFICO, DELLA CERVICE UTERINA E COLON RETTO 
In Basilicata ogni anno circa 40.000 donne tra i 50 ed i 69 anni effettuano una mammografia di screening, 
e circa 35.000 donne tra i 25 ed i 64 anni effettuano un pap test nell’ ambito della prevenzione del 
carcinoma della cervice uterina. Per il colon retto circa 47.000 
I programmi di screening rappresentano un’opportunità per introdurre/affrontare il tema delle scelte 
salutari, con particolare riguardo ad un target “sensibile” come quello femminile. 
 
Il target  
Donne tra i 50 ed i 69 anni che accedono ai programmi di screening del cancro della mammella e tra i 25 
ed i 64 anni che accedono alle proposte di prevenzione del cancro della cervice uterina.  
Popolazione di età compresa tra i 50 e i 69 anni che rispondono al programma di screening del cancro 
del colon retto. 
Gli operatori  
Ostetriche, tecnici di radiologia, assistenti sanitari, infermieri, ginecologi, radiologi.  
 
FARMACIE  
Le farmacie rappresentano un importante riferimento e contatto per la popolazione, spesso il primo 
approccio in caso di problemi di salute. Ciò in virtù della capillare diffusione della rete delle farmacie sul 
territorio regionale, motivo per cui sono attivamente coinvolte in alcuni programmi di prevenzione, come 
ad esempio nel processo della campagna di screening colon rettale. Spesso intercettano fasce di 
popolazione che difficilmente accedono ad altri contatti operatori sanitari.  
Il target  
Assistiti che si rivolgono alle farmacie  
Gli operatori  
Farmacisti e personale di farmacia  
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi 
centrali 

1.2  1.3;  1.4;  1.5;  1.6;  1.7;  1.8; 1.9 1.10; 1.12; 1.13 
3.1; 3.2 
4.1  
5.3 
6.2; 6.3; 6.4 
9.7; 9.8; 9.12 

Obiettivo 
specifico 1 

Costituzione gruppo di lavoro regionale finalizzato alla costruzione di un percorso di formazione sul counselling, sua attuazione e 
monitoraggio 

Attività 1.1 Costituzione tavolo di lavoro partecipato con i 
rappresentanti delle categorie interessate (MMG, PLS, 
operatori sanitari) per la definizione dei bisogni e le 
possibili applicazioni della metodologia del counselling. 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Individuazione dei setting  in cui avviare la 
sperimentazione del counselling  

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

 Adesioni al programma di sperimentazione del 
counselling nei setting prescelti 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 2 

Predisporre un programma accreditato di formazione rivolto ai MMG, PLS , operatori sanitari della prevenzione e farmacisti in materia di 
cunselling motivazionale 

Attività 2.1 Individuazione ente di formazione e affidamento 
dell’incarico  

 Relativa documentazione Soggetto responsabile Disponibilità operatori  

Attività 2.2 Redazione programma di formazione e sua realizzazione  Relativa documentazione Soggetto responsabile Disponibilità operatori  

Attività 1.1 Realizzazione eventi formativi Relativa documentazione Soggetto responsabile Disponibilità operatori 

 Formazione degli operatori sanitari  N° operatori ASL formati/n° 
operatori ASL che aderiscono 

Soggetto responsabile Adesione operatori 
Collaborazione Direttori ASL 

Obiettivo 
specifico 3 

Attuare un programma sperimentale di promozione della salute con riferimento a stili di vita e scelte favorevoli, nei setting opportunistici 
promuovendo interventi di counselling 

Attività 3.1 Protocollo di intesa con le ASL e la medicina generale 
per la sperimentazione del modello del counselling nei 
setting prescelti 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 Protocollo di intesa con le farmacie per la 
sperimentazione del modello del counselling 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

 Realizzazione campagne di comunicazione finalizzate ad 
aumentare la disponibilità di informazioni su interventi 
che promuovono la salute efficaci 

Relativa documentazione  = 
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Obiettivo 
specifico 4 

Monitoraggio delle attività 

Attività 4.1  Dipartimenti e servizi aziendali (ASP e ASM) in cui 
viene strutturato percorso specifico per interventi di 
counselling  

N. Dipartimenti e servizi 
aziendali che hanno inserito il 
counselling nei percorsi 
terapeutici/N Dipartimenti e 
servizi aziendali che hanno 
aderito alla sperimentazione 

Soggetto responsabile Adesioni 

 Farmacie territoriali in cui vengono sistematicamente 
realizzati specifici interventi di counselling  

N. Farmacie in cui vengono 
effettuati interventi di counselling 
/N. Farmacie aderenti alla 
sperimentazione 

Soggetto responsabile Adesioni 
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INDICATORI DI ESITO E DI PROCESSO 

biettivo centrale Valore atteso Indicatore Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 
 
 
 
 
 
 

 
N. 1 

Costituzione tavolo di lavoro partecipato con i 
rappresentanti delle categorie interessate (MMG, 
PLS, operatori sanitari) per la definizione dei 
bisogni e le possibili applicazioni della 
metodologia del counselling. (INDICATORE 

SENTINELLA) 

 
Soggetto responsabile 

 

 
0 

 
= 

 
1 

 
1 

 
= 

SI/NO Realizzazione eventi formativi Soggetto responsabile 
 

0 = 1 1 = 

SI/NO Protocollo di intesa con le ASL e la medicina 
generale per la sperimentazione del modello del 
counselling nei setting prescelti  

Soggetto responsabile   
0 

 
= 

 

SI 

 
= 

 
= 

  
SI/NO 

Protocollo di intesa con le farmacie per la 
sperimentazione del modello del counselling 

 
Soggetto responsabile 

 
0 

 
= 

 

SI 

 
= 

 
= 

 30% N. Dipartimenti e servizi aziendali che hanno 
inserito il counselling nei percorsi 
terapeutici/N Dipartimenti e servizi aziendali 
che hanno aderito alla sperimentazione 

 0  10% 20% 30% 

 30% N. Farmacie in cui vengono effettuati 
interventi di counselling /N. Farmacie aderenti 
alla sperimentazione 

 0  10% 20% 30% 

 
CRONOPROGRAMMA 

 

  2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1   X X           

Obiettivo specifico 2     X X         

Obiettivo specifico 3       X X       

Obiettivo specifico 4         X X X X X X 



157 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCREENING 
AUDIOLOGICO E OFTALMOLOGICO 

NEONATALI 
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Titolo - Individuazione precoce dei disturbi audiologici ed oftalmologici del neonato  
 
Macro Obiettivo 
2 Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 
 
Obiettivi Centrali 2.1; 2.2 
 
Obiettivo generale regionale: attivare gli screening in tutti i punti nascita 
 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: tutti i neonati sani e a rischio nati nelle strutture ospedaliere presenti in Basilicata 
 
Soggetto responsabile: A.O.R. San Carlo di Potenza 
 
Soggetti attuatori: UU.OO. regionali di Neonatologia  
 
Sostenibilità: si ritiene che il progetto proposto sia sostenibile  
 
Razionale 
 
Il Deficit Uditivo Permanente Infantile colpisce circa 1 – 2 neonati su 1000; questa percentuale sale a 
valori del 4 – 5% nel caso di neonati con fattori di rischio audiologico o ricoverati nelle UTIN. 
In assenza di uno screening specifico, l'età media di identificazione delle ipoacusie congenite si colloca a 
circa uno-due anni di età per le ipoacusie congenite severe e profonde e sopra i 3 anni per quelle moderate 
e gravi, età che corrispondono al periodo in cui diventano evidenti gli esiti linguistici di una perdita uditiva, 
caratterizzati dalla mancanza, ritardo o difetto di produzione verbale.      
Il periodo compreso prima dei dodici mesi di vita è probabilmente il più critico per lo sviluppo uditivo: 
enormi sono i progressi che vengono realizzati in aree fondamentali come la percezione del parlato, la 
produzione di suoni e l'integrazione linguistica, senza i quali la prima parola di un bambino non potrebbe 
essere pronunciata. I potenziali evocati uditivi del tronco e le otoemissioni acustiche sono metodiche oggi 
in grado di evidenziare una probabile perdita uditiva fin dal periodo perinatale, in modo oggettivo, con 
elevatissima sensibilità (>98%) e buona specificità (>90%) se condotte nell'ambito di protocolli 
controllati. 
I rischi associati allo screening neonatale includono soltanto l’ansia nei genitori in conseguenza dei falsi 
risultati positivi e un possibile ritardo nella diagnosi dovuta ai falsi risultati negativi, ma tali rischi sono 
accettabili.  Lo screening uditivo neonatale dovrebbe essere considerato la prima parte di un programma 
di riabilitazione del bambino con deficit uditivo, che comprenda agevolazioni per la diagnosi, 
l’accertamento ed il trattamento riabilitativo.  
Per raggiungere in modo ottimale gli obiettivi stabiliti dal PRP (2010-2013), sono già state svolte le 
seguenti attività: 

1. sono state avviate le attività di screening; 
2. è stato formato il personale di ruolo e neo-assunto; 
3. sono stati effettuati incontri periodici di counselling tra il personale interessato in relazione ai 

propri livelli di responsabilità; 
4. è’ stata implementata l’attività  di screening come routinaria, con registrazione di avvenuta 

esecuzione sulla cartella clinica; 
5. è stato adeguatamente formato il personale dei punti nascita con corsi ad hoc.; 
6. sono state consegnate agli stessi punti nascita  le necessarie apparecchiature; 
7. è stato attivato un registro per la raccolta dei dati regionali di screening presso l’A.O.R. San Carlo; 
8. è stata predisposta una rete di intercomunicazione dei suddetti  dati tra i punti nascita interessati; 
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9. presso ogni punto nascita è stato individuato un referente per l’archiviazione e la trasmissione dei 
dati di screening, in raccordo con il Registro regionale allocato presso l’A.O.R. San Carlo. 
 
L’impatto psicosociale della cecità e dell’ipovisione è molto rilevante. Tali condizioni, specie se 
compaiono alla nascita o precocemente nell’infanzia, creano situazioni complesse perché, oltre a 
determinare una disabilità settoriale, interferiscono con numerose aree dello sviluppo e 
dell’apprendimento. A prescindere dagli aspetti più squisitamente umani, riguardo al dramma di un 
bambino non vedente, esistono i problemi economici legati alla sua assistenza e alla sua formazione che 
incidono pesantemente sulla famiglia e sulla società. I difetti oculari congeniti: cataratta, glaucoma, 
retinoblastoma, retinopatia del prematuro rappresentano oltre l’80% delle cause di cecità e ipovisione nei 
bambini fino a cinque anni di età e più del 60% sino al decimo anno. La prevenzione della ipovisione 
trova il suo ideale primo momento alla nascita considerato che il parto in regime di ricovero consente di 
raggiungere quasi l’intera popolazione neonatale, che la visita oculare alla nascita è più facilmente 
eseguibile rispetto ad età successive e che la struttura ospedaliera può disporre del personale, degli 
ambienti e dello strumentario necessario. L’identificazione delle cause di danno funzionale o di ostacolo 
alla maturazione della visione tanto più è precoce, tanto più garantisce possibilità di trattamento o di 
efficaci provvedimenti riabilitativi.  
 
Evidenze 
 
Negli ultimi 10 anni, vi è stato un diffuso consenso a privilegiare programmi di screening neonatale 
universale dei disturbi permanenti dell’udito, piuttosto che programmi rivolti esclusivamente a soggetti a 
rischio, in quanto circa il 50% dei bambini sordi non presentano nessuno dei fattori di rischio audiologico 
individuati dal “Joint Committee on infant hearing screening assessment” (JCIH). 
Vari organismi internazionali (AHQR, WHO), nel corso di questi ultimi anni, hanno stabilito 
l’importanza della diagnosi precoce della sordità infantile, definendo la necessità di sottoporre a screening 
tutti i neonati entro il primo mese di vita, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio 
audiologico, con l’obiettivo di effettuare una diagnosi precoce entro il terzo mese di vita e il conseguente 
intervento terapeutico-riabilitativo entro il sesto mese. 
 
Infezioni contratte dalla mamma durante la gravidanza possono essere causa di gravi alterazioni e/o 
malformazioni oculari; alcune gravi conseguenze bulbari possono subentrare in seguito ad infezione da 
agenti TORCH: 
 · Toxoplasma gondii: corioretinite (con frequente coinvolgimento della macula), atrofia ottica, cataratta 
congenita, microftalmo;  
· Virus della rosolia: cataratta, glaucoma, retinopatia, microftalmo; ·  
- CMV: cataratta, opacità corneali, corio retinite;  
· Herpes Simplex Virus: cheratocongiuntivite, cataratta, uveite, microftalmo. 
La retinopatia del prematuro, nota anche con la sigla ROP, rappresenta, secondo quanto evidenziato da 
alcuni studi epidemiologici, la principale causa di cecità infantile in Europa e Nord America. Indagini 
multicentriche hanno dimostrato che il 65% dei bimbi con peso alla nascita inferiore a 1250 gr risulta 
affetto da ROP (percentuale che sale a oltre l’80% in quelli con peso alla nascita inferiore a 1000 g). 
Quindi i neonati con peso alla nascita inferiore a 1500 gr o con età gestazionale inferiore alle 31 settimane 
sono ad alto rischio di ROP e pertanto durante il ricovero nelle UTIN, dopo la nascita, debbono essere 
sottoposti a diversi controlli oftalmologici. Tra i test che vanno effettuati, nel periodo perinatale, dallo 
specialista neonatologo, ed entro i primi sei mesi di vita, particolarmente importante è l’analisi del riflesso 
rosso pupillare, noto anche come red reflex (Test di Bruckner). Con questo semplice esame è possibile 
diagnosticare precocemente patologie oculari che, se scoperte tardivamente, possono essere causa di gravi 
danni visivi permanenti: cataratta congenita, glaucoma congenito, retinoblastoma (in questo caso una 
diagnosi tardiva può avere gravi conseguenze non solo relativamente alla vista), anomalie retiniche e 
difetti di refrazione particolarmente elevati. Per effettuare questo test è necessario utilizzare un 
oftalmoscopio; l’esaminatore si pone a circa 50 cm dal bimbo con l’oftalmoscopio davanti un occhio in 
una stanza poco illuminata; la luce dello strumento viene prima proiettata su un occhio del bimbo e 
successivamente nell’altro.  
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In condizioni normali la luce proveniente dall’oftalmoscopio attraversa le parti trasparenti dell’occhio 
(film lacrimale, cornea, cristallino e umore acqueo); una volta raggiunto il fundus oculi (la retina), essa 
viene riflessa attraverso i mezzi trasparenti e l’apertura dell’oftalmoscopio per poi raggiungere l’occhio 
dell’esaminatore. È un test relativamente semplice che non richiede una particolare collaborazione da 
parte dei piccoli pazienti. Talvolta le dimensioni della pupilla non sono tali da poter valutare bene il 
riflesso rosso, evento non raro nei bimbi molto piccoli; un’anomalia del riflesso pupillare è la conseguenza 
di alterazioni della cornea (per esempio nel glaucoma congenito si ha edema della cornea), del cristallino 
(cataratta congenita), della retina (retinoblastoma), della posizione dei bulbi oculari (strabismo). Il 
riscontro di macchie scure, un riflesso marcatamente ridotto o la sua totale assenza rappresentano 
condizioni per cui è necessario inviare con relativa urgenza il bimbo presso l’oftalmologo pediatra. 
 
I neonati che risulteranno positivi ai test di screening saranno inseriti in uno specifico percorso 
specialistico presso i centri specialistici del territorio per il prosieguo delle cure riabilitative o risolutive. 
 
L’importanza degli screening consiste, per l'appunto nella possibilità di ricercare precocemente la 
sintomatologia e migliorare la qualità di vita sia dei piccoli pazienti che delle loro famiglie, con risparmio 
sui costi sociali da sostenere, come conseguenza dei danni neuro-sensioriali che si presenterebbero.  
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivi 
centrali  

2.1 Effettuare lo screening audiologico neonatale in tutti i punti nascita. 
2.2 Effettuare lo screening oftalmologico neonatale in tutti i punti nascita. 

Obiettivo 
specifico 1 

Consolidamento delle attività di 
screening audiologico in atto e 
diffusione a livello regionale 

N. nati screenati/N. nati 
N. punti nascita attivi/N. punti nascita 
presenti 
Acquisto nuove apparecchiature (SI/NO) 
Protocollo operativo (SI/NO) 
N° diagnosi/N. screenati 

Soggetto responsabile Risorse economiche 
Adesione del personale 

Attività 1.1 Verifica dell’uso delle apparecchiature ed 
eventuali adeguamenti 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

 Attività 1.2 Messa a regime dello screening su tutti i 
punti nascita 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Adesione del personale 

 Attività 1.3 Raccolta ed archiviazione esiti Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo 
specifico 2 

Formazione del personale per lo 
screening oftalmologico 

N. personale formato/N. personale censito 
Protocollo operativo 

Soggetto responsabile Adesione del personale  

Attività 2.1 Programmazione e svolgimento attività Piano di formazione (materiale didattico) 
Aule, logistica 

Soggetto responsabile Adesione del personale  

Obiettivo 
specifico 3 

Avvio dell’attività di screening 
oftalmologico 

N. nati screenati/N. nati 
N. punti nascita attivi/N. punti nascita 
presenti 
 

Soggetto responsabile Adesione del personale  

Attività 3.1 Raccolta ed archiviazione esiti Report Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO 
 

Obiettivo centrale Valore 
atteso 

Indicatori di 
processo 

Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 

2.1 
2.2 

 
100%   

N. personale 
formato/N. 
personale censito 

Soggetto 
responsabile 
 

 
20% 

 
40% 

 
60% 

 
= 

 
= 

 
5 punti nascita 

attivi 

N. punti nascita 
attivi/N. punti 
nascita presenti 
 

Soggetto 
responsabile 

 
1 per lo 

screening 
audiologic

o 

 
1 punto 
nascita a 

regime per 
entrambi gli 
screening 

 
2 punti 

nascita a 
regime per 
entrambi gli 

screening 0% 

 
3 punti 

nascita a 
regime per 
entrambi gli 
screening  

 
5 punti 

nascita a 
regime per 
entrambi gli 
screening  

 
95% 

 

N. neonati 
screenati/N. totale 
neonati 

Soggetto 
responsabile 

 
20% 

 
20% 

 
25% 

 
25% 

 
25% 

 
CRONOGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

X X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 2 
  

 X X X X X         

Obiettivo specifico 3 
 

 X X X X X X X X X X X X X  
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SALUTE E LAVORO 
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Titolo - Sviluppo e messa a regime di sistemi e strumenti informativi 
 
Macro obiettivo  
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 
 
Obiettivo centrale: 7.1 
 
Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 

Soggetto responsabile - Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 

Target - Operatori delle UU.OO. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro nonché 
di Prevenzione, Protezione e Impiantistica nei Luoghi di Lavoro – Dipartimenti di Prevenzione Collettiva 
della Salute Umana – Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera; datori di lavoro, lavoratori e loro 
rappresentanze 

Gruppi d’interesse coinvolti – Componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 –
D.Lgs. n. 81/2008 (CRC) 

Sostenibilità - Il progetto è complessivamente sostenibile perché le attività contemplate non prevedono 
finanziamenti dedicati e proseguiranno al loro termine per quanto riguarda i sistemi e gli strumenti 
informativi in uso e quelli inerenti a notifica on line dei cantieri edili, prescrizioni ed attività d’interesse 
del CRC, da attivare e consolidare. Mentre per quanto riguarda l’implementazione del registro dei 
lavoratori esposti a cancerogeni e la riorganizzazione del centro operativo regionale del registro nazionale 
dei mesoteliomi (ReNaM - COR Basilicata), ampliandone l’ambito di attività agli altri casi di neoplasia di 
sospetta origine professionale, la loro sostenibilità è legata alla disponibilità di risorse umane, strumentali 
e finanziarie da dedicare a livello territoriale e regionale. 

 
Razionale 
 
Il presente progetto rinviene dalla necessità di migliorare la conoscenza dei rischi e dei danni da lavoro 
quindi di sviluppare e mettere a regime gli specifici flussi informativi che consentono di svolgere al meglio 
la programmazione regionale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
attraverso il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle attività poste in essere in sede di AA.SS.LL.,  
la disamina di ogni eventuale criticità e l’adozione delle relative soluzioni, dando piena attuazione agli 
indirizzi nazionali. 
Esso viene proposto sostanzialmente allo scopo di rendere più agevolmente disponibile ed utilizzabile 
una serie di informazioni di base, essenziali per iniziative di tutela mirate ed efficaci, sia a livello regionale 
che a livello territoriale, utili anche ad orientare le azioni di prevenzione verso gruppi di popolazione a 
rischio come i lavoratori stranieri. 
Difatti, con il presente progetto s’intende ottimizzare la fruibilità di sistemi-strumenti informativi già in 
uso, quali l’applicativo che riguarda in linea generale i dati su contesto (aziende/addetti), eventi 
infortunistici e tecnopatie (N.F.I.), l’applicativo che riguarda nello specifico gli infortuni gravi e mortali 
(“Sbagliando … s’impara”, attuale “INFORMO”) e le malattie professionali (MalProf), oltre che il 
sistema informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro 
(ex art. 71 D.Lgs. n. 81/2008) ed il sistema informativo di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di 
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (ex art. 40 D.Lgs. n. 81/2008). 
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S’intende inoltre dare piena attuazione al sistema informativo specifico per le attività di vigilanza e gli 
eventi infortunistici in “Agricoltura”. 
Tutto ciò a partire dalla puntuale disamina del loro grado di utilizzo presso le AA.SS.LL. 
Con lo stesso progetto s’intende consolidare il sistema di rilevazione delle attività di vigilanza e 
prevenzione della pubblica amministrazione, realizzare la notifica on line dei cantieri edili e la banca dati 
delle prescrizioni oltre che contribuire alla realizzazione del sistema informatizzato delle attività 
d’interesse del CRC. S’intende inoltre valutare con le AA.SS.LL. la fattibilità dell’implementazione del 
registro dei lavoratori esposti a cancerogeni e della riorganizzazione del centro operativo regionale del 
registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM - COR Basilicata), ampliandone l’ambito di attività agli altri 
casi di neoplasia di sospetta origine professionale, compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili. 
 
Tanto con l’obiettivo di produrre un report regionale annuale relativo ai rischi e ai danni da lavoro e ai 
sistemi informativi attivati, come previsto dal piano nazionale della prevenzione, sulla base del quale 
meglio orientare gli specifici programmi di salvaguardia. 
 
Evidenze 
 
L’evidenza è quella del “conoscere per prevenire e decidere” che guida, ovviamente, le stesse indicazioni 
nazionali. 
 
Seguono quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte 
della verifica 

Tempi 
di attuazione 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale  Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Verifica del grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi già in uso  

Attività 1.1 Richiesta di specifico rapporto alle AA.SS.LL. che segnali anche 
criticità e possibili soluzioni 

Relativa documentazione (report di verifica)  Regione Entro il primo 
trimestre 2016 

= 

Obiettivo specifico 2 Ottimizzazione dell’utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi già in uso 

Attività 2.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL. finalizzato all’obiettivo 
specifico 2 (Audit) attraverso il confronto sulle criticità emerse 
in sede di verifica, la condivisione e la definizione delle 
soluzioni  

Relativa documentazione (verbale di 
riunione) 

Regione Entro il primo 
trimestre 2016 

= 

Attività 2.2 Emanazione di direttiva regionale per la messa a regime dei 
sistemi e degli strumenti informativi già in uso con l’individuazione 
aggiornata o la conferma dei referenti AA.SS.LL. al fine di 
ufficializzarne i ruoli e prevederne eventi formativi periodici (corsi 
in aula e/o corsi FAD) 

Relativa documentazione (provvedimento 
regionale) 

Regione Entro il secondo 
trimestre 2016 

= 

 
Attività 2.3 

 
Messa a regime di tutti e 6 i sistemi e gli strumenti informativi 
in uso  

Su controlli di sistema e relativa 
documentazione (reportistica) – rif tabelle 
.indicatori relativi a tutti e 6 i sistemi e per 
singolo sistema  

Regione Dal terzo trimestre 
2016 a tutto il 2018 
(come riportato nella 
prima tabella degli 
indicatori) 

= 

 
Attività 2.4 

 
Elaborazione/analisi dei dati regionali rinvenienti dai flussi 
informativi messi a regime 

Relativa documentazione (reportistica) Regione N. 1 rapporto/anno a 
partire dal quarto 
trimestre 2016 per 
sistemi messi a 
regime 

= 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione del sistema di notifica on line dei cantieri edili, della banca dati delle prescrizioni e messa a regime del sistema informativo delle attività d’interesse del 
CRC 

Attività 3.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL per la definizione e 
l’organizzazione dell’attività relativamente ai sistemi informativi ex 
obiettivo specifico 3 

Relativa documentazione (verbale di 
riunione) 

Regione Nel secondo 
trimestre 2016 

= 

Attività 3.2 Conseguente emanazione di direttiva regionale per 
l’implementazione dei sistemi informativi ex obiettivo 
specifico 3 con l’individuazione dei referenti AA.SS.LL. al fine di 
ufficializzarne i ruoli e prevederne eventi formativi periodici (corsi 
in aula e/o corsi FAD) 

Relativa documentazione (provvedimento 
regionale) 

Regione Nel terzo trimestre 
2016 

= 

Attività 3.4  
Messa a regime dei sistemi informativi ex obiettivo specifico 3 

Su controlli di sistema e relativa 
documentazione (reportistica) – rif tabelle 
.indicatori relativi a tutti e 3 i sistemi e per 
singolo sistema 
 

Regione Dal quarto trimestre 
2016 al secondo 
trimestre 2017 (come 
riportato nella prima 
tabella degli 
indicatori) 

= 

Attività 3.3. Elaborazione/analisi dei dati rinvenienti dai sistemi 
informativi ex obiettivo specifico 3 attivati e relativi report 
annuali 

Relativa documentazione (reportistica) Regione N. 3 rapporti (2 nel 
quarto trimestre 2016 
e 1 nel quarto 
trimestre 2017 per 
sistema messo a 
regime) 
 

= 
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Obiettivo specifico 4 Implementazione del registro dei lavoratori esposti a cancerogeni presso le AA.SS.LLL. 

Attività 4.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL per la verifica dello stato 
dell’arte relativo all’obiettivo specifico 4 (Audit) 

Relativa documentazione (verbale di 
riunione) 

Regione Nel terzo e quarto 
trimestre 2016 

= 

Attività 4.2 Emanazione di specifica direttiva regionale  Relativa documentazione (provvedimento 
regionale) 

Regione Nel corso del 2017 = 

Obiettivo specifico 5 Valutazione di fattibilità circa la riorganizzazione del registro regionale dei mesoteliomi (ReNaM COR Basilicata) per ampliarne l’ambito di attività agli altri possibili casi 
di tumori professionali 

Attività 5.1 Analisi su disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie 
atte allo scopo e conseguente valutazione di fattibilità 

Relativa documentazione (report) Regione Nel corso del 2018 Risorse 

 
INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 

 
N. 1 report 

 
Report di verifica sul grado di utilizzo dei sistemi 
informativi in uso  

 
Regione 

 

 
n.d. 

 
= 

 
N. 1 report 

 
= 

 
= 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
Messa a regime presso le AA.SS.LL. dei sistemi 
informativi in uso (n.6) 

 
 
 
 
 

Regione 
 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

= 

 
 
 
 

50% 
(n. 3 sistemi informativi messi 

a regime e cioè N.F.I. – 
INFORMO e MalProf) 

 
 
 
 

70% 
(n. 4 sistemi informativi 

messi a regime cioè anche 
quello ex art. 40 del D.Lgs. n. 

8/2008) 

 
 
 
 

100% (n. 6 sistemi 
informativi messi a regime 
cioè anche quello ex art. 71 

del D.Lgs. n. 81/2008 e 
quello del comparto 

“Agricoltura”) 
 

 
N. 3 report 

(n. 1 
report/anno) 

Elaborazione/analisi dei dati regionali rinvenienti dai 
sistemi informativi in uso messi a regime e relativi 
report (sui sistemi informativi attivati a regime e i rischi 
e danni da lavoro) (INDICATORE SENTINELLA) 

 
Regione 

 

 
0 

 
= 

 
1 

 
1 

 
1 

 
100% 

 
Mesa a regime dei sistemi informativi da attivare (n. 3 - 
quelli ex obiettivo specifico 3 e cioè notifica on line 
cantieri edili, prescrizioni e attività d’interesse del CRC) 

Regione  
0 

 
= 

70% 
(n. 2 sistemi messi a regime e 
cioè notifica on –line cantieri 

edili e prescrizioni) 

30% 
(messa a regiime del terzo 
sistema cioè quello delle 

attività d’interesse del CRC) 

= 

3 Elaborazione/analisi dei dati rinvenienti dai sistemi 
informativi ex obiettivo specifico 3 attivati e messi a 
regime e relativi report  

 
Regione 

 

1 =  
2 (corrispondenti ai primi due 

sistemi attivati e messi a regime 
– notifiche on line cantieri e 

prescrizioni) 
 

 
1 (corrispondente al terzo 
sistema attivato e messo a 

regime – attività d’interesse 
del CRC)) 

 

 
= 

n. 2 registri 
(1 per ASL) 

Implementazione registro lavoratori esposti a 
cancerogeni presso le n. 2 AA.SS.LL. 

 
Regione 

 

0 = = 2 = 

N. 1 
rapporto 

Rapporto di valutazione di fattibilità su ampliamento 
delle attività del ReNaM COR Basilicata alla registrazione 
di altre neoplasie di possibile origine professionale 

 
Regione 

 

 
0 

 
= 

 
= 

 
= 

 
1 
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INDICATORI SPECIFICI PER LA VERIFICA DELLA MESSA A REGIME DEI SISTEMI INFORMATIVI 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatore Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 

 
6 

report 

 
Messa a regime presso le n. 2 AA.SS.LL. regionali di “N.F.I.” (produzione da parte delle AA.SS.LL. di n. 1 
report/anno sui rischi e i danni da lavoro per ambito territoriale previa definizione del modello di report 

 
Regione 

 
0 

 
= 

 
2 report (n. 
1 per ASL) 

 

 
2 report (n. 
1 per ASL) 

 

 
2 report (n. 
1 per ASL) 

 

 
100% 

Messa a regime dell’applicativo “INFORMO” in termini di numero di infortuni gravi e mortali immessi in 
sistema dalle AA.SS.LL. rispetto al numero totale degli infortuni gravi e mortali verificatisi 

 
Regione 

 
n.d. 

 
= 

 
40% 

 
70% 

 
100% 

 
100% 

Messa a regime dell’applicativo “MalProf” in termini di numero di malattie professionali immesse in sistema 
dalle AA.AA.LL. sul numero totale di malattie professionali notificate 

 
Regione 

 
n.d. 

 
= 

 
40% 

 
70% 

 
100% 

 
100% 

Messa a regime dell’applicativo inerente alle verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro in termini di 
numero di verifiche periodiche inserite nell’applicativo dalle AA.SS.LL. rispetto al numero di visite periodiche 
effettuate 

 
Regione 

 
n.d. 

 
= 

 
40% 

 
70% 

 
100% 

 
100% 

Messa a regime del sistema informativo di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori 
sottoposti a sorveglianza sanitaria in termini di controllo presso le AA.SS.LL. del numero di medici competenti 
che inseriscono i dati in sistema rispetto al totale dei medici competenti 

 
Regione 

 
n.d. 

 
= 

 
40% 

 
70% 

 
100% 

 
100% 

Messa a regime del sistema informativo riguardante il comparto “Agricoltura” sia in termini di dati di ispezione 
inseriti in sistema dalle AA.SS.LL. rispetto al totale delle ispezioni effettuate che in termini di numero di 
infortuni del comparto inseriti rispetto al totale degli infortuni verificatisi 

 
Regione 

 
n.d. 

 
= 

 
40% 

 
70% 

 
100% 

 
60% 

Messa a regime del sistema informativo riguardante la notifica on line dei cantieri edili in termini di dati di 
notifica inseriti in sistema rispetto al totale delle notifiche pervenute alle AA.SS.LL 

Regione  
0 

= 20% 40% = 

 
100% 

Messa a regime del sistema informativo riguardante le prescrizioni in termini di numero delle prescrizioni 
inserite in sistema rispetto al totale delle prescrizioni fatte  

Regione 0 = 50% 50% = 

 
n.2 report 

Messa a regime del sistema informativo riguardante le attività d’interesse del CRC previa definizione di nuovo 
modello di report 

Regione n. 1 
rapporto 

= 1 1 = 
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CRONOPROGRAMMA 

 
 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Verifica del grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi già in uso e soluzione di eventuali criticità 

Attività 1.1   X            

Obiettivo specifico 2 Ottimizzazione dell’utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi già in uso 

Attività 2.1   X            
Attività 2.2    X           
Attività 2.3     X X X X X X X X X X 
Attività 2.4      X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione di notifica on line dei cantieri edili, banca dati delle prescrizioni e sistema informativo dei CRC 

Attività 3.1    X           

Attività 3.2     X          

Attività 3.3      X    X     

Obiettivo specifico 4 Implementazione del registro dei lavoratori esposti a cancerogeni presso le AA.SS.LL.  

Attività 4.1     X X         

Attività 4.2       X X X X     

Obiettivo specifico 5 Valutazione di fattibilità circa la riorganizzazione del registro regionale dei mesoteliomi (ReNaM - COR Basilicata) per 
ampliarne l’ambito di attività agli altri casi di neoplasia di possibile origine professionale 

Attività 5.1           X X X X 
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Titolo - Piano regionale per l’emersione e il riconoscimento delle MP 
 
Macro Obiettivo 
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 
 

Obiettivo centrale 7.2 
 
Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 

Soggetto responsabile - Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 

Basilicata 

Target - Lavoratori, quali beneficiari prioritari dell’intervento, oltre che medici di famiglia e ospedalieri 
per le ulteriori attività di sensibilizzazione previste e l’INAIL Regionale – Direzione Medica 
 
Gruppi d’interesse coinvolti – Componenti de Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 – 
De.Lgs. n. 81/2008 

Sostenibilità - Il progetto è complessivamente sostenibile perché limitatamente oneroso rispetto ai n. 2 
corsi tematici di informazione-formazione previsti. 

Razionale1 

 

In Basilicata, come da rapporti annuali regionali dell’INAIL sino all’ultimo rapporto anno 2012, sono 
stati denunciati 501 casi di malattia professionale (MP) con un incremento del 10,4% rispetto al 2011, 
anno in cui i casi denunciati di MP sono stati 454. 
Analizzando i relativi dati regionali del quinquennio 2008/2012 appare evidente come il fenomeno 
tecnopatico risulti in continua espansione, difatti in tale arco temporale l’aumento complessivo delle MP 
si attesta su un incremento davvero consistente (+50%) come da sottostante prospetto. 
 

Territorio Totale MP denunciate all’INAIL 

2008 2009 2010 2011 2012 Var.%2008/2012 

Basilicata 334 420 421 454 501 +50,0% 

Italia 30.120 34.939 45.527 46.756 46.005 +52,7% 
 

Territorio Totale MP denunciate all’INAIL 

 2011 2012 Var.%2011/2012 

Basilicata 454 501 +10,4% 

Italia 46.756 46.005 -1,6% 
 

 

1Le fonti dei dati riportati nel “Razionale” sono i rapporti annuali regionali dell’INAIL sino all’ultimo rapporto – anno 2012 
(versione definitiva) 
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L’aumento delle MP denunciate è in effetti dovuto ad una pluralità di fattori tra i quali si evidenziano: 
- l’aumentata informazione svolta nei confronti dei lavoratori da parte dell’INAIL – Direzione Regionale 
- ma anche di sindacati, patronati, associazioni di categoria unitamente alla sensibilizzazione dei medici 
di famiglia; 
- l’entrata a regime delle nuove tabelle previste dal D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
09 aprile 2008. 
 

La maggioranza assoluta delle MP risulta contratta nella gestione “Industria e Servizi” (90% circa) e per 
il 7,6% in “Agricoltura”, le MP osteo-articolari e muscolo-tendinee sono quelle numericamente prevalenti 
in entrambe le gestioni e le MP maggiormente denunciate sono quelle da sovraccarico biomeccanico degli 
arti superiori, le ernie discali lombari, le ipoacusie da rumore e le malattie da asbesto. 
 
Ciò rappresentato, si ritiene che ancora oggi ci sia la necessità di continuare a lavorare per favorire 
emersione e riconoscimento delle MP implementando in tal senso la collaborazione tra operatori sanitari 
in raccordo con l’INAIL Regionale – Direzione Medica 
 
Perciò con il presente progetto, per favorire l’emersione e il riconoscimento delle malattie professionali, 
s’intende sostanzialmente realizzare di n. 2 corsi tematici di informazione-formazione accreditata per 
medici di famiglia e ospedalieri per contenere le sotto-notifiche, atteso che precedenti campagne di 
sensibilizzazione dei medici di famiglia promosse dall’INAIL hanno anch’esse contribuito all’aumento 
delle malattie professionali denunciate all’INAIL. 
 
Evidenze 
 
L’evidenza del presente progetto è data proprio dall’incremento 2008/2012 dei casi di MP denunciati 
all’INAIL (+50%) correlato anche alle specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione espletate. 
 
 
Seguono quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori 
verificabili 

obiettivamente 

Fonte 
della verifica 

Tempi 
di attuazione 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale regionale Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Aggiornamento dei dati regionali sulle MP 

Attività 1.1 Disamina dei dati INAIL 
aggiornati 

Report Regione Entro il primo 
trimestre 2016 

Disponibilità dei dati aggiornati 

Obiettivo specifico 2 Realizzazione di n. 2 corsi tematici di informazione-formazione accreditata per medici di famiglia e ospedalieri 

Attività 2.1 Organizzazione corsi Procedura di 
accreditamento 

Regione Entro il secondo 
trimestre 2016  

Adesioni 

 
 
Attività 2.2 

 
 
Realizzazione corsi 

Attestati di 
partecipazione, 
verifiche 
apprendimento e 
rilascio relativi 
crediti formativi 

Regione n.1 nel 2016 
(entro la fine del 
2016) 
n. 1 nel 2017 
(entro il primo 
trimestre del 
2017) 

 
= 

Attività 2.3 Divulgazione materiale 
informativo tematico 

Relativa 
documentazione 

Regione Entro il secondo 
trimestre del 
2017o 

= 

Obiettivo specifico 3 Aggiornamento delle MP denunciate all’IINAIL per la valutazione dell’indicatore di esito (%incremento delle MP denunciate 
all’INAIL) 

Attività 3.1 Disamina dati con 
rivalutazione incremento e 
relativa reportistica 
(secondo report) 

Relativa 
documentazione 
(% incremento 
atteso) 

Regione Entro la fine del 
2018 

= 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 
2018 

 
 
 
 
 

7.2 

1 Primo report di aggiornamento dati sulle MP 
denunciate all’INAIL 

Regione Report 
aggiornato al 

2012 

= 1 = = 

n. 2 
eventi 

formativi 

Realizzazione eventi informativo/formativi  Regione 0 = Primo evento 
formativo 

Secondo evento 
formativo 

= 

SI/NO Divulgazione di materiale informativo tematico – 
relativa documentazione 

Regione SI (un 
opuscolo 

informativo 
per immigrati) 

= = SI = 

 
1 

Secondo report di aggiornamento dati sulle MP 
denunciate all’INAIL per la valutazione 
dell’incremento raggiunto 

Regione  
0 

 
= 

 
= 

 
= 

 
1 

+10% Incremento delle MP denunciate all’INAIL 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Regione 
(tramite 
INAIL) 

Incremento 
2011/2012 

+10,4% 

= +3% +3% +4% 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Nuovo aggiornamento dei dati regionali sulle MP denunciate all’INAIL e relativo report 

Attività 1.1   X            

Obiettivo specifico 2 Realizzazione di corso tematico di informazione-formazione accreditato per medici di famiglia e ospedalieri 

Attività 2.1    X           

Attività 2.2     X X X        

Attività 2.3        X       

Obiettivo specifico 3 Nuovo aggiorna mento dei dati regionali sulle MP denunciate all’INAIL e relativo report 

Attività 3.1         X X X X X X 
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Titolo – La prevenzione dello stress lavoro-correlato per la promozione del benessere 
organizzativo nelle aziende 
 
Macro-obiettivo  
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 

Obiettivi centrali 7.3; 7.4; 7.5 

Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 

Basilicata 

Target - Operatori delle UU.OO. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro – 
Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – Aziende Sanitarie Locali di Potenza e 
Matera; datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanze 

Gruppi d’interesse coinvolti - Componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 –D.Lgs. 
n. 81/2008 (CRC) 

Sostenibilità – Le attività previste sono sostenibili perché in continuità con quelle avviate anche in 
Basilicata nell’ambito dello specifico progetto CCM 2013 

Razionale 

 
Lo stress lavoro - correlato (SLC) risulta al secondo posto in Europa tra i problemi di salute dovuti al 
lavoro, dopo i disturbi muscolo-scheletrici, con evidenti ripercussioni anche sulla produttività. 
Ciò ha portato alla sottoscrizione in sede europea di un accordo tra le parti sociali per contrastare il 
fenomeno. 
L’accordo è stato recepito in Italia nel 2008 ed è stato espressamente richiamato nel D.Lgs. n. 81/2008 
in relazione all’obbligo del datore di lavoro di valutare anche i rischi connessi allo stress lavoro-correlato. 
A tale scopo la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza del Lavoro ha elaborato 
(rif. lettera circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010) le indicazioni procedurali minime 
utili a condurre la valutazione di tale rischio. 
Successivamente, alla luce della suddetta circolare, il Coordinamento Interregionale PISLL ha ravvisato 
la necessità di formulare indirizzi interpretativi, soprattutto al fine di avere comportamenti univoci in fase 
di vigilanza, approvando nel 2012 e divulgando il documento “Stress lavoro-correlato. Indicazioni per la 
corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza”, con l’obiettivo di fornire risposte puntuali ai 
numerosi interrogativi sorti in relazione all’attuazione pratica delle indicazioni della Commissione 
Consultiva. 
D’altro canto le attività dei competenti organi di vigilanza delle ASL sulla tematica dello stress lavoro – 
correlato sono molteplici ed in parte ancora del tutto nuove, da cui l’esigenza di acquisire ulteriori 
conoscenze e competenze. 
Proprio per la rilevanza della questione e delle relative criticità, comprovata dall’iniziativa dell’Agenzia 
Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di lanciare la Campagna 2015-2016 “Insieme per la 
prevenzione e la gestione dello stress lavoro-correlato” per sensibilizzare sul crescente problema dello 
stress lavoro – correlato e rischi psicosociali e fornire-promuovere l’uso di specifici strumenti pratici di 
gestione e linee-guida, è stato approvato nell’ambito della programmazione CCM – anno 2013 un 
progetto ad hoc, cui anche la Regione Basilicata ha aderito in rispondenza all’obiettivo generale di 
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contribuire all’accrescimento e al miglioramento complessivo del sistema di gestione dello stress lavoro-
correlato, attraverso un piano di monitoraggio sullo stato di attuazione, interventi formativi dedicati agli 
addetti alla vigilanza delle AA.SS.LL. e la realizzazione di azioni mirate  di prevenzione. 
 
Perciò questo progetto del PRP si articola necessariamente in due fasi: una di attuazione degli obiettivi 
dello specifico progetto CCM (al 2016), nell’ambito del quale verrà anche effettuata la rilevazione prevista 
nel campione di aziende individuato dal progetto CCM (n. 8 per la Basilicata), ed una successiva (2017-
2018) nella quale gli interventi riguarderanno, previa verifica dei risultati del progetto CCM 2013: 
 
-in termini di formazione del personale delle AA.SS.LL. sulla problematica, l’implementazione di quella 
espletata nell’ambito dello stesso progetto, utilizzando la metodologia della formazione “a cascata”; 
-in termini di promozione del benessere organizzativo nelle aziende, la realizzazione di una campagna 
informativa dedicata alle figure aziendali preposte alla sicurezza, in collaborazione con INAIL e parti 
sociali; 
-in termini di vigilanza, il controllo su una percentuale di aziende che sarà preventivamente definita 
secondo criteri di priorità in base alle risultanze del progetto CCM, prevedendo in sede di controlli anche 
attività informativa. 
 
Inoltre tutti i risultati del progetto saranno presentati in sede di CRC per la definizione condivisa di linee 
d’indirizzo per la promozione del benessere organizzativo nelle aziende, destinate sempre alle figure 
professionali aziendali preposte alla sicurezza, che, una volte definite, saranno adottate con specifico 
provvedimento regionale. 
 
Evidenze 
 
L’evidenza del progetto è supportata dagli stessi indirizzi nazionali ed europei per quanto già 
rappresentato nel razionale. 
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QUADRO LOGICO 

 
Finalità 

del progetto 
Logica 

dell ’intervento 
Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonte della 

verifica 
Tempi di attuazione Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale regionale Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Attuazione degli obiettivi regionali dello specifico progetto CCM 2013 

Attività 1.1 Verifica dei risultati attesi Relativa documentazione 
(rapporto) 

Regione Entro la fine del 2016 = 

Obiettivo specifico 2 Implementazione della formazione del personale di vigilanza delle AA.SS.LL. 

Attività 2.1 Incontro di lavoro con le AASS.LL.. per definire 
l’attività di formazione con la metodologia della 
“formazione a cascata” utilizzando il personale 
formato nell’ambito dello specifico progetto CCM 
2013 

Relativa documentazione 
(verbale di riunione) 

Regione Entro il primo trimestre 2017 = 

Attività 2.2. Definizione del programma di formazione Relativa documentazione  Regione Entro il primo trimestre 2017 = 

Attività 2.3 Realizzazione di n. 1 evento formativo per ASL Relativa documentazione Regione Entro il secondo trimestre 2017 = 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione di una campagna informativa per la promozione del benessere organizzativo nelle aziende in collaborazione con INAIL e parti sociali utilizzando 
documenti tecnici già disponibili 

Attività 3.1 Accordo con INAIL e parti sociali Relativa documentazione Regione Entro il terzo trimestre 2017  

Attività 3.2 Definizione delle modalità di attuazione della 
campagna informativa 

Relativa documentazione Regione Entro il terzo trimestre 2017  

Attività 3.3 Realizzazione della campagna informativa Relativa documentazione Regione Entro il quarto trimestre 2017  

Obiettivo specifico 4  Esecuzione dei controlli in tema di stress lavoro-correlato su una percentuale di aziende secondo criteri di priorità in base alle risultanze dello specifico progetto CCM 
2013 a partire dal 2017 

Attività 4.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL. per la definizione 
dei controlli da effettuare 

Relativa documentazione Regione Entro il terzo trimestre 2017 = 

Attività 4.2 Esecuzione dei controlli previsti Relativa documentazione Regione A partire dal quarto trimestre 2017 
ed entro il primo trimestre 2018 

= 

Obiettivo specifico 5 Adozione di linee di indirizzo per la promozione del benessere organizzativo nelle aziende destinate alle figure professionali aziendali preposte alla sicurezza 

Attività 5.1 Condivisione dei risultati del progetto in sede di CRC Relativa documentazione 
(verbale di riunione) 

Regione Nel secondo trimestre 2018 = 

Attività 5.2 Definizione ed adozione delle linee di indirizzo Relativa documentazione Regione Nel terzo e quarto trimestre 2018 = 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO RISPETTO ALLA VERIFICA DEI RISULTATI DEL PROGETTO CCM 2013 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2016 

 
7.3 
7.4 
7.5 

 

SI Formazione operatori di vigilanza (formazione in aula e corso FAD)  Regione 0 SI 

SI Iniziative informative vs aziende, associazioni datoriali, sindacati, rappresentanti dei lavoratori  Regione 0 SI 

n. 8 Esecuzione dei controlli nel campione di aziende previste (n. 8 per la Basilicata) Regione 0 n. 8 

100% Caricamento dei dati di monitoraggio nella piattaforma INAIL relativi alle n. 8 aziende controllate Regione 0 100% 

SI Contributo regionale al report finale Regione 0 SI 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO DEL PROGETTO DEL PRP PROPOSTO IN CONTINUITA’ DEL PROGETTO CCM 2013 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 SI Raggiungimento dei risultati regionali attesi nell’ambito del progetto CCM 
2013 come da indicatori soprariportati 

Regione 0 = SI = = 

 
 

7.3 
7.4 
7.5 

 

2 (n. 1 
evento per 

ASL) 

Realizzazione degli eventi formativi previsti per gli operatori di vigilanza (n. 1 
evento per ASL) 

Regione 0 = = n. 2 
eventi 

formativi 
effettuati 

= 

SI Accordo con INAIL e parti sociali per la realizzazione della campagna 
informativa per la promozione del benessere organizzativo nelle aziende 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Regione 0 = = SI = 

60% del 
preventivato 

Esecuzione dei nuovi controlli previsti nelle aziende Regione 0 = = 30% 30% 

SI/NO 
 

Adozione di linee di indirizzo per la promozione del benessere organizzativo Regione 0 = = = SI 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Attuazione degli obiettivi regionali dello specifico progetto CCM 2013 

Attività 1.1   X X X X         

Obiettivo specifico 2 Implementazione della formazione del personale di vigilanza delle AA.SS.LL. 

Attività 2.1       X        

Attività 2.2       X        

Attività 2.3        X       

Obiettivo specifico 3 Realizzazione di una campagna informativa per la promozione del benessere organizzativo nelle aziende  

Attività 3.1         X      

Attività 3.2         X      

Attività 3.3          X     

Obiettivo specifico 4 Esecuzione dei controlli  

Attività 4.1         X      

Attività 4.2          X X    
Obiettivo specifico 5 Adozione di linee di indirizzo 

Attività 5.1            X   

Attività 5.2             X X 
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Titolo – Piano regionale di prevenzione degli infortuni in edilizia 
 
Macro-obiettivo  
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 

Obiettivi centrali: 7.3; 7.4; 7.7; 7.8  

Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria– Dipartimento Politiche della Persona – Regione 

Basilicata 

Target - Operatori delle UU.OO. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro nonché 
di Prevenzione, Protezione e Impiantistica nei Luoghi di Lavoro – Dipartimenti di Prevenzione Collettiva 
della Salute Umana – Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera; datori di lavoro, lavoratori e loro 
rappresentanze 

Gruppi d’interesse coinvolti - Componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 –D.Lgs. 
n. 81/2008 (CRC) 

Sostenibilità – Le attività potrebbero incontrare difficoltà nella sostenibilità in rapporto al previsto 
incremento delle ispezioni e dell’attività degli sportelli informativi presso le AA.SS.LL. 

