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PP05 Sicurezza negli ambienti di vita

L’attuazione deI Programma Predefinito 5 Sicurezza negli ambienti di vita è affidato a un gruppo di lavoro coordinato dal Ser-
vizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica con la collaborazione del Servizio Assistenza Territoriale (Aree: Salute anziani 
e Salute materno-infantile), dell’Osservatorio della Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna e delle Aziende USL. Ci 
si avvarrà del supporto dell’Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta per l’attività trasversale comunicazione 
che accompagna tutto lo sviluppo del Programma.
Per soddisfare il raggiungimento degli obiettivi relativi alle azioni trasversali e degli obiettivi specifici del programma, è 
necessario distinguere i seguenti macro-ambiti di intervento:
• Sicurezza stradale
• Incidenti domestici - area pediatrica
• Incidenti domestici - area anziani
Questa distinzione si riflette nella conseguente complessità del gruppo di lavoro che deve rappresentare competenze diver-
se, anche espressione di aree organizzative differenti, per presidiare adeguatamente le azioni legate alle attività di preven-
zione nel campo della sicurezza domestica e stradale.

Si ritiene pertanto di articolare il coordinamento del programma in tre sottogruppi tematici.
1. In collaborazione con l’Osservatorio della Sicurezza Stradale e con i Referenti individuati dalle Aziende USL si promuove 

la sicurezza stradale, contribuendo a declinare su obiettivi di salute le campagne comunicative sulla sicurezza stradale 
e rafforzando l’attività di raccolta dei dati descrittivi del fenomeno e delle variabili che lo influenzano per individuare e 
meglio indirizzare le azioni di contrasto. 

2. Per quanto riguarda gli incidenti domestici nell’area pediatrica, lo svolgimento delle attività rivolte ai bambini è facilitato 
dai percorsi di collaborazione, strutturati da tempo, con le Istituzioni Scolastiche, le Scuole di Infanzia e i Servizi Educa-
tivi 0-3. Sarà supportato, inoltre, dalla sinergia con il PP01 Scuole che promuovono salute e con il PL11 Primi 1.000 giorni 
di vita. In questo caso il gruppo di coordinamento coinvolgerà, oltre al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, 
l’area materno-infantile del Servizio Assistenza Territoriale e i Referenti individuati in ogni Azienda USL.

3. Per quanto riguarda gli interventi di prevenzione degli incidenti domestici rivolti alla popolazione anziana, si intende 
sviluppare e consolidare processi intersettoriali per promuovere la cultura della sicurezza in ambito domestico, raffor-
zando le collaborazioni tra strutture sanitarie, quali le Case della Comunità, gli Ambulatori delle Cadute dove presenti e 
le Direzioni delle Attività Sociosanitarie. Con lo stesso obiettivo si favorirà il lavoro di rete con altri stakeholder quali Enti 
Locali, Palestre che promuovono salute, Organizzazioni sindacali dei pensionati, Associazioni di categoria, Terzo settore 
e Associazioni di cittadini presenti nella comunità di riferimento. Le attività si collegano a quanto attivato dal PP2 Co-
munità attive. Il sottogruppo che presidia questo specifico ambito di intervento sarà coordinato dal Servizio Assistenza 
Territoriale – Area anziani con la collaborazione del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e dei Referenti 
individuati in ogni Azienda USL.
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PP05 - Obiettivo
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Sviluppare e consolidare processi 
intersettoriali tra il settore salute e 
altri stakeholder (Ufficio Scolastico 
Regionale, Direzioni Regionali, 
Università, ANCI, Enti Locali/Città 
Metropolitane/ Province, INAIL, 
Associazioni di categoria e gruppi 
di interesse, Privato sociale, Forze 
dell’ordine, Prefettura, Motorizzazione 
civile) per promuovere la cultura 
della sicurezza, in ambito domestico 
e stradale, anche attraverso linee di 
indirizzo condivise e pianificazione di 
azioni specifiche
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01 Accordi intersettoriali R Presenza di Accordi con soggetti 
esterni al sistema sanitario 

Almeno 1 Accordo 
entro il 2022, 
almeno 2 Accordi 
entro il 2025;

1     2

Sviluppare le conoscenze e le 
competenze degli operatori, in 
particolare a quelli dedicati all ’età 
pediatrica e anziana, coinvolti nei 
diversi setting
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02 Formazione operatori 
sanitari e sociosanitari – 
ambito età pediatrica

R Presenza di offerta formativa per 
gli operatori sanitari (inclusi i MMG 
e i PLS) e sociosanitari finalizzata 
allo sviluppo della cultura della 
sicurezza degli ambienti domestici 
e della strada e alla crescita delle 
competenze genitoriali connesse alla 
prevenzione degli incidenti domestici 
e stradali in età infantile

Realizzazione di 
almeno 1 percorso 
formativo di 
carattere regionale 
per ogni anno di 
vigenza del Piano a 
partire dal 2022

1 1 1 1

Sviluppare le conoscenze e le 
competenze degli operatori, in 
particolare a quelli dedicati all ’età 
pediatrica e anziana, coinvolti nei 
diversi setting
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03 Formazione operatori 
sanitari e sociosanitari – 
ambito anziani

R Presenza di offerta formativa per 
gli operatori sanitari e sociosanitari 
(inclusi i MMG), i collaboratori familiari 
e i caregiver per la prevenzione degli 
incidenti negli ambienti domestici 
tra gli anziani, anche attraverso il 
corretto uso dei farmaci

Realizzazione di 
almeno 1 percorso 
formativo di 
carattere regionale 
per ogni anno di 
vigenza del Piano a 
partire dal 2022

1 1 1 1

Sviluppare le conoscenze e la 
percezione del rischio nella 
popolazione generale, con particolare 
riferimento alle fasce più a rischio
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04 Comunicazione e 
informazione 

R Disponibilità di iniziative/strumenti/
materiali di comunicazione per 
diffondere la cultura della sicurezza 
in ambiente domestico e sulla strada 
nelle comunità locali 

Realizzazione di 
almeno 1 intervento 
di comunicazione/
informazione per 
anno, a partire dal 
2022

1 1 1 1

Orientare gli interventi a criteri di 
equità aumentando la consapevolezza 
sul potenziale impatto, in termini 
di disuguaglianze, delle azioni 
programmate
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05 Lenti di equità R Adozione dell’HEA Progettazione, 
applicazione, 
monitoraggio e 
documentazione 
dell’HEA, ogni anno 
a partire dal 2021

si si si si

Sviluppare/aumentare le competenze 
genitoriali connesse alla prevenzione 
degli incidenti domestici e stradali in 
età infantile

PP
05

_O
S0

1_
IS

01 Piani Urbani di Mobilità 
Sostenibile (PUMS) *

R (N. di Piani Urbani di Mobilità 
Sostenibile (PUMS) nei quali la Azienda 
USL ha espresso un contributo 
nell’ambito del procedimento di VAS) /
(N. totale di PUMS) *100

30% di PUMS entro 
il 2023; 80% di 
PUMS entro il 2025

  30   80


