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ATTIVITA’ FISICA  ADATTATA
Esercizi fisici per mantenere e migliorare le possibilità di movimento

Se soffrite di:
1. mal di schiena 
2. conseguenze di forzata immobilità
3. rigidità e dolori alle articolazioni

potrete stare meglio con l’Attività Fisica Adattata (AFA): chiedete informazioni su 
questa attività ginnica svolta con istruttori qualificati al vostro medico di fiducia.
La prima lezione è gratuita per conoscere l’attività; si potranno poi frequentare

corsi bisettimanali con modica spesa e tesseramento UISP 

Per sapere dove e quando si tengono i corsi AFA 
nel  Comune di ____________________________
Telefona al n°:  ____________________________       
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Il documento di rendicontazione dell’attività 2012 è stato redatto con il contributo degli operatori di: 

• Dipartimento di Prevenzione attraverso le Strutture Complesse:  

- SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) 

- Servizio Veterinario Area A (Sanità Animale) 

- Servizio Veterinario Area B (Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro 
derivati) 

- Servizio Veterinario Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche) 

- SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) 

- SPreSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

e le Strutture Semplici Dipartimentali: 

- Medicina Sportiva 

- NIV (nucleo inter-area di vigilanza) 

 

• Dipartimento funzionale delle Dipendenze 

• Dipartimento funzionale dello Screening 

• Dipartimenti di Area Medica (S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale, S.S. Dietetica e 
Nutrizione Clinica, S.C. Nefrologia e Dialisi A, S.C. Pediatria B) 

• Dipartimento di Patologia Clinica (S.C. Medicina Trasfusionale ed Ematologia) 

• Dipartimento di Salute Mentale (S.C. Psichiatria A/C, S.S.D. Psicoterapia) 

• SSD Prevenzione e controllo infezioni ospedaliere 

• Direzione integrata dell’Assistenza Distrettuale 

 

con il coordinamento della Direzione Integrata della Prevenzione e delle SSD Promozione della Salute 
ed Epidemiologia 

 
Si ringraziano molto tutti gli operatori che hanno contribuito allo sviluppo del Piano Locale della 
Prevenzione. 
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COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PIANO LOCALE DELLA 
PREVENZIONE 
 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012 per garantire il necessario accompagnamento, 
monitoraggio e sostegno allo svolgimento delle attività previste nel PLP, in vista della 
rendicontazione annuale, incluse le attività di formazione. Indicare eventuali scostamenti 
rispetto a quanto programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, 
includendo il valore degli indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA TRASVERSALI AL PIANO 
DI PREVENZIONE 
a cura di Maria Franca Dupont (Dipartimento Prevenzione, SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, SS 

Sorveglianza e Prevenzione Nutrizionale) e Marina Ottino (Direzione Integrata della Prevenzione, SSD 

Epidemiologia) 
PASSI: Realizzazione 275 interviste e produzione documentazione (almeno uno dei seguenti: report, 
scheda tematica o altro anche con risultati 2011) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

È stata Predisposta una delibera organizzativa in data 28 marzo 2012, ed 
individuato nuovo personale, il quale però non ha potuto, per subentrati motivi di 
servizio, rispettare le scadenze del programma. Pertanto sono state eseguite 
complessivamente solo  101 interviste pari al 36,7% di quanto programmato. 

Parte del personale ha partecipato alla formazione on-line e ai corsi messi a 
disposizione dal coordinamento Regionale 

Il coordinatore Aziendale ha partecipato a tutti gli incontri predisposti dal 
Coordinamento regionale. 

In data 17 dicembre sono stati inviati 4 report brevi (fumo, alcol, obesità, attività 
fisica) relativi agli anni 2008-2010 all’Ufficio preposto alla pubblicazione di 
documenti sul sito aziendale. 

Recentemente sono stati elaborati i dati dei report brevi (popolazione ASL, fumo, 
obesità, alcol, attività fisica) 2008-2011 e sono stati inoltrati per la pubblicazione 
sul sito aziendale. 

Principali risultati 
attività 2012 

I dati PASSI sono stati utilizzati in alcuni progetti di promozione della salute come 
base di partenza per le valutazioni di priorità. (AFA, corsi di formazione sulla 
Promozione della salute) 

E’ stato ideato un poster, accettato al convegno di Guadagnare salute svoltosi a 
Venezia il 21 e 22 giugno 2012, sull’Attività Fisica Adattata che prende spunto dai 
dati PASSI e OKkio alla salute. E’ stato inviato un articolo al Bollettino 
Epidemiologico Nazionale (BEN) che a partire dai dati di PASSI e OKkio, racconta 
il percorso di promozione dell’attività fisica come stile di vita salutare, avviato e 
patrocinato dalla Direzione Integrata della Prevenzione dell’ASL TO 4.  

Indicatori 2012  
- Prime elaborazioni 2011: presenti, in via di divulgazione. 
- N° di occasioni di distribuzione/divulgazione del materiale 

dell’indagine: 4 
- Numero operatori partecipanti alla formazione: 3 
- Accettazione poster al Convegno Guadagnare salute: SÌ 
- Predisposizione del Poster: SÌ, esposto al Convegno e ora in sede 

della DIP 
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OKkio alla Salute: Realizzazione indagine 2012 e analisi risultati per la produzione report 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel periodo aprile-giugno 2012 è stata effettuata dai Servizi di Igiene Alimenti e 
Nutrizione la sorveglianza “OKkio alla salute”, integrata, come da programma 
della Regione Piemonte, con la raccolta e inserimento dei dati delle etichette degli 
spuntini confezionati più consumati dai bambini. L’indagine 2012 ha coinvolto  22 
classi e 443 famiglie; i dati verranno elaborati secondo le tempistiche nazionali e 
regionali. 
Sono proseguite le attività di diffusione dei materiali e dei contenuti dell’indagine 
2010 in varie occasioni, ed in particolare: 

• invio a tutti i Comuni dell’ASL TO4 di una copia del report integrale 2010, 
unitamente ad una lettera di commento con offerta della disponibilità ad 
aderire ad eventuali iniziative per la diffusione dei dati presso la 
popolazione o per la promozione di stili di vita salutari 

• distribuzione di pieghevoli per genitori e di report per le scuole in 
occasione degli incontri con gli insegnanti e di altri momenti di contatto 
con il pubblico (ad es. feste locali, settimana del Giro d’Italia, settimana 
dell’allattamento al seno ecc.) 

• invio di pieghevoli per i genitori ad altri operatori sanitari dell’ASL 
(medici e pediatri di famiglia, pediatri ospedalieri e consultoriali, medici 
dello sport) 

incontri con i pediatri di libera scelta di due distretti per presentare i dati e 
fornire materiale 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
Effettuazione indagine secondo i modi e tempi previsti 
Risultati 
L’indagine 2012 è stata effettuata secondo i modi e tempi previsti. 
I materiali dello studio 2010, in particolar modo i pieghevoli per genitori, di facile 
e immediata lettura, sono sempre molto apprezzati e richiesti 

PASSI d’Argento (4.2.2): Partecipazione all’indagine come da nota (prot. 4348/DB2000 del 20 
febbraio 2012) e riunione di presentazione dell’indagine (5 marzo 2012) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

È stata predisposta la determina per l’attribuzione dell’incarico in regime di 
prestazione occasionale. Sono state eseguite le  interviste previste per l’ASL TO 4 
con il personale individuato esternamente all’ASL TO 4 in regime di libera 
professione, e la gestione organizzativa interna del personale che segue 
routinariamente le attività di PASSI. 

Il Coordinatore Aziendale (CA) e il Vice Coordinatore Aziendale (VCA) hanno 
partecipato ai momenti di formazione previsti, ma non è stato possibile inviare il 
personale esterno per le scadenze troppo ravvicinate. I collaboratori esterni sono 
stati formati direttamente dal CA e VCA. 

Principali risultati 
attività 2012 

L’obiettivo previsto è stato raggiunto. 

Indicatori 2012 
- Partecipazione alla formazione per CA e VCA: SÌ 
- Esecuzione di 45 interviste: effettuate 42 interviste pari al 93,3%   

dell’attività prevista 
- Gestione amministrativa ed organizzativa: EFFETTUATA 

HBSC: Diffusione report aziendali HBSC e azioni di informazione/comunicazione intra ed extra-
aziendali 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Il report aziendale della sorveglianza HBSC 2008 riferito agli undicenni, 
completato nel 2011 in quanto vincolato ai tempi regionali, è stato inserito sul 
sito ASL TO4 e sul sito della Regione Piemonte. 
Nell’ambito delle azioni di comunicazione legate ad HBSC, il SIAN ha partecipato 
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alla sperimentazione del modello educativo multimediale “Open mind”, 
proponendola all’Istituto Superiore Albert di Lanzo (una delle due scuole della 
Regione Piemonte che hanno aderito allo studio). Si tratta di un kit educativo 
multimediale (CD-ROM) destinato ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni, 
che ha l’obiettivo di offrire nuove conoscenze e stimolare la riflessione su tre aree 
tematiche (comportamenti a rischio legati al consumo di alcol, comportamenti a 
rischio legati al fumo di tabacco, importanza  relazioni sociali e tra pari); dopo la 
sperimentazione, all’inizio dell’anno scolastico 2012-2013, il kit avrebbe dovuto 
essere prodotto dal CCM su CD in circa 3000 copie suddivise tra tutte le Regioni e 
reso disponibile anche su alcuni siti e scaricabile on-line; il CD avrebbe dovuto 
contenere anche l’Open Mind “…e Vai con la Frutta”, su alimentazione e attività 
fisica.   

Principali risultati 
attività 2012 

 
Indicatori Risultati 

pubblicazione del report sul 
sito aziendale 

il report con una breve presentazione è stato   
inserito sul sito dell’ASL TO4.  Nel mese di 
settembre, il giornale “Il risveglio” di Ciriè ha 
pubblicato un articolo sull’argomento 

presenza di lettera di 
comunicazione ai Servizi 

i Servizi sono stati informati dall’Ufficio 
Comunicazione dell’ASL, al momento della 
pubblicazione, attraverso la posta elettronica 
aziendale 

comunicazione ai servizi 
competenti (SERT, Servizio di 
Alcologia, servizi di psicologia 
ecc.) del programma del CCM 
Open Mind 

alcuni fra i Servizi potenzialmente interessati, 
e la Promozione della Salute, sono stati 
informati, via mail e con comunicazioni 
telefoniche, del programma Open Mind e dei 
suoi possibili sviluppi 

 
Il referente dell’Istituto Superiore che ha sperimentato il kit multimediale nel 
mese di maggio- giugno lo ha giudicato positivamente e si è detto interessato ad 
inserirlo nella programmazione dell’anno scolastico 2012-2013. Tuttavia, ciò non 
è stato possibile, così come non è stato possibile proporre a tutte le scuole l’Open 
Mind, comprensivo anche della parte denominata “…e vai con la frutta”, poiché le 
azioni previste a livello nazionale non sono state realizzate (sul sito internet di 
“Guadagnare salute” non è stato inserito il kit e non vi sono più state 
comunicazioni in proposito). 

Altre attività di iniziativa locale: Indagine epidemiologica  sui residenti del Comune di Saluggia 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Lo studio è terminato nel 2011. Nel 2012 è stata conclusa l’analisi dei dati, ma per 
motivi legati al cambiamento dell’amministrazione non è stato possibile 
presentare i risultati alla popolazione, attività prevista nei primi mesi del 2013.  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- Presenza della relazione finale: SÌ 
- Presentazione risultati: In corso di organizzazione 

Altre attività di iniziativa locale: Indagine epidemiologica S.E.R.A.  (Studio sugli Effetti del Rumore 
Aeroportuale) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Da giugno 2012 sono partite le interviste alla popolazione residente  nei comuni 
di Caselle Torinese, San Francesco al Campo, San Maurizio Canavese, individuati 
come comuni interessati all’impatto del rumore aeroportuale sulla salute dei 
residenti in prossimità dell’aeroporto. L’attività di sorveglianza è iniziata con 
alcuni mesi di ritardo per motivi tecnici indipendenti dall’ASL, ed ha incontrato 
inizialmente una certa ritrosia da parte dei residenti a sottoporsi alla lunga e 
complessa intervista a domicilio.  
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L’attività di intervista è ancora in corso e terminerà molto probabilmente alla fine 
di marzo 2013. 
E’stato utilizzato personale del Distretto e un intervistatore esterno in regime di 
prestazione occasionale. 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 

- Partecipazione alle fasi di costruzione del progetto: SÌ 
- Partecipazione alle attività di formazione pratica e teorica: SÌ 
- Numero Incontri Complessivi (Organizzativi e Formativi): 13 
- Gestione organizzativa ed amministrativa del progetto: SÌ 
- Relazione intermedia: SÌ 
- Numero interviste eseguite al 31 dicembre 2012:130 (da fare 400 

complessive) 

 
ALTRE ATTIVITÀ 
a cura di Margherita Croce (Direzione Integrata della Prevenzione) e Giorgio Bellan (Direzione 
Integrata della Prevenzione – SSD Promozione della Salute) 
 
Coordinamento e monitoraggio attività PLP 2012 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel 2012 sono proseguite le attività di “accompagnamento” degli operatori 
attraverso le offerte formative (corso di formazione base e corso di formazione 
sul campo) descritte nell’apposito capitolo. 

Sono inoltre state indette riunioni periodiche con i coordinatori dei gruppi di 
lavoro del PLP, precisamente il 4/5, il 16/10, il 7/12, il 28/12. 
 
Gli operatori della Direzione Integrata sono inoltre a disposizione per il supporto 
metodologico alle attività del PLP. 

Principali risultati 
attività 2012 

rispetto alle due riunioni programmate coi Coordinatori, ne sono state svolte 
quattro: 

- 4 maggio: riunione per la programmazione PLP 2012 
- 16 ottobre: riunione per il monitoraggio PLP 2012 
- 7 dicembre: riunione per il monitoraggio PLP 2012 e ipotesi di 

programmazione 2013 
- 28 dicembre: ulteriore riunione di monitoraggio con il Coordinatore 

Gruppo Prevenzione Incidenti Stradali, assente alle due riunioni di 
monitoraggio 

Indicatore2012 
- verbali riunione: agli atti del servizio 

 
a cura di Gabriella Bosco (Direzione Integrata della Prevenzione – SSD Promozione della Salute) 
Formazione 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel 2012 la Direzione Integrata della Prevenzione ha proseguito l’attività di 
formazione intrapresa nel 2011; inizialmente erano previste 4 edizioni del corso 
base su “Teorie e metodi della promozione della salute.” In seguito, viste le molte 
richieste degli operatori, nel mese di novembre si è provveduto a realizzare una 
ulteriore edizione. Nella primavera è stato inoltre avviato un corso di formazione di 
secondo livello rivolto ad operatori particolarmente coinvolti in azioni di 
promozione della salute.  
Durante l’anno 2012, nell’ambito del progetto di miglioramento della SSD 
Promozione della Salute “La formazione per migliorare la qualità e l’integrazione 
delle attività di prevenzione” si sono ridefiniti gli obiettivi dell’attività per questo 
ambito e i relativi indicatori, che sono i seguenti:  
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Per il corso di primo livello  
1. livello di gradimento dei partecipanti ai corsi almeno pari a 7sulla media dei 

partecipanti 
2. presenza di almeno il 20%di partecipanti per ogni ex ASL 

 
Per il corso di formazione di secondo livello   

3. produzione di almeno 3 progetti dai quattro sottogruppi in formazione 
- produzione di almeno il 50% dei progetti che prevedano la 

collaborazione tra più servizi  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
1. livello medio di gradimento dei partecipanti ai corsi pari a 8  
2. percentuale complessiva dei partecipanti nelle 5 edizioni del corso: Ivrea 

25,84%, Ciriè 40,45%, Chivasso 33,71%  
3. produzione di 4 progetti, in un secondo momento due progetti sul tema 

“tabagismo” si sono integrati in un’unica iniziativa. (“ASL TO 4 libera dal 
fumo”, “Prevenzione della malnutrizione nelle RSA”, “Proteggiamo la 
salute”) 

4. il 100% dei progetti prevede la compartecipazione di più servizi integrati 
tra loro sia nella fase di pianificazione sia nella fase di realizzazione 

per il corso di formazione di secondo livello vedere anche allegato 1 (Articolo “la 
formazione in promozione della salute: una scommessa nella ASL TO4” su 
newsletter DoRS n. 96 del 19/2/2013)  

 
PARTECIPAZIONE 
La tabella che segue riporta il numero totale di iscritti divisi nelle cinque edizioni. I corsi si sono tenuti 
nelle sedi di Ivrea e Chivasso al fine di agevolare la partecipazione 
 

N. partecipanti 

I edizione Chivasso  17 

II edizione Ivrea 17 

III edizione Chivasso 21 

IV edizione Ivrea 18 

V edizione Chivasso 16 

TOT 89 

 
Il gradimento del corso è stato il seguente  
 

 I Edizione II Edizione III Edizione IV Edizione V Edizione 

Gradimento 8 8 8 8 8 

 
 

Profili e Piani di Salute (PePS) 

Attività locali 
svolte nel 2012 

Nel 2012 quattro Distretti su sei hanno deliberato le azioni di piano e i relativi 
progetti, secondo le proposte emerse dai Sindaci: 
Distretti di Ivrea e Cuorgné: progetto “tutela fasce deboli” 
Distretto di San Mauro: progetto “Adolescenti” 
Distretto di Settimo: progetto “Guido con prudenza: non bevo, non sballo, non 
rischio”, e progetto “Sportello per il gioco d’azzardo patologico”  
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Principali 
risultati attività  
2012 

Indicatori 2012 
presenza deliberazioni delle azioni di Piano (sì/no) 
presenza dei progetti con impegno di spesa (sì/no) 
 
Risultati: 
presenza deliberazioni azioni di Piano: sì per quattro distretti su sei (66%) 
presenza dei progetti con impegno di spesa: sì per distretti su sei (66%) 

 

Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo): 

A. SORVEGLIANZE 
2. Punti di forza GENERALI delle attività svolte 
Le sorveglianze di popolazione, insieme ai dati epidemiologici correnti e specifici, e ai dati di attività 
dei servizi, sono utili per conoscere la distribuzione delle patologie in particolare quelle legate alle 
abitudini di vita, e la percezione dei vari aspetti della salute dei cittadini del proprio territorio; la 
continuità dei progetti può consentire nel tempo di valutare eventuali variazioni in particolare degli 
stili di vita. Inoltre, poter disporre di dati significativi a livello di ASL permette sia di valutare nel 
tempo l’efficacia delle azioni di prevenzione messe in atto, sia di orientare in modo più pregnante le 
politiche locali per la salute  
 
 A1. PASSI/PASSI D’Argento 
2. Punti di forza delle attività svolte 
Si veda quanto scritto nei punti di forza generali 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Queste due attività hanno, fin dalla loro proposizione agli operatori, incontrato difficoltà nello 
svolgimento, per i seguenti motivi: 

• per lo specifico lavoro da svolgere: nessun operatore delle ASL ha una preparazione 
professionale specifica per fare “l’intervistatore”, se non i corsi di formazione regionali, e 
questa attività non rientra nelle mansioni di nessuna qualifica del personale ASL; 

• per la difficoltà sempre maggiore a coinvolgere i cittadini, difficoltà progressivamente 
crescente, legata probabilmente al difficile momento economico e sociale che rende comunque 
le persone  maggiormente irritate e poco propense a impegnare una parte del loro tempo per 
rispondere alle domande a volte anche delicate del questionario.  

La progressiva riduzione dell’organico dei servizi, l’aumentare dei carichi di lavoro, l’instabilità di tutto 
il sistema “salute”, ha quindi reso sempre più difficile coinvolgere dipendenti ASL per condurre in 
porto l’attività delle sorveglianze. In ultimo, l’ormai assenza di fondi finalizzati a questa specifica 
attività renderà nel prossimo futuro ancora più complicato riuscire a raggiungere il risultato finale nel 
rispetto completo dei criteri previsti dal progetto nazionale. 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Gli operatori dell’ASL coinvolti sono stati quelli della Direzione Integrata della Prevenzione, per la 
parte di coordinamento, organizzativa e amministrativa, e operatori del Dipartimento di Prevenzione 
per la parte esecutiva. 

5. Risorse e alleanze esterne 
Per PASSI D’Argento sono state coinvolte due operatrici (un’educatrice e una psicologa) già in forze nel 
SERT di Chivasso, ma dipendenti di cooperative esterne, che hanno portato a termine l’attività di 
intervista  nei modi e tempi previsti 

 
 A2. OKkio alla salute/HBSC  
2. Punti di forza delle attività svolte 
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Oltre a quanto scritto nei punti di forza generali, c’è un’ottima collaborazione da parte delle scuole per 
lo svolgimento delle indagini, oltre alle presenza di materiale divulgativo accattivante e di facile 
distribuzione 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Vi è stata una scarsa risposta dei Comuni all’invio del report di OKkio alla salute.  
Il report aziendale HBSC, la cui realizzazione è stata vincolata ai tempi regionali, è giunto molto in 
ritardo rispetto allo svolgimento dell’indagine, perdendo quindi anche in parte di attualità. Inoltre, 
poiché l’indagine riguarda svariati ambiti, sarebbe auspicabile, nell’ambito del gruppo “stili di vita”, 
migliorare il confronto fra tutti i servizi potenzialmente interessati. 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Le indagini OKkio alla salute ed HBSC sono realizzate dai SIAN, con contributi/suggerimenti nella 
stesura dei report da parte della Struttura di Epidemiologia e della Medicina Sportiva. 
Alleanza con la Promozione della Salute per la diffusione dei dati anche attraverso i progetti con le 
scuole. 

5. Risorse e alleanze esterne 
Tutte le scuole campionate, gli allievi e le loro famiglie per realizzare le sorveglianze  
Pediatri ospedalieri e di Libera Scelta, altri servizi dell’ASL, scuole, Comuni, Associazioni territoriali 
ecc, per la diffusione dei materiali e dei dati in varie occasioni 
 

B. Coordinamento e monitoraggio del PLP, Formazione  

2. Punti di forza delle attività svolte 
Riteniamo che sia un punto di forza rilevante l’attività formativa finora svolta, che ha permesso a molti 
operatori, appartenenti a servizi che “classicamente” non si occupano di prevenzione, di venire a 
conoscenza del Piano Locale della Prevenzione e delle opportunità presenti anche nel lavoro che 
svolgono di promuovere la salute. 
Per quanto attiene il corso di secondo livello si è potuto usufruire della supervisione del Centro 
Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) che ha monitorato questa 
innovativa esperienza al fine di renderla una buona pratica organizzativa, dove la formazione sul 
campo diventa un “luogo” che consente di   
- pensare e ripensare in modo strutturato al proprio operato,  
- ragionare in gruppo anche avendo visioni differenti,  
- agire dei ruoli in una situazione protetta, con il sostegno di personale esperto sia in 

promozione della salute sia in percorsi formativi. 
In merito è stato pubblicato un articolo nella newsletter sul sito Dors, (vedere allegato 1) 
 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Una criticità significativa è legata al fatto che lo sviluppo del Piano Locale della Prevenzione, dato dalla 
Direzione aziendale come obiettivo alla Direzione Integrata della Prevenzione, necessita, per la sua 
concretizzazione (in particolare, per la redazione di documenti di programmazione e di 
rendicontazione) dell’apporto di TUTTE le strutture che, in azienda, si occupano a vario titolo di 
prevenzione; tali strutture, però, non hanno tra i propri obiettivi lo sviluppo del PLP: ciò rende di fatto 
molto difficile, per la Direzione Integrata della Prevenzione, redigere in tempo utile i due documenti di 
programmazione e rendicontazione, poiché le richieste di relazioni alle varie strutture coinvolte non 
vengono ritenute prioritarie rispetto alle molteplici altre attività che le stesse strutture devono portare 
avanti. 
Si sono rilevate alcune criticità rispetto alla composizione dei gruppi tematici, in particolare il gruppo 
“Stili di vita” è composto da molteplici operatori che a vario titolo si occupano di tematiche inerenti a 
questo tema, che nel corso della precedente composizione dei gruppi di lavoro non erano stati 
formalmente aggregati in sottogruppi, rendendo difficoltosa la convocazione e le relative attività. 
L’ipotesi di miglioramento è di rivedere e aggiornare la composizione di tutti i gruppi del PLP, 
provvedendo altresì a formalizzare, per il gruppo “Stili di Vita”, l’aggregazione in sottogruppi e la 
creazione di un gruppo di operatori di coordinamento. 
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Un’altra criticità rilevata è la scarsa conoscenza dell’esistenza del Piano Locale di Prevenzione, sia da 
parte degli operatori aziendali, sia da parte di Enti esterni (ad esempio Comuni); a ciò si voleva ovviare 
prevedendo un’iniziativa formativa ad hoc (tipo convegno) aperta ad un numero rilevante di persone, 
durante la quale presentare il PLP; la Commissione di valutazione aziendale degli eventi formativi, 
vincolata a fare una scelta tra le varie proposte formative per ragioni di sostenibilità, ha però 
privilegiato, per il 2013, interventi formativi in materia di sicurezza del lavoro (obbligatori per i 
dipendenti aziendali). 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
La Direzione Integrata della Prevenzione e le sue SSD Promozione della salute ed Epidemiologia; per 
quanto concerne le sorveglianze (HBSC e Okkio alla Salute) i SIAN attraverso la S.S. Sorveglianza e 
Prevenzione Nutrizionale. 

