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Programmazione 2011  
Premessa generale e fasi organizzative 
 
Nel settembre 2010 la Direzione Integrata della Prevenzione (DIP) ha incontrato i coordinatori dei gruppi di 
lavoro/obiettivo di salute per definire il percorso di stesura del PLP biennio  2011/12 e individuato i criteri della 
progettazione, predisponendo una scheda di presentazione degli obiettivi stessi. 
I criteri generali previsti per la stesura del Piano Locale della Prevenzione dell’ASL TO 4 sono stati l’integrazione tra 
servizi, la multidisciplinarietà, l’intersettorialità e l’omogeneità territoriale, da cui sono conseguite le seguenti 
priorità :   

 Gestione integrata delle informazioni derivanti dai sistemi di sorveglianza (esplicitare per ogni gruppo  
almeno un’ azione integrata tra servizi); 

 Integrazione nella programmazione e gestione degli interventi di prevenzione ( promuovere   per ogni 
gruppo almeno un intervento di buone pratiche in modo omogeneo sul territorio aziendale);   

 Miglioramento delle attività di comunicazione interna/esterna all’azienda sui dati dei sistemi di sorveglianza 
e sul risultato degli interventi realizzati;   

 Implementazione delle attività di formazione (multidisciplinare, multisettoriale finalizzata all’integrazione tra 
servizi e territori dell’ASL TO 4).  

Ogni gruppo di lavoro/obiettivo di salute ha redatto le azioni del PLP 2010-12 entro il 30 novembre 2010. 
 
Opportunità emerse 

 La ricognizione dell’ attività progettuale dell’ASL TO 4 
Il percorso di stesura del PLP ha fornito nuovi spunti e integrazioni nella mappatura dell’esistente e sono emersi 
esperienze significative, attuate attraverso alleanze locali costruite nel tempo, che possono rappresentare  modelli 
sostenibili e replicabili.   

 La comunicazione   
Il percorso di stesura del PLP ha  facilitato la comunicazione interna all’azienda e il tema comunicazione, nell’ottica 
di valorizzare il PLP come strumento aziendale e/o di comunità, necessita di azioni di concertazione e sviluppo 
permanenti.  

 L’integrazione e il lavoro in rete tra operatori aziendali e territoriali 
La metodologia del lavoro integrato e intersettoriale è stata avviata e andrà consolidata; la DIP è stata ed è regista 
del processo, con il sostegno della direzione aziendale, e dovrà curare il raggiungimento degli obiettivi del PLP . 

 La formazione  
E’ oggetto di attenzione in sinergia con la s.c. formazione aziendale e sarà orientata ai criteri individuati per la 
stesura del PLP  (l’integrazione tra servizi, la multidisciplinarietà e l’intersettorialità). 

 Il ruolo di governance della DIP. 
E’ obiettivo della DIP sostenere la rete dei gruppi costituiti sugli obiettivi di salute, accompagnarli nella realizzazione 
del PLP per giungere ad una valutazione condivisa dei processi e dei risultati intra ed extra aziendale, supportata 
da un adeguato piano di comunicazione 

 L’integrazione e potenziamento delle attività di osservazione epidemiologica e promozione della salute nella 
costruzione dei PePS 

 le risorse 
La metodologia del lavoro integrato e intersettoriale in generale consente una razionalizzazione delle risorse e, nel 
percorso di stesura del PLP,  ha orientato gli operatori verso una programmazione ispirata a criteri di priorità, 
sostenibilità e a prove di efficacia, consapevoli di una contingenza caratterizzata da vincoli, in particolare le DGR 
n.30-43 del 30/4/2010 e n. 47-529 del 4/8/2010. febbraio 2011 
 

Ringraziamenti 
La Direzione Integrata della Prevenzione ringrazia tutto gli operatori dell’Azienda 
To 4 la cui attiva partecipazione ha consentito la produzione di questo documento. 



 3

Analisi di contesto. 

 
L’A.S.L. TO 4, istituita con D.C.R. n. 136-39452 del 22 ottobre 2007, nasce dall’accorpamento delle pregresse 
A.S.L. 6 di Cirié, 7 di Chivasso, 9 di Ivrea.  
L’A.S.L. 6 di Cirié. 
Era un’Azienda territoriale, che faceva riferimento ad un Territorio di 1.082 chilometri quadrati e ad una 
popolazione di 180.000 abitanti. Vi erano due Distretti (Cirié-Lanzo e Venaria-Pianezza-Druento) e tre Presidi 
ospedalieri (Cirié, Venaria e Lanzo); 
.L’A.S.L. 7 di Chivasso. 
Era un’Azienda territoriale, che faceva riferimento ad un Territorio di 613 chilometri quadrati e ad una 
popolazione di 195.000 abitanti. Erano presenti tre Distretti (Chivasso, Settimo e San Mauro) e un unico 
Presidio ospedaliero (Chivasso). 
L’A.S.L. 9 di Ivrea. 
Era un’Azienda territoriale, che faceva riferimento ad un Territorio di 1.622 chilometri quadrati e ad una 
popolazione di 188.000 abitanti. Erano presenti due Distretti (Ivrea e Cuorgné) e tre Presidi ospedalieri 
(Ivrea, Cuorgné e Castellamonte). 
 
Attualmente i Distretti sono 6:  
Distretto 1-Ciriè con 38 comuni 
Distretto2-Chivasso con 20 comuni 
Distretto 3-Settimo, con 4 comuni 
Distretto 4-San Mauro con 7 comuni 
Distretto 5-Cuorgnè con 43 comuni 
Distretto 6-Ivrea con 65 comuni 
 
L’estensione e la variabilità geografica della nuova A.S.L. accorpata sono senza dubbio notevoli, 
dall’hinterland torinese verso la Valle d’Aosta nella zona a nord e verso la Francia nella zona ad ovest. 
Il numero di abitanti supera i 515.000, con modeste variazioni nelle tre A.S.L.; la densità abitativa è 
più alta per l’ex A.S.L. di Chivasso, mentre l’ex A.S.L. di Ivrea ha una popolazione complessivamente più 
anziana, con un numero di ultrasessantaciquenni, un indice di vecchiaia e un indice di dipendenza elevato, 
anche rispetto alla media regionale. Tali indici sono invece più bassi rispetto alla media regionale nelle ex 
A.S.L. di Cirié e di Chivasso. 
Il numero di Comuni è superiore nei Distretti 5- Ivrea, dove è peraltro presente anche una componente di 
Comuni classificati come montani più rilevante. 
 
 
ASL TO 4 dati territoriali complessivi 
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N° Comuni  177 

Estensione territoriale (Kmq) 3317 

Densità abitativa (Ab/Kmq)  151 

Popolazione Residente  515.989 

 

Analisi demografica 
 
 La popolazione dell’ASL TO, , ha subito  negli ultimi anni un incremento di circa l’1 %, con un trend in 
flessione dal 1999 al 2004, per poi ricominciare a salire fino al dato del 2008. 
La popolazione femminile risulta, al termine del periodo temporale considerato, più numerosa di quella maschile del 
6,9%. Nell’arco temporale osservato, per ciascun sesso, si è avuto un incremento dello 0,7% per gli uomini e del 
1,6% nelle donne. 
 In questi anni, nei maschi la distribuzione all’interno delle fasce d’età si è mantenuta costante;mentre nelle 
femmine si è allargata la forma della piramide nelle fasce superiori, indicatore di un invecchiamento  maggiore della 
popolazione femminile. 
 
 Secondo i dati anagrafici al 31.12.2008 relativi alla popolazione residente dell’ASL TO 4, ricavati dalla Banca 
Dati Demografica Evolutiva della Regione Piemonte e da Demografia  in cifre dell’ISTAT, il Distretto 1 (Ciriè) occupa 
il I posto per numerosità, dopo il Distretto 5 ( Ivrea), con 120.684 residenti. Segue il Distretto 3 ( Settimo T.se), al IV 
rango quello di Cuorgnè, al V e VI rango i Distretti 2 e 4 (Chivasso e San Mauro) dell’ASL TO 4. I residenti di sesso 
femminile sono più numerose in tutti i distretti dell’ASL TO 4 con un differenziale maggiore nel Distretto 5, quindi nel 
4 e in ordine decrescente, nel 6, nel 3, nel 2 e nell’1. Per quanto riguarda le fasce d’età, quella maggiormente 
rappresentata, in tutti i distretti, è quella 14_49 anni (con un range dal 47,63% del Distretto di Settimo T.se al 45,33% 
del Distretto di Cuorgnè), seguita dalla fascia di età 50_64 che rappresenta il 20,25/ della popolazione totale di tutta 
la ASL TO 4. Per quanto riguarda la popolazione anziana (età =>64anni), il distretto più vecchio dell’ASL TO 4 è 
quello di Ivrea seguito da quello di Cuorgnè  (rispettivamente con una % di popolazione anziana del 24 e del 22%), 
seguiti dal Distretto di Ciriè, di San Mauro e di Chivasso. La percentuale minore di popolazione anziana si riscontra 
nel distretto di Settimo T.se. Il distretto che comunque è invecchiato di “più” nell’arco temporale 1998-2008 è quello 
di Settimo T.se, seguito da quello di San Mauro e di Ciriè. I Distretti di Ivrea e Cuorgnè avevano già, in  partenza, 
una popolazione più vecchia.  
 L’indice di vecchiaia dell’ASL TO 4 indica che nella popolazione residente sono presenti 61 individui di età 
superiore ai 64 anni ogni 100 individui esclusa la fascia di età 0_14 anni. 
La variazione percentuale del periodo 1998_2008 ha registrato un incremento del 9,24% superiore a quello che si è 
verificato  nella Regione Piemonte (5,48%) con un differenziale di + 3,76%. 
Il Distretto 5 ( Ivrea) risulta essere il più vecchio dell’ASL TO 4, seguito dal Distretto 6 (Cuorgnè). Entrambi i distretti 
appartengono alla ex ASL 9. Seguono, per indice di vecchiaia, i Distretti di Chivasso, Ciriè S.Mauro. Il Distretto più 
giovane risulta essere quello di Settimo Torinese. 
In particolare nel Distretto 5, nel periodo osservato, l’incremento è risultato essere del 6,50% superiore a quello 
registrato, nello stesso periodo, in 
 Si osserva, in tutti i Distretti dell’ASL TO 4,un aumento dell’indice di dipendenza con un incremento 
costante del carico assistenziale degli anziani sulla popolazione attiva. 
In particolare il distretto 5 esprime il maggior peso della popolazione anziana su quella attiva essendo una 
popolazione strutturalmente “vecchia”; l’incremento temporale maggiore si osserva nei distretti D3 e D4, che 
inizialmente presentavano una popolazione più giovane 
 

Evidenze epidemiologiche 
In seguito alla costruzione dei primi Profili di salute dei  6 Distretti dell’ASL, utilizzando  l’indicatore classico di 
mortalità, sono emerse alcune criticità. 
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 Per il distretto 1-Ciriè le malattie cardiovascolari sono responsabili del maggior numero di decessi 
“significativi” nel periodo 1992 2006, rappresentando una quota di circa l’83% dei decessi. La loro distribuzione nel 
periodo di tempo è costante mantenendosi significativa anche nell’ultimo anno, di cui si hanno a disposizione i dati. 
L’SMR, vale a dire il rischio di morire per questa causa, ha subito una costante riduzione nel corso del tempo così 
come il Tasso Grezzo ( vale a dire il numero di decessi per 100.000 residenti) ed il tasso standardizzato. 
 Dai dati relativi al periodo 1980-2003 triennali,si evidenziano anche, alcuni eccessi significativi per quanto 
concerne le patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, la mortalità per asma e patologie correlate, quasi sempre 
concentrate nel territorio di Lanzo; mentre nell’ambito delle patologie prevenibili i valori sono al disopra della media 
regionale 
 

Il Distretto 2 -Chivasso, considerato nel suo complesso, presenta, secondo i dati di mortalità più recenti a 
disposizione, una significatività degli indicatori per quanto riguarda i decessi per cause legate a malattie 
dell’apparato digerente; peraltro la significatività degli indicatori per questi decessi compare per la prima volta 
nella serie storica presa in considerazione (1992-2006) dalla quale scompaiono come significativi, alla luce dei dati 
più recenti a disposizione, i valori degli indicatori relativi ai decessi per malattie dell’apparato cardiocircolatorio, i cui 
valori risultavano esserlo negli anni 1999-2001 e 2003. In particolare i decessi per malattie dell’apparato digerente 
sono a carico della popolazione con un indice di vecchiaia leggermente più alto di quello generale del distretto. Per 
il D 2 sono quindi patologie importanti quelle dell’apparato digerente, il tumore della mammella per il quale fino al 
2003 l’RMS era significativo, e le patologie dell’apparato circolatorio per le donne. 

Nel periodo 1980 2003 si rilevano anche eccessi non significativi  per le patologie prevenibili con azioni 
di prevenzione primaria ( modifica degli stili di vita: miglioramento della nutrizione, diminuzione del fumo ecc) per 
le donne, mentre per gli uomini si rileva un eccesso sempre non significativo per le patologie prevenibili con la 
prevenzione secondaria (diagnosi precoce: screening) e per le quali si coglie anche un trend in aumento (da 17.5 a 
20.6). 

Eccessi per tumore delle vie aeree, del colon e da incidenti da trasporto nei maschi, del tumore del retto 
nelle femmine e delle patologie cerebrovascolari in entrambi i sessi sono altri aspetti da sottolineare. 

Pur non essendo significativi per l’anno 2006, vanno comunque presi in considerazione, in relazione al 
tasso grezzo che esprime l'impatto reale esercitato sulla popolazione residente in un territorio da una causa di 
morte, i decessi per malattie dell’apparato circolatorio e per tumori maligni.  
 
 Il Distretto 3-Settimo,evidenzia un eccesso significativo per il genere maschile relativo alla mortalità per 
malattie infettive  ed un lieve eccesso per le patologie prevenibili con diagnosi precoce, anche se non 
significativo L’andamento regionale in decrescita di queste patologie, nel distretto si manifesta in modo più 
altalenante, sia per i maschi che per le femmine. Si evidenzia poi ancora un eccesso non significativo ( numeri 
molto piccoli) per AIDS e un eccesso significativo per le patologie tumorali dei polmoni e prime vie respiratorie nel 
sesso maschile. 
L’eccesso di mortalità per queste patologie è presente su tutta l’ASL TO 4, anche se non significativo,   ed è 
più marcato per gli uomini 
 
 Nel  D 4-San Mauro le femmine registrano un lieve eccesso non significativo sulle patologie prevenibili con 
la prevenzione primaria. 
Per la mortalità dovuta ai Tumori polmone bronchi trachea, il tasso standardizzato nell’ASL TO 4 è in crescita 
dall’1980, con un raddoppio nel sesso femminile, mentre nel D4- San Mauro tale crescita, si evidenzia 
particolarmente nelle donne con un aumento di 6.4 punti percentuali dall’1980 al 2003, mentre l’SMR è in lieve 
eccesso sebbene non significativo.  
 Il tasso di mortalità per il tumore dello stomaco è in decremento sia nella Regione che nell’ASL TO 4, 
mentre nel D di San Mauro, l’andamento negli anni è più altalenante e gli SMR femminili e maschili sono in eccesso 
seppur su numeri molto piccoli che non danno valore statisticamente significativo  
 Il trend di mortalità per T. della mammella che vede a livello regionale un possibile inizio di diminuzione a 
partire dal 98-00, ha nel distretto di San Mauro un andamento meno netto e altalenante con valori superiori a quelli 
di ASL e di Regione, seppur l’SMR non sia significativo Si rileva ancora un eccesso non significativo nel sesso 
femminile per le patologie “fumo correlate”, gli “accidenti e trasporti” e le “bronchiti, asma, ecc” 
 
 Per i distretti 5-Ivrea e 6-Cuorgnè, le cause di morte significative  dei comuni collocati nella fascia di 
pianura riguardano il sesso maschile e sono rappresentate dalle malattie alcool correlate che presentano tassi 
standardizzati decisamente superiori al tasso regionale, determinando un SMR significativo con un rischio di morte 
(morti attese) decisamente superiore (+ 74% e + 43%) allo standard. 
 Nei comuni collocati nell’area montana,spicca invece il dato, estremamente significativo, dei decessi 
correlati, nel sesso maschile, alle cause accidentali, con un valore di SMR di più del doppio rispetto al riferimento 
(100). Valori significativi, sempre per il sesso maschile, si hanno per i decessi correlati alle malattie alcool correlate 
(+ 83% di morti attese rispetto al riferimento) ed alle malattie dell’apparato cardiocircolatorio (+ 59% del valore dell’ 
SMR). 
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Nel sesso femminile le cause di morte significative sono in relazione alle malattie alcool correlate, con un valore 
significativo di circa + 50% rispetto al riferimento (100) 
 
Utilizzando invece gli indicatori di ricovero ospedaliero emergono ancora i seguenti aspetti 
 Per il Distretto 1-Ciriè complessivamente le patologie cardiovascolari e del sistema nervoso sono le 
prime cause di ricovero rispettivamente per il sesso maschile e femminile, seguite dalle patologie dell’apparato 
digerente per gli uomini e dall’apparato circolatorio per le donne. Le prime tre cause per i due sessi sono le stesse 
anche se con renge differente. 
 Per il Distretto 2-Chivasso le patologie dell’apparato circolatorio sono la prima causa di ricovero per gli 
uomini e la terza per le donne, quasi alla pari per queste ultime con l’apparato osteomuscolare.Nelle donne invece 
la causa prima di ricovero sono le patologie del sistema nervoso.  
 Per il Distretto 3-Settimo nei maschi i tassi di ricovero maggiori sono relativi all’apparato 
cardiocircolatorio seguito dall’apparato digerente e quindi dall’apparato respiratorio. Per le femmine è sempre 
prevalente il ricovero per patologie dell’apparato circolatorio seguite invece dal sistema nervoso e dal genitourinario. 
 Per il Distretto 4-San Mauro l’apparato circolatorio è la prima causa di ricovero tra gli uomini, mentre tra 
le donne la prima causa è la patologia del sistema nervoso, a seguire l’apparato digerente e respiratorio nei maschi 
le patologie del l’apparato genitourinario e circolatorio nelle femmine 
 Per i Distretti 5 e 6 di Ivrea e Cuorgnè i ricoveri relativi alle malattie dell’apparato respiratorio 
rappresenta la situazione più critica per quanto riguarda la morbosità. Infatti negli uomini il rischio relativo è 
superiore per quanto riguarda la letalità, i ricoveri prolungati e la degenza in rianimazione e per le donne: rischio 
relativo superiore per quanto riguarda la letalità, i ricoveri non programmati, i ricoveri prolungati e la degenza in 
rianimazione. 
 
E’ evidente che le morbosità messe in evidenza dagli indicatori tradizionali sottolineano come intervenendo sulla  
prevenzione sia primaria, modificando quindi stili di vita a rischio, e su quella secondaria, (screening validati), si 
possa incidere sulle principali cause di mortalità e  ricovero ospedaliero. 
Compito del seguente piano di prevenzione sarà quindi, partendo dalle evidenze segnalate, quello di muoversi 
utilizzando strumenti di prevenzione messi a disposizione dalle esperienze e dagli studi già avviati in altre realtà che 
dimostrino efficacia  ed efficienza nel ridurre l’incidenza  dei fattori di rischio  e delle morbosità o proporre  stili di 
vita alternativi utili a migliorare la qualità dell’esistenza dei cittadini secondo quanto previsto dalla definizione 
dell’OMS che definisce la salute come: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto 
assenza di malattia”. 
 
Criticità e punti di forza. 
 E’ stato fatto un notevole sforzo durante la stesura di questo piano, nel definire indicatori non solo di 
percorso ma anche  di efficacia e di outcome, che tuttavia non sempre sono stati  individuati in tutti i progetti 
presentati spesso per oggettive difficoltà nell’individuare indicatori  sensibili e specifici. 
L’aspetto sociale delle diseguaglianze, che emerge anche dalle sorveglianze di popolazione, è ormai un dato 
assodato, tuttavia le azioni preventive hanno ancora difficoltà ad individuare percorsi ed iniziative che possano 
agire in modo efficacie su questi aspetti. 
Le iniziative di azione nelle scuole, terreno uniforme e globale che raccoglie obbligatoriamente tutti i ceti sociali, e 
nei  settori deboli come le case di riposo per anziani, individuano terreni più idonei per avviarsi verso una possibile 
riduzione  delle differenze sociali 
 Per altro le continue restrizioni di risorse in termini di personale ed economiche rendono assai difficile 
garantire servizi di prevenzione essenziali  ai ceti più deboli, spesso più bisognosi di questi interventi ma anche più 
difficilmente raggiungibili. 
 Ad esempio l’impossibilità di mettere a regime gli screening dei tumori femminili e del colon retto 
laddove non ancora completamente sviluppati, rende difficoltosa la pubblicizzazione alla popolazione di 
queste importanti attività di prevenzione secondaria, che rimangono così patrimonio solo di chi già le 
utilizza, emarginando ancor più quei settori di popolazione che ne trarrebbero maggior beneficio.  
 
 Di seguito sono riportate le attività di prevenzione previste per l’anno 2011 dei servizi dell’ASL TO 4 
E’ stata in parte mantenuta la  suddivisione nelle  8  tematiche previste dalla precedente impostazione regionale, 
collegando i progetti e le attività previste alle nuove  schede regionali relative alle varie tematiche. 
Tenuto conto della generale riduzione delle risorse di personale, l’ASL TO 4 , parteciperà, per quanto possibile, alle 
azioni di formazione  promosse dalla Regione attraverso il Coordinamento Regionale della Prevenzione (CORP) 
(schede regionali 1 - 1.1.1- 1.1.2- 2.1.1) 
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Linee di intervento generale  
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie 
correlate (alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 
Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 2.9.1 
Titolo del progetto 
Gestione e valorizzazione integrata delle informazioni derivanti dai sistemi di sorveglianza correnti o 
da sistemi ad hoc per gli stili di vita, per la costruzione dei profili di salute, la definizione di priorità e 
la valutazione di impatto. 
 
Breve descrizione dell’intervento programmato 
OKKIO  ALLA SALUTE e HBSC 
I SIAN svolgono le sorveglianze OKkio e HBSC secondo i programmi nazionali e regionali. 
Le attività previste per il 2011 sono: 

 lettura e commento bozza report Okkio alla salute 2010 regionale 
 completamento report aziendale OKkio 2010, suo inserimento sul sito regionale e aziendale, stampa, e 

divulgazione dei dati nei confronti di Direzioni didattiche, Comuni, Servizi ASL, Pediatri di Libera Scelta, 
famiglie, popolazione generale ecc. 

 stesura degli altri materiali di OKkio previsti (report per le scuole, opuscolo per genitori, scheda per 
pediatri)  

 stesura report HBSC 2008 aziendale per gli undicenni (fascia di età in cui il campione e ra 
rappresentativo a livello aziendale), condizionato dalla disponibilità dei dati elaborati a livello nazionale e 
regionale 

 utilizzo dei dati delle sorveglianze in ogni occasione di divulgazione e per la pianificazione delle attività di 
prevenzione, con particolare attenzione agli aspetti rilevati come più critici nella nostra ASL rispetto alla 
media regionale (ad esempio consumo di merende salutari a metà mattina)  

 
Indicatori  

 Stesura e pubblicazione dei report e opuscoli di OKkio alla salute 2010 nei tempi previsti 
 Stesura e pubblicazione del report aziendale di HBSC 2008 nei tempi previsti 
 Numero di incontri di divulgazione dati 
 

PASSI 
L’attività della sorveglianza PASSI per il 2011 necessita complessivamente di una rivisitazione alla luce della 
disponibilità di finanziamento (giunta con nota regionale del   .) 
E’ stata reimpostata una delibera  organizzativa che prevede la ricerca di personale all’interno di tutti i servizi 
territoriali, e si cercherà di garantire 25 interviste al mese come per l’anno 2010. 
Altre attività previste per il 2011: 

 Momenti di formazione del nuovo personale dedicato alle interviste 
 Partecipazione alle riunioni di lavoro regionali da parte del Coordinatore Aziendale 
 Elaborazione report sui dati rilevati con le interviste del 2009 e del 2010 (quando disponibili), sia sui 

temi generali che sui temi specifici  eventualmente  previsti (alcol, fumo). 
 Divulgazione dei dati locali comparati con quelli delle altre ASL e Regionali, sia del 2010 che degli anni 

precedenti sottolineando le eventuali  differenze temporali, sia all’interno dei servizi dell’ASL TO 4 che 
nell’ambito dei decisori locali e di tutti i gruppi interessati alla conoscenza del territorio, al fine di poter 
meglio programmare attività di prevenzione. 

Indicatori: 
 Presenza dell’elaborazione della relazione 2009 PASSI. 
 Prime elaborazioni 2010 
 Numero di occasioni di distribuzione/ divulgazione del materiale dell’indagine. 
 Numero di operatori coinvolti partecipanti agli incontri di formazione. 

 
PEPS 
 Nel corso del 2011 si prevede il completamento delle approvazioni di tutti i Primi profili di Salute dei 
6 distretti e l’avvio e/o il proseguimento delle attività di pianificazione dei primi progetti di azioni derivanti dai 
Profili stessi. 
 Nel corso del 2011 sono stati avviati nel Distretto 1 Ciriè, 4 Laboratori di Salute su tematiche individuate 
come importanti da parte dei decisori del territorio: uno sugli stili di vita, uno sull’invecchiamento delle 
popolazione del Distretto, uno sul problema Amianto, caratteristico di questo territorio, uno sul randagismo che 
stanno attualmente proseguendo  il loro iter. 
 E’ in elaborazione un progetto di miglioramento dei flussi informativi rilevati dai PS dell’Azienda sia per i 
traumi da incidente stradale, per migliorare l’epidemiologia descrittiva di questi due importanti fenomeni sanitari. 
Indicatori. 

 Presenza di tutti i profili di Distretto 
 Presenza programmazione delle azioni di Piano 
 N° incontri per i Laboratori avviati 
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Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 2.9.3 
 
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE "SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE" E DIFFUSIONE 
DELLE BUONE PRATICHE IDENTIFICATE NEL PROGETTO "SCUOLA E SALUTE"  
 

Le attività e i progetti che prevedono collaborazione e integrazione tra l’ASL TO 4 e gli istituti scolastici verranno 
orientati nella direzione del mantenimento delle relazioni di collaborazione e delle reti già esistenti, e con la progressiva 
ricerca di un quadro sistemico su tutto il territorio dell’ASL che consenta l’ottimizzazione delle risorse aziendali e la 
massima efficacia degli impatti anche attraverso la diffusione di buone pratiche. 
Il processo organizzativo prevede il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale e la condivisione di obiettivi e 
strategie con i dirigenti scolastici con la finalità di condurre alla formalizzazione di un “contratto” territoriale con le 
scuole che promuovono la salute.  
Tale processo prenderà avvio con la partecipazione al programma “Guadagnare Salute in Adolescenza” alimentazione e 
attività fisica, che vede la nostra ASL collaborare con la ASL TO 1. 
Il nostro progetto verrà proposto a tutti gli istituti scolastici secondari di secondo grado e ad alcuni di primo grado. 
 