Razionale 
 
In Basilicata il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nel periodo 2008/2012 all’ INAIL per anno – 
tutte le gestioni è riportato nel sottostante prospetto a confronto con il numero degli infortuni sul lavoro 
denunciati nello stesso periodo all’INAIL sull’intero territorio nazionale. 
 

Territorio Totale infortuni denunciati 

2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 
2008/2012 

Basilicata 6.200 5.920 5.517 4.963 4.323 -30,3% 

Italia 875.326 790.215 776.004 725.609 656.514 -25,0% 

 
Nel prospetto seguente si riportano anche le corrispondenti variazioni percentuali del numero degli infortuni 
sul lavoro 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 e 2011/2012. 
 

Territorio Variazione % degli infortuni denunciati 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Basilicata -4,5% -6,8% -10,0% -12,9% 

Italia -9,7% -1,8% -6,5% -9,5% 

 
In Basilicata la riduzione degli infortuni sul lavoro ha interessato, anche nel 2012, sia la gestione “Industria 
e Servizi”, sia la gestione “Agricoltura”, sia la gestione “Conto Stato Dipendenti”, con abbattimenti 
significativi rispetto all’anno precedente (“Industria e Servizi”: -13,8%; “Agricoltura”:-10,5%; “Conto 
Stato Dipendenti”: -9,2% ). 

 
1Le fonti dei dati riportati nel “Razionale” sono i rapporti annuali regionali dell’INAIL sino all’ultimo rapporto – anno 2012 
(versione definitiva) 
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Come storicamente consolidato, anche nel 2012 la gestione “Industria e Servizi” è quella in cui si verifica 
la gran parte degli infortuni sul lavoro (il 75,4% di tutti gli eventi denunciati sull’intero territorio regionale), 
confermando tale tendenza. 
Circa i relativi indici di frequenza e gravità, analizzando i dati disaggregati per regione, riferiti all’ultimo 
triennio consolidato (2008/2010), emerge che la Basilicata presenta un indice di frequenza pari a 24,3 – 
pressoché in linea con la media italiana di 23,9 migliorando la propria posizione rispetto all’indice del 
triennio precedente (26,1) - pur se la frequenza infortunistica in caso di inabilità permanente presenta 
ancora un valore sovrapponibile a quello del triennio precedente (2,7) e tra i più alti del Paese come 
l’indice di gravità (Basilicata: 3,3; Italia: 2,3) nonostante, comunque, il dato regionale positivo del 
progressivo miglioramento di quest’ultimo indice rispetto al corrispondente valore osservato nel triennio 
precedente (4,3). 
Riguardo inoltre ai casi mortali occorsi dal 2008 al 2012 si registrano una riduzione del 31,6% in termini 
di valori assoluti (dalle 19 morti del 2008 alle 13 del 2012 (vs Italia -26,4%) unitamente ad un altrettanto 
significativo miglioramento dei relativi indici di frequenza e gravità nell’ultimo triennio consolidato 
(2008/2010) rispetto al precedente (indice di frequenza d’infortunio con esito mortale: da 0,12 a 0,05 – 
indice di gravità d’infortunio con esito mortale: da 0,91 a 0,38), ma 4 eventi mortali in più dal 2011 al 
2012, in controtendenza con l’andamento nazionale 2011/2012. 
Infatti in Basilicata nell’anno 2012 si sono verificati n. 13 eventi mortali, di cui 10 nella gestione “Industria 
e Servizi” e 3 in “Agricoltura. 
 
Tra le cause che, secondo il commento dell’INAIL riportato nel rapporto regionale annuale 2012 (versione 

definitiva), in riferimento agli indici infortunistici di frequenza e gravità, rendono il tessuto produttivo lucano 
particolarmente temibile dal punto di vista del rischio infortuni si annovera la considerazione che in esso 
operano imprese che sono per lo più di piccole dimensioni, familiari e artigianali, con una forte presenza 
proprio nel settore delle costruzioni edili, oggetto della presente programmazione regionale nell’ambito 
del piano della prevenzione 2014-2018, oltre che nel terziario. 
Detto settore (“edilizia”), caratterizzato in regione da perdita di imprese, per lo più microimprese, e di 
occupati pari rispettivamente al 5 e al 20% circa dal 2008 al 2012, rappresenta anche in Basilicata il settore 
in cui a tutt’oggi si registra il maggior numero di infortuni (n. 399 eventi occorsi nel 2012 sull’intero 
territorio regionale pari a circa il 15% degli infortuni sul lavoro determinati per settore di attività 
economica e afferenti alla gestione “Industria e Servizi”: n. 272 nella provincia di Potenza e n. 127 nella 
provincia di Matera), sebbene decisamente in calo rispetto agli anni precedenti (indice di frequenza 2008: 
37,5; indice di frequenza 2012: 27,1). 
Peraltro resta un settore ad alto rischio di infortuni gravi e mortali per cadute dall’alto da tetti, coperture, 
attrezzature per lavori in quota … ed è anche un settore che registra un’elevata frequenza di patologie 
osteo-artro-muscolo-tendinee da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori, patologie uditive da 
rumore e patologie asbesto-correlate, insieme di patologie che in Basilicata, anche per il 2012, si 
confermano come le malattie professionali maggiormente denunciate. 
Perciò, anche in Basilicata, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in edilizia 
è stata-è ritenuta un obiettivo prioritario di salute e, ad oggi, ha riguardato fondamentalmente la 
prevenzione degli eventi infortunistici, sia attraverso l’implementazione dell’attività ispettiva, (attività 
ispettiva delle ASL e attività ispettiva congiunta inter-istituzionale programmata annualmente in sede di 
CRC-Ufficio Operativo, che ha indicato per i controlli “a vista” in edilizia le situazioni a rischio grave 
perché rispondenti ai criteri che definiscono l’apparire al di sotto del minimo etico di sicurezza), sia 
attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e/o la partecipazione ad esse in collaborazione 
inter-istituzionale (quale ad esempio l’informativa dedicata ai lavoratori stranieri, impegnati soprattutto 
in edilizia e in agricoltura, a carico dei quali gli infortuni sul lavoro risultano pure in costante e continua 
flessione - Var. % 2011/2012: - 11,11%) - al pari degli eventi gravi e mortali - nel 2012, come nei due 
anni precedenti, non è stato osservato alcun caso mortale tra i lavoratori stranieri). 
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Con il presente progetto s’intendono sviluppare iniziative rivolte alla prevenzione degli infortuni atteso 
che resta alto il numero di tali eventi nel comparto (IF 2012: 27,1 superiore all’IF regionale che riguarda 
l’insieme dei comparti e alla media nazionale). 

 
Perciò s’intende perseguire l’ulteriore riduzione degli eventi infortunistici in edilizia implementando le 
attività di vigilanza delle AA.SS.LL., e rendendole omogenee, monitorando i cantieri ispezionati “sotto il 
minimo etico di sicurezza” ed il rapporto tra questi ed il totale dei cantieri ispezionati, rilevando i 
provvedimenti adottati (sequestri, sospensioni, divieti, prescrizioni …) e tutti gli articoli violati compresi 
quelli riferibili all’organizzazione o gestione generale del cantiere. 
 
S’intende altresì promuovere la costruzione e la fruibilità da parte di tutti gli organismi di vigilanza (ASL, 
DTL, INAIL ed anche INPS e Polizia Municipale) di un archivio comune e aggiornato annualmente 
contenente i dati di attività e i dati delle notifiche preliminari, rendendo interoperabile l’applicativo delle 
notifiche on-line che si attiverà nell’ambito del progetto sulla messa a regime dei sistemi e degli strumenti 
informativi, al fine di migliorare la sinergia nei controlli fra i vari enti ispettivi, evitando dispendio di 
risorse, controlli ripetuti a carico delle imprese e ottimizzando il contrasto del lavoro nero e irregolare. 
Tale attività, basata sullo scambio reciproco di programmi e informazioni, svilupperà l’attività coordinata 
fra i vari enti ispettivi in aggiunta alla “vigilanza congiunta” che già viene annualmente definita e 
organizzata in sede di CRC, Ufficio operativo regionale ed Organismi provinciali di controllo. 
 
Inoltre s’intendono attivare eventi formativi di aggiornamento professionale per gli addetti alla vigilanza 
delle AA.SS.LL ed una campagna informativa dedicata agli operatori del settore per la ulteriore 
sensibilizzazione al tema della SSL nel comparto in collaborazione con INAIL, associazioni di categoria 
e ordini professionali, promuovendo nello stesso contesto le “buone prassi”, che assumono sempre più 
un ruolo strategico per la promozione della SSL in cantiere, unitamente a percorsi di responsabilità 
sociale. 
 
Ed implementare per il comparto, per RLS/RLST e bilateralità, le attività degli sportelli informativi 
destinali al mondo del lavoro già attivi presso le AA.SS.LL., monitorandone le prestazioni. 
 
Infine riportare gli esiti del progetto in sede di CRC per la definizione condivisa di un programma 
regionale strutturato riguardante sostegno di RLS/RLST e bilateralità, promozione di buone prassi, 
percorsi di solidarietà sociale, da adottarsi per il comparto con specifico provvedimento regionale. 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo e esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della 
verifica 

Tempi di 
attuazione 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale regionale Favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Implementare e qualificare le attività di vigilanza delle AA.SS.LL. 

Attività 1.1. Incontro con le AA.SS.LL. per definire il 
programma dei controlli nel comparto e le relative 
procedure per rendere omogenee le attività di 
vigilanza e monitorare i provvedimenti adottati 

Relativa documentazione (verbale di riunione) Regione Entro il secondo 
trimestre 2016 

= 

Attività 1.2 Definizione e adozione del programma dei 
controlli 

Relativa documentazione Regione Entro il terzo 
trimestre 2016 

Risorse umane 

Attività 1.3 Esecuzione dei controlli 
 

Relativa documentazione (report) Regione Dal quarto trimestre 
2016 a tutto il 2018 

Risorse umane 

Obiettivo specifico 2 Realizzare un archivio comune a tutti gli enti ispettivi contenenti dati di attività e notifiche preliminari 

Attività 2.1 Incontro di lavoro con i vari enti ispettivi Relativa documentazione (verbale di riunione)  Regione Entro il primo 
trimestre 2016 

= 

Attività 2.2 Definizione delle procedure Relativa documentazione Regione Entro il secondo 
semestre 2016  

= 

Attività 2.3 Realizzazione archivio Relativa documentazione Regione Entro il terzo 
trimestre 2016 

= 

Obiettivo specifico 3 Formazione del personale AA.SS.LL. 

Attività 3.1 Organizzazione del programma di formazione 
(corso in aula e/o FAD) 

Relativa documentazione Regione Entro il quarto 
trimestre 2016 

= 

Attività 3.2 Realizzazione degli eventi  Relativa documentazione Regione Nel 2017 = 

Obiettivo specifico 4 Realizzazione di una campagna informativa dedicata agli operatori del comparto 

Attività 4.1 Accordo finalizzato con INAIL, associazioni di 
categoria e ordini professionali 

Relativa documentazione  Regione Entro il terzo 
trimestre 2017 

= 

Attività 4.2 Definizione e realizzazione della campagna 
informativa  

Relativa documentazione Regione Entro il quarto 
trimestre 2017 

= 

Obiettivo specifico 5 Implementazione dell’attività degli sportelli informativi delle AA.SS.LL per il sostegno a RLS/RLST e bilateralità 

Attività 5.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL per definire 
le modalità di implementazione 

Relativa documentazione (verbale di riunione) Regione Nel terzo trimestre 
2016 

= 

Attività 5.2 Monitoraggio a fine progetto dell’incremento 
annuale delle prestazioni dedicate 

Relativa documentazione (report) Regione Dal 2017 a tutto il 
2018 

= 

Obiettivo specifico 6 Adozione di programma regionale specificamente strutturato per il sostegno di RLS/RLST e bilateralità e di promozione della responsabilità sociale nel comparto 

Attività 6.1 Condivisione dei risultati del progetto in sede di 
CRC 

Relativa documentazione (verbale di riunione) Regione Nel quarto trimestre 
2018 

= 

Attività 6.2 Definizione e adozione del documento di 
programma 

Relativa documentazione (provvedimento) Regione Nel quarto trimestre 
2018 

= 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 SI Adozione del programma dei controlli Regione SI (solo per la 
definizione 

quantitativa) 

= SI = = 

 
 
 
 

7.3 
7.4 
7.7 
7.8 

50% Numero cantieri ispezionati “sotto il minimo di sicurezza etica” su 
numero totale dei cantieri ispezionati 

Regione n.d. = 10% 20% 20% 

SI Realizzazione dell’archivio comune ai vari enti ispettivi contenenti 
notifiche preliminari e dati di attività  

Regione 0 = SI = = 

2 (n. 1 per 
ASL) 

Numero eventi formativi realizzati per il personale di vigilanza delle 
AA.SS.LL. 

Regione 0 = = 2 (n. 1 per 
ogni ASL) 

= 

SI Realizzazione della campagna informativa dedicata agli operatori 
del comparto 

Regione = = = SI = 

Almeno il 
30% 

Numero prestazioni di sostegno a RLS/RLST e bilateralità dedicate 
presso gli sportelli informativi AA.SS.LL. sul totale delle prestazioni 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Regione n.d. = 10% 10% 10% 

SI Programma regionale strutturato per il sostegno di RLS/RLST 
e bilateralità e di promozione della responsabilità sociale nel 
comparto 

Regione = = = = SI 

-10% 
(almeno) 

Riduzione del numero degli infortuni nel comparto (valutazione 
al 2018) 

Regione 2012: IF 27,1 = = = 24,4 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Implementare e qualificare le attività di vigilanza delle AA.SS.LL. 
Attività 1.1   X X           

Attività 1.2     X          

Attività 1.3      X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 2 Realizzare un archivio comune a tutti gli enti ispettivi contenenti dati di attività e notifiche preliminari 
Attività 2.1   X            

Attività 2.2    X           

Attività 2.3     X          

Obiettivo specifico 3 Formazione del personale AA.SS.LL 

Attività 3.1      X         

Attività 3.2       X X X X     

Obiettivo specifico 4 Realizzazione di una campagna informativa dedicata agli operatori del comparto 
Attività 4.1         X      

Attività 4.1       X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 5 Implementazione dell’attività degli sportelli informativi delle AA.SS.LL per il sostegno a RLS/RLST e bilateralità 

Attività 5.1     X          

Attività 5.2       X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 6 Adozione di programma regionale strutturato per il sostegno di RLS/RLST e bilateralità e di promozione della responsabilità 
sociale nel comparto 

Attività 6.1              X 
Attività 6.2               X 
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Titolo - Piano regionale di prevenzione degli infortuni in agricoltura 
 
Macro-obiettivo  
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 

Obiettivi centrali: 7.3; 7.4; 7.6; 7.7;7,8 

Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 

Soggetto responsabile - Ufficio Prevenzione Primaria– Dipartimento Politiche della Persona – Regione 

Basilicata 

Target - Operatori degli organi di vigilanza, operatori agricoli e loro rappresentanze, rivenditori e 
riparatori di macchine agricole, personale docente e studenti degli istituti agrari 

Gruppi d’interesse coinvolti - Componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 – 
D.Lgs. n. 81/2008 

Sostenibilità - Il progetto è sostenibile in funzione della disponibilità risorse umane presso le AA.SS.LL. 
che potrebbe essere limitata da altri carichi di lavoro e dell’adesione dei destinatari degli eventi 
informativo-formativi 
 
Razionale (fonte dati: rapporti annuali regionali dell’INAIL sino all’ultimo rapporto – anno 2012 - versione 

definitiva) 
 

In Basilicata il numero degli infortuni sul lavoro – gestione “Agricoltura denunciati all’INAIL nel periodo 
2008/2012 per anno è riportato nel sottostante prospetto a confronto con il numero degli infortuni sul 
lavoro denunciati nello stesso periodo all’INAIL sull’intero territorio nazionale. 

Territorio Totale infortuni denunciati in “Agricoltura” 

2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 
2008/2012 

Basilicata 1.152 1.099 936 858 768 -33,3% 

Italia 53.387 52.686 50.233 47.061 42.825 -19,8% 

 

Nel prospetto seguente si riportano anche le corrispondenti variazioni percentuali del numero degli 
infortuni sul lavoro in “Agricoltura” 2008/2009 - 2009/2010 - 2010/2011 e 2011/2012. 

Territorio Variazione % degli infortuni denunciati in “Agricoltura” 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

Basilicata -4,60% -14,8% -8,3% -10,5% 

Italia -1,3% -4,6% -6,3% -9,0% 

 
In Basilicata la riduzione degli infortuni sul lavoro ha interessato nel 2012 anche la gestione “Agricoltura” 
con un abbattimento del numero di eventi del 10,5% rispetto al 2011. Ma il comparto si conferma, anche 
per il 2012, come settore ad alto rischio infortunistico, infatti circa il 18% degli infortuni sul lavoro 
registrati in regione si è verificato in “Agricoltura” dove l’impiego di mano d’opera (in larghissima 
prevalenza familiare) rappresenta poco più dell’8% del totale dei lavoratori. Inoltre dei 13 eventi mortali 
avvenuti nel 2012 sul territorio regionale 3 si sono verificati in “Agricoltura”, tutti connessi all’uso di 
macchine agricole su terreni impervi e per schiacciamento da trattore, con un rapporto “infortuni mortali 
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e totali” pari a 0,4 (vs Italia 0,2) superiore a quello registrato nella gestione “Industria e Servizi” (0,3) 
come nel resto del Paese (0,1). 
 

Anche in Basilicata il numero di eventi infortunistici in “Agricoltura” che riconosce quale agente materiale 
dispositivi, motori, utensili, macchine, attrezzature e veicoli è percentualmente elevato. 
E come in tutt’Italia, il comparto si caratterizza in linea generale “dal permanere, accanto ad aziende che 
diffusamente s’impegnano a migliorare le condizioni di sicurezza, di fasce refrattarie, composte 
soprattutto da piccolissime imprese economicamente deboli”, evidenziandosi l’opportunità 
d’incrementare la quota dei controlli da dedicare alle aziende di minori dimensioni. 
Riguardo alle tecnopatie, il comparto oggetto della presente pianificazione registra anch’esso un 
incremento delle denunce (dalle n. 19 del 2008 alle 38 del 2012, come da sottostante prospetto) oltre al 
7,6% di tutte le malattie professionali denunciate nello stesso anno – tutte le gestioni (di cui, comunque, 
il 90% circa continua a gravare sulla gestione “Industria e Servizi”). 
 

Territorio Totale malattie professionali denunciate in “Agricoltura” 

2008 2009 2010 2011 2012 Var. 2008/2012 
(v.a.) 

Basilicata 19 17 19 25 38 +19 

Italia 1.832 3.928 6.390 7.974 7.748 +5.916 

 
Di seguito il prospetto del tipo principale di malattia professionale registrato in “Agricoltura” nel 2012, 
ove si evidenzia che le patologie osteo-articolari e muscolo-tendinee siano quelle numericamente più 
consistenti sia in Basilicata che nel resto del Paese. 

Tipo di malattia 
(le malattie professionali principali) 

Territorio 

Basilicata Italia 

Malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee 31 6.685 

-affezioni dischi intervertebrali 18 2.560 

-tendiniti 4 1.915 

Malattie del sistema nervoso e degli organi di senso 4 557 

-ipoacusia e sordità 3 464 

Malattie respiratorie 3 204 

Tumori - 74 

Malattie cutanee - 23 

Disturbi psichici - 5 

-disturbi dell’adattamento cronico e post traumatico da stress 
cronico 

- 1 

Totale 38 7.748 

 
Inoltre, circa l’attività di vigilanza riguardante il comparto, negli anni 2012/2013 sono stati effettuati 
complessivamente 1.430 accessi da parte di tutti i competenti organismi territoriali di cui circa il 15% in 
regime di vigilanza congiunta inter-istituzionale. 
 
Con questo progetto s’intendono sviluppare nello specifico le attività di prevenzione degli eventi 
infortunistici. 
 
Pertanto s’intende per implementare la conoscenza del contesto e dei rischi del comparto: 
 
A) realizzare nelle AA.SS.LL. una banca dati del comparto che permetta di migliorare la conoscenza 
delle aziende agricole del proprio territorio, delle produzioni, dei lavoratori impiegati, del parco macchine, 
tramite: 
-l’acquisizione dei dati contenuti nel sistema informativo dell’agricoltura e nelle anagrafi zootecniche e la 
loro integrazione con i dati esistenti presso i competenti servizi; 
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B) realizzare presso le AA.SS.LL. una banca dati di rivenditori e riparatori di macchine agricole; 
C) attivare allo scopo collaborazioni con INAIL, parti sociali ed organismi dei vari enti del settore; 
 
D) sviluppare un database relativo alle segnalazioni di macchine agricole non conformi ai previsti 
requisiti di sicurezza; 

 

E) portare a regime il sistema informativo specifico per le attività di vigilanza ed eventi infortunistici in 
“Agricoltura” (come già previsto nel progetto di Sviluppo e messa a regime di sistemi e strumenti 
informativi); 
 
tanto per garantire omogeneità e maggiore completezza delle informazioni utili a disporre una puntuale 
mappatura dei rischi del comparto presenti nel territorio di ciascuna ASL cui far riferimento per 
indirizzare a livello regionale e locale le diverse azioni di prevenzione; 
 
mentre per garantire l’omogeneità e la trasparenza nell’attività di controllo: 
 
A) elaborare procedure omogenee di vigilanza per tutte le AA.SS.LL, da utilizzare anche nelle attività 
di vigilanza inter-istituzionale, adottandole con specifico atto d’indirizzo entro il 2018, che ne contempli 
il monitoraggio.  
 
Inoltre per perseguire l’obiettivo nazionale di portare a regime le attività di vigilanza delle AA.SS.LL., 
garantire l’1,2% dei controlli sulle aziende sopra le 50 giornate annue di lavoro (n. controlli da effettuare 
n. 360 rispetto alle n.29.769 aziende agricole sopra le 50 giornate annue di lavoro presenti in Basilicata). 
 
S’intendono anche realizzare eventi formativi per il personale delle AA.SS.LL. per aggiornare le 
competenze professionali ed in collaborazione con INAIL ed associazioni di categoria, secondo 
protocolli condivisi per la promozione di “buone pratiche”: 
 
A) realizzare una campagna di informazione in materia di salute e sicurezza in “Agricoltura” con la 
divulgazione di documenti tecnici e guide all’acquisto delle macchine e delle attrezzature agricole, con 
evidenziazione dei rischi e la promozione dell’ adeguamento delle macchine e delle attrezzature agricole 
e della rottamazione di quelle tecnologicamente obsolete per la messa a norma del parco macchine usato 
e nuovo e la riduzione di rischi infortunistici più gravi che anche per la Basilicata sono legati 
all’inadeguatezza di tali macchine-attrezzature; 
 

B) realizzare eventi formativi destinati a operatori agricoli e rivenditori/riparatori di macchine e 
attrezzature agricole (programma pilota). 
 
Sempre in collaborazione con INAIL e associazioni di categoria si intende fornire assistenza alla 
formazione in almeno il 10% degli istituti tecnici regionali ad indirizzo agrario per sviluppare le 
competenze specifiche in materia salute e sicurezza del lavoro (programma pilota) e fornire assistenza a 
sostegno di RLS/RLST e organismi paritetici presso le AA.SS.LL con l’apertura di spazi dedicati, 
monitorandone l’attività nell’ambito degli sportelli informativi dedicati al mondo del lavoro già attivi 
presso le AAA.SS.LL, prevedendo al riguardo del sostegno di RLS/RLST, della bilateralità e della 
promozione della responsabilità sociale d’impresa una programmazione regionale ad hoc come previsto 
dagli indirizzi nazionali. 
 
Evidenze 
L’evidenza del progetto è correlata agli stessi indirizzi nazionali. 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo e esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della 
verifica 

Tempi di 
attuazione 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale regionale Favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Realizzare nelle AA.SS.LL. la banca dati delle aziende agricole, dei rivenditori/riparatori di macchine - attrezzature agricole e 
delle macchine – attrezzature agricole non conformi 

Attività 1.1. Attivare allo scopo collaborazioni 
con INAIL, parti sociali ed 
organismi dei vari enti del settore 

Relativa documentazione Regione Entro il primo 
trimestre 2016 

Adesioni 

Attività 1.2 Acquisizione della disponibilità 
delle banche dati  

Certificazione della 
disponibilità 
dell’applicativo 

Regione Entro il 
secondo 
trimestre 2016 

Tempi di disponibilità  

Attività 1.3 Fruibilità delle banche dati presso 
ogni ASL 

Certificazione della 
fruibilità dell’applicativo 
presso le ASL 

Regione Entro il terzo 
trimestre 2016 

Tempi di fruibilità 

Obiettivo specifico 2 Definire le procedure omogenee di vigilanza per tutte le AA.SS.LL e il numero di controlli da effettuare annualmente riguardo 
ad aziende agricole e rivenditori/riparatori di macchine – attrezzature agricole  

Attività 2.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL. Relativa documentazione 
(verbale di riunione)  

Regione Entro il 
secondo 
trimestre 2016  

= 

Attività 2.2 Definizione delle procedure Relativa documentazione Regione Entro il 
secondo 
trimestre 2016t 

= 

Attività 2.3 Definizione del numero dei 
controlli 

Relativa documentazione Regione Entro il 
secondo 
trimestre 2016 

Risorse umane 

Attività 2.4 Esecuzione dei controlli  Relativa documentazione 
(report) 

Regione Dal terzo 
trimestre 2016 
a tutto il 2018 

Risorse umane 

Obiettivo specifico 3 Formazione del personale AA.SS.LL. 

Attività 3.1 Organizzazione del programma di 
formazione (corso in aula e/o FAD) 

Relativa documentazione Regione Entro il terzo 
trimestre 2016 

= 

Attività 3.2 Realizzazione degli eventi  Relativa documentazione Regione Nel 2016 e nel 
2017 

= 
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Obiettivo specifico 4 Promuovere l’applicazione di buone pratiche nel comparto ed in istituti tecnici con la collaborazione di INAIL ed associazioni 
di categoria 

Attività 4.1 Accordo finalizzato con INAIL, 
associazioni di categoria e USR 

Relativa documentazione Regione Nel quarto 
trimestre 2016 

Adesioni 

Attività 4.2 Programmazione della campagna 
informativa 

Relativa documentazione 
(documento di programma) 

Regione Nel quarto 
trimestre 2016 

Adesioni 

Attività 4.3 Realizzazione degli eventi  formativi 
previsti per target 

Relativa documentazione Regione Nel 2017 Adesioni 

Obiettivo specifico 5 Apertura di spazi dedicati presso le AA.SS.LL per il sostegno a RLS/RLST e organismi paritetici 

Attività 5.1 Incontro di lavoro con le AA.SS.LL 
per definire le modalità di apertura  

Relativa documentazione  Regione Nel primo 
trimestre 2017 

= 

Attività 5.2 Apertura degli spazi  Relativa documentazione Regione Nel secondo 
trimestre 2017 

= 

Obiettivo specifico 6 Adozione di programma regionale specificamente strutturato per il sostegno di RLS/RLST e bilateralità e di promozione della 
responsabilità sociale  

Attività 6.1 Disamina dei risultati delle 
precedenti attività Relativa 
documentazione (report)  

Relativa documentazione 
(report)  

Regione Nel primo  
trimestre 2018 

= 

Attività 6.2 Condivisione dei risultati in seno al 
Comitato ex art. 7 

 
Relativa documentazione 

Regione Entro il 
secondo 
trimestre 2018 

= 

Attività 6.3 Adozione del documento di 
programma 

Relativa documentazione Regione Entro il quarto 
trimestre 2018 

= 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 
7.4 
7.6 
7.7 
7.8 

SI Fruibilità presso ogni ASL delle banca dati delle aziende agricole Regione 0 = SI =I = 

SI Fruibilità presso ogni ASL delle banca dati dei rivenditori/riparatori di 
macchine/attrezature agricole  

Regione 0 = SI = = 

SI Fruibilità presso ogni ASL delle banca dati delle macchine/attrezzature agriciole non 
conformi 

Regione 0  SI = = 

 
SI 

 
Definizione della schede da utilizzare nei controlli  

 
Regione 

n. 1 check list 
per le aziende 

agricole 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

360 Numero controlli su aziende agricole effettuati/numero totale aziende agricole  Regione 250 circa = 120 120 120 

almeno il 30% Numero controlli su rivenditori/riparatori di macchine – attrezzature agricole controlli 
previsti su rivenditori e riparatori di macchine agricole sul totale di 
rivenditori/riparatori 

Regione 0 = 10% 10% 10% 

N 2 eventi (n. 
1 evento per 

ASL) 

Numero eventi formativi realizzati per il personale ASLo Regione 0 = 1 1 = 

SI Realizzazione campagna di informazione-sensibilizzazione in materia di salute e 
sicurezza in “Agricoltura” 

Regione 0 = SI = = 

 
3 

 
Realizzazione di n. 3 eventi formativi per operatori agricoli e rivenditori di macchine 
– attrezzature agricole 

Regione 2012/2013 
( n. 6 per 
operatori 
agricoli) 

 

 
= 

 
= 

 
3 

 
= 

10% Realizzazione di un programma pilota di assistenza ad attività di formazione tematica 
nelle scuole superiori e professionali di indirizzo agrario (in almeno il 10% delle scuole 
ed il coinvolgimento dell’80% delle classi) (INDICATORE SENTINELLA) 

Regione 0 = 3% 3% 4% 

SI Apertura presso le AA.SS.LL. di spazi dedicati al sostegno di RLS/RLST e bilateralità Regione 0 = = SI = 

SI Adozione documento di programma per il sostegno di RLS/RLST e bilateralità e la 
promozione della responsabilità sociale 

Regione 0 =   SI 

-10% % riduzione totale infortuni in “Agricoltura” Regione 2012: n.768 
(var.% 

2011/2012: - 
10,5% 

= -3% -3% -4% 

-10% % riduzione infortuni con inabilità permanenti in “Agricoltura” Regione 2012: n. 79 - 
2011: n. 83 

(var.% 
2011/2012: - 

5,1%) 

= -3% -3% -4% 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Realizzare nelle AA.SS.LL. le banche dati delle aziende agricole, dei rivenditori/riparatori di macchine agricole – attrezzature agricole e delle macchine – attrezzature 
agricoli non conformi 

Attività 1.1   X            

Attività 1.2    X           

Attività 1.3     X          

Obiettivo specifico 2 Definire le procedure omogenee di vigilanza per tutte le AA.SS.LL e il numero di controlli da effettuare 

Attività 2.1    X           

Attività 2.2    X           

Attività 2.3    X           

Attività 2.4     X X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 3 Formazione del personale ASL 

Attività 3.1     X          

Attività 3.2     X X X X X X     

Obiettivo specifico 4 Promuovere l’applicazione di buone pratiche nel comparto e in istituti tecnici con la collaborazione di INAIL e associazioni di categoria 

Attività 4.1      X         

Attività 4.2      X         

Attività 4.3       X X X X     

Obiettivo specifico 5 Apertura presso le AA.SS.LL. di spazi dedicati al sostegno di RLS/RLST e bilateralità 

Attività 5.1       X        

Attività 5.2        X       

Obiettivo specifico 6 Adozione di programma regionale specificamente strutturato per il sostegno di RLS/RLST e bilateralità e di promozione della responsabilità sociale  

Attività 6.1           X    

Attività 6.2             X   

Attività 6.3             X X 
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Titolo – “Cantiere Sicuro” 
 
Macro-obiettivo 
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 
 
Obiettivo centrale 7.7 
 
Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP 

Soggetto responsabile – ASP 

Target - Operatori degli organi di vigilanza e operatori edili e loro rappresentanze 

Gruppi d’interesse coinvolti – Organismi paritetici, INAIL, Camera di commercio 

Sostenibilità - Il progetto è sostenibile perché d’iniziativa propria dell’ASP 
 
Razionale 

 

Il presente progetto si inquadra nel PRP come iniziativa propria dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
- ASP, dove tra l’altro si verifica il 68% del totale degli infortuni regionali in edilizia. 
Ma con questo stesso progetto specifico, presentato dall’U.O.C. di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell’ASP per il proprio 
ambito territoriale, che registra anche una maggiore frequenza di tecnopatie nel comparto rispetto 
all’Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM, s’intende conseguire, oltre ad una riduzione degli eventi 
infortunistici, anche il contenimento delle malattie professionali, attraverso lo sviluppo e la qualificazione 
di un’attività di vigilanza orientata verso i fattori di rischio più rilevanti e il potenziamento delle iniziative 
di comunicazione e supporto, con i seguenti obiettivi specifici: 
 

- mantenere l’attività di vigilanza nei cantieri, consolidando i livelli raggiunti (anno 2014 - n. aziende 
costruzioni ispezionate/totale aziende costruzioni: 27,8%; n. cantieri ispezionati/totale cantieri 
notificati: 32,6%); 

 

- sviluppare-orientare i controlli verso i problemi di salute e di sicurezza prioritari; 
 

- contribuire al processo di omogeneizzazione dei criteri di controllo nei cantieri edili; 
 

- dare una maggiore leggibilità alle attività di prevenzione e vigilanza; 
 

- contribuire al potenziamento delle attività di informazione e di assistenza rivolte al comparto 
edile. 

 
Premesso che: 
 
-dall’analisi degli eventi infortunistici (rischi e anni) e della frequenza delle violazioni, le priorità 
individuate dal programma di vigilanza nei cantieri edili, anche per gli anni di vigenza del piano della 
prevenzione 2014-2018 per la riduzione del fenomeno, sono nello specifico, rischio di caduta dall’alto; 
rischio da caduta di materiali dall’alto; rischio elettrico e rischio di seppellimento; 
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-si definiscono cantieri “sotto il minimo etico di sicurezza” i cantieri nei quali vi sia il riscontro di una 
“scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi infortunistici gravi e coesistono due 
condizioni, cioè il grave ed imminente pericolo di eventi direttamente riscontrato, soprattutto per caduta 
dall’alto, e la non sanabilità della situazione con interventi facili e immediati, ove diventa necessario avere 
la certezza che la condotta criminosa non prosegua, per cui l’organo di vigilanza deve procedere 
operativamente mediante sequestro o sospensione dei lavori; 
 
-per le situazioni di minore gravità, l’organo di vigilanza può mantenere le attuali procedure sanzionatorie 
e provvedere a che il pericolo sia rimosso in tempi brevi, con prescrizione-diffida o disposizione o, in 
caso illecito rimosso per iniziativa stessa del contravventore in mancanza di prescrizione, procedere come 
per i reati a condotta esaurita; 
 
-il livello di controllo previsto riguarderà la corretta applicazione del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, con 
particolare riferimento ai 4 rischi prioritari individuati, nonché la prevenzione delle malattie professionali, 
per le quali s’intende controllare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori edili in almeno 200 cantieri delle 
imprese operanti sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, promuovendone l’appropriatezza 
ed incidendo, al contempo, sul miglioramento dell’igiene sui luoghi di lavoro, oltre che delle condizioni 
di sicurezza. 
 
Con la presente iniziativa s’intende altresì migliorare le conoscenze sulla natura e sulla prevalenza delle 
malattie da lavoro nel settore delle costruzioni edili con particolare riguardo alle patologie da rumore, da 
postura e movimentazione manuale dei carichi, studiando almeno 1.000 operatori del comparto, 
ritenendo che ciò consentirà di aumentare l’efficacia dei programmi e delle azioni di tutela della salute dei 
lavoratori edili nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, dato che: 
 
nella letteratura internazionale, accanto a numerosi lavori sulla sicurezza, sono pochissimi gli articoli che 
approfondiscono il tema delle malattie da lavoro e della loro prevenzione in edilizia; 
 
è emblematico della carenza di informazioni sull’argomento l’assenza di un capitolo specifico sui rischi 
da lavoro in edilizia nei trattati di medicina del lavoro; 
 
forse per la complessità del settore rinveniente dal fatto che esso è caratterizzato da lavorazioni molto 
diverse e con specificità spesso uniche quali la provvisorietà logistica dei cantieri, la necessità di lavorare 
all’aperto, l’estrema diversificazione dei prodotti finiti e da un’articolata-difficile organizzazione del lavoro 
(contemporanea presenza di più imprese e di lavoratori con diversa professionalità, lavori in subappalto, 
operatori per conto terzi, lavori a cottimo) 
 
ed in continuità, per il livello locale, con: 
 
lo studio governativo americano di G. Burkhart e al – anno 1993 da cui è emersa una più elevata mortalità 
per tutte le cause e per patologie tumorali come i tumori del cavo orale ed il mesotelioma nei lavoratori 
del comparto e in particolare una più alta mortalità per infortunio o per malattie alcool-correlate ( e anche 
per incidenti occorsi fuori dal lavoro); 
 
lo studio di V. Arnt e coll – anno 1996 ha documentato un’elevata prevalenza tra i lavoratori impiegati 
nel settore delle costruzioni di sordità da rumore, deficit ostruttivi della funzione respiratoria, malattie a 
carico dell’apparato locomotore (in particolare colonna e arti superiori), dermatiti da contatto e 
dislipidemie, la relazione tra alcune malattie o disturbi segnalati e l’esposizione lavorativa a rumore, 
polvere ed irritanti, sforzo fisico e posture incongrue ed effetti da stili di vita tipici di questa categoria di 
lavoratori (forti mangiatori e buoni bevitori) e, ancora, la differenza dei prepensionamenti per disabilità 
dovuti a malattia o a esiti d’infortunio (RR:5.39) e del tasso di mortalità (RR: 1.78) tra lavoratori che 
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svolgono attività manuale e impiegati, indicando un importante riduzione della qualità e dell’aspettativa 
di vita per chi svolge attività di cantiere; 
 
il successivo studio ISPESL di “Mortalità per professioni in Italia negli anni ‘80” che documento per il 
comparto:  
 
-un rischio di morte per infortunio doppio rispetto all’atteso, praticamente in quasi tutti i settori del 
comparto e soprattutto per i lavoratori che svolgono attività manuale ed i lavoratori autonomi; 
 
-un eccesso di morte per tumori della pleura negli addetti alle costruzioni stradali e di tumori polmonari 
nei pittori-decoratori; 
 
-un eccesso di morti per malattie alcool-correlate in chi svolge attività prevalentemente manuali; 
 
due precedenti lavori di Mattila e coll effettuati in Finlandia negli anni ’80 che hanno concluso che i 
principali rischi professionali di muratori, carpentieri e posatori di calcestruzzo erano: rumore, posture, 
carico di lavoro, vibrazioni, polveri e prodotti chimici indicando a loro volta l’indispensabilità per questi 
lavoratori di controlli della funzione uditiva, della funzione respiratoria e dell’apparato muscolo-
scheletrico … 
 
atteso che: 
 
-occorre considerare altresì che il comparto ha subito cambiamenti notevoli in questi ultimi decenni sia 
per le innovazioni tecnologiche sia per l’introduzione in questo comparto di nuovi composti chimici che 
meglio rispondono alle attuali esigenze produttive (poco o nulla si conosce sull’entità del rischio 
tossicologico legato all’introduzione di numerose sostanze chimiche: adesivi, vernici, isolanti, leganti, 
impermeabilizzanti, additivi per cementi e intonaci ecc.) da cui una probabile sottostima dei rischi 
presenti; 
 
-sussistono la scarsa implementazione delle imprese edili censite sul territorio dell’Azienda Sanitaria 
Locale di Potenza, la insufficiente conoscenza della reale prevalenza delle malattie da lavoro in edilizia e 
la inadeguatezza della sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori. 
 
Nell’ambito di questa programmazione sarà inoltre garantita la vigilanza sugli aspetti di programmazione 
e di organizzazione del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e sulle responsabilità dei soggetti titolari di 
tali attività. 
 
Evidenze 
 
L’evidenza del progetto rinviene dai riferimenti bibliografici sopra riportati e dagli stessi indirizzi nazionali 
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QUADRO LOGICO 

 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente e Fonte di verifica 

Tempi di attuazione Rischi e assunzioni 

Obiettivo centrale Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Definizione protocolli e procedure 

Attività 1.1 Redazione protocollo operativo Protocollo - ASP Entro il primo trimestre 
2016 

= 

Obiettivo specifico 2 Implementazione archivio informatizzato delle imprese edili del territorio 

Attività 2.1 Acquisizione dati (INAIL, Camera di 
commercio, CPT del settore …) 

Realizzazione archivio - ASP Entro il secondo trimestre 
2016 

Disponibilità dati utili 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione attività di controllo (attività ispettiva) 

Attività 3.1 Programmazione ispezioni con il 
coinvolgimento degli altri organismi 
preposti  

Programma - ASP Nel terzo trimestre 2016 = 

Attività 3.2 Esecuzione ispezioni N. ispezioni effettuate/ispezioni 
previste e non conformità riscontrate 
- ASP 

Dal quarto trimestre 2016 a 
tutto il 2018 

= 

Attività 3.3 Raccolta, archiviazione e analisi dati  Report - ASP Nel quarto trimestre del 
2018 

= 

Attività 3.4 Divulgazione dei dati tramite evento N. 1 evento - ASP Nel quarto trimestre del 
2018 

= 
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INDICATORI DI PROCESSO E ESITO 

 
Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatore Fonte Baseline 2015 2016 2017 2018 

 
 
 
 
 

7.7 

60% % aziende costruzioni ispezionate/totale 
aziende costruzioni 

ASP 2014: 
27,8% 

= 20% 20% 20% 

50% % cantieri ispezionati/totale cantieri notificati ASP 2014: 
32,6% 

= 10% 20% 20% 

50/anno Numero cantieri controllati per attività di 
sorveglianza sanitaria (INDICATORE 
SENTINELLA) 

 
ASP 

 
n.d. 

 

 
= 

 
50 

 
50 

 
50 

1000 Numero lavoratori monitorati per problemi 
di salute correlabili ad attività di cantiere e 
stili di vita 

ASP 0 250 250 250 250 

 
 

CRONOPROGRAMMA 
 
 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

               

Obiettivo specifico 1 Definizione protocolli e procedure 

Attività 1.1   X            

Obiettivo specifico 2 Implementazione archivio informatizzato imprese edili 

Attività 2.1    X           

Obiettivo specifico 3 Realizzazione attività di controllo (attività ispettiva) 

Attività 3.1     X          

Attività 3.2      X X X X X X X X X 

Attività 3.3 
          

   X 

Attività 3.4 
          

   X 
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Titolo - Linea guida per la valutazione del rischio rumore per “attività a livello di esposizione 
molto variabile” 
 
Macro Obiettivo 
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 
 
Obiettivo centrale 7.4 
 
Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP e successivamente intero territorio 
regionale (relativamente a imprese edili afferenti al territorio di competenza ASP con successivo 
coinvolgimento di tutte le imprese edili lucane tramite le associazioni datoriali) 

Soggetto responsabile – ASP 

Target - Operatori degli organi di vigilanza, operatori edili e loro rappresentanze 

Gruppi d’interesse coinvolti – Tutti i portatori d’interesse del comparto dell’edilizia 

Sostenibilità: si ritiene che le attività del presente progetto siano sostenibili per il palese interesse 
dell’ASP proponente oltre che per l’esperienza acquisita in ASP sulla problematica oggetto dell’iniziativa 
  
Razionale 
 
Anche in Basilicata l’ipoacusia da rumore è una delle malattie professionali maggiormente denunciate 
nell’ambito della gestione “industria e servizi” ove rappresenta circa il 20% delle tecnopatie notificate con 
prevalenza nei lavoratori dell’edilizia. 

Da qui l’opportunità di valutare adeguatamente il rischio di esposizione a rumore nei cantieri edili. 

Le metodiche da adottarsi secondo legge per la valutazione di tale rischio fanno sempre riferimento a 
giornate o settimane lavorative tipo e non sono sempre correttamente applicabili a realtà lavorative in cui 
le maestranze cambiano continuamente attività, rendendo ardua la comparazione con i valori limite 
imposti, come nel comparto delle “costruzioni” (cantieri edili). 

Difatti la produzione dei manufatti in cantieri edili segue differenti fasi lavorative che il più delle volte 
vengono svolte dalle medesime maestranze. 

Il continuo cambiamento degli ambienti di lavoro (cantieri di carattere temporaneo e mobile), la 
discontinuità delle tipologie di produzione lavorativa (dallo scavo alla consegna lavori) e l’uso di svariate 
tipologie di macchine e attrezzature (trapano, smerigliatrice, dumper, escavatore, martello pneumatico, 
ecc.) comportano per il datore di lavoro la necessità di rivalutare, di volta in volta, caso per caso, le relative 
esposizioni dei lavoratori al rumore. 

Queste condizioni limite, riscontrabili soprattutto nelle medie e piccole imprese edili presenti sul territorio 
regionale, impongono al datore di lavoro una complessa valutazione del rischio rumore che, raramente, 
sortisce l’effetto desiderato. 

D’altra parte sono state messe in atto delle semplificazioni che addirittura, secondo alcune interpretazioni, 
esimono il datore di lavoro dall’effettuare i dovuti rilievi, dandogli la possibilità di presumere le 
esposizioni. 
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Si precisa, a riguardo, che con il “Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la 
redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del 
piano di sicurezza sostitutivo. (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014)”  si fa obbligo al datore 
di lavoro di redigere una tabella riepilogativa dei livelli di esposizione al rumore dove vengono 
esplicitamente richiesti il livello di pressione sonora delle sorgenti di rumore utilizzate e i livello di 
esposizione giornaliera e/o settimanale dei lavoratori. Ciò significa che il datore di lavoro, avvalendosi di 
idonea strumentazione e tecnici specializzati, deve necessariamente misurare il rumore (se significativo) 
prodotto dalle attrezzature che mette a disposizione dell’impresa durante le lavorazioni. 

Pur essendoci delle norme di riferimento (UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2001) che regolano la 
modalità di misura del rumore, esse raramente vengono interpretate e applicate correttamente dai tecnici 
ingaggiati dai datori di lavoro. I fonometri commercializzati per le misurazioni del rumore in ambiente di 
lavoro devono essere obbligatoriamente certificati da un organismo ACCREDIA e, pertanto, permettono 
di misurare tutte le grandezze fisiche richieste. I tecnici che utilizzano queste sofisticate attrezzature, 
purtroppo, raramente ne sfruttano tutte le loro peculiarità. Dalle considerazioni appena fatte nasce 
l’esigenza di precisare, per la realizzazione della linea guida proposta, un chiaro e univoco modo di 
effettuare i campionamenti. Questa metodica verrà indicata, da questo punto in poi, come: “Disciplinare 
di campionamento”. 

Sia per effetto delle condizioni limite che per effetto delle semplificazioni rappresentate sussiste sovente, 
per la realtà lavorativa dei cantieri edili, l’impossibilità di valutare in modo obiettivo il reale rischio di 
esposizione a rumore per i lavoratori con i metodi previsti dall’art.190 del D.Lgs.81/08 e, pertanto, ci si 
trova nell’impossibilità di confrontare l’effettiva esposizione dei lavoratori con valori limite e i valori di 
azione imposti. 

Inoltre, in taluni casi, dette carenze portano al mancato o scorretto addestramento all’uso dei DPI uditivi 
e/o a una scelta inappropriata degli stessi con possibili situazioni di pericolo. 

Nel D.Lgs. n. 81/2008 con l’ art. 191 il legislatore dà anche la facoltà di valutare il rischio da esposizione 
a rumore proprio per le “attività a livello di esposizione molto variabile” (come quelle che caratterizzano 
i cantieri edili), senza però dare precise indicazioni sulle modalità applicative, nel senso che, accertato il 
rischio di esposizione lavorativa a rumore, il datore di lavoro, secondo norma, ha la possibilità di 
semplificare notevolmente le procedure di valutazione, purché rispetti le seguenti regole: 

-garantire il non superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un’elevata 
fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori (punto che rappresenta il centro di tutta la 
valutazione e che può essere realizzato attraverso un appropriato addestramento all’uso di macchine, 
attrezzature e DPI); 

-attribuire ai lavoratori un’esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro 
le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:  

a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito, opportunamente scelti (ove la 

difficoltà maggiore è la gestione dell’eccesso di protezione assolutamente inaccettabile in cantiere e, non 

meno problematica, l’accettazione, da parte delle maestranze, di tali dispositivi per periodi prolungati); 

b) l’informazione e la formazione; 

c) il controllo sanitario. 

-limitare i campionamenti dei livelli di rumore prodotti alle macchine e attrezzature più significative e nei 
posti operatore; 

-identificare le misure di prevenzione e protezione da attuare (sostituzione delle macchine e delle 
attrezzature con macchine e attrezzature simili meno rumorose, riduzione dei tempi di esposizione, 
riduzione del personale esposto se non necessita la presenza, ecc.); 
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-riportare il riferimento all’art. 191 sul documento di valutazione affianco dei nominativi dei lavoratori 
così classificati. 

Con il presente progetto, prendendo spunto dall’art. 191 del D.Lgs. n. 81/2008 e avvalendosi della 
ultradecennale esperienza acquisita e messa a disposizione da una delle due Aziende Sanitarie Locali di 
Basilicata (l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza – ASP – Dipartimento di Prevenzione Collettiva della 
Salute Umana – U.O.C. di Prevenzione, Protezione e Impiantistica nei Luoghi di Lavoro), s’intende 
proporre in sede di piano regionale della prevenzione 2014-2018 un metodo efficace per eliminare le 
evidenti lacune, già evidenziate e ancora oggi presenti nel settore delle costruzioni (cantieri edili) rispetto 
al rischio di esposizione a rumore, sino alla pubblicazione e relativa divulgazione di un’apposita linea 
guida, atteso che: 

-l’agente fisico “rumore” viene prodotto dall’uso di macchine e attrezzature e può, in alcuni casi, superare 
i valori limite di esposizione (riferiti alle otto ore di lavoro) nell’arco di tempo di alcuni minuti o, in casi 
limite, di pochi secondi; 

-non tutte le macchine o attrezzature da lavoro possono arrecare danno all’apparato uditivo, ma la gran 
parte di esse ha questa potenzialità e non sempre è sostituibile con analoghe macchine o attrezzature 
meno rumorose; 

-pur tuttavia la identificazione delle macchine o delle attrezzature che possono arrecare danno all’apparato 
uditivo e la consapevolezza del rispettivo grado di rischio, danno la possibilità di mettere in atto le misure 
capaci di contrastarlo efficacemente; 

-la scelta dei DPI, la formazione, l’informazione e l’addestramento al corretto uso delle macchine e delle 
attrezzature rappresentano l’arma più efficace per combattere le crescenti ipoacusie nel settore dell’edilizia 
e il concentrare le azioni preventive su tali attività consentirà di allocare con maggiore appropriatezza le 
limitate risorse disponibili, evitandone la dispersione. 