5. Risorse e alleanze esterne 
DoRS 

Gruppo di lavoro: 
pur non essendo previsto formalmente un gruppo di lavoro, le attività di coordinamento e 
monitoraggio del PLP vengono svolte da: 
Margherita Croce – Responsabile Direzione Integrata della Prevenzione 
Marina Ottino – Responsabile SSD Epidemiologia 
Giorgio Bellan – Responsabile SSD Promozione della Salute 
 
Le attività di formazione sono state coordinate e gestite da: 
Giorgio Bellan – Responsabile SSD Promozione della Salute 
Carla Francone – Dirigente medico SSD Promozione della Salute 
Rita Molino – Ass. San. SSD Promozione della Salute 
Gabriella Bosco – TPALL SSD Promozione della Salute 
Emma Della Torre – Dirigente Veterinario SSD Promozione della Salute 
Marina Ottino – Responsabile SSD Epidemiologia 
Simonetta Lingua – DoRS Regione Piemonte 
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PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI 
 

Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 
PRP: Azioni Sviluppo sistemi di sorveglianza (per le ASL interessate)  

Programmazione 
attività locali 
2012 

2.1.1 Progetto di sorveglianza ospedaliera degli incidenti stradali attraverso il 
monitoraggio dei passaggi in P.S. 
Attivazione: autunno 2012 
Strutture coinvolte: Direzioni Sanitarie Ospedaliere, SISP 
Lo scopo del progetto era quello di implementare un sistema di documentazione, 
(a partire da quanto già attivo a livello provinciale/locale, ma non ancora in rete) 
sistematico, inclusivo, accessibile con la collaborazione di tutti i “soggetti 
produttori di dati e di interventi”. In tale contesto la “documentazione” diviene 
uno strumento di supporto trasversale, utile sia all’area “sorveglianza” che a 
quella definita “prevenzione”, sia per quanti (operatori, decisori, organizzazioni) 
devono prendere decisioni sui determinanti degli incidenti stradali. Il progetto 
era stato proposto come attività di progettazione nell’ambito dei PePS del 
Distretto di Chivasso, ma per motivi tecnici, non è stato possibile avviare la parte 
pratica. 
Indicatori 2012 

- approfondimento organizzativo del progetto, stesura definitiva e invio 
alla Direzione Integrata della Prevenzione               SI 

- riunioni con referenti delle varie linee                PARZIALE 
- avvio delle rilevazioni                                                NO 

 

PRP: Azioni Interventi di promozione sicurezza stradale (2.1.2, 2.9.2, 2.9.4) 
 Contesti educativi 

Attività locali 
svolte nel  2012 

2.1.2. I “Moltiplicatori dell'azione preventiva" nella prevenzione degli incidenti 
stradali: interventi di tipo preventivo,-educativo, comunicativo,-formativo sui rischi 
connessi alla guida sotto l'effetto di alcol e sostanze o al mancato utilizzo dei 
dispositivi di protezione individuali.  
 

A. Contesto scolastico 

Nel 2012 sono stati effettuati interventi di tipo preventivo-educativo, 
comunicativo-formativo da parte di operatori dell’ASL TO 4, formati al ruolo di 
moltiplicatori dell’azione preventiva nel contesto scolastico, sui rischi connessi alla 
guida sotto l’effetto di alcol e sostanze psicoattive o al mancato uso dei dispositivi 
di protezione individuale. 

Nel 2012 gli interventi sono stati realizzati nei Distretti di Chivasso, Cuorgnè , 
Ivrea e Settimo Torinese (in continuità con 2010 e 2011).  

Anno scolastico 2011/12 
Nei Distretti di Cuorgnè e Ivrea sono state effettuate 388 ore d’intervento da parte 
di 17 operatori dell’ASL TO 4 in 75 classi terze delle scuole secondarie di I grado 
(13) e in 49 classi quarte delle scuole secondarie di II grado (9). 
Il modello d’intervento consta di 2ore/classe target da parte di due operatori 
sanitari. La SSD Promozione della Salute ha coordinato, rendicontato e valutato le 
attività,  in rete con le scuole e gli operatori aziendali.      
Gli operatori che hanno effettuato gli interventi afferiscono a: S.C. Distretto di 
Cuorgnè e Ivrea, SISP, S.C. SERT C, S.C. Pediatria C, S.C. DEA –P.S. , S.S. CSM 
Distretto di Cuorgnè.  
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Per 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 come docenza (Euro 25.82/h).      

Nel Distretto di Chivasso la SS Alcologia B , in collaborazione con formatori 
consulenti, ha attivato il progetto Stasera non bevo ho voglia di guidare (40 ore)  
indirizzato agli studenti di 13 classi quarte di 2 scuole secondarie di II grado.   

Nel Distretto di Settimo Torinese sono stati effettuati interventi , in continuità con 
gli anni precedenti, nell’ambito del progetto Alcol andiamoci piano che ha 
coinvolto tutte le classi quarte (13) delle scuole secondarie di II grado (2).  
L’utilizzo di un questionario pre-intervento di 20 domande offre lo spunto per una 
discussione successiva in aula circa le strategie di comportamento sia per ciò che 
riguarda gli stili di vita che la prevenzione degli incidenti stradali. 
 
Anno scolastico 2012/13 

Visto il mandato di riprogettare le attività in continuità con i progetti precedenti 
con l’obiettivo di ottenere una diffusione dell’attività di prevenzione su tutto il 
territorio dell’ASL TO4, tenuto conto delle risorse disponibili, sono stati 
programmati, in primis, interventi nelle scuole secondarie dei Distretti di Chivasso, 
Cuorgnè , Ivrea e Settimo Torinese  dove le attività sono consolidate.  
  
Formazione di I livello di peer educator attivi sul tema prevenzione incidenti 
stradali in scuole secondarie di II grado dell’ASL TO 4 
Nel II semestre 2012 la SSD Promozione della Salute ha predisposto il percorso 
amministrativo con la SC. Economato per addivenire all’assegnazione di un 
incarico a esperti in peer education.  

B. contesto extrascolastico 

Oltre agli interventi nell’ambito scolastico, sono stati condotti interventi 
nell’ambito extrascolastico su tutto il territorio aziendale, nell’ambito di vari 
progetti: Scegliere la strada della sicurezza (coordinato dalla Direzione 
Integrata della Prevenzione in collaborazione con il Dip.to di Prevenzione); 
SommerAgibile (coordinato da Sert di Ivrea ); Radar ( coordinato da Sert di 
Chivasso); Per strada (coordinato da Sert di Ciriè). Questi progetti aziendali 
rispondono pienamente agli obiettivi del  progetto regionale unificato Safe Night 
/Fuori Posto (programma nazionale  Guadagnare Salute in adolescenza 
/Ministero della Salute CCM ).  Le attività sono state condotte da operatori dei 
Sert, da operatori del gruppo di “Educazione Sanitaria” (équipe multiprofessionale 
composta da personale sanitario dei Dipartimenti del territorio, dei Distretti e dei 
reparti ospedalieri), da operatori acquisiti per gli specifici progetti e da19 giovani 
peer supporter formati  alla funzione di moltiplicatori dell’azione preventiva 
attraverso un corso specifico  organizzato dalla Direzione Integrata della 
Prevenzione, con la collaborazione del Dipartimento  di Patologia delle 
Dipendenze  e del Dipartimento di Prevenzione.  

(gli interventi coordinati da Sert sono descritti in dettaglio nel capitolo “Stili di vita 
– Dipendenze, alcol, sessualità – interventi in ambito extrascolastico”) 

Principali 
risultati attività 
2012 

Indicatori 2012 (contesto scolastico) 
- n. scuole contattate: dato non disponibile 
- n. scuole aderenti/scuole contattate: 26/dato non disponibile 
- n. classi partecipanti: 150 
- n. ore di attività degli operatori: 428 (manca dato Distretto Settimo) 
- risultati degli eventuali test di gradimento degli studenti: ** 

Indicatori 2012 (contesto extrascolastico) 
- n. interventi: 46 
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- n. contatti: 5.481 
- n. contatti medi per intervento: 119 
- n. alcoltest: 2230 (di cui 614 secondo la metodologia prevista dal progetto 

Nazionale Safe Night) 
- n. alcoltest di guidatori: 225 
- guidatori con alcolemia superiore al limite di legge: 103 

Indicatore di risultato: al termine del counselling 88 persone, pari al 85,4% 
(a fronte di un atteso 40% - indicatore regionale), hanno dichiarato di cedere il 
posto ad altra persona o posticipato la guida. 

 
** risultati test  gradimento 
Durante l’anno scolastico 2011/12 nei Distretti di Cuorgne’ e Ivrea, in 50 classi  gli 
interventi sono stati valutati secondo il protocollo del programma Guadagnare 

Salute negli Adolescenti/Insieme per la sicurezza/ contesti educativi.  
Alle restanti classi (74) è stato somministrato un questionario POST-  intervento, 
modificato rispetto al questionario proposto dallo stesso programma. 
Dall’analisi dei suddetti questionari (2110) emerge che per il 90 % degli studenti 
partecipare a questo incontro è  stata un’esperienza  abbastanza/molto piacevole. 

Per più del 50 % dei ragazzi partecipare a questo incontro è stata un’esperienza 

molto utile e le informazioni sulla prevenzione degli incidenti stradali ricevute 

nell’incontro con gli operatori dell’ASL TO 4 sono considerate molto utili e 

aiuteranno molto a essere più prudenti.  

Inoltre:  
Gran parte degli studenti è per niente o poco propensa a lasciar guidare un amico 

che ha bevuto. 

Circa l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza, emerge una propensione significativa 
all’uso del casco. L’ 85 %  degli studenti delle scuole secondarie di I grado dichiara 
l’intenzione di indossare il casco se domani facesse un giro con lo scooter, più del 
90% dichiara che il casco va usato allacciato e va usato sempre (anche nelle 
strade di campagna, che spesso sono percepite come meno pericolose e meno a 
rischio di controlli).  
L’85% degli studenti dichiara di allacciare sempre le cinture di sicurezza sul sedile 

anteriore.   
Soltanto il 40% degli studenti dichiara invece di allacciare sempre le cinture 
quando è seduto sul sedile posteriore, benché, specie nelle scuole secondarie di II 
grado, risulti essere a conoscenza dell’obbligo di legge in merito. (L’utilizzo delle 
cinture posteriori in Passi 2011/Regione Piemonte è pari a 27.93 % !). 

 
PRP: Azioni Attività di documentazione e comunicazione 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Interviste con organi di stampa locali; comunicati stampa per segnalare la 
presenza dell’équipe aziendale nelle manifestazioni   

 
Altre attività di iniziativa locale  

Attività locali 
svolte nel 2012 

Collaborazione al progetto “Guido con prudenza: non bevo, non sballo, non 
rischio”del Comune di Settimo T.se, individuato nell’ambito delle azioni 
conseguenti ai Profili e Piani di salute (PePS), attraverso interventi programmati e 
specifici sulla guida e uso di sostanze nelle classi 4 e 5 delle scuole secondarie di II 
grado da parte di operatori formati dei servizi dell’ASL e/o con peer educator 
formati per l’argomento specifico. 
Strutture coinvolte: SS Alcologia B, SS.Sert Settimo torinese, SSD Epidemiologia, 
Comune di Settimo T.se, Assessorato welfare.  
È stato realizzato un incontro assembleare con gli studenti delle classi quarte a 
maggio 2012. 
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Interventi sul tema guida e uso di sostanze psicoattive nelle classi quarte delle 
scuole secondarie di II grado di Settimo sono stati effettuati dagli educatori della 
S.S. Sert. Settimo Torinese durante l’anno scolastico 2012/13.  

Principali 
risultati attività  
2012 

n. scuole secondarie II grado contattate: 2 
n. scuole secondarie II grado coinvolte:2       
n. scuole secondarie II grado aderenti/scuole contattate: 2/2  100% 
n. classi coinvolte: 13 
n. studenti coinvolti: 270  

 
2. Punti di forza delle attività svolte 

- Diffusione su buona parte del territorio dell’ASL 
- Adozione di una metodologia comune 
- Adozione di un sistema di valutazione comune 
- Formazione di un gruppo di peer operator 
- Integrazione tra Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e Direzione integrata della 

Prevenzione 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
La riprogettazione delle attività nell’intento di coinvolgere con uniformità il territorio di tutta l’ASL TO 
4  in un’ottica isorisorse, valorizzando il bagaglio esperienziale acquisito in alcuni distretti, deve 
misurarsi con le attuali necessità di  spending review.  
Un indirizzo possibile potrebbe essere l’individuazione di risorse economiche esterne in un’ottica di 
mantenimento del modello d’intervento consolidato.  
Altra possibilità è l’organizzazione di un percorso formativo e di supervisione/supporto ai docenti 
delle scuole secondarie, in particolare d’educazione fisica, nel cui programma curriculare  è già 
prevista l’educazione stradale.     

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte. 
Integrazione operativa tra Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e Direzione Integrata della 
Prevenzione. Operatori di varie strutture aziendali che, dopo adeguata formazione, partecipano alle 
attività in qualità di moltiplicatori dell’azione preventiva nel contesto scolastico. 
Dal momento che la letteratura sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per la salute in 
adolescenza (Bonino et al.2003) sottolinea come gli interventi più efficaci a lungo termine includano il 
potenziamento delle life skills, un utile rinforzo metodologico è stato offerto dai percorsi formativi per 
docenti delle scuole secondarie sulla metodologia di promozione delle life skills , organizzati 
nell’ambito del programma Unplugged e del programma Guadagnare Salute negli adolescenti, progetto 
ProMuovi Saperi e Sapori.   

5. Risorse e alleanze esterne 
Scuole secondarie di I e II grado (per le attività nel contesto scolastico), rete dei gestori locali e degli 
organizzatori di eventi (per le attività in ambito extrascolastico). Formatori esperti. Peer operator. 
 

Gruppo di lavoro: 
obiettivo di salute n. 7 “prevenzione incidenti stradali”: Coordinatore Federica Carmazzi, Responsabile 
SS Alcologia  

- Arduino Anna Maria, Pneumologia Chivasso 
- Andreatta Danilo, Sert Ivrea 
- D’amico Giuseppe, Dipartimento del Territorio 
- Carla Francone, SSD Promozione della Salute 
- Gulino Giuseppe, Direzione Sanitaria Chivasso 
- Molino Maria Rita, Promozione della Salute 
- Reviglione Lauro, SPRESAL Ivrea 
- Revigliono Gisella, SISP Ivrea 
- Ruschi Marco, SISP Ivrea  
- Spaccapietra Maria Luigia, Distretto Ciriè 
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PREVENZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTI DI LAVORO 
 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 

PRP: Azioni 

Ampliamento/ miglioramento del sistema informativo 

� 1) Utilizzo dei flussi INAIL-Regioni 
� 2) Alimentazione del sistema di sorveglianza Infortuni mortali della 

Regione Piemonte istituito presso l’ASL AL 
� 3) Alimentazione dei Registri degli esposti a cancerogeni 
� 4) Alimentazione dell’Osservatorio tumori del naso istituito presso l’ASL 

CN1 
� 5) Alimentazione del Registro mesoteliomi istituito presso il CPO 

Piemonte 
� 6) Dati di attività (Monitoraggio delle attività svolte dagli SPreSAL) 

Attività locali 
svolte nel 2012 e 
principali risultati 

Tutti i flussi sopraccitati sono stati alimentati con le modalità previste dalla 
Regione e/o dai soggetti destinatari dei dati di cui trattasi. 

 
Per quanto riguarda in particolare i flussi INAIL Regioni, in relazione ad un 
progetto specifico presentato dal Comune di Ivrea “Identità del rischio 
infortunistico nei distretti di Ivrea e Cuorgnè”  finanziato dall’Inail e aventi 
come partner anche S.Pre.S.A.L., OO.SS. si sono elaborati i dati statistici 
riguardanti l’andamento infortunistico dell’ultimo decennio per ciascun 
comparto produttivo e distretto territoriale. Si è analizzata, altresì, la variazione 
nel tempo, dal 2000 al 2010, del tessuto produttivo, con dati sul numero delle 
aziende delle diverse fasce dimensionali presenti sul territorio e del numero 
degli addetti per comparto. Sono stati calcolati per il medesimo periodo di 
tempo indicatori di frequenza e di gravità degli infortuni confrontandoli con il 
dato regionale e nazionale.  

 

PRP: Azioni 

Riduzione patologie e infortuni in ambienti di lavoro (2.2.1, 2.2.2, 2.2.3). 
Applicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione delle attività di 
prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza degli SPreSAL per l’anno 
2012 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel documento che stabiliva le “LINEE DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, VIGILANZA, FORMAZIONE E ASSISTENZA” 
datato 31 luglio 2012, veniva fissato per il 2012, 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 era pari a 1007 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. 
Per il comparto delle Costruzioni veniva stabilito per la nostra ASL l’obiettivo di 
ispezionare 241 cantieri.  
 
Occorre però considerare che nel primo bimestre 2012 si è registrato il  
trasferimento di un tecnico Spresal con qualifica di Upg. al Servizio di Prevenzione 
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e Protezione Aziendale, in relazione alle limitazioni contenute nel suo giudizio 
d’idoneità lavorativa, nonché il pensionamento di un altro tecnico da inizio anno. 
Ad ottobre 2011 vi era già stata la cessazione di un incarico di collaborazione con 
un altro Tecnico della Prevenzione. 
Quindi si è registrata una perdita netta di tre Tecnici della Prevenzione nel giro di 
pochi mesi. 
Inoltre il distacco di un tecnico Upg presso la Procura della Repubblica di Torino è 
stato prorogato per un altro anno, mentre un altro tecnico dedica il 50% del suo 
tempo –lavoro alla Direzione Integrata della Prevenzione aziendale. 
Pertanto, il numero totale di tecnici della prevenzione Spresal è passato dai 
17 operatori del 2011 (19 nel 2010) ai 14 operatori del 2012 con un 
decremento percentuale, rispetto all’anno precedente, pari al 18% circa.  
Purtroppo i vincoli sulle assunzioni in Regione Piemonte hanno consentito 
di acquisire, con decorrenza 01.12.2012, per trasferimento da altra ASL, un 
solo Tecnico della Prevenzione.  
 
Le carenze di organico sono state accentuate dalla necessità, per quattro Tecnici 
della Prevenzione, di usufruire, nel corso dell’anno, dei 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. Tuttavia nel corso dell’anno uno dei 
sette medici del Servizio ha usufruito del congedo di gravidanza per un 
periodo di circa dieci mesi, riducendo il numero di operatori equivalenti di 
questo profilo professionale. 
 
In un contesto di progressivo e significativo depauperamento di risorse umane 
coerentemente con quanto previsto in sede di programmazione annuale si è 
cercato di garantire, prioritariamente, l’espletamento delle indagini delegate 
dall’Autorità Giudiziaria o comunque attinenti ad eventi lesivi procedibili 
d’ufficio, quali infortuni mortali e gravi e malattie professionali, spesso 
oggetto di interventi da gestire e completare in tempi ristretti, non 
infrequentemente in emergenza. 
Nel corso dell’anno sono state effettuate e concluse 89 inchieste infortuni e  114 
inchieste per casi di malattie professionali, in linea con i livelli 
programmati, dando priorità alle deleghe della Procura e ai casi di tumori 
professionali, con particolare attenzione ai mesoteliomi.  
Non sempre le prestazioni correlate a queste tematiche sono state foriere di 
risultati sul piano preventivo ma indubbiamente hanno consentito di rispondere 
ad esigenze di giustizia sociale e di collaborazione nei confronti dell’ Autorità 
Giudiziaria. 
 
Dall’Autorità Giudiziaria si ricevono frequentemente deleghe finalizzate ad 
interventi su problematiche di particolare risalto, in alcuni casi emergenti da 
eventi “sentinella”, che richiedono interventi su fattori di rischio specifici.  
In altri casi viene richiesto di acquisire elementi di prova e di accertare 
responsabilità per periodi di tempo molto estesi in relazione a casi multipli di 
tumori professionali a carico dei lavoratori esposti in una determinata azienda o 
in un certo reparto. 
In particolare, nel corso del 2012, uno di questi interventi, effettuato in una 
grande azienda del territorio, di concerto con la Procura di Ivrea, ha comportato 
un’attività di sequestro e di analisi approfondita di interi archivi cartacei onde 
reperire elementi probanti a sostegno di un nesso di causalità tra mansioni 
effettivamente svolte dai lavoratori, esposizione al rischio e insorgenza della 
patologia specifica. 
L’attività sopradescritta ha impegnato per 42 giornate lavorative un medico del 
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lavoro e un tecnico della prevenzione. 
 
Oltre alle richieste correlate all’attività delle Procure riceviamo atti di indirizzo 
dell’attività di vigilanza e richieste di intervento anche da Enti diversi (Regione, 
Direzione ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Comuni, Forze dell’Ordine, Inail, 
Parti Sociali) che si debbono considerare nella programmazione annuale del 
Servizio. 
 
Per quanto concerne gli interventi di vigilanza svolta di iniziativa, essi sono 
stati programmati dal Servizio in base a criteri di priorità di rischio individuate a 
livello locale. Essi si sono maggiormente concentrati nei comparti più 
rappresentativi del territorio e in aziende dove si era prevista la presenza di rischi 
più elevati, in base ai dati disponibili (metalmeccanica e settore delle costruzioni).  
Si è poi tenuto conto di quanto emerso dall’analisi dei dati dei flussi Inail-Regioni 
per quanto riguarda le liste di aziende con tassi di frequenza infortunistici più 
elevati, sia per gli infortuni nel loro complesso sia rispetto alla distribuzione degli 
eventi gravi. 
 
VIGILANZA IN EDILIZIA 
 
Come si evince dalle tabelle che si trasmettono in allegato, a cui si rimanda 
per una dettagliata rendicontazione dell’attività svolta nel 2012 (vedere 
allegato 2 – scheda rilevazione nazionale Spresal; allegato 2 bis – scheda 
rilevazione regionale Spresal), si sono ispezionati 202 cantieri con un tasso 
di irregolarità rilevato al primo sopralluogo del 69,3 %. 
Rispetto allo standard di attività indicato dalla Regione si sono ispezionati 39 
cantieri in meno (-16,2%). Tenuto conto che la riduzione dei Tecnici della 
Prevenzione UPG equivalenti rispetto all’anno precedente è risultata del 18% si 
può considerare raggiunto l’obiettivo a “isorisorse”. 
Nel piano locale di prevenzione, tenuto conto della situazione sopradescritta, si 
erano programmate, nel settore delle costruzioni, 190 ispezioni. Il dato a 
consuntivo è quindi risultato superiore del 6,3%. 
 
A livello regionale è stato raggiunto ampiamente l’obiettivo di ispezionare 2400 
cantieri. 
 
Il tasso di irregolarità rilevato testimonia la buona selezione operata nella scelta 
dei cantieri da esaminare, avvenuta utilizzando prevalentemente le tecniche del 
monitoraggio del territorio e dell’avvistamento di quelle situazioni lavorative che 
già ad un primo sommario esame dall’esterno apparivano più critiche sotto il 
profilo della sicurezza. 
L’analisi combinata dei due dati evidenzia come si sarebbero potute effettuare più 
ispezioni scegliendo cantieri con minori criticità; in quel caso non si sarebbe 
garantito il principio di intervenire nelle situazioni a rischio infortunistico 
maggiore, nell’interesse dei lavoratori. 
 
In sedici cantieri (cioè nell’8% dei casi) è stata effettuata l’ispezione congiunta 
con funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Torino per verificare 
allo stesso tempo il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle contrattuali, 
assicurative e correlabili agli appalti a ai subappalti. 
 
Durante l’attività di vigilanza in edilizia si sono redatti 202 verbali di 
contravvenzione-prescrizione, di cui 147 a carico di imprese, 26 a coordinatori 
per la sicurezza, 19 a committenti/responsabili dei lavori e 10 a lavoratori 
autonomi. 
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I punti di prescrizione relativi ad interventi in questo comparto sono stati 319 (di 
cui 141 relativi a situazioni di non conformità in relazione al rischio di caduta 
dall’alto dei lavoratori). 
Nel 94,0% dei casi vi è stata ottemperanza alle prescrizioni e, pertanto, attuazione 
di misure preventive atte a ripristinare i livelli di sicurezza nei cantieri. 
 
VIGILANZA IN TUTTI I COMPARTI 

 
Il numero complessivo di aziende coinvolte con interventi di vigilanza, secondo i 
criteri stabiliti dalle definizioni delle schede nazionali e regionali, è risultato pari a 
783 aziende pari al 3,87% di quelle definite dalla Regione Piemonte per il calcolo 
del LEA 2012 (vedasi punto 2.3 della scheda nazionale). 
Il dato è dunque risultato inferiore all’obiettivo tendenziale stabilito dalla Regione 
Piemonte. Se però si tiene conto della riduzione delle risorse di personale 
descritte precedentemente (tre tecnici e un medico in meno rispetto al 2011) lo 
scarto del 22,2% rispetto allo standard individuato si annulla a parità di 
risorse di personale. 
A livello regionale è stato comunque garantito il LEA per la prevenzione del 
coinvolgimento con le attività di vigilanza e controllo del 5% delle aziende. 
 
Nell’ASL TO 4 nelle attività di vigilanza nei comparti diversi da quello edile, si 
sono redatti 112 verbali di contravvenzione-prescrizione con 267 punti di 
prescrizione. 
In questo caso vi è stato, nel 92% dei casi, il ripristino della situazione di 
conformità attraverso l’attuazione di misure tecniche atte a migliorare l’igiene e la 
sicurezza degli ambienti di lavoro. 

Principali risultati 
attività 2012 

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: 

- prendendo a riferimento l’ultimo triennio (2008-2010) 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, 
inferiori 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. 