IL laboratorio “Insieme per la Salute” è un progetto di collaborazione tra scuola e ASL  avviato grazie ai finanziamenti 
regionali HP 2006 e poi riattivato e proseguito con i finanziamenti della ex ASL 6 di Ciriè. Questo progetto, che ha 
fornito per il territorio della ex ASL di Ciriè, ora identificabile con il distretto sanitario 1, un punto di riferimento per gli 
istituti scolastici interessati a lavorare sul tema della promozione della salute, vede con l’anno scolastico 2010/11 
chiudere il suo secondo ciclo di attività anche a causa  della conclusione del finanziamento. Riteniamo che il modello del 
laboratorio, uno spazio in cui insegnanti e operatori dell’ASL possono condividere obiettivi ed azioni finalizzati alla 
salute ed al benessere della comunità scolastica,  vada riproposto, sia pure con alcune modifiche organizzative,  tenuto 
conto anche degli evidenti elementi critici emersi durante l’esperienza con particolare riferimento agli aspetti istituzionali. 
Allo scopo di salvaguardare la preziosa rete di relazioni stabilita nel corso degli anni con dirigenti scolastici, insegnanti 
ed esponenti della società civile, ne verrà proposta l’integrazione all’interno del  più ampio programma di collaborazione 
tra ASL TO 4 ed istituti scolastici sopra citato. 
 

Attività del Laboratorio “Insieme per la Salute” anno 2011: 
 
data Tema Collaborazioni/relatori 
27/01/11 Gli stili di vita dei nostri ragazzi: i dati che li 

descrivono. Hbsc e i determinanti sociali 
Prospettive di collaborazione Scuola e Salute 

Dott. Michele Marra,. SSD “Promozione della Salute”, 
SIAN ASL TO 4 

15/02/11 Partecipare a progetti finanziati dalla Commissione 
Europea:  
strategie efficaci 
 

Dott.ssa Cristina Agrillo – Centro europeo IUHPE - 

CIPES 

 
15/03/11 La promozione dell’attività fisica nella scuola: 

esperienze a confronto 
 

Dott. Maurizio Gottin – SSD Medicina Sportiva ASL 

TO4 

 
31/03/11 Le malattie infettive e diffusive nella comunità 

scolastica: 
il caso della pediculosi 

Dott. Paolo Gagliano, Lorella Guerzoni SS Igiene e 
Sanità Pubblica Ciriè, SSD Promozione della Salute 
ASL TO4 

14/04/11 …a lezione di Nordic Walking 
 

Dott. Maurizio Gottin SSD Medicina Sportiva ASL TO 
4 

17/05/11 Health together: un’occasione di 
incontro/confronto internazionale sul tema 
“promuovere la salute a scuola” 
 

IUHPE-CIPES, Ohio Wesleyan University, SSD 
Promozione della Salute, SIAN  ASL TO 4 

14/06/11 …….prospettive per il futuro SSD Promozione della Salute, SIAN, ASL TO 4 
- Partecipazione al progetto nazionale “Guadagnare salute in adolescenza – alimentazione e attività    fisica” (già descritto 
nella scheda 2.9.4.) 
- Collaborazione del SIAN con le scuole medie di Rivarolo, Banchette, Strambino, come avviene da svariati anni 
nell'ambito di progetti locali di educazione alla salute che vedono coinvolte le classi seconde della scuola secondaria di 
primo grado (in totale 19). L’intervento del medico SIAN nelle singole  classi si colloca all’interno del programma 
curricolare ed integra le conoscenze scientifiche già fornite agli alunni dall'insegnante di scienze nel corso dell'anno 



 9

scolastico, con particolare attenzione all’alimentazione e attività fisica, al contrasto ai messaggi pubblicitari, alla lettura 
delle etichette.  
- Progetto del SIAN con la scuola media di Valperga - Cuorgnè per promuovere la distribuzione di yogurt e frutta di una 
azienda agricola locale durante la pausa dalle lezioni nel corso  della mattinata. Il progetto prevede il coinvolgimento di 
tutto il corpo docente in un incontro informativo in cui viene utilizzato il materiale fornito nel corso regionale organizzato 
dall’ASL TO 3 "obiettivo spuntino nell'età evolutiva”, per migliorare l’adesione dei ragazzi all’iniziativa. 
- Risposta da parte del SIAN ad eventuali altre richieste di intervento, collaborazione per progetti da parte delle scuole, 
con modalità che vengono di volta in volta definite, con l’obiettivo di una integrazione delle attività all’interno di un 
piano complessivo aziendale. 
 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 2.9.4 
Titolo del progetto 
"Guadagnare salute negli adolescenti": adesione a sei interventi strutturati di promozione della 
salute tra gli adolescenti in ambito scolastico ed extra- scolastico in coordinamento con tutte le 
regioni italiane nelle seguenti aree: attività fisica e alimentazione, sessualità, prevenzione del 
consumo di tabacco, alcol e sostanze, benessere psicofisico, incidenti stradali 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Alimentazione e attività fisica 
La Promozione della Salute, la SSD Medicina dello sport e la SS Prevenzione nutrizionale del SIAN hanno aderito 
al progetto nazionale Guadagnare Salute in Adolescenza – alimentazione e attività fisica. In seguito a 
formazione nazionale a Napoli nel mese di febbraio 2011, il gruppo di lavoro ha scritto un progetto locale che è 
stato approvato dal gruppo di coordinamento nazionale di Guadagnare Salute in Adolescenza (allegato). Il 
progetto potrà essere modificato in corso d’opera in base alla rispondenza ed ai contributi delle scuole 
partecipanti. 
Gli indicatori di valutazione del progetto elaborato dall’ASL TO4 si discostano leggermente da quelli previsti dalla 
scheda del Piano Regionale della Prevenzione: quest’ ultima non stabilisce un numero minimo di scuole ma 
richiede uno standard di adesione di insegnanti e classi all’interno di ogni scuola; il nostro progetto viene offerto 
ad un numero di scuole abbastanza elevato (fra cui tutte le secondarie di secondo grado), rispettando la 
richiesta di adesione di classi e insegnanti all’interno delle scuole prevista dai due progetti specifici (Paesaggi di 
Prevenzione e Ragazzi in gamba). 
 
 

INDICATORI  REGIONALI ATTESO AL 31 DICEMBRE 2011 INDICATORI ASL TO4 
numero di insegnanti formati  > 5/scuola nelle scuole coinvolte  > 3/classe nelle classi coinvolte in 

Paesaggi di Prevenzione 
 

 
numero di genitori coinvolti 

> 2/scuola nelle scuole coinvolte genitori inseriti nel Consiglio d’Istituto 

 
numero di ragazzi coinvolti 

>25%/scuola nelle scuole coinvolte Almeno 3 classi per istituto  

  Numero di scuole a cui viene proposto 
il progetto: 21 

 
 
 
Il progetto è consultabile nell’allegato 1 
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Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 2.9.5 
Titolo del progetto 
2.9.5. Miglioramento dell’offerta alimentare nella ristorazione collettiva e della disponibilità ed 
accessibilità a cibi sani nella popolazione infantile e nei gruppi svantaggiati 
 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie 
correlate 
(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 
4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 2.9.5 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
a) Interventi per il miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare nelle mense scolastiche, 
assistenziali, ospedaliere e la diffusione di informazioni utili a favorire le scelte salutari 
La programmazione locale del SIAN, inserita nel PRISA 2011, prevede: 

 valutazione di tutti i menu della ristorazione scolastica e assistenziale pervenuti 
 ricerca attiva dei menu nelle strutture per le quali è intercorso un tempo maggiore di 4-5 anni dall’ultima 

valutazione (quindi non più visti dall’anno 2006) 
 ricerca attiva degli appalti in scadenza e proposta ai Comuni di inserire nel nuovo capitolato un articolo 

che richieda modalità specifiche di porzionatura, atte a rispettare a cotto le grammature previste a crudo 
(utilizzo di utensili differenziati per fascia di età e/o piatti campione) 

 valutazione diete speciali per celiachia e allergie/intolleranze nell’ambito del progetto “Ottimizzazione 
della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche ed ospedaliere e 
nelle mense delle strutture pubbliche“, o in caso di richiesta da parte di Comuni o scuole private, o 
d’iniziativa in situazioni censite come particolarmente a rischio 

 consulenza nutrizionale alle ditte di ristorazione collettiva, Comuni, commissioni mensa, anche 
attraverso uno sportello strutturato; partecipazione alle commissioni mensa quando richiesto 

 vigilanza presso le mense sugli aspetti nutrizionali e su quelli relativi alle diete speciali. 
Il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica partecipa alla stesura dei capitolati d’appalto della ristorazione di tutte 
le sedi ospedaliere dell’ASL e controlla i menu del dietetico ospedaliero. I Servizi di Dietetica ed i Servizi del 
Dipartimento di Prevenzione partecipano alla commissione per l’aggiudicazione degli appalti valutando anche gli 
aspetti di qualità nutrizionale. 
Il gruppo di lavoro “stili di vita”, con i servizi di Dietetica e Nutrizione Clinica, SIAN e Logopedia, intende inoltre 
proporre un progetto di prevenzione e trattamento della malnutrizione nelle strutture socio-assistenziali, che 
prevede: 

 proposta di interventi di screening della malnutrizione e disfagia, e monitoraggio nel tempo dello stato 
ponderale  

 valutazione più mirata delle diete speciali per problemi di masticazione e deglutizione e patologie 
particolari. 

con l’obiettivo possibilmente di ridurre anche la richiesta incongrua di integratori alimentari. Questa attività si 
completa con quella descritta alla lettera d). 
 
INDICATORI  

 n. menu valutati, suddivisi per scolastici e socio-assistenziali, per menu di base e diete speciali 
 n. capitolati valutati 
 n. ore e passaggi dedicati a sportello informativo 
 n. sopralluoghi di vigilanza 
 

b) Interventi di miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare nei distributori 
automatici ubicati presso le Aziende sanitarie, gli Ospedali le Scuole e più in generale nei luoghi di 
lavoro 
 Per quanto riguarda le strutture dell’ASL, si ipotizza di inoltrare alla Direzione Aziendale delle linee-guida 
relative all’inserimento di alimenti salutari (yogurt, frutta, succhi di frutta non zuccherati ecc.) nei distributori 
automatici, riprendendo una proposta già avanzata nel 2008 dal Dipartimento di Prevenzione. 
Nel corso della diffusione dei dati sull’ambiente scolastico raccolti per le indagini OKkio alla salute e HBSC (tra 
cui si trovano anche dati sui distributori automatici che vedono nel campione delle nostre scuole una scarsa 
presenza di frutta e yogurt) verranno fornite alle Direzioni Scolastiche analoghe indicazioni.  
Nel progetto Guadagnare Salute in adolescenza – alimentazione e attività fisica (cfr. scheda 2.9.4.) si proporrà 
alle scuole che aderiranno di lavorare sul miglioramento dell’offerta dei distributori automatici con la 
partecipazione del Consiglio d’Istituto e degli allievi. 
 
c) Interventi formativi rivolti ad operatori sanitari insegnanti ed operatori mense per il 
miglioramento della porzionatura degli alimenti e il miglioramento della qualità nutrizionale degli 
spuntini nei bambini in età scolare 
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Porzionatura 
La Regione Piemonte ha organizzato un’attività specifica per i SIAN su questo argomento, iniziata nel 2009 con 
la rilevazione informatizzata delle modalità di porzionatura nelle mense scolastiche. Le attività previste per il 
2011 sono: 

 partecipazione dei SIAN ad un corso di formazione regionale nel mese di gennaio  
 ricerca attiva degli appalti in scadenza e proposta ai Comuni di inserire nel nuovo capitolato un articolo 

che richieda modalità specifiche di porzionatura, atte a rispettare a cotto le grammature previste a crudo 
(utilizzo di utensili differenziati per fascia di età e/o piatti campione) 

 effettuazione nell’ASL TO4 di almeno un corso di formazione rivolto ai responsabili dei servizi di 
ristorazione scolastica invitando rappresentanti dei Comuni, della ditta appaltatrice e della commissione 
mensa. Se possibile, verrà organizzato un corso per ogni sede territoriale dei SIAN 

 effettuazione nell’ASL TO4 di almeno un corso di formazione rivolto agli operatori addetti alla 
distribuzione. Se possibile, verrà organizzato un corso per ogni sede territoriale dei SIAN. 

Il progetto proseguirà nel 2012 con l’effettuazione di altri corsi e con sopralluoghi per verificare la ricaduta 
pratica della formazione. 
 
INDICATORI  

 Presenza di lettera per proporre ai Comuni l’inserimento in capitolato 
 n. corsi di formazione effettuati per responsabili (e numero partecipanti) 
 n. corsi di formazione effettuati per operatori (e numero partecipanti) 
 risultati questionari di gradimento dei corsi 

 
Spuntini 
Viene richiesto ai SIAN di aderire ad un progetto regionale per la sorveglianza ed il controllo sulle porzioni e sui 
contenuti nutrizionali degli spuntini più consumati dai bambini, mirando all’obiettivo condiviso a livello europeo 
di tentare di contrastare la tendenza all’incremento delle porzioni dei prodotti confezionati, e dei contenuti di 
grassi, sodio e zuccheri solubili, già consolidata negli Stati Uniti, e ormai avviata anche in Europa. 
Le fasi del progetto per il 2011 sono: 

 raccolta, in un campione di classi terze elementari, (le classi campionate per la sorveglianza Okkio 2010) 
delle etichette dei prodotti confezionati più consumati dai bambini   

 aggiornamento di una banca dati regionale già costituita, mediante caricamento dei dati ricavati dalle 
etichette raccolte  

 organizzazione di incontri con le scuole per la diffusione di linee-guida per il consumo di spuntini salutari 
 
INDICATORI  

 Raccolta etichette nei tempi previsti 
 % adesioni (standard richiesto dalla Regionale: >90% dei bambini del campione) 
 Inserimento dati nel programma nei tempi previsti 
 n. incontri con insegnanti 

 
d) Interventi formativi rivolti ad operatori sanitari ed operatori delle strutture assistenziali per il 
miglioramento della alimentazione nell’anziano e la sorveglianza della condizione nutrizionale 
 La Regione Piemonte ha organizzato un progetto specifico per i SIAN, avviato negli anni scorsi con 
un’indagine conoscitiva presso le strutture socio-assistenziali ed un corso regionale per i SIAN tenutosi alla fine 
del 2010. 
Nel 2011 è previsto quanto segue: 

 effettuazione nell’ASL TO4 di almeno un corso di formazione rivolto ai responsabili delle residenze per 
anziani utilizzando il materiale proposto dalla Regione. Se possibile, verrà organizzato un corso per ogni 
sede territoriale dei SIAN 

 effettuazione nell’ASL TO4 di almeno un corso di formazione rivolto agli operatori delle case di riposo 
riguardo alla prevenzione della malnutrizione, alimentazione, attività fisica. Se possibile, verrà 
organizzato un corso per ogni sede territoriale dei SIAN 

A livello locale si prevede di organizzare questi corsi in collaborazione con la Struttura Semplice di Dietetica e 
Nutrizione Clinica e con i servizi di Logopedia dell’ASL, con i quali si ipotizza di lavorare anche per migliorare la 
vigilanza sulla malnutrizione e la predisposizione di menu specifici per persone con problemi di masticazione e 
deglutizione (cfr. punto 1). Questo lavoro servirà anche a supportare le strutture nella stesura ed adozione di 
protocolli per la sorveglianza e prevenzione della malnutrizione.  
 
INDICATORI  

 costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare ASL  
 n. corsi di formazione effettuati per direttori 
 n. corsi di formazione effettuati per operatori 
 n. strutture socio-assistenziali coinvolte 
 risultati questionari di gradimento dei corsi 
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e) Miglioramento della qualità nutrizionale delle produzioni alimentari mediante accordi e 
collaborazioni con imprese ed associazioni di categorie ed attuazione di programmi di informazione e 
sensibilizzazione per titolari di esercizi di ristorazione e mense aziendali 
 
Progetto S.A.P.O.R.I. Salute e Agricoltura: PercOrsi di RiflessIone. 
Proseguimento del progetto del Comune di Borgiallo finanziato dalla Regione Piemonte e patrocinato dall’ASL 
TO4, per la promozione dell’agricoltura in ambito montano e del consumo di prodotti salutari a km. 0. Il 
progetto vede la partecipazione del SIAN, della Coldiretti, della Comunità montana e di Associazioni locali 
(allegato progetto iniziale). 
Il progetto è iniziato nel 2010. Per il 2011 prevede altri 3 incontri con la popolazione in diverse stagioni (a 
gennaio, marzo e giugno) articolati ciascuno in relazioni tenute dai promotori del progetto (medico SIAN, 
rappresentante Coldiretti di Torino, Presidente Movimento consumatori, esperta Associazione 
Brigate  Alimentari), e laboratorio di cucina con i prodotti stagionali e degustazione finale. E' anche 
concomitante un laboratorio di cucina per i bambini che viene effettuato nell'adiacente cucina della scuola 
materna comunale con proposte di merende che rispondono a criteri di equilibrio nutrizionale, nel rispetto della 
tradizione e  dei prodotti locali. 
Negli incontri svolti finora, vi è stata larga partecipazione di pubblico. 
La valutazione finale verrà effettuata come da progetto. 
Allegato 2  Progetto Borgiallo 
 
Promozione da parte del SIAN del consumo di alimenti salutari nella popolazione generale 
- Promozione del consumo di frutta con la distribuzione di "spremute di arance" durante il carnevale di Ivrea 
(accordo del SIAN con gli aranceri) 
- Promozione del consumo della frutta e del latte durante la festa di San Savino ad Ivrea con la distribuzione di " 
macedonia con gelato". 
  
Progetto Gruppo di Acquisto Solidale “Propribun”  
 Proseguimento del progetto promosso dal Centro di Salute Mentale di Ciriè in collaborazione con 
l’Associazione per i Diritti di Cittadinanza con l’intento di promuovere il consumo critico degli alimenti, 
acquistandoli direttamente dai produttori biologici locali  seguendo la stagionalità delle colture. Attraverso il 
gruppo di acquisto si vuole promuovere la condivisione degli obiettivi esposti anche all’utenza afferente al CSM e  
promuovere inoltre – attraverso borse lavoro - l’inserimento al lavoro di persone svantaggiate. 
Sono coinvolti: CSM Ciriè, gruppo Disturbi del Comportamento Alimentare, SIAN, Ospedale di Ciriè, Associazione 
per i Diritti di Cittadinanza, Cooperativa Sociale L’Ippogrifo, Coop. Sociale Progetto Muret e Cooperativa Sociale 
Dalla Stessa Parte. 
Il progetto è iniziato nel 2010 con la costituzione e avvio del GAS coinvolgendo associati dell’Associazione per i 
Diritti di Cittadinanza e pazienti del CSM di Ciriè. L’attività prevista per il 2011 comprende:  

 sostanziale aumento degli aderenti all’iniziativa attraverso attività promozionali sul territorio di Ciriè 
 coinvolgimento dipendenti Ospedale di Ciriè e altri uffici (Centro per l’Impiego di Ciriè, redazione del 

“Risveglio”). 
 coinvolgimento pazienti inseriti nei Centri Diurni di Lanzo, Ivrea e Rivarolo. 
 

INDICATORI  
 n. iscritti al GAS 
 % nuovi iscritti per passaparola 
 servizi/uffici coinvolti 
 quantità di prodotti ordinati 

Commenti riferiti all’allegato 2 della nota regionale 10562/DB2000 dell’11/4/2011 
 

1. Gli interventi, attraverso l’azione sulle conoscenze, i comportamenti, gli aspetti di contesto, hanno 
l’obiettivo di agire sui principali fattori legati ad alimentazione ed attività fisica, che sono sottolineati 
come critici dalle sorveglianze (Okkio alla salute, HBSC, PASSI) anche a livello locale. Le criticità rispetto 
alle strutture socio-assistenziali (uso di integratori forse riducibile) sono rilevate dalla Dietetica e 
Nutrizione Clinica 

2. sono stati definiti indicatori di processo (partecipazione, gradimento), e di risultato ove possibile 
3. nel 2011 la programmazione regionale dell’attività nutrizionale SIAN è piuttosto impegnativa ed il 

margine per attività autonome, rivolte ad eventuali bisogni emersi dall’analisi del contesto locale, si è 
ridotto 

4. le attività descritte in questa scheda sono orientate alla riduzione delle disuguaglianze in quanto sono 
rivolte a tutta la popolazione o a strutture a cui accedono tutti o specificamente le fasce deboli (ad 
esempio scuole e case di riposo). Il progetto “Propribun” ha una particolare attenzione a classi 
svantaggiate.  

 
INDICATORI  REGIONALI ATTESO AL 31 

DICEMBRE 2011 
INDICATORI ASL TO4 
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Interventi miglioramento 
ristorazione collettiva realizzati 
in base ai nuovi indirizzi 
regionali  

almeno un intervento 
in ogni ASL  

Realizzazione dei corsi previsti per 
la porzionatura e per le residenze 
assistenziali 

Interventi miglioramento 
distribuzione automatica 
alimenti 

Programmazione di 
almeno un nuovo 
intervento in 3 ASL su 
13 

E’ un indicatore regionale 

Interventi miglioramento qualità 
produzioni alimentari 

Attivazione di almeno 
un gruppo di lavoro   

E’ un indicatore regionale 

 
 
4. Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 2.9.6  
Titolo del progetto 
2.9.6. Definizione e valutazione di percorsi orientati alla individuazione e modificazione di 
comportamenti a rischio ed alla assunzione di stili di vita salutari 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
1) Definire ed attivare nelle ASL percorsi integrati orientati alla individuazione e modificazione dei 
comportamenti a rischio e alla assunzione di stili di vita salutari 
 
Percorsi DCA   
 

 Attività integrate riguardo ai Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): 
 mantenimento attività già avviate (descritte nel Piano Locale Prevenzione 2010 e rendicontazione 2010) 
 continuazione percorsi formativi con operatori delle scuole in caso di richiesta 
 definizione degli ambiti di intervento con i servizi di neuropsichiatria infantile  
 formazione MMG 

 
Ambulatori del servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica  

 Attività dell’ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale per donne operate di carcinoma mammario 
per la prevenzione delle recidive (allegato progetto). 

 Sensibilizzazione, durante l’attività ambulatoriale o momenti dedicati, sulla riduzione del consumo di sale 
nell’alimentazione. Il consumo di sale in Italia come in tutti i Paesi industrializzati è ben al di sopra di 
quelli che sono i fabbisogni giornalieri del nostro organismo e di quelli che sono considerati come livelli 
tollerabili di assunzione. 
D’altra parte è ormai noto dalla letteratura scientifica come l’eccessivo consumo di sale si associ a 
patologie di vario genere, fra cui, oltre alla nota ipertensione, maggiore incidenza di vasculopatia 
cerebrale non legata all’ipertensione, ipertrofia ventricolare sinistra, osteoporosi, cancro gastrico, obesità 
infantile, danno renale. 
Alla luce di queste osservazioni, il Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica ha deciso di effettuare un 
intervento rivolto alla riduzione del consumo di sale attraverso l’educazione ad una dieta povera di sale 
di tutti i pazienti che per qualsivoglia motivo si presentino gli ambulatori, attraverso il counselling e la 
consegna di un piccolo opuscolo preparato ad hoc. Nel 2009 sono state effettuate 1485 prime visite.  

  
Ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale del SIAN 
 
 Proseguimento dell’attività dell’ambulatorio di consulenza nutrizionale del SIAN con sede a Settimo 
Torinese, rivolto a tutte le fasce di età, con l’obiettivo di promuovere nella popolazione generale e nei soggetti a 
rischio corrette abitudini alimentari e attività fisica, e quindi di perseguire la prevenzione primaria e secondaria 
di patologie cronico-degenerative legate a squilibri nutrizionali e sedentarietà.  
Per valorizzare il ruolo centrale del Medico di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta nella gestione 
dell’assistito, e per favorire integrazioni ed alleanze fra servizi, l’accesso avviene su proposta del medico curante. 
Sono inoltre stati definiti e comunicati ai MMG/PLS i criteri di accesso ed esclusione, e la richiesta di esami 
ematochimici nei soggetti obesi secondo protocolli tratti da documenti nazionali (Consensus conference 
sull’obesità della Società Italiana Obesità – SIO, e della Società Italiana Pediatria - SIP).  
Prosegue inoltre la ricerca sanitaria finalizzata dal titolo “Sperimentazione di indicatori di efficacia degli 
ambulatori nutrizionali dei SIAN”, in corso presso 4 ASL piemontesi, che si propone di valutare l’attività degli 
ambulatori nutrizionali dei SIAN e l’utilizzo di tecniche di counseling motivazionale (allegato progetto di ricerca) 
Obiettivi 2011: 

 rinnovare e perfezionare la comunicazione con i MMG e PLS 
 migliorare, con il supporto della Direzione Integrata della Prevenzione e dei Distretti, i percorsi integrati 

con gli altri servizi clinici specialistici (dietologia ambulatoriale, dietetica ospedaliera, pediatria 
ospedaliera, Unità dei Disturbi del Comportamento Alimentare, neuropsichiatria infantile ecc.), in linea 
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anche con le indicazioni della programmazione PRISA e compatibilmente con le conseguenze della 
riorganizzazione regionale delle ASL e ASO  

 intensificare la collaborazione e lo scambio di informazioni e attività con altri servizi di prevenzione 
presenti nei gruppi di lavoro della Direzione Integrata quali la Medicina dello Sport, il Servizio di 
Logopedia, il Centro Trattamento Tabagismo  

 portare a compimento la ricerca sanitaria finalizzata (relazione finale da consegnare alla regione entro 
novembre 2011) e definire gli strumenti di rilevazione dati da continuare ad utilizzare in modo condiviso 
ed eventualmente proporre a tutte le ASL 

INDICATORI  
 n. di accessi in ambulatorio (prime visite e ricontrolli) 
 produzione di lettera/protocollo da inviare ai MMG/PLS 
 report e indicatori della ricerca finalizzata  

 
Sportello nutrizionale 
 L’attività del SIAN di “sportello informativo nutrizionale” presso l’Istituto di Istruzione Superiore Albert di 
Lanzo, sospesa nel secondo semestre 2010 a causa dell’interruzione del rapporto di lavoro della dietista dovuta 
alla DGR aprile 2010, è ripresa nel mese di aprile 2011. L’attività consiste nella disponibilità della dietista una 
volta al mese, per circa tre ore, con accesso possibile sia al singolo, sia a piccoli gruppi, e nella eventuale 
partecipazione a riunioni d’istituto su temi correlati all’alimentazione. La presenza di sportello nell’istituto 
scolastico, in collaborazione con la psicologa della scuola, facilita la relazione con i ragazzi e l’intercettazione di 
sospetti Disturbi del Comportamento Alimentare. Poiché il SIAN fa parte dell’Unità DCA, l’eventuale percorso di 
invio all’Unità di casi sospetti è facilitato. 
INDICATORI  

 n. di ore dedicate allo sportello 
 n. di passaggi 
 n. di riunioni 

 
Progetto con Pediatri di Libera Scelta del Distretto di Settimo 
 Proseguimento e sperimentazione della collaborazione fra Pediatri di Libera Scelta (PLS) del Distretto 3 
di Settimo, Distretti, SIAN e altri servizi territoriali dell’ASL. Attività previste per il 2011:  

 invio all’ambulatorio SIAN da parte dei PLS dei bambini in eccesso ponderale (protocollo da ridefinire e 
condividere con il Distretto, con valutazione della possibilità di attivare percorsi integrati a livello di ASL)  

 organizzazione di momenti di formazione/confronto nell’ambito di incontri di équipe 
 collaborazione fra competenti servizi ASL (come servizi di nutrizione, logopedia, pediatria, medicina dello 

sport) e PLS per favorire l’acquisizione delle corrette competenze alimentari e motorie fin dall’epoca pre-
scolare, e la prevenzione dell’eccesso ponderale, delle difficoltà di comunicazione e linguaggio, dei 
problemi di masticazione e dell’insufficiente autonomia che spesso sono fra loro associati  

 organizzazione di incontri di gruppo con bambini/genitori  
INDICATORI  

 presenza di documento sintesi del protocollo di accesso all’ambulatorio SIAN 
 effettuazione di riunioni con pediatri 
 n. di accessi di bambini all’ambulatorio 

 
Azioni per una vita in salute 
Al convegno finale del progetto CCM "Azioni per una vita in salute" del 23-24 maggio 2011 a Parma è stato 
presentato un poster sull'iniziativa di collaborazione interservizi tra SIAN, SSD Medicina Sportiva e Logopedia di 
Gassino per la promozione della corretta alimentazione e dell'attività motoria per i pazienti in carico all'ambulatorio 
di logopedia. L'attività, svolta senza necessità di risorse aggiuntive, si collega ad altri progetti dell'ASL TO4 (MAGIA, 
nordic walking) e prevede il coinvolgimento delle famiglie dei piccoli pazienti e dei Pediatri di libera scelta, con i 
quali è stato già svolto un incontro.  
 