Si aggiunge che il progetto proposto interviene in continuità con la procedura messa a punto per il calcolo 
dell’esposizione professionale al rumore e pubblicata sul sito aziendale, che vanta al mese di dicembre 
2014 ben 11.000 accessi (con una media di permanenza di oltre 5 minuti) e scaturisce dalla certezza da 
parte della Unità Operativa proponente di rendere un importante servizio ai lavoratori, in particolare ai 
più umili che svolgono un lavoro tra i più pesanti e meno pagati, che almeno in parte limiti i possibili 
danni da rumore conseguenti al lavoro che svolgono. 

Evidenze 
 
Si ritiene che l’intervento che si propone con il presente progetto possa produrre esso stesso evidenze o 
best practice in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 



 

199 

 

QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente e  
Fonte della verifica 

Tempi di attuazione Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 

Obiettivo specifico 1 Programmare spazi e procedure sito web 

Attività 1.1 Pianificazione degli spazi sul sito 
aziendale con il competente ufficio 
ASP 

Documento programmatico - ASP 
 

Primo trimestre 2016 Disponibilità del 
responsabile del sito in 
funzione di altri carichi di 
lavoro 

Obiettivo specifico 2 Informazione 

Attività 2.1 Pubblicazione sul sito aziendale delle 
linee generali del progetto e della data 
di avvio dell’iniziativa 

Pubblicazione - ASP Primo trimestre 2016 Disponibilità del 
responsabile del sito in 
funzione di altri carichi di 
lavoro 

Attività 2.2 Comunicazione ufficiale delle linee 
generali del progetto e della data di 
avvio dell’iniziativa alle imprese edili 
afferenti al territorio ASP attraverso le 
associazioni datoriali 

Atto di comunicazione - ASP Primo trimestre 2016 Tempi di redazione  

Obiettivo specifico 3 Disciplinare di campionamento 

Attività 3.1 Avviso su sito aziendale della data di 
convocazione dei tecnici interessati 

Avviso - ASP Primo trimestre 2016 = 

Attività 3.2 Raccolta adesioni Adesioni pervenute – ASP Primo trimestre 2016 Adesioni 

Attività 3.3 Stesura della bozza del disciplinare Bozza - ASP Primo trimestre 2016 = 

Attività 3.4 Definizione del disciplinare Verbale di condivisione del documento definitivo 
- ASP 

Primo trimestre 2016 = 

Obiettivo specifico 4 Accreditamento gratuito dei tecnici aderenti al disciplinare di campionamento 

Attività 4.1 Divulgazione della scheda da compilare 
per la richiesta di accreditamento  

Pubblicazione – ASP Primo trimestre 2016 = 

Attività 4.2 Esame richieste di accreditamento 
pervenute e verifica della conformità 
dell’attrezzatura in dotazione 

Atti - ASP Primo trimestre 2016 = 

Attività 4.3 Rilascio attestazione di accreditamento 
previa discussione della scheda 
presentata 

Atti - ASP Primo trimestre 2016 = 

Obiettivo specifico 5 Validazione dei dati messi a disposizione dai tecnici accreditati 

Attività 5.1 Definizione scheda da compilare per la 
trasmissione dei dati 

Pubblicazione - ASP Secondo trimestre 2016 = 

Attività 5.2 Raccolta dei dati trasmessi dai tecnici 
accreditati 

Atti - ASP Terzo trimestre 2016 = 
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Attività 5.3 Validazione (secondo il disciplinare di 
campionamento) e archiviazione dei dati 
da pubblicare 

Atti - ASP Quarto trimestre 2016 = 

Obiettivo specifico 6 Campionamento rumore in cantiere 

Attività 6.1 Programmazione accessi in cantiere Documento programmatico – ASP Primo trimestre 2017 Tempi di redazione 

Attività 6.2 Accesso in cantiere secondo quanto 
programmato 

Verbali di accesso - ASP Secondo trimestre 2017 Tempi di realizzazione 

Attività 6.3 Esecuzione dei campionamenti secondo 
il disciplinare di campionamento 

Relativa documentazione - ASP Terzo trimestre 2017 Tempi di realizzazione 

Attività 6.4 Archiviazione dei dati da pubblicare Relativa documentazione - ASP Quarto trimestre 2017 = 

Obiettivo specifico 7 Definizione della linea guida 

Attività 7.1 Elaborazione/analisi dei rilievi effettuati Report - ASP Primo trimestre 2018 Tempi di redazione 

Attività 7.2 Redazione della linea guida Relativa documentazione e pubblicazione - ASP Primo trimestre 2018 Tempi di redazione 

Obiettivo specifico 8 Divulgazione della linea guida 

Attività 8.1 Accompagnamento dei datori di lavoro 
nella valutazione del rischio secondo 
legge e linea guida nel giorno di 
ricevimento al pubblico 

Relativa documentazione - ASP Secondo trimestre 2018 = 

Obiettivo specifico 9 Realizzazione di opuscoli informativi 

Attività 9.1 Definizione dei contenuti per target 
destinatario, format e grafica opuscoli e 
impaginazione 

Relativa documentazione - ASP Entro il secondo trimestre 
2018 

= 

Attività 9.2 Test di funzionalità Report - ASP Entro il secondo trimestre 
2018 

= 

Attività 9.3 Stampa Pubblicazione - ASP Entro il secondo trimestre 
2018 

Tempi di pubblicazione 

Attività 9.4 Coinvolgimento degli enti bilaterali, 
datoriali e sindacali per la divulgazione 
sul territorio regionale  

Distribuzione - ASP Entro il secondo trimestre 
2018 

Tempi di realizzazione 
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Obiettivo specifico 10 Realizzazione di pagina web dedicata e pubblicazione banca dati 

Attività 10.1 Costruzione pagina web che ospiterà la 
banca dati dei rilievi effettuati, che avrà 
le caratteristiche del work in progress, in 
collaborazione con il competente ufficio 
aziendale 

ASP Terzo trimestre 2018 Disponibilità del 
responsabile del sito in 
funzione di altri carichi di 
lavoro 

Attività 10.2 Inserimento nel database dei dati 
precedentemente archiviati e valutati 

Sito aziendale – ASP Terzo trimestre 2018 Disponibilità del 
responsabile del sito in 
funzione di altri carichi di 
lavoro 

Attività 10.3 Pubblicazione sul suto aziendale della 
banca dati di cui sarà assicurato il 
continuo aggiornamento, corredata di 
area FAQ 

Sito aziendale - ASP Terzo trimestre 2018 Disponibilità del 
responsabile del sito in 
funzione di altri carichi di 
lavoro 

Obiettivo specifico 11 Pubblicazione FAQ 

Attività 11.1 Realizzazione dello spazio web dedicato 
alla scrittura delle question poste dagli 
addetti ai lavori 

Sito aziendale - ASP Terzo trimestre 2018 Difficoltà organizzative 

Attività 11.2 Raccolta delle question ed elaborazione 
delle risposte 

Sito aziendale - ASP Terzo trimestre 201 Difficoltà organizzative 

Attività 11.3 Pubblicazione delle question più 
frequenti e relative risposte 

Sito aziendale - ASP Terzo trimestre 201 Difficoltà organizzative 

Obiettivo specifico 12 Convegno tematico 

Attività 12.1 Programmazione Sito aziendale - ASP Quarto trimestre 2018 Difficoltà organizzative 

Attività 12.2 Divulgazione inviti Sito aziendale - ASP Quarto trimestre 2018 Difficoltà organizzative 

Attività 12.3 Raccolta adesioni Sito aziendale - ASP Quarto trimestre 2018 Difficoltà organizzative 

Attività 12.4 Realizzazione convegno Sito aziendale - ASP Quarto trimestre 2018 Difficoltà organizzative 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 
 

7.4 

SI Programmazione spazi e procedure web (atti) ASP 0 = SI = = 

SI Informazione (atti) ASP 0 = SI = = 

SI Disciplinare di campionamento (atti) ASP 0 = SI = = 

100%* Accreditamento tecnici ASP 0 = 100% = = 

100%* Validazione dati resi disponibili dai tecnici accreditati ASP 0 = 100% = = 

100%** Campionamento rumore in cantiere (numero accessi 
effettuati/su numero accessi programmati) 

ASP 0 = = 50% 50% 

SI Definizione linea guida (atti) ASP 0 = = = SI 

SI Pubblicazione linea guida (atti) ASP 0 = = = SI 

 
almeno 3 

 
Realizzazione opuscoli informativi per target destinatario 
(INDICATORE SENTINELLA) 
 

 
ASP 

 

 
0 

 
= 

 
= 

 
1 

 
3 

SI Realizzazione pagina web dedicata per la pubblicazione dati ASP 0 = = = SI 

SI Realizzazione spazio FAQ ASP 0 = = = SI 

SI Convegno tematico ASP 0 = = = SI 

 

*100% richieste e dati pervenuti 

**100% accessi programmati 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 

Programmare spazi e procedure sito web 

Attività 1.1   X            

Obiettivo specifico 2 
 

Informazione 

Attività 2.1   X            

Attività 2.2   X            

Obiettivo specifico 3 Disciplinare di campionamento 

Attività 3.1   X            

Attività 3.2   X            

Attività 3.3   X            

Attività 3.4   X            

Obiettivo specifico 4 Accreditamento tecnici 

Attività 4.1   X            

Attività 4.2   X            

Attività 4.3   X            

Obiettivo specifico 5 Validazione dati resi disponibili dai tecnici accreditati 

Attività 5.1    X           

Attività 5.2     X X         

Attività 5.3               

Obiettivo specifico 6 Campionamento rumore in cantiere 

Attività 6.1       X        

Attività 6.2        X       

Attività 6.3         X      

Attività 4.4          X     

Obiettivo specifico 7 Definizione linea guida 

Attività 7.1           X    

Attività 7.2           X    

Obiettivo specifico 8 Divulgazione linea guida 

Attività8.1            X   
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Obiettivo specifico 9 Realizzazione (e divulgazione) opuscoli informativi 

Attività 9.1            X   

Attività 9.2            X   

Attività 9.3            X   

Attività 9.4            X   

Obiettivo specifico 10 Realizzazione di pagina web dedicata e pubblicazione banca dati 

Attività 10.1             X  

Attività 10.2             X  

Attività 10.3             X  

Obiettivo specifico 11 Pubblicazione FAQ 

Attività 11.1             X  

Attività 11.2             X  

Attività 11.3             X  

Obiettivo specifico 12 Convegno tematico 

Attività 12.1              X 

Attività 12.2              X 

Attività 12.3              X 

Attività 12.4              X 
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Titolo - Intervento per la valutazione e la prevenzione dei rischi lavorativi per l’apparato 
muscolo-scheletrico 

Macro Obiettivo 
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 
 
Obiettivo centrale 7.2 
 
Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile - Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 

Target - Operatori delle AA.SS.LL., consulenti aziendali (RSPP e medici competenti), medie e piccole   
imprese. 

Gruppi d’interesse coinvolti – Componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 –
D.Lgs. n. 81/2008 (CRC) 

Sostenibilità: l’intervento è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 

Anche in Basilicata, come nel resto del Paese, si osserva l’incremento delle malattie professionali che 
interessano l’apparato muscolo-scheletrico. 

“L’incremento di tali patologie non va letto negativamente in quanto rappresenta tra l’altro l’attesa e 
auspicata emersione delle patologie correlate al lavoro ma, nel confermare i dati attesi anche per la Basilicata, 
rappresenta un campanello d’allarme che le istituzioni non possono ignorare richiamando la necessità di 
avviare opportune iniziative preventive.” 

Tra l’altro queste patologie incidono in maniera significativa sui costi d’impresa e sui costi sociali come 
già evidenziato da un progetto sviluppato proprio in Basilicata, promosso dalla Direzione Regionale 
INAIL e dall’Edilcassa per la prevenzione delle patologie da sovraccarico muscolo-scheletrico del rachide 
determinate da movimentazione manuale dei carichi in edilizia. 

Pertanto, con il presente progetto, s’intende realizzare un intervento ad hoc che allo stato risponda alla 
gran parte delle previsioni dello specifico piano nazionale per l’emersione e la prevenzione delle patologie 
dell’apparato muscolo-scheletrico nell’ambito del piano regionale della prevenzione 2014-2018 e cioè che 
assicuri l’emersione delle malattie professionali muscolo-scheletriche “perse” (perché, per quanto 
accresciuto, è presumibile che il dato relativo ad esse sia ancora sottostimato) e che garantisca l’avvio di 
iniziative strutturate ed omogenee sul territorio  per la loro prevenzione. 

Tanto secondo il quadro logico indicato dallo stesso piano nazionale e di seguito rappresentato. 

Evidenze 

L’evidenza è da riferirsi a quella che sta alla base delle stesse indicazioni nazionali (incremento delle 
malattie professionali muscolo-scheletriche, ma comunque loro sottostima, significativi costi sociali). 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente e  

Fonte della verifica 

Tempi  
di attuazione 

Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 
 

Obiettivo specifico 1 Definizione di uno specifico piano di attività 

Attività 1.1 Attivazione di un gruppo di lavoro Regione -
AA.SS.LL. - INAIL Direzione Regionale per 
l’organizzazione e la soprintendenza dei lavori  

Verbale di attivazione del 
gruppo e programma di 
impegni - Regione 

 
 
 
 
 

Nel 2016 

 
 
 
 
 

= 
 

Attività 1.2 Integrazione delle informazioni in merito alle 
malattie professionali muscolo-scheletriche 
ricavabili dalle banche dati INAIL e dal progetto 
Mal Prof 

Relativa documentazione - 
Regione 

Attività 1.3 Redazione documento Relativa documentazione - 
Regione 

Attività 1.4 Pubblicazione documento sui siti istituzionali 
AA.SS.LL. 

Relativa documentazione - 
Regione 

Obiettivo specifico 2 Formazione mirata degli operatori delle AA.S.S.LL. e dei consulenti aziendali sulla valutazione dei rischi lavorativi da sovraccarico 
biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico per quanto di rispettiva competenza 

Attività 2.1 Definizione del programma formativo Relativa documentazione - 
Regione 

Nel 2017 = 

Attività 2.2 Sua realizzazione Relativa documentazione - 
Regione 

Nell’ultimo semestre 2017 e 
nel primo semestre 2018 

= 

Obiettivo specifico 3 Definizione di strumenti per la valutazione semplificata dei rischi lavorativi da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-
scheletrico con particolare riferimento alle piccole imprese 

Attività 3.1 Redazione documento e costruzione software 
dedicato 

Relativa documentazione - 
Regione 

Nel 2017 = 

Attività 3.2 Pubblicazione documento e software sui siti 
istituzionali AA.SS.LL. 

Relativa documentazione - 
Regione 

Nel 2018 = 

Obiettivo specifico 4 Realizzazione di una banca dati delle buone prassi e delle soluzioni tecniche in ergonomia 

Attività 4.1 Ricognizione buone prassi vigenti Report Nel 2017 = 

Attività 4.2 Pubblicazione on line relativa banca dati sui siti 
istituzionali AA.SS.LL. 

Diponibilità della banca 
dati - Regione 

Nel 2018 = 
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Obiettivo specifico 5 Definizione linee d’indirizzo operativo per l’attività di vigilanza correlata ai rischi lavorativi da sovraccarico biomeccanico 
dell’apparato muscolo-scheletrico 

Attività 5.1 Redazione documento con individuazione dei 
comparti e delle quote di vigilanza da assegnare a 
ciascuna ASL condiviso con le parti sociali 

Relativa documentazione - 
Regione 

Nel 2017 = 

Attività 5.2 Adozione documento Relativa documentazione - 
Regione 

Nel 2018 = 

 

INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

7.2 
 

SI Attivazione gruppo di lavoro Regione 0 = SI = = 

SI Integrazione delle informazioni in merito alle malattie 
professionali muscolo-scheletriche (MSK) – report  

Regione 0 = SI (n. 1 
report) 

= = 

SI Redazione e pubblicazione di uno specifico piano di 
attività (INDICATORE SENTINELLA) 

Regione 0 = SI = = 

SI Realizzazione del programma formativo (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Regione 0 = = SI = 

SI Definizione e fruibilità di strumenti per la valutazione 
semplificata dei rischi lavorativi di MSK - report 

Regione 0 = = SI = 

SI Ricognizione buone prassi vigenti e soluzioni tecniche in 
ergonomia - report 

Regione 0 = = SI = 

SI Realizzazione banca dati buone prassi e sua fruibilità on 
line 
 

Regione 0 = = = SI 

SI Adozione linee d’indirizzo per attività di vigilanza 
condivise con le parti sociali - documento (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Regione 0 = = = SI 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Definizione di uno specifico piano di attività 

Attività 1.1    X           

Attività 1.2     X          

Attività 1.3     X          

Attività 1.4      X         

Obiettivo specifico 2 Formazione mirata degli operatori delle AA.S.S.LL. e dei consulenti aziendali sulla valutazione dei rischi lavorativi 
da sovraccarico biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico per quanto di rispettiva competenza 

Attività 2.1       X X X      

Attività 2.2         X X X X   

Obiettivo specifico 3 Definizione di strumenti per la valutazione semplificata dei rischi lavorativi da sovraccarico biomeccanico 
dell’apparato muscolo-scheletrico con particolare riferimento alle piccole imprese 

Attività 3.1       X X X X     

Attività 3.2         X X X X X X 

Obiettivo specifico 4 Realizzazione di una banca dati delle buone prassi e delle soluzioni tecniche in ergonomia 

Attività 4.1       X X X X X    

Attività 4.2           X X X X 

Obiettivo specifico 5 Definizione linee d’indirizzo operativo per l’attività di vigilanza correlata ai rischi lavorativi da sovraccarico 
biomeccanico dell’apparato muscolo-scheletrico 

Attività 5.1       X X X X X X X X 

Attività 5.2            X X X 
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Titolo - Cancerogeni occupazionali e tumori professionali da produzioni attive e pregresse  

Macro Obiettivo 
7 Prevenire infortuni e malattie professionali 
 
Obiettivo centrale 7.2 
 
Obiettivo generale regionale: favorire la qualità degli interventi di promozione e promozione della 
salute negli ambienti di lavoro 

Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile - Ufficio Prevenzione Primaria– Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 

Target - lavoratori di unità produttive attive e pregresse 

Gruppi d’interesse coinvolti – Componenti del Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 –
D.Lgs. n. 81/2008 (CRC) 

Sostenibilità - Il progetto è problematico in termini di sostenibilità come suo proprio carico di lavoro, 
peraltro associato agli altri oneri, ma sussiste l’interesse tecnico alla realizzazione come da quadro logico 
di seguito rappresentato 

Razionale 
 
“La valutazione della causa, ovvero, meglio, della rete di causazione dei tumori nei singoli individui e nei 
gruppi di popolazione è uno dei problemi maggiormente improbi, ancorché molto studiati, a cui si 
trovano di fronte la ricerca scientifica, le organizzazioni sanitarie, gli stati: ciò a motivo della molteplicità 
di fattori che entrano in  gioco nella rete di causazione, dei lunghi tempi di induzione-latenza della maggior 
parte delle forme neoplastiche, della difficoltà oggettiva di recuperare a posteriori (cioè al momento della 
diagnosi) informazioni anamnestiche, documentazione d’archivio e dati biologici che consentano di 
comprendere a che cosa un malato è stato esposto, lungo quale arco temporale, con che intensità e per 
quanto tempo di effettiva esposizione, quali siano le sue eventuali “fragilità” individuali che possono 
averlo reso suscettibile al verificarsi della malattia.” 

“Tale criticità rimane attuale anche per la quota dei tumori causalmente collegati ad esposizioni di natura 
occupazionale … ed una prima necessità è quella di acquisire un’idea dell’entità del problema …” anche 
per la Basilicata. 

Tanto sia per produzioni attive che per produzioni pregresse, allo scopo di rispondere nello specifico, 
con il presente progetto, alla suddetta prima necessità. 

Evidenze 

L’evidenza è da riferirsi alle stesse indicazioni nazionali di approfondimento sui tumori professionali da 
cancerogeni occupazionali. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente e 
Fonte di verifica 

Tempi di attuazione Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Favorire la qualità degli interventi di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro 
 

Obiettivo specifico 1 Analisi regionale dei dati di cui all’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 e al progetto Malprof  

Attività 1.1 Valutazione del grado di utilizzo dei due 
sistemi 

 
 
Report - Regione 

 
 

Nel 2016 

 
 
Carichi di lavoro Attività 1.2 Analisi dei relativi dati 

Attività 1.3 Analisi comparata dei dati rinvenienti dai due 
sistemi con i dati di denuncia di tumori 
professionali all’INAIL 

Obiettivo specifico 2 Analisi regionale puntuale dei dati del ReNaM – COR Basilicata 

Attività 2.1 Redazione rapporto regionale Relativa documentazione 
- Regione 

Nel 2016 Carichi di lavoro 

Obiettivo specifico 3 Analisi regionale di tutti gli altri dati disponibili (rif. dati su produzioni a rischio e dati sanitari) 

Attività 3.1 Raccolta dati Archivio - Regione Nel 2017 Carichi di lavoro 

Attività 3.2 Analisi/elaborazione dati Report - Regione N. 1 rapporto/anno Carichi di lavoro 
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INDICATORI DI PROCESSO E DI ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

7.2 
 

SI (1 
rapporto al 

2016 

Rapporto relativo ai dati informativi ex art. 40 -
D.Lgs. n. 81/2008 e Malprof - rapporto 

Regione 0  
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

SI (1 
rapporto al 

2016 

Analisi comparata dei dati rinvenienti dai due 
sistemi con i dati di denuncia di tumori professionali 
all’INAIL - rapporto 

Regione 0 = SI = = 

SI (1 
rapporto al 

2016 

Redazione rapporto regionale sui dati del ReNaM 
COR Basilicata - rapporto 

Regione Contributi al 
rapporto 
nazionale 

= SI = = 

3 Analisi/elaborazione dei dati relativi alle produzioni 
a rischio – rapporto (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Regione 0 = 1 1 1 

 
CRONOPROGRAMMA 

  

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Analisi regionale dei dati di cui all’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 e al progetto Malprof 

Attività 1.1    X X           

Attività 1.2    X X          

Attività 1.3    X X          

Attività 1.4    X X          

Obiettivo specifico 2 Analisi regionale puntuale dei dati del ReNaM – COR Basilicata 

Attività 2.1    X X          

Obiettivo specifico 3 Analisi regionale di tutti gli altri dati disponibili (rif. dati su produzioni a rischio e dati sanitari) 

Attività 3.1      X X X X X X X X X 

Attività 3.2      X X X X X X X X X 
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AMBIENTE E SALUTE 
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Titolo - Definizione degli indirizzi e delle buone pratiche da perseguire nella 
costruzione/ristrutturazione di edifici per la riduzione dei rischi da “Radon” 

 
Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
 

Obiettivo centrale 8.10 

Obiettivo generale regionale: Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave 
eco-compatibile relativamente al rischio “Radon” 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale/gruppi a rischio 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 

Soggetti attuatori: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata e Centro Regionale Radioattività (C.R.R.) - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
di Basilicata (A.R.P.A.B.) 

Sostenibilità: Il progetto è complessivamente sostenibile 

Razionale ed evidenze 
 
Il presente progetto/programma riviene dalla necessità di dare impulso ed organicità alle diverse azioni 
già messe in campo in regione al fine di ridurre gli effetti del radon sulla salute della popolazione residente. 
Tra tali azioni si citano, a titolo di esempio, i due “Rapporti sulla radioattività ambientale in Basilicata” 
per gli anni 2013 e 2014 redatti a cura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente di Basilicata 
(A.R.P.A.B.). 
Il radon è un gas radioattivo inodore ed incolore (prodotto dal decadimento radioattivo del radio) 
presente in tutti gli edifici con concentrazione molto variabili e proveniente principalmente dal suolo ma 
anche in minor misura dai materiali costruttivi utilizzati e talvolta dall’acqua di pozzo. L’esposizione al 
radon, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è la seconda causa di tumore al polmone 
dopo il fumo di sigaretta1, tanto che - secondo la stima del 2010 dell'Istituto Superiore di Sanità – è 
responsabile in Italia di circa 3200 casi di tumore polmonare all’anno1. 
La concentrazione di radon nell'aria interna agli edifici dipende principalmente dalle caratteristiche degli 
stessi ed in particolare dall'interfaccia tra edificio e suolo. 
Va da se che un’adeguata azione di contrasto/riduzione degli effetti del radon sulla salute della 
popolazione regionale non possa prescindere da un’idonea “mappatura regionale delle aree ad alto rischio radon” 
e dalla redazione di idonee linee guida sulle modalità costruttive ed i materiali da utilizzarsi nella 
costruzione/ristrutturazione degli edifici, anche al fine assolutamente non secondario di indirizzare 
l’aggiornamento in tal senso dei regolamenti edilizi comunali nonché l’azione dei progettisti. 
In tale quadro generale le attività previste sono: 
  

                                                           
1 Fonte Istituto Superiore di Sanità – 06/12/2013 
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1. Mappatura regionale delle aree ad alto rischio radon 

1.1. Individuazione di un campione statistico rappresentativo di tutti i Comuni della Regione 

Basilicata; 

1.2. Misurazione nei diversi periodi dell’anno a mezzo di rilevatori posizionati all’interno degli edifici; 

1.3. Valutazione della “variabilità della concentrazione” di radon nei diversi periodi dell’anno e della 

correlazione di questa  con la localizzazione dell’edificio, la sua conformazione architettonica, 

l’anno di costruzione, i materiali da  costruzione utilizzati e la presenza di finestre nel locale 

dosimetro; 

 

2. Redazione linee guida sui materiali e sulle modalità costruttive, anche sulla base di eventuali 

altre esperienze in atto sul territorio nazionale, finalizzate ad orientare i regolamenti edilizi comunali; 

 

3. Campagne informative tese a rendere massima la diffusione dei risultati di cui ai punti precedenti, 

prevalentemente rivolte agli uffici tecnici ed agli amministratori comunali nonché agli operatori del 

comparto costruzioni. 

 
Tutte le attività saranno svolte da gruppi di lavoro regionali composti dai soggetti impegnati nella 
realizzazione del progetto selezionati di volta in volta sulla base delle competenze istituzionali e 
professionali. 
Di seguito la rappresentazione del quadro logico, degli indicatori di processo ed esito e del 
cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento 
Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Approvazione di linee guida per orientare i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile relativamente al rischio “Radon” 

Obiettivo specifico 1 Attivazione gruppi di lavoro regionali per la Mappatura regionale delle aree ad alto rischio radon 

Attività 1.1 
Interlocuzioni con i servizi competenti (Dip.ti Regionali, 
ARPAB, Comuni …) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Partecipazione 

Attività 1.2 Costituzione gruppi di lavoro Relativa documentazione 
Soggetto responsabile Partecipazione 

Attività 1.3 Individuazione campione statistico rappresentativo Relativa documentazione 
Soggetto responsabile = 

Attività 1.4 
Misurazione concentrazioni di radon nei diversi periodi 
dell’anno 

Relativa documentazione 
Soggetto responsabile = 

Attività 1.5 Valutazione della “variabilità della concentrazione” Report 
Soggetto responsabile 

= 

Obiettivo specifico 2 Redazione linee guida sui materiali e sulle modalità costruttive 

Attività 2.1 
Interlocuzioni con i servizi competenti (Dip.ti Regionali, 
ARPAB, Comuni …) e ISS 

Relativa documentazione 
Soggetto responsabile Partecipazione 

Attività 2.2 Costituzione gruppi di lavoro Relativa documentazione 
Soggetto responsabile Partecipazione 

Attività 2.3 Redazione linee guida Linee guida 
Soggetto responsabile 

= 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione delle previste campagne informative 

Attività 3.1 
Organizzazione e realizzazione della campagna informativa 
per sensibilizzare gli Uffici Tecnici e gli Amministratori dei 
Comuni della regione. 

Relativa documentazione 
Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 
Organizzazione e realizzazione della campagna informativa 
rivolta agli operatori del comparto costruzioni. 

Relativa documentazione 
Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

8.10 
 
 
 

100%* Costituzione gruppi di lavoro per la mappatura regionale delle aree 
ad alto rischio radon 

Soggetto 
responsabile 

= 25% 75% = = 

1 Individuazione campione statistico rappresentativo – relativo 
documento) 

Soggetto 
responsabile 

0 = 1 = = 

100%** Misurazione concentrazione di radon nei diversi periodi dell’anno Soggetto 
responsabile 

0 = 50% 50% = 

1 Valutazione della “variabilità della concentrazione” – relativo 
documento 

Soggetto 
responsabile 

0 = 1 = = 

100%* Costituzione gruppi di lavoro per la redazione delle linee guida Soggetto 
responsabile 

1 = 50% 
 

50% = 

1 Redazione linee guida – relativo documento (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 = 

2 Campagne informative (n. 2) (INDICATORE SENTINELLA) Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 1 

*100% dei gruppi di lavoro che saranno previsti (valore allo stato non determinabile)  

**100% dei campionamenti programmati (valore allo stato non determinabile) 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Attivazione gruppi di lavoro regionali per la mappatura regionale delle aree ad alto rischio radon 

Attività 1.1  X X X           

Attività 1.2  X X X           

Attività 1.3  X X X           

Attività 1.4     X X X X       

Attività 1.5      X X X X X     

Obiettivo specifico 2 Redazione linee guida sui materiali e sulle modalità costruttive 

Attività 2.1         X X X    

Attività 2.2     X X X X       

Attività 2.3         X X     

Obiettivo specifico 3 Realizzazione delle previste campagne informative 

Attività 3.1         X X     

Attività 3.2           X X X X 
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Titolo – Impatto della problematica amianto sulla popolazione 

Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
 

Obiettivo centrale 8.9 

Obiettivo generale regionale: Promuovere interventi atti a ottimizzare controlli ed azioni di tutela oltre 
che iniziative di informazione dedicata alla popolazione generale e a gruppi a rischio 
 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale/gruppi a rischio 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 

Soggetti attuatori: ReNaM COR Basilicata e Puglia – Centri di riferimento provinciali impegnati nella 

sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto 

Sostenibilità: Il progetto è complessivamente sostenibile 

Razionale 

Il presente progetto/programma rinviene dagli indirizzi nazionali, ma anche dalla necessità-esigenza 
sentita a livello regionale di valutare puntualmente l’impatto in questione sulla base dei dati disponibili 
(rif. dati del ReNaM COR Basilicata e dati di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto), 
cogliendo l’opportunità, in sede di piano regionale della prevenzione, di produrre specifica reportistica, 
che incroci altresì i dati ambientali fruibili, per definire azioni di prevenzione e protezione mirati, ivi 
comprese quelle di informazione da destinare alla popolazione generale e a gruppi a rischio. 

Evidenze 

Gli effetti sulla salute dell’esposizione ad amianto sono noti, ma a livello regionale meritano sicuramente 
gli approfondimenti, legati alla sistematizzazione delle informazioni disponibili, necessari alla 
programmazione di azioni di tutela. 

Di seguito la rappresentazione del quadro logico, degli indicatori di processo ed esito e del 
cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Promuovere interventi atti a ottimizzare controlli ed azioni di tutela oltre che iniziative di informazione dedicata alla popolazione generale e a gruppi a rischio 

Obiettivo specifico 1 Report regionale dei dati del ReNaM COR Basilicata e di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto e programmazione di azioni 
di tutela 

Attività 1.1 Verifiche di qualità e revisione dei dati del ReNAM 
COR Basilicata 

Report risultanze Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Stratificazione dei dati del ReNaM COR Basilicata per 
ASL, comune di residenza, sesso, anno di incidenza, 
storia lavorativa e residenziale ed esposizione 

Report Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Analisi/elaborazione dei dati di sorveglianza sanitaria di 
lavoratori ex esposti ad amianto e programmazione di 
azioni di tutela 

Report e documento 
programmatico 

Soggetto responsabile = 

 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 

8.9 
 

100%* Verifiche di qualità e revisione dei dati del ReNaM COR Basilicata Soggetto 
responsabile 

0 50% 50% = = 

1 Stratificazione dei dati del ReNaM COR Basilicata per ASL, comune di residenza, sesso, anno 
di incidenza, storia lavorativa e residenziale ed esposizione – rapporto (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

1 = 1 = = 

1 Analisi/elaborazione dei dati d sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto (n. 1 
report) (INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 

1 = = 1 = 

1  Programmazione di azioni di tutela (n. 1 documento programmatico di aggiornamento) Soggetto 
responsabile 

1 = = = 1 

*100% dei casi in registro (al 2014: n. 100) e dei dati di sorveglianza (dato puntuale allo stato non disponibile quindi da aggiornare) 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Report regionale dei dati del ReNaM COR Basilicata e di sorveglianza sanitaria di lavoratori ex esposti ad amianto 

Attività 1.1 X X X X X X         

Attività 1.2     x          

Attività 1.3       x x X X X X X X 
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Titolo - Miglioramento della qualità delle matrici ambientali secondo il modello della “Salute in 
tutte le politiche” e sviluppo di metodologie utili alla valutazione preventiva degli impatti sulla 
salute delle modifiche ambientali e alla comunicazione del rischio 
 
Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
 
Obiettivi centrali: 8.1; 8.3; 8.6 
 
Obiettivo generale regionale: Realizzare politiche coordinate ed integrate sul tema ambiente e salute 

 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale/gruppi a rischio 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 

Soggetti attuatori: competenti uffici del Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata, 
UU.OO.CC. di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – 
Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera, ed eventuali esperti nazionali da inserire nel previsto tavolo 
di coordinamento 
 

Sostenibilità: La sostenibilità del programma è assicurata dalla comune sensibilità al tema “ambiente e 
salute” e legata alla disponibilità alla fattiva collaborazione tra i diversi soggetti impegnati. 

Razionale 
 
Le problematiche varie e complesse che riguardano il tema “ambiente e salute” richiedono la necessità di 
uno stretto collegamento tra i competenti Dipartimenti regionali, il SSR e l’ARPAB e innanzitutto la 
individuazione di un tavolo di coordinamento regionale permanente che promuova l’integrazione tra le 
politiche di prevenzione sanitaria e di tutela ambientale, anche con l’individuazione di obiettivi specifici 
comuni entro un piano d’interventi finalizzati, tra l’altro, a fornire conoscenze sugli effetti degli inquinanti 
sulla popolazione, soprattutto in ambiti sensibili o particolarmente vulnerabili, a sviluppare una 
metodologia per la valutazione preventiva delle ricadute sulla salute e a implementare la collaborazione 
con le amministrazioni locali. 
Con la finalità di addivenire in tal senso ad almeno un documento di programmazione comprensivo di 
atti d’indirizzo per la valutazione integrata di impatto sulla salute che individui strumenti di supporto ad 
essa. 
A questo tavolo si vuol attribuire anche il compito di predisporre un documento di recepimento di linee 
guida nazionali o, comunque, di linee guida regionali specifiche di comunicazione del rischio, da inserire 
nello stesso documento di programma. 
 
Evidenze 
 
L’ evidenza è suffragata dagli stessi indirizzi nazionali e dall’esperienza maturata sull’importanza di attività 
di coordinamento per risposte/soluzioni di tutela più adeguate. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale Realizzare politiche coordinate ed integrate sul tema ambiente e salute 

Obiettivo specifico 1 Definizione programma di attività 

Attività 1.1 Costituzione e attivazione del coordinamento Atto di costituzione 
Verbali di riunione 

Soggetto responsabile Adesioni 

Attività 1.2 Predisposizione/Definizione del programma di 
attività 

Programma Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Adozione del documento (linee guida) per la valutazione integrata di impatto 

Attività 2.1 Analisi delle esperienze precedenti e relative 
criticità 

Report Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Definizione degli ambiti sensibili o 
particolarmente vulnerabili 

Report Soggetto responsabile = 

Attività 2.3 Predisposizione/Definizione documento Documento Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Definizione del documento (linee guida) per la comunicazione del rischio 

Attività 3.1 Individuazione delle priorità d’intervento ed 
eventuali necessità  

Report Soggetto responsabile = 

Attività 3.2 Predisposizione/Definizione del documento  Documento Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

8.1 

1 Costituzione del coordinamento Soggetto 
responsabile 

1 = 1 = = 

1 Programma di attività - documento Soggetto 
responsabile 

1 = 1 = = 

1 Analisi delle precedenti esperienze - rapporto Soggetto 
responsabile 

0  1 = = 

1 Ridefinizione degli ambiti sensibili/vulnerabili - rapporto Soggetto 
responsabile 

1 = = 1 = 

1 Individuazione delle priorità d’intervento ed eventuali necessità - 
rapporto 

Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 = 

2 Definizione linee guida per la valutazione integrata di impatto e 
per la comunicazione del rischio – n. 2 documenti 
(INDICATORI SENTINELLA)  

Soggetto 
responsabile 

1 = = 1 1 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 Definizione programma di attività 

Attività 1.1   X            

Attività 1.2    X           

Obiettivo specifico 2 Adozione del documento (linee guida) per la valutazione integrata di impatto 
 

Attività 2.1     X          

Attività 2.2      X         

Attività2.3 
      

X X X X 
    

Obiettivo specifico 3 Definizione del documento (linee guida) per la comunicazione del rischio 

Attività 3.1       X X X X     

Attività 3.2           X X X X 
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Titolo - Studio di monitoraggio di policlorodibenzodiossine (PCDD), policlorodibenzofurani 

(PCDF) e policlorobifenili (PCB) nel latte materno di donne residenti nella provincia di Potenza 

Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
 
Obiettivo centrale 8.2 

Obiettivo generale regionale: Realizzare uno studio pilota finalizzato a caratterizzare l’esposizione 
umana a “diossine” e policlorobifenili (PCB) 
 
Livello cui si colloca: ASP 
 
Popolazione target: primipare di età compresa tra i 20 e i 35 anni residenti da almeno 20 anni nei 
Comuni di Lavello (PZ) e Melfi (PZ) 
 
Soggetto responsabile: Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell’Azienda 
Sanitaria Locale di Potenza (ASP) 
 
Soggetti attuatori: ASP, ISS (Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria), Azienda 
Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, UU.OO. Ospedaliere di Ginecologia ed Ostetricia e 
Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona (Ufficio Prevenzione Primaria e 
Coordinamento Regionale Percorso Nascita) 
 

Sostenibilità: lo studio proposto è complessivamente sostenibile 

 

Razionale/Evidenze 

Lo studio ha lo scopo di definire l’esposizione a policlorodibenzodiossine (PCDD), 

policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) di donne residenti in aree della provincia di 

Potenza a possibile impatto incrementale agli inquinanti in oggetto. La valutazione dell’esposizione verrà 

effettuata attraverso il biomonitoraggio, analizzando le concentrazioni degli inquinanti di interesse in 

campioni di latte materno. PCDD, PCDF e PCB costituiscono tre famiglie di sostanze chimiche organo-

clorurate composte da numerosi congeneri. Di questi solo sette PCDD e 10 PCDF sono ritenuti 

altamente tossici. Per quanto riguarda i PCB, solo 12 congeneri presentano un’azione tossica assimilabile 

a quella delle diossine e vengono identificati come PCB diossina-simili (DL-PCB) mentre tutti gli altri, 

caratterizzati da una diversa gamma di attività a livello tossicologico, vengono identificati come non 

diossina-simili (NDL-PCB). Ai fini della presente indagine verranno analizzati, in aggiunta ai 29 congeneri 

ad azione diossina-simile, nove congeneri a maggiore interesse espositivo per le matrici biologiche, inclusi 

i sei NDL-PCB cosiddetti “indicatori” (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180). L’indagine verrà effettuata su un 

gruppo di 20 donatrici per area con caratteristiche simili (primiparità, età compresa tra i 20 e i 35 anni, 

residenza nella zona da almeno 10 anni). La selezione delle potenziali donatrici verrà effettuata da 

personale appositamente individuato delle UU.OO. Ospedaliere di Ginecologia ed Ostetricia partecipanti 

al progetto e alle donne selezionate verrà richiesto di raccogliere il proprio latte nell’intervallo temporale 

compreso tra la quarta e l’ottava settimana dal parto. 
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A ognuna delle donne partecipanti allo studio verrà somministrato un questionario con domande mirate 

alla caratterizzazione dell’esposizione agli inquinanti di interesse. L’analisi dei contaminanti e la 

valutazione dei risultati ottenuti saranno a cura del Reparto di Chimica Tossicologica del Dipartimento 

Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria dell’ISS che provvederà a fornire alla competente ASL la 

documentazione a supporto delle operazioni di prelievo e trattamento del campione. L’analisi preparativa 

sarà effettuata tramite un’estrazione liquido-liquido con miscela di etere etilico e n-esano, un’eluizione 

degli estratti concentrati in n-esano su colonna di Extrelut impregnato di H2SO4, e una purificazione multi-

step con Power Prep. L’analisi strumentale sarà effettuata tramite gas cromatografia ad alta risoluzione 

abbinata a spettrometria di massa a bassa (HRGC-LRMS) e ad alta risoluzione (HRGC-HRMS), 

rispettivamente per NDL-PCB e per PCDD, PCDF e DL-PCB. L’analisi dei profili congenere-specifici 

delle famiglie di inquinanti in studio verrà effettuata tramite analisi multivariata. La ASP e l’Azienda 

Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza saranno responsabili della fase di arruolamento, 

somministrazione del questionario e consenso informato, raccolta e conservazione del campione fino al 

trasporto in ISS. L’indagine proposta ha carattere esplorativo. Si propone infatti di verificare i livelli di 

esposizione ai contaminanti di interesse in un piccolo gruppo di donne residenti in aree a possibile 

esposizione incrementale agli inquinanti in questione, perché residenti in aree caratterizzate dalla presenza 

di impianti industriali (Termodistruttore, Stabilimenti Industria Automobilistica). I valori di 

concentrazione rilevati saranno confrontati con i livelli di concentrazione osservati in studi analoghi su 

donne italiane. Seguirà report di valutazione, interpretazione, presentazione dei risultati e definizione di 

approfondimenti eventualmente necessari. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 

obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale Realizzare uno studio pilota finalizzato a caratterizzare l’esposizione umana a “diossine” e policlorobifenili (PCB) 
 

Obiettivo specifico 1 Definizione dei necessari atti amministrativi 

Attività 1.1 Stipula accordo Regione - ISS Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Predisposizione moduli operativi destinati al target 

(informativa sulle varie fasi dello studio, consenso, 

questionario) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Approvazione dello studio da parte del Comitato Etico 

Unico Regionale (CEUR) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di approvazione 

Obiettivo specifico 2 Arruolamento donatrici 

Attività 2.1 Selezione delle potenziali donatrici Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di arruolamento 

Attività 2.2 Registrazione delle donatrici selezionate Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 3 Realizzazione della fase esecutiva dello studio 

Attività 3.1 Somministrazione del questionario e prelievi dei campioni di 

latte materno 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di somministrazione e 

prelievi 

Attività 3.2 Traporto dei campioni di latte materno presso l’ISS Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 3.3 Analisi dei campioni di latte materno Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di analisi 

Attività 3.4 Valutazione, interpretazione, presentazione dei risultati e 

definizione di approfondimenti eventualmente necessari 

Report Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 

8.2 

1 Stipula accordo Regione – ISS – relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

0 1 = = = 

3 Moduli operativi predisposti – relativa documentazione Soggetto 

responsabile 

0 3 = = = 

1 Approvazione dello studio da parte del CEUR – relativa 

documentazione 

Soggetto 

responsabile 

0 1  = = 

3 Realizzazione della fase esecutiva dello studio – report intermedi 

finale 

Soggetto 

responsabile 

0 = 1 1 1 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 Definizione dei necessari atti amministrativi 

Attività 1.1  X             

Attività 1.2  X             

Attività1.3  X             

Obiettivo specifico 2 Arruolamento donatrici 

Attività 2.1   X X           

Attività 2.2   X X           

Obiettivo specifico 3 Realizzazione della fase esecutiva dello studio 

Attività 3.1   X X X X X X X X     

Attività 3.2   X X X X X X X X     

Attività 3.3   X X X X X X X X     

Attività 3.4      X X X X X X X X X 
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Titolo - Inquinanti chimici presenti nel fiume Basento ed impatto sulla salute umana dei 

residenti dei comuni adiacenti 

Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose 
 
Obiettivo centrale 8.2 
 
Obiettivo generale regionale: Promuovere azioni di tutela 

Livello cui si colloca: SIN – Val Basento 

Popolazione target: popolazioni dei comuni ricadenti nell’area SIN – Val Basento, con particolare 

riferimento alle popolazioni che risiedono nel quartiere “ex ANIC di Pisticci Scalo” e nell’area “Macchia 

di Ferrandina”, ma anche auto-consumatori di prodotti coltivati nelle aree di studio 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 

Basilicata. 

Soggetti attuatori: Centro Ricerca e Diagnosi X-Life e S.S. di Medicina del Lavoro dell’Ospedale 

“Madonna delle Grazie”- Azienda Sanitaria Locale di Matera(ASM). 

Sostenibilità: Il progetto è sostenibile compatibilmente alla disponibilità di risorse umane e alla capacità 
di coinvolgere i portatori d’interesse 
 

Razionale 

L’area oggetto di studio interessa il tratto fluviale del fiume Basento inserito nel Sito Inquinato di interesse 
Nazionale (SIN) – Val Basento e compreso nei territori ricadenti tra i comuni di Salandra, Ferrandina e 
Pisticci e quelli di Grottole, Miglionico e Pomarico. Contrariamente a quanto realizzato per caratterizzare 
il suolo, il sottosuolo e le acque di falda ricadenti nel sito perimetrato, il tratto di fiume interessato dalla 
perimetrazione del SIN – Val Basento è stato oggetto di indagini parziali. Allo scopo di valutare l’impatto 
potenziale sulla salute è necessario pertanto acquisire informazioni preliminari sul grado effettivo di 
contaminazione di tali acque superficiali.  
Inoltre si procederà a definire campioni di popolazione per la raccolta di dati sanitari, oltre che sociali e 
di percezione del rischio, che verranno correlati ai rilievi ambientali per valutare l’impatto ed interventi di 
contenimento. 
 

Il fiume Basento 

Il fiume Basento nasce dal Monte Arioso in località Fossa Cupa (Pz) nell’Appennino Lucano 
settentrionale e sfocia nel Golfo di Taranto. L’asta principale presenta una lunghezza di circa 170 km, e 
il bacino ricopre una superficie di 1.531 kmq. 
Il corso superiore è caratterizzato da pendenze piuttosto accentuate, da un regime torrentizio e da un 
alveo ristretto che incide profondamente i versanti; in questa parte del bacino, caratterizzata dalla 
presenza di ampie superfici boscate e da un sistema ricco di sorgenti, il corso del fiume riceve il maggior 
contributo idrico rispetto al suo intero percorso. Lungo il corso medio e inferiore la pendenza si riduce 
notevolmente, il fiume attraversa depositi argillosi-sabbiosi, il letto ha larghezze assai maggiori delle 
precedenti e presenta un andamento meandriforme, particolarmente evidente nel tronco terminale. Le 
caratteristiche geologiche del bacino possono essere schematizzate in tre porzioni distinte, relative alla 
parte alta del bacino, alla parte intermedia e a quella terminale. La prima porzione è caratterizzata dalla 
presenza di litotipi riferibili alle Unità Lagonegresi. Tra le sorgenti di Fossa Cupa e l’abitato di Potenza, 
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prevalgono successioni bacinali mesozoiche riferite alla formazione di Monte Facito, dei Calcari con selce, 
degli Scisti silicei e dei galestri. Su tali terreni, nella zona di Potenza, poggiano discordanti successioni 
plioceniche a prevalente componente sabbioso-argillosa. Successioni fliscioidi arenaceo-argillose 
mioceniche (Flysch di Gorgoglione) sono invece ben rappresentate lungo tutto il torrente Camastra, 
affluente di destra del Basento. La porzione intermedia, fino a valle dell’abitato di Calciano, è 
caratterizzata dagli affioramenti di successioni bacinali cretacico-oligoceniche (Flysch Rosso) e 
mioceniche quarzoarenitiche (Flysch Numidico) e arenaceo- marnoso-argillose (Formazione di Serra 
Palazzo). La porzione terminale del bacino è impostata per intero sulle successioni plio-pleistoceniche 
della Fossa Bradanica, e, in prossimità della foce, su depositi quaternari terrazzati. Importante affluente è 
il torrente Camastra sbarrato da una diga di altezza di circa 50 metri e una capacità di circa 30 milioni di 
metri cubi di acqua. 
Il Basento ha carattere torrentizio ed è caratterizzato da piene rilevanti in autunno e inverno. I primi tratti 
fluviali sono caratterizzati da una notevole pendenza fino al tratto in agro di Tricarico, successivamente 
diventa più rettilineo all’altezza della sezione in località Torre d’Accio, in comune di Pisticci, la pendenza 
subisce un’ulteriore riduzione per poi diventare nell’ultimo tratto molto meandri forme sino alla foce del 
mare Jonio.  
 

Tipi di inquinamento delle acque  

L’alterazione della qualità delle acque, meglio nota come inquinamento, dipende da diversi fattori fisici, 
chimici e biologici che modificano struttura, processi e funzionamento dell’ecosistema acquatico 
compromettendo beni e servizi, in particolare la disponibilità della risorsa idrica. 

Gli inquinamenti che riguardano l’acqua possono essere così suddivisi: 

 civile: deriva dagli scarichi delle città quando l'acqua si riversa senza alcun trattamento di 

depurazione nei fiumi o direttamente nel mare; 

 industriale: dovuto a sostanze diverse che dipendono dalla produzione industriale; 

 agricolo: connesso all'uso massivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi, che essendo generalmente 

idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere. 