- nel medesimo periodo la percentuale di infortuni mortali o che hanno 
determinato invalidità permanente nel settore dell’edilizia sono stati 
pari al 8,0% di quelli successi nella nostra Regione a fronte di un peso 
dell’11,9% degli occupati nel settore 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. 
In edilizia in particolare il trend degli infortuni gravi è in costante decremento 
nella nostra ASL dal 2003. 
Per ognuno degli anni successivi al 2003 è calato il numero assoluto di casi, pur in 
presenza di un numero di addetti sostanzialmente stabile fino al 2011. 
vedere anche allegato 2 – scheda rilevazione nazionale Spresal; allegato 2 
bis – scheda rilevazione regionale Spresal 
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PRP: Azioni Sviluppo delle attività di diffusione, informazione e formazione 

Attività locali 
svolte nel  2012 e 
principali risultati 

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, abbiamo partecipato, in 
qualità di docenti, alle iniziative di formazione per i RLS e i RSPP delle aziende del 
nostro territorio ai corsi promossi da Associazioni di categoria o altri Enti 
accreditati. 
Lo stesso è avvenuto per i corsi di aggiornamento per i Coordinatori della 
Sicurezza nei cantieri edili 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).  
Infine abbiamo partecipato ad un corso per la sensibilizzazione sui temi della 
sicurezza nell’ambito di eventi organizzati dalle “Pro-loco”, dove in passato, a 
livello nazionale, si sono purtroppo verificati infortuni anche gravi. 
 
Per quanto riguarda gli altri comparti vi è stata la partecipazione in qualità di 
partner al progetto “Copriti bene le orecchie” promosso da Confindustria del 
Canavese e dall’Api Torino (Associazione delle piccole e medie imprese di Torino 
e Provincia) finanziato dall’Inail. Il progetto ha riguardato alcune aziende del 
distretto di Cuorgnè del settore produttivo dello stampaggio a caldo degli acciai. 
Esso prevedeva la collaborazione delle Associazioni degli imprenditori per le 
rilevazioni strumentali e l’identificazione delle misure di prevenzione tecnica, 
nonché per la distribuzione e la sperimentazione sul campo di un innovativo 
modello di dispositivo di protezione individuale (cuffie ventilate a taglio di 
frequenza) di qualità superiore, in grado di migliorare l’attenuazione 
dell’esposizione al rumore e di consentire, nello stesso tempo, di percepire i 
segnali di allarme e la voce dei colleghi di lavoro. Il progetto prevedeva una 
campagna di sensibilizzazione e informazione sui temi della prevenzione dei 
danni da rumore (uditivi ed extra-uditivi) e di addestramento all’uso di questi DPI 
a cui anche SPreSAL ha collaborato. 

 
 
Altre attività di iniziativa locale: Progetto “Attività supplementare di vigilanza al sabato sul rispetto 
delle norme di sicurezza nei cantieri edili ” 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Il progetto (il cui svolgimento era previsto a livello volontario) non è stato avviato 
per mancanza di un numero sufficiente di tecnici aderenti 

Principali risultati 
attività 2012 

 

 
Altre attività di iniziativa locale: Progetto “La valutazione del rischio amianto in relazione 
all’attività di bonifica dell’Amiantifera di Balangero” 

Attività locali 
svolte nel  2012 e 
principali risultati 

Sul territorio dei Comuni di Balangero, Corio e Coassolo insiste l’ex miniera San 
Vittore. 
Tale miniera, attiva fino al 1990, ha lasciato sul territorio tonnellate di detriti 
contenenti amianto e l’area degli impianti dove avveniva l’estrazione. Fino ad oggi 
sono stati effettuati interventi di sistemazione statica, idrogeologica e ambientale 
delle discariche lapidee su entrambi i versanti ed ora sono in fase d’avvio 
complessi interventi finalizzati allo smantellamento e alla bonifica degli impianti 
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di lavorazione. 
Questi ultimi, fortemente contaminati da fibre libere di crisotilo, presentano una 
volumetria complessiva  stimata di 5.000 tonnellate. 
Nell’anno 2012 è iniziata la bonifica di un primo lotto degli impianti produttivi. 
Durante tali attività di bonifica sono stati effettuati monitoraggi ambientali 
finalizzati alla ricerca della fibre di amianto aerodisperse sia ad opera delle 
imprese esecutrici coinvolte nella bonifica che della Società RSA (Società per il 
risanamento e lo sviluppo ambientale della ex miniera di amianto di Balangero e 
Corio) società a capitale pubblico che si occupa della gestione del sito.  
Nell’ambito del progetto i suddetti dati sono stati raccolti e correlati con i dati 
acquisiti dal Polo Amianto di ARPA Piemonte consentendo una valutazione della 
ricaduta relativa all’impatto ambientale e sanitario sul nostro territorio a seguito 
dei suddetti lavori di bonifica.  
L’analisi di tali dati ha evidenziato che la diffusione di fibre nell’ambiente 
circostante l’ex miniera è piuttosto limitata, così come dimostrano i rilievi 
ambientali raccolti in fascicoli mensili che sono stati messi a disposizione 
della popolazione.  
L’analisi dei dati sanitari relativamente a casi di malattie asbesto-correlabili di 
natura extraprofessionale ha comportato: 

- la disamina delle cartelle di casi di Mesoteliomi in persone ricoverate 
nei Presidi Ospedalieri di Lanzo e Ciriè a partire dal 2000 

- la verifica incrociata con i dati del C.P.O (Centro di Riferimento per 
l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte) e 
precisamente con il Registro Mesoteliomi Maligni (RMM) della 
Regione Piemonte. 

I dati sanitari relativi a malattie asbesto-correlabili di natura extraprofessionali 
sono stati ricavati da: 

- un’analisi delle cartelle cliniche di soggetti affetti da mesotelioma 
maligno ricoverati presso Presidi Ospedalieri di Lanzo e Ciriè dal 2000 
ad oggi; 

- lavoro di gruppo con il C.P.O (Centro di Riferimento per 
l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte) ovvero il 
Registro Mesoteliomi Maligni (RMM) della Regione Piemonte al fine di 
incrociare i dati in possesso. 

Da tale attività sono emersi 6 casi di malattie amianto-correlabili 
extraprofessionali riconducibili, però, al periodo di piena attività estrattiva della 
Cava di Balangero. 
Come indicato nel documento iniziale del progetto, che teneva conto della recente 
sentenza della Procura di Torino relativa al caso “Eternit” e degli articoli 
pubblicati dagli organi di stampa relativi all’indagine della Procura di Torino sugli 
ex lavoratori dell’Amiantifera, oltre ai compiti istituzionali del Servizio scrivente, 
si è provveduto ad informare la popolazione dei Comuni afferenti al Distretto di 
Ciriè sui dati ambientali di fibre di amianto aerodisperse, con il duplice scopo di 
sensibilizzare la popolazione e di evitare inutili allarmismi.  
E’ stata diffusa una brochure attraverso gli uffici comunali di tutti i Comuni 
accompagnata da una nota a firma del Direttore Generale ASL TO4 e del 
Responsabile della Struttura Semplice Spresal di Ciriè. Per mezzo di essa e di 
alcuni articoli sui giornali locali, la popolazione veniva avvisata dell’apertura di 
uno sportello informativo aperto ogni martedì con orario dalle 16,00 alle 18,00, 
presso gli uffici Spresal della sede di Via Cavour n.29 – Ciriè. Si è data la 
disponibilità all’informazione telefonica, previo appuntamento. L’adesione è stata 
cospicua con particolare riferimento alle richieste telefoniche. 
Oltre ai dati relativi ai monitoraggi ambientali, come sollecitato dalla popolazione, 
sono state divulgate informazioni storiche, scientifiche e tecniche sui rischi 
correlati all’esposizione nonché sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica 
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all’interno del sito.  
Alla popolazione è stata inoltre resa nota l’attività svolta dal Ns. servizio dalla fine 
degli anni 80 ad oggi presso il sito di Balangero. 
Attraverso l’analisi dei dati dei monitoraggi ambientali provenienti da RSA e i dati 
provenienti dalle imprese esecutrici operanti all’interno del sito confrontati con i 
dati di ARPA Piemonte Polo Amianto, in tempo reale (entro 24 ore dal prelievo), è 
stato possibile organizzare una vigilanza mirata in cantiere nel momento più 
critico e quindi individuare l’effettiva causa del superamento dei valori limite.  

 
Altre attività  

Attività locali 
svolte nel  2012 e 
principali risultati 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE. 
 
Nel corso del 2012 il Direttore della S.C. PreSAL dell’ASL TO4 ha partecipato ai 
lavori dell’ Organismo Provinciale di Vigilanza avente il compito di realizzare i 
piani operativi di vigilanza coordinandosi con i rappresentanti degli altri Enti 
aventi competenze in materia (Direzione Territoriale del Lavoro, Inail, Inps, 
Protezione Civile). 
Un tecnico della prevenzione Spresal ha invece partecipato alle riunioni 
dell’Ufficio Operativo Regionale. 
 
REGOLAMENTO REACH-CLP 
 
Il 31 dicembre 2006 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n° 1907/06 del 
Parlamento europeo e del Consiglio (18/12/2006), concernente la registrazione, 
la valutazione, l’autorizzazione e le restrizioni delle sostanze chimiche (REACh). 
In sede di Conferenza Stato-Regioni è stato definito l’Accordo del 29 ottobre 2009 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante 
l’adozione del sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per 
l’attuazione del regolamento (CE) n° 1907/06 del Parlamento europeo e del 
Consiglio (18/12/2006) – REACh. 
Tale accordo Stato-Regioni prevede, al punto 3.3, l’individuazione dell’Autorità 
per i controlli sul REACh a livello nazionale (Ministero della Salute) e 
regionale/provinciale (Regioni/Province autonome) e l’attuazione di un sistema 
di audit e controlli sul territorio nazionale. 
La Regione Piemonte, quindi, con D.G.R. n. 30–13526 del 16 Marzo 2010 ha 
individuato la Direzione Sanità quale Autorità Competente regionale per il 
coordinamento delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e 
definito il proprio Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH con DGR n. 28-
3146 del 19 dicembre 2011. 
Nella stessa D.G.R. n. 30-13526 del 16 marzo 2010 si individua nel Dipartimento 
di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nella loro articolazione e forma 
organizzativa, la struttura territoriale che esplica l’attività di controllo, 
nell’ambito del territorio di competenza, necessaria all’accertamento 
dell’osservanza alle norme del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). 
In data 16 novembre 2012, con nota prot. n° 28870 DB 20.17, l’Autorità 
Competente regionale chiedeva al Direttore Generale della ASL TO4 di nominare 
almeno un referente REACH-CLP per il Dipartimento di Prevenzione, allo scopo di 
poter dar corso ai controlli ufficiali sul territorio di competenza. 
In data 27 novembre 2012, con nota prot. n° 113490, il Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda proponeva al Direttore Generale i 
nominativi del Dr. Enzo BERTELLINI per la S.C. Igiene e Sanità Pubblica ed il Dr. 
Massimo GAI per la S.C. Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, come 
referenti REACh-CLP per la ASL TO4, ed il Direttore Generale confermava 
l’individuazione segnalando i nominativi alla Direzione Sanità della Regione 
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Piemonte. 
A seguito di richiesta ufficiale del Nucleo Tecnico Regionale Competente, in data 
12 dicembre 2012 veniva effettuato il primo controllo ufficiale su una azienda del 
territorio, al quale seguirà l’inoltro, con notifica, del relativo verbale di 
contestazione che, stante quanto deciso dalla Regione con  D.G.R. n. 30-13526 del 
16 marzo 2010, sarà effettuato dal Dipartimento di Prevenzione.  

 

Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo): 

2. Punti di forza delle attività svolte 
 
3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Come già segnalato nella descrizione delle attività svolte, si rileva una significativa criticità nel 
progressivo depauperamento di risorse umane di Spresal 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Spresal 

5. Risorse e alleanze esterne 
Associazioni di categoria, ordini e collegi professionali (per le attività di informazione – formazione – 
assistenza), Inail, OO.SS., CPO (per il progetto amiantifera) 
 
Gruppo di lavoro: 
obiettivo di salute n. 5 “prevenzione dei rischi in ambienti di lavoro”: Coordinatore Lauro Reviglione, 
Direttore Spresal 

- Balbo Roberto, Servizio Prevenzione e Protezione 
- Bertellini Enzo, Sian Ivrea 
- Bosco Gabriella, Promozione della Salute 
- Cavallo Raimondo, Medico competente 
- Gai Massimo, Spresal Ivrea 
- Greco Domenica, Sisp Chivasso 
- Griglione Claudia, Spresal Ciriè 
- Gullo Alessandro Giuseppe, SISP Ciriè 
- Patanè Carmela, Medicina Legale Ciriè 
- Proietti Carlo, Spresal Settimo 
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PREVENZIONE EVENTI INFORTUNISTICI IN AMBITO DOMESTICO 
 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 

PRP: Azioni Promozione gruppi di cammino per la popolazione anziana 
(2.3.1) 

Attività locali svolte 
nel  2012 

Per il punto n. 2.3.1 di cui al Piano operativo del PRP, il SISP dell’ASL TO4 non  
aveva previsto partecipazione all’organizzazione e gestione di queste attività.  

È invece attivo un percorso AFA per popolazioni di utenti particolari, quali i 
portatori di rachialgie croniche, i dializzati, in collaborazione con la UISP 
(vedere scheda specifica AFA in “Altri obiettivi di salute”). 

 

PRP: Azioni 
Monitoraggio incidenti domestici attraverso dati dei Pronto soccorso 
piemontesi  
(2.3.3) 

Attività locali svolte 
nel  2012 

Per il punto n. 2.3.3 di cui al Piano operativo del PRP, il SISP dell’ASL TO4 non  
aveva previsto partecipazione diretta all’organizzazione e gestione di queste 
attività 

Principali risultati 
attività 2012 

I dati raccolti dall’ASL capofila TO 1 sono già stati elaborati anche per le 
singole ASL, ma sono in fase di validazione e non ancora disponibili per 
analisi territoriali specifiche. 

 

PRP: Azioni Pacchetto didattico per la scuola dell’infanzia  
(2.3.4) 

Attività locali svolte 
nel  2012 

Nel corso dell’autunno si sono sensibilizzate le scuole dell’infanzia di tutto il 
territorio della ASL TO4 per la partecipazione al corso di Formazione degli 
insegnanti e alla distribuzione a ciascuna scuola aderente del KIT didattico  
“La valigia degli attrezzi Affy Fiutapericoli”con informazioni scientifiche, 
materiali didattici e programmazioni educative da inserire nelle attività 
curriculari ,con il supporto della ASL TO 1-2 che lo ha prodotto. 

Principali risultati 
attività 2012 

Partecipazione di un gruppo di insegnanti di scuola dell’infanzia al corso di 
Formazione: “Progetto AFFY Fiutapericoli - educare alla salute” 
organizzato alla SSD Epidemiologia ed Educazione Sanitaria dell'ASL di 
Torino 1, nell’ambito del Progetto Nazionale “Sicurezza in casa”, 
intervento di promozione della salute indirizzato ai bambini dai 3 ai 6 
anni, per la prevenzione degli incidenti domestici 

 
Altre attività di iniziativa locale 

Attività locali svolte 
nel  2012 

A livello locale IL SISP dell’ASL TO4 ha collaborato per quanto nelle sue 
possibilità allo sviluppo del progetto per la prevenzione eventi infortunistici 
in ambito domestico, mantenendo anche nel corso del 2012 le attività già 
intraprese nel corso del 2011, ovvero divulgazione di materiale informativo 
nelle sedi vaccinali del territorio dei Distretti di Settimo, S. Mauro e Chivasso 
e presso il punto nascita dell’Ospedale di Chivasso 

Principali risultati 
attività 2012 

Per quanto è stato possibile è continuata la distribuzione degli opuscoli 
informativi e sono state effettuate attività di counselling, presso il punto 
nascita dell’ospedale di Chivasso, con una certa regolarità, e presso gli  
Ambulatori Vaccinali del territorio del distretto di Chivasso, ma in modo 
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discontinuo 

 

Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo): 

2. Punti di forza delle attività svolte 
La prevenzione degli incidenti domestici rappresenta un importante obiettivo di prevenzione e sanità 
pubblica. 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Persistenza delle difficoltà organizzative già segnalate nel precedente report per la carenza di 
personale specificatamente dedicato al progetto e completamente assorbito dalle attività di routine 
per soddisfare le richieste di base del servizio (inoltre il tecnico SISP, facente parte del gruppo di 
lavoro, è stato assegnato ad altro servizio), a cui si deve aggiungere il sensibile progressivo 
invecchiamento degli operatori e la relativa  riduzione della spinta creativa e motivazionale.  

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Operatori del centro neonatale Ospedale Chivasso 
Assistenti sanitarie nelle sedi vaccinali. 

5. Risorse e alleanze esterne 
Servizio di Epidemiologia ed Educazione Sanitaria dell’ASL TO1, che coordina il progetto a livello 
regionale. 
 
 
Gruppo di lavoro: 
obiettivo di salute n. 6 “prevenzione incidenti domestici”: Coordinatore Domenica Greco, Responsabile 
SS SISP 

- Ferrante Ferrero, SISP sede di Settimo 
- Guerzoni Lorella, SISP sede di Ciriè 
- Ottino Marina, SSD Epidemiologia 
- Sandretto Mario, pediatra 
- Scarcia Maria Grazia, SISP Ivrea 
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PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI  
 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 
PREVENZIONE VACCINALE 
 

PRP: Azioni 

Introduzione delle nuove vaccinazioni contro pneumococco, 
meningococco, virus HPV e rotavirus (2.4.1, 2.4.2, 2.4.3) 
1. Implementazione delle nuove vaccinazioni, raccordo con MMG e PLS 

per uniformare la comunicazione, migliorare l’adesione e 
razionalizzare l’offerta secondo calendari standardizzati 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Le nuove vaccinazioni (pneumococco, meningococco, HPV ecc.) sono già state 
introdotte nel 2009; per il mantenimento e potenziamento delle attività già in 
essere si sono svolte le seguenti attività: 

- utilizzo delle occasioni opportune (4° DTPaIPV, 5°dTpa, HPV, 
varicella, counselling viaggiatori) per vaccinare i soggetti che 
hanno rifiutato in precedenti occasioni o informarli della 
opportunità della vaccinazione e delle modalità per ottenerla  

- Recupero dei vaccinati con una sola dose di MPR  in occasione 
della 5° dTpa 

- Programmazione della 2° dose di MPR dopo un mese dalla prima 
dose per i vaccinati all’età di sei anni  

- Vaccinazione nel post-partum o post IVG delle donne recettive alla 
rosolia  direttamente presso il reparto di Ostetricia 

- Effettuazione dell’inchiesta epidemiologica per ogni caso di 
morbillo o rosolia congenita pervenuti  

- Invito dei contatti alla vaccinazione con MPR per ogni 
segnalazione di morbillo ricevuta 

Principali risultati 
attività 2012 

vedere allegato 3 – coperture vaccinali 2012 

 

PRP: 
Azioni 

2. Attivazione nuovo Piano regionale prevenzione morbillo 

 

 

Finalità del progetto Logica dell’intervento 
Indicatori verificabili 
obiettivamente e 
standard 

Fonti di verifica e indicatori 2012 

Obiettivo generale  
Eliminare il morbillo 
endemico 

Incidenza<1 caso di 
morbillo /1.000.000 
popolazione 

SIMI 

Obiettivo specifico 

Aumentare copertura 
vaccinale 1° dose > 
95% a 24 mesi 
 
Aumentare copertura 
vaccinale 2° dose > 
95% a 17 anni 

 
N. inviti /coorte a 15 
mesi > 99% 
 
Vaccinati /coorte a 24 
mesi>95% o media 
regionale o nazionale 
 
Vaccinati/coorte a 16 
anni >95% o media 
regionale o nazionale  
 

Anagrafe vaccinale 
4600 inviti/4600 nati = 100% 
 
 
copertura vaccinale = 91,9% 1°semestre 
90% 2° semestre (media nazionale 90,6% e 
media regionale 92,2) 
 
 
copertura vaccinale 2° dose MPR= 80% 
(Media regionale 68%) 

Risultato atteso  

Soggetti non 
rispondenti (delle 
coorti target) 
sollecitati attivamente  

Bambini non rispondenti 
sollecitati almeno una 
volta /bambini non 
rispondenti > 99% 

Non effettuato per mancanza di risorse 
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PLS/MMG informati  
sui propri assistiti non 
vaccinati 

 
PLS che ricevono almeno 
1 volta l’anno le liste di 
assistiti non vaccinati 
/PLS= 95% 

 
Non effettuato per mancanza di risorse 

 

Finalità del progetto Logica dell’intervento 
Indicatori verificabili 
obiettivamente e 
standard 

Fonti di verifica e indicatori 2012 

Obiettivo generale  

Eliminare la rosolia 
endemica 
 
Ridurre l’incidenza 
della rosolia congenita 
a meno di un caso per 
100.000 nati vivi  

Incidenza < di un caso di 
rosolia /1.000.000 
popolazione 
 
Incidenza < 1 caso di 
rosolia congenita/ 
100.000 nati vivi 

SIMI 

Obiettivo specifico  

Ridurre la % di donne 
suscettibili per la 
rosolia in età fertile < 
5 % 

Ragazze suscettibili a 17 
anni / coorte a 17 anni < 
5 %( dal 2013) 

Anagrafe vaccinale 

Risultati attesi  
Donne suscettibili 
vaccinate nel post- 
partum e post IVG 

Donne vaccinate per 
rosolia nel post-partum e 
post IVG/donne con test 
negativo nel post partum 
e post IVG> 95% 

incremento delle vaccinazioni MPR 
eseguite nel post-partum nel 2012 
rispetto al 2011  

 

Finalità del progetto Logica dell’intervento 
Indicatori verificabili 
obiettivamente e 
standard 

Fonti di verifica e indicatori 2012 

Obiettivo generale 
Eliminare il morbillo 
endemico 

Incidenza  < ad 1 caso di 
morbillo/1.000.000 
popolazione 

SIMI 

Obiettivo specifico 
Migliorare la gestione 
dei focolai epidemici 
di morbillo 

 SIMI 

Risultati attesi 

Contatti vaccinati 
possibilmente entro 
72 ore dall’esantema 
 
Fratelli dei contatti in 
scuole materne e asili 
nidi vaccinati con 2° 
dose  
Operatori della scuola 
vaccinati 

Contatti suscettibili 
vaccinati /contatti> 80% 

Contatti suscettibili contattati per 
proposta vaccinale/contatti 
suscettibili  = 22/22 = 100% 

 

Finalità del progetto  Logica dell’intervento 
Indicatori verificabili 
obiettivamente e 
standard 

Fonti di verifica e indicatori 2012 

Obiettivo generale  

Eliminare il morbillo 
endemico 
 
Eliminare la rosolia 
endemica 

Casi di morbillo 
/popolazione < di 1 caso 
di morbillo/1000.000 
popolazione 
 
Casi di rosolia 
/popolazione< di 1 caso 
di rosolia /1000.000 
popolazione 

SIMI 
  

Obiettivo specifico  

Migliorare la 
sorveglianza 
epidemiologica di 
morbillo, rosolia 
congenita e degli 
eventi avversi a 
vaccino 
 

Casi di sospetto morbillo 
indagati/ casi segnalati = 
100% 
 
Casi di sospetta rosolia 
congenita indagati / casi 
segnalati = 100% 

17/17 = 100% 
 
 
 
 
non sono stati segnalati casi di 
sospetta rosolia congenita 
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Risultati attesi 

Casi di morbillo, 
rosolia in gravidanza e 
rosolia congenita 
notificati nei tempi 
utili alla sorveglianza e 
vaccinazione dei 
contatti  
 
Dati di conferma di 
laboratorio ottenuti in 
tempi utili  
 
Eventi avversi gravi 
segnalati in tempo 
utile per 
provvedimenti 
conseguenti 

Numero di casi segnalati 
entro 12 ore / tot. casi 
segnalati = 100% 

Non è possibile vaccinare i contatti 
stretti in tempo utile per le 
caratteristiche della malattia (fase 
contagiosa anche nel periodo di 
incubazione) 

 
 

PRP: Azioni 3. Implementazione della sorveglianza delle infezioni batteriche invasive 
attraverso i laboratori 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel corso del 2012 ogni Servizio di Microbiologia dell’ASL TO4 ha 
mensilmente inviato al Servizio di epidemiologia di Alessandria, referente 
regionale della sorveglianza, le schede riepilogative mensili delle infezioni 
batteriche invasive da accertata eziologia batterica (meningococco, 
pneumococco, haemophilus influenzae). 
I dati di laboratorio saranno elaborati a cura del Servizio stesso. 
Sono anche stati prodotti dei reports relativi alla sorveglianza MRSA 
(annuale) e ai microrganismi resistenti, in particolare produttori di KPC 
(semestrali); tali reports sono stati inviati ai referenti regionali. 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatore 2012 
presenza di schede riepilogative mensili delle infezioni invasive in cui sia stata 
accertata un’eziologia batterica (meningococco, pneumococco, emophilus): sì 

 

PRP: Azioni 
4. Informatizzazione degli archivi vaccinali e predisposizione di software 

di raccordo con il database regionale 

Attività locali 
svolte nel  2012 

È stata effettuata a cura del Servizio Informativo aziendale (S.I.S.) la 
conversione dei dati vaccinali presenti nell’archivio storico dell’ex ASL 6 e 
dell’ex ASL 9 nel nuovo software in uso nell’ex A.S.L.7. Ciò consentirà nel corso 
del 2013 la connessione con l’anagrafe regionale AURA 

Principali risultati 
attività 2012 

a partire dal mese di ottobre 2012, avvio di un unico sistema informativo 
vaccinale per tutta l’A.S.L. TO4  

 

PRP: Azioni Riconduzione delle attività vaccinali all’interno del Dipartimento di 
Prevenzione 

Attività locali 
svolte nel 2012 e 
risultati 

Le attività vaccinali nell’ASL TO4 sono già funzionalmente a carico del 
Dipartimento di Prevenzione attraverso la Struttura Semplice Malattie Infettive 
e Vaccinazioni 

 
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE A PREVENZIONE NON VACCINALE 
 

PRP: Azioni Contrastare la diffusione della malattie sessualmente trasmesse, con 
particolare attenzione all’HIV (2.6.1) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Costruzione del PDTA: attività non prevista a livello locale  
 
Attività svolte: informazione ed educazione alla salute, guida al corretto 
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utilizzo dei servizi sia in ambito consultoriale, sia in ambito scolastico.  