2) Promuovere presso gli amministratori locali indirizzi operativi ed esperienze di buona pratica 
relative al miglioramento dell’ambiente urbano, in particolare nelle aree maggiormente deprivate, in 
senso favorevole all’attività fisica 
 
La Direzione Integrata della Prevenzione  in collaborazione  con il Dipartimento di Prevenzione 
intende sviluppare  e sostenere le politiche della salute del proprio territorio con particolare 
riferimento alla promozione dell’attività fisica pianificando una integrazione e armonizzazione di 
tutte le risorse, seguendo quattro filoni relativi alla promozione dell’attività fisica: la scuola , gli 
adulti, l’handicap, e gli anziani 
 
3) Promuovere l’assunzione di stili di vita salutari nei dipendenti delle ASL/ASO 
Si richiama qui il progetto “Propribun”, già descritto nella scheda 2.9.5., lettera e). 
Riferimento alla scheda regionale 2.9.8. ATTIVITA’ FISICA 
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Promozione dell’attività motoria nel setting scuola: coordinamento  e diffusione di azioni efficaci nelle scuole 
della regione ( percorsi casa-scuola,  attività motoria curricolare, ecc.) e nelle comunità in collegamento con i 
PePS. Riferimento alla scheda regionale 2.9.8 
 
Breve descrizione 
dell’intervento 
programmato 

 
Con il progetto “Proteggiamo la salute” sono stati visitati dal 2001 ad oggi oltre1500 alunni, in fascia di 
età 7-9-11 anni. Gli alunni vengono rivisti per 3 volte a cadenza biennale con particolare attenzione agli stili 
di vita (alimentazione / attività fisica e sportiva) e all’avviamento allo sport. Un Libretto medico sportivo, 
recentemente aggiornato, segue l’alunno nel percorso delle visite è inteso come strumento di comunicazione 
/ informazione con l’alunno e la sua  famiglia (alterna pagine visita con pagine di messaggi sulla corretta 
alimentazione e sulla promozione dell’attività motoria). Nel 2011 si prevede di visitare circa 300 alunni e di 
proseguire l’attività periodica di incontro con insegnanti e famiglie. Con il progetto MAGIA, riconosciuto 
buona pratica a livello europeo dal progetto Euro sport health, è stato realizzato un videogioco educativo su 
attività fisica e alimentazione per alunni delle scuole primarie e secondarie di 1°; sono stati inoltre descritti 
10 minisport praticabili sotto la guida dell’insegnante. Entrambi i materiali sono disponibili su siti internet 
(www.salutiamoci.it e www.smartsport.it) e liberamente utilizzabili dalle scuole. 
Nel 2011 l’ASL TO4 ha aderito al progetto Guadagnare salute in adolescenza, per il quale si prevedono 
iniziative sul territorio in collaborazione tra Promozione della salute, SIAN e Medicina Sportiva. Potrà 
essere utilizzata in questo ambito la Guida al corretto consumo per giovani sportivi, realizzata 
dall’associazione ADOC per un progetto finanziato dal Comune di Torino e a cui ha collaborato il 
Responsabile della SSD Medicina Sportiva dell’ASL TO4.  
L’attività fisica e sportiva viene trattata da medici dello sport in incontri e laboratori con insegnanti, 
organizzati per l’educazione alimentare. 
Sul territorio dell’ASL sono attivi eventi di pedibus, che tuttavia non risultano ancora essere stati organizzati 
per coprire l’intero periodo scolastico.   
 

Beneficiari  Bambini 
Ragazzi 
Insegnanti e dirigenti scolastici 
Famiglie di alunni 
 

Obiettivi di salute/di 
processo 

 
Disponibilità on line dei prodotti del progetto MAGIA 
Pubblicizzazione del progetto tra le scuole del territorio 
Proseguimento delle visite e degli incontri di proteggiamo la salute 
Proseguimento degli incontri con gli insegnanti per progetti sull’alimentazione  
 

Indicatori  1. Pubblicazione e divulgazione prodotti MAGIA 
2. Effettuazione visite e incontri di proteggiamo la salute 
3. Partecipazione medico sport a eventi con insegnanti 
4. Numero scuole che sperimentano progetti pedibus 
 

Valore atteso indicatore 1. Sì  
2. Sì 
3. Sì 
4. 5 - 10  
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ATTIVITA’ FISICA. Riferimento alla scheda regionale 2.9.9 Promozione dell’attività motoria in ambiente di 
lavoro: valutazione e disseminazione di buone pratiche. 
Breve 
descrizione 
dell’intervento 
programmato 

  
La SSD Medicina Sportiva dell’ASL TO4 ha partecipato attivamente al progetto nazionale di promozione 
dell’attività fisica CCM “Azioni per una vita in salute”, sviluppatosi dal 2007 al 2011, svolgendo con il suo 
responsabile la funzione di riferimento per la Regione Piemonte nel gruppo di pilotaggio nazionale. Attualmente, 
terminate le attività operative e sperimentali, si collabora all’editoria del sito nazionale del progetto nell’ambito 
del portale CCM.      
Con il progetto Salute in Comune, implementato dal contributo del progetto CCM “Azioni per una vita in 
salute”, è stata realizzata un’attività formativa per walking  leaders nella tecnica del fitwalking. Alla realizzazione 
del progetto, a cui ha contribuito anche la SSD Medicina Sportiva, ha collaborato il Comune di Settimo.     
Nel 2011 è iniziata un’attività regolare di uscite settimanali da parte del gruppo così formato, con la prospettiva di 
estendere la pratica a nuovi gruppi a partire dai dipendenti del Comune di Settimo e del Dipartimento di 
Prevenzione di Settimo. Un poster su questo progetto è stato presentato al convegno finale di CCM “Azioni per 
una vita in salute” a Parma il 23-24 maggio 2011. Un evento dimostrativo di fitwalking è stato organizzato in 
occasione dell’incontro con gli studenti della Ohio Wesleyan University nell’ambito del progetto “Health and 
food” e del laboratorio “Insieme per la salute” nel mese di maggio a Lanzo. 
Dipendenti dell’ASL e di altri Comuni del territorio potranno provare gratuitamente anche la tecnica del nordic 
walking, attraverso  i corsi organizzati in quattro localizzazioni sul territorio aziendale dalla SSD Medicina 
Sportiva. In giorni e orari prestabiliti, istruttori qualificati delle due società sportive di nordic walking esistenti sul 
territorio dell’ASL, appositamente convenzionate, sono a disposizione di chiunque si presenti per sperimentare la 
pratica della disciplina ed apprenderne i primi rudimenti. Oltre 100 persone hanno già provato il nordic walking e 
più di 40 si sono tesserate con le società sportive. Al convegno finale di CCM “Azioni per una vita” in salute di 
Parma, il poster di questo progetto è stato valutato migliore poster presentato a pari merito con altri due.   
Si stanno valutando con la Direzione Generale misure di agevolazione per i dipendenti che intendano condurre 
gruppi di cammino (riconoscimento come orario di servizio) o svolgere attività fisica nelle pause o al termine 
dell’orario di lavoro (flessibilità di orari). 
 

Beneficiari   
Lavoratori 
Amministratori comunali 
Dirigenti  
Cittadini 

Obiettivi di 
salute/di 
processo 

 
Organizzazione del gruppo di cammino di Settimo 
Coinvolgimento nel gruppo di altri dipendenti ASL per diffusione della pratica in altre sedi 
Definizione delle agevolazioni per favorire l’attività fisica dei dipendenti ASL   
 

Indicatori  5. Numero di sessioni di fitwalking/nordic walking 
6. Numero di partecipanti alle sessioni di  fitwalking/nordic walking 
7. Partecipazione di dipendenti di altre sedi ASL alle uscite 
8. Raggiungimento di accordi con la Direzione Generale 
 

Valore atteso 
indicatore 

5. 50  
6. 150   
7. Sì 
8. Sì 
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ATTIVITA’ FISICA. Riferimento alla scheda regionale 2.9.9 Promozione dell’attività motoria in ambiente di 
lavoro: valutazione e disseminazione di buone pratiche. 
 
 
Breve descrizione 
dell’intervento 
programmato 

 
Con il progetto Salute in Comune, implementato dal contributo del progetto CCM Azioni per una vita 
in salute, è stata realizzata un’attività formativa per walking  leaders nella tecnica del fitwalking. Nel 
2011 si prevede un’attività regolare di uscite settimanali da parte del gruppo così formato, con la 
prospettiva di estendere la pratica a nuovi gruppi a partire dai dipendenti del Comune di Settimo e del 
Dipartimento di Prevenzione di Settimo. Alla realizzazione del progetto ha contribuito anche la SSD 
Medicina Sportiva.     
 
Con il progetto “Proteggiamo la salute” sono stati visitati dal 2001 ad oggi oltre1500 alunni, in fascia di 
età 7-9-11 anni. Gli alunni vengono rivisti per 3 volte a cadenza biennale con particolare attenzione agli 
stili di vita (alimentazione / attività fisica e sportiva) e all’avviamento allo sport. Un Libretto medico 
sportivo, recentemente aggiornato, segue l’alunno nel percorso delle visite è inteso come strumento di 
comunicazione / informazione con l’alunno e la sua  famiglia (alterna pagine visita con pagine di 
messaggi sulla corretta alimentazione e sulla promozione dell’attività motoria). Nel 2011 si prevede di 
visitare circa 300 alunni e di proseguire l’attività periodica di incontro con insegnanti e famiglie. 
 
L’attività fisica e sportiva viene trattata da medici dello sport in incontri e laboratori con insegnanti 
organizzati per l’educazione alimentare. 
Sul territorio dell’ASL sono attivi eventi di pedibus, che tuttavia non risultano ancora essere stati 
organizzati per coprire l’intero periodo scolastico. 
   

 
Beneficiari  

 
Bambini 
Ragazzi 
Insegnanti e dirigenti scolastici 
Famiglie di alunni 

 
Obiettivi di salute/di 
processo 

 
Disponibilità on line dei prodotti del progetto MAGIA 
Pubblicizzazione del progetto tra le scuole del territorio 
Proseguimento delle visite e degli incontri di proteggiamo la salute 
Proseguimento degli incontri con gli insegnanti per progetti sull’alimentazione  
 

 
Indicatori  

9. Pubblicazione e divulgazione prodotti MAGIA 
10. Effettuazione visite e incontri di proteggiamo la salute 
11. Partecipazione medico sport a eventi con insegnanti 
12. Numero scuole che sperimentano progetti pedibus 
 

 
Valore atteso indicatore 

9. Sì  
10. Sì 
11. Sì 
12. 5 - 10  
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ATTIVITA’ FISICA. Riferimento alla scheda regionale 2.9.6  Definizione e valutazione di percorsi orientati alla 
individuazione e modificazione dei comportamenti a rischio e all’assunzione di stili di vita salutari. 
 
Breve descrizione 
dell’intervento 
programmato 

 
Nel 2010 l’ASL ha condotto una ricognizione delle attività organizzate nei Comuni del territorio per 
l’attività fisica di anziani e malati cronici. Nell’ambito delle attività programmate per la promozione 
dell’attività fisica si stanno ora valutando le modalità di realizzazione di progetti AFA coordinati 
dall’ASL, in collaborazione tra SSD Medicina Sportiva, SRRF e soggetti esterni come la SUISM e la 
UISP. Entro l’anno si prevede di stipulare una convenzione e di iniziare l’attività all’interno di strutture 
individuate (saloni / palestre). E’ già stata intrapresa un’attività di informazione e sensibilizzazione dei 
MMG e PLS attraverso incontri con specialisti dell’ASL; si stanno valutando forme alternative di 
comunicazione sia per i medici, sia per la popolazione (es. video per le sale d’attesa).    
 
In attesa dell’avvio dei corsi con istruttori AFA, alcuni pazienti sono informati del progetto nordic 
walking ed avviati alla frequenza di uno dei 4 siti attivati. Sono state già svolte una decina di sessioni di 
nordic walking e più di 20 sono già programmate entro settembre. Ad esse hanno già partecipato alcuni 
pazienti di servizi ASL.   
 
L’ASL ha patrocinato l’attività di una società sportiva che insegna la pratica del tennis in carrozzina a 
soggetti con disabilità motorie agli arti inferiori. Si stanno valutando le modalità di attivare modalità di 
avvio alla pratica sportiva adattata per soggetti disabili e pazienti del SSM tramite accordi o convenzioni.  
 

Beneficiari   
Portatori di patologie croniche  
Pazienti del SRRF 
Disabili 
Cittadini over 65   
 

Obiettivi di salute/di 
processo 

 
Organizzazione di un modello di attività AFA 
Organizzazione dei corsi di nordic walking 
Attivazione di corsi AFA sul territorio   
 

Indicatori   
13. Definizione di modello di corso AFA 
14. Numero di corsi AFA attivati  
15. Numero di sessioni di nordic walking 
16. Numero di partecipanti ai corsi (totale) 
17. Iniziativa di attività sportiva per disabili 
 

Valore atteso indicatore  
13. Sì 
14. 3 ? 
15. 30 
16. 100 
17. Sì 
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Titolo del programma 
Attuazione del piano regionale antitabacco: prevenzione dell’iniziazione. 2.9.11. 
 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 
(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 
4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 2.9.11 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato  
 
Progetto UNPLUGGED 
Attività previste per il 2010-2012 (in diverse edizioni su tutto il territorio dell’ASL TO 4) 
 

 Addestramento dei Formatori 
 Presentazione del progetto e reclutamento degli insegnanti 
 Formazione degli insegnanti 
 Supervisione e verifica delle attività 
 Formazione dei genitori 

Il Progetto è stato avviato nel 2010 
 
Attualmente molti programmi di prevenzione erogati dai soggetti che si occupano di prevenzione non sono basati su evidenze 
di efficacia e molti interventi di provata efficacia non sono implementati nella regione. 
Il Piano Regionale Anti-Tabacco (PRAT) prevede di ovviare a tale carenza attraverso: 

 � la diffusione e adozione da parte delle Aziende sanitarie, delle scuole e delle associazioni piemontesi 
 impegnante in interventi di prevenzione del fumo di tabacco delle Linee guida nazionali sulla prevenzione del 
 fumo di tabacco, attualmente in corso di finalizzazione, che verranno presentate il 31 maggio 2011; 
 � il monitoraggio dei programmi di prevenzione nelle scuole e negli altri setting di interesse. 
 Beneficiari 
 Adolescenti, in particolare studenti delle scuole medie inferiori e superiori. 
 Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 
 Riduzione prevalenza di fumatori prima dei 18 anni. 
 Presenza a livello scolastico di programmi di prevenzione basati sulle evidenze.ad hoc 

 
 
Titolo del programma 
Attuazione del piano regionale antitabacco: disassuefazione e controllo. 2.9.11. 
 

Assistenza e supporto alla disassuefazione; 
 
� controllo del fumo di passivo (luoghi di lavoro e servizi sanitari liberi dal fumo). 
- Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali nelle singole ASL attraverso il rafforzamento delle reti degli 
operatori coinvolti nella disassuefazione: operatori di primo livello, Medici di Famiglia (MMG) e Centri per il Trattamento del 
Tabagismo (CTT). 
- Standardizzazione del percorso di presa in carico del fumatore 
- Incrementare l’accessibilità (incremento CTT, n. ore di apertura di ciascuno, conoscenza, 
standardizzazione delle procedure di presa in carico) 
- Utilizzo di protocolli terapeutici conformi alle LG regionali (conformità con lo standard regionale dei 
protocolli usato) 
- Monitoraggio delle attività (software di gestione dei dati) 
- Pianificazione di campagne di sensibilizzazione 
 
Breve descrizione dell’intervento programmato per quanto riguarda i seguenti aspetti: 
 
- Standardizzazione del percorso di presa in carico del fumatore 
- Incrementare l’accessibilità (incremento CTT, n. ore di apertura di ciascuno, conoscenza, 
standardizzazione delle procedure di presa in carico) 
- Utilizzo di protocolli terapeutici conformi alle LG regionali (conformità con lo standard regionale dei 
protocolli usato) 
- Monitoraggio delle attività (software di gestione dei dati) 
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ORGANIZZAZIONE INTERVENTI TRATTAMENTO TABAGISMO NEL DIPARTIMENTO PER LE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE ASL TO4  
Dal 2007 l’OED ha iniziato a rilevare il numero dei tabagisti trattati dai Sert  ed il trend risulta  in costante aumento 
(come si evince dai Bollettini e dalle relative schede ministeriali). 
Lo stesso fenomeno si riscontra anche per l’attività dell’ASL TO4 dove, a fronte di un aumento e di una 
diversificazione dell’offerta terapeutica da parte del Dipartimento alla popolazione generale su tutto il territorio, 
corrisponde un costante aumento trasversale del numero di  pazienti che accedono al Servizio e a cui viene erogato 
il trattamento. 
 
Pazienti tabagisti trattati nel Dipartimento Dipendenze Patologiche ASLTO4 (dati OED)  
ANNO 2007:  102 
ANNO 2008:  141 
ANNO 2009:  155 
ANNO 2010 : 310 
 

 
Si rileva come, in particolare nel 2010, (pur a fronte di una riduzione del personale impiegato), il numero di 
pazienti trattati sia raddoppiato, a conferma del trend di aumento della sensibilizzazione e della richiesta di 
interventi da parte della popolazione. 
 
Dai dati da noi rilevati si evince che i pazienti che si rivolgono ai CTT sono di età media intorno ai 49 anni,( la 
fascia più rappresentativa risulta essere quella compresa tra i 40 ed i 49 anni, seguita da coloro che hanno tra i 50 ed 
i 59 anni e più di 60 anni), provengono principalmente dal territorio dell’ASL, hanno un grado di dipendenza 
tabagica forte e la maggior parte dei pazienti ha un livello di istruzione medio-superiore, e per lo più un risultano 
essere pensionati o svolgono mansioni manuali; il 3% dei pazienti svolge una professione attinente all’ambito 
sanitario. 
 
LE SEDI DEL TRATTAMENTO 
  
CENTRO TRATTAMENTO TABAGISMO Sert “A” Ciriè,  
Sede di Lanzo t.se – Via Bocciarelli 3 
 
CENTRO TRATTAMENTO TABAGISMO Sert “B” Chivasso-Settimo,  
Sede di Leinì – Poliambulatorio Via Volpiano 36 
 
Ambulatori territoriali Sert “C” Ivrea 
SEDI AMBULATORIALI di Caluso, Ivrea, Rivarolo 
 
MODALITA’ DI ACCESSO AL TRATTAMENTO ed ORARI DI APERTURA 
Le modalità di accesso sono declinate in maniera diversa in relazione ai diversi territori e alle diverse organizzazioni, 
ma si riassumono nelle seguenti procedure : 
 

 Accesso diretto presso l’Ambulatorio Territoriale 
 Invio da parte del MMG dietro presentazione di impegnativa mutualistica e prenotazione al CUP con 

pagamento Ticket 
 Trattamenti in sede decentrata sul territorio per incrementare l’accessibilità di pazienti in zone    periferiche 

mediante progettazione integrata con i MMG. (v. Linee guida raccomandazione III    4,3) 
 Previsione di possibilità di invio da parte dello specialista (pneumologo, cardiologo, etc…),  in fasce 

dedicate  
 
Viene  assicurata la massima fruizione attraverso la definizione di orari di apertura su più fasce orarie e su più giorni, 
compatibili con le esigenze di tutti i potenziali utenti, come indicato dalle Linee guida Regionali 
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO RIVOLTO AI PAZIENTI 
 
Di seguito si elencano sinteticamente i trattamenti specialistici effettuati, (all’interno di un Protocollo clinico-
terapeutico standardizzato), in accordo con i criteri stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, con le Linee 
Guida Nazionali a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e con le Linee Guida Regionali tracciate dal Piano 
Regionale Antitabacco della Regione Piemonte, (criteri di appropriatezza e di comprovata efficacia) 
 
Trattamento 
(asse strutturale) 

Visita medica generale tabaccologica; assessment profilo del tabagista con 
somministrazione test psicodiagnostici ansia e depressione; grado di 
dipendenza; 
test di Fagerstrom, misurazione Co espirata 
Prescrizione farmacologia anticraving (bupropione, vareniclina e sostitutivi 
nicotinici); prescrizione terapia farmacologica ansiolitica o antidepressiva 
Colloqui psicologici  
per training comportamentale e di rinforzo motivazionale e di sostegno; test 
motivazionali e psicodiagnostici 
Trattamenti di gruppo; intervento di gruppo ad orientamento cognitivo 
comportamentale o secondo il modello dell’automutuoaiuto 
Counselling individuale 
Linea telefonica di supporto alla cessazione (quit lines) su appoggio al 
numero verde ISS;  
Follow-up a fine trattamento a sei mesi e un anno 
 
Cfr. Linee Guida PRAT pag 36-45: ”Gli interventi” 

Strategie complementari – 
terapie non convenzionali 

Agopuntura auricolare, secondo il protocollo Acudetox®; 
Cfr. Linee Guida PRAT pag 46: ”Agopuntura” 

Risorse di operatività apparecchiatura diagnostica per la rilevazione del monossido di carbonio 
nell’espirato; 
Cartella medica “tabaccologica”; 
Database informatico per la rilevazione e stima dei dati. 
Cfr. Linee Guida PRAT pag 33: ”Struttura”; “Strumentazione diagnostica” 
Cfr. Linee Guida PRAT pag 35: ”Cartella clinica e sistema informativo” 

 
L’intervento è di tipo multidisciplinare ed integrato, standardizzato ma individualizzabile e MODIFICABILE sulla 
base della valutazione diagnostica del singolo paziente con una particolare attenzione al problema della ricadute, 
(followup fino ad un anno dal termine del trattamento). 
 
Per quanto riguarda il tipo di prestazioni effettuate possono essere così elencate: 
Prime visite mediche 
Altre visite mediche 
Colloqui psicologici 
Test psicologici 
Counseling 
Incontri di gruppo 
sedute di Agopuntura 
 
Per quanto riguarda l’attenzione alle Categorie speciali, sono in fase di progettazione protocolli integrati ed accessi 
facilitati per Soggetti ricoverati e portatori di altre patologie, Fumatori con disagio psichico, Fumatori con 
dipendenza da altre sostanze e Donne gravide.  
Per la categoria Adolescenti è stata effettuata una formazione specifica nel campo della prevenzione in età scolare 
(Corso “Unplugged”), come apprendimento necessario alla successiva messa in atto di specifiche iniziative nelle 
scuole del territorio. 
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ATTIVITA’ EXTRAMBULATORIALI con particolare riguardo all’Anno 2010 
ATTIVITA’ FORMATIVE  

 Formazione del personale interno attraverso partecipazione a corsi di formazione specialistici 
 

 Formazione Aziendale Residenziale rivolta ai Medici di Medicina Generale ed organizzata  nell’Anno 2010 
in collaborazione con i  Distretti Territoriali, dal titolo: 

 
“LE AZIONI DI CONTRASTO AL TABAGISMO : LA RETE DEI SERVIZI FRA      INTERVENTI DI 
PRIMO E DI SECONDO LIVELLO”  
 
La formazione ha avuto luogo nei Distretti di Ciriè (Giugno 2010), Ivrea (Novembre 2010) e Settimo Torinese 
(Novembre 2010) 
 

ATTIVITA’ DI BACK OFFICE E DI RETE  
 Elaborazione cartella clinica tabaccologica standardizzata ed uniforme a livello Dipartimentale, con finalità 

di raccolta dei dati relativi all’utenza afferente, analisi a fini statistici ed epidemiologici, individuazione di 
indicatori di attività e  ricerca  

      ( secondo indicazione Linee Guida del PRAT ) 
 Partecipazione a Gruppo di lavoro Regionale (PRAT) sui CTT 
 Promozione dei Centri per il Trattamento del Tabagismo  mediante radicamento sul territorio : raccordo con 

Medici di Medicina Generale e Specialisti Ospedalieri, iniziative di sensibilizzazione sul contrasto al 
tabagismo e informazione sull’attività del CTT 

 Attivazione Gruppo di Lavoro Interdipartimentale sul Tabagismo con finalità di coordinamento, 
razionalizzazione ed implementazione degli interventi di contrasto al Tabagismo a livello Dipartimentale ed 
Aziendale, nonché di studio e ricerca sul fenomeno 

 Partecipazione al Gruppo di lavoro Stili di Vita (Direzione Integrata della Prevenzione ASLTO4) per la 
stesura del Piano Locale della Prevenzione ASL TO4 ed il coordinamento delle iniziative di prevenzione e 
promozione della salute nell’ASL 

Breve descrizione dell’intervento programmato per quanto riguarda i seguenti aspetti :  
- Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali nelle singole ASL attraverso il rafforzamento delle reti degli 

operatori coinvolti nella disassuefazione: operatori di primo livello, Medici di Famiglia (MdF) e Centri per il 
Trattamento del Tabagismo (CTT). 

 
PER I SEGUENTI PROGETTI IN DETTAGLIO PER 2011/2012 VEDI ALLEGATI FUMO 1,2,3 

 
STILI DI VITA – FUMO   
(Intervento rivolto alle persone e ai gruppi per la modifica degli stili di vita) 
ATTIVITÀ/PROGETTO“GUADAGNARE SALUTE LIBERI DAL FUMO”  
Gruppi di Trattamento del Tabagismo sul territorio 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza di fumatori nella popolazione 
   
Obiettivo del progetto : Definire un percorso di integrazione degli interventi di contrasto al fumo e di lavoro in rete  tra i diversi attori 

coinvolti a livello dell’ASL TO4 (CTT – Dipartimento Dipendenze Patologiche, MMG – Distretti, SIAN e Medicina dello 
Sport – Dipartimento di Prevenzione), come raccomandato  dalle  Linee Guida PRAT- Regione Piemonte 

Subobiettivi: 
-  ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita salutari promossi dai  Medici di Medicina Generale e 

dai Servizi Territoriali di trattamento del tabagismo. 
-  progettare e sostenere interventi specialistici EBM per la cessazione dal fumo di tabacco, di disassuefazione dal tabagismo, in accordo 

alle Linee Guida Istituto Superiore di Sanità e Regione Piemonte. 
-  progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere positivamente sugli stili di vita 

(interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina Generale - Distretti e Centri per il Trattamento del Tabagismo – 
Dipartimento Dipendenze Patologiche, interventi informativi/educativi sulla corretta alimentazione ed attività motoria)  

- sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di vita nei loro assistiti, 
promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 

-  aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
 
L’obiettivo è attribuito a :  
Dipartimento di Patologia delle Dipendenze- CTT ( Centri per il Trattamento del Tabagismo);  
DIAD e Distretti;  
Dipartimento di Prevenzione: Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione( SIAN),SS Medicina dello Sport. 
Tempi: anni 2010-2012 
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*Il pieno sviluppo delle attività programmate è vincolato dalle DGR n.30-43 del 30/4/2010 e n. 47-529 del 4/8/2010. 
 