Fonti di inquinamento del fiume Basento  

L’area perimetrata che definisce il SIN Val Basento copre una di superficie pari a circa 34 Kmq che 
confina a nord con lo stabilimento ex AGIP (Impianto di desolforazione gas “Ferrandina”) e prosegue 
verso sud sino al limite dell’area industriale di Pisticci Scalo. All’interno di tale perimetro insistono il polo 
industriale di Salandra con la centrale gas che ha utilizzato processi chimici (camere di piombo) per la 
produzione di acido solforico. La centrale è stata smantellata alla fine degli anni novanta. Attualmente il 
sito è interessato da attività di bonifica. 
Proseguendo lungo la Basentana in direzione Metaponto all’altezza del bivio per Matera si ritrova un 
nucleo industriale caratterizzato da piccole industrie, alcune di recente costruzione ed altre come la ex 
Pirelli e la ex Materit risalenti ai primi anni ottanta ed ora dismesse o riconvertite. A ridosso di tale area 
industriale dopo il ponte che collega Ferrandina alla S.S. 407 Basentana si trova il sito industriale ex 
Liquichimica di Ferrandina che è stato sede, sin dai primi anni sessanta e sino alla fine degli anni settanta, 
di industrie per la produzione di cloro-soda, metanolo, PVC e CVM. A ridosso del lato sud perimetro, in 
agro di Pisticci, è ubicata l’area industriale di Pisticci, già sede del polo industriale ANIC, ed attualmente 
sede di numerose industrie per la produzione di polimeri. Al confine dell’area industriale di Pisticci sorge 
la pista da volo “Mattei”, in passato sede di deposito di scarico di cascame e materiale rinveniente dalla 
manutenzione degli impianti ex ANIC, per la quale è stato presentato da Enichem un Piano di 
caratterizzazione.  
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Le attività di caratterizzazione condotte dalla Regione hanno evidenziato fenomeni di contaminazione di 
suolo, sottosuolo e falda correlabili alle pregresse attività industriali.  
E’ evidente che le fonti di contaminazione di tale tratto fluviale sono ascrivibili, per lo più, alle attività 
industriali ivi condotte, ma da non sottovalutare anche l’inquinamento agricolo, dovuto all’utilizzo di 
fitofarmaci impiegati in agricoltura. 
I contaminati da determinare, mediante indagini di laboratorio, saranno: Metalli, IPA, PCB, Alifatici 
clorurati e alogenati cancerogeni, anioni, ecc. 

Inquinamento ambientale del fiume Basento e salute della popolazione 

L’innalzamento della concentrazione di contaminanti nell’ambiente espone gli esseri umani a: 

 danni ACUTI: alle mucose (congiuntivite, oro-faringe, gastro-intestinale. etc), alla cute e 

all’apparato respiratorio, che possono presentarsi come vere e proprie intossicazioni; 

 danni CRONICI: con alterazioni funzionali e aumento del rischio di neoplasie a carico di vari 

organi ed apparati. 

I rischi maggiori sono per i soggetti più deboli, per i bambini, per gli anziani, per le persone affette da 
malattie cardiache, polmonari e renali, per i diabetici, e per gli utilizzatori di alcuni farmaci. Inoltre, in un 
territorio a rischio di inquinamento ambientale, la valutazione dei determinanti della salute diventano di 
fondamentale importanza per comprendere i rischi reali e percepiti da una popolazione sottoposta ad un 
rischio potenziale di inquinamento. 
 
Inquinamento ambientale del fiume Basento e percezione del rischio nella popolazione 

Si prevede tra l’altro un’indagine sui bisogni informativi: rilevare le informazioni possedute in merito al 

rischio potenziale e reale di inquinamento del fiume Basento dagli abitanti delle zone a rischio. 

Fondamentale è anche un’indagine sulla percezione del rischio e sulla qualità della vita percepita, che 

prevede l’identificazione e lo studio degli immaginari eventualmente presenti connessi al vivere in 

suddette zone. 

Obiettivi del progetto 

Il progetto si propone un approccio multidisciplinare e complesso finalizzato allo studio e alla 
valutazione: 

 dei determinanti ambientali: valutazione precisa e puntuale dello stato ambientale del territorio 

preso in esame attraverso indagini chimiche ed eco-tossicologiche sulle matrici acqua, principalmente, in 

seguito su aria e suolo; 

 di determinanti sociali, fattori di rischio, percezione del rischio, informazioni che saranno raccolte 

con questionario appositamente progettato, e dati sanitari; 

 delle loro correlazioni; 

prevedendo azioni sinergiche tra i soggetti coinvolti, al fine di armonizzare gli interventi di tutela (con la 
produzione di linee guida condivise per il controllo dell’inquinamento ambientale e del relativo impatto 
sulla salute) e la definizione di un modello di comunicazione del rischio destinato alla collettività. 
Difatti, l’iniziativa mira, una volta individuati gli inquinanti, e il loro impatto sanitario, a ridurne l’effetto 
contaminante e, considerate le specificità, a curare particolarmente gli aspetti legati alla comunicazione in 
una dimensione “plurale” fra i portatori di interesse, al fine di trovare le giuste sinergie.  
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Evidenze 

L’evidenza dell’iniziativa è sostenuta dello stesso inserimento dell’area geografica oggetto di studio tra i 
SIN e da quanto precedentemente rappresentato. Inoltre essa potrà rappresentare un modello da 
applicare in altre aree a rischio, reale e percepito, di inquinamento ambientale (quale esperienza pilota). 
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QUADRO LOGICO 

Finalità progetto Logica dell’intervento 
Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo centrale 8.2 Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali/salute attraverso il 

monitoraggio degli inquinanti ambientali cui è esposta la popolazione e il potenziamento 

della sorveglianza epidemiologica 

Elaborare e attivare una tecnologia informatica per gestire la documentazione 

disponibile e correlare le informazioni socio-economiche e sanitarie alle variabili 

ambientali. Elaborare linee guida condivise per la riduzione dei rischi ambientali e 

sanitari. Valutare le condizioni utili a realizzare un’appropriata comunicazione del 

rischio destinata alla collettività e a gruppi a rischio. 

Obiettivo Specifico 1 Valutazione dei determinanti ambientali e degli aspetti sociali e sanitari 

Attività 1.1 Analisi chimiche dei principali inquinanti raccolti e valutazione dei livelli di concentrazione 

ambientale 

Report Soggetto responsabile Tempi di analisi 

Attività 1.2 Analisi statistica dei rilevamenti ambientali condotti nelle aree di studio Report Soggetto responsabile Risorse umane 

Attività 1.3 Individuazione di campioni di popolazione per la valutazione degli aspetti sociali e sanitari e 

per la identificazione dei metaboliti degli inquinanti in liquidi biologici (previa valutazione di 

fattibilità) 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di individuazione e 

specifica valutazione di 

fattibilità  

Attività 1.4  Definizione di un questionario per la raccolta dei dati sociali e sanitari e sua 

somministrazione 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di definizione 

Attività 1.5  Determinazione dei metaboliti degli inquinanti nei liquidi biologici  Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di determinazione ed 

esiti della valutazione di 

fattibilità 

Attività 1.6 Progettazione e realizzazione di un database per integrare i dati ambientali e sanitari Realizzazione di una Banca 

Dati  

Soggetto responsabile Tempi di redazione 

Attività 1.7 Studio di valutazione della correlazione tra i rischi ambientali e i dati sanitari Report Soggetto responsabile Tempi di redazione 

 

 

 

 

Obiettivo specifico 2 Produzione di linee guida per il contenimento dell’inquinamento e dell’impatto sulla salute e comunicazione 

Attività 2.1 Presentazione dei risultati  Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Definizione delle linee guida Relativa documentazione Soggetto responsabile  = 

Attività 2.3 Piano di comunicazione Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 2.4 Realizzazione e diffusione di materiale informativo (divulgazione linee guida e seminari) Relativa documentazione Soggetto responsabile = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo centrale Valore atteso Indicatore Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 

 

 

 

 

8.2 

 

N. 2 report 

 

Valutazione dei determinanti 

ambientali e degli aspetti 

sociali e sanitari e loro 

correlazioni (INDICATORE 

SENTINELLA) 

 

Soggetto 

responsabile 

 

 

0 

 

= 

 

1 

 

1 

 

= 

 

SI/NO 

Linee guida per il 

contenimento 

dell’inquinamento e 

dell’impatto sulla salute 

 

Soggetto 

responsabile 

 

 

0 

 

= 

 

= 

 

SI 

 

= 

 

SI/NO 

 

Piano di comunicazione 

 

Soggetto 

responsabile  

 

0 

 

= 

 

SI 

= = 

  

SI/NO 

 

Realizzazione attività di 

comunicazione 

 

Soggetto 

responsabile 

 

0 

 

= 

 

= 

 

= 

 

SI 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1  X X X X X X X X      

Obiettivo specifico 2          X X X X X 
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Titolo del progetto – Implementazione e messa a regime dei programmi di controllo in materia 
di REACH e CLP 
 
Macro-obiettivo 8 (Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute) 
 
Obiettivo centrali 8.7; 8.8 
 
Obiettivo generale regionale: regolamentare e mettere a regime le attività regionali in materia di 
REACH e CLP 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Target: operatori sanitari interessati e imprese 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  
 
Soggetto attuatore: gruppo tecnico regionale di supporto all’attuazione dei regolamenti REACH e CLP 
 
Sostenibilità – L’iniziativa è complessivamente sostenibile 
 
Razionale 
Con il presente progetto, s’intende dare piena attuazione a livello regionale ai regolamenti REACH e CLP 
e, pertanto: 
1) definire uno specifico piano di attività per la realizzazione dei controlli, basato sulla priorità del 
rischio secondo i criteri europei e sulla categorizzazione dei rischi, con indicatori che possano monitorare 
il raggiungimento degli obiettivi fissati; 
2)  accrescere al contempo le competenze ed approfondire le conoscenze sulla sicurezza chimica 
degli operatori dei pubblici servizi e dei consulenti/responsabili aziendali addetti ai controlli su 
sostanze/miscele contenute nei fitosanitari, cosmetici, biocidi, detergenti e su sostanze chimiche/miscele, 
in genere, pericolose per l’uomo e per l’ambiente e sul loro corretto utilizzo. 

In altri termini, s’intende da una parte rispondere alla necessità di sviluppare le capacità di vigilanza, 
rafforzando ed uniformando le procedure, tramite l’emanazione di indirizzi regionali (“piano di attività”), 
superando ogni eventuale criticità, dall’altra formare-aggiornare in materia di sicurezza chimica gli 
organismi territoriali preposti alla vigilanza (AASSLL) perché accrescano le proprie conoscenze e 
competenze per l’esecuzione dei controlli ufficiali e perché acquisiscano le capacità necessarie a 
sensibilizzare, assistere e supportare le imprese utilizzatrici, per il tramite di RSPP/ASPP, nella previsione, 
peraltro, di partecipare a progetti proposti dall’ECHA. 
Di seguito la rappresentazione del quadro logico, degli indicatori di processo ed esito e del 
cronoprogramma.
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte 
della verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale regionale Regolamentare e sistematizzare le attività regionali in materia di REACH e CLP 

Obiettivo specifico 1 Attuazione degli obiettivi del piano nazionale dei controlli in materia di REACH e CLP 

Attività 1.1 Sviluppo delle attività del gruppo tecnico regionale di 
supporto all’attuazione dei regolamenti REACH e CLP 

Verbali sedute di lavoro Soggetto 
responsabile 

= 

Attività 1.2 Definizione del piano delle attività da mettere in campo 
e relativi indicatori per il monitoraggio del 
raggiungimento degli obiettivi attesi 

Documento di piano Soggetto 
responsabile 

= 

Obiettivo specifico 2 Formazione del personale di vigilanza 

Attività 2.1 Definizione del programma di formazione  Documento di programma Soggetto 
responsabile 

= 

Attività 2.2 Realizzazione dei corsi previsti (n. 3 corsi regionali) 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Relativa documentazione Soggetto 
responsabile 

= 

Obiettivo specifico 3 Informazione delle imprese utilizzatrici 

Attività 3.1 Definizione del programma di informazione per target 
prioritari – n.3 (che saranno individuati in seno al 
gruppo tecnico regionale di supporto all’attuazione dei 
regolamenti REACH e CLP) 

Documento di programma Soggetto 
responsabile 

= 

Attività 3.2 Realizzazione degli eventi previsti (n. 3 eventi 
territoriali/n. 1 per target individuati)  

Relativa documentazione Soggetto 
responsabile 

Adesioni 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 

8.7-8.8 

1 Piano di attività per la realizzazione ed il monitoraggio dei controlli 
(documento di piano) 

Soggetto 
responsabile 
(Regione) 

0 = 1 = = 

3 Realizzazione dei n. 3 corsi previsti per gli addetti alla vigilanza 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 
(Regione) 

0 = 1 1 1 

75% Personale di vigilanza formato Soggetto 
responsabile 
(Regione) 

0 = 50% 15% 10% 

3 Realizzazione dei n. 3 eventi previsti a livello territoriale per le 
imprese utilizzatrici (n. 1/anno per target diverso individuato nel 
documento di programma) 

Soggetto 
responsabile 
(Regione) 

0 = 1 1 1 

 
CRONOPROGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Attuazione degli obiettivi del piano nazionale dei controlli in materia di regolamenti REACH e CLP  

Attività 1.1   X X           

Attività 1.2    X X          

Obiettivo specifico 2 Formazione del personale di vigilanza 

Attività 2.1   X X           

Attività 2.2     X X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 3 Informazione delle imprese utilizzatrici 

Attività 3.1     X          

Attività 3.2      X X X X X X X X X 
 



 

235 

 

 
Titolo - Formazione accreditata sui temi ambiente e salute per operatori dei dipartimenti di 
prevenzione, dell’ARPAB, per MMG e PLS 
 

Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 
 
Obiettivo centrale 8.5 
 
Obiettivo generale regionale: Sviluppare le conoscenze sui temi ambiente-salute 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Popolazione target: Operatori dei dipartimenti di prevenzione, dell’ARPAB, MMG e PLS 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  
 
Soggetti attuatori: uffici di formazione delle Aziende Sanitarie regionali 
 
Sostenibilità: La sostenibilità dell’iniziativa è assicurata dalla stessa esigenza formativa. 
 
Razionale 
 
Con il presente progetto s’intende organizzare e realizzare un corso di formazione accreditata per 
operatori dei dipartimenti di prevenzione e dell’ARPAB e un corso di formazione accreditata per MMG 
e PLS sui temi “ambiente e salute” tenuto conto dell’importanza e nello stesso tempo della rarità di questo 
tipo di formazione/aggiornamento. 
Si vuole definire anche il curriculum formativo previsto dagli indirizzi nazionali, stilare - adottare e 
proporre ad accreditamento i programmi di corso in cui coinvolgere esperti nazionali ed affidarli per la 
loro realizzazione agli uffici di formazione delle Aziende Sanitarie regionali. 
 
Evidenze 
 
L’evidenza rinviene dalla riconosciuta esigenza della formazione oggetto del presente progetto. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Sviluppare le conoscenze sui temi ambiente-salute 

Obiettivo specifico 1 Formazione accreditata per operatori dei dipartimenti di prevenzione, dell’ARPAB, per MMG e PLS 

Attività 1.1 Definizione del curriculum formativo Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Definizione dei programmi di corso ed 
attuazione delle procedure di accreditamento 

Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.3 Realizzazione corsi Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
8.5 

3 Realizzazione eventi formativi (INDICATORE 
SENTINELLA) 

 Soggetto 
responsabile 

0 = = 1 2 

75% Operatori formati Soggetto 
responsabile 

0 = = 25% 50% 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 
 

Formazione accreditata per operatori dei dipartimenti di prevenzione, dell’ARPAB, per MMG e PLS  

Attività 1.1    X           

Attività 1.2     X X X        

Attività 1.3        X X X X X X X 
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Titolo - Ridefinizione di problematiche sanitarie attribuibili ad inquinamento ambientale ed 
emanazione di indirizzi per la loro gestione 

Macro obiettivo 
8 Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 
 
Obiettivo centrali 8.2; 8.4 

Obiettivo generale regionale: Promuovere interventi coordinati di tutela dell’ambiente e della salute 

Livello cui si colloca: regionale 

Popolazione target: popolazione regionale/gruppi a rischio 

Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  

Soggetti attuatori: competenti uffici dei Dipartimenti Politiche della Persona – Regione Basilicata 
UU.OO.CC. di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – 
Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera, Registro Tumori della Basilicata ed eventuali esperti esterni 

Sostenibilità: La sostenibilità del programma è assicurata dalla comune sensibilità al tema “ambiente e 
salute” e legata alla disponibilità alla fattiva collaborazione tra i diversi soggetti impegnati. 

Razionale 

Con il presente progetto s’intende ridefinire tutte le possibili aree critiche regionali per problematiche 
sanitarie attribuibili ad inquinamento ambientale (con particolare riferimento ai SIN – aree ex 
Liquichimica di Tito e Val Basento; al Comprensorio della “Val d’Agri” interessato da ricerca – estrazioni 
petrolifere e produzioni correlate e all’area industriale di Melfi, ove ricade peraltro un importante impianto 
di termodistruzione di rifiuti), elaborare ed attuare un piano epidemiologico di valenza regionale ed 
emanare atti d’indirizzo per la gestione delle problematiche che eventualmente emergeranno. 

Tanto nell’ambito di un tavolo di lavoro che sarà costituito ad hoc e che sarà composto dagli stessi 
soggetti attuatori ed eventuali esperti esterni. 

Evidenza 

L’evidenza è suffragata dall’esistenza in Basilicata di possibili criticità ambientali e dalla necessità dei 
sviluppare conoscenze ed indirizzi utili a gestirle oltre che da diversi studi nazionali ed internazionali sulle 
correlazioni tra inquinamenti ambientali e salute. 

Di seguito la rappresentazione del quadro logico, degli indicatori di processo ed esito e del 
cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità del progetto Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Promuovere interventi coordinati di tutela dell’ambiente e della salute 

Obiettivo specifico 1 Attivazione del tavolo di lavoro 

Attività 1.1 Interlocuzioni con le competenti strutture Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Costituzione del gruppo di lavoro Relativa documentazione Soggetto responsabile = 

Obiettivo specifico 2 Piano epidemiologico su scale regionale 

Attività 2.1 Ridefinizione delle possibili criticità ambientali ed 
aggiornamento delle priorità 

Report Soggetto responsabile Tempi di ridefinizione 

Attività 2.2 Definizione di un piano epidemiologico su scala 
regionale (revisione dei dati di salute disponibili per area 
potenzialmente critica, loro implementazione, 
pianificazione) 

Piano Soggetto responsabile Tempi di predisposizione 

Attività 2.3 Realizzazione del piano epidemiologico Report Soggetto responsabile Tempi di realizzazione 

Obiettivo specifico 3 Emanazione atti di indirizzo 

Attività 3.1 Definizione condivisa degli atti in sede di tavolo sulla 
base dei risultati rinvenienti dalla realizzazione del 
piano epidemiologico e loro emanazione 

Relativa documentazione Soggetto responsabile Tempi di emanazione 

 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 

8.2 
8.4 

1 Costituzione del gruppo di lavoro Soggetto 
responsabile 

 
0 
 

= 1 = = 

1 Piano epidemiologico su scala regionale (n. 1 documento) 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Soggetto 

responsabile 
 
0 

= = 1 = 

SI/NO Realizzazione del piano Soggetto 

responsabile 

 
0 

=  = SI 

1 Atti d’indirizzo (n. 1 provvedimento) Soggetto 

responsabile 
 
0 

= = = 1 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Attivazione del gruppo di lavoro 

Attività 1.1  X X            

Attività 1.2    X X          

Obiettivo specifico 2 Piano epidemiologico su scala regionale 

Attività 2.1     X X         

Attività 2.2       X X       

Attività 2.3         X X X X   

Obiettivo specifico 3 Emanazione atti di indirizzo 

Attività 3.1             X X 
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LA PREVENZIONE 

DELLE MALATTIE INFETTIVE 
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Programma regionale per la prevenzione delle malattie infettive  
 
Introduzione 
 
Nel corso degli ultimi decenni si è assistito anche in Basilicata, come nel resto d’Italia, ad una evidente 
diminuzione della morbi-mortalità per malattie infettive grazie al concorso di varie situazioni favorevoli 
(le migliorate condizioni igienico-sanitarie ambientali, la cura più attenta e puntuale della persona e delle 
sue condizioni di vita e di lavoro, la diffusa pratica vaccinale, l’introduzione di farmaci efficaci …). 
 
Tuttavia sia l’amento negli ultimi anni dell’incidenza di malattie infettive che si pensava ormai in declino 
come la TBC, sia l’attualità del grave rischio di infezioni ospedaliere, oltre che l’esigenza di sorveglianze 
specifiche quali quelle in essere per infezioni da HIV, MIB, morbillo e rosolia, hanno rafforzato la scelta 
di un’osservazione accurata di infezioni e malattie infettive attraverso l’uso ottimale ed interoperabile dei 
sistemi di monitoraggio e la sensibilizzazione degli operatori sanitari (medici di famiglia, medici 
ospedalieri e laboratoristi) alla segnalazione. 
 
Così come il persistere dell’uso eccessivo di antibiotici e la conseguente antibiotico-resistenza continuano 
ad imporre il controllo attento del consumo di tali farmaci sia in ambito ospedaliero che territoriale e la 
promozione dell’appropriatezza prescrittiva. 
 
D’altra parte il periodico verificarsi di emergenze infettive rende improcrastinabile la predisposizione a 
livello regionale di un piano per la preparazione e la risposta ad esse condiviso tra tutti i livelli istituzionali 
coinvolti.  
 
Altra problematica di settore da affrontare è la tendenza al calo delle coperture vaccinali (favorita da 
movimenti che si oppongono alle vaccinazioni e forniscono informazioni scorrette rispetto alla sicurezza 
e all’efficacia dei vaccini), calo che, in Basilicata, riguarda in particolare la vaccinazione antinfluenzale, che 
si ritiene di contenere in linea generale con le attività di informazione dedicate agli utenti (già previste nel 
programma “Guadagnare Salute Basilicata – Comunicare la Salute”), di formazione specifica degli 
operatori sanitari e di miglioramento dell’offerta vaccinale, ottimizzando l’uso dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata anche per facilitare il raggiungimento dei soggetti a rischio e il controllo delle attività 
vaccinali svolte dai Medici di Famiglia (MMG e PLS). 
 
Quindi, con la presente programmazione, si sviluppano le indicazioni del Piano nazionale della 
prevenzione – MACRO 9 per linee d’intervento. 
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Linea d’intervento n. 1: Migliorare l’uso dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive ed 
informatizzarli in modo interoperabile 
 
Macro obiettivo 9 - Obiettivi centrali: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4 
 
Obiettivo generale regionale: migliorare la sorveglianza delle malattie infettive per consentire azioni di 
prevenzione più efficaci 

 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Primaria, (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute); Sistema Informativo 
Sanitario Regionale (che contribuisce all’assolvimento del debito informativo nei confronti del Ministero 
della Salute e sovraintende allo sviluppo degli applicativi d’interesse sanitario); Ufficio Finanze del SSR 
(che gestisce la banca dati SDO)/AA.SS.LL. - Dipartimenti di Prevenzione (che coordinano la 
sorveglianza delle malattie infettive nel contesto territoriale)/Laboratori dei presidi ospedalieri regionali 
e laboratori di riferimento nazionale (che assicurano attività di diagnostica a supporto dei sistemi di 
sorveglianza delle malattie infettive) 
 
Razionale 
 
Il sistema di sorveglianza nazionale delle malattie infettive, alimentato anche dalla Basilicata, è costituito 
da sistemi informativi diversi: il sistema di notifica obbligatorio (rif. Decreto del Ministero della Salute 
del 15/12/1990) – sistema di sorveglianza routinario e sistemi di sorveglianza speciali per specifiche 
patologie, quali morbillo–rosolia; legionellosi; epatiti virali acute, MIB, HIV e AIDS, malattia di 
Creutzfeldt-Jacob, malaria …). 
 
Con questa linea di intervento si intende analizzare lo stato di applicazione dei sistemi informativi delle 
malattie infettive, con riferimento al SIMI e alle Sorveglianze speciali del morbillo e della rosolia e delle 
MIB, per garantirne il perfetto uso, verificando la corrispondenza tra le notifiche pervenute in Regione e 
quelle inviate dalle ASL attraverso i sistemi informativi in uso e tra queste e i dati rinvenienti da altre fonti 
(SDO) e, se ne emerge la necessità, emanare direttive vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali al fine di 
assicurare costantemente il loro corretto utilizzo (che sarà monitorato annualmente per la verifica dei 
risultati attesi riportati nella tabella degli indicatori di processo ed esito) ed inoltre garantire 
l’interoperabilità dei sistemi, secondo quanto stabilito dal PNP, nell’ambito del Sistema Informativo 
Sanitario Regionale. 
 
Con lo stesso intervento si vuole sensibilizzare ulteriormente alla segnalazione tempestiva delle malattie 
infettive gli operatori sanitari onde evitare che casi di malattia infettiva sfuggano ai sistemi informativi di 
sorveglianza (routinario e speciali) e alle previste conferme di laboratorio. 
 
Giustificazione/Evidenze 
 
Le azioni della linea d’intervento proposta si pongono in continuità con il piano nazionale per 
l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015 e con il protocollo per la sorveglianza 
nazionale delle MIB e relative evidenze. 
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Setting: ambienti sanitari 
 
Beneficiari: popolazione generale 
 
Gruppi d’interesse: MMG; PLS; Unità Operative Ospedaliere di Malattie Infettive 
 
Sostenibilità - La linea d’intervento è sostenibile perché i sistemi informativi oggetto di essa sono già in 
uso e perché se ne promuove la interoperabilità, auspicata dagli stessi operatori sanitari coinvolti, per 
ottimizzare le attività di sorveglianza alla base della conoscenza puntuale dell’andamento di 
infezioni/malattie infettive e della valutazione dell’efficacia delle misure di prevenzione messe in campo. 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo e esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità della linea d’intervento Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale regionale Migliorare il controllo delle malattie infettive per consentire azioni di prevenzione più efficaci 

Obiettivo specifico 1 Verificare lo stato di applicazione dei sistemi informativi di sorveglianza delle malattie infettive (sistema routinario e sistemi speciali) per risolvere 
le criticità e garantire il perseguimento dei risultati attesi nel loro uso (come da tabella degli indicatori di processo ed esito) 

Attività 1.1 Verificare la proporzione di notifiche inserite dalle 
AA.SS.LL. nel sistema informativo per le malattie 
infettive sul totale di notifiche pervenute in Regione e i 
dati rinvenienti dalle SDO per i casi di ricovero, ad inizio 
attività e annualmente 

Percentuale di notifiche 
inviate dalle AA.SS.LL. alla 
Regione attraverso il sistema 
informativo regionale sul 
totale di casi noti alla Regione 

Regione (sistema di notifica) = 

Attività 1.2 Verificare la proporzione dei casi di morbillo e rosolia 
inseriti nel sistema di sorveglianza speciale rispetto ai 
casi di morbillo e rosolia inseriti nel sistema informativo 
per le malattie infettive e la proporzione dei casi inseriti 
nel sistema di sorveglianza speciale per i quali è stata 
fatta e riportata l’indagine epidemiologica ed è stato 
fatto l’accertamento di laboratorio per la conferma, ad 
inizio attività e annualmente 

Percentuale di casi di morbillo 
e rosolia notificati per i quali è 
stato svolto l’accertamento di 
laboratorio 

Regione (sistema di 
sorveglianza integrata del 
morbillo e della rosolia) 

= 

Attività 1.3 Verificare la proporzione dei casi di MIB notificati al 
sistema di sorveglianza speciale rispetto alle SDO e la 
proporzione dei casi di MIB per i quali è stato fatto 
l’accertamento di laboratorio e per i quali esiste una 
diagnosi etiologica, ad inizio attività e annualmente 

Percentuale di malattie 
invasive da meningococco e 
pneumococco notificate al 
MIB rispetto alle SDO 
Percentuale di casi di MIB per 
i quali è stato fatto 
l’accertamento di laboratorio e 
per i quali esiste una diagnosi 
etologica 

Regione (sorveglianza speciale 
delle MIB – SDO) 

= 

Obiettivo specifico 2 Rendere interoperabili i sistemi informativi di sorveglianza delle malattie infettive  

Attività 2.1 Definire le modalità attuative con il Sistema Informativo 
Sanitario Regionale 

Relativa documentazione Regione  = 

Attività 2.2 Realizzare la interoperabilità richiesta Operatività dell’applicativo Regione  

Obiettivo specifico 3 Realizzare una campagna di comunicazione per sensibilizzare gli operatori sanitari a segnalare tempestivamente le malattie infettive per 
ottimizzare l’uso dei relativi sistemi informativi  

Attività 3.1 Adozione del piano di comunicazione Piano adottato (esistenza 
provvedimento) 

Regione = 

Attività 3.2 Realizzazione della campagna di comunicazione Campagna di comunicazione 
realizzata  

Regione = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 -9.2-9.3-
9.4 

 
100% 

Proporzione di notifiche inserite nel sistema informativo per le malattie 
infettive (Numero notifiche inviate da ASL a Regione attraverso il sistema 
informativo/Numero totale di casi noti alla Regione - rif. notifiche 
pervenute e SDO per i casi di ricovero) 

 
Sistema di notifica –  
SDO 
 

 
n.d. 

 
= 

 
70% 

 
80% 

 
100% 

 
100% 
(anno) 

 

 
Proporzione dei casi di morbillo e rosolia inseriti nel sistema di 
sorveglianza speciale rispetto ai casi di morbillo e rosolia inseriti nel 
sistema informativo per le malattie infettive 

 
Sistemi di notifica (routinario e 
speciale) 

 
2013: 

morbillo:100% 
rosolia 0 

2014: 
casi di morbillo 0,  
casi di rosolia 0 

 

 
= 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
>90% 
(anno) 

 
Proporzione dei casi di morbillo e rosolia inseriti nel sistema di 
sorveglianza speciale per i quali è stato fatto l’accertamento di laboratorio 
per la conferma (INDICATORE SENTINELLA) 
 

 
Sistema di sorveglianza integrata 
del morbillo e della rosolia 

 
2013: 

morbillo:60% 
rosolia:0  

2014:  
casi di morbillo 0,  
casi di rosolia 0 

 

 
= 

 
>90% 

 
>90% 

 
>90
% 

100% 
(anno) 

Proporzione di casi di malattie invasive da meningococco e pneumococco 
notificati al sistema MIB rispetto alle SDO 

Sistema di sorveglianza speciale 
delle MIB - SDO 
 

 
60% 

 
= 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

100% 
(anno) 

 

Proporzione dei casi di MIB per i quali è stato fatto l’accertamento di 
laboratorio e per i quali esista una diagnosi etiologica 

Sistema di sorveglianza speciale 
delle MIB - SDO 

2013/2014: 
100% 

 
= 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

SI Modalità attuative dell’interoperabilità dei sistemi di sorveglianza delle 
malattie infettive definite (relativa documentazione) 
 

Regione = = SI = = 

SI Applicativo operativo Regione = 
 

= 
 

= SI = 
 

 
SI 
 

Adozione di piano di comunicazione per la sensibilizzazione degli 
operatori sanitari a segnalare tempestivamente le malattie infettive 
(relativa documentazione) 

 
Regione 

 
= 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

 
SI 
 

 
Realizzazione della campagna informativa (relativa documentazione) 

 
Regione 

 
= 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 



 

246 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Verificare lo stato di applicazione dei sistemi informativi di sorveglianza delle malattie infettive (sistema routinario e sistemi speciali) 

Attività 1.1   X X X X X X X X X X X X 

Attività 1.2   X X X X X X X X X X X X 

Attività 1.3   X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 2 Realizper zare l’interoperabilità dei sistemi informativi di sorveglianza delle malattie infettive 

Attività 2.1      X         

Attività 2.2       X X X X     
Obiettivo specifico 3 Realizzare una campagna di comunicazione per sensibilizzare gli operatori sanitari a segnalare le malattie infettive 

Attività 3.1    X           

Attività 3.2     X          
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Linea di intervento n. 2: Migliorare il controllo delle malattie infettive a decorso cronico  
 
Macro-obiettivo 9 – Obiettivo centrale 9.5 
 
Obiettivo generale regionale: migliorare il controllo della malattia tubercolare e delle infezioni da HIV 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Primaria, (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute)/AA.SS.LL. - 
Dipartimenti di Prevenzione (che coordinano la sorveglianza delle malattie infettive nel contesto 
territoriale)/Strutture sovra-distrettuali di pneumologia e centri territoriali di prevenzione della malattia 
tubercolare (che gestiscono il follow-up dei pazienti con TBC latente)/Strutture ospedaliere di Malattie 
Infettive (che garantiscono la segnalazione di nuovi casi di HIV)/Azienda Ospedaliera Regionale di 
Potenza e P.O. di Matera (per la diagnosi di HIV) 
 
Razionale 
 
I dati del sistema di sorveglianza delle malattie infettive indicano che in Basilicata dal 2011 al 2013 sono 
stati notificati complessivamente n. 62 casi di TBC di cui n. 43 in cittadini italiani e n.19 in cittadini 
stranieri, con una media annua di 20 casi circa ed un’incidenza media annua di 3,5 casi per 100.000 abitanti 
(di 4,7 nel 2013 - a riprova del trend in aumento) ed un’incidenza nettamente superiore tra i cittadini 
stranieri. 
Inoltre in Basilicata, come nel resto del Paese, emerge la persistenza del fenomeno della sotto-notifica 
quindi della sotto-stima della reale incidenza della TBC. 
Né è stato attivato in Basilicata un sistema informativo relativo alla sorveglianza degli esiti della patologia 
e della infezione tubercolare latente (ITLB). 
I dati di sorveglianza delle nuove infezioni da HIV – cui la Basilicata partecipa sistematicamente dal 2010, 
indicano che dal 2010 al 2013 sono state fatte a carico di residenti 53 nuove diagnosi (con un’incidenza 
al 2013 pari a 1,6*100.000 abitanti in cittadini italiani e 6,8*100.00 abitanti in cittadini stranieri ed un 
valore di incidenza tra i cittadini stranieri nettamente superiore se rapportato alla popolazione straniera 
residente). 
Dei nuovi casi di infezione da HIV diagnosticati nel 2013, con CD4 riportati, è stato diagnosticato come 
later presenters il 60%. 
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Pertanto con questa linea d’intervento si prevede: 
 
-in materia di sorveglianza della ITLB, l’inserimento obbligatorio dello screening dell’ITLB nell’ambito 
delle attività di sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e scolastici attraverso percorsi omogenei e 
standardizzati, la presa in carico dei soggetti con una ITLB presso le strutture sovra-distrettuali di 
pneumologia e i centri territoriali di prevenzione della malattia tubercolare per la chemioprofilassi ed il 
ritorno informativo 
-in materia di sorveglianza delle nuove infezioni da HIV, l’analisi dell’offerta delle prestazioni 
diagnostiche effettuate dal SSR, la standardizzazione delle procedure di offerta, che dovranno garantire 
quanto previsto dal “Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test 
per HIV in Italia” nonché la disponibilità di personale appositamente formato alla comunicazione 
dell’eventuale sieropositività con le tecniche del counselling e ovviamente l’incremento dell’esecuzione 
del test HIV. 
 
Si prevede anche di migliorare il controllo dell’infezione tubercolare latente e della malattia tubercolare 
con la definizione di un protocollo operativo tra Regione e SSR che assicuri un flusso informativo annuale 
relativo alla proporzione di casi di TBC polmonare e infezione tubercolare latente persi al follow-up, la 
proporzione di contatti valutati, la proporzione di contatti che iniziano il trattamento per l’infezione 
latente, la proporzione di casi di TBC che completano il trattamento e la proporzione di nuovi casi di 
TBC testati per resistenza ai farmaci antitubercolari, la proporzione di casi di TBC identificati entro 60 
gg. dall’inizio dei sintomi quindi l’efficacia assistenziale in termini di contenimento dei rischi di diffusione 
della TBC e dei suoi esiti. 
 
Giustificazione/Evidenze 
 
Questa linea d’intervento fa riferimento a: 
-Intesa rep. n. 258/CSR/2012 sul documento avente ad oggetto “Controllo della tubercolosi. Obiettivi 
di salute, standard e indicatori – 2013-2016” 
-Accordo Conferenza Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 sulla “Prevenzione della tubercolosi negli 
operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati” 
-Intesa Stato-Regioni concernente il “Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di 
esecuzione del test per HIV in Italia” 
 
Setting: ambienti sanitari, ambienti di lavoro e comunità 
 
Beneficiari: operatori sanitari, operatori scolastici e popolazione generale 
 
Gruppi d’interesse: Medici competenti; MMG; PLS 
 
Sostenibilità – La sostenibilità di questa linea d’intervento è condizionata dall’adesione dei destinatari al 
test HIV ma supportata dalla finalità di miglioramento della gestione di infezioni/malattie infettive 
d’interesse prioritario. 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo e esito e cronoprogramma 
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QUADRO LOGICO 

 
Finalità della linea d’intervento Logica dell’intervento Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonte 

della verifica 
Rischi e 

assunzioni 

Obiettivo generale regionale Migliorare il controllo della malattia tubercolare e delle infezioni da HIV 
 

Obiettivo specifico 1 Adottare il documento di indirizzo per standardizzare a livello regionale la procedura di depistage dei contatti di tubercolosi 
bacillifera e di gestione dei contatti cuti-positivi 

Attività 1.1 Istituzione del gruppo di lavoro dedicato alla 
definizione del documento di indirizzo  

Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.2 Predisposizione del documento di indirizzo Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.3 Adozione del documento di indirizzo Relativa documentazione Regione = 

Obiettivo specifico 2 Inserire il depistage dell’ITLB nella sorveglianza sanitaria degli operatori sanitari e delle scuole con documento di indirizzo 

Attività 2.1 Istituzione del gruppo di lavoro dedicato alla 
definizione del documento di indirizzo 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 2.2 Predisposizione del documento di indirizzo Relativa documentazione Regione = 

Attività 2.3 Adozione del documento di indirizzo Relativa documentazione Regione = 

Obiettivo specifico 3 Aumentare l’accesso al test HIV    

Attività 3.1 Istituzione gruppo di lavoro per la predisposizione del 
documento di indirizzo 

Relativa documentazione) Regione = 

Attività 3.2 Analisi delle modalità di offerta del test HIV presso le 
strutture sanitarie 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 3.3 Adozione del documento di indirizzo Relativa documentazione Regione = 

Attività 3.4  Valutare gli esiti (aumento dell’accesso atteso) Vedi indicatori Regione Adesioni  

Obiettivo specifico 4 Migliorare il controllo dell’infezione e della malattia tubercolare   

Attività 4.1 Istituzione gruppo di lavoro dedicato Relativa documentazione Regione = 

Attività 4.2 Definizione del modello di report di trasmissione dei 
dati d’interesse 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 4.3 Report annuale dati TBC per la valutazione degli 
indicatori di esito come da tabella indicatori 

Vedi indicatori Regione = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5 

 
SI 

 
Documento di indirizzo sul depistage dei contatti di TBC 

Regione  
= 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

SI Documento di indirizzo sul depistage di ITLB nella sorveglianza 
sanitaria 

Regione = = SI 
 

= = 

SI Documento di indirizzo per aumentare l’accesso al test HIV Regione = = SI = = 

 
-50% 

Proporzione % di casi di TBC polmonare e infezione tubercolare latente 
persi al follow-up (numero casi di tbc polmonare bacillifera e ITLB persi 
al follow-up sul numero totale di casi notificati nell’anno) 
(INDICATORE SENTINELLA) 

 
Regione (report) 

 
25-30% 

 
= 

 
-10% 

 
-30% 

 
-50% 

90% Proporzione % dei contatti trattati sul totale dei contatti identificati Regione (report) n.d. = 50% 70% 90% 

90% Proporzione % di contatti che iniziano il trattamento per l’infezione 
tubercolare latente (numero di contatti con ITLB che hanno iniziato il 
trattamento/totale contatti) 

Regione (report) n.d. = 50% 70% 90% 

90% Proporzione percentuale dei casi di TBC che completano il trattamento 
(numero casi di TBC polmonare che hanno completato il 
trattamento/numero casi notificati) 

Regione (report) n.d. = 50% 
 

70% 90% 

80% Proporzione % di nuovi casi di TBC testati per resistenza a isoniazide e 
rifampicina (numero nuovi casi testati per resistenza a isoniazide e 
rifampicina/numero nuovi casi notificati) 

Regione (report) n.d. = 40% 60% 80% 

80% Proporzione di casi di TBC notificati entro 60 giorni dall’inizio dei 
sintomi(numero casi di TBC identificati entro 60 giorni dai 
sintomi/numero casi di TBC totali notificati) 

Regione (report) n.d.  40% 60% 80% 

+50% Incremento del test HIV Regione (report) n.d.  +10% +30% +50% 

-25% 
baseline 
(45%) 

Rapporto percentuale tra numero nuove diagnosi di HIV con un 
numero di linfociti CD4 <350 micro/l e totale nuove diagnosi 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Regione (report) Dato disponibile 
al 2013:60% 

 -5% -15% -25% 
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CRONOPROGRAMMA  

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Adottare documento di indirizzo per standardizzare a livello regionale la procedura di depistage dei contatti di tubercolosi bacillifera e di 
gestione dei contatti cuti-positivi 

Attività 1.1   X            

Attività 1.2    X           

Attività 1.3     X          

Obiettivo specifico 2 Inserire il depistage dell’ITLB nella sorveglianza obbligatoria degli operatori sanitari e delle scuole con documento di indirizzo 
Attività 2.1   X            

Attività 2.2    X           
Attività 2.3     X          
Obiettivo specifico 3 Aumentare l’accesso al test HIV 

Attività 3.1   X            

Attività 3.2    X X          

Attività 3.3     X          

Attività 3.4      X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 4 Migliorare il controllo dell’infezione e della malattia tubercolare 

Attività 4.1   X            

Attività 4.2    X X          

Attività 4.3      X X X X X X X X X 
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Linea di intervento n. 3: Ridurre i rischi di trasmissione della malattia tubercolare e dell’infezione 
da HIV nella popolazione immigrata 
 
Macro-obiettivo 9 – Obiettivo 9.5; 9.8 
 
Obiettivo generale regionale: informare la popolazione immigrata sulla prevenzione e la cura della 
malattia tubercolare e dell’infezione da HIV e sull’accesso ai servizi sanitari per migliorare il controllo 
della malattia tubercolare e delle infezioni da HIV in popolazioni marginali 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Primaria, (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute)/AA.SS.LL. - 
Dipartimenti di Prevenzione (che coordinano la sorveglianza delle malattie infettive nel contesto 
territoriale)/Strutture sovra-distrettuali di pneumologia e centri territoriali di prevenzione della malattia 
tubercolare (che gestiscono il follow-up dei pazienti con TBC latente)/Strutture ospedaliere di Malattie 
Infettive (che garantiscono la segnalazione di nuovi casi di HIV)/Azienda Ospedaliera Regionale di 
Potenza e P.O. di Matera (per la diagnosi di HIV)/ Centri territoriali di accoglienza immigrati (che 
gestiscono i contatti diretti con gli immigrati). 
 
Razionale 
 
La finalità di questa linea di intervento è quella di ridurre la morbosità per TBC e l’infezione da HIV tra 
gli immigrati che si ammalano di più (come rilevato dai dati rappresentati nella precedente linea 
d’intervento) perché spesso si trovano in condizioni di fragilità sociale e in genere hanno scarsa 
conoscenza del funzionamento e delle possibilità di accesso ai servizi sanitari. 
Per questo s’intende attivare un gruppo di lavoro intersettoriale che comprenda anche i rappresentanti 
delle diverse comunità degli immigrati e i mediatori culturali per definire i bisogni di informazione, le 
strategie di approccio più efficaci e le modalità di diffusione delle informazioni circa la prevenzione della 
malattia tubercolare e dell’infezione da HIV e l’accesso ai servizi, procedere alla diffusione delle 
informazioni, valutare il gradimento dell’iniziativa tra gli immigrati e gli esiti in termini di numero di casi 
di infezione tubercolare latente/malattia tubercolare persi al follow-up e di proporzione di immigrati che 
accede al test HIV. 
 
Tanto anche come intervento pilota finalizzato a valutare la fattibilità di un programma regionale di tutela 
di più ampia portata destinato a questo tipo di target (che ammonta al 2013 a 13.202 residenti) in sede di 
futura programmazione regionale 
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Giustificazione/Evidenze 
 
La linea d’intervento è giustificata da quanto già rappresentato in quella precedente e nel razionale di 
questa iniziativa. 
 
Setting scelto: comunità 
 
Beneficiari: immigrati 
 
Gruppi d’interesse: rappresentanti degli immigrati, mediatori culturali e popolazione generale 
 
Sostenibilità – L’iniziativa è sostenibile (compatibilmente con l’adesione dei beneficiari) perché già sono 
presenti sul territorio regionale punti di riferimento sanitario dedicati a livello distrettuale 
 
Di seguito il quadro logico, gli indicatori di processo e esito e il cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità della linea d’intervento Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte 
della verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale regionale Informare la popolazione immigrata sulla prevenzione e la cura della malattia tubercolare e sull’accesso ai servizi sanitari per migliorare 
il controllo della malattia tubercolare e dell’infezione da HIV 
 

Obiettivo specifico 1 Diffondere le informazioni 

Attività 1.1 Raccordarsi con i servi sanitari ospedalieri e territoriali 
e i rappresentanti delle diverse comunità degli immigrati 
e i mediatori culturali  

Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.2 Costituire il gruppo di lavoro Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.3 Definire i bisogni informativi, le metodologie di 
approccio e le modalità più efficaci di diffusione delle 
informazioni, in lingua per i diversi target 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.4 Adottare il programma di comunicazione Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.5 Applicare il programma  Relativa documentazione Regione = 

Obiettivo specifico 2 Valutare gli esiti delle attività 

Attività 2.1 Definire il modello di questionario da somministrare e 
le modalità di somministrazione e somministrarlo per la 
valutazione del gradimento dell’iniziativa tra gli 
immigrati 

Relativa documentazione Regione Adesioni 

Attività 2.2 Elaborazione dei risultati (report) Relativa documentazione Regione = 

Attività 2.3 Determinare il numero dei casi di infezione tubercolare 
latente/malattia tubercolare persi al follow-up (report) 

Relativa documentazione  Regione Adesioni 

Attività 2.4 Determinare l’incremento di accesso al test HIV tra 
immigrati (report) 

Relativa documentazione Regione Adesioni 

 
INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 

9.5; 9.8 

SI Adozione del programma delle attività di comunicazione Regione = = SI = = 

 
50% 

Realizzazione del programma (numero immigrati residenti raggiunti 
dall’informazione/numero totale immigrati residenti 
(INDICATORE SENTINELLA) 

 
Regione 

 
= 

 
= 

 
25% 

 
50% 

 
= 

-50% Numero dei casi di infezione/malattia tubercolare persi al follow-up 
(report) 

Regione n.d. = = -25% -50% 

+20% Incremento test HIV tra gli immigrati (report) Regione n.d. = = +10% +20% 
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CRONOPROGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Diffondere le informazioni 

Attività 1.1   X            

Attività 1.2   X            

Attività 1.3   X            

Attività 1.4    X           
Attività 1.5     X X X X       
Obiettivo specifico 2 Valutare gli esiti delle attività 
Attività 2.1         X      

Attività 2.2          X X X X X 

Attività 2.3         X X X X X X 
Attività 2.4         X X X X X X 
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Linea d’intervento n. 4: Mantenere i livelli di copertura vaccinale previsti dal Piano Nazionale della 
Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2012-2014 già raggiunti e migliorare i livelli di copertura vaccinale che 
ancora non soddisfano gli obiettivi del PNPV (in nuovi nati, bambini e adolescenti) - Ottimizzare l’uso 
dell’anagrafe vaccinale informatizzata per i target individuati e renderla interoperabile con altre basi di 
dati (malattie infettive/screening cervicale/reazioni avverse/assistiti) 
 
Macro obiettivo 9 - Obiettivi centrali: 9.7; 9.6  
 
Obiettivo generale regionale: migliorare il percorso vaccinale e le coperture vaccinali non rispondenti 
agli obiettivi del PNPV 2012-2014 in nuovi nati, bambini e adolescenti 

 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Primaria, (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute); Sistema Informativo 
Sanitario Regionale (che  contribuisce all’assolvimento del debito informativo nei confronti del Ministero 
della Salute e sovraintende allo sviluppo degli applicativi d’interesse sanitario)/AA.SS.LL. - Dipartimenti 
di Prevenzione (che coordinano la sorveglianza delle malattie infettive nel contesto territoriale e attuano 
le politiche vaccinali regionali) 
 
Razionale 
 
Se oggi, in Basilicata, come nel resto del Paese, le malattie infettive sono contenute in molti casi, rare in 
altri, scomparse in alcuni, è perché gran parte della popolazione è immunizzata dalle vaccinazioni. 
Con riferimento all’obiettivo centrale 9.7 e all’indicatore 9.7.2 (Coperture vaccinali per le vaccinazioni 
previste dal PNPV), rispetto a malattie infettive prevenibili con vaccino nel target individuato (nuovi nati, 
bambini e adolescenti), si premette che in Basilicata: 
-non si registrano più casi di polio, difterite, tetano e di infezioni da haemophilus influenzae b né casi di 
pertosse, malattia infettiva che comunque persiste, anche se in misura fortemente ridotta, in Italia e in 
Europa; 
-si è passati da una media annua di 13 casi di morbillo - periodo 2000/2009 agli 0 casi del 2014 e dai 77 
casi di parotite epidemica del 2000 ai 2 casi del 2013; 
-da più di dieci anni non si registra un solo caso di rosolia congenita; 
-vi sono stati solo 3 casi di meningite batterica dal 2007 al 2013 (di cui n. 2 da meningococco B) rispetto 
ai 13 diagnosticati nel periodo 1996-2006; 
-dai 40 casi di polmonite da streptococcus pneumoniae in bambini di età inferiore ai 5 anni – periodo 
2000/2009 si è passati ai 3 casi registrati dal 2010 al 2012. 
Ma forse i risultati migliori si sono ottenuti con la introduzione della vaccinazione contro la varicella in 
associazione con la vaccinazione contro morbillo-parotite e rosolia (prima dose). 
In Basilicata la vaccinazione contro la varicella veniva espletata sporadicamente (soggetti a rischio) fino 
al 2009. 
Nel 2010 la Basilicata l’ha introdotta insieme con la vaccinazione anti-MPR per tutti i bambini entro i 2 
anni di vita con risultati di copertura in crescendo che hanno determinato la diminuzione dell’incidenza 
della malattia e la scomparsa negli anni 2010-2014 dei casi di encefalite post-varicella – fascia di età 0-14 
anni (anni 2003-2009: n. 6 casi di encefalite post-varicella; anni 2010-2014: n. 0 casi). 
Ma se fino al 2012 la Basilicata ha registrato un aumento della copertura vaccinale relativa alla prima dose 
di MPRV (anno 2010: 89,6%; anno 2011: 92,4%; anno 2012: 95,0%), nel 2013 ne ha registrato il calo al 
91,3% e nel 2014 (anno in cui è prevalsa la richiesta della vaccinazione anti morbillo, parotite e rosolia 
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separatamente dalla vaccinazione antivaricella) la copertura vaccinale dei nuovi nati con vaccino anti 
morbillo, parotite e rosolia è scesa al 90,0% (vs Italia 86,7%) e quella anti varicella al 72,5% (vs Italia 
36,0%). 
Si aggiunge che nel 2014 la Regione Basilicata ha introdotto la vaccinazione anti-infezioni da rotavirus e 
la vaccinazione anti-meningite da meningococco B nei nuovi nati e la quinta dose di vaccino 
antipoliomielite nel quattordicesimo anno di età, aggiornando il calendario vaccinale in nuovi nati, 
bambini e adolescenti, già approvato con DGR n. 599/2010. 
Al 31/12/2013, la Basilicata presenta coperture vaccinali nei nuovi nati superiori alla media nazionale per 
le vaccinazioni contro poliomielite, difterite, tetano, pertosse, epatite virale di tipo B, infezioni da 
haemophphilus influenzae b, morbillo, rosolia, parotite, varicella, meningite da meningococco C e 
malattia invasiva da pneumococco, sebbene i livelli di copertura vaccinale per morbillo, parotite, rosolia, 
varicella e meningite da meningococco C siano ancora inferiori ai valori attesi. 
Nel seguente prospetto si riportano le coperture vaccinali regionali dell’età pediatrica – al 31/12/ 2013, 
come da riferimento temporale indicato nel PNP (coperture vaccinali*100) a confronto con i livelli medi 
nazionali indicati nella tabella 1 – Macro 9 del documento di valutazione del PNP 2014-2018. 
 