Le attività svolte in ambito scolastico sono riassunte nella tabella degli 
interventi nelle scuole (capitolo Stili di vita) e descritte nelle schede 
specifiche, sempre nello stesso capitolo. 

Attività svolte in occasione della Giornata Mondiale di Lotta all’AIDS: 1° 
Dicembre 2012 
Sabato 01 Dicembre 2012, in occasione della Giornata Mondiale per la Lotta 
contro l’AIDS, l’equipe del Progetto Radar (progetto di peer education 
descritto nell’apposita scheda in “Stil idi vita”), in collaborazione con il Centro 
Giovani del Comune di Chivasso, il Centro Giovani del Comune di Rondissone 
ed il laboratorio “Perlaluna”, ha organizzato un evento di sensibilizzazione a 
Chivasso. 
La manifestazione, patrocinata dal Comune, ha preso il via nel pomeriggio 
presso gli stand in piazza del Duomo e via Torino. Sono stati distribuiti 
materiale informativo e gadget e i passanti sono stati invitati a compilare un 
questionario sulle malattie sessualmente trasmissibili. 
Un ruolo fondamentale nel corso dell’evento è stato ricoperto dai peer 
educator, che, insieme agli operatori del Progetto Radar, si fanno portatori di 
un messaggio di prevenzione sul territorio. Scopo della giornata era infatti 
quello di sensibilizzare e informare gli adolescenti sul tema dei 
comportamenti sessuali a rischio, con particolare attenzione all’infezione da 
HIV, sottolineando l’importanza del test HIV e della diagnosi precoce. 

In prossimità della Giornata Mondiale per la Lotta contro l’AIDS, l’equipe del 
Progetto Promozione del Benessere mercoledì 5 dicembre 2012 in 
collaborazione con l’I. S. G. Ferraris ed il Comune di Settimo ha organizzato un 
incontro con le classi quinte nell’Auditorium dell’Istituto, sul tema 
dell’infezione HIV e MST a cui hanno partecipato circa 100 studenti ed 
insegnanti. Scopo della giornata era infatti quello di sensibilizzare e informare 
gli adolescenti sul tema dei comportamenti sessuali a rischio, con particolare 
attenzione all’infezione da HIV, sottolineando l’importanza del test HIV e della 
diagnosi precoce. 

Principali risultati 
attività 2012 

Per le attività svolte in ambito scolastico, vedere tabella degli interventi 
nelle scuole (capitolo Stili di vita) e descrizione nelle schede specifiche, 
sempre nello stesso capitolo. 

L’evento di sensibilizzazione svolto nel Comune di Chivasso ha registrato 
un’ottima partecipazione. Complessivamente sono stati distribuiti 176 
volantini e 144 preservativi; sono stati somministrati 53 questionari inerenti 
al tema delle malattie sessualmente trasmissibili. 

 

PRP: Azioni 
Ridurre le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, con particolare 
attenzione a quelle connesse a pratiche invasive e alla legionellosi 
(2.5.2, 2.5.3) 

Attività locali 
svolte nel 2012 e 
principali risultati 

Con riferimento a quanto riportato nel documento di programmazione, sulla 
base dei progetti/indicatori proposti a livello regionale nonché da attività 
strategiche locali  sono state svolte le seguenti attività: 

A) Progetto “PROSAFE”: tutte le UTI dell’ASL TO4 partecipano al progetto 
“PROSAFE” ((Promoting patient safety and quality improvement in 
critical care) che, in completa autonomia, attraverso una gestione web, 
invia i dati raccolti al centro di coordinamento nazionale e 
internazionale. Monitoraggio delle infezioni del sito chirurgico su alcuni 
interventi: nell’ASL TO4 da alcuni anni vengono sorvegliati annualmente 
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(in accordo con quanto proposto dal gruppo di coordinamento 
regionale) gli interventi di protesi d’anca e colon tramite il protocollo 
“Helics” per garantire una continuità, capillarità e confrontabilità degli 
stessi e conseguentemente identificare specifici rischi cui sono esposti i 
pazienti durante le procedure messe in essere 

B) Implementazione dei presidi e dispositivi di sicurezza: nell’ASLTO4 in 
tutte le realtà sono stati implementati i presidi di sicurezza di aghi e 
farfalle per prelievo e infusioni. Ciò garantisce una maggiore sicurezza 
per l’operatore sanitario e la riduzione della eventualità di incorrere in 
incidenti durante le attività assistenziali legate al prelievo ematico e alle 
terapie infusionali 

C) Nota informativa al paziente relativa al rischio di infezione ospedaliera, 
data all’atto del ricovero: nel corso del ricovero i pazienti sono informati 
dagli operatori sanitari per quanto riguarda le infezioni. A seguito della 
redazione a livello aziendale di una “nota informativa” l’indicazione è 
data dalla presenza in ogni stanza della stessa e laddove possibile 
consegnata in formato cartaceo a ogni persona degente. Una maggiore 
informazione permette un miglior controllo dell’evento infezione. 

D) Attività per la riduzione delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria 
(ICA) su pratiche assistenziali in cui si ritenga necessario intervenire: in 
ogni realtà ospedaliera, l’attività svolta per la riduzione delle ICA è 
organizzata tramite la predisposizione di un programma di interventi 
che si compie ordinariamente e trasversalmente con professionisti 
attivati nel contesto aziendale (ICI). I programmi di intervento si 
realizzano attraverso molteplici strumenti al fine di poter attuare 
interventi mirati legati alle criticità locali: fonti dati attivi e passivi, audit, 
check-list. La SSD per la prevenzione e il controllo delle infezioni 
ospedaliere, attraverso le figure di riferimento in essere, ha sviluppato 
azioni integrate che hanno coinvolto sia i diversi Servizi sia 
macrostrutture aziendali per la creazione di rapporti sinergici al fine di 
perseguire l’obiettivo preposto. La continua osservazione 
dell’applicazione delle misure raccomandate per la prevenzione delle 
ICA ha permesso di identificare i fattori di rischio e di agire nei diversi 
scenari locali e successivamente verificare l’efficacia degli interventi 
indicati. 

E) Partecipazione a incontri/corsi di formazione: il personale 
infermieristico e dirigente nel corso del 2012 ha seguito corsi di 
formazione per l’aggiornamento professionale; inoltre si è dedicato alla 
formazione degli operatori sanitari con eventi formativi dedicati al buon 
uso degli antibiotici e alla gestione del CVC. 

F) Legionellosi: la prosecuzione del monitoraggio della contaminazione 
della rete idrica da legionella spp secondo quanto raccomandato dal 
documento D.D. n. 109 del 2008 in tutti i Presidi Ospedalieri attraverso 
campionamenti calendarizzati permette un controllo preventivo e una 
valutazione costante dell’evento 

G) Esecuzione degli audit secondo la periodicità stabilita: non sono stati 
attivati per il 2012 corsi regionali di formazione sul tema né sulla 
metodologia per l’esecuzione degli audit, presupposto indispensabile per 
l’avvio di tale attività 

 

PRP: Azioni Evitare la recrudescenza dei casi di TB e controllare l’infezione da M. 
Tuberculosis con particolare riguardo ai casi che possono verificarsi 
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in persone immigrate (2.6.3) 
Attività locali 
svolte nel  2012 

Applicazione del Protocollo regionale per la prevenzione e il controllo della 
tubercolosi nella Regione Piemonte emanato nel 1998.  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori: 
1. numero casi indagati/numero casi segnalati – standard 90% 
2. numero contatti profilassati/numero di contatti individuati – standard 90% 

Indicatori 2012 
1. 31/31 = 100% 
2. 232/232 = 100% 

 

PRP: Azioni 

Ridurre la prevalenza delle zoonosi nelle popolazioni animali con 
particolare riferimento alle malattie a trasmissione alimentare (2.6.2) 
1. Migliore definizione dei compiti dei gruppi aziendali PRISA 
2. Elaborazione di protocolli di indagine e intervento comuni 
3. Migliore operatività e integrazione del gruppo locale MTA 
4. Prosecuzione attività connesse allo “sportello per gli animali di 

affezione”  

Attività locali 
svolte nel  2012 

1. Nel corso del 2012, anche per la nuova modalità di redazione del PRISA 
(Piano Regionale Integrato dei controlli sulla Sicurezza Alimentare), e 
conseguentemente del PAISA (Piano Aziendale Integrato dei controlli sulla 
Sicurezza Alimentare) sono aumentate le occasioni di confronto tra i servizi 
deputati al controllo della sicurezza alimentare e sono proseguite le attività dei 
gruppi interservizi per la programmazione/gestione di alcuni particolari ambiti 
di attività, come ad esempio gli Allerta e gli Audit 

2. In tutti i macelli vengono segnalati i casi di cisticercosi, idatidosi, tubercolosi 
riscontrati in fase di ispezione post mortem negli animali macellati. Le 
segnalazioni vengono inoltrate al Servizio Veterinario Area A competente per 
territorio ed alla Regione Piemonte.  

3. È stata valutata l’opportunità di integrare il gruppo MTA con operatori 
dell’AREA C, mentre si è preferito, per non appesantirlo troppo, di non 
prevedere specifici operatori Svet A, preferendo coinvolgerli solo in particolari 
casi/situazioni anche di interesse loro (ad esempio, qualora in una MTA 
l’agente eziologico possa provenire da allevamenti, ecc.). Non si è ritenuto 
necessario programmare la riunione del gruppo MTA con il personale dei 
laboratori analisi dei presidi ospedalieri dell’ASL TO4 in quanto la Regione ha 
intrapreso un’iniziativa di formazione specifica che ha interessato i medici SIAN 
e il personale dei laboratori ospedalieri 

4. Il programma previsto è stato realizzato mantenendo lo stesso assetto 
organizzativo degli anni precedenti: tutte le attività previste sono state 
realizzate nel corso del 2012 grazie al supporto amministrativo fornito da due 
operatori, che sono entrati a far parte del progetto fin dall’inizio (dicembre 
2009) con una borsa-lavoro del Centro Salute Mentale di Ciriè ed il supporto di 
tutoraggio fornito dalla cooperativa “Dalla Stessa Parte”. Nel corso del 2011 e 
2012, dato l’elevato grado di competenza e di autonomia raggiunte nella 
gestione dello “Sportello”, gli operatori hanno mantenuto l’attività in questione 
con il ruolo di dipendenti della stessa cooperativa. E’ stata di basilare supporto 
l’alleanza avviatasi con le Associazioni animaliste e con i Comuni. Le Attività di 
Front Office sono state strutturate in maniera soddisfacente, riuscendo a 
gestire le telefonate, la posta elettronica e le comunicazioni postali con un 
sistema organizzato di archiviazione elettronica oltre che cartacea che 
permette un facile reperimento in caso di necessità dei dati 
archiviati,consentendo una pressoché immediata comunicazione con cittadini, 
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Comuni, Associazioni, Enti. La gestione degli esposti rappresenta un esempio 
della modalità organizzativa (ogni segnalazione di presunti maltrattamenti che 
arriva allo sportello degli animali viene vagliata e vengono attivati i canali 
preposti per l’effettivo controllo sul territorio dello stato di detenzione 
dell’animale/i segnalato/i e viene creato una archivio cartaceo del caso (Vedi 
allegato 4 Sportello animali protocollo gestione richieste)  

Principali risultati 
attività 2012 

1. I documenti di programmazione e di rendicontazione del PAISA 2012 sono 
pienamente integrati tra le varie aree SIAN e Svet 

2. Complessivamente sono stati segnalati n° 17 casi di cisticercosi, 2 casi di 
idatidosi e 2 di tubercolosi. 

3. Il gruppo aziendale MTA è stato integrato con nuove figure appartenenti 
all’Area C; è in corso di predisposizione la Delibera di modifica del gruppo. 

4. I contatti gestiti dagli operatori e provenienti da comuni, associazioni 
protezioniste, veterinari libero professionisti, privati cittadini e operatori dei 
Servizi Veterinari dell’ASL nell’arco dell’anno 2012 sono stati 
complessivamente 273, soprattutto telefonici e a mezzo posta elettronica. Sono 
state inoltre svolte attività di sostegno alle Politiche della Salute e di gestione 
dell’Igiene Urbana, con il supporto tecnico dato ai comuni per la gestione di 
problematiche specifiche come le colonie feline: 9 sono stati i censimenti di 
nuove colonie feline sul nostro territorio (in 5 comuni)e 93 le sterilizzazioni 
realizzate sotto la supervisione e la consulenza dello “sportello degli animali”. 
Sempre nell’ambito dell’igiene urbana, lo Sportello Animali d’Affezione si è 
occupato della gestione dei finanziamenti regionali, ridistribuendo i contributi 
provenienti dalle varie determinazioni regionali di finanziamento (974, 832, 
877) ai Comuni che hanno presentato progetti di gestione del territorio riferiti 
soprattutto alla prevenzione del randagismo e alla gestione delle colonie feline. 
Nel dettaglio, i fondi regionali complessivamente stanziati a favore dei comuni 
(€ 22.434,82) sono stati così orientati: € 12.950 per il sostegno a sterilizzazioni 
di colonie feline, € 9.484.82 per l’attivazione di progetti riguardanti la 
prevenzione del randagismo canina e delle morsicature (in particolare due 
progetti hanno riguardato l’attivazione di corsi per il conseguimento del 
“patentino” per i proprietari/conduttori di cani, nei comuni di Ciriè e di 
Chivasso) 

 

PRP: Azioni 
Raggiungere elevati livelli di adozione delle precauzioni universali 
negli ambienti di vita collettiva, con particolare riguardo alle comunità 
scolari, alle residenze per anziani e alle strutture sanitarie 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Non erano previste per il 2012 attività specifiche in merito 

Principali risultati 
attività 2012 

 

 
PRP: Azioni Gestione delle emergenze 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Redazione di un documento contenente l’analisi delle criticità e dei punti di 
forza nella gestione della pandemia  
Ricognizione e analisi dei Piani per le emergenze  infettive già esistenti 

Principali risultati 
attività 2012 

È in atto la revisione dell’organizzazione della reperibilità notturna e festiva 
per le varie emergenze compresa l’emergenza malattie infettive 

  

PRP: Azioni Contrastare il fenomeno delle antibiotico-resistenze in ambito umano 
e veterinario (2.5.1) 
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Attività locali 
svolte nel  2012 

AMBITO VETERINARIO  
Il controllo dell’eventuale presenza di antibiotici negli animali macellati è stato 
completamente espletato in applicazione del PNR e in casi sospetti attraverso il 
prelievo di organi bersaglio.  
In nessuno dei casi esaminati è stata riscontrata positività. 
Verifiche in allevamento sull’utilizzo zootecnico dei farmaci sono state eseguite 
dal competente Servizio Veterinario di Area C, come pure l’esecuzione del PNR 
in allevamento con i prelievi su animali vivi e su mangimi per la ricerca di 
antibiotici. 
Riguardo al corretto uso del farmaco e alla detenzione di scorte in allevamento 
sono stati eseguiti i controlli documentali previsti dalla programmazione 
regionale. 
I Veterinari territoriali nell’ambito dei Servizi istituzionali hanno svolto attività 
informativa e di sensibilizzazione in materia mettendo in atto un interscambio 
di informazioni tra i Servizi coinvolti anche con eventuale interessamento del 
veterinario aziendale. 
Particolare attenzione è stata posta per le macellazioni d’urgenza a riguardo 
delle cause e dell’eventuale utilizzo del farmaco. 
 
AMBITO UMANO 
A. Adesione alle linee guida Nazionali e Locali su: 

- antibiotico-profilassi pre-operatoria 
- antibiotico-terapia nelle polmoniti 

B. Richiesta motivata in tutta la TO4 relativa ad alcuni antibiotici/antifungini 
specificatamente definiti con scheda dedicata allo scopo di: 

- garantire appropriatezza descrittiva  
- prevenire l’insorgenza delle resistenze  
- permettere un costante monitoraggio dell’impiego di alcune 

molecole in rapporto alla situazione epidemiologica ospedaliera 
C. Produzione annuale di report relativi alla: 

- frequenza % di microrganismi sensibili agli antibiotici isolati dal 
laboratorio analisi 

- frequenza di Stafilococchi aurei meticillino-resistenti su isolamenti 
da sangue 

Principali risultati 
attività 2012 

AMBITO VETERINARIO  
i dati di attività  sono riportati nel PAISA (Allegato 8) 
 

AMBITO UMANO 
A. Costituzione di un gruppo di lavoro multi-disciplinare per la redazione di 

linee guida locali per la profilassi pre-operatoria che, dopo la revisione 
della letteratura disponibile e revisione dei protocolli presenti nelle 
diverse realtà ospedaliere, ha redatto una bozza di protocollo unico che è 
stata sottoposta alla valutazione dei clinici del dipartimento chirurgico di 
tutta l’ ASLTO4 (attraverso una serie di incontri) ed è stata seguita dalla 
stesura finale del documento. Contemporaneamente è stata effettuata una 
osservazione riguardante l’adesione ai protocolli esistenti in 4 specialità 
chirurgiche per 15 interventi consecutivi, come proposto a livello di 
coordinamento regionale 

B. Prosecuzione dell’utilizzo della “richiesta motivata”: attraverso l’analisi a 
campione di queste richieste è stato possibile formulare ipotesi di 
discussione riguardo alla loro rispondenza ai requisiti predeterminati e 
organizzare momenti di confronto con le strutture operative ospedaliere 

C. Prosecuzione delle attività già avviate a partire dal 2011: rilevazione dei 
dati di antibiotico-resistenza a partenza dal laboratorio analisi al fine di 
poterne descrivere il fenomeno nell’ambito degli incontri CIO; sorveglianza 
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del consumo degli antibiotici e controllo, per alcuni, della scrupolosità 
prescrittiva (per Struttura Operativa) in collaborazione della S.C. Farmacia. 
Non essendo disponibili nuove molecole per contrastare il fenomeno si è 
implementato il controllo di alcune procedure per la prevenzione delle 
infezioni ospedaliere. A riguardo infatti si è disposto di effettuare uno 
screening per la ricerca delle Klebsiella pneumoniae resistenti ai 
carbapenemi nei pazienti in reparti a rischio, quali al terapia intensiva o 
provenienti da altre Strutture sanitarie, comprese le strutture di 
lungodegenza 

vedere anche allegato 5 consumo di antibiotici e antifungini 2011 - 2012 
 

PRP: Azioni Contrastare l’introduzione di malattie trasmesse da vettori, con 
particolare attenzione alle malattie di importazione (2.6.4) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Come negli anni passati il SISP, qualora richiesto, si è reso disponibile a 
partecipare alle seguenti attività: 

- collaborazione alle campagne di informazione sulla diffusione di vettori 
- sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori compresi casi di 

Chikungunya e West Nile in collaborazione con i servizi Veterinari  
- valutazione dei Piani di lotta alle zanzare  
- espressione di pareri in merito ad interventi di disinfestazione  
- collaborazione con IPLA per eventuali problematiche legate ad anomale 

infestazioni da parassiti nell’ambiente 

Principali risultati 
attività 2012 

Le attività sono state svolte per quanto di competenza in particolare sono stati 
dati i pareri in merito agli interventi di disinfestazione e valutati i Piani di lotta 
alle zanzare qualora sono stati richiesti 

 
Altre attività di iniziativa locale: ridurre le complicanze dell’ influenza nei soggetti a rischio e 
nella popolazione anziana  
 

Attività locali svolte 
nel  2012 

Attivazione e svolgimento della campagna di vaccinazione anti-influenzale a 
livello locale  

Principali risultati 
attività 2012 

In attesa di completamento dell’archiviazione dei dati su software regionale e 
successiva valutazione della campagna vaccinale 2012 

 
Altre attività di iniziativa locale: ridurre l’incidenza delle malattie legate a viaggi internazionali 

Attività locali svolte 
nel  2012 

Attività di counselling ai viaggiatori internazionali e offerta attiva dei vaccini 
considerati efficaci 

Principali risultati 
attività 2012 

Bassa incidenza di malattie prevenibili da vaccinazione  
Numero counselling effettuati :1258 

 
Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo): 

2. Punti di forza delle attività svolte 
Per quanto concerne l’attività vaccinale, si rileva l’elevata professionalità del personale coinvolto. 
Il progetto PROSAFE, attraverso la specifica struttura del software, definisce la tipologia dei dati che 
devono essere raccolti con campi obbligatori costituiti dagli item più importanti così da poter meglio 
codificare gli elementi inseriti. La presenza di uno strumento di “controllo errori” e “validità di ogni 
singola variabile” assicurano la qualità dei dati raccolti. La possibilità di avere report parziali a livello 
locale promuove un approccio di autovalutazione delle singole realtà. 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
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In linea generale, si rileva una criticità di risorse umane per far fronte ad alcuni progetti (come ad 
esempio il progetto PROSAFE) la cui implementazione richiede metodo e regolarità nell’inserimento e 
nell’aggiornamento dei dati richiesti) e/o per svolgere in modo puntuale le attività di competenza SISP 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
S.S. Igiene e Sanità Pubblica – SS Sorveglianza malattie infettive e vaccinazioni 
SS.CC. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
Servizi Veterinari Area A, B, C 
Direzioni sanitarie ospedaliere 
SSD Controllo Infezioni Ospedaliere 
Laboratori Analisi – SS Microbiologia 
Unità di Terapia Intensiva 
S.C. Farmacia 
Responsabili e Coordinatori dei reparti ospedalieri 
Gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale  
Servizio tecnico impiantistico aziendale 

5. Risorse e alleanze esterne 
SEREMI 
GiViTI (Centro di Coordinamento internazionale per il progetto PROSAFE) 
Centro di riferimento Regione Emilia Romagna (per il protocollo Helics) 
Università di Torino – Dipartimento di Sanità Pubblica (per prevenzione e controllo contaminazione 
ambientale da Legionella spp) 
 

Gruppo di lavoro:  
 
obiettivo di salute n. 3 “prevenzione delle malattie trasmissibili”: Coordinatore Maria Teresa Galati 
(Responsabile SS Sorveglianza Malattie Infettive e vaccinazioni) 

- Alicastro Francesco, SISP sede Ciriè 
- Arnoletti Francesco, SSD Controllo Infezioni Ospedaliere - Direzione Sanitaria (sostituito da 

Corrado Vallino) 
- Barengo Vittorio, SISP sede Settimo 
- Bessero Aldo, Servizio Veterinario Area B sede Ivrea 
- Bresatz Elisabetta, SISP sede Ivrea 
- Bruno Rosella, Sorveglianza Infezioni Invasive Batteriche Chivasso 
- Cuzzupi Teresa, Distretto Settimo 
- Gagliano Paolo, SISP sede Ciriè 
- Greco Domenica, SISP sede Settimo 
- Gullo Giuseppe Alessandro, SISP sede Ciriè 
- Incalza Vincenzo,  SISPsede  Ciriè 
- Levi Ettore, Area A sede Ivrea 
- Locci Catia, SISP sede Ivrea 
- Maselli Loris, Servizio Veterinario Area A sede Ciriè 
- Revigliono Gisella, SISP sede Ivrea 
- Richiardi Fulvia, Dipartimento Materno Infantile Ciriè 
- Pozzali Uberto, Area B sede Settimo 
- Scarcia Maria Grazia, SISP sede Ivrea 
- Stanzione Stefano, SIAN sede Ciriè 
- Zoia Irene, SISP sede Settimo 

 



 

 37 

PREVENZIONE DEI RISCHI IN AMBIENTI DI VITA 
 

Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 
PREVENZIONE DELL’ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI, CHIMICI E FISICI IN AMBIENTE 
DI VITA 
 

PRP: Azioni 
Gestione delle informazioni e delle conoscenze sui profili di rischio 
della popolazione da inquinanti presenti nell’ambiente (2.7.2) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Per l’anno 2012 non era stata programmata alcuna attività 

Principali risultati 
attività 2012 

 

PRP: Azioni 
Sviluppo metodologico delle Valutazioni di Impatto sulla Salute (VIS) 
e di risk assessment in campo ambientale-sanitario (2.7.2) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Il gruppo di lavoro regionale costituito per la predisposizione di strumenti 
metodologici di valutazione di impatto sulla salute (VIS) nell’anno 2012 non 
ha richiesto pareri o valutazioni su bozze di linee guida sul tema. Non risulta 
inoltre che siano state approvate a livello di Direzione Regionale linee guida in 
materia di VIS. Allo stato attuale sono quindi ancora in essere solamente 
bozze di linee guida relative alla Valutazione di Impatto sulla Salute 
nell’ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

La S.C. Igiene e Sanità Pubblica ha comunque utilizzato i suddetti documenti di 
lavoro quali riferimento tecnico–scientifico e metodologico per l’espressione 
dei pareri richiesti dalle Autorità competenti in materia di VIS e VAS. In 
particolare nell’anno 2012 sono stati prodotti complessivamente n. 46 pareri 
su progetti sottoposti a procedura di VIA o a procedura di VAS. 

Principali risultati 
attività 2012 

Avvio del processo di uniformazione dei criteri utilizzati a livello delle diverse 
sedi del SISP dell’ASL TO4 e a livello di tutte le ASL della Regione Piemonte 
per la Valutazione di Impatto sulla Salute dei progetti sottoposti a procedura 
di VIA e di VAS. 