CONTESTO: 

- Poliambulatori territoriali, dislocati nei Distretti di pertinenza (intervento in setting specifico ad approccio multisettoriale) 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO : 
 
Obiettivo del progetto è offrire un trattamento specialistico che miri alla disassuefazione dal fumo di tabacco, rivolto ad un gruppo di dieci, 
dodici partecipanti. Il progetto prevede l’impiego di strumenti integrati tra terapia farmacologica e approccio psicologico di sostegno alla 
motivazione. La scelta di costituire un gruppo terapeutico che ha per focus il fumo, è orientata a impiegare le potenzialità di confronto e 
convalidazione empatica insite nel percorso di gruppo: numerosi studi ne avvallano l’impiego poiché garantisce maggiori risultati ed un 
miglior rapporto costi / beneficio. 
Il programma terapeutico si basa sull’utilizzo di tecniche cognitivo-comportamentali, tese all’auto-osservazione e modificazione del 
comportamento, e sull’appoggio solidale e reciproco fornito dal gruppo dei partecipanti. Nel corso degli incontri vengono stimolati 
atteggiamenti favorevoli per vincere la dipendenza dal fumo e vengono apprese alcune abilità pratiche relative alle azioni sostitutive, alle 
tecniche respiratorie e di rilassamento e alle abitudini alimentari da mettere in atto per favorire la disassuefazione e prevenire l’aumento 
ponderale. 
La struttura del gruppo è chiusa, prevedendo di fatto contenuti e obiettivi articolati secondo step progressivi. La durata complessiva del 
percorso, a partire dalla prima visita, è di 9 settimane. A seguire follow up telefonici a distanza di tre mesi e un anno dalla cessazione.  
Sono previsti strumenti di verifica ed indicatori di efficacia del processo.  
Durata del percorso proposto: 
* 9 settimane per una prima visita specialistica medica e colloquio psicologico più complessivi 8 incontri di gruppo  
* due follow up telefonici rispettivamente a tre e dodici mesi. 
Frequenza degli incontri: 
un primo incontro con visita medica e counselling psicologico 
* cadenza bisettimanale per i primi quattro incontri di gruppo 
* cadenza settimanale per il quinto e sesto incontro di gruppo 
* cadenza quindicinale il settimo incontro di gruppo 
* cadenza mensile per l’ottavo incontro di gruppo 
Ogni incontro ha la durata di 120 minuti; fatto salvo il quarto ed il quinto dove è previsto l’impiego di tecniche anticraving o di sedute di 
rilassamento guidato, della durata di ulteriori 60 minuti. 
 
Modalità di accesso:  
Segnalazione ed invio da parte del MMG, attraverso comunicazione dei dati del paziente via mail. Sarà poi cura del CTT contattare i 
pazienti ed inserirli nel trattamento 
Per la visita preliminare alla composizione dei gruppi è richiesta l’impegnativa del MMG recante dicitura “Visita presso CTT per terapia 
disassuefazione tabagismo in pz tabagista”. 
Fasi del programma di disassuefazione. 
Si possono individuare schematicamente 5 fasi.  
La visita preliminare è individuale e prelude al successivo percorso di incontri di gruppo. Il percorso in gruppo si compone di 8 incontri 
della durata media di 120 minuti, condotti da professionisti con formazione specifica sulla conduzione dei gruppi per la disassuefazione dal 
tabagismo. 
0 – Visita preliminare diagnostica 
1 – Preparazione: dal 1° al 3° incontro 
2 – Cessazione: il giorno in cui cade il 4° incontro 
3 – Mantenimento e Rinforzo: dal 5° al 7° incontro 
4 – Follow up: 8° incontro e follow up telefonici successivi. 
 
Scansione temporale degli incontri e fasi del percorso 
 
 

prima seconda terza quarta quinta sesta settima 8 9 10 11 Settimana 
 0    1      2    3        4           5           6                       7                                          8      incontro di gruppo 
 Acudetox®              A1 A2 A3  A4     A5   A6    A7     A8  A9  
Acudetox™ 
Il follow up è previsto a distanza di 9 settimane dalla data di cessazione, durane l’ottavo incontro di gruppo. 
ANNO 2010  
E’ stato effettuato un primo ciclo di trattamento nel Distretto Leinì-Volpiano nel periodo Febbraio -Aprile 2010  
 
Anni 2011 – 2012 
Ripetere il Progetto in ogni Distretto del Dipartimento e del Territorio ASLTO4 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
Al termine del primo ciclo di trattamento abbiamo verificato il sostanziale funzionamento del modello operativo proposto che consisteva 
nel reclutamento dei pazienti da parte dei MMG in studio e della prenotazione via mail al CTT che si incaricava di richiamare i pazienti e 
di prenotare loro la prima visita. 
I locali messi a disposizione nel poliambulatorio erano sufficienti ed adeguati  
L’afflusso di pazienti è stato nettamente superiore a quello previsto Si è quindi allargato il numero di pazienti da trattare in gruppo, ma 
nonostante questo non tutte le richiesta sono state soddisfatte. 
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La durata complessiva del percorso di nove settimane è stata rispettata e l’iter di trattamento si è svolto come previsto. 
L’adesione al trattamento è stata ottima, in quanto i pazienti che si sono presentati alla prima visita hanno proseguito fino al termine: in 
dettaglio hanno effettuato la prima visita 18 pazienti, e hanno portato a termine il trattamento17 pazienti, 2 dei quali però hanno optato, per 
motivi di tempistica, per il percorso individuale presso il CTT di San Mauro.   
Gli incontri di gruppo hanno visto una alta partecipazione anche da un punto di vista qualitativo: si è costituito un gruppo motivato, stabile 
e coeso che ha soddisfatto pienamente gli obiettivi  proposti, in particolare il rinforzo della motivazione e il reciproco sostegno, oltrechè gli 
aspetti più tecnici di apprendimento di tecniche per il contrasto della dipendenza, e di compliance al trattamento farmacologico. 
In sintesi viene confermatala scelta di operare il gruppo per i migliori risultati e per il miglior rapporto costi/benefici 
Per quanto riguarda gli esiti del trattamento,  
Pazienti che hanno effettuato il trattamento di gruppo 15 
Pazienti che hanno cessato il fumo 14 

L’obiettivo di “incrementare l’accessibilità ai trattamenti antifumo, come previsto dalle Linee Guida Regionali, adattando gli 
interventi alle caratteristiche del territorio e della popolazione” è stato anche raggiunto e di questo abbiamo avuto dei feedback molto 
positivi sia da parte dei MMG che da parte delle popolazione del territorio. 
Infatti durante gli incontri di gruppo ci sono stati richiesti altri interventi analoghi e prenotati ulteriori pazienti sia da parte dei MMG che 
degli stessi pazienti coinvolti nel percorso.  
Attualmente risultano in lista d’attesa 18 pazienti a cui dare un riscontro successivo circa la possibilità di effettuare nell’Autunno prossimo 
un analogo trattamento sul loro territorio. 
Anche l’obiettivo di creare maggiore integrazione fra l’intervento di primo livello dei MMG e quello specialistico del CTT è stato 
parzialmente raggiunto, vista anche l’ottima collaborazione che si è instaurata. Per perfezionarlo sarebbe importante effettuare un ulteriore 
incontro di valutazione sull’andamento dl progetto con le equipes dei MMG del Distretto e proseguire con una collaborazione stabile nel 
tempo.  
A questo proposito il progetto prevedeva  “….un intervento integrato che prevede la selezione e l’invio dei pazienti da parte dei MMG e il 
trattamento in loco (presso i locali della Medicina di Base del poliambulatorio di Leinì) da parte degli operatori del CTT–Ser.T. Tale 
intervento si configura come una sperimentazione che potrebbe aprire ad una collaborazione periodica e stabile, previa valutazione delle 
risorse a disposizione”  
B -punti di forza delle attività svolte 
 
IL LAVORO DI RETE  è stato definito un percorso di integrazione degli interventi di contrasto al fumo e di lavoro in rete  tra i diversi 

attori coinvolti a livello dell’ASL TO4 (CTT – Dipartimento Dipendenze Patologiche, MMG – Distretti, e in prospettiva i 
SIAN e Medicina dello Sport – Dipartimento di Prevenzione), come raccomandato  dalle  Linee Guida PRAT- Regione 
Piemonte 

 Ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita salutari promossi dai  Medici di Medicina Generale e 
dai Servizi Territoriali di trattamento del tabagismo. 

Progettare e sostenere interventi specialistici EBM per la cessazione dal fumo di tabacco, di disassuefazione dal tabagismo, in accordo alle 
Linee Guida Istituto Superiore di Sanità e Regione Piemonte. 

Progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere positivamente sugli stili di vita 
(interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina Generale - Distretti e Centri per il Trattamento del Tabagismo – 
Dipartimento Dipendenze Patologiche, interventi informativi/educativi sulla corretta alimentazione ed attività motoria)  

Sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di vita nei loro assistiti, 
promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 

Aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
 

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 

 IL PROGETTO E’ STATO ATTUATO NEL 2010 NEL DISTRETTO LEINI’ / VOLPIANO NEL PERIODO FEB – APRILE 
2010 CON ESITI POSITIVI (effettuati follow-up) ED E’ ATTUALMENTE SOSPESO PER TAGLIO RISORSE UMANE (1 
PSICOLOGO DEL CTT – SERT B SPECIFICAMENTE FORMATO E CON ESPERIENZA CLINICA SUL TABAGISMO ED 
1 MEDICO ATP DEL CTT – SERT B, DGR Aprile 2010).  

 IL PROGETTO PREVEDE DI EFFETTUARE TALE INTERVENTO IN TUTTI I DISTRETTI TERRITORIALI DELL’ASL 
TO4 NEL 2011/2012 , PER RENDERE OMOGENEO L’INTERVENTO ED EFFETTIVA LA RETE DI INTEGRAZIONE 
CON IL DISTRETTO – MMG E GLI ALTRI SERVIZI COINVOLTI 

IL PROGETTO RICHIEDE RISORSE IN PARTE INTERNE GIA’ INDIVIDUABILI, (ANCHE EVENTUALMENTE IN 
STRAORDINARIO O ALTRI IPOTESI FUORI ORARIO DI LAVORO) E  RISORSE DA ACQUISIRE QUANTIFICABILI per la 
presa in carico ed il Trattamento Psicologico e Medico dei tabagisti  
(N.B. si segnala che sul territorio di Ivrea esistono operatori dell’ASL formati per la conduzione di Gruppi di autoaiuto tenuti per il 
progetto HPH fino al 2004) 
 E’ da costruire per i prossimi interventi sui Distretti un’integrazione con il SIAN (già progettato un incontro nel gruppo 

sull’alimentazione da parte di Dietista) e con la Medicina dello Sport (integrazione per i Gruppi di cammino) 

 E’ da incrementare e rivedere il sistema di valutazione dei risultati per quanto riguarda il feedback ai MMG 
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STILI DI VITA - FUMO 
(Intervento rivolto alle persone e ai gruppi per la modifica degli stili di vita) 
ATTIVITÀ/PROGETTO 
(Il progetto deriva dal Master Regionale organizzato dal  PRAT per i MMG : “Lotta al Tabagismo: dalla prevenzione alla 

promozione della salute”) 
Progetto Formativo Aziendale   

"Le azioni di contrasto al tabagismo: la rete dei servizi tra interventi di primo e di  secondo livello" 
 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza di fumatori nella popolazione 
DestinatariI : Medici di Medicina Generale, di Continuità Assistenziale e dei Distretti        
Obiettivo del progetto : Apprendimento di conoscenze e competenze utili alla realizzazione degli obiettivi Regionali di 
contrasto al tabagismo da parte dei MMG, con particolare riferimento all’integrazione degli interventi di contrasto al fumo di 
I e II livello, e all’acquisizione di competenze sul counseling breve ( facendo riferimento alle migliori metodologie evidence-
based) 
Subobiettivi  
- Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di epidemiologia del fenomeno. Linee Guida nazionali e 
regionali, valutazione della motivazione e assessment clinico del paziente tabagista, modelli operativi e criteri organizzativi 
dei CTT, iter diagnostico terapeutico proposto dai CTT, modalità di accesso e di invio ai CTT, nozioni di clinica della 
dipendenza applicate al tabagismo 
 
- Far acquisire conoscenze teoriche e pratiche con particolare riferimento all’impiego di terapie farmacologiche di supporto 
alla disassuefazione, all’impiego di testistica dedicata per valutare il profilo del tabagista, alle Linee Guida nazionali e 
regionali (5A) 
- Far migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di promozione di un cambiamento (focus tabagismo). 
Acquisire competenze psicologiche e abilità relazionali circa la conduzione di colloqui di counselling breve, aventi per tema il 
fumo. 
- Far acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi contesti ed in particolare 
formulare e monitorare il percorso di disassuefazione in base a valutazione clinica e motivazionale del paziente, presso 
l’ambulatorio medico o mediante l’invio ed il raccordo con il CTT. 
-  progettare e realizzare interventi integrati che valorizzino il lavoro in rete e che sappiano incidere positivamente sugli stili 

di vita (interventi di primo e di secondo livello, tra Medici di Medicina Generale e Centri per il Trattamento del 
Tabagismo). 

- sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di vita nei loro 
assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 

 
L’obiettivo è attribuito a : Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT ;      
DIAD e Distretti; S.C. Formazione.  
Tempi: anni 2010-11   
 
CONTESTO: 
Sedi Formazione Aziendale : Corso Residenziale Aziendale accreditato ECM 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO : 
 

Nell’anno 2009 si è tenuto il Corso Regionale di Formazione avente per titolo: “Lotta al tabagismo: dalla 
prevenzione alla promozione della salute”. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di fornire conoscenze teoriche e pratiche 
relative alle prassi diagnostiche e terapeutiche circa la presa in carico del paziente tabagista, nonché informare sui piani 
operativi ed organizzativi nei Centri per il Trattamento del Tabagismo. Il corso è stato espressamente rivolto a Medici di 
Medicina Generale particolarmente sensibili al tema del tabagismo, che fossero successivamente disponibili a promuovere, 
nei distretti di competenza, corsi “periferici” rivolti ai colleghi della Medicina Generale, in sinergia con gli operatori dei 
Centri per il Trattamento del Tabagismo e nel rispetto delle specificità del territorio.  
A seguito di tale formazione è stata quindi progettata un Formazione Aziendale accreditata ECM dal titolo “Le azioni di 

contrasto al tabagismo: la rete dei Servizi tra interventi di primo e secondo livello”. rivolta ai Medici di Medicina Generale  di 

tutta l’ASLTO4, (in 4 edizioni per i Distretti di Ciriè, Ivrea, Chivasso e Settimo ), progettata e gestita dal Dipartimento per le 

Dipendenze Patologiche e dal Distretto Territoriale in integrazione. 

La finalità del metodo operativo con cui è stato concordato il programma del corso  è volta a valorizzare, consolidare ed 
implementare la rete dei Servizi che fungono da attori e promotori delle azioni di contrasto al fumo di tabacco, tra interventi 
di primo livello (ambulatori dei MMG) e di secondo livello (interventi specialistici del CTT).  
ANNO 2010 - CRONOPROGRAMMA 
Attuati i primi 3   Eventi Formativi : 

‐ 19 Giugno 2010 presso il Distretto di Ciriè – Lanzo , Sede di CIRIE’  

‐ 13 Novembre 2010 presso il Distretto di Ivrea – Cuorgnè – Rivarolo, sede di IVREA 

‐     27 Novembre 2010 Distretto Settimo Torinese, sede di SETTIMO TORINESE 
 
 



 26

Anno 2011 
Da effettuare il 4° Evento Formativo presso il Distretto di Chivasso 
Procedere alle verifiche di esito e, sulla base di tali verifiche, verificare l’opportunità di ulteriore attività di formazione 
(aggiornamento professionale continuo ) rivolta ai MMG di approfondimento o di retraining 
 
 
A - PRINCIPALI RISULTATI 
 
Al termine dei primi tre Eventi formativi abbiamo verificato il sostanziale funzionamento del modello operativo proposto che 
consisteva nel progettare una formazione integrata fra CTT e Distretti  
La partecipazione agli eventi è stata soddisfacente ed ha consentito di raggiungere gli obiettivi didattici, anche di gruppo, 
previsti. 
Il feed-back da parte dei partecipanti è stato ottimo. 
Il numero di edizioni previste è stato raggiunto tranne che nel Distretto di Chivasso dove non si è raggiunto un numero 
minimo di partecipanti sufficiente   
 
Esiste un piano di valutazione di processo e di risultato in merito alle attività pianificate con indicatori di valutazione di 
processo e di esito, nonché di valutazione della soddisfazione percepita dall’utente che verrà verificato ed attuato nell’anno 
2011. 
Inoltre è stata effettuata verifica ECM circa la qualità della didattica, pertinenza della formazione e applicazione di quanto 
appreso. 
B -punti di forza delle attività svolte 
 
Coinvolgere in modo integrato e omogeneo il territorio dei distretti dell’ASL TO 4: la Formazione viene replicata per tutti i 
Distretti dell’ASL, con particolare attenzione all’integrazione degli interventi in base alle caratteristiche specifiche del 
territorio di appartenenza  
Il lavoro di rete: Percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 con  pianificazione integrata delle attività formative,  
 Incremento della ricerca attiva dei comportamenti a rischio e sostegno all’assunzione di stili di vita salutari promossi dai  

Medici di Medicina Generale e dai Servizi Territoriali di trattamento del tabagismo. 
Sostenere e valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale nel consigliare e sostenere corretti stili di vita nei loro 

assistiti, promuovendo l’accessibilità ai percorsi specialistici di secondo livello. 
Aumentare l’accessibilità ai trattamenti di disassuefazione per la popolazione. 
C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
 

IL PROGETTO E’ STATO ATTUATO NEL 2010 IN TRE  DISTRETTI, NEL 2011 PREVEDE DI 
EFFETTUARE TALE INTERVENTO PRESSO IL DISTRETTO DI CHIVASSO DOVE SEMBRA PIU’ DIFFICILE 
RAGGIUNGERE IL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI. Potrebbe essere utile sostenere l’accessibilità al Corso con 
l’attivazione dell Guardia Medica al sabato mattina. 

E’ da incrementare e rivedere il sistema di valutazione dei risultati  nel 2011  
E’ importante, sulla base della valutazione degli esiti, verificare l’ipotesi di ulteriori momenti formativi di rinforzo o 

di allargamento ad altri partecipanti nel 2011 
 
STRUTTURE AZIENDALI 
‐ Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: progettazione e realizzazione del Corso di Formazione. Attività di 

docenza. Verifica degli esiti 

‐ DIAD e Distretti: progettazione e realizzazione del Corso di Formazione, sensibilizzazione e pianificazione dell’attività 
con i MMG; Verifica degli esiti 

‐ S.C. FORMAZIONE ASL TO4 : per quanto compete sull’accreditamento ECM  

PROGETTI CORRELATI   
“GUADAGNARE SALUTE LIBERI DAL FUMO” Gruppi di Trattamento del Tabagismo sul territorio 
In progettazione la Formazione Aziendale - MAMME LIBERE DAL FUMO (progetto integrato Dip. Materno Infantile – 
CTT) 
 
E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per gli interlocutori 
esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. 
 
Il tabagismo è uno dei maggiori fattori di rischio per la salute dei cittadini con chiare e riconosciute evidenze epidemiologiche 
e alto impatto di costi per la Sanità Pubblica. In particolare l’azione di prevenzione viene ritenuta efficace (L.G. PRAT) se 
integrata fra interventi di I e II livello  (MMG – CTT). Esiste inoltre una richiesta di trattamenti e di counseling da parte della 
popolazione che è in costante aumento (vedi dati sull’incremento del numero pazienti tabagisti O  ED) anche in relazione a 
cambiamenti recenti di tipo culturale e normativo sull’abitudine al fumo. In Piemonte 970.000 persone fumano, 25.5% della 
popolazione Ogni anno vi sono 26.500 ricoveri (4.5%) e 6.000 decessi (12.3%) attribuibili al fumo di tabacco  (PRAT, Fatti e 
cifre 2006). 
   Nel territorio dell’ASL TO4  per una Popolazione di 515.989 abitanti il Totale fumatori stimati: è 131.577 (25,5%) e il dato 
si riferisce ad un’età superiore ai 14 anni. 
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Circa il 20% dei fumatori in Piemonte (194000) dichiara almeno un tentativo spontaneo di smettere durante l’anno 
precedente e circa 1/4 (48 500) ha avuto successo( Multiscopo ISTAT 2003), ma il rischio di recidive dopo la cessazione è 
molto elevato e gli studi indicano che gli interventi di promozione della cessazione sono in grado di aumentare del 50% - 
100%  la proporzione di fumatori che tentano di smettere e anche i successi. 

Ogni iniziativa che tenda a formare e sensibilizzare i MMG sulla necessità di effettuare l’intervento di I livello può avere 
ampie ricadute sull’abitudine al fumo nella popolazione, come riportato nelle L.G. PRAT, che considerano tale intervento un 
intervento dotato di efficacia (EBM based) 

 
STILI DI VITA – FUMO 
PROGETTO MAMME LIBERE DAL FUMO  COUNSELING OSTETRICO” Progetto Formativo Aziendale 
Nell’anno 2009 è stata effettuata la formazione specifica di un’Ostetrica (Sig. Laura Troglia), referente per l’ASLTO4 del progetto Mamme 

libere dal Fumo a livello Nazionale 
 
Obiettivo generale di salute : ridurre la prevalenza delle fumatrici nella popolazione delle donne gravide (categoria speciale L.G. PRAT)   
Obiettivo del progetto : Apprendimento di conoscenze e competenze utili alla realizzazione degli obiettivi Regionali di contrasto al tabagismo 
da parte delle Ostetriche e degli  Operatori sanitari impiegati nel Dipartimento Materno Infantile, con particolare riferimento 
all’integrazione degli interventi di contrasto al fumo di I e II livello, e all’acquisizione di competenze sul counseling breve antitabagico 
 ( facendo riferimento alle migliori metodologie evidence-based) 
 
SUBOBIETTIVI: 
- Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di epidemiologia del fenomeno. Linee Guida nazionali e regionali, valutazione 

della motivazione e assessment clinico del paziente tabagista, modelli operativi e criteri organizzativi dei CTT, iter diagnostico terapeutico 
proposto dai CTT, modalità di accesso e di invio ai CTT, nozioni di clinica della dipendenza applicate al tabagismo e integrazione fra 
interventi di I e di II livello 

- Far acquisire conoscenze teoriche e pratiche in tema di danni alla salute in gravidanza e nel puerperio, fumo e morte in culla, fumo e 
allattamento al seno 

- Far migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di promozione di un cambiamento (focus tabagismo). Acquisire competenze 
psicologiche e abilità relazionali circa la conduzione di colloqui di counselling breve, aventi per tema il fumo. 

 
L’obiettivo è attribuito a:  Dipartimento Materno Infantile;   
Dipartimento di Patologia delle Dipendenze – CTT;  
Dipartimento di Prevenzione:  SISP;  S.C. Formazione.         
Tempi: anni 2011-12 
 
CONTESTO: 
Sedi Formazione Aziendale : PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE / Corso Residenziale Aziendale accreditato ECM 
 
DESTINATARI : Medico, Assistente Sanitario, Ostetrica, Infermiere pediatrico, Psicologo 
- Dipartimento Materno Infantile : progettazione e organizzazione del Corso di Formazione, sensibilizzazione e pianificazione dell’attività 

con i Dipendenti; Attività di docenza ;Verifica degli esiti  
- Dipartimento di Patologia delle Dipendenze - CTT: Attività di docenza Verifica degli esiti 
- Igiene e Sanità Pubblica : attività di docenza 
 - S.C. FORMAZIONE ASL TO4 : per quanto compete sull’accreditamento ECM         
 



 28

Gruppo  Stili di vita – Dipendenze da sostanze e comportamenti 
 

Obiettivi 
OG1. Migliorare la collaborazione tra i soggetti coinvolti nella progettazione, attuazione e valutazione degli interventi di prevenzione 
delle dipendenze da droghe ed alcol nella scuola secondaria  

 OS1.1 Creare una rete di comunicazione tra Scuole (studenti, insegnanti, genitori), Ser.T e Comuni per la gestione degli interventi 
di prevenzione delle dipendenze da sostanze e da comportamenti nella scuola secondaria 

 OS1.2 Favorire la partecipazione degli studenti alla progettazione, all’avvio ed alla realizzazione di interventi di prevenzione delle 
dipendenze da sostanze e da comportamenti  (uso/abuso delle  nuove tecnologie) nella scuola secondaria prioritariamente attraverso 
la metodologia della peer-education 

 OS1.3 Favorire la partecipazione dei genitori ai progetti di prevenzione delle dipendenze da sostanze e da comportamenti 
OG2. Incrementare la conoscenza del fenomeno e l’appropriatezza degli interventi di prevenzione delle dipendenze da sostanze e da 
comportamenti  

 OS2.1 Migliorare la conoscenza dei problemi e dei bisogni degli studenti della scuola secondaria nell’ambito della prevenzione 
delle dipendenze 

 OS2.2 Incrementare la conoscenza di opinioni, atteggiamenti e comportamenti genitoriali nell’ambito della relazione educativa con 
i figli preadolescenti ed adolescenti 

 OS2.3 Individuare strumenti specifici di prevenzione delle dipendenze per rispondere adeguatamente ai problemi/bisogni riscontrati 
 
OG3. Promuovere negli studenti della scuola secondaria lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità necessarie per attenuare il rischio di 
contatto, l’uso/abuso di sostanze, l’adozione di comportamenti a rischio e prevenire l’insorgenza delle dipendenze  

 OS3.1 Incrementare negli studenti la quantità e la qualità delle conoscenze su droghe ed alcol  ed altri comportamenti a rischio 
 OS3.2 Favorire, negli studenti della scuola superiore, un incremento delle abilità (life skills) di problem solving, pensiero critico e 

creativo, gestione delle emozioni  e dello stress, efficacia personale e collettiva 
 
OG4. Aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto ai fattori familiari di rischio e protettivi, che sono correlati con l’uso di sostanze e 
l’adozione di comportamenti a rischio, e sostenerli nell’usare uno stile genitoriale autorevole 

 OS4.1 Migliorare le conoscenze dei genitori sull’influenza della famiglia rispetto all’uso di sostanze e l’adozione di comportamenti 
a rischio  

 OS4.2 Aiutare i genitori a capire i cambiamenti dei figli in termini di sviluppo e  formazione dell’identità durante l’adolescenza e 
comprendere l’uso di sostanze  ed i comportamenti a rischio all’interno di questa cornice. 