 

Vaccinazione Basilicata Italia 

POL3 99,0 95,4 

DTP3 99,0 95,4 

EpB3 99,0 95,3 

Hib3 99,0 94,5 

MPR-MPRV1* 91,3 88,1 

Men C 86,8 78,5 

PCV13 98,7 86,6 

 
*copertura vaccinale (media nazionale) riferita alla sola vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia 

 
Inoltre per quanto riguarda la vaccinazione anti-HPV nelle dodicenni (coorte 2001), la Basilicata registra 
un livello di copertura (ciclo completo) del 71,3% (vs Italia 67,1%) - sulla base dei dati aggiornati al 
31/12/2014, riferiti al completamento del ciclo vaccinale nella coorte 2001, che, sebbene sia in linea con 
l’obiettivo fissato dal PNPV 2012-2014 (coorte 2001), risulta in netto calo rispetto ai valori di copertura 
osservati nelle coorti degli anni precedenti che mostrano, peraltro, un trend in decremento (come da 
prospetto sottostante). 
 
Copertura vaccinale anti-HPV (% dodicenni vaccinate con ciclo completo) nelle coorti 1996-2001 – Basilicata vs 
Italia (dati aggiornati al 31/12/2014) per quanto sopra rappresentato. 

 
Coorte Basilicata Italia 

Coorte 1996 86,8 57,7 

Coorte 1997 82,4 70,2 

Coorte 1998 80,5 70,5 

Coorte 1999 80,6 71,5 

Coorte 2000 80,0 70,8 

Coorte 2001 71,3 67,1 

 
Confrontando i livelli di copertura sopra rappresentati con gli obiettivi fissati dal PNV 2012-2014, si 
rileva che se al 2013 la maggior parte degli obiettivi ivi stabiliti nei nuovi nati e per la vaccinazione anti-
HPV nelle dodicenni (coorte 2001) sono stati raggiunti, restano da migliorare le coperture vaccinali anti 
morbillo-parotite, rosolia, varicella e anti meningite da meningococco C nei nuovi nati e da assicurare il 
raggiungimento dei valori attesi di copertura vaccinale nelle dodicenni delle coorti successive al 2001, 
oltre che mantenere i livelli di copertura vaccinale (nuovi nati) raggiunti. 
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Confronto tra i dati regionali di copertura vaccinale nuovi nati ed anti HPV nelle dodicenni (coperture 
vaccinali*100) e gli obiettivi di copertura vaccinali fissati dal PNPV 2012-2014 

 
 

Vaccinazione* 
 

Basilicata 
 

 
Obiettivi di copertura 
ex PNPV 2012-2014 

 

POL3 99,0 95,0 

DTP3 99,0 95,0 

EpB3 99,0 95,0 

Hib3 99,0 95,0 

MPR-MPRV1 91,3 95,0 

Men C 86,8 95,0 

PCV13 98,7 95,0 

HPV (ciclo completo) – coorte 2001 71,3 70,0 

*non sono disponibili attualmente i dati regionali di copertura relativi alle vaccinazioni previste per bambini e 
adolescenti dal PNPV 2012-2014 riportate nella tabella 1 – Macro 9 del documento di valutazione del PNP 2014-
2018. 

 
Si aggiunge che in Basilicata l’offerta vaccinale in nuovi nati, bambini e adolescenti è attiva e gratuita sia 
per le vaccinazioni c.d. obbligatorie che per quelle c.d. raccomandate previste nel calendario ed è 
supportata dell’anagrafe vaccinale informatizzata, presente in tutte le AASSLL e in Regione, che necessita 
però di garantire la copertura totale oltre che di essere resa interoperabile con le altre basi di dati utili 
(malattie infettive/screening cervicale/eventi avversi e assistiti).  

 
Dunque, dato che un calo dei livelli regionali di copertura raggiunti o il non raggiungimento dei livelli di 
copertura vaccinale che ancora non soddisfano gli obiettivi fissati dal PNPV 2012-2014 comporterebbero 
il rischio di aumenti d’incidenza (non auspicabili) di infezioni/malattie infettive prevenibili con vaccino, 
con la presente linea d’intervento s’intendono mettere in campo azioni utili ad evitare cali dei livelli di 
copertura già soddisfacenti e a perseguire i livelli di copertura vaccinale ottimali nei casi in cui i valori 
regionali non sono ancora ad essi rispondenti (in nuovi nati, bambini e adolescenti), contenendo il “tasso 
di rifiuti”, pur se ad oggi irrilevante.  
 
Si ritiene che par tali finalità siano importanti: 
 
-il miglioramento della comunicazione all’utenza per diffondere le corrette ed aggiornate informazioni 
sulle malattie infettive e sui vaccini e sensibilizzare sull’importanza delle pratiche di prevenzione vaccinale 
ai fini di un’adesione consapevole, come già previsto nel programma “Guadagnare Salute Basilicata – 
Comunicare la Salute” (che risponde all’obiettivo centrale 9.8) 
-il miglioramento della formazione, anche in termini di counselling, degli operatori sanitari dei servizi 
vaccinali (perché migliorino la gestione delle diverse fasi del processo vaccinale), dei medici di medicina 
generale, dei pediatri di libera scelta e del personale sanitario ospedaliero e territoriale coinvolto nelle 
attività di prevenzione delle malattie infettive (perché condividano le coperture vaccinali raggiunte e da 
perseguire e promuovano le vaccinazioni); 
-il completamento dell’anagrafe vaccinale informatizzata in termini di copertura totale del target e  
la sua interoperabilità con le altre basi di dati sopra indicate per poter disporre a livello locale e regionale 
di tutte le informazioni necessarie sia alla gestione che alla valutazione dell’attività vaccinale, verificando 
in primis lo stato di applicazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata per grado di utilizzo, in termini di 
percentuale di copertura dei target e completezza delle informazioni inserite rispetto a quelle richieste dal 
sistema risolvendo le criticità emergenti per la definitiva messa a regime ed in funzione tra l’altro della 
realizzazione dell’ anagrafe vaccinale regionale unica informatizzata (riguardante anche le vaccinazioni di 
adulti e anziani) già prevista dalla Basilicata. 
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La linea d’intervento proposta prevede anche la realizzazione di audit annuali con i referenti dei Centri 
Vaccinali Regionali per il monitoraggio del processo vaccinale, delle coperture vaccinali e relative 
problematiche per la pronta adozione delle più opportune soluzioni. 
 
Tanto per il perseguimento degli obiettivi di copertura fissati dal PNPV in nuovi nati, bambini e 
adolescenti.  
 
Setting scelto: ambienti sanitari e comunità 
 
Beneficiari: nuovi nati, bambini, adolescenti  
 
Gruppi d’interesse: Genitori, Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta 
 
Sostenibilità - La linea d’intervento è complessivamente sostenibile perché gli operatori sanitari stessi 
rappresentano l’esigenza di formazione-aggiornamento in ambito vaccinale (già in passato gli operatori 
sanitari hanno accolto favorevolmente e aderito ad analoghi eventi, quali quelli sulla prevenzione della 
rosolia congenita e delle infezioni da HPV) e l’esigenza della completa informatizzazione dell’anagrafe 
vaccinale e dell’interoperabilità con altre basi dati e perché in Basilicata è stata già prevista l’anagrafe 
vaccinale unica informatizzata e se ne è già data informazione agli operatori sanitari. 
Si evidenzia infine che gli eventi informativo-formativi destinati agli operatori sanitari organizzati per 
l’avvio della campagna vaccinale regionale di promozione della vaccinazione anti-HPV, associata ad una 
campagna di comunicazione capillare rivolta ai cittadini, hanno senz’altro determinato i valori di 
copertura registrati nelle dodicenni - coorte 1996 (nettamente superiori alla media nazionale). 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

Finalità della linea d’intervento Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Migliorare il percorso vaccinale e le coperture vaccinali 
 

Obiettivo specifico 1 Aumentare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari sulle vaccinazioni in generale ed in particolare su quelle di nuova introduzione 
in calendario vaccinale in nuovi nati, bambini e adolescenti, sulla gestione di eventuali reazioni avverse e sulla comunicazione agli utenti  

Attività 1.1 Adottare il piano formativo (corsi in aula e FAD) Atto di adozione piano 
formativo 

Regione = 

Attività 1.2 Accreditare il piano formativo Relativa documentazione  Regione = 

Attività 1.3 Realizzare il piano formativo Operatori dei centri vaccinali 
formati/totale operatori 

Regione = 

Obiettivo specifico 2 Rendere interoperabile l’anagrafe vaccinale informatizzata con le altre basi dati   

Attività 2.1 Verificare lo stato di applicazione dell’anagrafe 
vaccinale informatizzata 

Proporzione della 
popolazione target coperta 

Regione = 

Attività 2.2 Valutare l’interoperabilità dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata con le altre basi di dati (malattie 
infettive/screening cervicale/reazioni avverse/assistiti) 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 2.3 Realizzare l’interoperabilità dell’anagrafe vaccinale 
informatizzata con le altre basi di dati anche in funzione 
dell’anagrafe vaccinale unica informatizzata già prevista 
in Basilicata per la copertura totale della popolazione 
regionale e verificare la proporzione di nuovi nati, 
bambini e adolescenti coperta 

Applicativo interoperabile 
realizzato 
Proporzione della 
popolazione target coperta 
dall’anagrafe vaccinale 

Regione = 

Obiettivo specifico 3 Migliorare la gestione del processo vaccinale e le coperture vaccinali critiche 

Attività 3.1 Realizzare audit annuali con i referenti dei centri 
vaccinali regionali 

Relativa documentazione Regione = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

9.7; 9.6 

SI Adozione piano formativo per operatori sanitari (relativa 
documentazione) 

Regione = = SI = = 

SI Accreditamento del piano formativo (relativa documentazione) Regione = = SI = = 

60% Operatori dei centri vaccinali formati/totale operatori (INDICATORE 
SENTINELLA) 

Regione 30% = 20% 40% 60% 

SI Interoperabilità dell’anagrafe vaccinale informatizzata con le altre basi di 
dati realizzata 

Regione = = = = SI 

100% Proporzione target (nuovi nati, bambini, adolescenti coperti dall’anagrafe 
regionale unica informatizzata) 

Regione n.d. = 80% 90% 100% 

6 Realizzazione audit annuali con i referenti dei Centri Vaccinali Regionali 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Regione = = 2 2 2 
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Per il perseguimento degli obiettivi di copertura vaccinale del PNPV in nuovi nati, bambini e adolescenti, come da seguente prospetto. 

 
Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Vaccinazione Fonte di 
verifica 

Baseline 
2013 * 

2016 2017 2018 

 
 
 

9.7.2 

Nuovi nati per 

>95% Poliomielite Regione 99,0% >95% >95% >95% 
>95% DTPa Regione 99,0% >95% >95% >95% 
>95% Epatite B Regione 99,0% >95% >95% >95% 
>95% Hib Regione 99,0% >95% >95% >95% 
>95% MPR Regione 91,3% >95% >95% >95% 
>95% Varicella Regione 91,3% >92% >93% >95% 
>95% Pneumococco Regione 98,7% >95% >95% >95% 
>95% Meningococco Regione 86,8% >88% >90% >95% 

A 5-6 anni per 

>95% MPR Regione n.d 75% 85% >95% 

>95% Varicella Regione n.d 75% 85% >95% 

>95% Poliomielite Regione n.d 75% 85% >95% 

>95% DTPa Regione n.d 75% 85% >95% 

Negli adolescenti per 

>90% dTPa Regione n.d 70% 80% >90% 

>95% MPR Regione n.d 70% 80% >95% 

>95% Varicella Regione n.d 70% 80% >95% 

>95% Antimeningococcica Regione n.d 70% 80% >95% 

100% mancata 
vaccinazione 
anti-polio e 
anti-morbillo 
spiegata 

 
= 

 
Regione 

 
n.d. 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 
*come da riferimento temporale indicato dal PNP 
E per la vaccinazione anti-HPV nelle dodicenni raggiungere al 2018 una copertura dell’80% per la coorte del 2002 e del 95% per la coorte 2003 anche 
attraverso iniziative di recupero. 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Aumentare le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari 
Attività 1.1   X X           

Attività 1.2     X          

Attività 1.3      X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 2 Rendere interoperabili Anagrafe Vaccinale Informatizzata e sistemi informativi delle malattie infettive e dello screening cervicale  

Attività 2.1     X X         

Attività 2.2       X X X X     

Attività 2.3           X X X X 

Obiettivo specifico 3 Migliorare la gestione del processo vaccinale e le coperture vaccinali critiche 

Attività 3.1   X X X X X X X X X X X X 
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Linea d’intervento n. 5: Aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età 
superiore/uguale a 65anni e in specifici gruppi a rischio per patologia e status 
 

Macro obiettivo 9 - Obiettivo centrale: 9.7; 9.6 
 
Obiettivo generale regionale: migliorare la copertura della vaccinazione antinfluenzale nella 
popolazione di 65 anni e oltre e nei soggetti a rischio (fascia di età 18-64 anni) 

 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Primaria, (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute); Sistema Informativo 
Sanitario Regionale (che  contribuisce all’assolvimento del debito informativo nei confronti del Ministero 
della Salute e sovraintende allo sviluppo degli applicativi d’interesse sanitario)/AA.SS.LL. - Dipartimenti 
di Prevenzione (che coordinano la sorveglianza delle malattie infettive nel contesto territoriale e attuano 
le politiche vaccinali regionali) 
 
Razionale  

La copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di 65 anni e oltre non ha mai raggiunto in 

Basilicata l’obiettivo minimo auspicabile del 75% e tra l’atro è diminuita nel corso degli anni sino ad 

attestarsi nella stagione 2014/2015 ad un livello del 45,6% inferiore alla media nazionale già bassissima 

(48,6%). 

Anche la vaccinazione antinfluenzale in specifici gruppi a rischio (fascia di età 18-64 anni) non è 

soddisfacente - baseline regionale 2013: 22,0% (vs Italia 18,5%) - fonte Sistema di sorveglianza PASSI. 

D’altra parte scarsa è l’adesione della vaccinazione antinfluenzale tra gli stessi operatori sanitari. 

A seguire il prospetto relativo alla vaccinazione antinfluenzale (età 65 anni e oltre) – stagioni 1999-
2000/2013-2014. 
 

Stagione Basilicata Italia 

1999-2000 45,6 40,7 

2000-2001 42,3 50,7 

2001-2002 46,7 55,2 

2002-2003 61,8 60,3 

2003-2004 69,9 63,4 

2004-2005 66,4 66,6 

2005-2006 64,5 68,3 

2006-2007 71,2 66,6 

2007-2008 70,7 64,9 

2008-2009 72,2 66,2 

2009-2010 72,6 65,6 

2010-2011 63,6 60,2 

2011-2012 63,1 62,7 

2012-2013 58,6 54,2 

2013-2014 58,0 55,4 
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Per questo s’intende dedicare una linea d’intervento specifica per aumentare la copertura della 
vaccinazione antinfluenzale negli anziani e nei soggetti a rischio che, in questa sede, riguarderà:  
-la realizzazione di un percorso formativo per i Medici di Medicina Generale perché sostengano la 
vaccinazione; 
-la promozione di accordi annuali ad hoc con la Medicina Generale nell’ambito della “contrattazione 
decentrata”, avendo sperimentato la loro efficacia negli anni in cui la copertura regionale della 
vaccinazione antinfluenzale negli anziani si è quantomeno avvicinata all’obiettivo minimo da perseguire 
(75%); 
-l’inserimento nella prevista anagrafe vaccinale regionale unica informatizzata anche dei dati relativi ad 
anziani e soggetti a rischio (fascia di età 18-64 anni). 
 
atteso che la comunicazione all’utenza è contemplata per la promozione di tutte le vaccinazioni nel 
programma “Guadagnare Salute Basilicata – Comunicare la Salute” in cui si promuoverà la vaccinazione 
antinfluenzale anche tra soggetti a rischio per status quali operatori sanitari e popolazioni difficili da 
raggiungere. 
 
S’intende altresì realizzare audit annuali specifici con i referenti dei Centri Vaccinali Regionali per la 
sorveglianza del processo vaccinale e delle coperture vaccinali in questione, per l’adozione tempestiva 
delle soluzioni di criticità, tenendo presente che la vaccinazione antinfluenzale nei target di cui trattasi 
rappresenta la maggiore criticità regionale in ambito vaccinale. 
 
Giustificazione dell’intervento/Evidenze 

La linea d’intervento è giustificata dalla criticità rappresentata dalle coperture vaccinali basse in anziani e 

soggetti rischio e dalle evidenze che sostengono l’importanza della vaccinazione antinfluenzale nei target 

individuati più suscettibili di complicanze, anche mortali, dell’influenza. 

Setting scelto: ambienti sanitari 
 
Beneficiari: soggetti a rischio per patologia e status e anziani  
 
Gruppi d’interesse: Medici di Medicina Generale, Direzioni AA.SS.LL., popolazione generale, 
Federanziani 
 
Sostenibilità - La linea d’intervento è sostenibile pur se condizionata per gli auspicabili aumenti di 
copertura vaccinale dalla realizzazione di accordi ad hoc con la Medicina Generale nell’ambito della 
“contrattazione decentrata”. 
 

Di seguito quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma 
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QUADRO LOGICO 

Finalità della linea d’intervento Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo generale  Migliorare la copertura della vaccinazione antinfluenzale nella popolazione di 65 anni e oltre e nei soggetti a rischio (fascia di età 18-64 anni) 
 

Obiettivo specifico 1 Definire accordi annuali con la Medicina Generale nell’ambito della “contrattazione decentrata” 

Attività 1.1 Raccordo e confronto con le Direzioni Generali delle 
Aziende Sanitarie Locali e la FIMMG 

Relativa documentazione Regione  
Condivisione con direzioni 

AA.SS.LL.. Attività 1.2 Definizione-Adozione accordi annuali AA.SS.LL.- MMG Relativa documentazione Regione 

Obiettivo specifico 2 Migliorare il percorso vaccinale per incrementare le coperture della vaccinazione antinfluenzale in anziani e soggetti a rischio 

Attività 2.1 Definire e adottare il programma di formazione per i MMG Relativa documentazione Regione = 

Attività 2.2 Realizzare il programma di formazione Relativa documentazione Regione = 

Attività 2.3 Realizzare audit annuali con i referenti dei Centri Vaccinali Relativa documentazione (verbali 
di riunioni) 

Regione = 

Obiettivo specifico 3 Inserire nella prevista anagrafe vaccinale regionale unica informatizzata anche i dati riguardanti anziani e soggetti a rischio (fascia di età 18-64 anni 

Attività 3.1 Raccordo con il Sistema Informativo Sanitario Regionale Relativa documentazione Regione = 

Attività 3.2 Completamento dell’informatizzazione dei dati nell’ambito 
della prevista anagrafe vaccinale regionale unica 
informatizzata 

Relativa documentazione 
(Proporzione della popolazione 
coperta) 

Regione = 

 
INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 

Obiettivo 
centrali 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 

9.7.-9.6 

SI Accordi annuali ad hoc con la Medicina Generale nell’ambito della 
“contrattazione decentrata” (relativa documentazione) 

Regione = = SI SI SI 

3 Formazione dei Medici di Medicina Generale (1 evento/anno)  Regione = = 1 1 1 

3 Audit annuali specifici con i referenti dei Centri Vaccinali Regionali 
(INCATORE SENTINELLA) 

Regione = = 1 1 1 

100% Proporzione della popolazione coperta dall’anagrafe vaccinale regionale unica 
informatizzata 

Regione = = 80% 90% 100% 

 
75% 

 

 
Aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale della popolazione di 65 anni e 
oltre 

 
Regione 

 
2013:58,0% 

 
= 

 
65% 

 
70% 

 
75% 

44% 
 

Aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale in specifici gruppi a rischio 
(fascia di età 18-64 anni) 

Regione 
(Sistema di 
sorveglianza PASSI) 

22,0% = 15% 15% 44% 

25% Aumentare la copertura vaccinale antinfluenzale in operatori sanitari Regione = = 10% 15% 25% 
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CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Definire accordi annuali ad hoc con la Medicina Generale nell’ambito della “contrattazione decentrata” 

Attività 1.1   X X           

Attività 1.2     X X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 2 Migliorare il percorso vaccinale per incrementare le coperture della vaccinazione antinfluenzale in anziani e soggetti a rischio  

Attività 2.1    X           

Attività 2.2     X X X X X X X X X X 
Attività 2.3     X X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 3 Inserire nella prevista anagrafe vaccinale regionale unica informatizzata anche i dati riguardanti anziani e soggetti a rischio (fascia di età 18-64 anni 

Attività 3.1   X            

Attività 3.2    X X X X X X X X X X X 
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Linea d’intervento n. 6: Definire e adottare un piano regionale per la preparazione e la risposta 
alle emergenze infettive 
 
Macro-obiettivo 9 – Obiettivo centrale 9.9 
 
Obiettivo generale regionale: assicurare una risposta appropriata e tempestiva in caso di emergenze 
infettive 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione Basilicata - Dipartimento Politiche della Persona – Uffici Pianificazione 
Sanitaria (che soprintende alla pianificazione sanitaria regionale generale e alla verifica degli obiettivi 
attesi) – Prevenzione Primaria (che coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello 
regionale, garantisce il rapporto con le AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del 
Ministero della Salute) – Igiene degli Alimenti e Veterinaria (che detiene la competenze regionali 
specifiche per emergenze in materia di sicurezza alimentare e veterinaria) e tutti gli altri livelli istituzionali 
interessati 
 
Razionale 
 

Nella Regione Basilicata non è ancora presente un modello strutturato per rispondere ad emergenze 
sanitarie, quelle infettive comprese, anche se si è operativamente risposto ad emergenze infettive che 
come è noto si sono già presentate (SARS, influenza aviaria, pandemia influenzale, MVE). 
Con la presente linea d’intervento s’intendono realizzare le attività necessarie a definire puntualmente un 
piano regionale per la preparazione e la risposta alle emergenze infettive condiviso con tutti i livelli 
istituzionali coinvolti a livello locale. 
Pertanto si prevede di istituire a livello regionale un tavolo di lavoro (in aggiornamento a quello istituito 
in occasione della pandemia influenzale), composto da tutti i livelli istituzionali interessati, che 
soprintenderà alla predisposizione dei protocolli attuativi degli indirizzi nazionali, che contempleranno 
tra l’altro la costituzione di gruppi aziendali dedicati con capacità d’intervento intersettoriale e le modalità 
di contatto con la protezione civile, previa disamina delle buone pratiche inerenti a scenari emergenziali 
sperimentati nonché verifica dello stato dell’arte relativo a risorse umane e mezzi utili e relative necessità 
per la soluzione di eventuali criticità organizzative che comprometterebbero l’appropriatezza e la rapidità 
di risposta. 
Lo stesso tavolo di lavoro definirà nel contempo un percorso di formazione con esercitazioni dedicato 
agli operatori di sanità pubblica perché acquisiscano le competenze richieste da un contento di emergenza, 
ivi comprese quelle di comunicazione con la popolazione, che sarà realizzato in collaborazione della 
protezione civile. 
 

Giustificazioni/Evidenze 

Questa linea d’intervento è giustificata dalla reale necessità per la Basilicata di costruire un modello 

strutturato di preparazione e risposta alle emergenze infettive (modello che integrerà la programmazione 

regionale in corso per le maxi-emergenze) e fa riferimento alle evidenze che stanno alla base degli indirizzi 

nazionali. 

Setting scelto: ambienti sanitari 
Beneficiari: popolazione generale 
Gruppi d’interesse: tutte le istituzioni coinvolte 
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Sostenibilità – La linea di intervento è sostenibile per l’esperienza già maturata in risposta alle emergenze 
infettive che si sono presentate negli anni scorsi. 
 

Di seguito quadro logico, indicatori di processo e esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 

 
Finalità della linea d’intervento  Logica dell’intervento Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonte 

della verifica 
Rischi e 

assunzioni 

Obiettivo generale regionale Assicurare una risposta appropriata e tempestiva in caso di emergenze infettive 
 

Obiettivo specifico 1 Adottare il piano regionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive 

Attività 1.1 Incontro con tutti i livelli istituzionali coinvolti Verbale di riunione Regione = 

Attività 1.2 Istituzione del tavolo di lavoro regionale Atto di istituzione Regione = 
Attività 1.3 Disamina delle buone pratiche inerenti a scenari 

emergenziali sperimentati 
Rapporto Regione = 

Attività 1.4 Verifica dello stato dell’arte su risorse umane e mezzi 
utili e soluzione di eventuali criticità organizzative 

Rapporto Regione = 

Attività 1.5 Predisposizione del documento di piano Atto di adozione Regione = 
Obiettivo specifico 2 Formazione degli operatori di sanità pubblica in collaborazione con la protezione civile 

Attività 2.1 Predisposizione e adozione del percorso formativo Atto di adozione Regione = 

Attività 2.2 Realizzazione del percorso formativo Relativa documentazione Regione = 

 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 

9.9 

SI Istituzione del tavolo di lavoro regionale 
 

Regione 1 
 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

1 Report di verifica della disponibilità di risorse umane e mezzi utili 
alla risposta e soluzione di eventuali criticità (n. 1 report) 

Regione = = = 1 = 

60% N. operatori di sanità pubblica formati/totale operatori 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Regione = = 20% 40% 60% 

SI Programma regionale di preparazione e risposta alle emergenze 
infettive (protocolli attuativi degli indirizzi nazionali) 
 

Regione 2 = = = SI 
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CRONOPROGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Adottare il programma regionale di preparazione e risposta alle emergenze infettive 

Attività 1.1   X            

Attività 1.2    X           

Attività 1.3     X X         

Attività 1.4       X X X X     

Attività 1.5           X X X X 
Obiettivo specifico 2 Formazione degli operatori di sanità pubblica in collaborazione con la protezione civile 

Attività 2.1     X          

Attività 2.2      X X X X X X X X X 
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Linea di intervento n. 7: Sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) 
 
Macro-obiettivo 9 – Obiettivi centrali 9.10; 9.13 
 
Obiettivo generale regionale: migliorare produrre informazioni sull’andamento epidemiologico delle 
infezioni correlate all’assistenza e garantire la sorveglianza delle infezioni dei batteri produttori di 
carbapenemasi (CPE) in tutte le strutture assistenziali regionali 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria – Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata 
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona – Ufficio Prevenzione Primaria (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute) e Ospedali regionali – 
CIO (che soprintendono alla sorveglianza delle ICA) 
 
Razionale 
 
Dato che la programmazione delle attività di prevenzione e controllo delle infezioni correlate 
all’assistenza non può prescindere dalla conoscenza della loro incidenza, con la presente linea d’intervento 
s’intende mettere a punto con tutte le strutture ospedaliere regionali un sistema di rilevazione efficace e 
stabile attraverso la scelta di una base di dati condivisa, garantire la produzione di rapporti annuali 
sull’andamento del fenomeno e assicurare e consolidare la sorveglianza a regime delle infezioni da batteri 
produttori di carbapenemasi (CPE) in tutte le strutture ospedaliere regionali. 
 
Giustificazione dell’intervento/Evidenze 

La linea d’intervento fa riferimento agli indirizzi nazionali sulle ICA e relative evidenze e alla necessità 

regionale di mettere a sistema in Basilicata il loro controllo. 

Setting scelto: ambienti sanitari 
 
Beneficiari: degenti e popolazione generale  
 
Gruppi d’interesse: Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Tribunale del malato 
 
Sostenibilità – L’iniziativa è sostenibile perché le attività previste sono riconducibili a quelle dei C.I.O. 
presenti in tutte le strutture ospedaliere regionali. 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma. 



 

273 

 

 
QUADRO LOGICO 

 
Finalità della linea d’intervento Logica dell’intervento Indicatori verificabili 

obiettivamente 
Fonte 

della verifica 
Rischi e 

assunzioni 

Obiettivo generale regionale Produrre informazioni sull’andamento epidemiologico delle infezioni correlate all’assistenza e garantire la sorveglianza a regime delle 
infezioni da batteri produttori di carbapenemasi (CPE) in tutte le strutture ospedaliere regionali 

Obiettivo specifico 1 Produrre un report regionale annuale sull’andamento delle infezioni correlate all’assistenza 

Attività 1.1 Effettuare una ricognizione presso tutte le strutture 
ospedaliere su organizzazione e attività dei C.I.O. e sui 
sistemi di sorveglianza  

Report Regione = 

Attività 1.2 Valutare gli elementi comuni dei diversi sistemi di 
sorveglianza in uso, definire gli obiettivi minimi di 
sorveglianza e i dati da raccogliere 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.3 Condividere e adottare un sistema di rilevazione 
efficace e i flussi da utilizzare (comprensivo della 
modulistica per la relativa reportistica)  

Atto di indirizzo Regione = 

Attività 1.4 Produrre report regionali annuali N. 1 report/anno  Regione = 

Obiettivo specifico 2 Assicurare la sorveglianza a regime delle infezioni da CPE in tutte le strutture ospedaliere regionali 

Attività 2.1 Predisporre una specifico programma regionale 
condiviso con le Direzioni Sanitarie ospedaliere  

Atto di adozione Regione = 

Attività 2.2 Estendere la sorveglianza delle infezioni da CPE in 
tutte le strutture ospedaliere del territorio regionale  

Proporzione di strutture 
ospedaliere in cui è stata 
attivata la sorveglianza delle 
infezioni da CPE 

Regione = 
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INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore 
atteso 

Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

 
 
 
 
 

9.10; 9.13 

 
SI 

Provvedimento di adozione del sistema di rilevazione delle infezioni 
correlate all’assistenza (aggiornamento del precedente) 

 
Regione 

 
1 
 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

 
2 

Report regionale annuale sull’andamento delle infezioni correlate 
all’assistenza (a partire dal 2017)  
(INDICATORE SENTINELLA) 

 
Regione 

 
= 

 
= 

 
= 

 
1 

 
1 

SI Programma regionale di sorveglianza delle infezioni da CPE Regione = = = SI = 
 

100% 
 
Sorveglianza delle infezioni da CPE estesa a tutte le strutture 
ospedaliere regionali (Numero ospedali che hanno attivato la 
sorveglianza/Numero ospedali regionali)  
 

 
Regione 

 
= 

 
= 

 
= 

 
50% 

 
100% 

 
CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Produrre un report regionale annuale sull’andamento delle infezioni correlate all’assistenza 

Attività 1.1   X            

Attività 1.2    X           

Attività 1.3     X X         

Attività 1.4       X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 2 Assicurare la sorveglianza a regime delle infezioni da CPE in tutte le strutture assistenziali regionali 
Attività 2.1        X       

Attività 2.2         X X X X X X 
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Linea di intervento n.8: Monitorare il consumo degli antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale e 
promuovere la consapevolezza da parte della popolazione nell’uso corretto degli antibiotici  
 
Macro-obiettivo 9 – Obiettivi centrali 9.11; 9.12 
 
Obiettivo generale regionale: valutare l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e promuovere in 
operatori sanitari e popolazione il loro corretto uso 
 
Livello cui si colloca: regionale 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Prevenzione Primaria - Dipartimento Politiche della Persona – Regione 
Basilicata  
 
Soggetti attuatori: Regione – Dipartimento Politiche della Persona - Uffici Prevenzione Primaria (che 
coordina le attività di sorveglianza delle malattie infettive a livello regionale, garantisce il rapporto con le 
AA.SS.LL. e assolve il debito informativo nei confronti del Ministero della Salute) e Prestazioni 
Assistenziali e Farmaceutico (dove opera il Centro Regionale di Farmacovigilanza) 
 
Razionale 
 
L’uso eccessivo di antibiotici è un’emergenza sanitaria, perché costituisce un fattore di rischio per la salute 
individuale (esposizione a rischio di reazioni avverse) e per la salute pubblica (sviluppo di resistenze) 
determinando fallimenti terapeutici oltre che aumenti di spesa. 
Da qui la necessità di monitorare sistematicamente e puntualmente l’andamento regionale del consumo 
degli antibiotici e di promuovere negli operatori sanitari e nella comunità il loro uso appropriato. 
 
Si segnala che riguardo agli antibiotici la Basilicata registra al 2013 un consumo in DDD/1.000 abitanti 
pari a 26,07 (in incremento rispetto al precedente anno: 23,85). 
 
Pertanto con la presente linea d’intervento si intende sostanzialmente: 
 
-definire un modello di report annuale sul monitoraggio del consumo di antibiotici con il Centro 
Regionale di Farmacovigilanza 
 
-assicurare la reportistica annuale richiesta dal PNP 
 
-realizzare audit con gli operatori sanitari ospedalieri e territoriali per la promozione dell’appropriatezza 
prescrittiva 
 
-realizzare campagne informative dedicate alla comunità per target finalizzate alla promozione della 
“consapevolezza” nell’uso degli antibiotici. 
 
Giustificazione dell’intervento/Evidenze 
 
Questa linea d’intervento è giustificata dai dati regionali rappresentati nel razionale e fa riferimento ai 
rapporti dell’AIFA, agli indirizzi nazionali e relative evidenze. 
 
Setting scelto: ambienti sanitari, comunità 
Beneficiari: popolazione generale 
Gruppi d’interesse: Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici ospedalieri, Tribunale 
del malato 
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Sostenibilità – L’iniziativa è sostenibile perché il monitoraggio del consumo ospedaliero e territoriale 
degli antibiotici è già competenza istituzionale regolarmente espletata dal Centro Regionale di 
Farmacovigilanza che occorre comunque mettere a regime in termini di produzione annuale di report 
informativo. 
 
Di seguito quadro logico, indicatori di processo ed esito e cronoprogramma. 
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QUADRO LOGICO 
 

Finalità della linea d’intervento  Logica dell’intervento Indicatori verificabili 
obiettivamente 

Fonte 
della verifica 

Rischi e 
assunzioni 

Obiettivo generale regionale Valutare l’appropriatezza prescrittiva degli antibiotici e promuovere in operatori sanitari e popolazione il loro corretto uso 
 

Obiettivo specifico 1 Sorvegliare il consumo regionale degli antibiotici 

Attività 1.1 Definire un modello di report con il Centro Regionale 
di farmacovigilanza 

Relativa documentazione Regione = 

Attività 1.2 Produrre report annuali N. 1 report/anno Regione = 
Obiettivo specifico 2 Promuovere l’appropriatezza prescrittiva 

Attività 2.1 Realizzare audit annuali con operatori sanitari 
ospedalieri e territoriali 

Relativa documentazione 
(verbali di audit) 

Regione = 

Obiettivo specifico 3 Promuovere nella comunità la “consapevolezza” nell’uso degli antibiotici 

Attività 3.1 Adottare un piano di comunicazione dedicato (per 
target) 

Documento di piano Regione = 

Attività 3.2 Realizzare le attività di comunicazione  Relativa documentazione Regione = 

Attività 3.3 Valutarne l’impatto in termini di riduzione prevista del 
consumo 

Report Regione = 

 

INDICATORI DI PROCESSO ED ESITO 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori  Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
 
 

9.11 – 9.12 

3 Produrre report annuali sul consumo degli 
antibiotici (INDICATORE SENTINELLA) 

Regione  
 

= 1 1 1 

3 Realizzare audit annuali con operatori sanitari 
ospedalieri e territoriali per promuovere 
l’appropriatezza prescrittiva sulla base dei risultati 
dei report 

Regione 0 = 1 1 1 

 
SI 

 
Adottare il piano di comunicazione dedicato alla 
comunità (per target) per promuovere “la 
consapevolezza” nell’uso degli antibiotici 
 

 
Regione 

 
0 

 
= 

 
SI 

 
= 

 
= 

SI Realizzare le attività di comunicazione (n. 1 
campagna informativa) 

Regione 0 = SI = = 

-10% 
(23 

DDD/1.000 
abitanti) 

  

Valutare l’impatto delle attività di comunicazione in 
termini di riduzione del consumo di antibiotici nella 
popolazione generale 

 
Regione 

26 
DDD/1.000 abitanti 

(al 2013 – ultimo 
dato disponibile) 

 

 
= 

25 DDD/1.000 
abitanti 

24 
DDD/1.000 

abitanti 

23 
DDD/1.000 

abitanti 

 



 

278 

 

 
CRONOPROGRAMMA 

 

 2015 2016 2017 2018 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

              

Obiettivo specifico 1 Sorvegliare il consumo regionale degli antibiotici 

Attività 1.1   X X           

Attività 1.2     X X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 2 Promuovere l’appropriatezza prescrittiva 
Attività 2.1     X X X X X X X X X X 
Obiettivo specifico 3 Promuovere nella comunità la “consapevolezza nell’uso degli antibiotici 

Attività 3.1   X X           

Attività 3.2     X          

Attività 3.3      X X X X X X X X X 
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SICUREZZA ALIMENTARE 

E 

SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 
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RELAZIONE PIANO DELLA PREVENZIONE REGIONALE IN SICUREZZA 
ALIMENTARE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA 

PREMESSA 

La prevenzione in merito alla sicurezza alimentare e alla sanità pubblica veterinaria è alla base della 
normativa di settore che, con i regolamenti comunitari, ha dato avvio ad un nuovo modello di sicurezza 
alimentare e ad una riorganizzazione dei sistemi di controllo. 

I principi di base su cui si fonda il nuovo approccio li ritroviamo nel Regolamento 178/2002, in 
particolare viene riconosciuto che la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale 
del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché 
ai loro interessi sociali ed economici, senza prescindere dalla tutela della salute e del benessere degli 
animali, dalla salute vegetale e dell'ambiente. Viene introdotto il principio fondamentale di un approccio 
integrato di filiera, dalla produzione primaria, trasformazione, conservazione, trasporto, fino alla 
commercializzazione, considerando anche gli aspetti agronomici ed ambientali. Viene proposta 
l'applicazione di un metodo scientifico che prevede l'analisi del rischio (valutazione, gestione e 
comunicazione del rischio) per garantire interventi a tutela della salute che siano efficaci, proporzionati e 
mirati. Strumento fondamentale per garantire la trasparenza dei processi e per intervenire in caso di non 
conformità con potenziale riflesso sulla sicurezza alimentare è il principio della rintracciabilità che, 
insieme ai principi dell’informazione e della comunicazione, coinvolgono anche il consumatore.  

La responsabilità primaria della sicurezza degli alimenti è dell’Operatore del Settore Alimentare, mentre 
all’Autorità Competente spetta la verifica del rispetto delle disposizioni da parte degli operatori della filiera 
alimentare, attraverso l’implementazione di un efficace sistema di controllo ufficiale. 

La Prevenzione regionale in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria è chiamata a dare attuazione 
a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia (Reg. (CE) 882/2004) in particolare: 

 al Piano Regionale Integrato – che descrive il sistema dei controlli ufficiali svolti lungo l’intera 
filiera alimentare al fine di tutelare i cittadini dai pericoli di natura sanitaria e dalle pratiche 
produttive sleali, in linea con il Piano Nazionale Integrato; 

 all’Accordo Stato – Regioni del 07/02/2013 concernente “Linee guida per il funzionamento ed 
il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. 

I programmi predisposti mirano al rafforzamento delle attività di prevenzione già consolidate all’interno 
dell’Ufficio Regionale Veterinario e Igiene degli Alimenti e i Dipartimenti di Prevenzione salute e 
benessere animale e Dipartimento di Prevenzione collettiva della salute umana delle aziende sanitarie e 
all’accompagnamento alla riorganizzazione del sistema dei controlli. 
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ANALISI DEL CONTESTO LUCANO 

La Basilicata è una regione essenzialmente montuosa e collinare ad eccezione della Piana di Metaponto 
che occupa l’8% del territorio, che complessivamente è pari a circa 10.000km2 e con una popolazione di 
576.000 abitanti.  

Il PIL della Basilicata è pari a 9 miliardi sui 1.403 dell’Italia, rappresentando appena lo 0.64% del PIL 
nazionale; contribuiscono al PIL regionale circa 47.000 produttori primari. 

Le filiere vegetali più importanti sono rappresentate dalla cerealicola, ortofrutticola, vitivinicola ed olearia. 

Il settore zootecnico più sviluppato è quello degli ovicaprini, in considerazione della tradizione 
allevatoriale e della particolare orografia del territorio. 

Dai dati presenti in Banca Dati Regionale, gli allevamenti nel 2014 erano complessivamente 21.664, 
distribuiti tra le varie specie e con l’andamento 2011/2014 come da tabella: 

CONSISTENZA ALLEVAMENTI 

REGIONE BASILICATA 
 

SPECIE 2011 2012 2013 2014 

Bovini  3009 2919 2855 2841 

Bufalini 24 24 27 27 

Ovini 6565 6485 6448 6417 

Caprini 1078 1250 1447 1270 

Suini 6539 6448 6873 7248 

Equidi  3002 3354 3650 3825 

Avicoli  21 21 32 33 

Acquacoltura  - 1 2 3 

 

CONSISTENZA CAPI 

REGIONE BASILICATA 
 

SPECIE 2011 2012 2013 2014 

Bovini  85.698 84.759 83.874 85.351 

Ovicaprini 385.021 374.437 366.193 351.692 

Suini 125.764 117.250 121.037 121.741 

Avicoli  324.460 494.310 434.110 395.400 

Gli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE/852/04 e correttamente censiti sono 9.121.  

Entro il 31.12.2015 sarà completata l’anagrafica informatizzata e resa disponibile ed operativa a livello 
nazionale. 

Tra le attività più diffuse sul territorio gli esercizi di somministrazione pubblica (1263), gli esercizi di 
vicinato (999) ed i laboratori alimentari testimoniano la parcellizzazione sul territorio e le ridottissime 
dimensioni delle imprese. 
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Per quanto concerne gli stabilimenti riconosciuti (265) ai sensi del Reg. CE/853/04 la maggior parte è 
rappresentata dagli stabilimenti prodotti a base di latte, che sono n. 97.  

ANIMALI DI AFFEZIONE (fonte: BDR - Regione Basilicata.) 

Nell’anagrafe animali di affezione sono stati censiti, al 31.12.2014,  n. 51.317 cani, n. 69 gatti. Per quanto 
concerne i cani randagi ospitati nei canili sanitari/rifugi (28 di cui 6 privati), è evidenziabile che, nel corso 
degli anni, dopo una stabilizzazione del valore, si è assistito ad un ulteriore aumento per ampliamento di 
alcune strutture, che avevano ormai raggiunto la capienza massima autorizzata.  

Il 1° grafico mostra l’andamento, nel tempo, di nuovi ingressi di cani randagi nei canili. L’aumento nel 
2014 rispetto all’anno precedente è legato, in gran parte,  all’aumentata capacità dei canili oltre che a 
nuove aperture: 

 

Il  2° grafico evidenzia l’andamento dei cani ospitati nei vari canili, ivi compresi i soggetti reimmessi/resituiti 
presenti sul territorio regionale: 
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Dall’analisi del contesto si evince come la Regione Basilicata sia caratterizzata da un territorio di 
dimensioni limitate e poco popoloso, che nel corso degli anni ha visto il progressivo abbondono da parte 
dei giovani ed il conseguente invecchiamento della popolazione.  

Le stesse attività produttive, limitate nel numero e nella dimensione, polverizzate sul territorio incidono 
in maniera ininfluente sul PIL nazionale. 

Nonostante tale quadro, le attività istituzionali delle Autorità Competenti Regionale e Locali sono le stesse 
delle altre regioni italiane. 

Appare quindi fondamentale indirizzare il Piano della Prevenzione Regionale in Sicurezza Alimentare e 
Sanità Pubblica Veterinaria sul consolidamento del Piano Integrato dei Controlli e sull’adeguamento allo 
standard di miglioramento delle Autorità competenti previsti dall’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 
2013, interventi, questi, che consentiranno una razionalizzazione delle attività con indiscutibile aumento 
dell’efficienza e miglior utilizzo delle risorse. 

Rimane in ogni caso alta l’attenzione sia alla problematica del randagismo e delle possibile patologie 
correlate che alla promozione della sicurezza nutrizionale. 
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PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E 
MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN 
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 

Il Programma mira ad attuare in maniera efficace ed efficiente il Piano Regionale dei controlli in linea con 
il Piano Nazionale Integrato, finalizzato ad orientare i controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e per 
la lotta alle frodi lungo l'intera filiera produttiva, dai campi alla tavola, in funzione dei rischi.  

Particolare attenzione sarà data all’integrazione multidisciplinare ed interdipartimentale, per tutte quelle 
problematiche che coinvolgono, oltre la sanità, anche l’agricoltura e l’ambiente. Si mirerà, inoltre, 
all’integrazione anche tra i laboratori ufficiali per la sicurezza alimentare e sanità animale e i laboratori di 
diagnostica umana per la realizzazione di un sistema di sorveglianza in grado di sostenere al meglio le 
azioni di prevenzione e di gestire le allerte alimentari. 

Inoltre, in considerazione delle criticità del territorio e del sistema del controllo ufficiale, il programma 
prevede di accompagnare l’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni sul miglioramento del controllo 
ufficiale, partendo dalla formazione di base di tutti gli operatori addetti al controllo ufficiale. 

Infine il programma, nel prevedere la dematerializzazione della ricetta veterinaria, assicura la prevenzione 
della salute umana attraverso il controllo dell’ingresso nella catena dei residui di farmaci veterinari. 

Macro obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria per gli aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 

Obiettivi Centrali 

10.1 - Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati per la gestione del rischio biologico, fisico e 
chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per animali, nell’ottica 
dell’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura 

10.2 - Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione del farmaco 

10.3 - Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/ sorveglianza umana 
e laboratori deputati alla diagnostica/ sorveglianza nel settore alimentare e veterinario 

10.4 - Completare i sistemi anagrafici 

10.5 - Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi 
straordinari 

10.7 - Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici 

10.11 - Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all’organizzazione del controllo ufficiale 

10.12 - Realizzare gli audit previsti dall’art. 4 par. 6 del Reg. CE 882/04 

Obiettivi Specifici Regionali 

10.1.1 - Sviluppare protocolli di collaborazione tra Dipartimenti Regionali: Sanità, Agricoltura ed 
Ambiente 
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10.1.2 - Realizzare un piano di campionamento di alimenti per il monitoraggio dei pericoli biologici, fisici 
e chimici 

10.2.1 -  Aderire al Progetto di sperimentazione del Sistema informativo nazionale per la tracciabilità del 
farmaco veterinario 

10.2.2 - Sensibilizzare i portatori di interessi 

10.3.1 – Adottare a livello regionale un Sistema di Sorveglianza delle MTA e relativa informatizzazione 

10.3.2 – Formare il personale sanitario e del comparto coinvolto nelle azioni di controllo ufficiale (ASL, 
Aziende Ospedaliere, IZS e ARPAB) 

10.3.3 - Migliorare l’integrazione tra i servizi dei dipartimenti di Prevenzione umana e animale 

10.4 - Completare i sistemi anagrafici (OSA e OSM) e ottimizzare la qualità dei controlli 

10.5.1 -  Predisporre piani operativi integrati di intervento per la gestione delle emergenze /eventi 
straordinari 

10.5.2 - Svolgere un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione del Piano di emergenza, 
riguardante la sicurezza alimentare 

10.5.3 - Svolgere un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione del Piano di emergenza, 
riguardante la sanità veterinaria 

10.6.1 – Rilevare gli agenti eziologici responsabili della WND, Pseudopeste Aviare, Influenza aviare, 
Brucellosi e Trichinosi nelle popolazioni di animali selvatici (volatili migratori e stanziali, dalle lepri, 
cinghiali e volpi) presenti nel territorio soggetto a sorveglianza 

10.6.2 - Predisporre e attuare piani di sorveglianza per monitorare, nei volatili selvatici, la presenza della 
WND, Pseudopeste Aviare, Influenza aviare, nella lepre per la brucellosi e nel cinghiale e nella volpe per 
la trichinosi 

10.7.1 - Migliorare la collaborazione tra i Dipartimenti di Prevenzione ed i laboratori di diagnostica 

10.7.2 - Migliorare la collaborazione tra i laboratori di diagnostica 

10.11.1 - Conoscere e gestire i fabbisogni formativi del personale destinato al controllo ufficiale dell’ACR 
e dell’ACL 

10.11.2 - Coprire il fabbisogno formativo del 100% del personale destinato al controllo ufficiale dell’ACR 
e dell’ACL nel triennio 2016-2018 sul primo percorso formativo 

10.11.3 – Mantenere le competenze degli auditor OSA e SSN sul secondo e terzo percorso formativo 

10.12.1 – Conoscere le procedure e la conformità alle Linee guida per il funzionamento ed il 
miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e 
Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria 
contenute nell’Accordo del 7 febbraio 2013 in riferimento all’AC 
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10.12.2 - Programmare, gestire, rendicontare e pubblicare le attività di audit 

Azioni 

P1 - Azione 1: Aumentare l’efficienza dei controlli ufficiali per la tutela della salute pubblica  e la qualità 
dei prodotti alimentari. (OC 10.1, 10.4 - ob.sp. 10.4.1, 10.1.1, 10.1.2), 

P1 - Azione 2: Il fenomeno dell’antibiotico resistenza nel settore zootecnico e veterinario. 
Dematerializzazione della ricetta veterinaria. (OC 10.2 - ob.sp.10.2.1, 10.2.2), 

P1 - Azione 3: Piani di sorveglianza nelle popolazioni selvatiche (OC 10.6 – ob.sp. 10.6.1, 10.6.2), 

P1 - Azione 4: Gestione delle emergenze nella regione Basilicata (OC 10.5 – ob.sp. 10.5.1, 10.5.2, 105.3), 

P1 - Azione 5: Sicurezza Alimentare: Sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti 
(OC 10.3, 10.7 – ob.sp. 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.7.1, 10.7.2), 

P1 - Azione 6: Formazione e addestramento degli operatori delle AC (OC 10.11 - ob.sp.10.11.1, 10.11.2, 
10.11.3), 

P1 - Azione 7: Potenziamento del sistema regionale di AUDIT (OC 10.12 – ob.sp. 10.12.1, 10.12.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 2 – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO  
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Negli ultimi sessanta anni il rapporto uomo-animale si è profondamente modificato: le cause sono da 
ascrivere alle mutate condizioni socio-economiche che hanno visto il ruolo del cane modificarsi per 
passare da animale da lavoro (guardia, difesa, pastore etc) ad animale da compagnia con un aumento del 
numero di cani detenuti presso famiglie come animali da compagnia (pet). 