Miglioramento delle conoscenze e delle competenze degli operatori del SISP 
in materia di VIS. 

Miglioramento della qualità tecnico – scientifica della VIS e conseguente 
miglioramento dei livelli di tutela della salute della popolazione. 

Incremento dell’attenzione alle tematiche di valutazione di impatto sulla 
salute da parte degli altri soggetti chiamati ad esprimersi nelle procedure di 
VIA e di VAS (Provincia di Torino, ARPA, Comuni, etc.). 

PRP: Azioni 
Interventi di promozione per la riduzione delle concentrazioni degli 
inquinanti atmosferici in ambito urbano 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Tre operatori (Tecnici della Prevenzione) del SISP hanno richiesto e ottenuto 
dal responsabile del sistema regionale di rilevamento della qualità dell’aria 
(SRQL) l’accredito per l’accesso al sistema specialistico dedicato ad esperti di 
dominio “Aria Web” che permette l’accesso in tempo reale a tute le 
informazioni rilevate dal sistema. In particolare è possibile visualizzare, 
stampare e elaborare i dati delle centraline di rilevamento dell’inquinamento 
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atmosferico, sia pubbliche sia private che fanno parte del sistema, installate 
nel territorio regionale. 

Principali risultati 
attività 2012 

Miglioramento della conoscenza della qualità dell’aria nel territorio dell’ASL 
TO4  relativamente ai principali inquinanti di interesse sanitario (es. PM10, 
NOx, SO2 , Ozono).  

PRP: Azioni 
Interventi di promozione per la riduzione dell’esposizione a radon in 
ambienti indoor 

Attività locali 
svolte nel  2012 

L’impiego dei dati presenti nel Rapporto sullo stato dell’ambiente per l’anno 
2011 edito da ARPA PIEMONTE relativamente al gas radon ai fini della 
valutazione di impatto sulla salute (VIS) degli strumenti comunali di 
programmazione territoriale sottoposti a procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) non ha trovato occasioni di applicazione in tutte 
le sedi SISP dell’ASL TO4. Infatti nell’anno 2012 i Piani Regolatori Comunali 
sottoposti a procedura di VAS hanno riguardato per lo più modeste variazioni 
urbanistiche (es. viabilità o completamento di aree esistenti) e non sostanziali 
revisioni di piano. 

Principali risultati 
attività 2012 

Come detto sopra, nell’anno 2012 non vi sono state occasioni per applicare 
nella VIS dei P.R.G.C. i dati ARPA sulla presenza di gas radon nel territorio di 
competenza. Si intende utilizzare lo strumento messo a disposizione da ARPA 
Piemonte nell’anno 2013 nel caso di procedure di VAS relative a rifacimenti o 
revisioni sostanziali di Piani Regolari Comunali. 

 
CONTROLLO DI ALCUNI RISCHI EMERGENTI 
 

PRP: Azioni 
Sorveglianza e approccio integrato alla problematica degli aero-
allergeni (2.7.1) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Per l’anno 2012 non era stata programmata alcuna attività 

Principali risultati 
attività 2012 

 

PRP: Azioni 

Controllo rischi connessi con l’impiego di sostanze chimiche e 
radiazioni non ionizzanti in particolari ambiti della vita quotidiana 
(cosmetici, tatuaggi e piercing): applicazione delle linee di indirizzo 
regionali “Vigilanza su attività di produzione, importazione e 
commercializzazione di cosmetici e su esercizi ed attività di cura del 
corpo”  

Attività locali 
svolte nel  2012 

Vedi allegati n. 6 (scheda vigilanza SISP), 6 bis (SISP riepilogo minimum 
data set) 

Principali risultati 
attività 2012 

L’attività programmata per l’anno 2012 dal SISP in materia di vigilanza e 
controllo sulle attività di estetica, solarium, tatuaggio e piercing, aziende 
produttrici o depositi di cosmetici è stata ampiamente adempiuta, fatte salve 
le oggettive difficoltà tecniche incontrate nel controllo qualitativo dei 
pigmenti utilizzati dai tatuatori.   

Le attività hanno consentito, oltre a verificare il rispetto da parte delle 
imprese delle specifiche norme di settore ove esistenti, di infondere negli 
operatori economici la consapevolezza dei pericoli e dei rischi per la salute 
delle persone insiti in queste tipologie di attività e di conseguenza 
dell’importanza delle misure preventive, tecniche e gestionali, che devono 
essere attuate sotto la loro responsabilità. 
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CONTROLLO DEI RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE COSTRUITO, COMPRESI QUELLI 
CONNESSI CON L’ESPOSIZIONE AD AMIANTO 
 
Piano di vigilanza di istituto dei SISP come da programmazione consolidata (Vedi allegati 

“Schede rendicontazione attività settoriale SISP”) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Vedi allegati n. 6, 6 bis, 7, 7 bis 

Principali risultati 
attività 2012 

Il piano di vigilanza programmato dal SISP per l’anno 2012 è stato 
ampiamente rispettato. In effetti, il numero degli interventi di vigilanza è stato 
superiore a quello programmato nella maggior parte dei settori poiché 
nell’anno in esame sono sensibilmente diminuite le richieste di parere 
igienico–sanitario sugli interventi edilizi da parte degli enti competenti. 

 

PRP: Azioni 

Implementazione di linee di azione sull’ambiente costruito, con 
particolare riferimento agli esiti del piano biennale di controllo degli 
edifici scolastici. Il report con i risultati di tale attività potrà essere reso 
disponibili a USR, UU.SS.PP., Dirigenti scolastici, EE.LL. parallelamente al 
Documento regionale di indirizzo per la sicurezza negli Istituti scolastici del 

Piemonte. 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nell’anno in esame sono stati effettuati n. 99 interventi di controllo sulle 
strutture scolastiche sia per verificare l’ottemperanza alle prescrizioni 
impartite nel corso di precedenti accertamenti sia per nuove verifiche di 
carattere generale. Il dato è in linea con il programma di settore fissato per il 
triennio 2012-2014  

Principali risultati 
attività 2012 

Miglioramento della qualità igienica degli ambienti scolastici mediante 
interventi di carattere strutturale e/o gestionale da parte degli enti 
competenti. 

  

PRP: Azioni 
Implementazione programmi locali di intervento in base all’analisi 
delle emergenze igienico-sanitarie e ambientali di interesse locale, 
desunte dalla rendicontazione d’attività 2011 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Per l’anno 2012 non era stata programmata alcuna attività. 

Principali risultati 
attività 2012 

 

Altre attività di iniziativa locale 
Attività locali 
svolte nel  2012 

Vedi allegati n. 6, 6 bis, 7, 7 bis 

Principali risultati 
attività 2012 

Vedi allegati n. 6, 6 bis, 7, 7 bis 

Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo): 

2. Punti di forza delle attività svolte 
Le attività sono state svolte interamente da personale della S.C. Igiene e Sanità pubblica che ha 
sviluppato nel tempo una notevole competenza nelle materie specifiche. In alcuni settori si è optato 
per un incremento della specializzazione al fine di migliorare la qualità del risultato, come ad esempio 
rispetto alle attività di Valutazione di Impatto sulla Salute relativamente ai procedimenti di VIA e di 
VAS.  
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Nell’anno 2012 è stato possibile rafforzare in modo sensibile le attività di vigilanza e controllo in 
alcuni settori grazie al recupero di risorse umane dovuto al decremento delle richieste di parere 
igienico-sanitario da parte degli enti competenti sui progetti di interventi edilizi. 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
E’ ancora necessario porre l’attenzione sul processo di uniformazione dei modelli organizzativi e delle  
modalità di lavoro tra le diverse sedi dell’ASL TO4. Infatti, mentre talvolta è funzionale al risultato il 
mantenimento di alcune differenze dovute alla peculiarità delle diverse realtà territoriali, non sono 
auspicabili differenze qualitative del prodotto finale. La ripresa di riunioni periodiche del gruppo di 
lavoro “ambiente”, di fatto sospese nell’anno 2012, potrebbe essere un passo verso la direzione prima 
auspicata. 
Per quanto riguarda le attività di VIS è necessario superare la concezione che talvolta considera 
sinonimi i termini “parere” e “valutazione”. In realtà il “parere” è più incentrato sul giudizio finale in 
senso deterministico sulla cosa su cui si esprime un’opinione, mentre la valutazione rende necessaria 
l’esplicitazione della struttura del ragionamento con cui si valuta e quali sono le strategie e gli 
strumenti utilizzati per assicurare oggettività e rigore al giudizio di valutazione stesso. E’ quindi 
necessario operare in modo che ai pareri subentri un vero e proprio processo di valutazione 
correttamente impostato, evoluzione che richiede giocoforza un percorso formativo degli operatori  
che si occupano di tale attività. 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Le attività previste dal PLP sono state effettuate principalmente dalla S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
dell’ASL TO4 . Si è mantenuta una proficua collaborazione con le SS.CC. Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Servizio Veterinario area C per alcuni 
particolari aspetti di interesse trasversale. 

5. Risorse e alleanze esterne 
La collaborazione con le amministrazioni comunali, i SUAP,  l’ARPA Piemonte e le competenti strutture 
della Provincia di Torino e della Regione Piemonte è risultata determinante per il raggiungimento dei 
risultati di numerose attività. In alcuni casi si è tentato di creare un vero e proprio “sistema” anche se i 
vincoli normativi e la scarsità di risorse, soprattutto umane, hanno comportato non poche difficoltà.  Si 
ritiene comunque di proseguire su questa linea, consolidando le alleanze nel rispetto delle proprie 
responsabilità, anche attraverso la definizione di protocolli e accordi di programma e non solo 
sfruttando la rete di contatti informali che nel frattempo si è venuta a creare tra gli operatori 

 
Gruppo di lavoro: 
obiettivo di salute n. 4 “prevenzione dei rischi in ambienti di vita”: Coordinatore Enzo  Bertellini, 
Coordinatore tecnici della prevenzione  

- Alicastro Francesco, SISP Ciriè 
- Greco Domenica, SISP Settimo 
- Gullo Giuseppe Alessandro, SISP Ciriè 
- Incalza Vincenzo, SISP Ciriè 
- Leschiera Mauro, Area A Ivrea 
- Locci Catia, SISP Ivrea 
- Masseroni Barbara, SISP Ivrea 
- Mezzano Giovanni, Area C Ivrea 
- Reviglione Lauro, Spresal Ivrea 
- Stanzione Stefano, SIAN Ciriè 

 
Nell’anno 2012 gli operatori del gruppo di lavoro che hanno collaborato alla progettazione, 
monitoraggio e valutazione delle varie attività sono stati di fatto quelli afferenti alla S.C. Igiene e Sanità 
Pubblica, in quanto la traduzione pratica dei programmi ha richiesto delle collaborazioni 
esclusivamente a livello operativo, sfruttando i canali già aperti da tempo. 
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SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 

PRP: Azioni 

1. Garantire l’attuazione completa, efficace e integrata delle attività 
specifiche previste nell’ambito del Piano Regionale Integrato di 
Sicurezza Alimentare (PRISA) (2.8.1-2.8.2-2.8.4) 

(Sintetizzare le principali azioni attuate, con particolare riferimento agli 

obiettivi di miglioramento previsti dalla programmazione regionale, e inserire 

in allegato la rendicontazione relativa al PAISA 2012 ) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

L’ASL TO 4 ha elaborato per l’anno 2012 il documento di programmazione e 
attuazione locale del Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza 
Alimentare, secondo le indicazioni contenute nella Determinazione 
Dirigenziale della Direzione Sanità Regione Piemonte n. 211 del 23/3/2011 e 
s.m.i., declinando in ambito aziendale i dettagli e gli orientamenti sulla 
sicurezza alimentare già indicati dalla DGR n. 14-915 del 3/11/2010. 
A livello locale sono stati perseguiti obiettivi aziendali, regionali, nazionali e 
comunitari, volti al mantenimento e miglioramento dell’efficacia, qualità e 
appropriatezza del controllo ufficiale, anche attraverso l’ulteriore sviluppo del 
processo di integrazione e di condivisione di modalità di lavoro comuni. Tali 
attività hanno consentito di fornire risposte uniformi, efficaci, omogenee volte 
al conseguimento di obiettivi sanitari comuni e condivisi, alla crescita delle 
professionalità e delle competenze al raggiungimento degli obiettivi di  
sicurezza alimentare di tutte le filiere oggetto di controllo ufficiale integrato 
nella loro completezza,. 
Il Gruppo di Progetto locale, istituito ai sensi della DGR n. 21-8732 del 
5/5/2008, ha svolto attività di coordinamento generale, curando in modo 
particolare gli aspetti relativi all’integrazione funzionale dei servizi che 
concorrono alla sicurezza alimentare ed il miglioramento delle azioni 
sanitarie in termini di uniformità, appropriatezza, efficacia, efficienza, nonché 
la comunicazione e l’informazione interna ed esterna. Gli interventi sono stati 
pianificati in funzione delle determinanti di rischio e di priorità conseguenti 
alle realtà e ai bisogni locali. Si è tenuto conto delle attività prioritarie 
essenziali da garantire, vincolanti l’attività delle imprese produttive, e delle 
risorse di personale disponibili, perseguendo un miglioramento del rapporto 
costo - beneficio delle attività programmate.  
Le azioni programmate sono state svolte in linea con le indicazioni del Piano 
Regionale, delle priorità individuate, delle risorse disponibili. E’ stata 
ulteriormente sviluppata l’integrazione di attività e modalità di lavoro 
condivise in settori maggiormente significativi per il controllo completo di 
filiera ed a maggior ricaduta in termini di sicurezza alimentare, per un 
migliore sviluppo di efficienza e di efficacia.    
Sono proseguite attività integrate svolte in applicazione di procedure 
trasversali aziendali, quali gestione delle allerte alimentari, istruttorie DIA, 
pianificazione e programmazione audit. Tutte le problematiche sanitarie 
emerse nel corso dell’anno che hanno richiesto particolari approfondimenti 
sono state oggetto di confronto, con il coinvolgimento di operatori referenti in 
materia. 
Sono proseguiti gli audit integrati, svolti da operatori di distretti territoriali e 
servizi diversi, ed è stata predisposta una procedura per gli audit di sistema 
interni, con l’esecuzione sperimentale di un audit. 
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E’ stata data piena attuazione alla programmazione PRISA 2012, sia come 
attività preposta di servizio sia come attività integrata, realizzando 
complessivamente le attività previste dai programmi e limitando gli 
scostamenti a richieste o necessità non preventivabili. Pur con le carenze di 
personale e l’impossibilità di ricorrere a nuove risorse, attraverso un’attenta 
programmazione delle attività rivista più volte in rapporto alle necessità che 
si presentavano, si è riusciti a tamponare squilibri e carenze improvvise 
ricorrente nel corso dell’anno. 
E’ proseguita la collaborazione con la Direzione Integrata della Prevenzione 
per l’elaborazione e lo sviluppo dei Piani locali di Prevenzione, nell’ambito 
delle iniziative di promozione della salute, con la partecipazione di operatori 
sanitari delle S.C. dipartimentali a gruppi di lavoro traversali e 
multidisciplinari. 
E’ proseguita l’attività di formazione degli operatori, organizzata dal NIV, su 
aspetti istituzionali e normativi di interesse generale, che ha consentito di 
soddisfare bisogni formativi dipartimentali trasversali mediante iniziative di 
formazione interna. L’attività formativa è stata in particolare sviluppata sulle 
tematiche relative alla semplificazione dei sistemi di controllo ufficiale nelle 
microimprese delle filiere alimentari, al benessere e alla tutela e protezione 
degli animali e sulla predisposizione di procedure riguardanti il sanzionatorio 
amministrativo a livello di tutti i Servizi Veterinari dell’ASL TO 4.    

Principali risultati 
attività 2012 

Viene allegato il documento di rendicontazione generale che descrive le 
attività e le azioni svolte dalle Strutture in esecuzione del Piano locale. 
Allegato n  8 rendicontazione PAISA 2012 

 

PRP: Azioni 
2. Ricognizione/ricerca per l’aggiornamento dei rischi microbiologici e 
chimici (2.8.6). 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Le attività programmate (controllo MOCA, Acrilamide, Allergeni) sono state 
svolte. 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 

MOCA 1: n° imprese controllate nel triennio 2010-2012/n° imprese censite 
(standard 90%): 14/14 = 100% 

MOCA 2: effettuazione nell’anno 2012 di campioni in collaborazione 
SIAN/SVET C: n° campioni effettuati/n° campioni assegnati (standard 90%): 
17/16 =106% 

Acrilammide: effettuazione nell’anno 2012 di campioni: n° campioni 
effettuati/n° campioni assegnati (standard 90%): 1/1 = 100% 

Allergeni: effettuazione nell’anno 2012 di campioni: n° campioni effettuati/n° 
campioni assegnati (standard 90%) : 30/30 = 100% 

 

PRP: Azioni 
3. Consolidamento del sistema di valutazione del rischio per la 
programmazione regionale e locale. 

Attività locali 
svolte nel  2012 

I servizi deputati al controllo della sicurezza alimentare hanno utilizzato le 
schede di valutazione del rischio secondo quanto indicato dalla 
programmazione regionale. In alcuni casi di sopralluoghi congiunti 
SIAN/SVET, come ad esempio nella GDO, sono state sperimentate da parte 
degli operatori le rispettive schede di valutazione del rischio 

Principali risultati 
attività 2012 

Si è rilevato che le schede di valutazione del rischio in uso da parte dei SIAN e 
da parte degli SVET sono formulate in modo diverso, e i risultati a cui portano 
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non sono pienamente sovrapponibili, anche perché le fasce di rischio per SIAN 
e SVET non sono uguali (il SIAN ne ha tre, gli Svet ne hanno quattro). Ciò 
nonostante, la loro sperimentazione non ha portato a risultati molto difformi. 
Sarebbe però auspicabile che codesta regione provvedesse all’uniformazione 
delle schede di valutazione del rischio utilizzate dai vari servizi che si 
occupano di sicurezza alimentare.  

 

PRP: Azioni 

4. Adattamento delle procedure di controllo ufficiale alla 
microimpresa. 
Sostegno alla microimpresa per il miglioramento della capacità di 
gestione del rischio in autocontrollo. 
Redazione di buone pratiche di produzione alimentare per la 
produzione primaria e la microimpresa di trasformazione (2.8.3). 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Pubblicazione della D.D. 24 gennaio 2012, n. 43 della Regione Piemonte 
“Approvazione delle linee guida per il controllo ufficiale nelle microimprese 
minori del settore lattiero-caseario e del settore carni trasformate” che 
prevedeva l’applicazione pratica sperimentale delle suddette linee guida per 
l’anno 2012. 
Prosecuzione dei lavori del gruppo di progetto interservizi regionale per la 
definizione delle linee guida regionali per la valutazione di piani di 
autocontrollo semplificati delle suddette microimprese estese a tutte le filiere 
alimentari.  
Pubblicazione della D.D. 15 ottobre 2012, n. 692 “Definizione di linee di 
indirizzo per il controllo ufficiale nella microimpresa” che revoca e sostituisce 
la precedente D.D.  
Partecipazione, come esperto qualificato, di personale dell’ASL TO 4 al gruppo 
di lavoro regionale dell’Assessorato dell’Agricoltura per la predisposizione di 
un manuale buone prassi semplificato per le microimprese del settore lattiero 
caseario. 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
Partecipazione a riunioni regionali: partecipazione a 14 riunioni da parte del 
componente del gruppo di lavoro regionale dell’ASL TO 4 

Organizzazione di una riunione locale per la l’applicazione uniforme sul 

territorio del documento regionale: in sostituzione della riunione si è 
organizzato un corso di formazione, con esperti di livello regionale, in cui sono 
state affrontate le modalità di applicazione delle Linee guida regionali e le 
principali problematiche derivanti (vedere anche paragrafo successivo al 
punto 4) 

 
Inoltre i contenuti delle nuove linee guida sono stati presentati a: 

- il 50% circa (52/120) dei caseifici di aziende agricole dell’ASLTO4 
tramite due corsi di formazione svolti nell’ASL TO4 in 
collaborazione con APA Torino, Coldiretti e Agenform di Moretta 

- la maggioranza (12 partecipanti liberi professionisti o dipendenti 
di APA Torino, Coldiretti e Agenform di Moretta) dei consulenti 
per l’autocontrollo dei caseifici di aziende agricole dell’ASLTO4 
tramite un corso di formazione svoltosi nell’ASL TO4  

- tutti i Direttori S.C. coinvolti nella Sicurezza alimentare della 
Regione Piemonte durante un incontro regionale  

 

PRP: Azioni 
5. Formazione integrata degli operatori della sanità pubblica per un 
approccio intersettoriale e multidisciplinare alla sicurezza alimentare 
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Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel corso del 2012 sono stati organizzati i seguenti eventi formativi: 
1. Protezione degli animali destinati al macello. Novità introdotte dal 

Reg. CE 1099/09 e macellazione religiosa. Destinato ai Veterinari e 
Tecnici della Prevenzione che nel corso dell’attività quotidiana devono 
conoscere la normativa sul benessere e sulla protezione degli animali 
destinati alla macellazione ordinaria, d’urgenza, di emergenza e 
rituale. Ha permesso di acquisire competenze di analisi e capacità di 
risoluzione di problemi che si possono presentare nei vari contesti. 

2. Applicazione della Procedura per lo svolgimento di attività di audit 
nelle imprese del settore alimentare che ha permesso di conoscere a 
tutto il personale, anche a quello che finora non ha potuto prendere 
parte direttamente ad un audit e/o ricoprire il ruolo di RGA, le 
problematiche e i metodi correlati all’esecuzione di questo processo di 
verifica. 

3. Corso di approfondimento sulla gestione del sanzionatorio 
Amministrativo nelle attività di vigilanza e controllo dei Servizi 
Veterinari in Sanità Pubblica. Sono stati approfonditi gli argomenti già 
trattati in un precedente corso e sono state fornite nozioni di carattere 
specialistico indirizzate a tutti i ruoli ispettivi dei servizi veterinari.  

4. Corso di formazione sulle procedure di controllo ufficiale alla 
microimpresa, a cui sono intervenuti esperti di livello regionale ed in 
cui sono state affrontate le modalità di applicazione delle Linee guida 
regionali e le principali problematiche derivanti.  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatore 2012 
n. corsi effettuati/n. corsi programmati – standard 80% = 4/3 = 133% 

        (Corsi  effettuati n° 4, corsi programmati n° 3) 

 

PRP: Azioni 
6. Comunicazione, informazione e formazione, diretta e indiretta, dei 
consumatori, anche mediante azioni di empowerment di comunità per 
un maggior controllo collettivo delle azioni e decisioni utili alla salute 

Attività locali 
svolte nel  2012 

La comunicazione in materia di sicurezza alimentare implica informazioni 
volte a operatori del settore alimentare e alla popolazione. In fase iniziale, 
come indicato nel documento di programmazione, è stato attivato un canale 
informativo per la cittadinanza sul sito aziendale, che porta a conoscenza degli 
operatori e della popolazione l’attività svolta dai Servizi preposti al controllo 
ufficiale in applicazione del Piano locale di Sicurezza Alimentare. Anche 
durante il 2012, come negli anni precedenti, nel corso dell’attività di vigilanza, 
anche congiunta, è stata fatta informazione presso gli operatori alimentari per 
problematiche significative, in particolare per una corretta gestione del 
rischio anisakis e della nuova emergenza aflatossine.  

Principali risultati 
attività 2012 

Il PAISA 2012 e il PLP 2012 sono stati pubblicati sul sito aziendale. 

Sono stati svolti incontri per la presentazione delle linee guida della 
microimpresa (vedere precedente paragrafo 4) 

 

PRP: Azioni 

7. Verifica del raggiungimento di standard di attività, qualità ed 
efficacia del controllo ufficiale, anche attraverso l’analisi dei 
prerequisiti organizzativi e della congruenza delle risorse assegnate 
(2.8.5) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Tutte le attività programmate per il 2012 sono state svolte. 
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Principali risultati 
attività 2012 

Per quanto concerne le attività di controllo ufficiale, si è esaminato il 
documento di programmazione regionale 2012 (PRISA) rilevando alcune 
criticità e ponendo alcuni quesiti alla Regione con nota n.  0411/0041237 del 
26/4/2012 (SIAN). 

Per ciò che riguarda gli “Audit interni”, a livello dipartimentale, tra i SIAN ed i 
Servizi Veterinari, nel corso del 2012 è stato istituito, sentiti i Direttori del 
gruppo di progetto PRISA, il Gruppo Auditor aziendale costituito dai 
partecipanti al corso di formazione regionale. (Il gruppo è stato 
successivamente formalizzato con Delibera del Direttore Generale dell’ASL 
TO4 n. 712 del 24/10/2012)  Il gruppo auditor, in collaborazione con i 
Direttori di S.C., ha effettuato una prima autovalutazione delle Strutture 
Complesse seguendo le linee guida per l’organizzazione dell’Autorità 
Competente predisposte dalla Regione. Il lavoro, condiviso e completato a 
livello trasversale con un confronto tra le S.C., è stato inviato alla Regione nel 
mese di ottobre. Il gruppo ha poi predisposto la procedura per l’effettuazione 
di audit interni inviata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione a tutte le 
S.C. coinvolte. Il responsabile del programma audit, in data 19/11/2012, ha 
stilato il programma audit interni per l’anno 2012  individuando il SIAN di 
Ivrea quale Struttura da sottoporre ad audit interno limitatamente al settore 
dei Piani di emergenza e sistemi di allerta, l’audit è stato svolto in data  
6/12/2012. 