 OS4.3 Aiutare i genitori a stabilire/ definire regole chiare all’interno della famiglia e incrementare le loro competenze di 
negoziazione  

 OS4.4 Sensibilizzare i genitori rispetto alle strategie che aumenterebbero l’attaccamento familiare 
 
OG5. Promuovere negli insegnanti della scuola secondaria l’acquisizione delle conoscenze e delle capacità necessarie per sviluppare negli 
studenti competenze trasversali al fine di attenuare il rischio di contatto, l’uso/abuso di sostanze, l’adozione di comportamenti a rischio e 
prevenire l’insorgenza delle dipendenze  

 OS5.1 Migliorare le conoscenze degli insegnanti sui programmi preventivi di comprovata efficacia fondati sullo sviluppo 
delle life skills e sull’educazione normativa (programmi di influenza sociale) 

 OS5.2 Incrementare negli insegnanti le capacità di utilizzo dei programmi di insegnamento/apprendimento interattivo con 
il gruppo classe 

 OS5.3 Aumentare il grado di autonomia professionale degli insegnanti nella realizzazione di interventi di prevenzione 
nella scuola 

 
OG6. Prevenire la dipendenza da sostanze in adolescenti utilizzatori occasionali di droghe e/o alcol 

 OG6.1 Favorire una maggiore consapevolezza dell’adolescente rispetto alle motivazioni sottostanti l’uso abuso di droghe e/o alcol, 
migliorare la conoscenza dei rischi connessi all’uso/abuso di sostanze, favorire una migliore gestione personale delle problematiche 
di sviluppo 

 OG6.2 Favorire nel genitore una maggiore consapevolezza e comprensione delle eventuali difficoltà evolutive e relazionali sottese 
all’uso/abuso di sostanze al fine di poterle affrontare e superare 

 
OG7. Creazione di contatti fiduciari informali tra operatori e popolazione studentesca al fine di facilitare, successivamente, eventuali richieste 
di aiuto e sostegno 
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Progetto/i 

Sottoprogetto/i 
S.C. SER.T CIRIE’ 
 
Adolesco: 
Prevenzione dipendenze nella scuola secondaria superiore (progetto di peer-education) 
Mi lasci un messaggio? (sui rischi connessi all’uso delle nuove tecnologie) 
Dal Lego alla playstation - Tv ma chi sei tu? (sull’uso dei media e delle tecnologie) 
Genitori a confronto  
Sportello di Ascolto 
Unplugged 
Unplugged Genitori 
Collaborazioni su progetti congiunti con altri Enti/Servizi: 
Spazio Giovani di Ciriè (con Distretto, NPI, CIS) 
Coordinamento sportelli di ascolto nelle scuole (con il CIS e le Scuole Secondarie) 
S.C. SER.T IVREA 
 
Invisibile Elefante 
 
Unplugge 
S.C. SER.T CHIVASSO 
 
Radar 
 
Promozione del Benessere: 
Crescendo s’impara 
Videolaboratorio Riprenditi!! 
 
Collaborazioni su progetti congiunti con altri Enti/Servizi: 
Consultorio Adolescenti di Settimo  
Consultorio Adolescenti - Il labirinto di Chivasso (con NPI) 
S.C. SER.T DI CIRIE’ 
 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria Inferiore 
Scuola Secondaria Superiore 
Formazione Professionale 
Territorio del Distretto di Ciriè-Lanzo 
 
S.C. SER.T DI IVREA 
 
Scuola Secondaria Inferiore 
Scuola Secondaria Superiore 
Territorio del Distretto di Ivrea - 
 
S.C. SER.T DI CHIVASSO 
 
Scuola Secondaria Inferiore 
Scuola Secondaria Superiore 
Territorio del Distretto di Chivasso-Gassino (Radar) 
Territorio del Distretto di Settimo –         (Promozione del Benessere)Gli obiettivi sono attribuiti a ciascuna S.C. Ser.T in base allo 
specifico progetto e territorio di competenza 
Esiste un piano di valutazione di processo e di risultato 
Lo strumento di integrazione privilegiato è il Gruppo Tecnico o Tavolo di Lavoro di progetto/sottoprogetto con rappresentanti dei 
Servizi/Enti partecipanti. 
 
I progetti coinvolgono i Distretti e sono articolati in base alle diverse aree territoriali di competenza delle Strutture Complesse 
SER.T 
I progetti prevedono l’integrazione fra Ser.T, NPI, Distretto, Scuola, Consorzio Intercomunale, Cooperative, Comuni, 
Associazionismo locale ed  Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze (Unplugged) 

I progetti scaturiscono dall’analisi di bisogni e problemi emersi dai dati epidemiologici e da studi e ricerche di settore sul 
target specifico  

Si, sono previsti rapporti/eventi rivolti a studenti, genitori, insegnanti ed alla cittadinanza sia di tipo conoscitivo 
(pubblicizzazione/sensibilizzazione), che sui risultati ottenuti 

Si, i progetti prevedono una formazione specifica rivolta a studenti e/o insegnanti e/o operatori 
1. Crono programma delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo in forma essenziale 
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S.C. SER.T CIRIE’ 
Progetto ADOLESCO  
Attività previste per il tiennio 2009-2011: 

 Programmazione delle attività 
 Informazione/sensibilizzazione sul progetto e sui sottoprogetti 
 Analisi dei bisogni 
 Interventi con gli adolescenti, genitori, insegnanti, operatori 
 Realizzazione, Monitoraggio e Valutazione degli interventi 
 Diffusione dei Risultati 

Il Progetto, avviato nel 2009, è sospeso da maggio 2010 
 
Progetto UNPLUGGED 
Attività previste per il 2010-2011 (in diverse edizioni): 

 Addestramento dei Formatori 
 Presentazione del progetto e reclutamento degli insegnanti 
 Formazione degli insegnanti 
 Supervisione e verifica delle attività 
 Formazione dei genitori 

Il Progetto è stato avviato nel 2010 
 
S.C. SER.T DI IVREA 
Progetto INVISIBILE ELEFANTE 
Attività previste per il 2010-211: 

 Programmazione e organizzazione delle attività 
 Realizzazione degli interventi con gli studenti 
 Incontri conclusivi di confronto, verifica e valutazione delle attività 
 Presentazione delle attività alla popolazione 

Progetto UNPLUGGED 
Attività previste per il 2010: 

 Presentazione del progetto nelle scuole secondarie 
 Formazione degli insegnanti 
 Sostegno e supervisione delle attività 

 
S.C. SER.T CHIVASSO 
Progetto RADAR 
Attività 2006 – 2007:  

 mappatura dei servizi alla persona rivolti ai destinatari del progetto; 
 ricerca/azione 
 interventi di peer education presso le scuole secondarie di secondo grado del territorio; 
 comunicazione 

Attività 2007-2010: 
 interventi di peer education presso le scuole secondarie di secondo grado del territorio 
 interventi di sensibilizzazione rivolti agli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
 interventi di sensibilizzazione rivolti a genitori e insegnanti degli istituti locali 
 interventi di formazione rivolti agli insegnati degli istituti locali 

 
Progetto PROMOZIONE DEL BENESSERE 

 Avvio dicembre 2010 
 Sviluppo gennnaio-maggio 2011 
 Conclusione giugno 2011 
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Sessualità e affettività Progetto Adolescenti e sessualità  
Riferimento alla scheda regionale 2.9.4 Guadagnare salute negli adolescenti": adesione a sei interventi 
strutturati di promozione della salute tra gli adolescenti in ambito scolastico ed extra- scolastico in 
coordinamento con tutte le regioni italiane nelle seguenti aree: attività fisica e alimentazione, 
sessualità, prevenzione del consumo di tabacco, alcol e sostanze, benessere psicofisico, incidenti 
stradali 
 
Obiettivo:     

 Informare gli studenti sullo spazio adolescenti attivato nei consultori familiari, 
 aumentare le conoscenze degli studenti sulla contraccezione e sulla prevenzione delle MST. 

setting: classi seconde e/o terze delle scuole secondarie di II grado dei distretti di Cuorgnè e Ivrea   
 

Azione Livello di programmazione locale minimo per 
l’anno 2010 

Livello di programmazione locale 
atteso nel triennio 2010-2012 

Interventi di promozione della 
salute inerenti gli stili di vita nel 
setting scuola  

Progetto realizzato durante l’anno scolastico 
2009/10 nei distretti di Cuorgnè e Ivrea 
 

Progetto realizzato durante l’anno 
scolastico 2010/11 nei distretti di 
Cuorgnè e Ivrea 

 
L’obiettivo è attribuito alla SSD Promozione della Salute. 
Esiste un piano di valutazione.    
In merito al percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4, nei distretti di Cuorgnè e Ivrea dell’ASL TO 4 è attivo da 
anni un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da medici, assistenti sanitarie, infermieri professionali, ostetriche  afferenti 
a diversi servizi ospedalieri e territoriali, con una consolidata esperienza e competenza nella realizzazione di interventi di 
prevenzione indirizzati alla popolazione giovanile nel contesto scolastico sulla sessualità  (55 classi target- 360 ore di attività/ 
anno scolastico). In ogni classe target un operatore dell’ASL TO 4 effettua un intervento informativo/formativo di 4 /6 ore.  
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli operatori dell’ASL TO 4 
nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato secondo la normativa vigente. La SSD Promozione della 
Salute organizza le attività in rete con le scuole e gli operatori aziendali, effettua gli interventi nelle classi, segue la valutazione 
del progetto e la formazione degli operatori.  
Il progetto coinvolge i distretti di Ivrea e Cuorgnè  da dieci anni.  
Questo progetto è realizzato da anni in rete capillarmente con le scuole, in sinergia con i consultori familiari e i consorzi per 
l’assistenza.   
L’utilizzo dei dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici locali è parte integrante della progettazione e della 
valutazione  del progetto stesso.    
In merito alle attività di comunicazione, al termine di ogni anno scolastico la SSD Promozione della Salute produce  un report 
di attività, condiviso con le scuole e gli operatori dell’ASL TO 4 coinvolti nel progetto.  
Nel  2011 è stato realizzato il percorso formativo Comunicazione  e prevenzione:  strategie efficaci  per trasmettere  messaggi 
di  salute rivolti a target  diversi di popolazione   
per 25 operatori dell’ASL TO 4 già impegnati in attività di promozione della salute nel setting scolastico, organizzato dalla SC 
Formazione, dalla SSD Promozione della Salute  in collaborazione con il DoRS  - ASL  TO3.  
Durante l’anno scolastico 2010/11 la SSD Promozione della Salute ha organizzato una formazione per insegnanti 
sull’educazione all’affettività e sessualità. 
Si ipotizza una formazione per operatori  per operatori dell’ASL TO 4 impegnati in attività di prevenzione sulla sessualità 
indirizzate agli adolescenti.  
 
Crono programma : le attività si realizzano nel corso di ogni anno scolastico. 
Anno scolastico 2009/10  Finanziato da ASL TO 4 Deliberazione  n. 2265 del 6/11/09 
 
Anno scolastico 2010/11 Finanziato da ASL TO 4 Deliberazione   n.1558 del 7/10/2010 
 
Anno scolastico 2011/12    Da finanziare da ASL TO 4. 
 

Progetto Sessualità ed educazione tra pari   
Obiettivo:     

 utilizzare  la peer education sui temi della sessualità in alcune scuole secondarie di II grado  ad integrazione e 
completamento del progetto di educazione sessuale che la stessa ASL realizza da anni trasversalmente e capillarmente 
in questo ordine di scuole mediante l’intervento di propri operatori in classi target . 
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 Costituire un gruppo di peer educator in alcune scuole secondarie di II grado capace di realizzare attività di 
prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio tra gli studenti e facilitare l’accesso dei coetanei allo spazio 
adolescenti attivato all’interno dei consultori familiari dell’ASL TO 4. Ivrea).  

setting:  scuole secondarie di II grado   (I.S.I.S G. Cena , ITIS C. Olivetti e Liceo scientifico statale A. Gramsci e di 
Ivrea) del distretto di Ivrea   

Azione Livello di programmazione locale per l’anno 2010 Livello di programmazione locale atteso 
nel triennio 2010-2012 

Interventi di promozione della 
salute inerenti gli stili di vita nel 
setting scuola  
 

Progetto realizzato durante l’anno scolastico 
2009/10 nel distretto di  Ivrea  
 

Progetto previsto  nel 2011-12. 
Sospeso ai sensi della DGR DGR n. 47-
529 del 4/8/2010. 

 
L’obiettivo è attribuito alla SSD Promozione della Salute. 
Esiste un piano di valutazione.    
Ad integrazione e completamento di attività prevenzione indirizzati alla popolazione giovanile nel contesto scolastico sulla 
sessualità da parte di operatori dell’ASL TO 4,è stata attivata una sperimentazione della metodologia della peer education con  
un progetto finanziato dal Programma di azione regionale 2005/06 di Promozione della Salute, avvalendosi della collaborazione 
di consulenti (società di comunicazione, formazione e ricerca sociale Eclectica).   
La SSD Promozione della Salute organizza le attività in rete con le scuole, i consulenti di Eclectica e  gli operatori aziendali e, 
in collaborazione con i consulenti di Eclectica,  segue la valutazione del progetto.   

 
Alla proposta di attivazione di un percorso di peer education sulla sessualità, proposta alle scuole secondarie di II grado dei 
distretti di Cuorgnè e Ivrea, hanno   aderito tre scuole di Ivrea. Questo progetto è stato finanziato dal Programma di azione 
regionale 2005/06 di Promozione della Salute e realizzato a partire dall’anno scolastico 2006/07.   

Questo progetto è realizzato in rete con le scuole e in sinergia con il consultorio familiare di Banchette (distretto di Ivrea). 
Si sta lavorando ad un progetto di promozione dei consultori in collaborazione con i consorzio socio –assistenziale 
IN.RE.TE, valorizzando l’apporto dei peer educator  formati nelle scuole.   

L’utilizzo dei dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici locali è parte integrante della progettazione e della 
valutazione  del progetto stesso.  

In merito alla comunicazione, al termine di ogni anno scolastico la SSD Promozione della Salute produce  un report di 
attività condiviso con le scuole e gli operatori dell’ASL TO 4 coinvolti nel progetto. E’ stato pubblicato un articolo su la 
rivista Educazione sanitaria e promozione della salute del Centro sperimentale per l’educazione sanitaria dell’Università di 
Perugia, sul sito dell’ASL TO 4 e sulla rivista on line LOCALPORT.  

Crono programma        Le attività si realizzano nel corso di ogni anno scolastico. 
Anno scolastico 2009/10   Realizzato Finanziato da ASL TO 4 Deliberazione  n. 2265 del 6/11/09 
Anno scolastico 2010/11      Sospeso ai sensi della DGR n. 47- 529 del 4.8.2010.  
Anno scolastico 2011/12      Da verificare in base alle risorse. 

 

Progetto Prevenzione comportamenti sessuali a rischio  
  

Azione Livello di programmazione locale per 
l’anno 2010 

Livello di programmazione locale atteso 
nel triennio 2010-2012 

Interventi di promozione della 
salute inerenti gli stili di vita nel 
setting scuola  

Progetto realizzato  nel 2010  
 

Progetto da continuarsi nel 2011-12 

 
L’obiettivo è attribuito ai Direttori di distretto (Chivasso, S. Mauro e Settimo). 
 L’attività è svolta da medici convenzionati SUMAI.     Non è stato concordato un piano di valutazione.   
Gli strumenti individuati per realizzare il percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 sono  
incontri di area ginecologica nel dipartimento materno-infantile.  
L’obiettivo individuato coinvolge  il territorio dei distretti di Chivasso, S. Mauro e Settimo attraverso il consultorio 
adolescenti (a Settimo dal 1992) e gli interventi nelle scuole.  
Gli interventi sono concordati con le scuole. In passato a Settimo è stato stipulato un accordo di programma 
comune/servizio socio-assistenziale e ASL.  
L’utilizzo dei dati relativi ai sistemi di sorveglianza e dei dati epidemiologici locali è parte integrante della 
progettazione delle attività. Obiettivo del consultorio  adolescenti è offrire sostegno a coppie che vanno incontro a una 
IVG da parte della psicologa del consultorio.    
In merito alla comunicazione  sono stati prodotti pieghevoli con tutte le indicazioni dei consultori dei distretti di 
Chivasso, S. Mauro e Settimo.  



 33

In merito alla formazione ,  è stata attuata soggettivamente negli anni. 
Crono programma : le attività si realizzano nel corso di ogni anno scolastico. 

 
Distretto di Chivasso 
 
L’obiettivo è attribuito alla SS di Psicologia dell'Età Evolutiva di Chivasso in collaborazione con il  Dipartimento Materno 
Infantile con le Ginecologhe SUMAI .  
 
Per realizzare il percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 è apparso fondamentale creare un gruppo di lavoro che, 
portando un'informazione sullo stato dell'arte, potesse mettere in atto delle azioni in sinergia per uno scambio di esperienze e 
modalità di lavoro, strategie di intervento e criteri di valutazione adottati. 
 
Le attività coinvolgono solo in fase di realizzazione scuole e servizi sanitari, non nella fase di progettazione. Sarebbe utile, a 
partire dalle esigenze delle differenti scuole e l'urgenza degli interventi, creare un osservatorio nelle diverse scuole e  individuare 
un insegnante referente,  con il ruolo di coordinatore dei numerosi progetti di prevenzione che coinvolgono le scuole stesse. 
 
Al termine di ogni anno scolastico viene stilata una relazione in cui sono messe in evidenza le scuole contattate, il numero di 
classi e di alunni, le principali problematiche evidenziate. Vengono monitorati gli accessi al Consultorio Adolescenti per 
comprendere in quale percentuale sono determinati dalle informazioni ricevute e scuola e attraverso quali altri canali i ragazzi 
vengono a conoscenza delle informazioni essenziali,quali sono le più evidenti false informazioni in possesso di studenti ed adulti 
(insegnanti in primis) e quali sono le strategie più efficaci per modificarle. 
 
In merito alla comunicazione delle attività, ad ora non è previsto alcun tipo di intervento in tale senso, la formazione e 
l'informazione viene fatta con incontri specifici con il corpo docente. 
Sono stati prodotti locandine e volantini informativi per la cittadinanza, indirizzati in particolar modo agli adolescenti, sulle sedi 
e gli orari di apertura dei Consultori Adolescenti 
 
Circa la formazione interna, nel 2011 si terrà il corso Comunicazione  e prevenzione:  strategie efficaci  per trasmettere  
messaggi di  salute rivolti a target  diversi di popolazione   
per 25 operatori dell’ASL TO 4 già impegnati in attività di promozione della salute nel setting scolastico, organizzato dalla S.C. 
Formazione  in collaborazione con la SSD Promozione della Salute e DoRS  - ASL  TO3.  
 
1. Crono programma delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo in forma essenziale 

Avvio Sviluppo Conclusione 
01/09/10 incontri nelle scuole fino a marzo 

2011, in attesa di una proroga della 
collaborazione tra la psicologa e le 
ginecologhe.  
Non rinnovata la collaborazione 
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OBIETTIVO DI SALUTE: SICUREZZA ALIMENTARE Riferimento scheda regionale 2.8 
 

Coordinatore: Dr. Gianfranco PERRERO. Direttore S.C. Servizio Veterinario Area B di 
Coordinamento Ciriè. 

Composizione del gruppo di lavoro 
 

NOMINATIVO STRUTTURA SEDE 
Dr. Gianfranco 
Baracco 

Resp. S.S. SVE/A ex ASL 7 Settimo 

Dr. Giacomo 
Bertolino 

Coord. S.C. SVE/A ex ASL 9 Ivrea 

Dr. Francesco Cassani Direttore Dipartimento Prev. Ivrea 
Dr.ssa Margherita 
Croce 

Coord. SIAN ex ASL 7 Settimo 

Dr. Mario Gobetto Coord. SVE/C ex ASL 6 Lanzo 
Dr. Giovanni Mezzano Direttore S.C. SVE/C ex ASL 

9 
Ivrea 

Dr.ssa Patrizia 
Morella 

Direttore S.C. SIAN ex ASL 9 Ivrea 

Dr Luca Nicolandi Resp. S.S. SVE/C ex ASL 7 Settimo 
Dr.ssa Adriana 
Passera 

Resp. S.S. Dip. NIV Settimo 

Dr. Stefano Stanzione Resp. S.S. SIAN ex ASL 6 Ciriè 
Dr. Ignazio Vania Direttore S.C. SVE/A Ciriè Lanzo 
 
1) Titolo del progetto 
Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo 
umano 
Prevenzione delle reazioni allergiche correlate ad ingestione di alimenti. 
 
Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale  2.8.1 
Breve descrizione dell’intervento programmato 
In riferimento a questo ambito progettuale, i servizi del Dipartimento di Prevenzione (SIAN e Servizi Veterinari) 
svolgono le seguenti attività: 

 vigilanza e campionamenti presso gli esercizi di produzione e vendita secondo i programmi di controllo 
ufficiale (PRISA) 

 verifiche in caso di allerta, segnalazioni di reazioni avverse o altro tipo di segnalazioni 
 valutazione/predisposizione di menu speciali per allergie nella ristorazione scolastica 
 valutazione capitolati rispetto alle diete speciali  (D.G.R. n. 40 – 29846 del 10 aprile 2000) 
 vigilanza nella ristorazione scolastica, in collaborazione fra area nutrizione ed area sicurezza alimentare 
 formazione specifica di operatori della ristorazione collettiva e responsabili comunali 

 
Negli anni passati, operatori della Struttura di Prevenzione Nutrizionale del SIAN dell’ASL TO4 hanno partecipato 
ad un gruppo di lavoro regionale con la Rete di Allergologia e Pediatrie Ospedaliere, che ha portato: 

 alla stesura di protocolli e modelli per la certificazione delle diete speciali, attualmente presenti sul sito 
web regionale, e segnalati a tutti i SIAN nel documento di programmazione regionale 2011 come 
strumenti da proporre a Comuni e Pediatri di Libera Scelta 

 all’ipotesi di creare un collegamento informatico fra rete di Allergologia e SIAN per trasmettere 
informazioni cliniche e segnalare reazioni avverse  

Inoltre, il SIAN ha anche partecipato: 
 al gruppo di lavoro Aress per la stesura del PDTA regionale “Reazioni avverse ad alimenti”; il documento 

non è ancora stato prodotto in quanto il lavoro del gruppo è stato sospeso dalla Regione nel 2010  
 ad un gruppo di lavoro regionale interassessorile per la prevenzione dell’anafilassi nelle scuole, 

anch’esso sospeso. 
Il SIAN è pertanto disponibile a collaborare con il Servizio di Allergologia nei termini previsti dal Piano Regionale 
della Prevenzione, se verranno attivati i flussi informativi. 
Le attività previste per il 2011, in parte indicate nel PRISA (o PAISA?) 2011, sono: 

 vigilanza e campionamenti per il controllo ufficiale  
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 aggiornamento del censimento e raccolta informazioni sulle diete speciali presenti nella ristorazione 
scolastica  

 valutazione di fattibilità della collaborazione con la Rete Regionale di Allergologia per gli aspetti relativi al 
flusso informativo sulle gravi allergie e sulle reazioni allergiche come indicato sulla scheda regionale  

 collaborazione fra Area Nutrizione ed l’Area Igiene degli Alimenti dei SIAN nelle situazioni più a rischio, 
per valutare congiuntamente e sul campo le certificazioni, i menu, le materie prime, il piano di 
autocontrollo e l’applicazione delle procedure 

 proposta/riproposta ai Pediatri di Libera Scelta ed ai Comuni dell’utilizzo dei modelli per le certificazioni 
(già effettuato in passato) utilizzando il documento di programmazione regionale come elemento 
rafforzativo di questa richiesta (in mancanza del PDTA Reazioni avverse ad alimenti, che era stato 
avviato con gruppo di lavoro Aress, poi sospeso) 

 realizzazione corsi di formazione per ditte di ristorazione, Comuni e scuole private, in collaborazione con 
la Struttura di Allergologia 

 sensibilizzazione studenti degli Istituti Alberghieri attraverso momenti di formazione sulla celiachia e le 
allergie alimentari. 

Indicatori  
 dati di attività PRISA 
 n. di sopralluoghi di vigilanza con verifica specifica per allergie e diete speciali 
 presenza di lettere/riunioni con PLS e Direzioni didattiche 
 n. diete speciali valutate 
 verifica della presenza nel capitolato di articolo apposito su gestione allergie (% di capitolati valutati in 

cui c’è articolo specifico) 
 n. di corsi attivati e n. partecipanti (con valutazione di gradimento) 
 n. di corsi ad Istituti Alberghieri (con valutazione di gradimento) 

 
2) Titolo del progetto 
Miglioramento del Prisa. Consolidamento del processo di programmazione integrata regionale in 
sicurezza alimentare con miglioramento della capacità di graduazione delle priorità in funzione del 
rischio. 
Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi comprese l’acqua destinata al consumo umano. 
Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 2.8.2 
Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
I Servizi del Dipartimento coinvolti hanno elaborato la programmazione dell’attività per l’anno 2011, seguendo le 
linee guida contenute nel documento di programmazione regionale. Sono stati tenuti in debita considerazione gli 
orientamenti e gli obiettivi di miglioramento, sono stati definiti gli interventi di controllo ufficiale secondo le linee 
guida internazionali e la valutazione del rischio. Sono stati inoltre programmati interventi trasversali integrati, 
cercando di ottimizzare le risorse, sempre più carenti, senza inficiare l’efficacia dei controlli. In molti impianti ed 
esercizi, di competenza mista, sono  stati previsti interventi comuni che si esplicheranno attraverso ispezioni ed 
audit congiunti.  
Sarà favorita la partecipazione degli operatori a tutte le iniziative che verranno intraprese a livello regionale. 
Si allega la programmazione annuale del SIAN e dei Servizi Veterinari, Area A, B e C. (P.R.I.S.A. 2011) 
 

3) Titolo del progetto 

Semplificazione e sostegno alla sicurezza alimentare nella piccola impresa mediante 
sperimentazione e applicazione di appropriati modelli di gestione della sicurezza alimentare 

Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi comprese l’acqua destinata al consumo 
umano. 
Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 2.8.3 
Breve descrizione dell’intervento programmato 

Le linee guida FAO/WHO (2001) per l’applicazione dell’HACCP nelle piccole imprese del settore alimentare 
individuano, nell’ambito di una politica di sicurezza alimentare, come corretta strategia per l’implementazione 
dell’HACCP per le microimprese la raccolta di informazioni tramite questionari strutturati e statisticamente 
validati. Conseguentemente con determinazione n. 491 del 2/9/09, l’Assessorato Tutela della Salute e Sanità - 
Direzione Sanità - Settore Prevenzione Veterinaria ha avviato uno progetto di adeguamento del controllo 
ufficiale di sicurezza alimentare rivolto alla microimpresa, che si propone di identificare eventuali spazi di 
applicazione semplificata dell’autocontrollo nelle microimprese piemontesi operanti nei settori della 
trasformazione del latte e della carne. Tale progetto nel corso dell’anno 2010 nella ASL TO 4 è stato sviluppato 
in modo specifico.  

Il personale, a tal fine selezionato, dal 20/04/2010 al 16/01/2011, ha svolto sia attività in campo che di 
predisposizione di documenti raggiungendo i seguenti obiettivi: definizione dei questionari per raccolta dati 
prevista dal progetto, raccolta ed organizzazione del materiale bibliografico necessario in collaborazione con il 
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personale assegnato alla ASL TO 5, predisposizione bozze di linee guida per il controllo ufficiale e per la 
predisposizione di manuali per GHP nell’ambito delle microimprese delle filiere latte e carne, in collaborazione 
con il personale assegnato alla ASL TO 5 e al gruppo di progetto regionale, effettuazione di 
sopralluoghi/intervista presso microimprese del settore lattiero caseario (78) e di del settore trasformazione 
carni (72) riuscendo a garantire il rispetto dei tempi previsti. 

Gli obiettivi principali del progetto sono tre: aggiornare il sistema di categorizzazione delle imprese in base al 
rischio, predisporre delle indicazioni operative per la valutazione dei piani di autocontrollo in procedura 
semplificata e definire linee guida per la corretta applicazione delle buone pratiche igieniche di produzione. 

Le prime fasi del progetto sono state portate a termine nel 2010 mentre, come previsto dal Piano Regionale di 
Prevenzione 2010-2012, la predisposizione di linee guida per il controllo ufficiale, la definizione di linee guida per 
la predisposizione di manuali per GHP, la divulgazione dei risultati verrà completata entro il 2011 (indicatore 
atteso temine dello studio pilota ASL) e l’ultima fase verrà completata entro il 2012( Piano regionale 2012). 