Anche la normativa ha subito, col tempo, profonde modifiche: il randagismo era disciplinato dall’art. 85 
del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54, nell’ambito delle attività  di lotta alla rabbia che 
prevedeva la cattura di tutti i cani randagi che se non ceduti a privati dovevano esser destinati alla 
sperimentazione e/o all’abbattimento. 

I cani erano quindi chiaramente distinti in cani di proprietà e cani randagi. In questo contesto il 
randagismo non era avvertito come emergenza. 

Tale legislazione è rimasta immutata fino agli anni ‘90, quando con l’emanazione della Legge 281/91 è 
stato abrogato l’art. 85 del D.P.R. 320/54 ed è stato introdotto un nuovo concetto: il diritto alla vita e 
quindi il cane randagio catturato non poteva e non può essere più abbattuto o destinato alla 
sperimentazione, ma deve essere adottato o tenuto, vita natural durante, in un canile. 

L’animale, tanto di proprietà quanto randagio, deve essere identificato mediante l’uso del microchip e 
deve essergli garantito il benessere attraverso le cinque libertà: dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, 
di movimento, dalla sofferenza, dalla paura, di esprimere il proprio catalogo comportamentale. 
L’abbattimento è consentito solo per animali gravemente ammalati, incurabili o di comprovata 
pericolosità.  

Il limite della L. 281/91 era ed è rappresentato dalle limitatissime risorse finanziarie, oggi ancor più 
accentuate dal momento di profonda crisi e di ristrettezza dei finanziamenti pubblici.  

L’assenza di strutture e fondi insufficienti a costruire e/o riattare canili ha provocato la mancata 
applicazione della norma non esistendo, in Basilicata, strutture ove poter ospitare in condizioni di 
benessere i randagi; di conseguenza il randagio non veniva né catturato e né sterilizzato e pertanto 
continuava a riprodursi. 

Infatti, a distanza di oltre venti anni dall’emanazione della L.R. 25.01.93, n. 6, (Legge di attuazione della 
L. 281/91), il problema del randagismo sebbene sia stato risolto in diverse aree della regione mantiene la 
sua gravità in altre aree, per cui si è reso necessario adottare una diversa strategia che ha visto oltre alla 
costruzione dei canili anche un programma di sterilizzazione di massa, approvato con la D.G.R. 12 giugno 
2012, n. 749, “Lotta al Randagismo. Finanziamento della “Campagna regionale di sterilizzazione cani 
randagi. Anni 2012-2013”. 

Nel corso del 2014 sono stati sterilizzati n. 1076 cani e n. 8 gatti di proprietà.  Le attività di 
formazione e di informazione dei cittadini da parte delle ASL sono state numerose ed hanno coinvolto 
Amministrazioni Locali, scuole ed attività varie sul territorio.  

Il comune di Potenza ha realizzato, anche nel 2012, un corso rivolto a proprietari di cani ed ai volontari 
per la cura dei cani randagi di “quartiere”. 

Sono stati fatti incontri con diverse Amministrazioni Comunali per affrontare la problematica del 
randagismo e l’applicazione della D.GR. 749/12. 

Inoltre si è voluto dare seguito ad una iniziativa avviata con il PRP 2010-2013 relativa alla sorveglianza 
della echinococcosi quale malattia animale trasmissibile all’uomo che ha visto la stesura di un protocollo 
del sistema di sorveglianza (SS), adottato con atto formale dell’Ufficio Veterinario del Dipartimento 
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Politiche della Persona della Regione Basilicata, informatizzato e operativo. In tal modo, attraverso il 
modello unico di notifica on line, sarà facilitata, favorita ed uniformata la raccolta dei dati e la tipologia 
degli stessi, nonché il flusso informativo da parte degli operatori coinvolti ai quali, è stato rivolto un 
evento di formazione/informazione interdisciplinare, accreditato ECM, sull’applicazione del protocollo 
adottato. 
Il protocollo definisce ed individua operatori sanitari, modalità e tempi di interventi in sinergia e con 
approccio interdisciplinare tra i servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità pubblica afferenti ai 
dipartimenti di prevenzione. In questa programmazione si intende estendere il protocollo alle aziende 
ospedaliere per la segnalazione e dei sospetti casi umani 

 

Macro obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria per gli aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 

Obiettivi Centrali 

10.3 - Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/ sorveglianza umana 
e laboratori deputati alla diagnostica/ sorveglianza nel settore alimentare e veterinario 

10.6 - Prevenire le malattie infettive e diffusive di interesse veterinario trasmissibili tramite vettori animali 

10.8 - Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali da 
affezione ed i relativi controlli, sui canili e rifugi 

Obiettivi Specifici Regionali 

10.3.4 - Consolidare il funzionamento del sistema di sorveglianza della EC nella popolazione animale 
sensibile 

10.3.5 - Screening per diagnosi precoce EC nei familiari dei soggetti colpiti 

10.3.6 - Incrementare il numero di ovini adulti di età > a 5 anni regolarmente macellati 

10.8.1 - Realizzazione di un Piano di informazione ed educazione circa il possesso responsabile degli 
animali da affezione, degli obblighi di identificazione e delle condizioni di benessere animale 

10.8.2 - Trattamento dei cani presenti nei focolai Identificazione ed iscrizione in anagrafe dei cani presenti 
in azienda 

10.8.3 - Incremento dei cani identificati iscritti all’anagrafe regionale restituiti al proprietario rispetto al 
numero di cani catturati 

10.8.4 - Incremento dei controlli effettuati rispetto del numero canili/rifugi presenti sul territorio 

10.8.5 - Realizzazione del Piano di cattura, identificazione e sterilizzazione cani randagi 

 

Azioni 
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P2 - Azione 1: Sorveglianza e contrasto del fenomeno del randagismo. (OC 10.3, 10.8 - ob.sp. 10.3.4, 
10.3.5, 10.3.6, 10.8.1, 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 ) 

P2 - Azione 2: Piano di cattura, identificazione e sterilizzazione cani vaganti. (OC 10.8 - ob.sp.10.8.5) 

PROGRAMMA 3 – PREVENZIONE DELLE MALATTIE CONNESSE AL CONSUMO DI 
ALIMENTI – SICUREZZA NUTRIZIONALE 

La diffusione delle diverse intolleranze alimentari è legata in gran parte alle abitudini di vita: in Italia le 
intolleranze più comuni sono quelle al latte, al grano, all’uovo e alla soia. L’acquisizione di conoscenze 
sui cibi ed ingredienti che possono rappresentare un pericolo per soggetti affetti per esempio da celiachia 
o allergici e/o intolleranti, da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA), coinvolti a diverso 
titolo nella filiera alimentare, consente a questi ultimi di produrre alimenti idonei al consumo per i soggetti 
a rischio e di mettere a disposizione degli stessi le informazioni necessarie per una consapevole scelta.  

Il programma mira ad intervenire sugli OSA, che una volta correttamente informati saranno in grado, nel 
tempo, di porre attenzione alle categorie di consumatori a rischio alimentare. 

Il programma prevede, inoltre, di intervenire sulla problematica, ancora attuale, della carenza di iodio 
attraverso la promozione dell’utilizzo di sale iodato, la verifica dell’applicazione di quanto al riguardo già 
previsto dalla norma e la promozione e sensibilizzazione al consumo di sale iodato e di alimenti 
naturalmente già ricchi di questo prezioso elemento (pesce, crostacei, carne, uova, latte) che può 
contribuire alla riduzione della patologia tiroidea da carenza iodica e, più in generale, a correggere 
scorrette abitudini alimentari. 

Macro obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria per gli aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 

10.9 - Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi inclusi le persone celiache 

10.10- Ridurre i disordini da carenza iodica 

Obiettivi specifici regionali 

10.9.1  – Formazione Operatori del Settore Alimentare (OSA), 

10.9.2 -  Incremento OSA che offrono di cibi idonei, 

10.10.1 – Implementazione di un flusso informativo per la comunicazione del monitoraggio del Tsh 
neonatale 

10.10.2 - Verifiche dell’utilizzo del sale iodato presso mense collettive e punti vendita, 

10.10.3 - Aumentare le conoscenze e la formazione degli OSA e dei Gestori Mense circa i benefici dell’uso 
del sale iodato nella ristorazione, 

10.10.4 - Sensibilizzare al cambiamento delle abitudini alimentari scorrette e alla sostituzione del comune 
sale da tavola con sale iodato, 

10.10.5 - Valutare efficacia dell’intervento di Verifica - SOCIAL MARKETING e Promozione 
Nutrizionale. 



 

290 

 

Azioni 

P 3 – Azioni 1: Formazione degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per aumentare l'offerta di 
alimenti destinati a soggetti allergici, intolleranti e celiaci (OC 10.9 - ob. Sp. 10.9.1, 10.9.2) 

P3 - Azioni 2: Azioni di prevenzione dei disordini da carenza iodica. (OC 10.10 – ob. sp. 10.10.1, 10.10.2, 
10.10.3, 10.10.4, 10.105) 
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QUADRO LOGICO CENTRALE 

 

MACRO 
OBIETTIVO 

FATTORI DI 
RISCHIO/DETERMINANTI 

STRATEGIE OBIETTIVI CENTRALI INDICATORI CENTRALI STANDARD 

Rafforzare le 
attività di 
prevenzione in 
sicurezza 
alimentare e sanità 
pubblica 
veterinaria per 
alcuni aspetti di 
attuazione del 
Piano Nazionale 
Integrato dei 
Controlli 

Fattori di rischio: 

Esposizione dell’uomo e degli 
animali a rischi chimici, fisici e 
biologici 

 

Pratiche commerciali non leali, per i 
mangimi e gli alimenti  

 

Inadeguata tutela dei consumatori 
per problematiche connesse alla 
etichettatura, presentazione e 
pubblicità dei prodotti alimentari 

 

Fattori Protettivi: 

ottimale funzionamento delle 
autorità competenti che hanno il 
compito di verificare l’attuazione 
delle disposizioni volte a prevenire, 
eliminare o ridurre a livelli 
accettabili i rischi per gli esseri 
umani e gli animali, siano essi rischi 
diretti o veicolati dall’ambiente 

 

Controllo degli 
agenti patogeni, dei 
contaminanti, dei 
residui di sostanze 
pericolose che 
possono entrare 
nella catena 
alimentare e 
arrecare danni alla 
salute umana. 

 

Mangimi sicuri per 
animali produttori 
di alimenti al fine di 
tutelare la salute 
animale e di 
prevenire 
fenomeni di 
bioaccumulo nella 
catena alimentare 
di sostanze 
pericolose 

 

Prevenzione e 
gestione delle 
malattie animali 
trasmissibili 
all’uomo, nonché 
delle malattie 
animali diffusibili e 
trasmissibili che è 
necessario 
controllare per: 

- I danni che 
arrecano alle 
produzioni 
zootecniche 

10.1 Adottare piani di controllo/monitoraggio 
integrati per la gestione del rischio biologico, 
fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle 
matrici alimentari e negli alimenti per animali, 
nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, 
ambiente e agricoltura 

10.1.1 Adozione di protocolli per 
l’intervento integrato 

100% ogni regione adotta uno o più 
protocolli di intervento integrato, che 
descrivono meccanismi attraverso i quali si 
raggiunge l’obiettivo (es. riunioni, comitati 
congiunti, gruppi di collegamento, ecc) 

10.2 Ridurre il fenomeno dell’antibiotico 
resistenza tramite la corretta gestione del farmaco 

10.2.1 Adozione di iniziative finalizzate 
all’implementazione del sistema 
informativo nazionale per la tracciabilità 
del farmaco veterinario 

100% svolgimento di almeno 1 evento/anno 
per regione di 
sensibilizzazione/informazione/formazione 
sull’informatizzazione della gestione del 
farmaco, rivolto ai portatori di interesse (a 
partire dai distributori e grossisti fino a 
coinvolgere i medici veterinari prescrittori se 
e quando l’obbligo di ricetta elettronica sarà 
a regime) 

10.3 Sviluppare protocolli di collaborazione tra 
ospedali/laboratori di diagnostica/ sorveglianza 
umana e laboratori deputati alla diagnostica/ 
sorveglianza nel settore alimentare e veterinario 

10.3.1 Protocolli di collaborazione che 
garantiscano un panel di analisi 
routinarie per la diagnosi di malattie 
trasmissibili dagli animali e con gli 
alimenti (almeno il set di patogeni 
previsti dalla direttiva 2003/99) 
conforme ai migliori standard 
internazionali 

 

100% esistenza in regione di un protocollo di 
intesa tra aziende sanitarie, IZS e ARPA 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 Completare i sistemi anagrafici 10.4.1 Implementazione dell’anagrafe 
degli operatori del settore dei mangimi 

 

100% in ogni regione è implementato , in 
modo informatizzato il sistema informativo 
nazionale SINVSA per la gestione delle 
anagrafiche degli OSM, anche in 
cooperazione applicativa 

10.4.2 Adeguamento delle anagrafiche 
gestite dalle autorità competenti alla 
“Masterlist Reg. CE 852/04” 

100% in ogni regione conformità completa 
delle anagrafi regionali o delle asl alla master 
list 852 
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- Per i risvolti 
connessi 
all’ingresso di 
farmaci nella 
catena 
alimentare 

- Per i danni che 
possono 
arrecare alla 
commercializzaz
ione, scambi 
interni ai Paesi 
UE e 
all’esportazione 
dei prodotti 

 

 

 

10.5 Gestire le emergenze veterinarie e relative 
alla sicurezza alimentare epidemiche e non e gli 
eventi straordinari 

10.5.1 Predisposizione di piani operativi 
integrati di intervento per la gestione 
delle emergenze/eventi straordinari 

 

100% in ogni regione è predisposto un piano 
di intervento per la gestione delle emergenze 
con elevato livello di integrazione 

 

 

10.5.2 Svolgimento di almeno un evento 
esercitativo su scala regionale, in 
applicazione del piano di emergenza, 
riguardante la sicurezza alimentare 

100%  in ogni regione è realizzato un evento 
esercitativo, su scala regionale, che coinvolga 
il personale dei servizi veterinari, del SIAN, 
degli IZS e delle ARPA, tramite la  
simulazione della gestione di un’emergenza 
nel campo della sicurezza alimentare 
(esercitazione di campo, table-top exercise, 
ecc) 

10.5.3 Svolgimento di almeno un evento 
esercitativo di scala regionale, in 
applicazione del piano di emergenza 
riguardante una malattia animale 

 

100% in ogni regione è realizzato un evento 
esercitativo, su scala regionale, recante la 
simulazione della gestione di un’emergenza 
relativa ad una malattia animale 
(esercitazione di campo, table-top exercise, 
ecc) 

 

10.6 Prevenire le malattie infettive e diffusive di 
interesse veterinario trasmissibili tramite vettori 
animali 

 

10.6.1 Attuazione di Piani di 
sorveglianza in popolazioni di animali 
selvatici  

100% in ogni regione è attuato un piano di 
sorveglianza per almeno 4 delle malattie di 
cui alla definizione 

10.7 Assicurare un’appropriata capacità di 
laboratorio della rete dei laboratori pubblici 

10.7.1 Riesame annuale della capacità di 
laboratorio da parte delle Autorità 
competenti in coerenza con gli standard 
di funzionamento di cui all’intesa stato 
Regioni del 7 febbraio 2013 

100% in ogni regione evidenza documentale 
che attesti che il processo di pianificazione 
dei campionamenti per l’analisi soddisfa le 
esigenze previste (comunitarie, nazionali e 
locali, ivi incluse quelle laboratoristiche) 

10.8 Prevenire il randagismo, comprese misure 
che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli 
animali da affezione ed i relativi controlli, sui 
canili e rifugi 

10.8.1 Predisposizione e realizzazione di 
piani di informazione7comunicazione 
rivolte alle popolazioni target 

 

100% in ogni regione è realizzato un piano di 
informazione/comunicazione rivolto alla 
popolazione, finalizzato a promuovere una 
corretta interazione uomo-animale 

10.8.2 Proporzione di cani identificati e 
iscritti all’anagrafe regionale, restituiti al 
proprietario, rispetto al numero di cani 
catturati 

 

Incremento assoluto di almeno il 10% su 
base nazionale, valore ottenibile definendo 
obiettivi differenziati secondo il valore base 
line regionale: 

- Almeno il raggiungimento della 
media nazionale relativa al 2014 
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(32.33%) per le regioni che sono 
sotto del 25% 

- Incremento del 15% per le 
regioni tra il 25 e il 35% 
incremento del 10% per le 
regioni tra il 35,01 e il 45% 

- Incremento del 5% per le regioni 
tra il 45,01 e il 55% 

- Mantenimento del valore attuale 
per le regioni con un valore > 
55% 

10.8.3 Proporzione di controlli effettuati 
rispetto al numero di canili/rifugi 
presenti sul territorio 

100% in ogni regione è svolto almeno 1 
controllo/anno per ciascun rifugio e canile 
sanitario non gestito direttamente dal 
servizio veterinario della asl 

  Promozione della 
sicurezza 
nutrizionale 

 

10.9 Aumentare l’offerta di alimenti idonei a 
soggetti allergici e intolleranti, ivi inclusi le 
persone celiache 

10.9.1 Realizzazione di un programma 
integrato di formazione/informazione 
per gli operatori del settore alimentare 

100% in ogni regione predispone almeno un 
programma che preveda almeno un evento 
formativo/anno 

 

10.10 Ridurre i disordini da carenza iodica 

10.10.1 Implementazione di un flusso 
informativo per la comunicazione del 
monitoraggio del Tsh neonatale in 
ottemperanza all’intesa stato regioni del 
22 febbraio 2009 

 

100% in ogni regione è attivo il sistema di 
trasmissione dei dati all’iss secondo il format 
in uso 

10.10.2 Proporzione di controlli che 
rilevano la presenza di sale iodato presso 
punti vendita e ristorazione collettiva 

100% esistenza in regione di un percorso 
standardizzato e a regime di trasmissione dei 
dati relativi ai controlli effettuati nelle 
verifiche di sale iodato al Ministero della 
Salute e all’ISS (Osservatorio nazionale 
iodoprofilassi)  

Attuazione dei 
contenuti 
dell’accordo Stato 
Regioni del 
7/2/2013 
concernente “linee 
guida per il 
funzionamento ed il 
miglioramento 
dell’attività di controllo 
ufficiale da parte delle 
autorità competenti in 
materia di sicurezza 
degli alimenti e sanità 
pubblica veterinaria” 

10.11 Formare adeguatamente in merito alle 
tecniche e all’organizzazione del controllo 
ufficiale 

10.12 Realizzare gli audit previsti dall’art. 4 par. 6 
del Reg. CE 882/04 

10.11.1 Percentuale di personale 
formato per il corso di base previsto 
dall’accordo, sul totale del personale 
afferente ai Servizi dell’Autorità 
competente 

 

100% del personale addetto al controllo 
ufficiale delle ACL e ACR è formato per il 
primo percorso (di approfondimento del 
pacchetto igiene) entro il 2018 

100% delle regioni hanno programmato il 
mantenimento della formazione del 
personale precedentemente formato sugli 
argomenti del primo corso 

10.12.1Rendicontazione dell’attività di 
audit svolta 

100%  

Tutte le articolazioni organizzative regionali 
competenti in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria hanno svolto attività di 
audit su tutte le autorità competenti locali e 
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hanno assicurato una copertura di tutti i 
sistemi di controllo previsti dal country 
profile Italia della commissione europea 

 

QUADRO LOGICO REGIONALE 

 

OBIETTIVI SPECIFICI POPOLAZIONE 
TARGET 

PROGRAMMI AZIONI INDICATORI STANDARD 

 

10.1.1 Adottare piani di 
controllo/monitoraggio integrati 
per la gestione del rischio 
biologico, fisico e chimico 
(ambientale e tecnologico) nelle 
matrici alimentari e negli alimenti 
per animali, nell’ottica 
dell’integrazione tra sanità 
pubblica, ambiente e agricoltura. 

 

Operatori del Settore 
Alimentare 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Aumentare l’efficienza dei controlli 
ufficiali per la tutela della salute 
pubblica e la qualità dei prodotti 
alimentari. 

 

 

Protocolli d’intesa tra i Dipartimenti 
Regionali: Sanità, Agricoltura ed 
Ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

La Regione adotta un protocollo di 
intervento integrato. 

10.1.2 Realizzare un piano di 
campionamento di alimenti per il 
monitoraggio dei pericoli 
biologici, fisici e chimici 

 

Operatori del Settore 
Alimentare 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Aumentare l’efficienza dei controlli 
ufficiali per la tutela della  salute 
pubblica e la qualità dei prodotti 
alimentari. 

 

 

Piano di campionamento 

 

La Regione inserisce il Piano nel 
PRIC 

10.2.1 Adesione al Progetto di 
sperimentazione del Sistema 
informativo nazionale per la 
tracciabilità del farmaco 
veterinario. 

Medici veterinari  

 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Il fenomeno dell’antibiotico 
resistenza nel settore zootecnico e 
veterinario. Dematerializzazione 
della ricetta veterinaria. 

Nota di adesione al Progetto di 
sperimentazione 

Utilizzo del sistema informativo 
nazionale sperimentale sulla 
tracciabilità del farmaco veterinario 
(VETINFO) 
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10.2.2 Sensibilizzare i portatori 
di interessi 

 

Medici Veterinari, 

Farmacisti, 

Allevatori 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Il fenomeno dell’antibiotico 
resistenza nel settore zootecnico e 
veterinario. Dematerializzazione 
della ricetta veterinaria. 

Nota divulgativa Almeno 1 evento/anno/ASL di 
sensibilizzazione/informazione/fo
rmazione sulla informatizzazione 
della gestione del farmaco, rivolto ai 
portatori di interesse. 

10.3.1 Adozione regionale di un 
Sistema di Sorveglianza delle 
MTA e relativa 
informatizzazione  

 

Referente di Regione, 
ASL, azienda Ospedaliera, 
IZS, ARPAB 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Sicurezza alimentare: sorveglianza e 
prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti. 

 

Atto regionale 

Modulo software 

Protocollo di intesa tra aziende 
sanitarie, IZS e ARPA 

 

10.3.2 Formazione del personale 
sanitario e del comparto 
coinvolto nelle azioni di 
controllo ufficiale (ASL, Aziende 
Ospedaliere, IZS e ARPAB) 

 

Personale addetto alla 
gestione del Sistema di 
sorveglianza di ASL, 
azienda Ospedaliera, IZS, 
ARPAB 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Sicurezza alimentare: sorveglianza e 
prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti. 

 

N° personale formato/               n° 
personale dipendente addetto alla 
gestione del sistema di sorveglianza 

 

Formazione all’utilizzo del Sistema 
informativo di Sorveglianza delle 
MTA 

10.3.3 Migliorare la 
collaborazione tra i laboratori di 
diagnostica 

 

Personale dei laboratori di 
diagnostica umana, 
alimentare ed umana. 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Sicurezza alimentare: sorveglianza e 
prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti. 

 

Protocollo di collaborazione per 
l’utilizzo del sistema regionale di 
sorveglianza (MTA) 

Adozione del Protocollo di 
collaborazione. 

10.3.4 Consolidare il 
funzionamento del sistema di 
sorveglianza della EC nella 
popolazione animale sensibile 

 

Personale dei Servizi 
Veterinari 

Programma 2 Prevenzione del 
randagismo 

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero notifiche registrate in BDR Aumento delle notifiche in 
relazione ai capi infestati 

10.3.5 Screening per diagnosi 
precoce EC nei familiari dei 
soggetti colpiti 

 

Familiari dei soggetti 
colpiti sa EC 

Programma 2 Prevenzione del 
randagismo 

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero indagini Proporzionalità tra soggetti colpiti e 
soggetti oggetto di screening 

10.3.6 Incrementare la regolare 
macellazione degli ovini adulti  di 
età > a 5 anni  

 

Ovini adulti di età > ai 5 
anni 

Programma 2 

Prevenzione del randagismo 

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero capi macellati Macellazione in stabilimenti di tutti 
gli ovini di età > ai 5 anni 

10.4.1 Operatori del settore dei 
mangimi 

Programma 1 Aumentare l’efficienza dei controlli 
ufficiali per la tutela della salute 

Cooperazione applicativa tra BDR e 
Sistema informativo Nazionale per le 
anagrafiche degli OSM 

Collaborazione applicativa tra la 
Banca Dati Regionale e Sistema 
Informativo Nazionale 
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Completare l’anagrafe degli 
operatori del settore dei mangimi 

Piano regionale integrato dei controlli e 
miglioramento del controllo ufficiale per 
la prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria 

pubblica e la qualità dei prodotti 
alimentari 

10.4.2 Completare i sistemi 
anagrafici degli Operatori del 
settore alimentare secondo le 
codifiche della master list 852 

Operatori del Settore 
Alimentare 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Aumentare l’efficienza dei controlli 
ufficiali per la tutela della salute 
pubblica e la qualità dei prodotti 
alimentari 

 

Numero imprese registrate/ 

Numero imprese censite 

Collaborazione applicativa tra la 
Banca Dati Regionale ed il SINVSA  

10.5.1  Predisposizione di piani 
operativi integrati di intervento 
per la gestione delle emergenze 
/eventi straordinari 

 

Referenti di Regione, 
ASL, NAS, Protezione 
Civile, Prefetture, 
Questure, VV.FF.  

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria  

 

Gestione delle Emergenze nel 
territorio della Regione Basilicata 

Piano Operativo integrato Predisposizione del piano di 
intervento per la gestione delle 
emergenze con elevato livello di 
integrazione 

 

 

10.5.2 Svolgimento di un evento 
esercitativo di scala regionale, in 
applicazione del Piano di 
emergenza, riguardante la 
sicurezza alimentare. 

 

Personale di Regione, 
ASL, IZS, ARPA 

OSA 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Gestione delle Emergenze nel 
territorio della Regione Basilicata 

Numero delle esercitazione 
eseguite/numero esercitazioni 
programmate 

Realizzazione di almeno un evento 
esercitativo che coinvolga il 
personale dei servizi veterinari, del 
SIAN, degli IZS e delle ARPA, 
tramite la simulazione della gestione 
di un’emergenza nel campo della 
sicurezza alimentare. 

10.5.3 Svolgimento di un evento 
esercitativo di scala regionale, in 
applicazione del Piano di 
emergenza, riguardante la sanità 
veterinaria 

 

Personale di Regione, 
ASL, IZS 

Allevatori 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Gestione delle Emergenze nel 
territorio della Regione Basilicata 

Numero delle esercitazione 
eseguite/numero esercitazioni 
programmate 

Realizzazione di almeno un evento 
esercitativo recante la simulazione 
della gestione di un’emergenza 
relativa ad una malattia animale. 

10.6.1 Rilevazione degli agenti 
eziologici responsabili della 
WND, Pseudopeste Aviare, 
Influenza aviare, Brucellosi e 
Trichinosi nelle popolazioni di 
animali selvatici (volatili 
migratori e stanziali, dalle lepri, 
cinghiali e volpi) presenti nel 
territorio soggetto a 
sorveglianza. 

 

Volatili migratori e 
stanziali, lepri, cinghiali e 
volpi 

Programma 1 iano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Piani di sorveglianza nelle 
popolazioni selvatiche. 

Referti di laboratorio 

 

Quadro epidemiologico nei 
confronti della WND, Pseudopeste 
Aviare, Influenza aviare, Brucellosi 
e Trichinosi 
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10.6.2 Predisposizione e 
attuazione dei piani di 
sorveglianza per monitorare nei 
volatili selvatici la presenza della 
WND, Pseudopeste Aviare, 
Influenza aviare, nella lepre per 
la brucellosi e nel cinghiale e 
nella volpe per la trichinosi. 

 

Volatili migratori e 
stanziali, lepri, cinghiali e 
volpi 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Piani di sorveglianza nelle 
popolazioni selvatiche. 

 

 

Piani di sorveglianza 

Numero campioni effettuati 

 

Attuazione dei Piani di sorveglianza 
nei confronti della WND, 
Pseudopeste Aviare, Influenza 
aviare, Brucellosi e Trichinosi 

10.7.1 Migliorare l’integrazione 
tra i servizi dei dipartimenti di 
Prevenzione umana e animale 

 

 

Personale addetto al 
controllo ufficiale 

 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

 

Sicurezza alimentare: sorveglianza 
e prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti. 

Protocollo interdipartimentale  Adozione del Protocollo 
interdipartimentale 

10.7.2 Migliorare la 
collaborazione tra i Dipartimenti 
di Prevenzione ed i laboratori di 
diagnostica 

 

Personale addetto al 
controllo ufficiale 

Personale laboratori 
ufficiali 

Programma 1 

Piano regionale integrato dei controlli e 
miglioramento del controllo ufficiale per 
la prevenzione in sicurezza alimentare e 
sanità pubblica veterinaria 

Sicurezza alimentare: sorveglianza 
e prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti. 

Programma regionale annuale dei 
campionamenti 

Rispetto del programma regionale 
annuale dei campionamenti 

10.7.3 Assicurare un’appropriata 
capacità di laboratorio della rete 
dei laboratori pubblici 

Personale laboratori 
ufficiali 

 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Sicurezza alimentare: sorveglianza 
e prevenzione delle malattie 
trasmesse da alimenti. 

Programma regionale annuale dei 
campionamenti 

La pianificazione dei 
campionamenti per l’analisi 
soddisfa le esigenze previste 
(comunitarie, nazionali e locali, ivi 
incluse quelle laboratoristiche) 

10.8.1 Realizzazione di un Piano 
di informazione ed educazione 
circa il possesso responsabile 
degli animali da affezione, degli 
obblighi di identificazione e delle 
condizioni di benessere animale 

 

Possessori cani, allevatori, 
cacciatori e alunni scuola 
primaria 

Programma 2 Prevenzione del 
randagismo  

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero eventi informativi eseguiti / 
numero interventi programmati 

Realizzazione del piano di 
informazione/comunicazione 
finalizzato a promuovere una 
corretta interazione uomo-animale 

10.8.2 Trattamento dei cani 
presenti nei focolai 
Identificazione ed iscrizione in 
anagrafe dei cani presenti in 
azienda. 

 

Cani presenti nei focolai Programma 2 Prevenzione del 
randagismo  

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero cani trattati/ numero cani 
censiti in focolaio 

Trattamento di tutti i cani presenti 
nel focolaio 
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10.8.3 Incremento dei cani 
identificati iscritti all’anagrafe 
regionale restituiti al proprietario 
rispetto al numero di cani 
catturati 

 

Cani vaganti  Programma 2 Prevenzione del 
randagismo 

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero cani vaganti/ numero cani 
restituiti 

Raggiungimento della media 
nazionale relativa al 2014 (32.33%) 

10.8.4 Incremento dei controlli 
effettuati rispetto del numero 
canili/rifugi presenti sul 
territorio 

 

Canili/rifugi  Programma 2 Prevenzione del 
randagismo  

Sorveglianza e contrasto del 
fenomeno del randagismo  

Numero controlli/numero canili-
rifugi 

Almeno 1 controllo/anno per 
ciascun rifugio e canile sanitario 
non gestito direttamente dal 
servizio veterinario della ASL 

10.8.5 Realizzazione del Piano di 
cattura, identificazione e 
sterilizzazione cani randagi 

Cani vaganti Programma 2 Prevenzione del 
randagismo 

Piano cattura, identificazione e 
sterilizzazione cani vaganti 

 

N° cani sterilizzati/cani catturati 

N° cani restituiti/cani restituibili 

 

Riduzione della % cani randagi non 
sterilizzati 

Raggiungimento della media 
nazionale relativa al 2014 (32.33%) 

10.9.1 Formazione Operatori del 
Settore Alimentare (OSA) 

 

Operatori del Settore 
Alimentare 

Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

Formazione degli Operatori del 
Settore Alimentare (OSA) per 
alimenti destinati a celiaci ed 
intolleranti. 

Numero OSA formati / numero OSA 
registrati per somministrazione 

Realizzazione del piano di 
formazione 

10.9.2 Incremento OSA che 
offrono di cibi idonei 

 

 

Operatori del Settore 
Alimentare 

Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

Formazione degli Operatori del 
Settore Alimentare (OSA) per 
alimenti destinati a celiaci ed 
intolleranti. 

Numero OSA operanti 

Numero aderenti / numero OSA 
formati 

Aumento dell’offerta di alimenti per 
celiaci. 

10.10.1 Monitorare il Tsh 
neonatale dopo interventi 
preventivi 

Neonati Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

 

Azioni di prevenzione dei disordini 
da carenza iodica. 

Flusso informativo per la 
comunicazione del Tsh neonatale 

 

Attivazione del sistema di 
trasmissione dei dati all’ISS 
secondo il format in uso 

10.10.2 Verifiche dell’utilizzo del 
sale iodato presso mense 
collettive e punti vendita 

 

OSA Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

 

Azioni di prevenzione dei disordini 
da carenza iodica. 

Proporzione di controlli che rilevano 
la presenza di sale iodato presso punti 
vendita e ristorazione collettiva: 
predisposizione elenco mense 
collettive e punti vendita 

Standardizzazione del sistema di 
trasmissione dei dati relativi ai 
controlli effettuati nelle verifiche di 
sale iodato al Ministero della Salute 
e all’ISS  
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10.10.3 Aumentare le 
conoscenze e la formazione degli 
OSA e dei Gestori Mense circa i 
benefici dell’uso del sale iodato 
nella ristorazione 

 

OSA Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

 

Azioni di prevenzione dei disordini 
da carenza iodica. 

Azioni di promozione uso sale iodato 
all’interno di mense collettive e punti 
vendita 

Aumento dell’offerta di sale iodato 
e di  alimenti contenenti sale iodato 

10.10.4 

Sensibilizzare al cambiamento 
delle abitudini alimentari 
scorrette e alla sostituzione del 
comune sale da tavola con sale 
iodato 

Popolazione Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

 

Azioni di prevenzione dei disordini 
da carenza iodica. 

Campagna SOCIAL MARKETING: 
promozione salute, educazione 
alimentare, guida all’acquisto e all’uso 
consapevole del sale iodato 

Aumento del consumo di sale 
iodato e di alimenti contenenti sale 
iodato 

10.10.5 Valutare efficacia 
dell’intervento di Verifica - 
SOCIAL MARKETING e 
Promozione Nutrizionale 

 

Campione OSA/ 
Popolazione 

Programma 3 Prevenzione delle malattie 
connesse al consumo di alimenti – 
sicurezza nutrizionale 

 

Azioni di prevenzione dei disordini 
da carenza iodica. 

Questionario di verifica Aumento della consapevolezza 
dell’offerta e del consumo di sale 
iodato e di alimenti contenenti sale 
iodato 

10.11.1 Conoscenza e gestione 
dei fabbisogni formativi del 
personale destinato al controllo 
ufficiale dell’ACR e dell’ACL 

Personale addetto al 
controllo ufficiale 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Formazione e addestramento degli 
operatori delle Autorità Competenti 

Elenco personale da formare 

 

Conoscere il fabbisogno formativo 
del personale addetto al controllo 
ufficiale delle ACL e ACR 

10.11.2 Coprire il fabbisogno 
formativo del 100% del 
personale destinato al controllo 
ufficiale dell’ACR e dell’ACL nel 
triennio 2016-2018 sul primo 
percorso formativo 

Personale addetto al 
controllo ufficiale 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Formazione e addestramento degli 
operatori delle Autorità Competenti 

Numero delle persone formate sul 
totale del personale addetto al CU 

100% del personale addetto al 
controllo ufficiale delle ACL e ACR 
è formato per il primo percorso (di 
approfondimento del pacchetto 
igiene) entro il 2018 

 

10.11.3 Mantenimento delle 
competenze degli auditor OSA e 
SSN sul secondo e terzo 
percorso formativo 

 

Personale addetto al 
controllo ufficiale 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Formazione e addestramento degli 
operatori delle Autorità Competenti 

Numero di auditor in aggiornamento 
sul totale degli auditor 

Mantenimento della formazione del 
personale precedentemente 
formato sugli argomenti del primo 
corso 
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10.12.1 Conoscenza delle 
procedure e della conformità alle 
Linee guida per il funzionamento 
ed il miglioramento dell’attività 
di controllo ufficiale da parte del 
Ministero della Salute, delle 
Regioni e Province autonome e 
delle AA.SS.LL. in materia di 
sicurezza degli alimenti e sanità 
pubblica veterinaria contenute 
nell’Accordo del 7 febbraio 2013 
in riferimento all’AC 

 

Personale dirigente 
addetto al controllo 
ufficiale 

Programma 1 Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Potenziamento del sistema 
regionale di audit 

 

Manuale operativo per ACR e ACL 

 

Tutte le articolazioni organizzative 
regionali competenti devono 
dotarsi di manuale operativo per 
l’esecuzione dei CU 

10.12.2 Programmare, gestire, 
rendicontare e pubblicare le 
attività di audit 

Personale dirigente 
addetto al controllo 
ufficiale 

Programma 1Piano regionale integrato 
dei controlli e miglioramento del 
controllo ufficiale per la prevenzione in 
sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria 

Potenziamento del sistema 
regionale di audit 

 

Programma di audit 

Rispetto della tempistica della 
realizzazione degli audit 

% di copertura dei sistemi di controllo 
di cui al Country profile 

 

Rispetto del Programma di Audit 

 

 

 PROGRAMMA 1 PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO 
UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 

 PROGRAMMA 2 – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO  

 PROGRAMMA 3 – PREVENZIONE DELLE MALATTIE CONNESSE AL CONSUMO DI ALIMENTI – SICUREZZA 
NUTRIZIONALE 
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AZIONI - PROGRAMMI 

CODICE TITOLO PROGRAMMA OBIETTIVO 
CENTRALE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
P1A1 CONTROLLI UFFICIALI P1 10.1  10.4 10.1.1 10.1.2 10.4.1 10.4.2 - - - 

P1A2 ANTIBIOTICO 
RESISTENZA 

P1 10.2 - 10.2.1 10.2.2 - - - - - 

P1A3 PIANI SORVEGLIANZA P1 10.6 - 10.6.1 10.6.2 - - - - - 

P1A4 EMERGENZE P1 10.5 - 10.5.1 10.5.3 10.5.2 - - - - 

P1A5 MTA P1 10.3 10.7 10.3.1 10.3.2 10.3.3 10.7.1 10.7.2 - - 

P1A6 FORMAZIONE P1 10.11 - 10.11.1 10.11.2 10.11.3 - - - - 

P1A7 AUDIT P1 10.12 - 10.12.1 10.12.2  - - - - 

P2A1 RANDAGISMO P2 10.3 10.8 10.3.4 10.3.5 10.3.6 10.8.1 10.8.2 10.8.3 10.8.4 

P2A2 STERILIZZAZIONE P2 10.8 - 10.8.5 - - - - - - 

P3A1 CELIACHIA P3 10.9 - 10.9.1 10.9.2 - - - - - 

P3A2 CARENZA IODICA P3 10.10 - 10.10.1 10.10.2 10.10.3 10.10.4 10.10.5 - - 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E 
MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN 
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE 1 AUMENTARE L’EFFICIENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI PER LA TUTELA 
DELLA SALUTE PUBBLICA E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
Macro Obiettivo (MO): Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria per aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.1 -Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati per la gestione del 
rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli alimenti per 
animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.4 - Completare i sistemi anagrafici 
 
Obiettivo specifico 10.4.1 - Completare i sistemi anagrafici e ottimizzare la qualità dei controlli 
 
Obiettivo specifico 10.1.1- Sviluppare protocolli di collaborazione tra Dipartimenti Regionali: 
Sanità, Agricoltura ed Ambiente 
 
Obiettivo specifico 10.1.2 - Realizzare un piano di campionamento di alimenti per il 
monitoraggio dei rischi biologici, fisici e chimici 
 
Titolo del progetto: Aumentare l’efficienza dei controlli ufficiali per la tutela della salute pubblica 
e la qualità dei prodotti alimentari. 
 
RAZIONALE 
Una civiltà in cui le funzioni di protezione della persona e della comunità restino capisaldi irrinunciabili 
e valori di riferimento, impone di pensare ad interventi strutturali, sia sul versante dei fattori di crescita 
economica, sia sull’assetto del welfare, al fine di riallineare le risorse con i livelli di assistenza da erogare 
in condizioni di efficienza, appropriatezza ed economicità, e quindi in condizioni di sostenibilità.  
Tanto ancor di più perché i cittadini possano sentirsi garantiti in quello che risulta essere il bene più 
prezioso: la salute. In tale contesto, è necessario porre in essere una serie di iniziative che consentono un 
intervento a tutto tondo, capace di incidere concretamente sia sulla prevenzione che salute della 
collettività. 
Le azioni devono essere concrete e mirate alla “comunità”, intesa come insieme dinamico di cittadini che 
esprimono caratteristiche omogenee per condizioni demografiche e socio-economiche, giacché sono 
queste che ne condizionano i bisogni di prestazioni sanitarie e di interventi per la salute. 
Nel contesto del territorio regionale, si impone peraltro una strategia che tenga conto dei fattori che 
determinano l’aumento del fabbisogno di interventi per la salute – quale ad esempio l’incremento 
dell’aspettativa media di vita della popolazione – e dei fattori che determinano una diminuzione della 
capacità di generare le risorse necessarie – quali il calo demografico e la sostanziale stagnazione degli 
indicatori di crescita dei prodotti interni lordi. 
Ciò richiede un intervento che parta da un sistema di monitoraggio di rilevazione dei fattori che incidono 
direttamente/ indirettamente sulla salute. 
Al riguardo, il territorio regionale non si discosta in maniera significativa, relativamente al versante 
produttivo/industriale, dal territorio nazionale, atteso che, unitamente alla presenza di grandi poli, registra 
l’attività di piccole e medie imprese operanti nei più svariati settori agro-industriali. 
Le ipotesi di intervento che derivano dal presente progetto non devono essere indirizzate e/o specifiche 
per un solo ambito, caratterizzato ad esempio da insediamenti industriali, quanto piuttosto devono 
connotarsi dalla capacità di essere applicabili in un’area più vasta, pur in presenza di specificità territoriali 
diverse. 
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Va rimarcato, infatti, che Le Aziende Sanitarie Locali già operano nell’attuazione di programmi di 
monitoraggio annuali in ossequio a norme nazionali e regionali, come ad esempio il piano nazionale 
residui, il piano nazionale alimentazione animale, il piano annuale di monitoraggio sulla radioattività 
ambientale, attraverso gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Sanità 
e Benessere Animale. 
E’ da rilevare, peraltro, che le azioni già intraprese non consentono di rispondere in maniera esaustiva sia 
alla necessità di sorveglianza territoriale che alle domande/aspettative proveniente dalla comunità 
preoccupata dalla presenza di nuovi e rilevanti fattori di rischio, di cui ritiene possano essere responsabili 
le mutate condizioni ambientali, per effetto degli insediamenti industriali realizzati sul territorio. 
 
EVIDENZE 
La sicurezza alimentare rappresenta uno degli obiettivi prioritari su cui si basa l’attività di  prevenzione. I 
principi contenuti nel Piano Nazionale Integrato dei Controlli che orientano l’autorità competente ad 
effettuare controlli ufficiali per la sicurezza alimentare e per la lotta alle frodi lungo l'intera filiera 
produttiva, in funzione dei rischi, ci orienta sempre più ad ottimizzare l’attività di prevenzione sul 
territorio. Inoltre, le attività di controllo sulle produzioni alimentari sono integrate con quelle relative ad 
altri ambiti strettamente correlati, quali sanità benessere animale e alimentazione zootecnica. 
Secondo l’OMS, negli ultimi 10 anni circa il 75% delle nuove malattie dell’uomo è stata causata da 
patogeni presenti negli animali o nei loro prodotti, senza sottovalutare la presenza di contaminanti e di 
sostanze pericolose che possono entrare nella catena alimentare e arrecare danni alla salute. 
L’attività di prevenzione deve mirare sempre più all’efficacia dei controlli e all’appropriatezza delle 
prestazioni, infatti, quanto già realizzato secondo le indicazioni contenute nel precedente  PRP, e secondo 
le indicazioni del PNP è auspicabile intervenire in via prioritaria sugli obiettivi centrali sopra descritti, 
nell’ottica dell’efficienza, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni. 
 
BENIFICIARI 
I beneficiari del presente progetto sono rappresentati dagli Operatori del Settore Alimentare poiché, una 
volta completati i sistemi anagrafici e la relativa categorizzazione del rischio, è possibile intraprendere 
un’azione sinergica e programmata delle attività ispettive, in modo da evitare sovrapposizione di 
interventi e dispersione delle risorse. 
Questo processo permetterebbe inoltre di avviare un monitoraggio condiviso dei fattori di rischio che 
potrebbero incidere sulle attività agroalimentari, nell’interesse dell’intera collettività. 
 
SOSTENIBILITA’ 
La realizzazione del presente Progetto consentirebbe di attuare interventi standardizzati sull’intero 
territorio e di monitorare il settore agroalimentare che potrebbe essere compromesso dalla presenza di 
importati insediamenti industriali presenti nella nostra regione. 
 
CRONOPROGRAMMA 
 
Obiettivo specifico 1 Completare i sistemi anagrafici_OSA ed OSM. 
Considerata la cronica carenza di risorse umane a disposizione dei Dipartimenti di Prevenzione, appare 
necessario avviare ogni utile iniziativa tesa ad un utilizzo appropriato ed efficiente delle risorse umane e 
strumentali, incrementare l’efficacia degli interventi, garantire la massima copertura possibile del 
territorio, al fine di ottimizzare la qualità degli stessi e delle azioni, per cui, oltre ad una programmazione 
e realizzazione della attività di controllo sulla base di una valutazione del rischio ed in coerenza con gli 
obiettivi delle disposizioni comunitarie, è indispensabile migliorare l’ integrazione e la cooperazione tra i 
Servizi del Dipartimento di Prevenzione competenti in materia di sicurezza alimentare sia in fase di 
programmazione, sia in fase di esecuzione dei controlli sul territorio, con chiara definizione delle attività 
ed individuazione delle competenze, garantendo un coordinamento efficace ed efficiente e l’utilizzo 
razionale delle risorse. In tal senso può essere di utilità la condivisione di archivi e sistemi informativi e, 
nel caso di sopralluoghi congiunti o coordinati, la predisposizione di provvedimenti coordinati 
relativamente alle aree di intervento comuni. 
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 Inoltre per assicurare un approccio uniforme ai controlli a livello regionale ed una standardizzazione 
delle attività, è necessario stabilire i criteri e le regole del controllo ufficiale, disporre di strumenti operativi, 
procedure e modulistica omogenei, nonché di un sistema razionale ed efficace di documentazione delle 
attività svolte. 
Per programmare e pianificare il controllo ufficiale sul territorio in maniera efficace e coerente con   le 
vigenti disposizioni comunitarie è necessario che l’Azienda Sanitaria Locale disponga di dati certi e 
aggiornati relativi alle imprese del settore: 

1. per le imprese del settore mangimi è presente un sistema informativo (BDR) che ha censito e 
gestisce tutte le imprese del settore mangimi (produttori, allevatori ed imprese del settore), e, 
comunque,  entro il 2015 come da indicazioni ministeriali saranno rese disponibili sul sistema 
informativo nazionale, in cooperazione applicativa, le anagrafiche degli OSM operanti sul 
territorio regionale. 

2. per le imprese alimentari  (OSA) bisogna completare, ove necessario, la registrazione nel Sistema 
informativo regionale BDR, con particolare riferimento a  ex autorizzazione sanitaria  o  nulla 
osta. Il sistema è già in fase di allineamento alla master list 852. 

 
In tal modo sarà possibile completare il processo di categorizzazione del rischio delle imprese alimentari 
registrate ai sensi del Reg. CE 852/04.  
 
Inoltre, è fondamentale proseguire il processo di georeferenziazione, attribuendo ad ogni unità 
epidemiologica le relative coordinate geografiche, in maniera tale da gestire nell’immediato possibili rischi 
nonché la rintracciabilità dei prodotti alimentari.  
La procedura di categorizzazione del rischio consente di classificare le imprese alimentari in base al 
rischio, in termini di sicurezza alimentare, connesso all’attività stessa. La classificazione risulta pertanto 
indispensabile per orientare l’attività di controllo ufficiale, ne aumenta l’efficacia, evita lo spreco di risorse, 
fornisce importanti elementi per determinare la frequenza e la tipologia dei controlli sulla base di elementi 
predefiniti ed oggettivi, di controllare gli stabilimenti utilizzando parametri di valutazione omogenei, 
tenendo presente che deve essere data priorità ai controlli destinati alle imprese alimentari caratterizzate 
dal maggiore rischio.  
Diventa, pertanto, propedeutica all’elaborazione degli obiettivi e consente un omogeneo svolgimento 
delle attività di controllo ufficiale. 
La categorizzazione del rischio dovrà riguardare anche le attività della produzione primaria del settore 
zootecnico registrate ai sensi del Reg. CE 852/2004, o già registrate con altra normativa del settore 
mangimistico e di derrate vegetali. 
 
Obiettivo specifico 2: Migliorare la collaborazione tra i Dipartimenti regionali: Sanità, 
Agricoltura e Ambiente. 
In linea con il Piano Nazionale Integrato dei Controlli è necessario realizzare una rete di monitoraggio 
sulle matrici alimentari (di origine vegetale e animale) da campionare sul territorio, al fine di monitorare 
e verificare la presenza di pericoli chimici rappresentati dai contaminanti ambientali e di processo quali 
ad esempio diossine, PCB, IPA, metalli pesanti, presenza di pericoli fisici attraverso la ricerca di 
radionuclidi, e pericoli biologici rappresentati dai patogeni emergenti. 
Pertanto è necessario realizzare un protocollo di intesa con i Dipartimenti regionali: Sanità, Agricoltura e 
Ambiente in con collaborazione con  i laboratori ufficiali di analisi per stabilire le modalità di prelievo e 
di analisi da effettuare sulle matrici alimentari allo scopo di monitorare i pericoli biologici, chimici e fisici. 
 