 

PRP: Azioni 

8. Definizione e applicazione di procedure e strumenti per la 
valutazione e classificazione del rischio degli acquedotti e per una 
maggiore sinergia tra azioni di autocontrollo e controllo ufficiale sulle 
acque potabili 

Attività locali 
svolte nel  2012 

1. le attività di controllo degli acquedotti pubblici/consortili sono state 
svolte nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs 31/01 

2. il controllo dell’acqua non proveniente da pubblico acquedotto 
utilizzata nelle imprese alimentari è stato svolto secondo 
programmazione interna 

3. è stata svolta una prima campagna di controllo delle “casette 
dell’acqua” 

Principali risultati 
attività 2012 

1. sono stati effettuati 2658 campioni 

2. sono stati effettuati 13 campioni 

3. sono state controllate 11 casette dell’acqua 

 
Altre attività di iniziativa locale: tutela della salute di particolari categorie di popolazione: 
celiaci 

Attività locali 
svolte nel  2012 

È stata garantita la partecipazione ai progetti regionali su ristorazione 
collettiva e ristorazione pubblica. È stata svolta la formazione presso gli 
Istituti Alberghieri. 

Principali risultati 
attività 2012 

- Progetto regionale “Ottimizzazione della somministrazione di 
pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche ed 
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche”: sono stati 
effettuati 77 sopralluoghi (privilegiando i centri di cottura e le 
situazioni in cui erano state rilevate “non conformità” l’anno 
precedente), 12 corsi di formazione che hanno visto la 
partecipazione di 298 operatori, e sono stati valutati 36 menu 
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(intesi come 4 settimane). 

- Progetto “Formazione e aggiornamento professionale per 
ristoratori ed albergatori sulla celiachia e sull’alimentazione senza 
glutine”: è stata effettuata la formazione in loco presso gli esercizi 
che hanno aderito al progetto (30 sopralluoghi) 

- Formazione presso Istituti Alberghieri: sono stati effettuati due 
corsi di formazione sulla celiachia per gli allievi della scuola 
alberghiera Albert di Lanzo con momenti teorici ed esercitazioni 
pratiche, rivolti circa a 50 studenti in totale  
Indicatore 2012: almeno un corso svolto nel 2012 in un Istituto 
Alberghiero: corsi effettuati: 2 

 
Altre attività di iniziativa locale: tutela della salute di particolari categorie di popolazione: 
soggetti con allergie alimentari 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel corso del 2012 è proseguita l’attività relativa alle diete speciali per allergie 
e intolleranze nella ristorazione scolastica.  

Principali risultati 
attività 2012 

- valutazione in caso di necessità, richiesta o situazioni particolari, 
dei menu speciali 

- vigilanza mirata congiuntamente al personale dell’Area Nutrizione 
nelle situazioni più a rischio o in seguito a segnalazioni, per 
valutare congiuntamente e sul campo le certificazioni, i menu, le 
materie prime, il piano di autocontrollo e l’applicazione delle  

- richiesta ai Comuni e scuole private, all’inizio dell’anno scolastico 
2012-2013, di inviare l’elenco dei soggetti con dieta speciale e 
delle relative certificazioni e menù, che sono stati valutati 

- valutazione dello specifico capitolo sulle allergie nei capitolati 
scolastici quando necessario 

- attività di sensibilizzazione nei confronti di Comuni, Pediatri di 
Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, anche attraverso 
incontri ad hoc, per l’utilizzo dei modelli per le certificazioni 
proposti dalla regione 

 

Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo): 

2. Punti di forza delle attività svolte 
Nel corso degli ultimi anni le sinergie tra SIAN e Servizi Veterinari sono aumentate; la stesura di un 
documento comune quale il PAISA, nonché le occasioni di confronto all’interno di vari gruppi di lavoro 
costituiti da operatori dei vari servizi che si occupano di sicurezza alimentare, quali ad esempio il 
gruppo allerta, il gruppo audit esterni, il gruppo audit interni, aumenta il grado di conoscenza 
reciproco dei vari servizi deputati alla sicurezza alimentare e lo spirito di collaborazione 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
In generale, la progressiva diminuzione del personale (per quiescenza, decessi) rende sempre più 
complicato svolgere in modo adeguato le attività istituzionali, anche a fronte della grande 
estensione territoriale dell’ASL. A fine 2012 inoltre si è dovuta abbandonare la sede dei servizi di 
Ciriè, per problemi di tipo strutturale dell’edificio. I servizi si sono spostati in parte a Lanzo, in 
parte a Borgaro, salvo il SIAN che è rimasto in alcuni locali di Ciriè non toccati dai problemi 
suesposti, peraltro alquanto ridotti per le necessità del servizio: ciò ha reso più difficile 
organizzare e svolgere le attività congiunte SIAN /SVET. 
Per quanto concerne l’attività sulle allergie, la possibilità di collaborazione con la S.S. Allergologia 
e la possibilità di migliorare la precisione diagnostica sono state molto condizionate dall’arresto 
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dei lavori a livello regionale per la stesura del relativo Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale  

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
SIAN e Servizi Veterinari Area B e C, SS Allergologia (per le attività sulle allergie), SC Formazione 

5. Risorse e alleanze esterne 
scuole alberghiere, associazioni di categoria 
 

Gruppo di lavoro: 
obiettivo di salute n. 2 “sicurezza alimentare”: Coordinatore Gianfranco Perrero, Direttore SC Servizio 
Veterinario Area B 

- Gianfranco Baracco – SVET Area A Settimo 
- Giacomo Bertolino – SVET Area A Ivrea 
- Francesco Cassani - Direttore Dipartimento Prev 
- Margherita Croce - SIAN Coord. Settimo 
- Mario Gobetto – SVET Area C Lanzo 
- Giovanni Mezzano – SVET Area C Caluso 
- Patrizia Morella – SIAN Ivrea 
- Luca Nicolandi – SVET Area C Settimo 
- Adriana Passera – NIV Settimo 
- Stefano Stanzione – SIAN Ciriè 
- Ignazio Vania – SVET A Lanzo 
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STILI DI VITA  
 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
Gli interventi devono essere inseriti nella banca dati ProSa, che costituisce il sistema 
informativo di tutte le iniziative di promozione della salute. 
 
PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE E DELLE CONDIZIONI DETERMINATE DA 
COMPORTAMENTI E ABITUDINI NON SALUTARI 
 

PRP: Azioni 
Gestione integrata delle informazioni sui determinanti e rischi 
comportamentali per la salute derivanti dai sistemi di sorveglianza 
(2.9.1) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel 2012 si è svolta l’edizione con cadenza biennale di OKkio alla salute nelle 
scuole selezionate, sono state eseguite parte delle interviste programmate per 
la sorveglianza sugli adulti PASSI e la sorveglianza PASSI d’Argento sulla 
popolazione ultra sessantacinquenne come stabilito nella programmazione. 

Principali risultati 
attività 2012 

1. Produzioni di materiali combinati tra i tre programmi di sorveglianza 
(PASSI, HBSC, OKkio).  
2. Le sorveglianze (OKkio, HBSC) vengono utilizzate nella valutazione dei 
bisogni in corso di progettazione di attività nei vari setting (scuole, comunità – 
AFA – ecc.) – vedere scheda sorveglianze 

 

PRP: Azioni 

Coordinamento delle funzioni di programmazione e per la gestione e 
valutazione degli interventi (Attivazione da parte della Direzione 
Integrata della Prevenzione di gruppi di progetto o di coordinamento per 
la gestione delle azioni intersettoriali (2.9.2) e inserimento progetti in 
Banca dati ProSa) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Inserimento in banca dati ProSa di progetti aziendali. 

A seguito dell’effettuazione di una ricognizione sulle attività progettuali delle 
varie strutture dell’ASL TO 4, così come programmato, il personale della 
Promozione della Salute e della Direzione Integrata della Prevenzione 
appositamente formato dal Centro di Documentazione per la Promozione 
della salute (DoRS) ha contattato i responsabili dei progetti. Successivamente 
questi sono stati coinvolti nell’inserimento dei loro progetti.  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatore 2012 

n. progetti inseriti – standard 10 
 
Sono stati inseriti dieci progetti:  

1. Proteggiamo la salute (A. Massasso, SSD Medicina Sportiva) 
2. Unplugged (M. Azzalini SerT Ciriè) 
3. Adolesco (M. Azzalini SerT Ciriè) 
4. Promuovi Saperi Sapori (R. Molino, SSD Promozione della salute) 
5. Salute in Comune (G. Bosco SPreSAL Chivasso) 
6. Andrea cerca un amico (Ematologia Ivrea) 
7. Videoattesa (D. Greco SISP Settimo) 
8. Il consultorio incontra le scuole ( L. Troglia, SSD Consultorio Ivrea) 
9. Adolescenti e sessualità (C. Francone SSD Promozione della Salute) 
10. Prevenzione incidenti stradali (C. Francone SSD Promozione della 

Salute)  
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PRP: Azioni 
Integrazione nella programmazione e gestione degli interventi sugli 
stili di vita da parte dei diversi attori (definizione di percorsi e di 
interrelazioni tra interventi individuali e di setting) (2.9.6) 

1) Ambulatorio di consulenza dietetico-nutrizionale del SIAN 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel territorio di Settimo è continuata l’attività di ambulatorio di consulenza 
dietetico-nutrizionale individuale per adulti, adolescenti e bambini, a cui 
hanno partecipato tutti i dietisti dei SIAN 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
n. di accessi in ambulatorio: prime visite 248, controlli 517. 
 
La ricerca sanitaria finalizzata “Sperimentazione di indicatori di efficacia delle 
attività degli ambulatori nutrizionali dei SIAN”, svolta negli anni scorsi da 
varie ASL fra cui la TO4, è stata presentata dall’ASL AL con un poster alla 
manifestazione nazionale del programma Guadagnare Salute a Venezia 

2) Sportello nutrizionale del SIAN  

Attività locali 
svolte nel  2012 

L’attività del SIAN di “sportello informativo nutrizionale” presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore Albert di Lanzo è stata effettuata da gennaio a giugno 
2012. L’attività è consistita nella disponibilità della dietista una volta al mese 
per alcuni mesi, per circa tre ore, con accesso possibile sia al singolo, sia a 
piccoli gruppi.  L’attività si è svolta in correlazione con altri progetti fra scuola 
e ASL 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- n. di ore dedicate allo sportello: 33  
- n. di passaggi: 55   
Sia lo sportello nutrizionale, sia l’ambulatorio rappresentano anche momenti 
di intercettazione di possibili disturbi del comportamento alimentare in fase 
iniziale o sfumati, per i quali è sempre attiva la collaborazione con l’équipe 
specifica. 
Entrambe le attività rappresentano anche occasione di confronto e 
integrazione con i medici e pediatri di base, con la medicina sportiva, e con 
altri specialisti. 

3) Ambulatorio di Medicina dello Sport 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Considerato che la problematica attualmente più diffusa nella popolazione 
giovanile visitata è rappresentata da stili di vita non corretti, è stata 
valorizzata l’attività clinica delle visite medico sportive per raccogliere dati 
(da confrontare con quelli delle sorveglianze sul nostro territorio), fornire 
informazioni e inserire la medicina dello sport nella rete dei percorsi ASL per 
la promozione di corretti stili di vita, in collegamento con i MMG/PLS dei 
soggetti visitati.       

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- elaborazione annuale dei dati dell’IMC degli sportivi visitati: svolta 
- n. di sportivi indirizzati a consulenze/percorsi per migliorare lo 

stile di vita:  oltre 200 
Collaborazione con l’ambulatorio dietetico nutrizionale del SIAN di Settimo 
tramite l’invio di soggetti sportivi secondo procedura concordata. 
Collaborazione con la SSD Epidemiologia attraverso l’invio di dati sulla 
popolazione sportiva sottoposta a visita. 

4) Ambulatorio di prevenzione secondaria attraverso consulenza dietetico-nutrizionale 
della Struttura di Dietetica e Nutrizione Clinica per donne operate al seno  
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Attività locali 
svolte nel  2012 

Proseguimento dell’attività dell’ambulatorio presso l’Ospedale di Ivrea, rivolto 
a donne già sottoposte ad intervento chirurgico per K mammario, in follow-up 
presso gli ambulatori della Struttura di Oncologia dello stesso ospedale.  
L’estensione dello screening a tutte le pazienti in radioterapia, chemioterapia 
o follow up a qualsiasi livello, attraverso 2 operatori appositamente formati e 
dedicati (Oncologia e RT), è stato posticipato al gennaio 2013, in linea con il 
Progetto della Rete Oncologica Regionale, a cui l’ASL TO4 ha aderito. 
Gli oggetti dello screening sono immodificati. 
E’ stato avviato il progetto di coinvolgimento delle pazienti nei programmi di 
attività fisica dell’ASL (AFA; Campus del cammino) anche attraverso la 
collaborazione di un laureato in Scienze Motorie. 
Vedere anche allegato 9 “Progetto Riduzione del rischio di Recidiva K 
mammario” 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- n. di accessi in ambulatorio: 120 (34 prime visite, 86 controlli) 

(prime visite e controlli)  
- n. di drop-out: 8% 
- andamento ponderale (calo ponderale a 6 mesi): >10% nel 43% 

delle pazienti seguite nel 2012 e compreso fra il 5 e il 10% nel 
37% delle pazienti. 

- andamento dei parametri metabolici alterati: non valutabile 
perché non ancora avviato screening 

- stima dei livelli di attività fisica, verificando l’adesione ai 
programmi dell’ASL o ad altri programmi di attività fisica: Vedere 
Allegato 9 “Progetto Riduzione del rischio di Recidiva K 
mammario” 

5) Realizzazione di attività di comunicazione, formazione, informazione integrate fra servizi e progetti 
diversi 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Per migliorare la comunicazione tra servizi e diffondere informazioni agli 
utenti, oltre a quanto già descritto in altri capitoli, si è attuato quanto segue: 

- predisposizione e aggiornamento di materiali (diapositive e video) 
riguardanti l’attività dei servizi e la promozione di corretti stili di vita; i 
materiali sono stati inviati all’Ufficio Comunicazione ed ai referenti del 
progetto “Videoattesa” (vedere anche scheda specifica) 

- richiesta alle scuole primarie e secondarie di rendere disponibile il 
materiale audiovisivo prodotto dagli allievi nel corso di vari progetti, per 
la proiezione nei video delle sale d’attesa dell’ASL e/o altre forme di 
comunicazione 

- richiesta alla Direzione Generale dell’ASL di aprire una pagina su 
Facebook dedicata al progetto Pro-muovi saperi/sapori, per facilitare e 
velocizzare lo scambio di comunicazioni e materiali con una modalità più 
vicina alla realtà degli adolescenti. La richiesta non è stata accolta. 

Per il proseguimento e la concretizzazione di queste azioni, che si ritiene 
possano essere di impatto significativo, sarà importante: 

- valutare la fattibilità e gli sviluppi del progetto Videoattesa 
- poter continuare a disporre di personale dedicato ai progetti con le 

scuole, attualmente non più presente per esaurimento del finanziamento 
 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- produzione di almeno 1 scheda informativa e/o 1 cartellone/volantino: 

sono stati predisposti tre poster riguardanti attività svolte da più servizi 
(Attività Fisica Adattata, Pro-muovi saperi/sapori, Prevenzione 
malnutrizione in strutture per anziani), sono stati inviati all’Ufficio 
Comunicazione per l’inserimento sul sito ASL, ed esposti nella sala 
d’attesa presente nella sede della Direzione Integrata/Dipartimento di 
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Prevenzione  a Settimo T.se (i poster sono stati anche presentati a tre 
convegni) 

- n. di incontri con PLS/altri operatori: sono stati svolti quattro incontri 
con i Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale dei distretti 
di Cuorgnè ed Ivrea dal SIAN sui temi delle sorveglianze nutrizionali e 
delle allergie alimentari   

 

PRP: Azioni 
Azioni di sistema per la promozione della salute nel setting scuola 
(protocolli di intesa locali, formazione metodologica, coprogettazione 
nell’ambito di “Scuola che promuove salute”) (2.9.3) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Per l’anno 2012 l’approccio al rapporto con la scuola nella nostra ASL è stato 
improntato allo sviluppo di azioni a sostegno dell’empowerment e della 
crescita dell’autonomia delle comunità scolastiche. Fondamentalmente le 
attività di co-progettazione con le scuole del territorio previste in questa 
sezione vengono rendicontate separatamente con la scheda 2.9.4 (Pro.Muovi 
Saperi-Sapori, e le schede “Altre attività di iniziativa locale” (Attività di co-
progettazione con le scuole dell’infanzia e primarie, Progetto “gli Amici del 
cortile”) cui si rimanda per la descrizione delle attività e dei relativi indicatori.  

La SSD Promozione della Salute ha partecipato attivamente ai lavori del 
Comitato Tecnico Provinciale per l’educazione alla Salute aderendo al piano di 
lavoro e alle linee d’azione indicate per l’anno scolastico 2012/13 come 
previsto dal protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte e MIUR relativo alle 
attività di promozione ed educazione alla salute nelle scuole (N.Rep 16.400 
del 29/09/2011). 

Principali risultati 
attività 2012 

Le attività progettuali rientranti nella strategia di sistema Scuola/Salute sono 
state tutte avviate con l’inizio dell’anno scolastico 2012/13 producendo 
aumenti, rispetto agli anni precedenti, nelle adesioni delle scuole e degli 
insegnanti (vedi schede specifiche). 

Sono state avviate le prime fasi della programmazione della formazione 
Scuola/Sanità per la realizzazione dei profili di salute delle comunità 
scolastiche, che avrà avvio nel corso del 2013, con l’adesione di 4 istituti 
scolastici della nostra ASL. 

 
Riepilogo degli interventi di promozione della salute nel setting scuola attuati 
complessivamente nell’ambito del PLP 
Titolo Area tematica 

prevalente 
Ordine di scuola Numero di classi 

coinvolte 
Riferimento al 
capitolo del PLP in 
cui il progetto è 
descritto 

Prevenzione 
incidenti stradali a  
scuola 

Incidenti stradali 

Scuole secondarie I e 
II grado: Distretti di 
Cuorgnè, Ivrea, 
Chivasso, Settimo 
(26 Istituti)  

150 (75 + 75)  

Incidenti stradali 
Interventi di 
promozione della 
sicurezza stradale 

PRO. MUOVI 
SAPERI e SAPORI 

Alimentazione e 
attività fisica 

Scuole secondarie I e 
II grado dell’ASL TO4 
(9 Istituti) 
 

30 

Stili di vita 
2.9.4. Guadagnare 
salute negli 
adolescenti  
 

Co-progettazione 
con le scuole 
primarie e 
dell’infanzia 

Alimentazione e 
attività fisica 

Scuole Primarie e 
dell’infanzia dell’ASL 
TO4 
 

24 scuole 

Stili di vita 
Alimentazione e 
attività fisica- altre 
attività di iniziativa 
locale 
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Gli amici del cortile Attività fisica Scuola Primaria 2 

Stili di vita – alim. e 
attività fisica -  
Altre attività di 
iniziativa locale - 
Attività di co-
progettazione con le 
scuole dell’infanzia e 
primarie del 
territorio dell’ASL 
TO4  

Buono è sano Alimentazione 
Scuola Secondaria di 
II grado 

4 

Alimentazione e 
attività fisica 2.9.5. e) 
Miglioramento della 
qualità nutrizionale 
delle produzioni 
alimentari…. 

Proteggiamo la 
salute 

Attività fisica 
Scuole primarie (6) 
del Distretto di Ciriè-
Lanzo 

18  

Alimentazione e 
attività fisica 2.9.8. 
Promozione attività 
motoria setting 
scuola 

progetti stili di vita Alimentazione Scuole secondarie I 
grado Distretto Ivrea 

14  
altre attività di 
iniziativa locale – 
alim. e attività fisica 

Programma 
UNPLUGGED 

Alcol, fumo e 
dipendenze 
patologiche 
Sessualità   

Scuole secondarie di 
I grado dell’ASL TO4 

40 

Stili di vita – 
prevenzione delle 
dipendenze 
2.9.10, 2.9.12 

Progetto Invisibile 
Elefante 

Alcol, dipendenze 
patologiche, 
prevenzione 
incidenti stradali  

Scuole secondarie II 
grado e primarie 
Distretti di Ivrea e 
Cuorgnè 

rendicontazione non 
pervenuta 

Stili di vita – 
prevenzione delle 
dipendenze 

Progetto 
ADOLESCO 

dipendenze da 
tecnologie, alcool, 
fumo, sostanze 

Scuole secondarie di 
I grado e II grado 
(prime classi) del 
distretto di Ciriè - 
Lanzo 

rendicontazione non 
pervenuta 

Stili di vita – 
prevenzione delle 
dipendenze 

Progetto Radar 

Alcol, fumo e 
dipendenze 
patologiche, 
prevenzione malattie 
sessualmente 
trasmesse   

Scuole secondarie di 
I e II grado del 
Distretto di 
Chivasso-San Mauro 

24 (7 + 17) 
 

Stili di vita – 
prevenzione delle 
dipendenze 

Promozione del 
benessere 

Alcol, fumo e 
dipendenze 
patologiche, 
prevenzione malattie 
sessualmente 
trasmesse    

Scuole secondarie I e 
II grado del Distretto 
di Settimo 

76 (42 + 34) 
 

Stili di vita – 
prevenzione delle 
dipendenze 

Prevenzione dei 
comportamenti 
sessuali a rischio   

Sessualità 

Scuole secondarie di 
I e II dei Distretti di 
Chivasso-S. Mauro e 
Settimo  

63 (53 + 10) 

Stili di vita -
Interventi di 
promozione della 
salute tra gli 
adolescenti in 
ambito scolastico su 
sessualità 

Adolescenti e 
sessualità e “il 
consultorio 
incontra le scuole” 

Sessualità   

Scuole secondarie I 
grado e II grado dei 
Distretti di Cuorgnè 
e Ivrea 

68 (14 + 54) 

Stili di vita - 
Interventi di 
promozione della 
salute tra gli 
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adolescenti in 
ambito scolastico su 
sessualità 

Andrea cerca un 
amico 

Donazione sangue 
Scuole secondarie II 
grado  

48  
Stili di vita - Altre 
linee di intervento 
regionali 

 
 
INTERVENTI TEMATICI: RIDUZIONE (O CONTENIMENTO) DELLA PREVALENZA DI SOGGETTI 
CON STILI DI VITA NON SANI 
 
Nelle tabelle seguenti indicare gli interventi non ricompresi nelle tabelle precedenti attuati 
nell’ambito di Guadagnare salute, nonché altre attività riconducibili a specifici temi di promozione 
della salute. Specificare se appartengono a progetti CCM o comunque multicentrici (2.9.4). 
 

PRP: Azioni 2.9.4 “Guadagnare salute negli adolescenti” – Progetto CCM 

Attività locali 
svolte nel  2012 

E’ proseguita nel 2012 l’attività del progetto PRO.MUOVI Saperi e Sapori che a 
livello nazionale si inserisce nella rete di attività programmate  dal Ministero 
della Salute/CCM (Guadagnare Salute in adolescenza/Alimentazione e attività 
fisica) e rappresenta l’applicazione locale di progetti valutati come buone 
pratiche (“Paesaggi di Prevenzione” della Regione Emilia Romagna, “ragazzi in 
gamba” della Regione Veneto). Il progetto ha come obiettivo generale la 
promozione dell’attività fisica e di sane abitudini alimentari nel setting delle 
scuole secondarie. Si è articolato partendo da momenti di formazione e di co-
progettazione fra esperti dell’ASL e insegnanti degli istituti aderenti. Il lavoro 
svolto con gli Istituti scolastici coinvolti ha permesso di approfondire 
successivamente le tematiche relative a corretta alimentazione e incremento 
di attività fisica attraverso lo sviluppo delle “competenze trasversali” (life 
skills) con la produzione da parte delle classi di materiali grafici (poster, 
presentazioni multimediali) e l’elaborazione dei dati raccolti sul dispendio 
energetico (scheda rilevazione MET).  

A giugno si è conclusa l’attività nelle 30 classi (9 Istituti) gestite dai 28 
insegnanti che avevano partecipato alla formazione per l’anno scolastico 
2011/2012.  

A novembre, come programmato, il gruppo di coordinamento aziendale 
(composto da Promozione della Salute, SIAN, Medicina Sportiva, Salute 
Mentale) ha riproposto la formazione estendendola a tutti gli insegnanti di 
Scuola Secondaria di I e II grado del territorio. Hanno aderito 43 insegnanti  
provenienti da 13 Direzioni di Istituto (con sedi associate)  

In considerazione del significativo numero di partecipazioni e della 
dispersione territoriale la formazione si è articolata in 2 edizioni, presso le 
sedi aziendali di:  

- Settimo T.se (via Regio Parco, 64) 

- Ciriè (sala riunioni dell’Ospedale) 

Le ore di formazione e co-progettazione con gli insegnanti sono state 12 per 
ciascuna edizione. A tutti gli insegnanti è stata successivamente  fornita la 
scheda di  monitoraggio attività 2012/13 (vedere allegato 10 – scheda 
ricognizione interventi). 

I contenuti formativi sono stati finalizzati allo sviluppo di competenze (life  
skills) utili a promuovere e sostenere nei giovani l’acquisizione di corretti stili 
di vita alimentari e di  movimento per contrastare la sedentarietà. Per lo 
sviluppo dei percorsi didattici relativi ad alimentazione/attività fisica/salute 
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gli insegnanti potranno utilizzare il sito www.luoghidiprevenzione.it 
(Paesaggi di Prevenzione) della rete nazionale. 