 
4) Titolo del progetto 
 
Miglioramento del sistema di sorveglianza delle malattie trasmesse da alimenti finalizzato alla 
valutazione del rischio e alla definizione di appropriate misure di prevenzione. Integrazione 
dell’attività 
del Centro di Riferimento Regionale per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie 
trasmesse da alimenti (CRR) con i flussi informativi regionali 
Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo 
umano 
Numero identificativo del progetto all’interno del piano operativo regionale 2.8.4 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 
Formazione gruppi di lavoro MTA ASL e loro formalizzazione. 
Nell’ASL TO4 la formalizzazione dei gruppi di lavoro MTA dell’ASL è avvenuta con Delibera del Commissario  n.64 
del 25/02/2011 (Costituzione del Gruppo Aziendale “Malattie Trasmesse da Alimenti” (MTA). 
In tale Deliberazione, considerato che nell’ASL TO4 sono presenti tre presidi ospedalieri riuniti, si è declinato il 
gruppo aziendale MTA con riferimento alle tre direzioni ospedaliere. 
Per la costituzione del gruppo sono state individuate le seguenti figure e i seguenti servizi: Referenti MTA (SIAN) 
Referenti Allerta (SIAN, SVET B), SC SISP, Direzioni Sanitarie Ospedaliere 
 
Partecipazione ad eventi formativi: il 24 marzo 2011 la Regione Piemonte ha organizzato un evento formativo 
dal titolo “La sorveglianza delle Malattie a Trasmissione Alimentare in Piemonte: indicazioni operative 2011” a 
cui hanno partecipato i referenti MTA, i referenti allerta, i Direttori SIAN, operatori SISP. 
 
Indicatori 
Per ciò che riguarda l’ASL, gli indicatori stabiliti dalla scheda sono già stati raggiunti (valore dell’indicatore al 
31/12/2011: formalizzazione del gruppo aziendale MTA  ASL TO4 e partecipazione ad eventi formativi da parte 
degli operatori ASL TO4 coinvolti) 
 
5) Titolo del progetto 
 
Valutazione della qualità ed appropriatezza dei Servizi di Sicurezza alimentare: prima applicazione 
di modelli di Audit sui Servizi di controllo ufficiale 
Prevenzione delle malattie determinate da alimenti, ivi compresa l’acqua destinata al consumo 
umano 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 2.8.5 
 
Breve descrizione dell’intervento programmato 
L’autorità competente ha il compito di verificare, mediante il controllo ufficiale, il rispetto degli indirizzi normativi 
in materia di sicurezza alimentare. A tal fine è necessario uniformare i sistemi di controllo programmando azioni 
coordinate tra i Servizi competenti. E’ quindi importante definire standard di funzionamento dei Servizi condivisi 
e sostenibili, dotandosi di sistemi di valutazione e verifica. 
Per sviluppare sistemi di qualità nei Servizi e formare operatori in grado di sostenere gli obiettivi previsti e 
contribuire alla loro verifica mediante Audit interni ed esterni, nel corso dell’anno 2010, 8 
 Dirigenti Veterinari dell’ASL TO4, Direttori di struttura o loro delegati, hanno partecipato ad un programma di 
formazione sul campo denominato “Job rotation”  finalizzato al rafforzamento dei Servizi Veterinari pubblici in 
riferimento agli standard internazionali richiesti per l’Autorità Competente.  
Per fornire gli strumenti necessari per approfondire i requisiti di funzionamento dei Servizi Veterinari e garantire 
l’esecuzione di audit sui Servizi di controllo ufficiale, alcuni dirigenti hanno inoltre partecipato ad un evento 
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formativo avente come titolo”Criteri per la rispondenza ai requisiti del Reg. CE 882/04 per il funzionamento dei 
Servizi Veterinari”. 
Tra la fine dell’anno 2010 e il primo quadrimestre dell’anno 2011, 5 operatori dei SIAN dell’ASL TO4 (Dirigenti 
Medici e Tecnici) hanno partecipato a successive edizioni del corso regionale per auditor di sistema. 
Gli operatori formati, a loro volta provvederanno a svolgere una formazione “a cascata” sui colleghi che non 
hanno partecipato ai corsi regionali. È previsto un primo incontro di tipo “informativo”, della durata di 4 ore. È 
inoltre in corso di valutazione la possibilità di organizzare un vero e proprio evento formativo aziendale rivolto a 
personale sanitario dei SIAN e dei Servizi Veterinari dell’ASL TO4. 
Verrà favorita la partecipazione del personale a tutte le iniziative regionali organizzate in merito. 
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PREVENZIONE MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI Riferimento alla scheda regionale 2.4/2.6 
 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.4.1 
 
RECEPIMENTO ED AVVIO DEL NUOVO “PIANO NAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DEL MORBILLO 
E DELLA ROSOLIA CONGENITA- PNEMRC 2010-2012”, IN FASE DI APPROVAZIONE. 
CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE VACCINALI, RICERCA DEI SUSCETTIBILI, SORVEGLIANZA 
EPIDEMIOLOGICA E CONFERMA DI LABORATORIO DEI CASI SOSPETTI. 
 
3 RAZIONALE DELL’INTERVENTO  
Fallimento dell’obiettivo fissato dall’OMS di eliminazione del morbillo dalla Regione Europea entro il 2007 e 
certificazione di eliminazione nel 2010. Pertanto l’OMS ha ritenuto di rafforzare le indicazioni precedentemente 
impartite. 
4 OBIETTIVO GENERALE  
Migliorare e consolidare le coperture vaccinali  
5 ATTIVITA’ PREVISTE 
Si proseguirà con l’invito attivo alla vaccinazione MPR delle coorti target (13°-15° mese di vita per la prima dose e 
5-6 anni di età per la 2° dose ) 
Nelle altre fasce di età si cercheranno i soggetti suscettibili, sia alla prima che alla seconda dose, in tutte le occasioni 
opportune. 
Verrà, inoltre, applicato il protocollo per la vaccinazione nel post-partum delle donne suscettibili alla rosolia. 
 
6 ATTORI COINVOLTI 
Risultano coinvolti: 
Servizi vaccinali, Pediatri di Libera scelta, Medici di medicina generale, Medici competenti, Ginecologi, pediatri 
convenzionati. 
Il settore Sorveglianza malattie infettive condurrà la sorveglianza epidemiologica di tutti i casi di sospetto morbillo 
segnalati dai medici curanti e l’attività di mop-up (recupero e vaccinazione dei contatti suscettibili) e completerà 
l’indagine epidemiologica con la conferma di laboratorio. 
 
Lo stesso settore condurrà anche l’attività di sorveglianza epidemiologica di tutti i casi di sospetta rosolia in 
gravidanza e di sospetta rosolia congenita. 
7 CRITICITA’ 
Errata percezione del rischio da parte dei soggetti suscettibili 
Scarsa informazione sul rischio 
Risorse sempre più scarse nelle strutture sanitarie 
 
8 OBIETTIVI DI SALUTE 
 Eliminazione del morbillo endemico  (incidenza <1 caso di morbillo/100.000 popolazione) 
 Eliminazione della rosolia congenita (incidenza < 1 caso di rosolia/100.000)  
 Riduzione dell’incidenza della rosolia congenita a < 1 caso  di rosolia congenita/100.000 nati vivi  
 Riduzione della % di donne suscettibili alla rosolia in età fertile a meno del 5% 

 
 OBIETTIVI DI PROCESSO VERSO CUI TENDERE 
Coperture vaccinali  
>=95% per la 1° dose MPR entro i 24 mesi di vita, a livello ASL, e >= 90% in tutti i 
Distretti  
>= 95% per la 2° dose MPR entro il compimento del 12° anno di vita a livello di ASL e >= 90% in tutti i 
Distretti  
 
Indicatori Osservato 

31/12/2010 
Standard 
31/12/2010  

Standard 
31/12/2011 

Osservato 
31/12/2011 

 
n. vaccinati/pop. 
target 

 
92,1% a 24 
mesi 1° dose 
 
87,9% a 6 
anni per 2° 
dose 

 
 
93% 1° dose 
85% 2° dose  

Vedi 
PNEMRc2010-
2012 e Piano 
regionale, 
entrambi in fase 
di approvazione 
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n. donne 
suscettibili alla 
rosolia e vaccinate 
nel post-partum/n. 
donne suscettibili 
alla rosolia nel 
post-partum 

   
 
 v.sopra 

 

n. indagini 
epidemiologiche 
eseguite/tot. Casi 
sospetto morbillo 

 
100% 

 
95% 

 
>95% 

 

 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.4.3 
 
CONFERMA DI LABORATORIO DELLE MALATTIE PREVENIBILI CON VACCINAZIONE 
(MORBILLO, ROSOLIA, INFEZIONI BATTERICHE INVASIVE) ALLO SCOPO DI VALUTARE IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI (ELIMINAZIONE O CONTENIMENTO) E/O I FALLIMENTI 
VACCINALI E SORVEGLIARE L’EPIDEMIOLOGIA DELLE MALATTIE DOPO L’INTRODUZIONE DEI 
NUOVI VACCINI NON ANCORA INSERITI NEI LEA 
 
 
3 RAZIONALE DELL’INTERVENTO 
 
Morbillo,rosolia in gravidanza e rosolia congenita 
Nella fase conclusiva del processo di eliminazione di una malattia prevenibile con vaccino è indispensabile la 
conferma di laboratorio con metodi diagnostici di elevata sensibilità e specificità. 
Attualmente gli accertamenti di laboratorio per i casi sospetti vengono eseguiti presso un laboratorio di 
riferimento regionale (accertamenti sierologici ) e presso l’Istituto superiore di Sanità per quanto riguarda gli 
accertamenti di biologia molecolare. 
Ogni Regione dovrà individuare un proprio Laboratorio di riferimento anche per gli accertamenti di biologia 
molecolare.  
Si tratta pertanto di un obiettivo della Regione. 
 
Infezioni batteriche invasive 
Tutti i casi di sepsi e meningite batterica accertati in laboratorio vengono segnalati dalle ASL e dalle ASO 
piemontesi in forza ad un sistema di “Sorveglianza attiva di laboratorio delle infezioni invasive con accertata 
eziologia batterica”. 
Anche nel caso non sia accertata alcuna diagnosi, trattandosi di sorveglianza attiva, è previsto l’invio di una 
scheda riepilogativa mensile. 
In caso di meningite a sospetta eziologia batterica non identificata i campioni biologici vengono inviati al 
Laboratorio di riferimento regionale in grado di condurre i test di biologia molecolare. 
Il laboratorio di riferimento regionale è in grado di procedere alla tipizzazione dei ceppi di streptococco 
pneumoniae, isolati in bambini da zero a quattordici anni di età, e dei ceppi di neisseria meningitidis isolati in 
soggetti di qualunque età. 
 
4 OBIETTIVO DEL PROGETTO 
 
E’ importante nella fase conclusiva di un progetto che prevede l’eradicazione di una malattia prevenibile con 
vaccino indagare con metodi diagnostici di elevata sensibilità e specificità. 
Per cui in caso di sospetto morbillo, rosolia in gravidanza e rosolia congenita si intende affidare la referenza per 
la diagnostica avanzata di biologia molecolare al laboratorio di riferimento regionale che attualmente si occupa di 
diagnostica sierologica. 
Tutto ciò oltre a comportare una maggiore accessibilità da parte dei Servizi coinvolti nella sorveglianza, garantirà 
una maggiore tempestività nel ritorno dell’informazione. 
L’obiettivo della sorveglianza attiva di laboratorio è di aumentare la sensibilità della diagnostica al fine di 
rafforzare la sorveglianza delle malattie batteriche invasive causate da meningococco, pneumococco ed 
haemophilus e garantire la siero-tipizzazione dei ceppi.  
In Piemonte sono disponibili dati epidemiologici sull’infezione, antecedenti all’introduzione della vaccinazione 
anti-pneumococcica e anti-meningococcica, per cui sarà possibile valutare e monitorare  l’incidenza della 
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malattia dopo l’introduzione del vaccino.  
5 ATTIVITA’ DEL LABORATORIO 
 
Il laboratorio garantisce la diagnosi eziologica e provvede, qualora ciò non sia possibile, ad inviare i campioni 
presso il laboratorio di riferimento regionale che darà informazioni sulla tipizzazione del patogeno necessaria al 
fine di stabilire la quota di casi prevenibili con vaccino e i fallimenti vaccinali.  
 
6 ATTORI COINVOLTI 
SeREMI, GTV (gruppo tecnico regionale sulla vaccinazioni, laboratori regionali di riferimento, Laboratori di 
microbiologia delle ASL e delle ASO, Servizi SIMI delle ASL, Servizi vaccinali delle ASL, Direzioni Sanitarie 
PO e  ASO, MMG e PLS 
7 OBIETTIVI DI SALUTE  
 
 Sorveglianza epidemiologica del morbillo e accertamento del genotipo 
 Sorvegliare le sieroconversioni da rosolia in gravidanza  
 Sorvegliare i casi di sospetta rosolia congenita e proseguire la sorveglianza nel tempo dei casi confermati 
 Sorvegliare l’epidemiologia delle patologie verso le quali sono state introdotte nuove vaccinazioni 

(meningococco, pneumococco) 
 Sorvegliare l’efficacia di un vaccino attraverso la valutazione dei fallimenti vaccinali 
 

 
 
INDICATORI OSSERVATO 

AL 
31/12/2010 

FONTE STANDARD AL 
31/12/2011 

OSSERVATO AL 
31/12/2011 

Numero casi di 
sospetta rosolia  in 
gravidanza e di 
sospetta rosolia 
congenita sottoposti 
a conferma/totale 
casi sospetti 

 
 
      0 

Sorveglianza speciale  
 
      100% 

 
 
    100% 
 

Numero di casi 
clinici di infezioni 
batteriche invasive 
sottoposti a 
conferma/tot. casi 
sospetti 

 
 

Sorveglianza speciale  
       100% 

 
   100% 

 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.6.3 
 
MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA, PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA 
DELLA TUBERCOLOSI 
 
3 IDENTIFICATIVO DELLE LINEE DI INTERVENTO 
 
Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 
4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Partecipazione all’obiettivo regionale che prevede l’adozione di un nuovo protocollo per la gestione di un sistema 
informativo per l’attività di sorveglianza, indagine, profilassi,diagnosi e cura. 
La realizzazione avverrà tramite l’integrazione e la condivisione delle informazioni di sorveglianza e la 
definizione dei ruoli dei vari attori coinvolti in Servizi territoriali piemontesi differenti. 
 
5 OBIETTIVI DI SALUTE 
Contrastare la recrudescenza della tubercolosi con particolare riferimento ai soggetti in difficoltà. 
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Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.6.2 
 
SVILUPPO DEI SISTEMI DI PREVENZIONE DELLE ZOONOSI FAVORENDO L’INTEGRAZIONE 
DELLA SORVEGLIANZA DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELLE PROCEDURE MEDICHE E 
VETERINARIE 
3 IDENTIFICATIVO DELLA LINEA O DELLE LINEE DI INTERVENTO GENERALE. 
Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 
4 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Partecipazione ad un’eventuale Piano Regionale che prevede di migliorare e sviluppare l’integrazione tra i 
Servizi veterinari delle differenti aree di competenza e i Servizi medici nell’ambito della sorveglianza e controllo 
delle zoonosi attraverso: 
 la definizione e condivisione delle azioni di controllo nelle fasi della catena alimentare più appropriate in 

funzione della zoonosi o dell’agente zoonotico considerato; 
 la definizione dei flussi informativi a livello locale e regionale relative alle informazioni 

epidemiologiche di focolai di infezione e del riscontro di agenti zootecnici negli alimenti, negli animali e 
nell’uomo; 

 l’individuazione di protocolli di intervento condiviso tra Servizi medici e veterinari a seguito di riscontro 
di zoonosi. 

5 OBIETTIVI DI SALUTE 
Miglioramento dell’appropriatezza degli interventi di controllo delle zoonosi attraverso il coordinamento 
trasversale delle attività di controllo nelle diverse fasi della catena alimentare e l’integrazione dei sistemi di 
allerta e di controllo in campo medico e veterinario. 
 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.4.2 
 
MONITORAGGIO DELLE COPERTURE VACCINALI ATTRAVERSO 
L’UNIFORMAZIONE/INFORMATIZZAZIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI-PROGETTO UIAV 
 
3 IDENTIFICATIVO DELLA LINEA DI INTERVENTO GENERALE 
Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione  
4 RAZIONALE DELL’INTERVENTO 
Il progetto è finalizzato a creare uno strumento adeguato e affidabile di monitoraggio continuo delle coperture 
regionali su tutto il territorio regionale  
6 ATTORI COINVOLTI 
SeREMI –Gruppo tecnico regionale per le vaccinazioni-Servizi vaccinali delle ASL- Referenti dei Servizi 
informativi – Informatici locali e regionali 
7 ATTIVITÀ 
Poiché attualmente nelle tre ex ASL che costituiscono l’ASL TO4 sono in uso tre sistemi informatici per la 
gestione delle attività vaccinali, sarebbe necessario installare tre connettori. Il progetto nell’ASL TO4 prevede di 
uniformare il sistema informativo e poi di connetterlo al database regionale. 
Il finanziamento regionale per il progetto di 5.000 euro è assolutamente insufficiente a coprire i costi nella nostra 
ASL.  
Si sta cercando con il responsabile de SIS di reperire i fondi necessari.  
8 OBIETTIVI DI SALUTE 
 Valutazione delle coperture vaccinali  
 Monitoraggio degli esiti di campagne straordinarie di vaccinazione  
 Individuazione tempestiva di situazioni critiche al di sotto dell’herd Immunity 
 Monitoraggio del fenomeno del rifiuto vaccinale 
 Monitoraggio eventi avversi a vaccino 

 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.6.4 
 
PIANO PER LA SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE DA 
IMPORTAZIONE TRASMESSI DA INSETTI VETTORI 
 
3 IDENTIFICATIVO DELLA LINEA DI INTERVENTO GENERALE  
Prevenzione delle malattie infettive per le quali non vi è disponibilità di vaccinazioni 
4 PARTECIPAZIONE AD UN EVENTUALE PROGETTO REGIONALE 
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Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 
 
INFEZIONI OSPEDALIERE Schede di programmazione della prevenzione per l’anno 2011 
 

Come è noto, la prevenzione delle infezioni ospedaliere lavora con indicatori specifici proposti dalla Regione 
Piemonte e con iniziative locali legate alle criticità delle singole strutture ospedaliere. 

Ogni anno viene redatto  un programma formalmente approvato dal  Direttore Generale , cui segue, alla fine 
dello stesso,  una rendicontazione alla Regione Piemonte Direzione Sanità - Settore promozione della Salute  e interventi 
di Prevenzione Individuale e Collettiva . 

Per il 2011 la  regione Piemonte ha proposto  19 indicatori; di questi il N 14 titola :  
Indicatore n. 14.  
E' messa in atto una esperienza di antibiotico- stewardship  
Le Aziende promuovono interventi efficaci di valutazione dell’uso di antibiotici 
SIGNIFICATO DELL’INDICATORE 
All’interno delle politiche di contenimento delle resistenze microbiche la valutazione dell’uso degli antibiotici è un momento 
centrale delle strategie preventive.  
La strategia si articola in:  
(1) Definizione di una scheda di richiesta motivata su base locale 
(2) Definizione della lista antibiotici monitorati;  
(3) Analisi di richieste motivate  
(4) Esame delle cartelle cliniche ed audit con clinici affinché l'ospedale possa identificare le proprie priorità di intervento 
 
Quanto sopra descritto  corrisponde al punto indicato nella tabella 1.  
macroarea Linee di 

intervento 
Generali  

Obiettivi generali 
di salute  

Titolo del programma progetto Obiettivo di salute del 
programma progetto 

    
2.5.1 
Sorveglianza e controllo delle 
antibioticoresistenze sperimentazione di 
“antimicrobial stewardship” per un 
controllo condiviso della prescrizione di 
antibiotico in ospedale 

 
Riduzione delle infezioni da 
microrganismi 
antibioticoresistenti in 
ambiente ospedaliero 

Tabella 1 Estratto Pnp_2010_piani-regionali_Piemonte 

 
     Nella Regione Piemonte tale politica è avviata nelle ASL/AO in cui è presente una Unità di Malattie Infettive o è 
presente un Infettivologo in consulenza attraverso la messa in atto di alcune azioni fondamentali rappresentate dalla 
costituzione di  un team operativo in cui siano presenti un Clinico , un Infettivologo, un Microbiologo, un Farmacista, un 
infermiere addetto al controllo delle infezioni ospedaliere.      
      Nella ASL TO4 non esiste una struttura di malattie infettive e  gli  infettivologi  presenti sono inseriti, da un 
punto, di vista lavorativo nell’ambito internistico. Solo nel  PO di Chivasso l’infettivologo presente dispone di alcune  ore 
dedicate al rischio infettivo . Su questa base si ipotizza una adesione parziale  (per quanto possibile) all’indicatore.  Il 
punto 1-2 relativo al significato dell’indicatore sono ottemperati . 
A seguito si riporta  la tabella 2 in cui sono presenti i punti 2.5.2 e 2.5.3  

macroarea Linee di 
intervento 
Generali  

Obiettivi generali 
di salute  

Titolo del programma progetto Obiettivo di salute del 
programma progetto 

 
2.5.2.  
Controllo delle infezioni correlate 
all'assistenza: sperimentazione di 
indicatori regionali per il monitoraggio 
dell'attuazione delle precauzioni da 
trasmissione (contatto, area, 
droplet) 
 

 
Riduzione delle infezioni da 
microrganismi 
antibioticoresistenti in 
ambiente ospedaliero 
 

 
 
2. 
Prevenzione 
universale 

 
Prevenzione 
delle infezioni 
correlate 
all’assistenza 
sanitaria 

 
Ridurre le 
infezioni 
correlate 
all’assistenza 
sanitaria, 
con particolare 
riguardo a quelle 
determinate  
da pratiche 
assistenziali 
condotte in modo 
scorretto 

 
2.5.3.  
Condivisione nelle aziende ospedaliere dei 
principali protocolli assistenziali 
(cateterizzazione  urinaria, 
cateterizzazione vascolare, preparazione 
del paziente chirurgico, assistenza nella 
ventilazione assistita) e valutazione 

 
Riduzione dei casi di infezione 
ospedaliera e 
giorni di ricovero legati alla 
non corretta applicazione dei 
principali protocolli 
assistenziali nelle pratiche 
chirurgiche e di 
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dell'implementazione mediante tecniche di 
“audit” 

cateterizzazione 

Tabella 2 Estratto Pnp_2010_piani-regionali_Piemonte 

 
A tale riguardo la Regione Piemonte con l’indicatore n 16 ha previsto una attività di valutazione degli interventi 

di applicazione delle misure di isolamento da contatto come indicato a seguito 
Indicatore n. 16.  
Valutazione dell'applicazione delle procedure di isolamento da contatto per C. difficile sulla base di una check list 
 
Le Aziende promuovono attività di valutazione degli interventi di applicazione delle misure di isolamento da contatto 
SIGNIFICATO DELL’INDICATORE 
 
Si stabilisce il grado di adesione/applicazione di alcune procedure di controllo delle infezioni correlate all’assistenza, consentendo di 
individuare le criticità e gli ostacoli ad una implementazione di comportamenti corretti 
 
I Presidi  Ospedalieri dell’ASL TO4 ottemperano a questo indicatore che risulta rispondere al punto 2.5.2 

Per quanto riguarda il punto 2.5.3  : 
Condivisione nelle aziende ospedaliere dei principali protocolli assistenziali : attualmente esistono dei protocolli 
assistenziali  relativi alle singole realtà ospedaliere;  l’unificazione degli stessi richiede tempistiche al momento non 
ancora definibili. 
 
A tale riguardo si precisa che, relativamente alla :  
Assistenza nella ventilazione assistita: tutte le Terapie intensive dell’ASL TO4 aderiscono al Progetto GIVITI Margherita 
petalo infezioni  e dal 2011 al progetto “Prosafe” in cui i dati inseriti dagli operatori vengono controllati mensilmente ed 
elaborati annualmente a livello centrale con la stesura di un report personalizzato per Centro (Ivrea, Ciriè, Chivasso). I 
dati relativi al 2010 sono stati inviati in questi giorni ai singoli Centri . 

 
Preparazione del paziente chirurgico : la preparazione del paziente chirurgico rappresenta un progetto ampio che ha 
coinvolto tutte le realtà ospedaliere afferenti al Dipartimento Chirurgico, Blocco Operatorio, SC di Anestesia, per quanto 
di competenza. 
Vengono applicate le seguenti procedure: 
1 -  di tipo assistenziale “Preparazione del paziente che deve accedere al reparto operatorio per intervento chirurgico in 
elezione in regime di ricovero ordinario Day Surgery / One Day Surgery” , costituita dai seguenti punti  :  
 preparazione intestinale 
 tricotomia o depilazione preoperatoria  
 igiene personale 
 alimentazione - digiuno preoperatorio 
 identificazione del sito dell’intervento chirurgico 
 terapia 
 profilassi della malattia tromboembolica  L.G. aziendali 
 profilassi antibiotica pre-operatoria L.G  aziendali 
 altra terapia 
 controlli ematologici pre-operatori di conferma all’intervento 
 preparazione psicologica 
 preparazione dell’utente all’ingresso nel blocco operatorio 
 applicazione particolari dispositivi medici chirurgici invasivi 

 

2 - “ Corretta identificazione del paziente, del sito chirurgico e della procedura chirurgica e/o invasiva”,  
costituita da una check list comprendente parti diverse : 
 A  preoperatoria a cura del reparto 
 B di accettazione nel blocco operatorio  
 C perioperatoria 
 D intraoperatoria  

 

 Una scheda relativa alle non conformità a cura del blocco operatorio e una ad uso esclusivo del reparto di degenza. 

Attualmente tale progetto è in fase di sperimentazione in alcuni reparti pilota . 
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Prevenzione dei rischi in ambiente di vita. Scheda regionale 2.7  

Migliorare il controllo sui fattori di pressione ambientale che incidono sui bisogni di 
salute espressi dalla popolazione. 

S.C. coinvolte:  S.I.S.P e Servizio Veterinario aree A e C. 
2010-11: completamento della formazione degli operatori ASL ; progettazione,  programmazione e realizzazione 
dei corsi di formazione indirizzati alle amministrazioni comunali; 
2011-12: sperimentazione della nuova procedura di gestione degli esposti. 
 

Miglioramento del controllo sui fattori che incidono sull’esposizione della popolazione, in ambiente di vita e di lavoro, 
alle sostanze chimiche. 

S.C. coinvolte:  S.I.S.P e SPRESAL  
2010-2011: formazione operatori ASL TO 4 che si occuperanno a vario titolo dell’ attività di vigilanza e controllo; 
2011–2012: avvio delle attività sperimentali di controllo volte alla prima applicazione del Regolamento REACH 
secondo eventuali programmi regionali oppure, in assenza di questi ultimi, studio di fattibilità dell’avvio di tali 
attività su iniziativa ASL. 
 

Riduzione del rischio per la salute della popolazione dovuto alla presenza, diretta e indiretta, di contaminanti chimici 
negli alimenti di origine animale 

S.C. coinvolte:  Servizio Veterinario area C              Attività annuale. 
 

Prevenzione dell’esposizione della popolazione alle fibre di amianto in ambiente di vita e di lavoro. 

Accrescere il grado di tutela della salute della popolazione in rapporto alle trasformazioni del territorio.        

S.C. coinvolte:  S.I.S.P .  
2010-11-12: formazione degli operatori e avvio dell’impiego di strumenti atti a migliorare l’uniformità e 
l’appropriatezza delle attività di valutazione di impatto sulla salute (VIS). 
2012: impiego di criteri uniformi e appropriati a livello di ASL TO4 nelle attività di VIS. 
 