Obiettivo specifico 3: Adottare piani di controllo/monitoraggio integrati per la gestione del 
rischio biologico, fisico e chimico (ambientale e tecnologico) nelle matrici alimentari e negli 
alimenti per animali, nell’ottica dell’integrazione tra sanità pubblica, ambiente e agricoltura. 
Il territorio regionale è caratterizzato dalla presenza di risorse naturali, quali acqua e ambiente, che 
assicurano un valore aggiunto alla capacità di generare risorse per la comunità. 
 Le ipotesi di intervento non devono essere indirizzate e/o specifiche per un solo ambito, caratterizzato 
ad esempio da insediamenti industriali, quanto piuttosto devono connotarsi dalla capacità di essere 
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applicabili in un’area più vasta, pur in presenza di specificità territoriali diverse, per le quali le Aziende 
Sanitarie Locali hanno provveduto a potenziare le attività di prevenzione. 
Le Aziende Sanitarie Locali già operano nell’attuazione di programmi di monitoraggio annuali in ossequio 
a norme nazionali e regionali, come ad esempio il piano nazionale residui (PNR), il piano nazionale 
alimentazione animale (PNAA), il piano annuale di monitoraggio sulla radioattività ambientale, attraverso 
gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e Sanità e Benessere Animale. 
E’ da rilevare, peraltro, che le azioni già intraprese non consentono di rispondere in maniera esaustiva sia 
alla necessità di sorveglianza territoriale che alle domande/aspettative provenienti dalla comunità 
preoccupata dalla presenza di nuovi e rilevanti fattori di rischio, di cui ritiene possano essere responsabili 
le mutate condizioni ambientali, per effetto degli insediamenti industriali realizzati sul territorio. 
Dati questi presupposti si ritiene opportuno effettuare uno screening in matrici alimentari finalizzato alla 
ricerca dei principali e più pericolosi composti tossici derivanti usualmente da fonti di inquinamento di 
carattere industriale presenti nella zona di interesse. Naturalmente, sarebbe auspicabile uno screening 
quanto più esteso (sia in termini di territorio che di matrici analizzate) possibile; le risorse economiche 
disponibili inducono a focalizzare l'attenzione su quelle aree che più probabilmente possono essere 
soggette a problemi sanitari indotti da inquinamento ambientale. 
 
RISCHI E ASSUNZIONI 
Considerata la persistente carenza di personale, il progetto sarà realizzato attraverso l’utilizzo delle risorse 
umane in orario aggiuntivo. 
Sarà cura dei referenti del progetto verificare il corretto svolgimento delle attività previste nonché il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Inoltre, considerato che questa Regione ospita il corso di laurea triennale in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di lavoro, istituito dall’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede distaccata 
di Moliterno (PZ) è auspicabile istituire delle borse di studio a favore degli studenti di detto corso al fine 
di implementare le attività previste dal presente progetto. 
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TABELLA 1 - Quadro Logico progetto: Aumentare l’efficienza dei controlli ufficiali per la tutela della salute pubblica e la qualità dei prodotti alimentari 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Miglioramento della qualità, 
dell’efficacia, dell’efficienza e 
dell’uniformità dei controlli ufficiali e 
tutela della salute pubblica 

Completamento dei sistemi anagrafici (OSA 
ed OSM), georeferenziazione, 
categorizzazione delle imprese alimentari 
registrate e monitoraggio dei rischi biologici, 
fisici e chimici negli alimenti 

Banca Dati Regionale; 
Registro delle attività 
categorizzate; 
 

Disponibilità 
economica 

Obiettivo 
specifico 1 

Completare i sistemi anagrafici e 
ottimizzare la qualità dei controlli 

 Numero delle imprese alimentari 
registrate/ Numero di imprese 
alimentari censite 

 Numero delle imprese categorizzate/ 
Numero di imprese registrate 

Banca Dati Regionale; 
Registro delle attività 
categorizzate; 
 

Raccolta dati 

Attività 1.1 Mettere a disposizione del sistema 
informativo nazionale, in cooperazione 
applicativa, le anagrafiche degli OSM 
operanti sul territorio regionale. 

 

Modulo software 
 

BDR = 

Attività 1.2 Acquisire tramite i Comuni tutte le 
autorizzazioni sanitarie procedendo alla 
registrazione d’Ufficio in BDR 

 

Nota 
 

ASL (SIAN/SORVET) = 

Attività 1.3 Procedere alla categorizzazione del rischio 
delle imprese alimentari e alla 
georeferenziazione 

Aggiornamento del registro delle attività con 
la categorizzazione e la georeferenziazione 

BDR = 
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Obiettivo 
specifico 2 

Sviluppare protocolli di collaborazione  
tra Dipartimenti Regionali: Sanità,  
Agricoltura ed Ambiente 
 
 
 

Realizzare un protocollo di intesa con 
Dipartimenti Regionali: Sanità,  
Agricoltura ed Ambiente per l’attuazione di 
una rete di monitoraggio sulle matrici 
alimentari al fine di monitorare i principali 
rischi biologici, fisici e chimici. 

Protocollo per l’individuazione 
dei principali rischi biologici, 
fisici e chimici; 
l’individuazione del numero delle 
matrici alimentari da campionare; 
la mappatura delle zone soggette a 
monitoraggio, tenendo conto 
dell’incidenza dei principali fattori 
di rischio individuati 

Individuazione 
referenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 2.1 Condividere con i Dipartimenti Regionali: 
Sanità, Agricoltura ed Ambiente, un 
protocollo di intesa per realizzare una rete 
di monitoraggio sulle matrici alimentari al 
fine di monitorare i principali rischi 
biologici, fisici e chimici 
 

Costituzione del gruppo di lavoro e stesura 
del protocollo operativo 

Ufficio Veterinario e  Igiene degli 
Alimenti –Dipartimento Politiche 
della Persona - Regione Basilicata 

 

Adesioni 

Obiettivo 
specifico 3 

Realizzare un piano di 
campionamento di alimenti per il 
monitoraggio dei rischi biologici, fisici 
e chimici 

Realizzare un piano di campionamento di 
alimenti con le strategie da attuare; 
Attuare quanto concordato con il 
Protocollo di intesa; 
Procedere al campionamento per il 
monitoraggio dei rischi biologici, fisici e 
chimici. 

 

 
Numero prelievo/Numero 
prelievi stabiliti 

Disponibilità 
economica  
 

Attività 3.1 Intervenire nelle aree di maggiore interesse 
regionale caratterizzate da insediamenti 
industriali 

Piano campionamenti Ufficio Veterinario e Igiene degli 
Alimenti –Dipartimento Politiche 
della Persona - Regione Basilicata 
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TABELLA 2 - Indicatori di processo 

 
Obiettivo centrale Valore atteso Indicatori di 

processo 
fonte baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

10.4 
 
Completare i sistemi 

anagrafici e 
ottimizzare la 

qualità dei controlli 

100% 
 

Completare i 
sistemi anagrafici 

 
100% 

Cooperazione 
applicativi tra sistemi 

(OSM) 

BDR 

0 100% 100% 100% 100% 

 
numero delle 

imprese alimentari 
registrate/ Numero 

di imprese alimentari 
censite 

 

 
 

Banca Dati 
Regionale 

 
Coordinatore e 
Referenti del 

Progetto 
 

0 50% 100% 100% 100% 

 
 

10.1 

Sviluppare 
protocolli di 

collaborazione 
tra i 

Dipartimenti 
Regionali: Sanità, 

Agricoltura ed 
Ambiente 

 
 
 

100% 

 
Individuazione dei 
principali pericoli 
biologici, fisici e 

chimici da ricercare 
nelle matrici 
alimentari   

 
 
 

(INDICATORE 
SENTONELLA) 

 
 

 
 
 
 

Dipartimenti 
Regionali: Sanità, 

Agricoltura ed 
Ambiente 

 0 0 50% 100% 100% 

 Adottare piani di 
controllo/monit

 
 

 
 

0 0 0 50% 
50% 
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TABELLA 3 - Cronoprogramma delle attività 

oraggio integrati 
per la gestione de 
rischio biologico, 
fisico e chimico 
(ambientale e 

tecnologico) nelle 
matrici alimentari 
e negli alimenti 

per animali, 
nell’ottica 

dell’integrazione 
tra sanità 
pubblica, 

ambiente e 
agricoltura 

100% 

 
 
 

Numero di campioni 
effettuati/ Numero 

campioni 
programmati 

 

piano di 
campionamento  
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 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Completare i sistemi 
anagrafici e ottimizzare la 
qualità dei controlli 
 

 X            

 

Obiettivo specifico 2 
Sviluppare protocolli di 
collaborazione tra i 
Dipartimenti Regionali: 
Sanità, Agricoltura ed 
Ambiente 
 
 

  X X X X        

 

Realizzare un piano di  
campionamento di alimenti 
per il monitoraggio dei 
pericoli biologici, fisici e 
chimici 

      X X X X X X X 

 
 

X 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E 
MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN 
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE 2 IL FENOMENO DELL’ANTIBIOTICO RESISTENZA NEL SETTORE 
ZOOTECNICO E VETERINARIO. DEMATERIALIZZAZIONE DELLA RICETTA 
VETERINARIA 
 
Macro Obiettivo (MO): Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.2 Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza tramite la corretta gestione 
del farmaco 
 
Obiettivo specifico 10.2.1 Adesione al Progetto di sperimentazione del Sistema informativo 
nazionale per la tracciabilità del farmaco veterinario. 
 
Obiettivo specifico 10.2.2 - Sensibilizzare i portatori di interessi 
 
Titolo - Il fenomeno dell’antibiotico resistenza nel settore zootecnico e veterinario. 
Dematerializzazione della ricetta veterinaria. 
 
RAZIONALE 
Gli antibiotici nel settore veterinario rappresentano un mezzo fondamentale per il controllo delle malattie 
infettive in questo settore. La loro introduzione ha contribuito al miglioramento del benessere animale e 
rappresenta un mezzo importante per garantire lo standard delle produzioni di alimenti di origine animale. 
Tuttavia però l’utilizzo degli antibiotici ha contribuito alla comparsa del fenomeno dell’antibiotico 
resistenza. Si tratta di un fenomeno biologico naturale che si verifica per l’emergenza e la propagazione 
di fattori di resistenza batterica agli antibiotici ed è innescata ed amplificata dalla pressione selettiva 
esercitata sulle popolazioni microbiche attraverso l’uso di questi farmaci.  Secondo i dati epidemiologici 
forniti dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, negli ultimi anni 
il fenomeno dell’antibiotico resistenza si è talmente diffuso, per l’aumento esponenziale del consumo di 
antibiotici, da suscitare preoccupazione in campo medico e scientifico. Poiché gli antibiotici sono una 
risorsa scarsamente rinnovabile, è importante che l’efficacia dei farmaci disponibili venga preservata il più 
a lungo possibile, limitandone l’assunzione alle situazioni in cui si rendono veramente necessari. 
In linea con quanto contenuto ed indicato dal Piano Nazionale della Prevenzione, è auspicabile adottare 
iniziative finalizzate all’implementazione del sistema informativo nazionale per la tracciabilità del farmaco 
veterinario nonché attivare  interventi di formazione ed informazione efficaci rivolti in via prioritaria ai 
veterinari liberi professionisti e agli allevatori,  incrementare i controlli rivolti alla farmacovigilanza e 
farmacosorveglianza. 
 
EVIDENZE 
Le maggiori organizzazioni sanitarie internazionali ritengono l’antibiotico-resistenza un problema 
emergente e una minaccia per la sanità moderna. Già nel 2003, in un documento pubblicato dal WHO 
(World Health Organization) venivano evidenziate le problematiche sanitarie conseguenti ai fenomeni di 
antibiotico resistenza a causa di un utilizzo eccessivo e non responsabile degli antimicrobici nelle 
produzioni animali. Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza oltre ad essere un elemento di sensibile 
destabilizzazione dei sistemi sanitari produce un impatto economico notevole. In termini di costi in 
Europa, l’ECDC (European Center for Disease Control) stima che l’antibiotico-resistenza è all’origine di 
25.000 decessi l’anno con costi sanitari (diretti e indiretti) che ammontano a oltre 1,5 miliardi di euro e 
600 milioni di giorni di produttività persa. 
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I pazienti colpiti da infezioni nosocomiali o coinvolti in episodi di tossinfezione alimentare in cui sono 
implicati patogeni resistenti, subiscono una maggiore durata della malattia, un’aumentata frequenza di 
infezioni setticemiche ed aumentata mortalità. 
I maggiori costi sanitari sono legati agli allungamenti delle degenze ospedaliere e all’utilizzo di antibiotici 
più costosi per contrastare le infezioni. A ciò si aggiunge l’eventuale tossicità delle nuove molecole 
utilizzate, la comparsa di gravi effetti collaterali e di reazioni avverse al farmaco. 
È chiaro che in questo quadro di forte impatto sanitario ed economico, il successo di una strategia per la 
riduzione della selezione e diffusione di batteri resistenti è legato a interventi coordinati e consistenti in 
una più efficace regolamentazione degli antibiotici, migliore gestione del farmaco da parte dei veterinari 
aziendali e degli allevatori. Il problema dell’antibiotico-resistenza, ai fini di una messa in campo di 
interventi di riduzione efficaci, va affrontato adottando un approccio strategico coordinato e 
multisettoriale, basato sul principio "One Health", rivolto a operatori e utenti di ogni settore. Ciò significa 
che la dinamica di sviluppo e diffusione dei ceppi batterici antibiotico-resistenti va analizzata prendendo 
in considerazione l’intera catena alimentare e individuando responsabilità specifiche dei diversi attori del 
sistema. Il problema è comunque complesso, considerato che gli antimicrobici sono tuttora disponibili 
senza prescrizione in alcuni Stati membri. Inoltre mancano ancora dati sufficientemente dettagliati e 
comparabili a livello europeo ai fini di un'analisi e di un monitoraggio transnazionale completo in grado 
di porre in relazione l'utilizzo degli antimicrobici e la resistenza antimicrobica. 
Al fine di individuare le cause e trovare possibili soluzioni, è necessario partire dagli allevamenti se è vero 
che più della metà degli antibiotici prodotti a livello globale viene utilizzato per le produzioni animali. 
 
BENIFICIARI 
A beneficiare dell’intero progetto è l’intera collettività. Nell’ottica della prevenzione primaria, in via 
prioritaria, è necessario sensibilizzare gli allevatori e i Veterinari aziendali liberi professionisti. 
 
SOSTENIBILITA’ 
La realizzazione del Progetto permetterebbe di aumentare l’efficacia e l’efficienza dei controlli relativi alla 
farmacovigilanza e alla farmacosorveglianza attraverso il sistema informatizzato per tracciare il percorso 
produttivo e distributivo dei farmaci veterinari e, nel contempo, consentirebbe di sensibilizzare gli 
allevatori e i veterinari liberi professionisti sul corretto uso dei farmaci veterinari e sulla consapevolezza 
dei rischi connessi.  

 

CRONOPROGRAMMA 
Obiettivo specifico 1 Adesione al Progetto di sperimentazione del Sistema informativo 
nazionale per la tracciabilità del farmaco veterinario. 
Il progetto si propone di digitalizzare la gestione della movimentazione dei farmaci, dalla prescrizione da 
parte del veterinario fino alla somministrazione agli animali, attraverso l’introduzione della ricetta 
veterinaria elettronica. La sperimentazione includerà solo gli animali da reddito (inclusi però gli equidi 
non destinati al consumo umano - non DPA). Oltre alla completa «dematerializzazione» della ricetta è 
previsto di eliminare anche la gestione cartacea del registro di carico e scarico delle scorte di medicinali 
veterinari e del registro dei trattamenti:  

 Emissione ricetta;  

 Fornitura medicinali;  

 Carico/scarico;  

 Somministrazione (trattamento).  
 

 
Il sistema dialoga con i seguenti applicativi del Ministero della Salute:  

 Anagrafe Nazionale Zootecnica;  

 Prontuario Online dei Medicinali Veterinari;  

 Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare;  

 Sistema di Tracciabilità dei Medicinali Veterinari.  
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La soluzione informatica sarà integrata nel Nodo Regionale BDR tramite l’estensione del modello dati, 
funzionale e l’implementazione delle funzionalità di cooperazione applicativa con la BDN. 
Obiettivo specifico 2 Sensibilizzazione dei portatori di interesse 
Medici veterinari liberi professionisti 
Il veterinario aziendale è un libero professionista. È liberamente scelto dall’allevatore, senza mediazioni, 
per assumere un incarico formale ed esclusivo. È un consulente dell’allevatore.  
Il veterinario aziendale è tenuto ad assicurare buone pratiche veterinarie e di allevamento e a diventare 
un interlocutore del SSN poiché l’attività di autocontrollo sulla produzione primaria si affiancherà 
strutturalmente alla sorveglianza epidemiologica, integrandosi con il servizio di controllo pubblico. 
ll veterinario aziendale inoltre eroga prestazioni relative all’autocontrollo sulla produzione primaria con 
riferimento alla gestione del farmaco con le relative registrazioni, la registrazione di tutte le informazioni 
connesse alla sicurezza alimentare, alla biosicurezza, al benessere animale, alle corrette prassi igieniche. 
Nell’ambito della gestione del farmaco, la presenza del veterinario aziendale a supporto delle aziende 
zootecniche è fondamentale al fine di prevenire l’insorgenza del fenomeno dell’antibiotico resistenza. 
E’ fondamentale quindi, che l’attività professionale sia rivolta all’assistenza ai clienti attraverso adeguati 
programmi di management aziendale, immunizzazione, e programmi nutrizionali in grado di consentire 
la riduzione dell'incidenza delle malattie e la conseguente necessità di utilizzare antibiotici. 
 
Allevatori 
L’allevatore ha il compito di alimentare gli animali e di monitorare regolarmente la salute ed il benessere 
degli stessi. Prendere nota di qualsiasi modifica del loro stato di salute è essenziale per una precoce 
diagnosi da parte del veterinario aziendale. 
E’ necessario quindi che gli allevatori comprendano che l’uso degli antibiotici e dei trattamenti terapeutici 
deve tendere ad un complemento della buona gestione, vaccinazione e igiene del sito. In linea con quanto 
descritto dalla normativa di settore, l’allevatore deve scrupolosamente attuare terapie farmacologiche solo 
sotto stretto controllo di un veterinario, con farmaci forniti dietro prescrizione medico veterinaria e 
secondo un protocollo terapeutico scritto e approvato dal veterinario, accertandosi che la modalità di 
dosaggio sia gestita con attenzione ed efficacia, evitando la dispersione nell'ambiente di principi 
farmacologicamente attivi tramite deiezioni e secrezioni degli animali trattati. 

 
 
INDICATORI DI PROCESSO 
Indicatore 1  
Nota di adesione alla Sperimentazione del sistema informativo nazionale sulla tracciabilità del farmaco 
veterinario  
 
Indicatore 2  
Nota divulgativa agli Ordini dei Medici Veterinari e dei Farmacisti, all’Associazione Regionale degli 
Allevatori 
 
FONTI DI VERIFICA (FdV) 
Risultato atteso 1 Obbligatorietà dell’utilizzo della ricetta elettronica 
Risultato atteso 2 Campagna di formazione/informazione con i portatori di interesse 
 
RISCHI E ASSUNZIONI 
Considerata la persistente carenza di personale, il progetto sarà realizzato attraverso l’utilizzo delle risorse 
umane in orario aggiuntivo. 
Sarà cura dei referenti del progetto verificare il corretto svolgimento delle attività previste nonché il 
raggiungimento degli obiettivi.
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TABELLA 1 - Quadro Logico progetto: Il fenomeno dell’antibiotico resistenza nel settore zootecnico e veterinario. Dematerializzazione della 
ricetta veterinaria. 

 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

Ridurre il fenomeno dell’antibiotico 
resistenza tramite la corretta gestione 

del farmaco 
 

 Nota di adesione alla Sperimentazione 
del sistema informativo nazionale sulla  
tracciabilità del farmaco veterinario  

 Nota divulgativa agli Ordini dei Medici  
Veterinari e dei Farmacisti,  
all’Associazione Regionale degli 
Allevatori 

Soggetto responsabile Coinvolgimento dei 
portatori di interesse 

Obiettivo 
specifico 1 Adesione alla sperimentazione del sistema 

informativo nazionale sulla  tracciabilità 
del farmaco veterinario (VETINFO) 

Nota di adesione, 
Procedura operativa regionale 
 
 

Soggetto responsabile Disponibilità economica 

Attività 1.1 Riunioni di lavoro dei referenti regionali 
con quelli  nazionali (Ministero e IZS di 
Teramo) sull’utilizzo del  sistema 
informativo nazionale per la tracciabilità 
del farmaco veterinario 

Note convocazione Soggetto responsabile = 

Attività 1.2 Analisi delle specifiche di 
implementazione e di integrazione della 
BDR con il Sistema Nazionale  

Modulo software Sistema informativo = 

Attività 1.3 Implementazione delle specifiche di 
implementazione e di integrazione della 
BDR con il Sistema Nazionale 

Modulo software Sistema informativo = 
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Obiettivo 
specifico 2 

Sensibilizzare i portatori di interessi 

Nota divulgativa agli Ordini dei Medici 
Veterinari e dei Farmacisti, all’Associazione 
di Categoria 

Soggetto responsabile Coinvolgimento dei 
portatori di interesse 
 
 
 

Attività 2.1 Contattare tutti i portatori di interesse 
tramiti gli ordini professionali e le 

associazioni di categoria 

Nota di presentazione del sistema 
 

Soggetto responsabile  

Attività 2.2 Attivazione di interventi formativi per 
sensibilizzare i portatori di interesse sulla 

corretta gestione del farmaco 
 

Programma corsi Soggetto responsabile  
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TABELLA 2 - Indicatori di processo 

 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori di 
processo 

Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 

 

10.2 

Ridurre il 

fenomeno 

dell’antibiotico 

resistenza 

tramite la 

corretta gestione 

del farmaco 

 
 

Adesione alla 
sperimentazione 

del sistema 
informativo 

nazionale sulla  
tracciabilità del 

farmaco 
veterinario 

100% 

Nota di adesione, 
Procedura operativa 

regionale 
 

Avvio del Sistema 
 

Utilizzo del sistema 
(Numero utenti 

attivi/Numero Utenti 
Previsti) 

 
 

Coordinatore e 
Referenti del 

Progetto 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 

0% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
 
 
 

30% 

 
 
 
 
 
 

45% 

Sensibilizzare i 
portatori di 

interesse 
 

100% 

Numero di corsi  
realizzati/Numero di 
corsi previsti 

 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

 

 
Coordinatore e 
Referenti del 

Progetto 
 

 
 
- 

 
 

0% 

 
 

30% 

 
 

30% 

 
 

40% 
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TABELLA 3 - Cronoprogramma delle attività 

 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 
Sensibilizzare i veterinari 
liberi professionisti 
 
 

 X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 2 
 
Sensibilizzare gli allevatori 
 

 X X X X X X X X X X X X X 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E 
MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN 
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE 3 PIANI DI SORVEGLIANZA NELLE POPOLAZIONI SELVATICHE 
 
Macro Obiettivo (MO): 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.6 Prevenire le malattie infettive e diffusive di interesse veterinario 
trasmissibili tramite vettori animali. 
 
Obiettivo specifico 10.6.1: Rilevazione degli agenti eziologici responsabili della WND, 
Pseudopeste Aviare, Influenza aviare, Brucellosi e Trichinosi nelle popolazioni di animali 
selvatici (volatili migratori e stanziali, dalle lepri, cinghiali e volpi) presenti nel territorio soggetto 
a sorveglianza. 
 
Obiettivo specifico 10.6.2: Predisposizione e attuazione dei piani di sorveglianza per monitorare 
nei volatili selvatici la presenza della WND, Pseudopeste Aviare, Influenza aviare, nella lepre per 
la brucellosi e nel cinghiale e nella volpe per la trichinosi. 
 
Titolo del progetto: Piani di sorveglianza nelle popolazioni selvatiche. 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Igiene degli alimenti, veterinario e tutela dei consumatori – 
Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata 
 
RAZIONALE 
La scelta delle seguenti malattie: WND, Pseudopeste Aviare, Influenza aviare e Brucellosi tra le patologie 
trasmissibili infettive e diffusive di interesse veterinario deriva dalla presenza, nel territorio lucano, di 
alcune specie animali (volatili migratori e stanziali, dalle lepri, cinghiali e volpi) possibili vettori di questi 
agenti eziologici. L’importanza di realizzare piani di sorveglianza risiede nella possibile trasmissione 
all’uomo per alcune di queste. Oltre alle patologie indicate, si ritiene necessario indagare anche la 
diffusione della trichinosi nei cinghiali e nelle volpi. 
 
EVIDENCE 
La normativa vigente relativa alla WND, all’influenza Aviare prevede la ricerca degli agenti eziologici 
negli animali sensibili, ivi compresi i selvatici.  
 
BENIFICIARI 
Tutta la popolazione e con particolare riferimento i portatori di interesse: allevatori, cacciatori e casalinghe 
oltre ai soggetti bisognosi di trasfusioni. 
 
SOSTENIBILITA’ 
Il presente progetto consente di raggiungere l’obiettivo di conoscere la diffusione degli agenti eziologici 
nella popolazione dei selvatici (volatili, lepri, cinghiali e volpi) e, nel caso della WND le risultanze del 
monitoraggio, determinano un risparmio per le analisi da fare sul sangue da trasfusione. 
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TABELLA 1 - Quadro Logico progetto: Piani di sorveglianza nelle popolazioni selvatiche. 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

10.6 Prevenire le malattie infettive e 
diffusive di interesse veterinario 
trasmissibili tramite vettori animali  
 

   

Obiettivo 
specifico 1 

Rilevazione degli agenti eziologici 
responsabili della WND, Pseudopeste 
Aviare, Influenza aviare, Brucellosi e 
trichinosi nelle popolazioni di animali 
selvatici (volatili migratori e stanziali, 
dalle lepri, cinghiali e volpi) presenti nel 
territorio soggetto a sorveglianza  

Referti di laboratorio 
 

IZS Disponibilità di dati 

Attività 1.1 Raccolta dei dati storici relative alla patologie 
individuate 

Nota Banca dati OEV Disponibilità delle 
informazioni 

Obiettivo 
specifico 2 

Predisposizione e attuazione piani di 
sorveglianza per monitorare nei volatili 
selvatici la presenza della WND, 
Pseudopeste Aviare, Influenza aviare, 
nella lepre per la brucellosi e nel cinghiale 
e nella volpe per la trichinosi. 

Piani di sorveglianza 
Numero campioni effettuati 
 

Soggetto responsabile Risorse economiche 
Disponibilità di cacciatori 

e cacciagione 

Attività 2.1 Predisposizione Piani  Piani 
 

Soggetto responsabile = 

Attività 2.2 Attuazione dei Piani 
 

N. campioni eseguiti/N. campioni 
programmati 

IZS = 
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TABELLA 2 - Indicatori di processo 

 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori di 
processo 

Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 

 
10.6 

 

Predisposizione 
Piani di 
sorveglianza 
 

N. Piani redatti/N.  
5 Piani 
programmati 

(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile Dati al 2015 

2 
2 5 5 5 

Attuazione Piani 
di sorveglianza 
 

N. campioni 
eseguiti/N. 
campioni 
programmati 

IZS 

Dati al 2015  50% 50% 100% 

 
TABELLA 3 - Cronoprogramma delle attività 

 
 2015 2016 2017 2018 

 IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
 
Rilevazione degli agenti eziologici 
responsabili della WND, Pseudopeste 
Aviare, Influenza aviare, Brucellosi e 
trichinosi nelle popolazioni di animali 
selvatici (volatili migratori e stanziali, 
dalle lepri, cinghiali e volpi) presenti 
nel territorio soggetto a sorveglianza 

X            

 

Obiettivo specifico 2 
 
Predisposizione e attuazione piani di 
sorveglianza per monitorare nei volatili 
selvatici la presenza della WND, 
Pseudopeste Aviare, Influenza aviare, 
nella lepre per la brucellosi e nel 
cinghiale e nella volpe per la trichinosi. 

 X X X X X X X X X X X X 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E MIGLIORAMENTO 
DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN SICUREZZA ALIMENTARE E 
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE P1A4 -  GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE 
BASILICATA 
 
Macro Obiettivo (MO): 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.5 Gestire le emergenze veterinarie, le emergenze relative alla Sicurezza 
alimentare epidemiche e non e gli eventi straordinari. 
 
Obiettivo specifico 10.5.1: Predisposizione di piani operativi integrati di intervento per la gestione 
delle emergenze/eventi straordinari 
 
Obiettivo specifico 10.5.2: Svolgimento di un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione 
del Piano di emergenza, riguardante la sicurezza alimentare. 
 
Obiettivo specifico 10.5.3: Svolgimento di un evento esercitativo di scala regionale, in applicazione 
del Piano di emergenza, riguardante la sanità veterinaria. 
 
Titolo del progetto: Gestione delle Emergenze nel territorio della Regione Basilicata. 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Igiene degli alimenti, veterinario e tutela dei consumatori – Dipartimento 
Politiche della Persona – Regione Basilicata 
 
RAZIONALE 
Nella riorganizzazione della normativa in materia di sicurezza alimentare che parte dal  Regolamento 178/02, 
è compresa la riorganizzazione delle attività di  controllo ufficiale e delle stesse Autorità competenti che 
devono adeguare i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle prescrizioni emanate in 
ambito comunitario in particolare con il Reg. CE 882/04 che, nello  stabilire le modalità di funzionamento 
dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle 
norme sulla salute e sul benessere degli animali, prescrive anche l’obbligo, all’art. 13, di elaborare piani 
operativi di emergenza in cui si stabiliscano le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che i mangimi 
o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o animali, direttamente o tramite l’ambiente. 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del citato regolamento, si rende necessario creare procedure operative 
appropriate ed uniformi per la gestione delle emergenze al fine di garantire la salute pubblica. 
Tali procedure devono tener conto del principio di precauzione, della necessità di intervenire rapidamente e 
dell’esigenza di adottare misure adeguate e proporzionate al rischio. 
 
EVIDENZE 
Per armonizzare il funzionamento delle autorità coinvolte in caso di emergenze veterinarie, epidemiche e 
non, è stata sottoscritta l’Intesa Stato – Regioni e Province Autonome del 24.01.08, relativa a “Attuazione 
del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi”, recepita in Regione Basilicata con 
D.GR.  
Il Piano di Emergenza previsto dall’Intesa Stato Regioni, ha lo scopo di descrivere le operazioni, gli strumenti 
da utilizzare e le figure da attivare ogni volta che si presenta una emergenza, al fine di: 
- non farsi trovare impreparati di fronte all'evento calamitoso 
- ottimizzare le risorse disponibili sul territorio 
- predisporre una risposta rapida, efficace ed efficiente 
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- collaborare con tutti gli attori della Macro Emergenza 
- conoscere e rendere disponibili le proprie risorse sia umane che materiali avvalendosi, a tal fine, delle 
apposite unità di crisi: Nazionale, regionale e Locale. 
 
BENIFICIARI 
L’intera popolazione, con particolare riferimento ai portatori di interesse: allevatori ed OSA. 
 
SOSTENIBILITÀ 
Il presente progetto consente sia di raggiungere l’obiettivo dell’Intesa Stato Regioni del 24.01.2008 che 
prevede l’Attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi che la reale 
efficacia ed efficienza delle procedure operative previste, grazie agli eventi esercitativi. 
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TABELLA 1 - Quadro Logico progetto: Gestione delle Emergenze nel territorio della Regione Basilicata 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
centrale 

10.5 Gestire le emergenze veterinarie, le emergenze relative alla Sicurezza alimentare epidemiche e non e gli eventi 
straordinari. 

Obiettivo 
specifico 1 

Predisposizione di piani operativi 

integrati di intervento per la 

gestione delle emergenze /eventi 

straordinari (terremoto, 

inondazioni, neve etc.) 

Piano operativo integrato Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata  

Collaborazione Enti 
vari operanti sul 
territorio 

Attività 1.1 Raccolta delle procedure e/o dei Piani 
operativi in uso 

Relativa documentazione 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità delle 
informazioni 

Attività 1.2 Realizzazione dei Piani operativi per la 
gestione delle emergenze e degli eventi 
straordinari 
 

Procedure 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità delle 
informazioni, del 
personale qualificato  

Attività 1.3 Verifica e adeguamento delle 
procedure dei Piani operativi 
 

Procedure 
Piani operativi 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità e 
coinvolgimento di 
personale qualificato 

Obiettivo 
specifico 2 

Svolgimento di un evento 
esercitativo di scala regionale, in 
applicazione del Piano di 
emergenza, riguardante la 
sicurezza alimentare (sversamento 
di materiale tossico in corso 
d’acqua). 
 

Procedura operativa 
Reportistica 
Verbale chiusura evento 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Collaborazione Enti 
vari operanti sul 
territorio 
Disponibilità 
economica 
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Attività 2.1 Stesura procedura operativa Piano operativo Integrato 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 

Attività 2.2 Predisposizione ed esecuzione 
dell’evento esercitativo 
 

Verbale evento Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 

Obiettivo 
specifico 3 

Svolgimento di un evento 
esercitativo di scala regionale, in 
applicazione del Piano di 
emergenza, riguardante la sanità 
veterinaria (MVS). 
 

Procedura operativa 
Reportistica 
Verbale chiusura evento 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Collaborazione Enti 
vari operanti sul 
territorio 
Disponibilità 
economica 

Attività 3.1 Stesura procedura operativa Piano operativo Integrato 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 

Attività 3.2 Predisposizione ed esecuzione 
dell’evento esercitativo 
 

Verbale evento Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 
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TABELLA 2 - Indicatori di processo 
 
 

Obiettivo centrale Valore 
atteso 

Indicatori di 
processo 

Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

10.5.1 
 

Piano 
operativo 
integrato 
 

Realizzazione e 
applicazione del 
Piano operativo 

(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Soggetto 
responsabile 
 

 

0 100% 100% 100% 

10.5.2 Programma 
annuale 

N. esercitazioni 
eseguite /N. 
esercitazioni 
programmate 

Soggetto 
responsabile 
 

 

 100% 100% 100% 

10.5.3 Programma 
annuale 

N. esercitazioni 
eseguite/ 
N. esercitazioni 
programmate 

Soggetto 
responsabile 
 

 

 100% 100% 100% 
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TABELLA 3 - Cronoprogramma delle attività 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

  IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Predisposizione di piani 
operativi integrati di 
intervento per la gestione 
delle emergenze /eventi 
straordinari (terremoto, 
inondazioni, neve etc.) 

  X           

 

Obiettivo specifico 2 
Svolgimento di un evento 
esercitativo di scala 
regionale, in applicazione 
del Piano di emergenza, 
riguardante la sicurezza 
alimentare (sversamento di 
materiale tossico in corso 
d’acqua). 

  X X   X X   X X   

Obiettivo specifico 3 
Svolgimento di un evento 
esercitativo di scala 
regionale, in applicazione 
del Piano di emergenza, 
riguardante la sanità 
veterinaria (MVS). 
 

    X X   X X   X X 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E MIGLIORAMENTO 
DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN SICUREZZA ALIMENTARE E 
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE P1A5 SICUREZZA ALIMENTARE: SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE 
MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI 
 
Macro Obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per gli aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli. 
 
Obiettivo Centrale: 10.3 - Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/ 
sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/ sorveglianza nel settore alimentare e veterinario 
 
Obiettivo Centrale 10.7 - Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici 
 
Obiettivo Specifico 10.3.1 - Adozione regionale di un Sistema di Sorveglianza delle MTA e relativa 
informatizzazione  
 
Obiettivo Specifico 10.3.2 -Formazione del personale sanitario e del comparto coinvolto nelle azioni di 
controllo ufficiale (ASL, Aziende Ospedaliere, IZS e ARPAB) 
 
Obiettivo Specifico 10.7.1 -Migliorare l’integrazione tra i servizi dei dipartimenti di Prevenzione umana e 
animale 
 
Obiettivo Specifico 10.7.2- Migliorare la collaborazione tra i Dipartimenti di Prevenzione ed i laboratori di 
diagnostica 
 
Obiettivo Specifico 10.3.3- Migliorare la collaborazione tra i laboratori di diagnostica 
 
Titolo: Sicurezza alimentare: sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti. 
 
Soggetto responsabile: Dipartimento di Prevenzione Sanità e Benessere Animale – Area B - ASM 
 
RAZIONALE 
Le malattie trasmesse da alimenti (MTA) costituiscono un serio problema di sanità pubblica. Le informazioni 
provenienti dalla FAO e dalla WHO evidenziano che nei Paesi industrializzati i principali problemi della 
sicurezza alimentare sono di origine microbiologica. Le recenti variazioni demografiche, i cambiamenti nella 
produzione, nella distribuzione e nelle preferenze di consumo degli alimenti, le modificazioni dei 
microrganismi e delle loro capacità di adattamento e l’emergenza di nuovi patogeni, le aumentate possibilità 
di viaggi e commerci internazionali determinano un aumento del rischio di contrarre e diffondere malattie 
trasmesse da alimenti a livello locale, regionale e addirittura internazionale. 
Il controllo e la prevenzione delle malattie trasmesse dagli alimenti necessita di un sistema efficiente di 
controllo degli alimenti, funzionale e integrato, basato sulla collaborazione di tutte le componenti del sistema 
e su tutte le attività legate al controllo ufficiale: leggi e normative sugli alimenti, gestione e controllo degli 
alimenti, servizi di ispezione, monitoraggio epidemiologico e degli alimenti (laboratori), educazione del 
consumatore e comunicazione con il consumatore. 
Il fenomeno delle tossinfezioni alimentari di origine domestica che, se pur rilevante, spesso viene 
sottovalutato e ancor di più sotto notificato rappresentando un problema nella sorveglianza di queste 
patologie. In Italia sono stati ufficialmente registrati negli ultimi anni oltre trentamila casi/anno di 
tossinfezioni alimentari e gran parte di queste malattie ha avuto origine da preparazioni artigianali o effettuate 
in ambiente domestico. In sostanza occorre promuovere in modo opportuno l’adozione di buone pratiche 
igieniche anche tra i consumatori, i quali sono chiamati a dare il loro importante contributo. 
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L’analisi dei dati del sistema di sorveglianza deve fornire indicazioni sugli agenti patogeni, sulle modalità di 
trasmissione, sulle persone esposte e con sintomi, sui fattori di rischio associati con le MTA e permettere di 
formulare indirizzi in relazione agli interventi di prevenzione e controllo. Informazioni che devono essere 
raccolte e comunicate secondo una codificata procedura.  
I sistemi di segnalazione nazionale per le epidemie di origine alimentare attualmente in vigore negli Stati 
Membri, prevedono la trasmissione dei dati all’EFSA che ha il compito di analizzare e comunicare i dati 
raccolti.  
Anche la Regione Basilicata si è dotato un proprio sistema informativo di notifica delle Allerte di origine 
alimentare. 
È fondamentale, inoltre, per una buona prevenzione e attività di controllo e monitoraggio, disporre un 
protocollo di collaborazione che garantisca un set di analisi utili alla diagnosi di malattie trasmesse dagli 
animali e con gli alimenti e che si interfacci con il sistema regionale di Allerta. 
 
Tale protocollo dovrà configurarsi in un’intesa tra aziende sanitarie, ospedali, IZS e ARPAB, i quali 
condivideranno un insieme di procedure utili all’ampliamento della capacità diagnostica attraverso 
l’implementazione ed la formulazione di un sistema di allerta e sorveglianza delle malattie zoonotiche di 
origine alimentare. 
 
Il progetto proposto intende perseguire gli obiettivi centrali: 10.3 e 10.7 attraverso: 

a. l’adozione regionale di un Sistema di Sorveglianza delle MTA e relativa informatizzazione ed 
integrazione con i sistemi esistenti: “Allerta”; “Imprese Alimentari Reg.852-853”; “Anagrafi 
Zootecniche” ed “Operatori del Settore dei Mangimi”. 

b. la formazione del personale sanitario e del comparto coinvolto nelle azioni di controllo ufficiale; 
c. il miglioramento dell’integrazione tra i servizi dei dipartimenti di Prevenzione umana e animale, 
d. il miglioramento della collaborazione tra i Dipartimenti di Prevenzione ed i laboratori di diagnostica, 
e. il miglioramento della collaborazione tra i laboratori di diagnostica . 

 
EVIDENZE 
L’avere informazioni precise e puntuali circa l’incidenza delle MTA consente di intervenire con tempestività 
e di programmare il controllo ufficiale sulle risultanze dell’analisi del rischio. 
 
BENEFICIARI 
Il progetto ha come beneficiari la popolazione, maggiormente quella più sensibile alle MTA rappresentata 
da bambini ed anziani che sono circa un terzo dell’intera popolazione regionale.  
 
SOSTENIBILITÀ 
La messa a regime e il consolidamento del sistema di sorveglianza consente di disporre di uno strumento 
attivo e funzionale per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle norme. Consente, inoltre, di 
conoscere la prevalenza degli agenti patogeni causa di tossinfezioni alimentari, i cibi maggiormente coinvolti 
e di pianificare e programmare azioni adeguate e mirate di contrasto. Migliorare la conoscenza e la 
consapevolezza delle popolazioni beneficiarie sensibilizzandole, ad adottare comportamenti igienico sanitari 
corretti per prevenire il rischio di contaminazione. 
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QUADRO LOGICO: Sicurezza alimentare: sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti. 
 

Finalità del  
progetto 

Logica dell'intervento Indicatori verificabili obiettivamente Mezzi di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo centrale 10.3 Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla 
diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e veterinario 
- Adozione ed informatizzazione del sistema di sorveglianza delle MTA 

Obiettivo specifico 
1  

Adozione regionale di un Sistema di 
Sorveglianza delle MTA e relativa 
informatizzazione  
 

- Atto regionale 
- Modulo software 

- report BDR 
- report ASL 
 

Disponibilità economica 

Attività 1.1  Analisi del contesto Report in uso ed approfondimenti diagnostici 
effettuati 

Ufficio Prevenzione Primaria – 
Dipartimento Politiche della 
Persona – Regione Basilicata 

= 

Attività 1.2 Predisposizione Protocolli operativi 
 

Incontri di lavoro/Protocolli operativi Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 

Attività 1.3 Informatizzazione del Sistema Moduli software BDR = 

Attività 1.4 Utilizzo e manutenzione del Sistema N: casi inseriti/N. casi verificatisi BDR = 

Obiettivo specifico 
2  

Formazione del personale sanitario e del 
comparto coinvolto nelle azioni di 
controllo ufficiale (ASL, Aziende 
Ospedaliere, IZS e ARPAB) 

N. personale formato/N. personale 
dipendente addetto alla gestione del sistema di 
sorveglianza 
 

- Registro eventi 
- Attestati ECM 

= 

Attività 2.1 Ricognizione del personale ospedaliero, 
aziendale e laboratoristico addetto alla 
gestione del sistema di sorveglianza 
 

Pianta organica/mansionario Aziende Sanitarie regionali = 

Attività 2.2 Programmazione delle attività di 
formazione 

Programma di formazione Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata - ASL 
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Obiettivo specifico 
3 

Migliorare l’integrazione tra i servizi dei 
dipartimenti di Prevenzione umana e 
animale 

Protocollo interdipartimentale  
 

Adozione ufficiale 
 

 

Attività 3.1 Gruppo di lavoro - Verbali 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata - 

 

Obiettivo specifico 
4 

Migliorare la collaborazione tra i 
Dipartimenti di Prevenzione ed i 
laboratori di diagnostica 
 

Programma regionale annuale dei 
campionamenti 

Riesame annuale capacità dei 
laboratori 

 

Attività 4.1 Gruppo di lavoro Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata - 

 

Obiettivo specifico 
5 

Migliorare la collaborazione tra i 
laboratori di diagnostica 

Protocollo di collaborazione per l’utilizzo del 
sistema regionale di sorveglianza (MTA) 

Adozione ufficiale 
 

Disponibilità operatori di 
riferimento 

Attività 5.1 Gruppo di lavoro Verbale 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata - 
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INDICATORI DI PROCESSO del progetto: Sicurezza alimentare: sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti. 
 

Obiettivo centrale Valore 
atteso 

Indicatori di 
processo 

Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
 
 
 

10.3 
 

100% 

Atto regionale 
Modulo 
software 

Ufficio 
Veterinario 
Regione Basilicata 
 
BDR 

 
non 

disponibile 20% 80% 100% 100% 

 

Approfondimen
ti diagnostici 

  

    

100% 

Protocollo di 
collaborazione 
per l’utilizzo del 
sistema 
regionale di 
sorveglianza 
(MTA) 

(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Ufficio 
Veterinario 
Regione Basilicata 

 non 
disponibile 

- 100% 100% 100% 

100% 

N° personale 
formato/n° 
personale 
dipendente 
addetto alla 
gestione del 
sistema di 
sorveglianza 
 

Ufficio 
Veterinario 
Regione Basilicata 

 
non 

disponibile 
- 20% 30% 50% 

10.7 

100% 

Rispetto del 
Programma 
regionale 
annuale dei 
campionamenti 

Ufficio 
Veterinario 
Regione Basilicata 

 

 
70% 

100% 100% 100% 100% 

 



 

332 

 

 
 
 
 

CRONOPROGRAMMA delle attività progetto Sicurezza alimentare: sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmesse da alimenti. 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Adozione regionale di un 
Sistema di Sorveglianza delle 
MTA e relativa 
informatizzazione  
 

 X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 2 
Formazione del personale 
sanitario e del comparto 
coinvolto nelle azioni di 
controllo ufficiale (ASL, 
Aziende Ospedaliere, IZS e 
ARPAB) 

 X  X X X   X  X  X  

Obiettivo specifico 3 
Migliorare l’integrazione tra i 
servizi dei dipartimenti di 
Prevenzione umana e animale 

 X X X X X         

Obiettivo specifico 4 
Migliorare la collaborazione 
tra i Dipartimenti di 
Prevenzione ed i laboratori di 
diagnostica 
 

 X X    X    X    

Obiettivo specifico 5 
Migliorare la collaborazione 
tra i laboratori di diagnostica 

 X X X X X         
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E MIGLIORAMENTO 
DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN SICUREZZA ALIMENTARE E 
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE P1A6 - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI OPERATORI DELLE AUTORITÀ 
COMPETENTI 
 
Macro Obiettivo (MO): 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.11 Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all’organizzazione 
del controllo ufficiale 
 
Obiettivo specifico 10.11.1: Conoscenza e gestione dei fabbisogni formativi del personale destinato al 
controllo ufficiale dell’ACR e dell’ACL 
 
Obiettivo specifico 10.11.2: Coprire il fabbisogno formativo del 100% del personale destinato al 
controllo ufficiale dell’ACR e dell’ACL nel triennio 2016-2018 sul primo percorso formativo 
 
Obiettivo specifico 10.11.3: Mantenimento delle competenze degli auditor OSA e SSN sul secondo e 
terzo percorso formativo 
 
Titolo del progetto:  Formazione e addestramento degli operatori delle Autorità Competenti 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Igiene degli alimenti, veterinario e tutela dei consumatori – Dipartimento 
Politiche della Persona – Regione Basilicata 
 
RAZIONALE 
Il nuovo modello di sicurezza alimentare introdotto con il Regolamento 178/02, rappresenta un vero e proprio 
processo di riorganizzazione della normativa in materia e di conseguenza delle attività di controllo ufficiale e 
delle stesse Autorità competenti. Il Reg. CE 882/04 stabilisce le modalità di funzionamento dei controlli 
ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla 
salute e sul benessere degli animali. Secondo lo stesso regolamento le autorità competenti assicurano 
l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. In particolare, l’art. 6 che si riferisce 
al personale che esegue controlli ufficiali, prevede che: 
l'autorità competente assicura che tutto il personale che esegue controlli ufficiali: a) riceva, per il proprio 
ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza 
e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.  
b) si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione su base 
regolare; 
c) abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare. 
 
In questo contesto si inserisce il progetto finalizzato alla formazione di base di tutto il personale delle autorità 
competenti deputato al controllo ufficiale. 
 
EVIDENZE 
Per armonizzare il funzionamento delle autorità competenti su tutto il territorio nazionale, in coerenza con 
quanto richiesto dalla comunità europea, è stato sottoscritto l’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 in cui 
sono definiti, tra l’altro, i criteri comuni per la formazione degli operatori del controllo ufficiale chiamati 
all’applicazione delle linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale.  
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BENIFICIARI 
Tutto il personale addetto al controllo ufficiale. 
 
SOSTENIBILITA’ 
Il presente progetto consente di raggiungere l’obiettivo dell’accordo Stato regioni del 7 febbraio 2013 che 
prevede la qualificazione e la formazione di tutto il personale entro il 2018, inoltre, l’informatizzazione del 
sistema consente di avere uno strumento che nel tempo monitora le esigenze formative e consente la 
conseguente programmazione delle attività formative necessarie al mantenimento delle competenze acquisite. 
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TABELLA 1 - Quadro Logico progetto: Formazione e addestramento degli operatori delle Autorità Competenti 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
centrale 

10.11 Formare adeguatamente in merito alle tecniche e all’organizzazione del controllo ufficiale  

Obiettivo 
specifico 1 

Conoscenza e gestione dei fabbisogni 
formativi del personale destinato al 
controllo ufficiale dell’ACR e dell’ACL 

Predisposizione elenco personale da formare 
 

Sistema informativo 
Elenco personale da formare 

Risorse economiche per 
l’informatizzazione del 
processo 

Attività 1.1 Definizione dei criteri di valutazione della 
formazione individuale di tutto il 
personale addetto al controllo ufficiale per 
i tre percorsi formativi previsti 
dall’accordo stato regioni del 7 febbraio. 
 