Da febbraio 2012 la Direzione Integrata della Prevenzione, che coordina il 
progetto, ha potuto disporre, sia per la formazione insegnanti, sia per il 
monitoraggio/supporto ai singoli Istituti, di un professionista psicologo 
attraverso la stipula di un contratto di prestazione professionale di durata 
annuale (60 ore mensili) resa possibile dalla disponibilità di finanziamenti 
ministeriali (programma Guadagnare salute in adolescenza) e da una quota di 
fondi regionali vincolati.  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 

 Indicatore ASL TO4 Risultati 
Insegnanti formati  > 3 per classe nelle classi 

coinvolte in Paesaggi di 
Prevenzione  

Adesione n° Istituti : 9 (4  gli 
Istituti con più di tre classi) 
Sono stati formati 28 
Insegnanti su un totale di 30 
classi in totale . Meno di 1 
insegnante per classe 

N° genitori coinvolti  Genitori presenti nel 
Consiglio d’Istituto 

Dato non disponibile 

N° di ragazzi coinvolti Almeno 3 classi per Istituto 674 

 Indicatore ASL TO4 Risultati 
1. sottoscritto il protocollo d’intesa tra ASL TO4 e il Parco naturale 

provinciale del Lago di Candia per regolamentare le 
collaborazioni didattiche in esterno .(Delibera n. 821 del 
28/11/2012) 

2. formalizzata l‘adesione al coordinamento interregionale (con 11 
Regioni italiane) per il monitoraggio della piattaforma didattica  
Paesaggi di Prevenzione. Il coordinamento è affidato al Servizio 
Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna e alla LILT/Luoghi di 
Prevenzione di Reggio Emilia: l‘ASL TO4 costituisce il punto 
rete per la Regione Piemonte 

3. incremento delle adesioni (53%) di insegnanti agli incontri 
formativi e di co-progettazione  svolti dal gruppo aziendale per 
l’attivazione del progetto PRO.MUOVI Saperi e Sapori sul 
territorio dell’ASL (28 docenti – a.s. 2011/12 vs 43 docenti - a.s. 
2012/13) 

4. avviati i contatti con la Presidente LILT di Torino e Provincia per 
stabilire future collaborazioni 

5. nell’ambito del progetto Pro-muovi saperi/sapori, una dietista del 
SIAN ha affiancato l’attività svolta dall’Istituto Albert, ed in 
particolare un percorso di peer-education rivolto alle scuole 
secondarie di primo grado, ed un lavoro sugli snack, il tutto 
inserito dalla scuola anche nel progetto internazionale Comenius 

 
 

Altre attività di iniziativa locale: Alimentazione e attività fisica - Attività di co-progettazione con 
le scuole dell’infanzia e primarie del territorio dell’ASL TO4 

Attività locali 
svolte nel 2012 

In considerazione dei dati delle sorveglianze Okkio alla salute (2008, 2010) 
HBSC (2004, 2008, 2012) che evidenziano come il sovrappeso e l’obesità nella 
popolazione infantile costituiscano un problema importante di salute pubblica 
anche nel territorio dell’ASL TO4, il gruppo aziendale che lavora al progetto 
Pro.Muovi Saperi e Sapori, coadiuvato da personale a contratto (già citato nella 
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scheda del progetto Pro.Muovi), ha realizzato nel mese di aprile 2012 tre 
incontri con gli insegnanti e i dirigenti delle scuole dell’infanzia e delle scuole 
primarie dell’ASL TO 4 allo scopo di condividere l’opportunità di avviare un 
processo di co-progettazione. In seguito a questi incontri, nel maggio 2012 è 
stato avviato, per mezzo di un’apposita scheda, un monitoraggio rivolto a tutte 
le Scuole primarie e dell’Infanzia del territorio per far emergere i percorsi 
didattici già avviati relativi ad alimentazione e attività fisica ed analizzare i 
bisogni formativi degli insegnanti rispetto alle tematiche specifiche. 
Successivamente, tra novembre e dicembre 2012, sono stati organizzati tre 
nuovi incontri con i rappresentanti degli insegnanti degli istituti coinvolti allo 
scopo di comunicare i dati del monitoraggio e di presentare alcune proposte 
sui temi alimentazione e attività fisica con l’obiettivo della diffusione di “buone 
pratiche” per contrastare i fattori di rischio sopraccitati e per individuare spazi 
di collaborazione tra ASL, Scuola e comunità locali al fine di integrare e 
sostenere iniziative di promozione della salute. L’invito a partecipare agli 
incontri è stato esteso, tramite le Scuole, anche ai rappresentanti  dei genitori.  
vedere anche allegato 11 coprogettazione scuole infanzia e primarie 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatore 2012: n. di scuole partecipanti alla co-progettazione - standard 
25% 

 
Risultati 
 
Scuole aderenti al monitoraggio    N° 45 

Scuole aderenti alla  co-
progettazione  

 

N° 24 

indicatore  53,3  % 
 

 

Altre attività di iniziativa locale: Alimentazione e attività fisica - Attività di co-progettazione con 
le scuole dell’infanzia e primarie del territorio dell’ASL TO4 – Progetto “Gli amici del cortile” 

Attività locali 
svolte nel 2012 

Con l’esigenza di rispondere al crescente bisogno di interventi relativamente al 
problema del sovrappeso ed obesità in età scolare, nel corso del 2012 è stato 
ideato ed avviato un progetto pilota sul tema alimentazione ed attività fisica 
con il titolo “Gli amici del cortile”. 
Si tratta di un’iniziativa di co-progettazione realizzata presso il comune di 
Fiano avente come obiettivo generale la prevenzione del sovrappeso e 
dell’obesità e come obiettivi specifici: 

- la costruzione di un percorso che consenta ai bambini di fare 
almeno quattro ore alla settimana di gioco libero e/o stimolato in 
condizioni di sicurezza in orario extrascolastico 

- la contestuale opportunità, all’interno dell’orario scolastico, di fare 
un’esperienza di educazione alimentare con particolare riferimento 
alla pratica dello spuntino e della merenda 

L’obiettivo organizzativo individuato dalla “Promozione della Salute” dell’ASL 
TO 4 è centrato sul supporto e monitoraggio delle attività previste dal progetto 
allo scopo di farne una “buona pratica” replicabile e disseminabile il più 
possibile sul territorio della nostra ASL. 
Il progetto è stato concepito ed avviato da un gruppo di lavoro cui hanno 
partecipato: 

- ASL TO 4 (Promozione della Salute, SIAN, Medicina Sportiva) 
- Istituto Comprensivo di Fiano (Preside, Insegnanti delle classi 

coinvolte, Rappresentanti dei genitori delle classi coinvolte) 
- Comune di Fiano 
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- UISP comitato territoriale di Cirié/Settimo 
Razionale: 
con l’avvio dell’anno scolastico 2012/13 i ragazzi di due classi III dell’I.C. di 
Fiano hanno avuto la disponibilità del cortile scolastico e/o in alternativa del 
locale destinato a teatro del comune di Fiano (prossimo alla scuola) per due 
pomeriggi alla settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle 16,00 alle 18,00, dopo il 
normale orario scolastico di tempo pieno. In questi spazi i ragazzi possono 
dedicarsi ad attività di gioco libero intervallate da attività di gioco stimolato 
sotto la guida di due operatori della UISP laureati in Scienze Motorie. Le attività, 
libere e guidate, hanno lo scopo di stimolare le competenze fisiche, ma anche di 
sviluppare quelle sociali e relazionali. Durante l’anno scolastico le due 
insegnanti delle due classi in questione (progettiste dell’intervento con gli 
operatori ASL) sono coinvolte nella realizzazione del progetto di salute 
alimentare a scuola, “Obiettivo Spuntino”, attività considerata “buona pratica” 
dell’ASL TO 3. Nel momento del passaggio di consegne tra insegnanti ed 
istruttori UISP la merenda del pomeriggio viene confezionata, dalle insegnanti e 
dai ragazzi, utilizzando anche il pane e la frutta della mensa scolastica. Tutte le 
attività sono realizzate con il sostegno diretto delle famiglie dei ragazzi che si 
fanno carico dei costi degli istruttori della UISP. I costi relativi alla 
partecipazione alla progettazione da parte degli operatori dell’ASL TO 4 sono 
da considerarsi isorisorse e rappresentano comunque una forma di 
investimento sulla potenziale replicabilità e diffusione del modulo.  

Principali risultati 
attività 2012 

Sono stati realizzati dal mese di aprile al mese di settembre 2012 tre incontri 
che hanno coinvolto tutti gli attori della progettazione, il progetto è stato quindi 
presentato e discusso in un incontro aperto alla cittadinanza in generale e in 
particolare ai genitori. Con gli istruttori della UISP sono stati condivisi i criteri 
ed i contenuti delle attività ludiche. Su richiesta delle insegnanti (e con il 
consenso dei genitori) la dietista del SIAN ha effettuato all’inizio dell’anno 
scolastico un rilievo dei dati antropometrici e delle abitudini alimentari dei 
ragazzi partecipanti. Da settembre 2012 sistematicamente ogni mercoledì e 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 i 25 ragazzi delle due classi coinvolte hanno 
utilizzato il percorso reso loro disponibile. Con la collaborazione dell’Università 
di Torino è stato avviato un processo di valutazione qualitativa dell’intervento 
con lo strumento dell’intervista strutturata, che è ancora in corso.  

 

PRP: Azioni 

Alimentazione e attività fisica  
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 

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 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Svolgimento delle attività dell’Area Nutrizione del SIAN, previste dal PAISA 
2012: 

- valutazione dei menu della ristorazione scolastica e assistenziale 
- valutazione e ricerca attiva dei capitolati in scadenza 
- vigilanza nutrizionale 
- attività su celiachia e allergie/intolleranze 

Le attività sono descritte e commentate nella relazione PAISA 2012. 
Prosegue il progetto di prevenzione e trattamento della malnutrizione nelle 
strutture socio assistenziali, iniziato nel 2011, descritto alla lettera d) 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- n. menu valutati/n. menù pervenuti, suddivisi per scolastici e 
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socio-assistenziali, per menu di base e diete speciali – standard 95% -
risultato 100% 

- n. capitolati valutati/n. capitolati pervenuti – standard 95% - risultato 
100% 

- n. sopralluoghi di vigilanza – standard 25 – risultato 118  
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 

Attività locali 
svolte nel 2012 

A causa dell’impegno dovuto alle altre attività, non sono state effettuate 
specifiche azioni in questo ambito. 
Si prevede di sostenere eventuali filoni di lavoro su questo tema, che sono stati 
ipotizzati dalle scuole aderenti al progetto Pro-muovi saperi/sapori 

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 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Porzionatura 
Per il proseguimento del progetto porzionatura, nel 2012 sono state attuate le 
seguenti attività: 

- 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,  

- effettuazione di 38 sopralluoghi di vigilanza presso le mense scolastiche (di 
cui 24 presso strutture appartenenti agli enti che nel 2011 avevano 
partecipato ai corsi di formazione sulla porzionatura presso le mense 
scolastiche) con compilazione della specifica check-list regionale e ulteriori 
approfondimenti in corso di sopralluogo  

- effettuazione di due altri corsi (uno teorico ed uno pratico) rivolti agli 
addetti ed ai quali sono stati invitati anche genitori ed insegnanti delle 
scuole interessate 

- illustrazione e proposta di corsi analoghi in occasione degli incontri 
effettuati con le scuole primarie di tutta l’ASL TO4, da cui sono nate le 
richieste di due scuole (Strambino e Ciriè) nelle quali sono in corso di 
organizzazione attività per il 2013.    

Spuntini 
E’ stato attuato il programma regionale di sorveglianza sui prodotti confezionati 
più consumati dai bambini:  

- raccolta nelle scuole selezionate per la sorveglianza di OKkio alla salute 
anno 2012 delle etichette dei prodotti confezionati consumati dai bambini  

- caricamento su apposita griglia (griglia 1) predisposta dalla Regione dei 
dati richiesti entro il 15 luglio 2012 

- le fasi successive non sono state attuate nel 2012 in quanto la Regione ha 
predisposto la griglia 2 e richiesto il caricamento dei dati solo nel mese di 
gennaio 2013. 

Nel mese di ottobre è stato effettuato nella scuola primaria di Fiano, all’interno 
di un progetto denominato “Gli amici del cortile”, un incontro con insegnanti e 
genitori per la promozione di spuntini salutari, nel corso del quale è stato 
utilizzato anche materiale del corso regionale “Obiettivo spuntino”. 
 
Nel corso degli incontri effettuati con le scuole primarie sono stati inoltre 
proposti momenti di formazione e condivisione su questi argomenti, da cui sono 
nate le richieste di due scuole (Strambino e Ciriè), e sono attualmente in corso 
di organizzazione attività per il 2013.   

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 porzionatura: 
- presenza di lettera inviata ai Comuni con capitolati in scadenza per 

proporre inserimento capitolo su porzioni – sì 



 

 58 

- n. sopralluoghi con verifica modalità porzionatura – standard 15 – 
risultato 38 nella ristorazione scolastica 

- n. corsi con ore e partecipanti – standard almeno un corso – effettuati un 
corso teorico ed uno pratico per un totale di quattro ore e 32 
partecipanti 

Indicatori 2012 spuntini: 
- raccolta etichette nei tempi previsti - sì 
- % adesioni (standard richiesto dalla Regione: >90% dei bambini del 

campione) - risultato 85,5% (più del 90% dei bambini ha portato le  
etichette, ma per una certa parte di esse vi sono stati errori nella raccolta e 
non è stato possibile inserire i dati relativi)  

- inserimento dati nel programma nei tempi previsti - sì 
- n. incontri con insegnanti e genitori con n. ore e partecipanti – standard 

almeno un corso – effettuato un incontro di 2 ore e mezza con circa 40 
partecipanti 

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 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel 2012 è proseguito il progetto avviato nel 2011 che vede la partecipazione di 
5 Strutture Complesse/Dipartimentali/Semplici (Dietetica Clinica, SIAN-
Nutrizione, Riabilitazione Funzionale-Logopedia, Assistenza Sanitaria 
Territoriale, Medicina dello Sport) per migliorare la gestione complessiva 
dell’alimentazione negli anziani istituzionalizzati, al fine di prevenire la 
malnutrizione e migliorare la qualità della vita. 
Seguendo anche le indicazioni emerse nei tre incontri con i Direttori delle 
strutture avvenuti nel 2011, si è proseguito con la formazione degli operatori. 
Sulla base dei dati di letteratura sulla malnutrizione, visto il numero elevato 
complessivo di strutture, ed il rapporto più alto della media regionale di anziani 
non autosufficienti rispetto agli autosufficienti, si è scelto di privilegiare la 
formazione degli operatori delle RSA.  
Il progetto è stato anche oggetto di una “formazione sul campo” nell’ambito di 
un corso aziendale di Promozione della Salute di II livello organizzato dalla 
Struttura di Promozione della Salute, cosa che ha permesso di rinforzare 
l’alleanza con la Dietetica Clinica e migliorare gli aspetti di comunicazione 
interni ed esterni. 
Le attività svolte nel 2012 sono state: 

- formazione operatori delle RSA con organizzazione di corsi distribuiti 
capillarmente sul territorio 

- sopralluoghi presso le strutture secondo i programmi regionali 
- realizzazione di una scheda ad hoc per verificare alcuni cambiamenti 

proposti nella formazione multidisciplinare, non rilevabili con la check-list 
regionale dei SIAN 

- effettuazione di 9 sopralluoghi/incontri presso le strutture da parte del 
SIAN e della Dietetica Clinica, per verificare la situazione con l’ausilio della 
scheda predisposta ad hoc 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012: 
- n. corsi di formazione effettuati per operatori, n. di ore, strutture 

partecipanti e operatori – standard sei corsi distribuiti sul territorio – 
effettuati sei corsi di quattro ore e mezza ciascuno, organizzati in base 
al numero di strutture RSA esistenti (3 corsi nei distretti di Ivrea-Cuorgnè, 
2 in quelli di Settimo-Chivasso, 1 in quello di Ciriè), con la presenza di 
tutte e 30 le strutture invitate per un totale di 152 operatori  

- presenza di scheda di rilevazione - sì 
- n. sopralluoghi effettuati – standard 10 – effettuati 44 sopralluoghi, di cui 

9 congiunti con la Dietetica Clinica, mirati per le verifiche post-corso 
Una sintesi del progetto è stata inserita sul sito dell’ASL TO4 con le diapositive 
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del corso. 
Il progetto è stato inoltre presentato a due congressi nazionali, della SINU a 
Bologna da parte del SIAN e dell’ADI a Firenze da parte della Struttura di 
Dietetica e Nutrizione Clinica. 
vedere allegato 12 relazione progetto ristorazione strutture socio-
assistenziali per maggiori dettagli  

e) Miglioramento della qualità nutrizionale delle produzioni alimentari mediante accordi e 
collaborazioni con imprese ed associazioni di categoria ed attuazione di programmi di 
informazione e sensibilizzazione per titolari di esercizi di ristorazione e mense aziendali 

Attività locali 
svolte nel  2012 

e.1 Promozione da parte del SIAN del consumo di alimenti salutari nella 
popolazione generale: 

- Carnevale di Ivrea: nel giorno dedicato alla festa dei bambini (giovedì 
grasso), a cura del personale del SIAN in collaborazione con "Gli Amis 'd 
piasa dla Granaja", la ditta di ristorazione scolastica del comune di Ivrea, la 
scuola alberghiera di Ivrea e i gruppi storici degli aranceri, sono state 
distribuite alla popolazione spremute d’arancia preparate al momento ed 
altri prodotti a base di arance, al fine di promuovere il consumo di frutta 
fresca al posto dei comuni snack. Le arance sono state fornite 
gratuitamente dalle squadre degli aranceri a piedi. L'iniziativa è rivolta 
all'intera popolazione ed in particolare ai bambini delle scuole che, in 
occasione del giovedi grasso, si recano in costume presso la piazza in cui 
viene organizzato l'evento che ormai da anni ha riscosso notevole successo 

- festa di San Savino: nel giorno della festa patronale della città di Ivrea, 
presso piazza di Città, vicino al palazzo comunale, viene allestito un palco 
dove il personale del SIAN,  in collaborazione con  "Gli Amis 'd piasa dla 
Granaja", la ditta di ristorazione scolastica del comune di Ivrea, una 
gelateria del territorio ed i  produttori/distributori di frutta del territorio 
(mele, pesche, mirtilli), promuove la distribuzione di gelati al fiordilatte con 
macedonie di frutta fresca, per incentivare i bambini e la popolazione al 
consumo di spuntini sani per l'estate 

- Giro d'Italia: in occasione del passaggio della tappa del giro d'Italia presso 
la città di Ivrea, il Comune ha coinvolto il SIAN nella Settimana della 
Bicicletta, evento in cui tutti i bimbi delle scuole primarie di Ivrea, 
accompagnati dai vigili urbani coinvolti nel progetto e dai genitori 
volontari, erano invitati per tutta la settimana ad andare a scuola in 
bici  (bicibus) seguendo un percorso prestabilito per le vie della città. Anche 
i ragazzi delle scuole superiori erano coinvolti nel progetto così come lo 
erano gli adulti per gli spostamenti in città. In occasione di questo evento il 
SIAN ha partecipato all'iniziativa con uno stand presso i giardini 
pubblici della città di Ivrea, distribuendo e spiegando alla popolazione e 
ai bambini e ai genitori in particolare, gli opuscoli relativi allo studio OKkio 
alla salute 2010, sottolineando l'importanza di una corretta 
alimentazione associata all'attività  fisica, anche a fronte dei risultati emersi 
dell'indagine di OKkio svolta nel 2010 

- progetto “Buono è sano”, svolto in collaborazione fra la Direzione Integrata 
della Prevenzione, il SIAN, l’Istituto Alberghiero di Chivasso ed il Ristorante 
di Settimo: inizialmente vi è stata una formazione e confronto con i ragazzi 
delle classi quinte dell’Istituto Alberghiero sul tema della sana 
alimentazione e della prevenzione dei tumori; ciò ha portato alla stesura di 
un menu a base di ingredienti “sani”, utilizzato poi in una cena aperta alla 
popolazione, nella quale i ragazzi hanno partecipato alla preparazione dei 
piatti sotto la guida dello chef del Ristorante, ed hanno presentato al 
pubblico letture sul tema dell’alimentazione. E’ stata inoltre realizzata dai 
ragazzi, con la supervisione del SIAN, una brochure di presentazione 
dell’iniziativa distribuita ai partecipanti. Il progetto ha coinvolto due classi 
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quinte (di sala e cucina) per un totale di 37 ragazzi, e alcuni ragazzi di due 
classi quarte (circa 4-5 per classe) per l’accoglienza con le parti letterarie e 
la presentazione dei piatti 

 
e.2 Progetto Banco Alimentare del Centro di Salute Mentale di Ciriè – 
Associazione per i diritti di cittadinanza Onlus 
Il Progetto Banco Alimentare è promosso dal Centro di Salute Mentale di Ciriè e 
dall’Associazione per i Diritti di Cittadinanza ONLUS con l’intento di dare una 
risposta al periodo di forte crisi che la società sta affrontando in questo periodo. 
Grazie alla collaborazione con la Caritas di Ciriè, l’Associazione per i Diritti di 
Cittadinanza preleva ogni giorno derrate alimentari da alcuni supermercati 
della zona, rappresentate prevalentemente da frutta e verdura considerate non 
più vendibili dalla grande distribuzione ma ancora in uno stato accettabile per il 
consumo e le distribuisce quotidianamente alla popolazione locale in difficoltà 
economica. Destinatari delle borse spesa sono soggetti segnalati dai Servizi 
Sociali oppure pazienti in cura del Servizio di Salute Mentale; il Banco 
Alimentare è organizzato anche attraverso l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. Nel 2012 sono state coinvolte n. 9 persone svantaggiate, di queste 
5 sono state inserite dal Centro di Salute Mentale di Ciriè e n. 4 dal Consorzio 
Socio Assistenziale di Ciriè. Dopo un breve periodo formativo e di supervisione 
iniziale, il gruppo di lavoro ha costantemente aumentato la propria autonomia, 
superato le difficoltà oggettive di tipo organizzativo e raggiunto le aspettative.  
Ogni soggetto inserito nel gruppo di lavoro aveva i suoi compiti a seconda delle 
proprie attitudini e capacità, tale suddivisione ha permesso a tutti i beneficiari 
di sentirsi parte di un sistema organizzato e utile ai fini sociali , con relativo 
aumento del senso di appartenenza e dalla propria autostima. Tutti i soggetti 
inseriti sono tutt’ora impegnati nell’attività e lo saranno almeno fino a dicembre 
2013, un indicatore che ci permette di affermare l’utilità di questa tipologia di 
progetti atti a dare opportunità lavorativa con evidenza sociale. 
Un elemento di criticità è rappresentato dalla difficoltà nel riuscire a soddisfare 
completamente le numerose richieste di aiuto. Le derrate alimentari cedute dai 
supermercati locali, seppur rappresentate da quantità apprezzabili, non sono 
riuscite ad accontentare tutta la domanda di aiuto.  
Per migliorare tale aspetto critico, nell’ultima parte dell’anno sono state 
intensificate le relazioni con la grande distribuzione ottenendo un sostanziale 
aumento dell’offerta attraverso l’implementazione delle derrate cedute; di fatto 
oltre a frutta e verdura, la grande distribuzione ci ha concesso la cessione di 
prodotti quali: latte e suoi derivati, pane ed in generale alimentari da banco 
frigo. Anche in questo caso si tratta di derrate che sarebbero state gettate o 
distrutte per via della loro scadenza imminente (uno o due giorni). 
Durante il corso del 2012 si sono intensificate le relazioni tra gli attori del 
progetto, in particolare tra l’Associazione per i diritti di Cittadinanza e il CSM di 
Ciriè, quest’ultimo ha segnalato moltissimi utenti in cura al servizio che 
versavano in un forte stato di marginalità sociale al fine di coinvolgerli 
nell’iniziativa e promuoverne la qualità di vita. 
 
e.3 Progetto Propribun del Centro di Salute Mentale di Ciriè 
Progetto avviato nel 2010 dal Centro di Salute Mentale di Ciriè in collaborazione 
con l’Associazione per i Diritti di Cittadinanza con la costituzione di un Gruppo 
di Acquisto Solidale (GAS) per promuovere il consumo critico degli alimenti, 
acquistandoli direttamente dai produttori biologici locali seguendo la 
stagionalità delle colture. Gli operatori impegnati in questo progetto sono gli 
stessi che gestiscono il banco alimentare di cui sopra. 
Punto di forza del progetto è rappresentato dalla continuità con cui i soggetti 
svantaggiati, inseriti anche nel progetto banco alimentare, hanno svolto tale 
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attività in completa autonomia.  
L’aspetto critico più rilevante è rappresentato da un significativo calo delle 
ordinazioni, che hanno ridotto l’operatività del progetto. Il calo è dovuto alla 
limitata competitività dei prezzi che, trattandosi di prodotti biologici o di piccoli 
produttori locali, risentono della situazione socio economica attuale. La 
proposta per rispondere a tale calo è rappresentata da una diversificazione dei 
prodotti proposti includendo, oltre a frutta e verdura, altre tipologie di prodotti 
provenienti dalla filiera corta. 

Principali risultati 
attività 2012 

e.1 Le attività di promozione rivolte alla popolazione sono quasi tutte 
consolidate da anni ed hanno visto la partecipazione di numerosissime persone. 
Il progetto “Buono è sano” è stata un’occasione per sperimentare con gli allievi 
dell’Istituto Alberghiero (futuri ristoratori pubblici), con un ristorante e con la 
popolazione la possibilità di conciliare i principi di una sana alimentazione con 
le esigenze del gusto e della cucina. L’Istituto Alberghiero ha richiesto 
nuovamente la collaborazione del SIAN per replicarlo nell’anno scolastico 2012-
2013, utilizzando la scuola per la cena finale.  
 
e.2 Indicatori 2012 

- quantità di derrate distribuite: 2.700 kg, rappresentate  per circa 
l’80% da frutta e verdura. 