Miglioramento delle conoscenze relative all’impatto sulla salute della popolazione dell’inquinamento atmosferico in 
ambito urbano.       

Incremento della qualità delle azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione correlate 
all’ambiente costruito. 

S.C. coinvolte:  S.I.S.P , SPRESAL, SIAN, SVET aree A, B e C . 
5.4. 2010-2011:   formazione dei gruppi di lavoro tecnici e metodologici; stesura della versione definitiva dei 

documenti tecnici e della procedura di gestione delle pratiche edilizie; comunicazione agli Sportelli Unici per 
le Attività Produttive ( SUAP ) delle nuove procedure e avvio delle conseguenti attività entro il mese di 
febbraio 2011, in accordo con le eventuali indicazioni che verranno date dalla Regione Piemonte a seguito 
delle ricognizione dei procedimenti amministrativi in corso di svolgimento in conseguenza dell’entrata in 
vigore del D.P.R. 160/2010 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive. 

 
 
2011 – 2012: verifica delle eventuali criticità nell’applicazione delle nuove procedure; effettuazione del processo di 
revisione qualità del processo. 
 

 Obiettivo 8: consolidamento delle attività volte alla prevenzione dei rischi per la salute della popolazione, correlati con 
specifici fattori di esposizione nell’ambiente costruito e nel territorio. 

S.C. coinvolte:  S.I.S.P , SPRESAL. 
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2010-11:     1) avvio delle attività di follow – up sulle verifiche effettuate negli edifici scolastici; 
2) prima applicazione di quanto definito in sede di programmazione per le attività di VIA, VAS, conferenze di 
Servizi presso i SUAP e commissioni di pubblico spettacolo.  
2012: 1) consolidamento delle attività di follow – up sulle verifiche effettuate sugli edifici scolastici; 
2) consolidamento di tutte le altre attività. 
 

Miglioramento della qualità delle attività volte al controllo di fattori che incidono sulla salute della popolazione in 
materia di trattamenti estetici e simili.  

S.C. coinvolte:  S.I.S.P . 
2010-11-12:  avvio e proseguo delle attività previste dai piani di vigilanza definiti dalla Regione Piemonte e 
declinati a livello locale; collaborazione con la Regione Piemonte per le attività previste dal progetto “Belli e 
sicuri”. 
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Programmazione attività SPreSAL 2011. Scheda Regionale 2.2 
Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale  da 2.2.1 a 2.2.3 

 
 Facendo seguito alla nota prot. 7796/DB20.01 del 15.03.2010 a firma del Dirigente del Settore Regionale Dr.ssa M. AUDENINO e 
alle linee di indirizzo per la programmazione delle attività per l’anno 2011, oggetto di discussione nella riunione con i direttori dei Servizi 
SPreSAL delle ASL tenutasi il 22 marzo c.a., si è provveduto a redigere il programma richiesto, inserendolo nel Piano Locale di Prevenzione 
(PLP). 
 
Nel documento sopraccitato che stabilisce le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, 
VIGILANZA, FORMAZIONE E ASSISTENZA” viene fissato per il 2011, per gli Spresal della Regione Piemonte e per le attività di 
vigilanza, un obiettivo di coinvolgimento del 5% di aziende con l’attività del servizio sul totale di quelle industriali con più di un dipendente e 
di quelle artigianali con più di due dipendenti (cosiddette “aziende Lea). 
Nel nostro caso questo numero è pari a 1021 aziende da coinvolgere con attività ispettiva, con riferimento alle definizioni contenute nel citato 
documento oltre a quelle delle istruzioni per la compilazione delle schede nazionali e regionali dei dati di attività. 
L’anno scorso la copertura media regionale è stata del 4,19% delle aziende Lea, 4,03% quella dell’Asl TO 4. 
Nel caso del comparto delle Costruzioni viene stabilito per la nostra ASL l’obiettivo di ispezionare 260 cantieri (lo stesso numero di cantieri 
ispezionati nel 2010). 
 
Occorre però considerare che nel primo bimestre 2011 si è registrato il trasferimento di due tecnici SpreSAL con qualifica di Upg.  
Con decorrenza 01.01.2011 quello del Dr. Adriano Allegrini  e con decorrenza 14.02.2011 quello del Dr. Danilo Chirco. 
Inoltre il distacco del tecnico Upg Dr.ssa Rosalba Altopiede presso la Procura della Repubblica di Torino è stato prorogato per un altro anno, 
mentre la Dr.ssa Gabriella Bosco, a mezzo tempo con la Direzione Integrata della Prevenzione aziendale, continua in questa sua posizione. 
Pertanto, pur rimandando invariato il numero di Tecnici della Prevenzione in possesso della qualifica Upg operativi nel primo semestre 2011 
(14 unità, di cui però due di recente nomina e due part-time al 50% così come per il 2010), si riduce il numero totale di tecnici della 
prevenzione Spresal che passerà dai 19 operatori del 2010 (di cui 5 non in possesso della qualifica Upg e di recente assunzione) ai 16 
operatori del 2011 (di cui 2 non ancora in possesso della qualifica Upg) con un decremento percentuale pari al 16% circa.  
Purtroppo questa tendenza alla riduzione degli operatori si era già manifestata anche nel 2010 rispetto all’anno precedente e i vincoli sulle 
assunzioni in Regione Piemonte non permetteranno la loro sostituzione per l’anno in corso. 
E’ probabile che altri due tecnici, presenti in Servizio dal 2010, possano vedersi attribuita la qualifica Upg nel corso del secondo semestre 
2011 riducendo un po’ le difficoltà operative anche in ordine alla gestione dei turni di pronta disponibilità. 
D’altra parte tre Tecnici della Prevenzione usufruiranno di permessi di studio (150 ore) per la frequenza del corso di Laurea Specialistica. 
Per quanto riguarda invece la dirigenza medica e il personale amministrativo il numero di operatori è rimasto invariato. 
Quindi noi ci prefiggiamo di tendere comunque al perseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione Piemonte ma, nel caso questo non 
si riuscisse a concretizzare pienamente, riteniamo non sia possibile, in fase di valutazione, non tener in giusta considerazione la significativa 
riduzione di risorse umane sopra descritta. 
Più realistico appare ipotizzare di garantire lo stesso risultato consolidatosi nel 2010 (868 aziende coinvolte e 260 cantieri ispezionati) 
nonostante il decremento registratosi nel nostro organico già descritto in precedenza. Questo anche in considerazione della necessità, a nostro 
avviso prioritaria, di non rischiare di pregiudicare la qualità delle prestazioni. 
Nello stabilire gli obiettivi annuali di attività si ritiene inoltre di dover considerare i seguenti ulteriori elementi: 
 

a) necessità per le Asl come la nostra che hanno in corso il processo di unificazione dei Servizi di perseguire obiettivi di 
omogeneizzazione di procedure e di metodologie di lavoro; 

b) esigenza di coordinare la pianificazione dell’attività con la Direzione Integrata della Prevenzione, tenendo conto dell’analisi dei 
profili e dei piani di salute distrettuali; 

c) opportunità di perseguire obiettivi di qualità degli interventi effettuati, che devono essere caratterizzati da un approccio 
approfondito e altamente professionale, nonché finalizzati ad introdurre miglioramenti significativi e misurabili degli standard di 
tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro; 

d) esigenza di fornire risposte tempestive all’Autorità Giudiziaria specialmente per quanto concerne gli infortuni gravi e tutte le 
situazioni caratterizzate da pericoli gravi e immediati per i lavoratori; in particolare vi è l’esigenza di garantire quanto previsto dal 
protocollo concordato dalla Regione Piemonte con la Procura Generale di Torino rispetto ai criteri di selezione degli eventi 
infortunistici da sottoporre ad inchiesta; 

e) necessità di integrare nella programmazione generale quanto previsto da piani specifici di comparto, quali ad esempio il progetto 
biennale “Sicurezza nelle microimprese nel comparto metalmeccanica”, e la trattazione di problematiche locali di interesse rilevante, 
quali gli interventi relativi alla decontaminazione da fibre di amianto nella cava dimessa del sito di Balangero, di interesse nazionale 
(che richiede il coordinamento con altri servizi del Dipartimento di Prevenzione); 

f) necessità da parte degli operatori “senior” di dedicare parte del tempo lavoro all’affiancamento e alla formazione dei tecnici di 
recente assunzione; 

g) opportunità di mantenere progetti specifici di comparto. Occorrerà completare la fase ispettiva del progetto microimprese 
metalmeccaniche nell’ambito territoriale Chivasso-Settimo. Il progetto prevede, nel suo complesso, anche una fase di valutazione 
che è in carico al Servizio di Epidemiologia di Grugliasco. Nel corso del mese di dicembre 2010 è stato promosso da SPreSAL, in 
collaborazione con le parti sociali e le associazioni di categoria, un nuovo progetto microimprese del comparto metalmeccanico per 
l’ambito territoriale Ivrea-Cuorgnè, che però non è stato finanziato dall’Inail e quindi non potrà essere realizzato; 

h) assicurare il nostro contributo al Sistema di Sorveglianza degli Infortuni Mortali della Regione Piemonte 
i) necessità di prevedere carichi di lavoro derivanti dalla sorveglianza incrociata delle strutture sanitarie in applicazione della DGR 

n.62-7924 del 21.12.2007, particolarmente onerosi in considerazione sia delle dimensioni degli Enti da controllare che dei tempi di 
spostamento e delle difficoltà logistiche correlati 
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In linea di massima il mantenimento del numero di aziende coinvolte nel 2010 (corrispondenti al 4% del monte aziende preso a riferimento 
dalla Regione) e l’ obiettivo di tendere alla copertura del 5% si prevede possano essere  garantiti attraverso le seguenti stime dei livelli di 
attività nelle diverse macroaree (il valore inferiore corrisponde alla copertura 4%, quello maggiore circa al 5%): 
 

 468 - 560 imprese edili/ lavoratori autonomi coinvolte nel corso dell’attività di vigilanza condotta con le modalità previste dal piano 
regionale (ispezioni in 260 cantieri con il coinvolgimento ipotizzabile come variabile tra 1,8 e 2,15 aziende/lavoratori autonomi 
mediamente presenti o comunque coinvolti in valutazioni di merito, in ciascuno di essi); 

 180 - 205 interventi di vigilanza preventiva , di cui circa 45 per il progetto “Sicurezza nelle microimprese nel comparto 
metalmeccanica”; alcuni dei predetti interventi possono derivare da richieste provenienti da organizzazioni sindacali, esposti di 
singoli lavoratori, richieste provenienti da Enti diversi, segnalazioni ex-art. 22 D.Lgs 758/94;  

 80 - 90 aziende, non altrimenti coinvolte, interessate da inchieste infortuni o malattie professionali; 
 40 aziende, non altrimenti coinvolte, interessate da interventi finalizzati al controllo della sorveglianza sanitaria da parte del medico 

competente o da inchieste per malattie professionali; 
 25 - 30 aziende con accessi legati a problematiche relative ad ispezioni visuali e restituibilità nel corso di interventi di 

decoibentazione di manufatti contenenti amianto in matrice friabile; 
 75 - 85 aziende con accessi legati esclusivamente a sopralluoghi di rivisita per interventi iniziati nell’anno precedente 

 
Progetto “Miglioramento delle condizioni di sicurezza delle macchine in uso nelle imprese del settore metalmeccanico 
con numero di addetti compreso tra tre e dieci ” (Distretti di Settimo T.se, S.Mauro e Chivasso ) 
 
Il progetto, finanziato dall’ASL e dall’INAIL, sta concludendo il suo iter di sviluppo. 
Nel corso del primo semestre 2011, verranno ispezionate circa 45 imprese coinvolte nell’indagine individuate nell’ambito di due gruppi. 
Il primo comprende le ditte che hanno aderito su base volontaria al progetto, partecipando alle riunioni programmatorie; il secondo gruppo 
include imprese che non hanno dato la loro adesione oppure hanno iniziato la loro attività in epoca successiva all’inizio del progetto.  Si 
verificherà se l’attività di informazione e assistenza svolta, nonché il coinvolgimento delle associazioni datoriali e sindacali, abbia portato ad 
un significativo cambiamento sotto il profilo della sicurezza delle ditte che hanno dato la loro adesione al progetto, rispetto alle altre. 
 
Il campione è stato selezionato dall’ente valutatore del progetto stesso, il Servizio di Epidemiologia Regionale di Grugliasco, per poter 
saggiare un cambiamento della sicurezza delle macchine di almeno il 30% . 
Le attività saranno di vigilanza corrente e potranno dar luogo a verbali di contravvenzione-prescrizione. 
Successivamente verranno elaborati i dati e si completerà la fase di divulgazione dei risultati anche con seminari ad hoc rivolti agli altri 
Spresal della Regione Piemonte, all’Inail e alle parti sociali. 
 
 
Oltre al completamento del progetto sopraccitato, si orienteranno i restanti interventi di vigilanza soprattutto nei comparti delle costruzioni e 
della metalmeccanica, così come suggeriscono alcuni elementi tratti anche dai flussi informativi Inail e dal CD Mappe dei rischi consegnato 
nel corso dell’anno. 
 
In particolare per la nostra Asl emergono i seguenti dati: 
 
- il peso percentuale delle imprese esistenti e degli addetti ad attività produttive rappresentano rispettivamente il 10,5% e il 10,7% del totale 
regionale; 
 
- nel nostro territorio si evidenzia una forte componente legata alle lavorazioni metalmeccaniche (3400 imprese e circa 28000 occupati, pari al 
17,1% del totale) che giustifica un interesse prioritario per questo comparto, del resto caratterizzato dalla significatività dei rischi attesi per la 
salute e la sicurezza degli occupati; 
 
-considerazioni in gran parte sovrapponibili si possono fare per il settore delle costruzioni (circa 9000 ditte presenti e 18500 occupati, pari 
all’11,3% del totale) anch’esso di interesse prioritario poiché è quello maggiormente a rischio, a livello nazionale, sia per l’incidenza degli 
infortuni (molti dei quali determinano postumi permanenti e casi mortali) che delle malattie professionali (malattie dell’apparato muscolo-
scheletrico, broncopneumopatie, dermatiti, ipoacusie, tumori della cute). 
 
         Per queste ragioni, del resto, l’attività in edilizia è considerata di interesse prioritario anche dalla Regione Piemonte che dal 2000 
coinvolge, su queste problematiche, gli Spresal, con uno specifico progetto. 
Come elemento di garanzia della qualità e della omogeneizzazione delle prestazioni si continueranno ad utilizzare anche per il 2011 le Linee 
Guida della Regione Piemonte che definiscono i contenuti minimi dell’intervento finalizzato al contenimento del rischio di caduta dall’alto 
nei lavori in quota. 
Tale strumento, predisposto a seguito di un ampio confronto con tutti gli Spresal piemontesi e con alcuni rappresentanti delle Direzioni 
Provinciali del Lavoro, approfondisce gli aspetti più importanti di un rischio prioritario in edilizia, considerato che nel periodo 2000-2008 
sono deceduti in Piemonte 122 lavoratori del comparto costruzioni, la metà dei quali proprio a seguito di caduta dall’alto. 
In Italia, nel periodo 2005-2008 gli infortuni mortali nel settore delle costruzioni sono ancora stati causati in più del 40% dei casi da caduta 
dall’alto. 
 
Cercando di non limitare gli obiettivi e le valutazioni dell’efficacia delle attività SPreSAL esclusivamente al monitoraggio dei processi e ai 
volumi di attività, che pure costituiscono elementi basilari da presidiare, per quanto riguarda le valutazioni di impatto si evidenziano i 
seguenti elementi: 
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- in ambito nazionale nel 2009 rispetto all’anno precedente si è registrato un calo del 9,7 degli infortuni avvenuti e una riduzione del 6,3 % dei 
casi mortali. Nel lungo periodo, confrontando i dati 2009 con quelli relativi al 2002, in Italia  il calo è del 20,4% per il complesso degli 
infortuni avvenuti e del 29% per quello che concerne i casi mortali. 
 
- prendendo a riferimento l’ultimo triennio (2006-2008) per il quale sono disponibili dati consolidati (fonte flussi informativi Inail) si nota che 
i tassi standardizzati infortunistici del Piemonte sono inferiori a quelli della macroarea Nord-Ovest (costituita da Piemonte, Valle d’Aosta, 
Lombardia e Liguria) e, in maniera ancora più significativa, inferiore a quelli nazionali. 
 
Nello stesso periodo nella nostra Asl  i tassi standardizzati degli infortuni indennizzati, confermando una tendenza già consolidatasi negli anni 
precedenti, sono risultati inferiori a quelli medi della Regione Piemonte (20,86 infortuni per mille addetti contro 22,78 del dato medio 
regionale e contro 24,75 del dato medio nazionale).  
Esaminando i tassi infortunistici per attività possiamo rilevare che il tasso grezzo di infortuni indennizzati dell’Asl TO 4 è migliore di quello 
regionale sia nel breve che nel medio termine, cioè sia che si esamini il triennio 2006-2008 che l’anno 2008 soltanto. 
Nel triennio 2006-2008 nell’Asl To 4 il tasso grezzo di infortuni indennizzati ha avuto un andamento migliore di quello del Piemonte tanto 
nell’industria meccanica (23,1 infortuni per mille addetti contro 23,6 del dato medio regionale), quanto in quello della metallurgia (35,3 
infortuni per mille addetti contro 39,8 del dato medio regionale) che delle costruzioni  (26,3 infortuni per mille addetti contro 32,0 del dato 
medio regionale). 
Nel medesimo periodo la percentuale di infortuni mortali o che hanno determinato invalidità permanente sono stati il 4,4% del totale degli 
indennizzati nell’Asl To4 contro il 4,8% in Piemonte. 
Quindi pur essendo il Piemonte una delle regioni con i tassi infortunistici più bassi in Italia, il dato della nostra Asl si colloca ad un livello 
ancora migliore. 
  
Tuttavia ci si prefigge l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli indici di frequenza (mantenendo la tendenza alla riduzione già verificatasi 
nell’ultimo triennio) e, soprattutto, quelli di gravità, in via prioritaria nei comparti suddetti. 
 
Inoltre, disponendo con i flussi informativi Inail, di una lista di aziende che, nell’ultimo triennio disponibile, hanno avuto i tassi più elevati di 
infortuni gravi potremo orientare in modo sempre più mirato le imprese a cui destinare gli interventi di vigilanza. 
Nell’individuazione delle imprese da sottoporre ad interventi di vigilanza preventiva, verrà valutata anche la distribuzione degli indici di 
frequenza e gravità degli infortuni, per le aziende con più di venti dipendenti, nell’arco dell’ultimo triennio disponibile.  
Si individueranno in questo modo le aziende che presentano i maggiori scostamenti rispetto al dato medio regionale e/o di Asl all’interno di 
uno stesso comparto e questo elemento concorrerà, insieme alla conoscenza dei dati già presenti negli archivi delle imprese produttive, a 
stabilire quelle presso le quali intervenire in via prioritaria. 
 
Una peculiare lavorazione presente sul territorio è quella dello stampaggio a caldo degli acciai, comparto produttivo localizzato storicamente 
nell’Alto Canavese ed in particolare nei comuni di Forno, Rivara e Busano. 
Tale settore lavorativo, ancorché in fase di progressiva automazione, pone non poche problematiche relative alla sicurezza e all’igiene 
industriale (sviluppo di fumi, alte temperature, elevata rumorosità) pertanto continuerà ad essere un settore da monitorare attentamente. 
 
Per quanto riguarda le malattie professionali la tendenza, a livello nazionale, è orientata ad un aumento delle denunce complessive (circa 
35.000 nel 2009 contro le 26.800 del 2005). 
Questo dato viene correntemente interpretato come un’emersione di un fenomeno precedentemente sottostimato, in particolare per quanto 
riguarda i tumori professionali e le patologie dell’apparato muscolo-scheletrico. 
Pertanto, il dato sulle denunce non può essere preso a riferimento per valutazioni di impatto dell’attività del Servizio. 
Così come indicato nel documento regionale recante le linee di indirizzo per la pianificazione dell’attività degli Spresal per il 2011, 
proseguirà l’attività finora svolta riguardante la gestione delle denunce e dei referti che pervengono ai Servizi, l’esecuzione di accertamenti 
sui casi segnalati, l’effettuazione delle inchieste su iniziativa e a seguito della richiesta dell’Autorità Giudiziaria, la ricerca attiva dei casi. 
 
Attività di Informazione-Formazione-Assistenza    
Le attività di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscono un’importante risorsa che può 
contribuire in maniera rilevante alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 
Pertanto, così come già avvenuto negli anni precedenti, si ritiene opportuno rinnovare l’offerta di formazione per i RLS e RSPP delle aziende 
del nostro territorio, nonché attivare momenti di aggiornamento per gli operatori Spresal da offrire anche ai colleghi degli altri Servizi della 
Regione. 

Per raggiungere questo obiettivo, nell’ambito del Progetto Microimprese Metalmeccaniche, è  previsto a Giugno un Seminario per illustrare i 
risultati di questo piano di comparto. 

Per quel che concerne l’edilizia, al fine di perseguire lo scopo di fornire informazioni e assistenza alle figure strategiche della prevenzione, si 
prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: 

1. Incontro/seminario rivolto alle imprese edili e alle parti sociali in cui si illustreranno i principi generali e gli obiettivi 
dell’attività svolta da Spresal nel comparto delle costruzioni; 

2. Partecipazione, in qualità di docenti, di personale Spresal a corsi rivolti ai Coordinatori per la Sicurezza, organizzati in 
collaborazione con Ordini e Collegi professionali, con la trattazione di argomenti relativi alle principali criticità 
riscontrate dal Servizio nel corso dell’attività di vigilanza, anche con riguardo alle problematiche che scaturiscono 
dall’analisi della parte  documentale di pianificazione della sicurezza (Pos, Psc).  

Per quel che riguarda l’agricoltura, infine, vista l’elevata frequenza in Piemonte degli infortuni mortali e gravi in questo comparto, inferiore 
solo all’edilizia, prevediamo la partecipazione, in qualità di docenti, di personale Spresal a corsi rivolti ai coltivatori diretti, alle imprese 
familiari e ad altre imprese agricole in particolare con la trattazione di argomenti relativi alla sicurezza delle macchine. 
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Tali iniziative verranno promosse, laddove possibile, attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria. 

Infine è prevista la continuazione del progetto interregionale sul Lavoro Autonomo con netta prevalenza degli aspetti informativi-formativi di 
questa categoria di prestatori d’opera.  

Tabella riepilogativa del personale SPreSAL 

Sede di Ivrea 

QUALIFICA COGNOME NOME 
UPG 

(SI/NO) 

TEMPO 
PIENO/PARZIALE 

% 
NOTE 

DIRETT. S.C. 
COORDINAMENTO 

REVIGLIONE LAURO SI 100  

DIR.1° LIV. MED. CERUTTI SILVANA SI 100  

DIR.1° LIV. MED. BERGALLO LETIZIA SI 100  

COORD. TECNICI 
PREV.NE AMB LAV 

GAI MASSIMO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV 

BENZI  NICOLETTA SI Trasferita dal 2.5.10 Tecnico d. Prev.ne 

COORD. TECNICI 
PREV.NE AMB LAV  

CASSONI FRANCO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV 

ORIFICI SALVATORE SI 50 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

ROMANO FABRIZIO SI  100 
Iscritto Corso 

Laurea Tecniche 
Prevenzione 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

SPADARO  GIANLUCA SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

CALDARONI  MARIA ROSA NO 
100 

 
Tecnico d. Prev.ne 

ASSIST. AMMIN. BERTOLINA  CARLA NO 100  

ASSIST. AMMIN. RIVA VIRGINIA NO 100  
Sede di Ciriè 

QUALIFICA COGNOME NOME 
UPG 

(SI/NO) 

TEMPO 
PIENO/PARZIALE 

% 
NOTE 

DIRETT. S.S.  TACCON GIORGIO SI 100  

DIR.1° LIV. MED. NARDELLA RENATO SI 100  

COORD. TECNICI 
PREV.NE AMB LAV 

GRIGLIONE CLAUDIA SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV 

NEPOTE FUS LORELLA SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

AVELLA GAETANO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

SCHIAVINO LUDOVICO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

COLLAB. AMMIN. FORNELLI BARDINA MARILENA NO 100  

ASSIST. AMMIN. STANO COLOMBINA NO 100  
Sede di Chivasso-Settimo Torinese 

QUALIFICA COGNOME NOME 
UPG 

(SI/NO) 

TEMPO 
PIENO/PARZIALE 

% 
NOTE 

DIRETT. S.S.  PROIETTI CARLO SI 100  

DIR.1° LIV. MED. PALAZZO ZORAIDE SI 100  

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

CENA MARCELLINO SI 100 Tecnico d. Prev.ne  

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV 

NICOLA ROBERTO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV 

CHIRONNA MAURIZIO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 
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TECNICO PREV.NE 
AMB LAV 

BOSCO GABRIELLA SI 50 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

AMISANO MARCO SI 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

LUCARELLI ANDREA NO 100 Tecnico d. Prev.ne 

TECNICO PREV.NE 
AMB LAV  

DI SIMONE EMILIANO NO Incarico a 30 ore  Tecnico d. Prev.ne 

ASSISTENTE SANIT. ANTONIONO STEFANIA NO 100  

COLLAB. AMMIN. COLOMBO ANNA NO 100  

COLLAB. AMMIN. SEMERARO MARILENA NO 100  

COAD. AMMIN. POSTORINO FRANCESCO NO 60  
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 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambiente domestico. Scheda Regionale 2.3 
Promozione dell’attività dei gruppi di cammino per la popolazione anziana. 2.3.1. 
 
IL SISP dell’ASL TO4 non partecipa all’organizzazione di questa attività, tuttavia nell’ambito  della linea regionale 
2.9.9 è previsto nell’ASL TO 4 un progetto di promozione di attività fisica adattata (AFA),  anche per ultra 
sessantacinquenni, ivi   meglio dettagliato.  
Inoltre il SIAN intende collaborare nell’ambito di eventuali progetti dell’ASL TO4, attraverso i canali 
dell’ambulatorio e dei corsi rivolti alle strutture per anziani: 

 diffusione informazioni e materiali ai pazienti dell’ambulatorio ed ai MMG 
 confronto, stimolo verso direttori e operatori delle strutture (nell’ambito dei corsi cfr. sch. 2.9.5. lettera d) 
 eventuale partecipazione alla conduzione di gruppi 

Si precisa che i corsi che i SIAN su mandato regionale devono attivare per le strutture per anziani (cfr. progetto 
2.9.5 punto 4) dovranno avere anche una parte sull’importanza dell’attività fisica, con l’obiettivo di facilitare 
conoscenze e condizioni per stimolare il movimento negli ospiti autosufficienti e la geromotricità negli ospiti più 
gravi. 
 
2. Titolo del progetto 
Costituzione di un Tavolo Regionale con gli enti che si occupano di impianti e strutture abitative 2.3.2. 
per la promozione di buone pratiche. 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
IL SISP dell’ASL TO4 non partecipa all’organizzazione di questa attività che peraltro attiene al livello Regionale 
 
 
2. Titolo del progetto 
. Realizzazione di un pacchetto didattico per la scuola dell’infanzia di supporto agli insegnanti 2.3.4 
nell’introdurre i temi della sicurezza. 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
IL SISP dell’ASL TO4 non partecipa all’organizzazione di questa attività 
 
 
2. Titolo del progetto 
. Monitoraggio degli incidenti domestici, attraverso i dati dei Pronto soccorso piemontesi. 2.3.3 
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.3 Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
IL SISP dell’ASL TO4 non partecipa all’organizzazione di questa attività, tuttavia è possibile che nel corso del 2011 
in collegamento con il progetto di miglioramento dei flussi dei PP SS, dell’ASL TO 4 per la rilevazione degli incidenti 
stradali, possano essrere migliorati anche i datio relativi agli infortuni domestici. 
 