Sistemi di gestione della formazione delle AC 
 

ASL  
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità delle 
informazioni 

Attività 1.2 Rilevazione delle risorse umane da 
destinare ai tre percorsi formativi 
 

Pianta organica e relative necessità formative ASL  
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità delle 
informazioni 

Attività 1.3 Informatizzazione del processo di gestione 
dei fabbisogni formativi del personale 
addetto ai controlli ufficiale 

Sistema di gestione 
 

ASL  
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

Disponibilità economico 
finanziaria 

Obiettivo 
specifico 2 

Coprire il fabbisogno formativo del 
100% del personale destinato al 
controllo ufficiale dell’ACR e dell’ACL 
nel triennio 2016-2018 sul primo 
percorso formativo 

Numero delle persone formate sul totale del 
personale addetto ai cu 

ASL  
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (Sistema 
informativo) 

Risorse economiche per 
l’informatizzazione del 
processo 

Attività 2.1 Organizzazione ed esecuzione di 4 corsi 
per anno; la struttura dei corsi è quella 
prevista dall’accordo Stato regioni 7 
febbraio 2013 

Programma annuale attività formativa 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

Disponibilità delle 
strutture e attrezzature  
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Obiettivo 
specifico 3 

Mantenimento delle competenze degli 
auditor OSA e SSN sul secondo e terzo 
percorso formativo 

Numero di auditor in aggiornamento sul 
totale degli auditor 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (Sistema 
informativo) 

Risorse economiche per 
l’informatizzazione del 
processo 

Attività 3.1 Organizzazione ed esecuzione di 2 corsi 
all’anno, tenendo conto delle necessità 
formative del personale addetto agli audit 
sugli OSA. 
 

Programma annuale attività formativa 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

Disponibilità delle 
strutture e attrezzature  

Attività 3.2 Partecipazione a corsi di aggiornamento 
organizzati dal Ministero/IZS/altre 
regioni, per gli auditor del SSN, tenuto 
conto del numero esiguo dei soggetti 
qualificati necessari 

Programmazione esterna Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Frequenza e pertinenza 
dei corsi 

 
 

TABELLA 2 - Indicatori di processo 
 
 
Obiettivo centrale Valore 

atteso 
Indicatori di 

processo 
Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
 
 

10.11 
 

Elenco 
personale da 
formare 
 

Presenza/assenza 
Elenco personale 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Sistema 
informativo 

2015 100% 100% 100% 

1
0
0
%

 

100% del 
personale 
addetto ai cu 

N. partecipanti ai 
corsi/personale 
addetto ai cu 
 

Sistema 
informativo 

Fine 2015 
rilevazione 
delle risorse 
umane da 
formare 

Rilevazione 
delle risorse 
umane da 
formare 

33.33% 33.33% 33.33% 

100% auditor 
in 
aggiornamento  

Numero di auditor 
in aggiornamento 
sul totale degli 
auditor 
 
 

Sistema 
informativo 

Fine 2015 
rilevazione 
delle risorse 
umane da 
formare 

Rilevazione 
delle necessità 
di 
aggiornamento 
degli auditor 

100% 100% 100% 
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TABELLA 3 - Cronoprogramma delle attività 

 

 2015 2016 2017 2018 

  IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Conoscenza e gestione dei 
fabbisogni formativi del 
personale destinato al 
controllo ufficiale dell’ACR e 
dell’ACL  

 X            

 

Obiettivo specifico 2 
Coprire il fabbisogno 
formativo del 100% del 
personale destinato al 
controllo ufficiale dell’ACR e 
dell’ACL nel triennio 2016-
2018 sul primo percorso 
formativo  

  X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 3 
Mantenimento delle 
competenze degli auditor OSA 
e SSN sul secondo e terzo 
percorso formativo 

  X  X  X  X  X  X  
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 1 - PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI E 
MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO UFFICIALE PER LA PREVENZIONE IN 
SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA 
AZIONE P1A7 - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI AUDIT 
 
Macro Obiettivo (MO): 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale (OC): 10.12 Realizzare gli audit previsti dall’art.4 paragrafo 6, del Reg. CE 882/04 
 
Obiettivo specifico 10.12.1: Conoscenza delle procedure e della conformità alle Linee guida per 
il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero 
della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli 
alimenti e sanità pubblica veterinaria contenute nell’Accordo del 7 febbraio 2013 in riferimento 
all’AC 
 
Obiettivo specifico 10.12.2: Programmare, gestire, rendicontare e pubblicare le attività di audit 
 
Titolo del progetto: Potenziamento del sistema regionale di audit 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Igiene degli alimenti, veterinario e tutela dei consumatori – 
Dipartimento Politiche della Persona – Regione Basilicata 
 
RAZIONALE 
Nella riorganizzazione della normativa in materia di sicurezza alimentare che parte dal  Regolamento 
178/02, è compresa la riorganizzazione delle attività di  controllo ufficiale e delle stesse Autorità 
competenti che devono adeguare i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle 
prescrizioni emanate in ambito comunitario in particolare con il Reg. CE 882/04 che stabilisce le modalità 
di funzionamento dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di 
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Secondo quanto previsto da 
questo regolamento, le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli 
ufficiali a tutti i livelli. In particolare, l’art. 4 paragrafo 6 prescrive che le autorità competenti procedano 
a audit interni o possano far eseguire audit esterni, e prendano le misure appropriate alla luce dei loro 
risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi del presente regolamento. Tali audit sono 
soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo trasparente. 
Al fine di rispondere al reg. ce 882/04 quindi di garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività del controllo 
svolto dalle Autorità Competenti designate dal D.Lgs. 193/2007, cioè il Ministero della Sanità, le Regione 
e le ASL, in Regione Basilicata è stato istituito il Sistema Regionale di Audit. 
 
Tenuto conto che la tematica rientra negli adempimenti LEA (indicatore AAJ1.4), si ritiene fondamentale 
l’attività di Potenziamento del Sistema Regionale di Audit. 
 
EVIDENZE 
Per armonizzare il funzionamento delle autorità competenti su tutto il territorio nazionale, in coerenza 
con quanto richiesto dalla comunità europea, è stato sottoscritto l’accordo Stato Regioni del 7 febbraio 
2013 in cui sono definiti i criteri comuni per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo 
ufficiale, tra cui il sistema di audit delle AC. 
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BENIFICIARI 
Tutto il personale addetto al controllo ufficiale, gli operatori del settore alimentare, indirettamente tutti i 
cittadini. 
 
SOSTENIBILITA’ 
Il presente progetto consente di raggiungere l’obiettivo dell’accordo Stato regioni del 7 febbraio 2013 che 
prevede l’allineamento del sistema dei controlli entro il 2018, inoltre, l’informatizzazione del sistema 
consente di avere uno strumento che ne favorisce e semplifica la gestione, rende immediata la 
disponibilità dei dati ed il processo trasparente. 
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TABELLA 1 - Quadro Logico progetto: Potenziamento del Sistema Regionale di Audit 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
centrale 

10.12 Realizzare gli audit previsti dall’art.4 paragrafo 6, del Reg. CE 882/04 
 

Obiettivo 
specifico 1 

Conoscenza delle procedure e della 

conformità alle Linee guida riferite 

agli audit 

Predisposizione manuale operativo per ACR 
e ACL 
 

Elenco procedure 
Elenco piani (PRIC) 

Disponibilità di personale 
qualificato 

Attività 1.1 Raccolta delle procedure e/o dei manuali 
operativi in uso 

Sistemi di gestione del controllo ufficiale 
delle AC 
 

ASL-  
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità delle 
informazioni 

Attività 1.2 Definizione dell’indice delle procedure da 
realizzare per l’ACR e per l’ACL 
 

Indice delle Procedure 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità delle 
informazioni, del 
personale qualificato e 
delle risorse economico-
finanziarie 

Attività 1.3 Verifica e adeguamento delle procedure 
 

Procedure 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità e 
coinvolgimento di 
personale qualificato 

Attività 1.4 Informatizzazione del processo di gestione 
controlli ufficiale 

Sistema di gestione 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

Disponibilità economico 
finanziaria 
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Obiettivo 
specifico 2 

Programmare, gestire, rendicontare e 
pubblicare le attività di audit 

Programma di audit 
Rispetto della tempistica della realizzazione 
degli audit 
% di copertura dei sistemi di controllo di cui 
al Country profile 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (Sistema 
informativo) 

Risorse economiche  
Disponibilità di personale 
qualificato 

Attività 2.1 Programmazione e pianificazione degli 

audit sulle AC 

Programma annuale e piani di audit  Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 
 

Disponibilità di personale 
qualificato 

Attività 2.2 Realizzazione di: 
audit di struttura – strutture coinvolte: 
Regione e ASL; 
audit di settore (come da indicazioni 
Country profile)- strutture coinvolte: ASL;  
audit da parte della Regione sul controllo 
ufficiale delle  ASL sugli OSA; 
audit interni - strutture coinvolte:  Regione 
e ASL;  
audit di supervisione - strutture coinvolte:  
Regione e ASL. 

Piani di audit 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Disponibilità di personale 
qualificato 

 
TABELLA 2 - Indicatori di processo 

 
Obiettivo centrale Valore 

atteso 
Indicatori di 

processo 
fonte baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

10.12 
 

Procedure 
operative ACR 
e ACL 
 

Presenza/assenza 
O 
Procedure 
operative 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

Sistema 
informativo 

70% 100% 100% 100% 100% 

Programma 
annuale 

N° audit 
eseguiti/n. audit 
programmati 

Sistema 
informativo 

Programma audit 
Rapporti di audit 

2015 100% 100% 100% 100% 
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TABELLA 3 - Cronoprogramma delle attività 
 

 2015 2016 2017 2018 

 IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Conoscenza delle procedure e della conformità alle 
Linee guida riferite agli audit 

 X            
 

Obiettivo specifico 2 
Programmare, gestire, rendicontare e pubblicare le 
attività di audit 

  X X X X X X X X X X X X 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 

 
PROGRAMMA 2 – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO  
AZIONE P2A1 - SORVEGLIANZA E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL RANDAGISMO  
 
 
Macro Obiettivo (MO): 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale: 10.3 - Sviluppare protocolli di collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/ 
sorveglianza umana e laboratori deputati alla diagnostica/ sorveglianza nel settore alimentare e veterinario 
 
Obiettivo Centrale: 10.8 -Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe 
degli animali da affezione ed i relativi controlli, sui canili e rifugi 
 
Obiettivo specifico10.8.1 - Realizzazione di un Piano di informazione ed educazione circa il possesso 
responsabile degli animali da affezione, degli obblighi di identificazione e delle condizioni di benessere animale 
Obiettivo specifico 10.3.4 - Consolidare il funzionamento del sistema di sorveglianza della EC nella 
popolazione animale sensibile 
Obiettivo specifico 10.8.2 -Trattamento dei cani presenti nei focolai Identificazione ed iscrizione in anagrafe 
dei cani presenti in azienda 
Obiettivo specifico10.3.5- Screening per diagnosi precoce EC nei familiari dei soggetti colpiti 
Obiettivo specifico 10.3.6- Incrementare il numero di ovini adulti di età > 5 anni regolarmente macellati 
Obiettivo specifico 10.8.3- Incremento dei cani identificati iscritti all’anagrafe regionale restituiti al 
proprietario rispetto al numero di cani catturati 
Obiettivo specifico 10.8.4 -Incremento dei controlli effettuati rispetto del numero canili/rifugi presenti sul 
territorio 
 
Titolo: Sorveglianza e contrasto del fenomeno del randagismo  
 
Referente del progetto: Dipartimento di Prevenzione Sanità e Benessere Animale – Area B – ASM 
 
Razionale 
Negli ultimi cinquanta anni il rapporto uomo-animale si è profondamente modificato: le cause sono da 
ascrivere alle mutate condizioni socio-economiche che hanno visto il ruolo del cane modificarsi per passare 
da animale da lavoro (guardia, difesa, pastore etc) ad animale da compagnia con un aumento del numero di 
cani detenuti presso famiglie come animali da compagnia (pet). 
Anche la normativa ha subito, col tempo, profonde modifiche: il randagismo era disciplinato   dall’art. 85 del 
Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/54, nell’ambito delle attività  di lotta alla rabbia che prevedeva 
la cattura di tutti i cani randagi che se non ceduti a privati dovevano esser destinati alla sperimentazione e/o 
all’abbattimento. 
I cani erano quindi chiaramente distinti in cani di proprietà e cani randagi. In questo contesto il randagismo 
non era avvertito come emergenza. 
Tale legislazione è rimasta immutata fino agli anni ‘90, quando con l’emanazione della Legge 281/91 è stato 
abrogato l’art. 85 del D.P.R. 320/54 ed è stato introdotto un nuovo concetto: il diritto alla vita e quindi il cane 
randagio catturato non poteva e non può essere più abbattuto o destinato alla sperimentazione, ma deve essere 
adottato o tenuto, vita natural durante, in un canile. 
L’animale, tanto di proprietà quanto randagio, deve essere identificato mediante l’uso del microchip e deve 
essergli garantito il benessere attraverso le cinque libertà: dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, di 
movimento, dalla sofferenza, dalla paura, di esprimere il proprio catalogo comportamentale. 
L’abbattimento è consentito solo per animali gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità.  
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Il limite della L. 281/91 era ed è rappresentato dalle limitatissime risorse finanziarie, oggi ancor più accentuate 
dal momento di profonda crisi e di ristrettezza dei finanziamenti pubblici.  
L’assenza di strutture e fondi insufficienti a costruire e/o riattare canili ha provocato la mancata applicazione 
della norma non esistendo, in Basilicata, strutture ove poter ospitare in condizioni di benessere i randagi; di 
conseguenza il randagio non veniva né catturato e né sterilizzato e pertanto continuava a riprodursi. 
Infatti, a distanza di venti anni dall’emanazione della L.R. 25.01.93, n. 6, (Legge di attuazione della L. 281/91), 
il problema del randagismo sebbene sia stato risolto in diverse aree della regione mantiene la sua gravità in 
altre.  
A tal fine si ritiene fondamentale, partendo dalla corretta identificazione degli animali, implementare l’anagrafe 
informatizzata degli animali di affezione sia randagi che di proprietà.   
Le attività di formazione e di informazione sul fenomeno del randagismo e dell’applicazione della D.G.R. 749 
del 12.06.2012 “Lotta al randagismo. Finanziamento della “Campagna regionale di sterilizzazione cani randagi. 
Anni 2012 – 2013” nel corso degli anni sono state numerose ed hanno coinvolto Amministrazioni Locali, 
scuole ed associazioni varie sul territorio.  
L’attività di sterilizzazione riguarda sia i cani di proprietà (la L.R. 6/93 prevede la gratuità dell’intervento) che 
i cani randagi. Questi ultimi possono esser reimmessi, dopo l’identificazione, sul territorio come cani di 
quartiere. Pertanto, la campagna di sterilizzazione (giusto Accordo sottoscritto tra Ministero della Salute, 
Regione Basilicata e ENPA) e l’attività quotidiana svolta dai Servizi Veterinari riguarderà, nell’ambito dei cani 
catturati, i soli randagi, in quanto i cani di quartiere sono già identificati e sterilizzati.  
Inoltre, il progetto mira alla sorveglianza delle malattie animali trasmissibili all’uomo, con particolare 
riferimento alla echinococcosi in continuità con quello avviato con il PRP 2010-2013. 
Il progetto articolato in diverse azioni, avviato con il PRP 2010-2013, ha raggiunto alcuni degli obiettivi 
prefissati. Si è proceduto alla revisione con definizione e stesura di un protocollo del sistema di sorveglianza 
(SS), adottato con atto formale dell’Ufficio Veterinario del Dipartimento Politiche della Persona della Regione 
Basilicata, ed è stato informatizzato e quindi già operativo. In tal modo, attraverso il modello unico di notifica 
on line, sarà facilitata, favorita ed uniformata la raccolta dei dati e la tipologia degli stessi, nonché il flusso 
informativo da parte degli operatori coinvolti ai quali, è stato rivolto un evento di formazione/informazione 
interdisciplinare, accreditato ECM, sull’applicazione del protocollo adottato Il protocollo definisce ed 
individua operatori sanitari, modalità e tempi di interventi in sinergia e con approccio interdisciplinare tra i 
servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità pubblica afferenti ai dipartimenti di prevenzione e le azioni da 
intraprendere in caso di focolaio per evitare la trasmissione di Echinococco negli allevamenti ovini così come 
previsto dall’allegato I del Reg. CE 852/2004. 
L’educazione al possesso responsabile dei cani è fondamentale per la prevenzione del randagismo e delle 
patologie trasmissibili all’uomo. 
E’ importante coinvolgere nelle azioni di educazione sanitaria oltre alle scuole anche gli allevatori e gli ATC 
(ambiti territoriali di caccia) presenti sul territorio regionale.  
 
Evidenze 
La educazione sanitaria delle popolazioni beneficiarie rappresenta il punto centrale delle misure di contrasto 
sia al randagismo che alla diffusione della parassitosi nella popolazione animale e di prevenzione della malattia 
umana. 
Il possesso responsabile degli animali da affezione permette anche di adempiere correttamente agli obblighi 
di identificazione e all’alimentazione della banca dati informatizzata sempre più completa e attendibile. 
 
Beneficiari 
Il progetto ha come beneficiari tutta la popolazione, con particolare riferimento ai possessori dei cani, gli 
allevatori ed i cacciatori.  
 
Sostenibilità 
La messa a regime e il consolidamento del Piano di informazione ed educazione circa il possesso responsabile 
degli animali da affezione, degli obblighi di identificazione e delle condizioni di benessere poiché coinvolge 
più attori (Comuni, ASL, Medici Veterinari, scuole, Cacciatori, allevatori Gestori dei canili/rifugi) necessita di 
una forte azione di coinvolgimento e collaborazione. 
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Inoltre il sistema di sorveglianza sull’echinococcosi consente di conoscere la prevalenza e lo stato sanitario 
degli allevamenti presenti nella regione e di pianificare e programmare nel tempo azioni di contrasto.  
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Quadro Logico del progetto: sorveglianza e contrasto del fenomeno del randagismo 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonti di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
generale 

10.8 Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali da affezione, ed i relativi controlli, su 
canili e rifugi  
10.3 Sviluppare protocollidi collaborazione tra ospedali/laboratori di diagnostica/sorveglianza umana e laboratori deputati alla 
diagnostica/sorveglianza nel settore alimentare e veterinario, 
 

Obiettivo 
specifico 1 

Realizzazione di un Piano di 
informazione ed educazione circa il 
possesso responsabile degli animali da 
affezione, degli obblighi di 
identificazione e delle condizioni di 
benessere animale 

N. convegni/incontri programmati 
N. allevatori informati /n° allevatori censiti 
N. cacciatori partecipanti/N. cacciatori 
censiti 
N. alunni informati (scuola primaria) 

Registrazione degli eventi 
Materiale distribuito 

Scarsa adesione  
Risorse economiche 

Attività 1.1 Formazione (allevatori, alunni, cacciatori e 
altri) 

Programmazione nelle scuole, nei Comuni e 
con gli ATC 

ASL - Ufficio Veterinario e 
Igiene degli Alimenti - 
Dipartimento Politiche della 
Persona - Regione Basilicata 

 

Obiettivo 
specifico 2 
 

Consolidare il funzionamento del 
sistema di sorveglianza della EC nella 
popolazione animale sensibile 

N. notifiche registrate in BDR  
N. allevamenti colpiti/allevamenti registrati 
N. capi per specie colpite/n° capi specie 
registrati 

Report BDR  

Attività 2.1 Utilizzo del sistema già attivo Sistema informatico Report BDR  

Obiettivo 
specifico 3 

Trattamento dei cani presenti nei 
focolai 
Identificazione ed iscrizione in 
anagrafe dei cani presenti in azienda 

N. cani trattati/N. cani censiti in azienda 
N. cani iscritti in anagrafe 
N. indagini epidemiologiche 

Registrazione intervento 
Report BDR 

Risorse economiche  

Attività 3.1 1° trattamento dei cani nell’allevamento 
focolaio 

N. cani trattati di aziende focolaio/N. cani 
presenti in aziende focolaio 

BDR = 

Attività 3.2 Anagrafe canina N. casi iscritti/N. cani presenti BDR = 
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Obiettivo 
specifico 4 

Screening per diagnosi precoce EC 
nei familiari dei soggetti colpiti 

N. indagini cliniche eseguite 
N. diagnosi di EC 
N. indagini epidemiologiche  

Indagine radiodiagnostica Risorse economiche 
Partecipazione delle 
strutture ospedaliere 

Attività 4.1 Protocollo strutture ospedaliere Protocollo Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 

Attività 4.2 Notifica casi al Servizio veterinario Report ASL = 

Attività 4.3 Indagine epidemiologica Scheda epidemiologica  ASL = 

Obiettivo 
specifico 5 

Incrementare il numero di ovini adulti 
di età > a 5 anni regolarmente 
macellati 

N. ovini > 5 anni macellati/N. ovini >  
5 anni censiti 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

Risorse economiche  
Volontà decisori 
Adesione allevatori 

Attività 5.1 Provvedimento autorità, modalità 
operative 

Piano operativo Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata 

= 

Attività 5.2 Definizione popolazione bersaglio Scheda popolazione bersaglio  Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

= 

Obiettivo 
specifico 6 

Incremento dei cani identificati iscritti 
all’anagrafe regionale restituiti al 
proprietario rispetto al numero di cani 
catturati 

Numero cani iscritti/numero cani 
catturati 

ASL 
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

Cani randagi 
 

Attività 6.1 Ricognizione dei cani identificati 
iscritti all’anagrafe regionale e restituiti 
al proprietario nell’anno 2014 

Format BDR 
Richiesta ASL/canili 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

= 

Attività 6.2 cfr con l’attività di cui al punto 1.1    

Attività 6.3  Verifica numero dei cani identificati 
iscritti all’anagrafe regionale e restituiti 
al proprietario 

Format BDR Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 
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Obiettivo 
specifico 7 

Incremento dei controlli effettuati 
rispetto del numero canili/rifugi 
presenti sul territorio 

Numero controlli/numero canili-rifugi Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti - Dipartimento 
Politiche della Persona - 
Regione Basilicata (BDR) 

= 

Attività 7.1 Programmazione ed esecuzione dei 
controlli ufficiali 

Numero controlli/Numero canili- ASL = 
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INDICATORI DI PROCESSO del progetto: sorveglianza e contrasto del fenomeno del randagismo 
 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori di processo Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 
10.8 
 
 

100% Notifiche in Banca Dati 
Regionale 

Ufficio Veterinario 
Regione Basilicata 

0 Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

80% Popolazione target 
informata 

Coordinamento 
progetto 

20% aprile 2015 10% 20% 20% 10% 

70% Trattamento e 
identificazioni cani 
focolaio 

Ufficio Veterinario 
Regione Basilicata 

0 Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

40% annuo della 
quota prevista 
(tranne il 2015) 

Soggetti regolarmente 
macellati  

Ufficio Veterinario 
Regione Basilicata 

0 20% 40% 40% 40% 

70% Screening per diagnosi 
precoce EC nei familiari 
dei soggetti colpiti 

Ufficio Veterinario 
Regione Basilicata  

0 Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

Report dati 
inseriti in BDR 

10.8.1  N° convegni-incontri/  
n° comuni 

Registri presenze Campagne 
comunicazione 
anni precedenti 

5% 10% 10% 10% 

  N° allevatori 
informati/  

n° allevatori censiti 

 Campagne 
comunicazione 
anni precedenti 

10% 20% 20% 20% 

  N° Cacciatori 
partecipanti/   
n° Cacciatori  censiti 

 Campagne 
comunicazione 
anni precedenti 

10% 30% 30% 30% 

  N° alunni informati 
(scuola primaria) 

 Campagne 
comunicazione 
anni precedenti 

5% 5% 5% 5% 

10.8.2  Numero cani 
iscritti/numero cani 
catturati 
(INDICATORE 
SENTINELLA) 

BDR non rilevato Acquisizione 
% 

10% 25% 32,33% 
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10.8.3  Numero 
controlli/numero 
canili-rifugi 

ASL 1/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

10.3 Protocollo 
strutture 
ospedaliere 

Cfr MTA 

       

 
 

CRONOPROGRAMMA delle attività progetto EC 

 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Consolidare il funzionamento del 
sistema di sorveglianza della EC nella 
popolazione animale sensibile 

X X X X X X        

 

Obiettivo specifico 2 
Continuare ed estendere le azioni di 
educazione sanitaria della popolazione 
target (scuole/allevatori, cacciatori/altri) 

 X X X  X X X  X X X  X 

Obiettivo specifico 3 
Trattamento dei cani presenti nei focolai 
Identificazione ed eventuale iscrizione in 
anagrafe dei cani presenti in azienda  

X X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 4 
Screening per diagnosi precoce EC nei 
familiari dei soggetti colpiti 

X X X X X X X X X X X X X X 

Obiettivo specifico 5 
Incrementare il numero di ovini adulti  
di età > 5 anni regolarmente macellati 

 
X X X X X X X X X X X X X 



 

351 

 

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 2 – PREVENZIONE DEL RANDAGISMO 
AZIONE P2A2 PIANO CATTURA, IDENTIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE CANI 
VAGANTI 

 
 

Macro Obiettivo (MO): 10 Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale: 10.8 - Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in 
anagrafe degli animali da affezione, ed i relativi controlli, su canili e rifugi  
 
Obiettivo specifico 10.8.5: Realizzazione del Piano di cattura, identificazione e sterilizzazione cani 
randagi. 
 
Titolo: Piano cattura, identificazione e sterilizzazione cani vaganti 
 
Soggetto responsabile: Ufficio Igiene degli alimenti, veterinario e tutela dei consumatori – Dipartimento 
Politiche della Persona – Regione Basilicata 
 
Razionale 
La L.R. 6/93, all’art. 10, “Il controllo della popolazione di cani e gatti mediante la limitazione delle nascite 
viene effettuato gratuitamente presso le strutture operative territoriali a cura del Servizio Veterinario della 
USL competente per territorio.  Il proprietario o detentore può ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori 
veterinari autorizzati delle società  cinofile, della società  protettrici degli animali e di privati”  assicura la 
sterilizzazione di tutti i cani e gatti, sia randagi che di proprietà.   
Nel corso del 2014 sono stati sterilizzati n. 1076 cani e n. 8 gatti di proprietà. 
 
Le attività di formazione e di informazione sul fenomeno del randagismo e dell’applicazione della D.G.R. 
749 del 12.06.2012 “Lotta al randagismo. Finanziamento della “Campagna regionale di sterilizzazione cani 
randagi. Anni 2012 – 2013” nel corso degli anni sono state numerose ed hanno coinvolto Amministrazioni 
Locali, scuole ed associazioni varie sul territorio.  
 
Evidenze 
La sterilizzazione dei cani e dei gatti sia randagi che di proprietà rappresenta un indubbio limite al proliferare 
del fenomeno del randagismo. La Regione Basilicata, con la D.G.R. 749/12 e s.m.i. ha voluto utilizzare lo 
strumento della sterilizzazione sia per limitare la nascita di animali che difficilmente avrebbero trovato un 
padrone che per monitorare, al momento della cattura, quanti dei vaganti erano animali di proprietà lasciati 
incustoditi o smarriti. 
 
Beneficiari 
Il progetto ha come beneficiari tutta la popolazione ma anche le Amministrazioni comunali 
 
Sostenibilità 
La messa a regime e il consolidamento del Piano regionale di sterilizzazione di cui alla D.G.R. 749/12 e 
s.m.i. poiché coinvolge più attori (Comuni, ASL, Medici Veterinari, Associazioni di volontariato e Gestori 
dei canili/rifugi) necessita di una forte azione di coinvolgimento e collaborazione. 
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Quadro Logico del progetto: Piano cattura, identificazione e sterilizzazione cani vaganti 
 
Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonti di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
centrale 

10.8 Prevenire il randagismo, comprese misure che incentivino le iscrizioni in anagrafe degli animali da affezione, ed i relativi controlli, su 
canili e rifugi  

Obiettivo 
specifico 1 

Realizzazione del Piano di cattura, 
identificazione e sterilizzazione cani 
vaganti 

N° cani sterilizzati/cani catturati 
N° cani restituiti/cani restituibili 

 

BDR Scarsa adesione del 
personale 

 

Attività 1.1 La cattura dei cani vaganti 
L’aggiornamento dell’anagrafe canina 
Restituzione cani di proprietà 

N. cani restituiti/N. cani restituibili BDR 
 

= 

Attività 2.1 La sterilizzazione cani randagi 
 

N. cani sterilizzati/N. cani catturati BDR = 

 
Indicatori di processo del progetto: Piano cattura, identificazione e sterilizzazione cani vaganti 

 
Obiettivo centrale Valore 

atteso 
Indicatori di 

processo 
Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 

10.8.2 

 Numero cani 
iscritti/numero cani 

catturati 

BDR non 
rilevato 

Acquisizione 
% 

10% 25% 32,33% 

 N° cani 
sterilizzati/cani 
randagi catturati 

(INDICATORE 
SENTINELLA) 

BDR non 
rilevato 

Acquisizione 
% 

100% 100% 100% 

 
Cronoprogramma delle attività progetto Piano cattura, identificazione e sterilizzazione cani vaganti 

 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Realizzazione del Piano di 
cattura, identificazione e 
sterilizzazione cani vaganti 

 X X X X X X X X X X X X X 
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PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 

PROGRAMMA 3 PREVENZIONE DELLE MALATTIE CONNESSE AL CONSUMO DI ALIMENTI – 
SICUREZZA NUTRIZIONALE 
AZIONE P3A1 - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (OSA) PER 
AUMENTARE L'OFFERTA DI ALIMENTI DESTINATI A SOGGETTI ALLERGICI, 
INTOLLERANTI E CELIACI 
 
Macro obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale 10.9 - Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi inclusi le 
persone celiache 
 
Obiettivo specifico 10.9.1 – Formazione Operatori del Settore Alimentare (OSA) 
 
Obiettivo specifico 10.9.2 – Incremento OSA che offrono di cibi idonei 
 
Titolo: Formazione degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per aumentare l'offerta di alimenti destinati 
a soggetti allergici, intolleranti e celiaci  
 
Soggetto responsabile: Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana – SIAN - ASM  
 
Razionale 
Le problematiche della celiachia, e delle intolleranze in genere hanno un notevole impatto sia in termini di salute 
che sulla qualità della vita dei soggetti affetti, tant’è che nella ristorazione collettiva/assistenziale (scolastica, 
ospedaliera o aziendale) vi è fatto obbligo (L 123/05) di assicurare pasti speciali per tali soggetti. Ciò non è 
normato per le attività di ristorazione pubbliche comuni (bar, ristoranti, pizzerie etc.), creando di conseguenza 
un notevole disagio ai soggetti affetti.   
 
A livello nazionale, i dati sulla prevalenza delle reazioni avverse al cibo sono piuttosto scarsi. Lo studio ICONA 
2003 sulla copertura vaccinale, condotto dall’Istituto superiore di sanità, ha raccolto anche il dato sulle allergie 
alimentari: l’8% delle madri ha riferito che il proprio bambino ha sofferto o soffre di intolleranze, ma su questo 
dato ci sono forti differenze regionali. Studi europei stimano una percentuale di reazioni avverse al cibo intorno 
al 7,5% nei bambini e al 2% negli adulti. 
 
La diffusione delle diverse intolleranze alimentari è legata in gran parte alle abitudini di vita: in Italia le 
intolleranze più comuni sono quelle al latte, al grano, all’uovo e alla soia (quest’ultima è diffusa soprattutto tra 
i bambini, la cui alimentazione è particolarmente ricca di questa sostanza). Inoltre, non esistono banche dati a 
riguardo, né il SSN fornisce esenzioni specifiche per tali patologie attraverso le quali dimensionare il fenomeno, 
al contrario di quanto avviene per la celiachia. Infatti, come evidente nelle “Relazione annuale al Parlamento 
anno 2012” per la quale, la prevalenza nella popolazione adulta risulta essere in Europa intorno all’1%, con un 
range di variabilità che va dallo 0.3% della Germania, al 2.4% della Finlandia.  
L’Italia si attesta intorno allo 0.7%. Nel 2012 in Italia sono risultati positivi alla diagnosi di celiachia 148.662 
soggetti, 12.862 in più rispetto all’anno precedente.  
 
Nella Regione Basilicata i dati disponibili dicono che ci sono circa 1100 soggetti celiaci. 
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Beneficiari: i soggetti affetti da patologia celiaca nonché i soggetti intolleranti ed allergici. Inoltre l’intervento 
vede il coinvolgimento diretto degli OSA che rappresentano appunto un gruppo di interesse.  
 
Sostenibilità: l’acquisizione di conoscenze, sui cibi ed ingredienti che possono rappresentare un pericolo per 
soggetti affetti da celiachia ed allergici e/o intolleranti, da parte degli OSA, coinvolti nella somministrazione al 
consumatore finale potenzialmente celiaco, consente a questi ultimi di produrre alimenti idonei al consumo per 
i soggetti a rischio e di mettere a disposizione degli stessi le informazioni necessarie per una consapevole scelta. 
Gli operatori informati saranno in grado nel tempo di porre attenzione alle categorie di consumatori a rischio 
alimentare. Il progetto è in linea e attingerà risorse anche da quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni n. 
145/CSR del 30 luglio 2015 relativo al riparto dei fondi per l’erogazione di pasti senza glutine nelle mense 
scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture pubbliche, nonché lo svolgimento di specifici corsi di formazione 
sulla celiachia rivolti a ristoratori ed albergatori. 
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Quadro Logico progetto Formazione degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) per aumentare l'offerta di alimenti destinati a soggetti 
allergici, intolleranti e celiaci. 
 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonte della verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
centrale 

10.9 Aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici e intolleranti, ivi inclusi le persone celiache. 
 

Obiettivo 
specifico 1 

Formazione degli OSA 
 

N. OSA formati/N. OSA registrati per 
somministrazione 

ASL (Registri eventi) Risposta OSA 

Attività 1.1 Programmazione attività di formazione Programma ASL = 

Obiettivo 
specifico 2 

Offerta cibi idonei  N. OSA che già offrono pasti idonei 

N. OSA che forniscono pasti per celiaci 
/N. OSA formati 

ASL 
 

= 

Attività 2.1 Controlli ufficiali a verifica degli OSA che 
offrono cibi idonei  

Registro presenze  ASL Adesioni 

Attività 2.2 Gradimento consumatori  Questionari mirati ASL = 

 

INDICATORI DI ESITO 

Obiettivo 
centrale 

Valore atteso Indicatori di processo Fonte Baseline Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

 
 
 

10.9 
 

70% degli OSA 
registrati per 
somministrazione 

n. OSA formati/n. OSA registrati 
per somministrazione 
(INDICATORE SENTINELLA) 

Coordinatore 
del progetto 

  

0 10% 20% 20% 20% 

 n. OSA che forniscono pasti per 
celiaci/n. OSA formati 

  Dati 
rivenienti 

attività 

Dati 
rivenienti 

attività 

Dati 
rivenienti 

attività 

Dati 
rivenienti 

attività 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Obiettivo specifico 1 
Formazione degli OSA 

 X X X X X X X X X X X X 
 

X 

Obiettivo specifico 2 
OSA che offrono di cibi idonei 

    X X X X X X X X X 
 

X 



 

356 

 

PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE 2014-2018 
 
 

PROGRAMMA 3 – PREVENZIONE DELLE MALATTIE CONNESSE AL CONSUMO DI ALIMENTI 
– SICUREZZA NUTRIZIONALE 
AZIONE P3A2 - AZIONI DI PREVENZIONE DEI DISORDINI DA CARENZA IODICA 
 
Macro obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli 
 
Obiettivo Centrale: 10.10 - Ridurre i disordini da carenza iodica 
 
Obiettivo specifico 10.10.1 -  Monitorare il Tsh neonatale dopo interventi preventivi 
 
Obiettivo specifico 10.10.2 Verifiche dell’utilizzo del sale iodato presso mense collettive e punti vendita 
 
Obiettivo specifico 10.10.3 Aumentare le conoscenze e la formazione degli OSA e dei Gestori Mense circa i 
benefici dell’uso del sale iodato nella ristorazione 
 
Obiettivo specifico 10.10.4 Sensibilizzare al cambiamento delle abitudini alimentari scorrette e alla sostituzione 
del comune sale da tavola con sale iodato 
 
Obiettivo specifico 10.10.5 Valutare efficacia dell’intervento di Verifica - SOCIAL MARKETING e 
Promozione Nutrizionale 
 
Titolo del progetto: Azioni di prevenzione dei disordini da carenza iodica. 
 
RAZIONALE 
 
La carenza nutrizionale di iodio costituisce ad oggi un grave problema sanitario e sociale, fortemente correlato 
all’alimentazione che interessa ancora molte persone nel mondo.  
Si stima che, in Italia, più del 10% della popolazione ancora si ammala di gozzo, con 50 ricoveri ogni 100 mila 
abitanti ed un impatto economico di oltre 150 milioni di euro all’anno.  
Molto spesso l’insieme dei disordini da deficienza iodica (IDD) rappresenta difatti una conseguenza di scelte 
alimentari inadeguate; in tal senso le mutazioni della composizione del tessuto sociale, l’incremento del 
consumo di alimenti trasformati e la disponibilità sul mercato di nuovi prodotti (alimenti provenienti da ambiti 
culturali, geografici e sociali differenti, alimenti vegetali con arricchimento naturale in iodio) costituiscono aree 
cruciali di valutazione e di intervento volte all’eradicazione di tale problematiche. 
La riduzione dei disturbi da carenza alimentare iodica è indicata come obiettivo primario per la salute pubblica 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dalla Food and Agricolture Organization (FAO). 
L’importanza di un adeguato apporto nutrizionale di iodio sta nel fatto che questo elemento è il costituente 
essenziale degli ormoni tiroidei. Essi svolgono un ruolo importante sul differenziamento cellulare, in particolare 
per ciò che riguarda lo sviluppo del sistema nervoso centrale nelle prime fasi della vita, e contribuiscono al 
mantenimento dell’omeostasi metabolica durante la vita adulta. La carenza nutrizionale di iodio compromette 
la funzione tiroidea e si traduce in quadri morbosi le cui manifestazioni variano in funzione del periodo della 
vita interessato a questo deficit. 
Diverse sono le iniziative a livello mondiale (ICCIDD) e nazionale che si impegnano a ridurre tali disordini. 
Il Ministero della Salute è da anni impegnato a realizzare un’efficace iodoprofilassi in Italia, quale importante, 
semplice ed economica misura preventiva di sanità pubblica. 
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 Nel 2005 il Ministero ha promosso la Legge n. 55: “Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo 
endemico e di altre patologie da carenza iodica” con cui l’Italia si è impegnata concretamente a fronteggiare la 
carenza iodica con l’intento di realizzare un efficace intervento preventivo e di monitoraggio della iodoprofilassi 
su tutto il territorio nazionale. 
  
Tale norma prevede:  

- la disponibilità del sale arricchito di iodio in tutti i punti vendita adibiti, mentre, il sale comune deve 
essere erogato soltanto su specifica richiesta del consumatore;  

- l'uso di sale arricchito di iodio nella ristorazione collettiva e nella produzione dei prodotti alimentari. 
A tal proposito sono stati realizzati dei loghi informativi da poter apporre sulle confezioni dei prodotti, ad 
indicare proprio la presenza di sale iodato nella loro preparazione e\o conservazione. Nell’ambito delle attività 
finalizzate alla iodoprofilassi, il Ministero ha già realizzato diverse iniziative tra cui le più importanti l’istituzione 
di un Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio e la Sorveglianza della Iodoprofilassi presso l’Istituto 
Superiore di Sanità; il finanziamento di un progetto pilota di monitoraggio e sorveglianza della iodoprofilassi in 
Italia di durata biennale in 3 regioni italiane; la realizzazione di un’Intesa Stato-Regioni sul programma di 
monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea (26 febbraio 2009 - G.U. 31.3.2009). Sono in itinere altre 
iniziative tra cui la collaborazione con la Grande Distribuzione Organizzata per sensibilizzare il consumatore 
all’acquisto del sale iodato; la realizzazione, in collaborazione con la Direzione Generale della comunicazione e 
delle relazioni istituzionali, di una nuova locandina da apporre negli espositori dei punti vendita di sale 
alimentare e l’aggiornamento delle normativa attuale. 
Ma, nonostante il varo delle suddette iniziative, l’attuazione della iodoprofilassi in Italia a tutt’oggi può ritenersi 
non soddisfacente. Infatti, per ciò che riguarda i dati di vendita di sale iodato, grazie alla collaborazione dei 
principali produttori e/o distributori di sale sul territorio nazionale, è stato possibile rilevare un trend in scarso 
e lento aumento delle vendite di sale iodato (31% nel 2006; 35% nel 2007; 37% nel 2008, 39% nel 2009). Tali 
proporzioni di vendita di sale iodato, rispetto al sale comune, sono ben lontane da quel 90% indicato dal WHO 
come target da raggiungere perché il programma di iodoprofilassi possa avere successo. Inoltre, per quanto 
riguarda la copertura del fabbisogno giornaliero di Iodio (150 mcg nell’adulto), stime svolte nel 2009 dall’Istituto 
Superiore di Sanità, Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi, hanno messo in evidenza 
che essa è soddisfatta solo per il 53% (dato medio nazionale) 
Un programma di promozione dell’utilizzo di sale iodato, di verifica dell’applicazione di quanto al riguardo già 
previsto dalla norma e di promozione e sensibilizzazione al consumo di sale iodato e di alimenti naturalmente 
già ricchi di questo prezioso elemento (pesce, crostacei, carne, uova, latte) può contribuire alla riduzione della 
patologia tiroidea da carenza iodica e più in generale a correggere scorrette abitudini alimentari in sintonia con 
i Corsi previsti nell’ambito del Programma “Guadagnare Salute” sulla promozione dei corretti stili alimentari 
che prevede, tra le altre cose, anche la riduzione dell’utilizzo del sale comune e la sostituzione dello stesso con 
sale iodato. 
 
EVIDENZE 
L’epidemiologia dei disordini da carenza iodica in Basilicata a tutt’oggi si riferisce a pochi studi condotti alla 
fine degli anni 90 e sono limitati a piccole aree interne. 
Tuttavia, storicamente è noto quanto la nostra Terra sia sensibilmente iodocarente con conseguente aumento 
delle patologie da carenza iodica, quali deficit mentali e gozzo tiroideo. 
E’ evidente quindi quanto il nostro territorio abbia la necessità di essere sensibilizzato alle azioni che possano 
prevenire l’insorgenza di tali disordini attraverso una serie di interventi mirati ad arricchire l’alimentazione con 
sale iodato e alla correzione di abitudini alimentari errate. 
L’obiettivo fondamentale sta nel diffondere una corretta informazione dietetica e di garantire un’ampia 
disponibilità di sale iodato. 
L’aggiunta di iodio al sale alimentare è considerato dalla comunità medica nazionale ed internazionale il mezzo 
di iodoprofilassi più efficace. 
Basta pensare che Il solo consumo giornaliero di circa 3 grammi di sale iodato (con livelli di iodio prossimi al 
valore raccomandato di 30 mg/kg) garantisce per tutte la categorie di popolazione il necessario apporto di iodio 
nella dieta (circa 110% dei corrispondenti valori di RDA). 
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Gestori e operatori delle attività di ristorazione collettiva (mense scolastiche e/o aziendali) ; gestori e operatori 
delle attività alimentaristiche (OSA)  in cui si vende sale (punti vendita).  
 
BENIFICIARI 
Le attività programmate prevedono incontri formativi/informativi con gestori e operatori delle attività di 
ristorazione collettiva (mense scolastiche e/o aziendali) gestori e operatori delle attività alimentaristiche (OSA)  
in cui si vende sale (punti vendita). 
 
SOSTENIBILITA’ 
Il presente progetto fornisce l’opportunità di verificare l’applicazione della legge 21.03.2015 n.55 prima e dopo 
gli interventi di iodoprofilassi, aumentare le conoscenze e la formazione degli OSA e dei gestori delle mense 
circa i benefici sull’uso del sale iodato nella ristorazione e incidere sulle scelte d’acquisto dei consumatori nei 
punti vendita e dei gestori mense per i capitolati attraverso una campagna di SOCIAL MARKETING.  
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QUADRO LOGICO Azioni di prevenzione dei disordini da carenza iodica 

Finalità del 
progetto 

Logica dell’intervento Indicatori verificabili obiettivamente Fonti di verifica Rischi e assunzioni 

Obiettivo 
Centrale 10.10 

Ridurre i disordini da carenza iodica   = 

Obiettivo 
specifico 1 

Monitorare il Tsh neonatale dopo 
interventi preventivi  

Implementare un flusso informativo per la 
comunicazione del Tsh neonatale 

Materiale di consumo 
personale 

Cooperazione Enti 
interessati 

Attività 1.1 Verifica dell’applicazione dell’Intesa Stato 
-Regioni del 22.02.2009 

Recepimento Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti – Dipartimento 
Politiche della Persona – 
Regione Basilicata 

= 

Attività 1.2 Verifica, realizzazione ed utilizzo sistema 
trasmissione dati all’ISS 

Reportistica 
 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti – Dipartimento 
Politiche della Persona – 
Regione Basilicata 

= 

Obiettivo 
specifico 2 

Verifiche dell’utilizzo del sale iodato 
presso mense collettive e punti vendita  

Proporzione di controlli che rilevano la 
presenza di sale iodato presso punti vendita 
e ristorazione collettiva: predisposizione 
elenco mense collettive e punti vendita  

Elenco archivio BDR 
Basilicata 

Diponibilità OSA e 
gestori mense;  
molti punti vendita da 
raggiungere 

Attività 2.1 Verifiche prima degli interventi di 
iodoprofilassi dell’inserimento del sale 
iodato nei capitolati mense collettive della 
presenza locandina Ministero della Salute 
presso i punti vendita vigilati 

Capitolati 
Reportistica 

ASL = 

Attività 2.2 Standardizzazione flusso informativo dei 
dati relativi ai controlli effettuati nelle 
verifiche di sale iodato al Ministero della 
Salute e all’ISS (Osservatorio nazionale 
iodoprofilassi) 

Format 
 

ASL 
Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti – Dipartimento 
Politiche della Persona – 
Regione Basilicata 

= 

Attività 2.3 Verifiche dell’utilizzo del sale iodato dopo 
gli interventi di iodoprofilassi presso 
mense collettive e punti vendita  

Proporzione di controlli che rilevano la 
presenza di sale iodato presso punti vendita 
e ristorazione collettiva 

ASL = 

Attività 2.4 Verifiche sull’inserimento del sale iodato 
nei capitolati ristorazione collettiva e della 
presenza Locandina Ministero della Salute 
presso i punti vendita 
(vigilanza sulla applicazione L 21.03.2005) 

Capitolati 
Reportistica 

ASL = 
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Obiettivo 
specifico 3 

Aumentare le conoscenze e la formazione 
degli OSA e dei Gestori Mense circa i 
benefici dell’uso del sale iodato nella 
ristorazione 

Azioni di promozione uso sale iodato 
all’interno di mense collettive e punti 
vendita  

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti – Dipartimento 
Politiche della Persona – 
Regione Basilicata  

Disponibilità OSA e 
Gestori mense 
 
 

Attività 3.1 Predisposizione di iniziative/incontri 
educazione alimentare con OSA / Gestori 
mense 

Programma ASL Disponibilità OSA e 
Gestori mense 

Attività 3.2. Predisposizione iniziative/incontri di 
educazione alimentare con associazioni di 
categoria e gruppi di popolazione  

Programma ASL Disponibilità OSA e 
Gestori mense 

Attività 3.3.  Predisposizione depliants informativi e 
locandina Ministero della Salute su Sale 
Iodato da esporre nei punti vendita 

Diffusione materiali informativi ASL Disponibilità depliants 

Obiettivo 
specifico  4 

Sensibilizzare al cambiamento delle 
abitudini alimentari scorrette e alla 
sostituzione del comune sale da tavola 
con sale iodato 

Predisposizione campagna SOCIAL 
MARKETING: promozione salute, 
educazione alimentare, guida all’acquisto e 
all’uso consapevole del sale iodato 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti – Dipartimento 
Politiche della Persona – 
Regione Basilicata  

Disponibilità OSA e 
Gestori mense 

Attività 4.1 Incidere sulle scelte d’acquisto dei 
consumatori nei punti vendita e dei 
gestori mense per i capitolati attraverso 
una campagna di SOCIAL 
MARKETING 

spot educativi (video, slides, brochure) 
Locandina Ministero Salute 

ASL Disponibilità 
popolazione 

Attività 4.2 Correlare l’uso del sale iodato a corrette 
abitudini alimentari 

Programma di educazione alimentare 
(slides, incontri ecc.) 

ASL Disponibilità 
popolazione 

Attività 4.3 Informare sui dati epidemiologici attuali 
circa i disordini da carenza iodica 

Programmi di informazione ASL Estrapolazione dati 
regionali 

Obiettivo 
Specifico 5 

Valutare efficacia dell’intervento di 
Verifica - SOCIAL MARKETING e 
Promozione Nutrizionale 

Questionario di verifica dell’efficacia degli 
interventi preventivi e promotori riguardo l’ 
uso di sale iodato e le corrette abitudini 
alimentari 

Ufficio Veterinario e Igiene 
degli Alimenti – Dipartimento 
Politiche della Persona – 
Regione Basilicata  

Disponibilità OSA e 
Gestori mense 

Attività 5.1 Predisposizione di un questionario 
abitudini e consumi da somministrare a 
OSA, Gestori Mense e eventuali gruppi di 
popolazione per verificare l’efficacia degli 
interventi promotivi e preventivi 

Format questionaro ASL = 

Attività 5.2 Somministrazione e ritiro dei questionari n. questionari somministrati/n. questionari 
previsti 

ASL = 
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Tabella 2 – INDICATORI DI PROCESSO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo centrale Valore atteso Indicatori di processo Fonte Baseline Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Ridurre i disordini 
da carenza iodica 
10.1 

Utilizzo  Presenza un flusso informativo per 
la comunicazione del Tsh neonatale 

Sistema 
informativo 
 

 

20% 100% 100% 100% 

Aumento Proporzione di controlli che 
rilevano la presenza di sale iodato 
presso punti vendita e ristorazione 
collettiva: predisposizione elenco 
mense collettive e punti vendita 

Sistema 
informativo 
 
 

Dati al 
2014 

20% 30% 30% 30% 
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CRONOPROGRAMMA 

 
 

 
 
 

 2015 2016 2017 2018 

 III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Monitorare il Tsh neonatale dopo interventi preventivi  x x x x x x x x x x x x x 

Verifiche dell’utilizzo del sale iodato presso mense collettive e punti 
vendita 

 x x        x x  
 

Aumentare le conoscenze e la formazione degli OSA e dei Gestori 
Mense circa i benefici dell’uso del sale iodato nella ristorazione 

   x x x x x x x    
 

Sensibilizzare al cambiamento delle abitudini alimentari scorrette 
(riduzione del consumo di sale comune) e alla sostituzione del comune 
sale da tavola con sale iodato 

   x x x x x x x    

 

Valutare efficacia dell’intervento di Verifica - SOCIAL MARKETING e 
Promozione Nutrizionale           x x x x 
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