 
 
2. Titolo del progetto 
Prevenzione degli incidenti domestici : altre attività di livello locale o già indicate nel PLP. 
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
Prevenzione degli eventi infortunistici in ambito domestico 2.3 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
IL SISP dell’ASL TO4 collabora per quanto nelle sue possibilità allo sviluppo del progetto, mantenendo anche nel 
corso del 2011 le attività già intraprese nel corso del 2010, ovvero divulgazione di materiale informativo nelle sedi 
vaccinali e punto nascita del territorio dell’ex ASL 7. 
 
 
 



 52

 

Prevenzione incidenti stradali Scheda regionale  2.1.1, 2.1.2, e altri 

Promozione di comportamenti responsabili e prevenzione dei rischi alla guida correlati 
all’uso di alcol  

Progetto Prevenzione degli incidenti stradali 
Obiettivo: nei distretti di Cuorgnè e Ivrea 

 promuovere l’uso del casco e delle cinture di sicurezza sui sedili anteriori e posteriori da 
parte degli studenti delle classi terze delle scuole  secondarie di I grado e delle classi 
quarte/quinte delle scuole secondarie di II grado; 

 promuovere l’individuazione del guidatore designato da parte degli studenti classi 
quarte/quinte delle scuole secondarie di II grado 

  
La S.S. a cui l’obiettivo è attribuito è la SSD Promozione della Salute. 
  Esiste un piano di valutazione.    
In merito all’integrazione tra i servizi dell’ASL TO 4, nei distretti di Cuorgnè e Ivrea  è attivo da 
anni un gruppo di lavoro multidisciplinare costituito da medici, assistenti sanitarie, infermieri 
professionali e operatori tecnici, afferenti a diversi servizi ospedalieri e territoriali, con una 
consolidata esperienza e competenza nella realizzazione di interventi di prevenzione indirizzati 
alla popolazione giovanile nel contesto scolastico sul tema incidenti stradali (110 classi target- 
440 ore di attività/ anno scolastico). In ogni classe target 2 operatori dell’ASL TO 4 effettuano 
un intervento di sensibilizzazione di due ore in collaborazione con gli insegnanti.   
Nell’ottica di evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, gran parte dell’impegno orario degli 
operatori dell’ASL TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio e remunerato 
secondo la normativa vigente. La SSD Promozione della Salute organizza le attività in rete con le 
scuole e gli operatori aziendali, effettua gli interventi nelle classi, segue la valutazione del progetto 
e la formazione degli operatori. 

 
Il progetto coinvolge i distretti di Ivrea e Cuorgnè in continuità con azioni intraprese da anni 
(dall’anno scolastico 2003/04!) ed è realizzato da anni in rete capillarmente con le scuole.  In 
alcune realtà lo stesso progetto si integra con i corsi per il rilascio dell’idoneità alla guida di 
ciclomotori, organizzati dalle scuole stesse, e interventi di educazione stradale attivati da alcune 
amministrazioni locali.  Il progetto è stato presentato in più occasioni di lavoro congiunto tra ASL 
TO 4 e altri enti e in tali contesti si sono costruite delle sinergie. 
L’utilizzo dei dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici locali è parte integrante 
della progettazione e della valutazione  del progetto stesso.  

Al termine di ogni anno scolastico la SSD Promozione della Salute produce  un report di 
attività, con un particolare riferimento ai dati derivanti dall’elaborazione dei questionari post- 
intervento somministrati in anonimato agli studenti, condiviso con le scuole e gli operatori 
dell’ASL TO 4 coinvolti nel progetto.  Nel contesto del gruppo di lavoro attivato sull’obiettivo di 
salute Prevenzione incidenti stradali è emerso un forte interesse in merito ai dati che si 
possono evincere dal reporting annuale sui comportamenti in tema di sicurezza stradale della 
popolazione in età scolare dei distretti di Cuorgnè e Ivrea.      

Nel 2011 è stato realizzato il percorso formativo  
Comunicazione e prevenzione:  strategie efficaci  per trasmettere  messaggi di  salute rivolti a 
target  diversi di popolazione  per 25 operatori dell’ASL TO 4 già impegnati in attività di 
promozione della salute nel setting scolastico, organizzato dalla SC Formazione, dalla SSD 
Promozione della Salute in collaborazione con DoRS  - ASL  TO3.  

 
Le attività si realizzano nel corso di ogni anno scolastico. 

Anno scolastico 2009/10: Finanziato da ASL TO 4 Deliberazione  n. 2265 del 6/11/09 
Anno scolastico 2010/11: Finanziato da Deliberazione  del Commissario n.1558 del 7/10/2010 
Anno scolastico 2011/12: Da finanziare da ASL TO 4. 
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Progetto  Scegliere la strada della sicurezza 
Obiettivo: Nei distretti di Cuorgnè  - Ivrea  - Chiasso 

 Aumentare la conoscenza sui possibili effetti negativi derivanti dall’eccessivo consumo di 
sostanze psicoattive in rapporto alla guida dei veicoli tra  la popolazione  adulta  

 Incentivare la responsabilità alla guida partendo dall’analisi delle  percezioni personali  e 
confrontandole con rilevazioni oggettive : l’alcoltest  e la misurazione  dei tempi di reazione 
nervosa  

 Sostenere alleanze con altre  istituzioni locali impegnate sul tema della sicurezza stradale quali  i 
Comuni, le Polizie Locali, le Forze dell’Ordine e le Associazioni del Volontariato sociale 

 
La S.S. a cui l’obiettivo è attribuito è la SSD Promozione della Salute.  
Esiste un piano di valutazione. Il progetto viene attualmente realizzato nei distretti di Ivrea e 
Cuorgnè. E’ prevista,  in collaborazione con   la SS Alcologia B di Chivasso, l’estensione del 
progetto in questo territorio compatibilmente con le risorse umane ed economiche a 
disposizione.  
In merito all’integrazione con il territorio sono state avviate importanti collaborazioni e in 
particolare con:  

1. gruppo di giovani peer educator  formati sulla prevenzione degli incidenti stradali in 
alcune scuole secondarie di Ivrea, i quali hanno prodotto materiali multimediali  

2. gli allievi del Corso di Laurea in Infermieristica di Ivrea, attivi  nella produzione  e 
presentazione dei loro  materiali informativi  e nella stesura  dell’articolo per il giornale 
della Cipes-Torino. 

3. la Polizia Municipale di Ivrea per gli aspetti di informazione congiunta in tema di 
sicurezza stradale ; 

4. le Pro Loco di Alpette e Tavagnasco  
5. i gestori di alcune discoteche della città di Ivrea  
6. l’associazione AVIS  e AIDO  di Ivrea per il supporto logistico.        

 
L’utilizzo dei dati relativi ai sistemi di sorveglianza e dei dati epidemiologici locali è parte 
integrante della progettazione e della valutazione  delle attività  del progetto stesso.  

In merito alla comunicazione, le informazioni sul progetto e le attività connesse sono state 
pubblicate sul sito “ASL informa”, su Localport, sui  giornali locali  e nelle news del Centro 
specializzato per la cura dell’alcolismo  e delle patologie correlate   (Sommariva Bosco –CN).

In merito alla formazione, nel 2011  è previsto il percorso formativo  
Comunicazione  e prevenzione:  strategie efficaci  per trasmettere  messaggi di  salute rivolti 
a target  diversi di popolazione  per 25 operatori dell’ASL TO 4 già impegnati in attività di 
promozione della salute nel setting scolastico, organizzato da SC Formazione, SSD 
Promozione della Salute  in collaborazione con il DoRS  - ASL  TO3.                                         
Si continuerà la formazione dei cosiddetti   moltiplicatori dell’azione preventiva  rivolta alle 
Forze dell’Ordine ed alle Associazioni del volontariato, come previsto  dal percorso formativo 
Ministero della Salute /CCM  “Scegliere la strada della sicurezza /modulo 2” .   Suddetta  
formazione si svolgerà  nel distretto di Chivasso  (maggio  2011) in collaborazione con la SS 
Alcologia  B. 

Gennaio – Novembre  2011 Attività  sul territorio : 
6 interventi presso le discoteche  della zona ,    2  interventi al  Carnevale di Ivrea;1 intervento al Torneo 
di maggio a Cuorgnè ;   1 intervento al Tavagnasco Rock  1 intervento all’Alpette Rock festival ; 
1 intervento a Montalto Dora   
Attività formative :  

 sede di  Ivrea :  gennaio /giugno  2011  
 Corso di formazione per   operatori ASL Comunicazione e     prevenzione :    strategie efficaci per 

trasmettere     messaggi di salute rivolti a target  diversi di popolazione 
 sede di Chivasso maggio  2011 

Corso Scegliere la strada della sicurezza  /CCM  modulo 2 : 
Formazione per i  moltiplicatori dell’azione preventiva  rivolto alle Forze dell‘ordine  e alle Associazioni del  
volontariato del distretto  di  Chivasso   
Dicembre 2011 Conclusione attività e report finale  
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Progetto Stasera non bevo, ho voglia di guidare  
 
L’obiettivo è attribuito a: S.S. Alcologia B.      Contesti:  Scuole di Chivasso e Crescentino.       
Esiste un piano di valutazione di risultato. 
Gli strumenti individuati per realizzare il percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 
sono: gruppi di lavoro aziendali per la pianificazione e il confronto rispetto alle  attività svolte 
nelle scuole.             

Il progetto coinvolge le scuole superiori del Distretto di Chivasso in continuità di azioni 
intraprese dal 2006. Sono previste attività con le Polizie municipali, le Scuole Superiori ed enti di 
volontariato per attività nelle scuole  (Formazione tramite il progetto Scegliere le strade della 
sicurezza – CCM Modulo 1) 
I dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici locali sono parte integrante della 
progettazione e della valutazione del progetto stesso. 
            Al termine dell’anno scolastico è prevista la produzione di un report di attività . condiviso 
con gli operatori delle scuole. 
          E’ prevista la partecipazione degli operatori alla formazione di Scegliere le strade della 
sicurezza – CCM Modulo 1) 
 
Progetto Multicentrico Una guida al limite   
 
L’obiettivo è attribuito a: S.S. Alcologia B, SC Medicina legale. Esiste un piano di valutazione di 
processo e risultato. 
         In merito all’ integrazione tra i servizi della ASL TO 4 , è attivo un gruppo di lavoro già 
precostituito (S.S. Alcologia B; S.C. Medicina Legale; S.S.D. Epidemiologia; S.S.D. Promozione 
della salute) 
        Il progetto attualmente coinvolge il distretto di Ciriè, è prevista l’estensione delle attività già in 
atto almeno ad altri due distretti dell’ASL TO 4. 
            Sono previste attività di Marketing sociale tramite i Servizi sanitari distrettuali (Medici 
            di Medicina Generale, Farmacie, ecc.), Enti Locali, Associazioni di Volontariato. 
           I dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici locali sono parte integrante 
della progettazione e della valutazione del progetto stesso. 
           Sono previste attività di comunicazione tramite gli strumenti di marketing sociale già in atto 
nel Distretto di Ciriè.  
             La formazione è già stata effettuata nell’ambito delle attività del Progetto Multicentrico 
Provinciale nel 2009.  

Crono programma  
Avvio Sviluppo Conclusione 

Primavera 2011 
(Marzo – Aprile) 
da finanziare 

Anni 2011 - 2012 Dicembre 2012 
 
 
 

 
Progetto Perstrada  
 
L’obiettivo è attribuito alla S.C. Ser.T. Ciriè. 
Gli strumenti individuati per realizzare il percorso di integrazione tra i servizi della ASL TO 4 
sono la partecipazione al gruppo dipartimentale per le attività extrambulatoriali. 
L’obiettivo individuato non coinvolge in modo integrato e omogeneo il territorio dei distretti 
dell’ASL TO 4. 
Condivisione della progettazione, realizzazione e valutazione con le Amministrazioni Locali,le 
Associazioni e le Cooperative Sociali che gestiscono centri di aggregazione,locali e che 
organizzano eventi sul territorio. 
 
           I dati relativi ai sistemi di sorveglianza e i dati epidemiologici locali sono utilizzati nelle 
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riunioni periodiche per valutare la congruenza tra obiettivi prefissati e attività proposta e 
realizzare eventuali ridefinizioni, a livello dipartimentale raccolta dati attività con strumenti 
condivisi. 
 
La comunicazione alla cittadinanza avviene attraverso la pubblicizzazione degli eventi/iniziative 
realizzata da Enti Locali e/o Associazioni e/o Coop. Socialie/o locali. 
 
             La formazione consiste nella partecipazione alla Supervisone prevista per il gruppo 
dipartimentale per le attività extrambulatoriali 
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Prevenzione dei tumori e screening di popolazione. Scheda Regionale 3.1 
2. Titolo del programma 
Raggiungimento e mantenimento degli standard previsti e per i programmi di screening dagli indicatori della D.G.R. 111-3632 
del 2.8.2006 3.1.1 
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento 
3.1 Tumori e screening 
4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 3.1.1 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Per gli screening per i carcinomi della mammella, della cervice uterina e del colon retto vi sono prove scientifiche di efficacia 
rispetto alla diminuzione della mortalità causa specifica. Essi fanno parte dei LEA. A livello locale l’intervento si colloca 
all’interno di quanto stabilito dalla Commissione Europea, dal Piano Nazionale della prevenzione e dalla D.G.R. 
111.3632/2006 della Regione Piemonte. 
6. Beneficiari 
La popolazione bersaglio dei programmi di screening nella ASL TO4 è la seguente: 
 screening mammografico, donne 45-75 anni: totale 103.912. Il protocollo prevede l’invito attivo biennale tra 50 e 69 anni 

a 68.514 donne (e l’invito attivo annuale tra 45 e 49 anni dopo la prima adesione) e l’adesione spontanea tra 45 e 49 anni e 
tra 70 e 75 (complessivamente 35398 donne); 

 screening per il carcinoma cervico-vaginale, donne 25-64 anni (invito attivo triennale): 146.002; 
 screening sigmoidoscopico per il carcinoma colorettale, donne e uomini al compimento del 58° anno: 6752 ogni anno. Alle 

persone che non aderiscono all’invito è offerta la possibilità di optare per lo screening con il FOBT (ricerca sangue occulto 
nelle feci) 

 screening FOBT (ricerca sangue occulto nelle feci) per il carcinoma colo rettale, donne e uomini di 59.69 anni non invitati 
nel programma di sigmoidoscopia fino ad esaurimento della coorte. 35548 da invitare ogni anno. Questo screening è 
attualmente attivo solo nel territorio della ex asl 9 

7. Obiettivi di salute e di processo perseguiti 
 Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.  
 Riduzione dell’incidenza dei carcinomi del collo dell’utero e del colon retto. 
Assicurazione della qualità dell’intero processo screening- approfondimento diagnostico- terapia attraverso il rispetto degli 
standard previsti dalla D.G.R. 111 e dall’Osservatorio Nazionale Screening. Tra gli indicatori di processo la “copertura da 
inviti” rappresenta il grado con cui il programma è effettivamente esteso alla popolazione bersaglio (vedi tabella seguente). 
 
Indicatori Valore 

dell’indicatore 
al  31/12/2010 

Valore 
dell’indicatore 
previsto al 
31/12/2011 

Standard 
richiesto al 
31/12/2011 

Osservato 
31/12/2011 

Screening mammografico: Numero di 
donne invitate ad effettuare il test di 
screening/popolazione bersaglio 50-69 
anni 

 
60,4% 

 
60% 85% 

 

Screening mammografico: Numero di 
donne alle quali è inviata la lettera di 
ingresso in Prevenzione  Serena/ 
popolazione 45 anni 

0% 
 

0% 
 

50% 

 

Screening cervico-vaginale:  
Numero di donne invitate ad effettuare 
il test di screening/popolazione 
bersaglio 25 - 64 anni 

99,1% 97% 97% 

 

Screening colo-rettale: 
Numero di persone invitate 
(sigmoidoscopia)/popolazione 
bersaglio 58 anni 

35,6% 35% 80% 

 

Screening colo-rettale: 
Numero di persone invitate (FOBT)/ 
popolazione bersaglio 59-69 anni 

10,5% 10% 82% 
 

 
Come si evince dalla tabella, solo per lo screening del tumore del collo dell’utero si prevede di rispettare gli standard di 
copertura previsti a livello regionale. Per gli altri due programmi di screening le motivazioni del mancato rispetto degli 
standard sono illustrate nella relazione allegata alla presente scheda. 
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2. Titolo del programma 
Attuazione dei Piani di riconversione attraverso la garanzia di finanziamento dei programmi di screening 3.1.2 
3. Identificativo della linea o delle linee di intervento 3.1 Tumori e screening 
4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 3.1.2 
 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
Per gli screening per i carcinomi della mammella, della cervice uterina e del colon retto vi sono prove scientifiche di efficacia 
rispetto alla diminuzione della mortalità causa specifica. Essi fanno parte dei LEA. A livello locale l’intervento si colloca 
all’interno di quanto stabilito dalla Commissione Europea, dal Piano Nazionale della prevenzione e dalla D.G.R. 
111.3632/2006 della Regione Piemonte. 
In Piemonte la D.G.R. n.111-3632 del 2/8/2006 ha riorganizzato il programma di screening oncologico Prevenzione Serena. 
La riorganizzazione prevede anche, attraverso Prevenzione Serena, di rendere disponibile un solo binario per la diagnosi 
precoce, superando una situazione nella quale coesistevano lo screening organizzato e quello “spontaneo” su prescrizione del 
medico di famiglia o dello specialista, non dotato di strumenti di assicurazione della qualità e di verifica dei risultati raggiunti. 
Si veda in allegato anche la circolare dell’Assessorato alla Sanità del Febbraio 2010 
 
6. Beneficiari 
La popolazione bersaglio dei programmi di screening nella ASL TO4 è la seguente: 
 screening mammografico, donne 45-75 anni: totale 103.912. Il protocollo prevede l’invito attivo biennale tra 50 e 69 anni a 

68.514 donne (e l’invito attivo annuale tra 45 e 49 anni dopo la prima adesione) e l’adesione spontanea tra 45 e 49 anni e 
tra 70 e 75 (complessivamente 35398 donne); 

 screening per il carcinoma cervico-vaginale, donne 25-64 anni (invito attivo triennale): 146.002; 
 screening sigmoidoscopico per il carcinoma colorettale, donne e uomini al compimento del 58° anno: 6752 ogni anno. Alle 

persone che non aderiscono all’invito è offerta la possibilità di optare per lo screening con il FOBT (ricerca sangue occulto 
nelle feci) 

 screening FOBT (ricerca sangue occulto nelle feci) per il carcinoma colo rettale, donne e uomini di 59.69 anni non invitati 
nel programma di sigmoidoscopia fino ad esaurimento della coorte. 35548 persone da invitare ogni anno. Questo screening 
è attualmente attivo solo nel territorio della ex asl 9 

7. Obiettivi di salute e di processo perseguiti 
 Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, del collo dell’utero e del colon retto.  
 Riduzione dell’incidenza dei carcinomi del collo dell’utero e del colon retto. 
Assicurazione della qualità dell’intero processo screening- approfondimento diagnostico- terapia attraverso il rispetto degli 
standard previsti dalla D.G.R. 111 e dall’Osservatorio Nazionale Screening.  
 Attuazione della riconversione attraverso la copertura della popolazione bersaglio tramite un solo binario di screening, 

rappresentato dal programma regionale “Prevenzione Serena”. Nell’attuazione della riconversione  gli attori coinvolti sono 
molteplici (medici di medicina generale, specialisti, CUP aziendali).  

Tra gli indicatori di processo la “copertura da esami” rappresenta il grado con cui il programma è effettivamente esteso alla 
popolazione bersaglio e il grado di adesione della popolazione al protocollo di screening proposto. Esso è calcolato come 
rapporto tra il numero di esami di screening effettuati in un determinato anno e la popolazione bersaglio annuale (vedi tabella 
seguente). 
 
Indicatori Valore 

dell’indicatore 
al  31/12/2010 

Valore 
dell’indicatore 
previsto al 
31/12/2011 

Standard 
richiesto al 
31/12/2011 

Osservato 
31/12/2011 

Osservato 
31/12/2012 

Screening mammografico: Numero 
di donne sottoposte a test di primo 
livello/popolazione bersaglio 50-69 
anni 

47,3% 47% 53% 

  

Screening mammografico: Numero 
di donne sottoposte a mammografia 
in Prevenzione Serena/tot donne 
sottoposte a mammografia (45-49 e 
70-75 anni) 

Dato non 
disponibile 

 
Dato non 

disponibile 
 

50% 

  

Screening cervico-vaginale:  
Numero di donne sottoposte a test di 
primo livello/popolazione bersaglio 

 
53.1% 

 
53% 58% 
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25 - 64 anni 
Screening colo-rettale: 
Numero di persone sottoposte sa 
sigmiodoscopia o FOBT 
/popolazione bersaglio 58-69 anni 

5,8% 5,8% 30% 

  

 
Per l’attuazione del piano di riconversione si sono svolte, nel 2010 le seguenti attività: 

 Informazione ai MMG con pubblicazione nell’area loro riservata del sito Web della Asl TO4 in data 3.8.2010 della 
nota in allegato, contenente le disposizioni applicative della D.G.R. 111 e della nota esplicativa regionale del 
22.2.2010 

 Due corsi di formazione rivolti al personale del CUP in data 8 e 11 ottobre 2010, organizzati in collaborazione con il 
CSI Piemonte cui hanno partecipato 16 operatori delle diverse sedi territoriali, i quali poi hanno addestrato il restante 
personale 

 
Dal 1.10.2010 le disposizioni previste dai succitati documenti sono applicate nell’intera ASL TO4, con l’eccezione dello 
screening dei tumori del colon retto poichè il programma non è attivo a regime. 
 
Gli effetti dell’applicazione della riconversione saranno minimi sullo screening del tumore del collo dell’utero, poichè 
una minima parte di esami era erogata dalla struttura pubblica come attività ambulatoriale (meno di 1000 esami l’anno); 
più evidenti per lo screening mammografico, anche se solo a partire dalla seconda metà del 2011 a causa del grande 
numero di esami già prenotati in ambulatoriale alla data del 1.10.2010, fino a giugno 2011. 
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AZIONE SPECIFICA .a cura della DIP: Progetto “Andrea cerca un amico” 
ATTIVITÀ/PROGETTO sensibilizzazione alla donazione del sangue e degli organi 
In attuazione al progetto regionale per la promozione della donazione di sangue e di cellule staminali emopoietiche, operatori 
sanitari e membri delle Associazioni donatori svolgono incontri nelle scuole per sensibilizzare i giovani alla donazione di sangue 
e di midollo osseo.  
L’obiettivo di questi incontri è sensibilizzare i giovani non solo a considerare che altri loro coetanei meno fortunati hanno 
necessità di frequenti trasfusioni ma anche di sviluppare al senso civico della donazione di sangue. 
Il progetto “Andrea cerca un amico”sperimentato nell’anno scolastico 2009-2010, propone di individuare una nuova metodologia 
educativa, tramite la peer-education, che promuove un processo di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte 
di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. Con il coinvolgimento di giovani peer educator negli interventi di 
sensibilizzare nelle scuole secondarie di II grado si auspica di attivare una comunicazione più efficace con gli studenti. Grazie 
alla presenza di fondi dedicati, questa esperienza è stata riconfermata per l’anno scolastico 2010-2011  
A - PRINCIPALI RISULTATI 
L’esperienza di questo progetto sperimentale, attivato durante l’anno scolastico 2009-2010, è stata positiva: si sono effettuati 45 
interventi, in 8 scuole secondarie di II grado, quasi tutte dei distretti di Ivrea e Cuognè, dove si è riscontrato un deciso 
coinvolgimento degli studenti, che si sono dimostrati entusiasti del metodo proposto, e dei volontari delle associazioni dei 
donatori di sangue. 
Sono stati coinvolti 12 peer educator tra i 18 e i 25 anni, formati da specialisti del settore, che hanno incontrato gli studenti delle 
classi V con i volontari delle associazioni coinvolte. 
Gli studenti hanno compilato questionari pre e post intervento per  valutare l’incremento di conoscenze e la gradevolezza degli 
interventi realizzati.  (dati in via di valutazione). Nell’anno scolastico 2010-2011 sono stati coinvolte le scuole medie di secondo 
grado dei distretti di Chivasso, Settimo e Ciriè, coinvolgendone 18, con un’adesione di 11 scuole superiori per un totale di 54 
classi.  
B -punti di forza delle attività svolte 

“Andrea cerca un amico” è un buon esempio di corretta conduzione di un’attività di prevenzione/promozione alla salute, 
perché al suo interno racchiude tutti gli elementi per  produrre benessere: analisi del problema, analisi dell’esistente e delle 
risorse, lavoro in rete tra istituzioni e  associazioni di volontariato, sperimentazione coordinata di una metodologia 
innovativa, valutazione di processo e di risultato.  Altrettanto significativo è stato il coinvolgimento di giovani peer educator  
e l’utilizzo di una metodologia di intervento capace di valorizzare le risorse del mondo giovanile.  

C - eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Il progetto è stato sostenuto da un contributo regionale che ha consentito di riproporre la sperimentazione anche nell’anno 
scolastico 2010-2011.( Delibera aziendale 231/22.4.2011) 
In considerazione della forte valenza etica di questo progetto e la possibilità di trasmettere i  valori e le informazioni  sulla  
donazione di sangue e midollo agli studenti degli  Istituti superiori afferenti il  territorio dell’ASL TO4, sia  per gli  aspetti di 
integrazione e  collaborazione con  tutte le associazioni del volontariato(AVIS,FIDAS e ADMO ) che si sono attivate, 
mirando a un concreto incremento duraturo delle donazioni, il Gruppo di progetto riproporrà questa attività per l’a.s. 
2011/2012  richiedendo all’ASL TO 4 il rifinanziamento della formazione dei  peer –educator  e del sostegno della loro 
attività nelle scuole  

D - risorse e alleanze interne e/o esterne (soggetti coinvolti a livello intra aziendale o extra aziendale)  
Hanno collaborato al progetto: 

 Responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale di Ivrea 
 Formatori esterni sui temi della donazione e sul counselling   
 Volontari medici per la parte  di informazione scientifica 
 Volontari delle associazioni di donazione 
 Giovani peer educator 
 La SSD Promozione dalla salute della Direzione integrata della prevenzione 
 La SSD Epidemiologia della Direzione integrata della prevenzione 

E - risultati più significativi in termini di impatto sulla salute che possano essere di particolare interesse per gli interlocutori 
esterni alla sanità, valutando altresì le possibilità di divulgazione di suddetti risultati. Complessivamente nell’ultimo anno i 
volontari  delle Associazioni (AVIS )hanno rilevato un incremento delle donazioni plausibilmente attribuibile  al progetto 
“Andrea cerca un amico” . E’ in corso presso il Centro Trasfusionale  di Ivrea  una  valutazione più approfondita sull’efficacia 
del progetto attraverso l’analisi dei dati regionali sulle donazioni  di sangue  effettuate  negli ultimi 2 anni  dai giovani  residenti 
in Piemonte (nella fascia  di età 18/20)  per  confrontarli con  i dati dei giovani  donatori( di pari età ) residenti  sul territorio 
dell’ASL TO4. Il Progetto Andrea cerca un amico riguarda, infatti, solo l’ASL TO4,  poichè nelle altre ASL piemontesi viene 
continuato il progetto regionale  “Porgi la mano qualcuno ha bisogno di te “ 

 