- n. di famiglie beneficiarie: 52 in maniera costante e continuativa. 
- livello di integrazione dei soggetti svantaggiati coinvolti 

nell’organizzazione: 9 soggetti coinvolti, con ottimo livello di 
integrazione (vedere parte descrittiva dell’attività)  

 
e.3 Indicatori 2012 

- n. iscritti al GAS 2012: 64 (di cui 10 nuovi iscritti) 
- % nuovi iscritti per passaparola: 80% dei nuovi iscritti 
- quantità di prodotti ordinati: 700 kg (per un valore di circa € 

1.750,00), in calo rispetto al 2011 
 

PRP: Azioni 
Alimentazione e attività fisica 
2.9.7 Allattamento al seno e prevenzione dell’obesità   

Attività locali 
svolte nel  2012 

Promozione/sostegno dell’allattamento al seno e dell’introduzione di 
un’adeguata alimentazione complementare per il bambino 
Con riferimento al documento di programmazione 2012: 

1. Nel 2012 si sono svolti 2 dei tre Corsi previsti di Formazione 
“Allattamento al seno:corso pratico di counselling” che hanno visto la 
partecipazione di 40 tra Operatori Ospedalieri, Consultoriali e Pediatri 
di Famiglia. Nell’Ottobre 2012 un’Ostetrica Ospedaliera dell’Ospedale di 
Chivasso, dopo aver sostenuto l’esame nel mese di Luglio, ha acquisito il 
titolo di IBCLC (Consulente Internazionale per l’Allattamento Materno). 

2. Il Referente Aziendale per l’Allattamento al seno ha partecipato all’unico 
incontro organizzato dal gruppo di Coordinamento Regionale del 
Programma di sostegno all’Allattamento al seno (D.D.n°121 del 
24/02/2012) nel Maggio 2012. In tale occasione sono stati definiti ruolo 
e compiti del Referente Aziendale. Il 26 Giugno 2012 un gruppo 
costituito da persone che a vario titolo lavorano in ASLTO4 
sull’allattamento materno si sono incontrate a Cuorgnè per pianificare 
la Settimana Mondiale per l’Allattamento materno e modalità di 
coinvolgimento dei Pediatri di famiglia. Alla riunione ha anche 
partecipato un Pediatra di Famiglia di Leinì. 

3. Un Pediatra Consultoriale, il Referente ed un Epidemiologo dell’ASLTO4 
si sono trovati per elaborare una scheda che permettesse la raccolta dati 
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sul tipo di allattamento ai 3 e 5 mesi di vita in corrispondenza  delle 
vaccinazioni. Compilate 162 schede al 3° mese di vita e 133 al 5° mese 
presso i consultori di Gassino e San Mauro. Da una prima analisi sembra 
osservarsi un rapido decadimento dell’allattamento al seno già a 3 mesi 
(58.02%) che prosegue ai 5-6 mesi (39%)  

4. Ad oggi, pur avendo 2 mamme dato la loro disponibilità per il sostegno 
“peer to peer”, l’esperienza non è partita per la difficoltà a reperire 
all’interno dell’Azienda un luogo di accoglienza. Hanno continuato a 
lavorare i Punti di sostegno Aziendali sul territorio ed in Ospedale. 

5. Si sono svolti 33 Corsi di Accompagnamento alla nascita (15 dopo il 
luglio 2012) tutti seguiti da altri 2 incontri postpartum per rafforzare 
”anche” l’importanza dell’allattamento materno. Le mamme che hanno 
partecipato sono state 569 su un totale di 1102 che hanno partorito 
presso il punto nascita dell’Ospedale di Chivasso. 

6. La SAM 2012 (Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno) si è 
svolta la prima settimana di Ottobre, con modalità diverse, sia a 
Chivasso (all’ingresso dell’Ospedale), che a Ciriè (in uno spazio di un 
grosso supermercato), che a Cuorgnè (in Piazza). 

7. Il Convegno “Mamme libere dal Fumo” non si è svolto per decisione 
della Direzione Generale. 

8. e 9. Nel 2012 è stata avviata una significativa azione di confronto fra il 
SIAN ed il Dipartimento Materno Infantile (in particolare con una 
pediatra del territorio e la pediatria ospedaliera) sul tema 
dell’alimentazione complementare, partendo da nuove linee di indirizzo 
presenti in documenti già condivisi in altre Regioni ed altre ASL del 
Piemonte. Si è ipotizzato di creare un gruppo di lavoro con la presenza 
anche di rappresentanti del Pediatri di Libera Scelta, rinviandone la 
costituzione al momento della prevista rifondazione dei gruppi di lavoro 
della Piano Locale della Prevenzione 

10. attraverso la valutazione dei menu dei nidi (soprattutto per la fascia di 
età inferiore all’anno), la vigilanza, i passaggi agli sportelli, il SIAN ha 
introdotto e discusso con gli operatori dei nidi alcune nuove indicazioni 
sull’alimentazione complementare emergenti dalla letteratura 
scientifica, nonché spunti di promozione e facilitazione 
dell’allattamento al seno anche nel contesto del nido 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- n. soggetti formati ai corsi: 40 
- n. schede su tipo allattamento ai 3 e 5 mesi di vita compilate durante la 

vaccinazione: compilate n. 162 schede al 3° mese e 133 al 5° mese 
- n. donne che si sono avvalse del “peer to peer” nel 2° semestre 2012: pur 

avendo 2 mamme dato la loro disponibilità per il sostegno “peer to peer”, 
l’esperienza non è partita per la difficoltà a reperire all’interno dell’Azienda 
un luogo di accoglienza 

- n. corsi accompagnamento nascita attivati nel post partum a partire da 
luglio 2012: 33 corsi attivati  

- n. partecipanti al convegno “Mamme libere dal fumo” – il convegno non si è 
svolto per decisione della Direzione Generale 

- n. asili nido ai quali sono state rivolte attività (pareri, riunioni ecc.): nel 
complesso si sono svolte attività nei confronti di 43 asili nido  

 

PRP: Azioni 
Alimentazione e attività fisica 
2.9.8 Promozione dell’attività motoria nel setting scuola: coordinamento e 
diffusione di azioni efficaci nelle scuole della Regione e nelle comunità 

Attività locali Il Responsabile della SSD Medicina Sportiva dell’ASL TO4 è il referente aziendale 
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svolte nel  2012 di promozione dell’attività fisica ed è il riferimento regionale della linea 
progettuale per le scuole (Det. N. 59 del 31.01.12), che è uno dei temi sviluppati 
anche a  livello regionale dalla Rete per la promozione dell’attività fisica. La Rete 
Attività fisica Piemonte (RAP) ha ultimato a ottobre 2012 il manuale “Esperienze 
e strumenti per la promozione dell’attività fisica nella scuola” pubblicato on line e 
stampato in un limitato numero di copie. Costituisce una proposta unica per gli 
istituti scolastici, distinta per grado di scuola (primaria, secondaria di 1° e di 2° 
grado) sotto forma di pacchetto didattico comprendente: cenni teorici, 
presentazione schematica di progetti già validati e realizzati in Piemonte, banche 
dati, link utili e letteratura di riferimento. La finalità è di consentire alle scuole di 
consultare e selezionare in modo più efficiente le buone pratiche applicabili 
localmente per la promozione dell’attività motoria degli alunni. Oltre al 
coordinamento regionale, L’ASL TO4 si è impegnata a livello locale per la 
divulgazione e il sostegno del pacchetto didattico regionale, a partire dagli istituti 
scolastici con cui vi è consolidata collaborazione.    
Tra i progetti realizzati in questo campo nell’ASL TO4 vi sono MAGIA e 
Proteggiamo la salute. Il primo ha concluso la preparazione e la pubblicazione dei 
prodotti a disposizione delle scuole, sostenuti nell’ambito del pacchetto didattico 
regionale. Proteggiamo la salute ha proseguito l’attività anche nel 2012 con i 
controlli medico sportivi di oltre 300 alunni di 2 istituti scolastici, le relative 
indagini cliniche e funzionali (integrate con una nuova valutazione della 
composizione corporea), gli incontri con insegnanti e famiglie, la divulgazione di 
scopi e risultati tramite il libretto personale dato a ogni alunno. Un corso di 
formazione sul campo organizzato dall’ASL To4 ha visto tra gli obiettivi il 
miglioramento di questo progetto gli aspetti di comunicazione. 
Nel corso del 2012 è stata avviata un’attività di ricognizione e confronto con le 
scuole primarie e dell’infanzia sui temi dell’attività motoria e dell’alimentazione, 
con l’obiettivo di rendere più strutturata, capillare e sistematica la collaborazione 
fra ASL e scuole sull’argomento (l’attività in programma è descritta nella scheda 

specifica “Attività di co-progettazione con le scuole dell’infanzia e primarie del 

territorio dell’ASL TO4”). La diffusione del materiale di cui sopra potrebbe 
pertanto essere facilitata anche dallo sviluppo di queste interazioni. 
L’azione nelle scuole secondarie si esplica attraverso il progetto “Pro-muovi 
saperi e sapori” nell’ambito di Guadagnare salute in adolescenza, descritto nella 
specifica scheda 2.9.4. Il sistema di comunicazione e coordinamento allestito per 
tale progetto dalla Direzione Integrata della Prevenzione potrà essere utilizzato, 
previe intese interne, anche per il sostegno delle altre iniziative di promozione 
motoria nelle scuole, come quelle precedentemente descritte e i progetti pedibus 
/bici bus. 
La maggior parte della popolazione scolastica praticante sport agonistico viene a 
contatto con la Medicina Sportiva in occasione dell’annuale visita di idoneità: 
questa opportunità è stata colta per raccogliere dati utili alla programmazione 
delle attività preventive e per fornire informazioni e indicazioni sugli stili di vita, 
in particolare su alimentazione e attività fisica (vedi anche punto 2.9.6).  
Un’azione analoga di indagine e sensibilizzazione viene svolta per i pazienti in età 
scolare dall’ambulatorio di Logopedia di Gassino, attraverso l’anamnesi sulle 
attività motorie/sportive, l’eventuale somministrazione di questionari IPAQ ai 
genitori, le osservazioni date alla famiglia ed indirizzate al PLS di riferimento.   
Gli interventi per la promozione dell’attività motoria nelle comunità si esplicano 
attraverso le azioni locali dei progetti nazionali CCM, a cui l’ASL To4 partecipa  
tramite la Medicina Sportiva. Il progetto “Azioni”, concluso nel 2011, oltre alle 
attività interregionali ha dato luogo localmente al progetto Nordic Walking, le cui 
conclusioni sono state oggetto di poster presentati sia a livello nazionale sia 
europeo; esse vengono tuttora divulgate in occasione di eventi e manifestazioni.  
Per il progetto CCM “Comunicazione ai decisori”, è stata svolta nel 2012 
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un’indagine tra alcune categorie di decisori politici e amministrativi, i cui risultati 
preliminari sono stati resi noti nell’autunno. Per migliorare gli strumenti di 
comunicazione è stato deciso dal gruppo di pilotaggio nazionale del progetto di 
aggiornare e ristrutturare il sito internet dei progetti della linea “Azioni” il cui 
nuovo link è: www.azioniperunavitainsalute.it. La Medicina Sportiva dell’ASL TO4 
ha collaborato all’edizione del sito con 7 articoli pubblicati nel corso del 2012. Un 
terzo progetto CCM, “Una rete di azioni per la carta di Toronto”, è stato avviato 
nel 2012 anche con la partecipazione della Medicina Sportiva dell’ASL TO4 e darà 
continuità ai due precedenti.  La presenza in questi progetti nazionali offre a 
livello locale l’opportunità di interagire con altri progetti (per es. “Pro-muovi 
saperi e sapori”) e di finanziare interventi sperimentali sul nostro territorio. Nel 
2012 l’attività locale legata ai progetti CCM nazionali è proseguita con le 
pubblicazioni sul sito internet, con l’indagine tra i decisori e con la 
sperimentazione di un nuovo intervento di promozione dell’attività fisica basato 
sul nordic walking realizzato presso il Parco della Polveriera di Ivrea.   

Principali risultati 
attività 2012 

Pubblicazione e presentazione del manuale “Esperienze e strumenti per la 
promozione dell’attività fisica nella scuola” e di 7 articoli divulgativi sul sito dei 
progetti Ccm della linea “Azioni”. 
Consolidamento delle relazioni con gli insegnanti aderenti ai laboratori e ai 
corsi di formazione. 
Scambio di dati e restituzione di informazioni sull’attività fisica con pazienti (e 
famiglie) seguiti dall’ambulatorio di logopedia di Gassino. 
Acquisizione di dati e restituzione di informazioni e prescrizioni agli alunni (e 
famiglie) nell’ambito del progetto “Proteggiamo la salute”. 
Acquisizione di dati e di contatti tramite la somministrazione e l’elaborazione 
dei questionari nell’ambito del progetto Ccm “Comunicazioni”. 
Inaugurazione del  campus del cammino basato sul nordic walking. 
Implementazione ed estensione dei corsi di attività fisica adattata (AFA) – 
vedere scheda specifica (altri obiettivi di salute per gruppi a rischio con diminuite 

capacità funzionali) 

Indicatori 2012 
- divulgazione prodotti progetto MAGIA: sì  
- visite e valutazioni di Proteggiamo la salute: oltre 300 
- partecipazione Med Sport a reti regionali e locali : sì  
- pubblicazioni sul sito CCM Azioni: 7 
- indagine tra i decisori: sì 
- nuovo progetto di nordic walking: sì  

(tutti gli obiettivi misurati con gli indicatori sono stati raggiunti) 
 

Altre attività di iniziativa locale – Alimentazione e attività fisica 

Attività locali 
svolte nel  2012 

- Partecipazione del SIAN a progetti sugli stili di vita rivolti agli allievi delle 
scuole secondarie di primo grado di Banchette e Rivarolo, svolti dal 
personale insegnante di lettere e scienze. A completamento dei suddetti 
progetti risulta utile l'intervento diretto in aula da parte del medico SIAN 
con i ragazzi che hanno avuto come impegno quello di redigere il diario 
alimentare della settimana prima dell'incontro. Dalla discussione  
conseguente al commento dei diari alimentari si fanno emergere le 
maggiori criticità inerenti agli attuali stili alimentari influenzati in larga 
parte dalla pubblicità e dalle nuove abitudini ormai globalizzate  che hanno 
condotto all'incremento della sindrome metabolica e della malattie 
cardiovascolari. La nota positiva che deriva da questi incontri diretti con le 
classi è quello di prendere visione "in diretta" dei cambiamenti sempre più 
veloci e radicali della società attuale. Nel complesso vi è stato un 
coinvolgimento di 14 classi per un totale di circa 350 ragazzi. 
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- Partecipazione di una dietista del SIAN ad un incontro sulla sana 
alimentazione e benessere nell’ambito dei “Mercoledì culturali” organizzati 
dal Comune di Ciriè presso il Punto Incontri Anziani comunale, con lo 
scopo di sviluppare un’azione verso la popolazione anziana della città e di 
evitarne l’isolamento e l’emarginazione. 

 

Descrivere in generale (rispetto all’intero capitolo):  

A. Alimentazione e attività fisica 

2. Punti di forza delle attività svolte 
- Forte motivazione degli operatori (anche per l’avvio di attività relativamente nuove con 

alleanze proficue), professionalità e radicamento nel territorio 
- Organizzazione capillare e omogenea sul territorio delle attività progettuali più complesse 
- Presenza di esperienze, materiali e indicazioni fornite dalla Regione e quindi omogenee sul 

territorio regionale 
- Partecipazione a gruppi di lavoro e reti regionali, nonché a progetti interregionali finanziati 

dal Ccm, che ha permesso di migliorare la standardizzazione degli interventi e di collocarli 
all’interno di buone pratiche riconosciute e convalidate dal punto di vista scientifico 

- Evidenze scientifiche forti sull’importanza a fini preventivi dei temi trattati  
- Disponibilità e uso di “buone pratiche” 
- Integrazione/collaborazione significativa con altri servizi del territorio, con la Direzione 

integrata della Prevenzione e fra servizi di prevenzione e servizi clinici 
- Opportunità per il SIAN di associare i compiti istituzionali (valutazioni menu, vigilanza, 

formazione, progetti regionali) ad attività proprie di altri servizi, con crescita professionale 
e  sinergie 

- Alleanze con associazioni locali, Comuni, Ditte di ristorazione per l’offerta di locali, 
attrezzature ed alimenti per lo svolgimento di corsi e iniziative varie 

- Forte motivazione ed impegno di alcuni Istituti scolastici e insegnanti  
- Percorso formativo ben strutturato e collaudato sull’allattamento al seno 
- Per il progetto case di riposo: esperienze portate a due congressi nazionali 
- Per quanto concerne l’ambulatorio di prevenzione secondaria per donne operate al seno: 

alta motivazione delle donne inviate all’ambulatorio di Dietetica Clinica, e, in caso di 
necessità, possibilità di attivare la collaborazione con l’ambulatorio di Psico-oncologia della 
Struttura di Oncologia Ospedaliera 

- Possibilità di offrire ai pazienti degli ambulatori le proposte di Attività Fisica Adattata e del 
Campus del Cammino 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
- Per il SIAN la criticità più grande è rappresentata dalla presenza di due dietiste con 

contratto di consulenza a termine e dall’esaurimento del finanziamento con cui erano state 
assunte. L’incertezza sul futuro rende probabile l’interruzione o il ridimensionamento di 
alcune attività progettuali di buona qualità per la necessità di estendere quelle di base su 
tutto il territorio. Quindi non si ipotizza un miglioramento ma anzi si rischia un drastico 
peggioramento della situazione 

- Per il servizio di Medicina Sportiva: aumento del carico di lavoro per le attività istituzionali 
del servizio (visite), a parità o riduzione di risorse 

- Più in generale, il lavoro risente ovviamente delle difficoltà legate al contenimento della 
spesa, sia in termini di tempo-operatori di tutti i servizi, sia in termini di risorse 
economiche per beni materiali, stampa di opuscoli e dispense ecc. 

- Per le attività di prevenzione nutrizionale, nell’ultimo anno è venuta a diminuire 
notevolmente l’aggregazione regionale sulle varie attività progettuali proposte, sia per 
l’esaurimento dei finanziamenti specifici Ministeriali afferenti al progetto “Sorveglianza e 
prevenzione dell’obesità”, sia per altri fattori contingenti 
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- Per le attività svolte fra più servizi: la complessità organizzativa dell’ASL, le distanze 
chilometriche e gli altri impegni lavorativi rendono faticosa la collaborazione fra servizi, 
l’attività dei gruppi di lavoro ed il passaggio di comunicazioni. 

- Per le attività rivolte alle strutture socio-assistenziali: l’impegno richiesto per monitorare 
bene i risultati di quanto già attuato e proseguire il lavoro è molto elevato; un’opportunità 
aggiuntiva, per un certo periodo di tempo, sarà offerta dalla presenza di una dietista 
borsista acquisita dalla Dietetica Clinica 

- Il lavoro di creazione di percorsi e integrazione con le attività dei MMG e PLS è difficile da 
realizzare anche a causa dello scarso collegamento con i Distretti. Da questo punto di vista, 
si auspica che la ridefinizione dei gruppi di lavoro della Direzione Integrata della 
Prevenzione e la creazione di un gruppo sull’alimentazione complementare con 
rappresentanti del Dipartimento Materno Infantile possano permettere di procedere su 
linee già tracciate   

- Malgrado lo sforzo di omogeneità territoriale, alcune attività vengono attuate in modo 
disomogeneo per mancanza delle risorse umane necessarie per estenderle  

- Per il progetto CCM “ComunicAzioni”: necessità di attendere indicazioni del gruppo di 
pilotaggio per procedere ad alcune azioni, che hanno risentito di pesanti ritardi. Necessità 
di attendere l’approvazione ministeriale per la rimodulazione del progetto stesso.  

- Riguardo al Progetto “Promuovi Saperi Sapori”, una forte criticità si è manifestata nel 
coinvolgimento dei genitori che né a livello istituzionale (in quanto rappresentanti del 
consiglio di Istituto), né nelle fasi di co-progettazione sono stati presenti. Altro punto 
critico la difficoltà nel reclutamento degli insegnanti, legata ai noti problemi del mondo 
scolastico (e non solo) di scarsità di risorse, impossibilità a fruire di ore extra curriculari e 
dunque l’adesione ai corsi di formazione in molti casi volontaria ed a titolo gratuito. Inoltre 
la ritardata presenza nel gruppo di lavoro del consulente psicologo previsto (legata a 
problemi burocratico-procedurali del bando di concorso, valutazione graduatoria e 
nomina), figura indispensabile per il mantenimento dei contatti tra gli attori e del 
monitoraggio delle attività, non ha permesso la migliore diffusione locale del progetto nelle 
sue fasi iniziali, con difficoltà gestionali difficilmente risolvibili. Per questo motivo ad 
esempio non è stato possibile l’inserimento delle attività nei POF dei vari Istituti Scolastici 
per l’anno 2011/2012. Tale risorsa professionale invece presente nella prosecuzione del 
progetto per l’anno 2012/2013 ha permesso di ottenere un’adesione di ben 50 insegnanti e 
17 Istituti.  

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
SIAN (SS Nutrizione e Area Igiene Alimenti), SS Dietetica e Nutrizione Clinica, SSD Medicina dello 
Sport, Direzione Integrata della Prevenzione (SSD Promozione della Salute e SSD Epidemiologia), 
Servizio di Riabilitazione Funzionale (Logopedia), Servizi Veterinari, SSD Unità di psicoterapia Centro 
dei Disturbi della Personalità dell’Adolescenza (DPA), Neonatologia Ospedaliera, Oncologia e 
Psicologia Ospedale Ivrea, Unità Disturbi del Comportamento Alimentare, Centro Salute Mentale (CSM) 
Ciriè. 

5. Risorse e alleanze esterne 
Gruppo di Pilotaggio nazionale del progetto Ccm “Piano di comunicazione ai decisori dei contenuti di 
salute di una vita attiva”, Regione (Settore Prevenzione e Veterinaria), Rete dei SIAN regionali, Rete 
promozione Attività fisica Piemonte, Gruppo di lavoro regionale sugli Stili di Vita per il Piano 
Regionale Prevenzione, Comuni, Istituti scolastici, UISP (comitati di Ivrea e Settimo), ASD Nordic 
Walking Andrate, Associazione ADOD di Ivrea, Ditte di ristorazione, Associazioni locali, Aranceri, 
“Ristorante” di Settimo, Pro-loco, Associazione per i Diritti di Cittadinanza, Cooperativa Sociale 
L’Ippogrifo, Coop. Sociale Progetto Muret, Cooperativa Sociale “Dalla Stessa Parte”, GDO (Grande 
Distribuzione Organizzata) del territorio del Distretto di Ciriè - Lanzo 
 

Gruppo di lavoro: 
Nell’ambito del gruppo formalmente costituito per l’obiettivo “Stili di vita”, sul tema “alimentazione e 
attività fisica” si sono costituiti dei sottogruppi operativi per l’organizzazione/svolgimento delle 
attività inerenti all’alimentazione e attività fisica, in particolare un gruppo di lavoro per le attività con 
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le scuole, formato da operatori SSD promozione della salute, SSD medicina sportiva, SS Nutrizione, 
DPA) 
 
Inoltre, nell’ambito del corso di “formazione sul campo” per la promozione della salute svoltosi nel 
2012 (corso di “II livello”), si è costituito un gruppo di lavoro su “Alimentazione”, (formato dalla 
responsabile SIAN nutrizione e da quattro operatori della Dietetica Clinica), che ha lavorato su alcuni 
aspetti del progetto rivolto alle strutture socio-assistenziali e un gruppo di lavoro per il miglioramento 
del progetto della SSD Medicina Sportiva – sede di Caselle – “Proteggiamo la salute” (vedasi anche la 

specifica scheda sulla formazione) 
 
Infine si è costituito un gruppo di lavoro sull’alimentazione complementare (composto da operatori 
del SIAN – SS Nutrizione – e da pediatri ospedalieri e consultoriali), che ha incominciato a lavorare in 
attesa della formalizzazione  
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Interventi di prevenzione delle dipendenze nel setting scuola 
 

PRP: Azioni 
Alcol, fumo e dipendenze patologiche  
2.9.10, 2.9.12 UNPLUGGED 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Il programma UNPLUGGED si è sviluppato per l’anno 2012 su tutti i distretti 
dell’ASL TO4. 
Nel distretto di Chivasso viene svolto nell’ambito del progetto RADAR (vedere 
scheda specifica) 

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 

- n. insegnanti formati: 49  
- n. classi coinvolte/previste come destinatarie finali: 40  
- n. studenti coinvolti/previsti come destinatari finali: 904  

 
PROGRAMMA UNPLUGGED 

Punti di forza delle attività svolte 
Unplugged è un programma la cui efficacia è riconosciuta a livello europeo 

Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Favorire un maggior coinvolgimento del corpo docenti attraverso attività mirate alla sensibilizzazione 
sui temi trattati e sulle modalità di affrontarli specifiche del programma. 
Dare continuità agli interventi per aumentarne l’efficacia nel prevenire i comportamenti a rischio nella 
popolazione giovanile. 

Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Le S.C. del Dipartimento delle dipendenze 

Risorse e alleanze esterne 
Scuole secondarie di I e II grado del territorio dell’ASL TO4. 

 
Gruppo di lavoro 
Operatori dei SerT  
 

PRP: Azioni 
Alcol, fumo e dipendenze patologiche (2.9.10, 2.9.11, 2.9.12) - 
Progetto “Invisibile elefante”  

Attività locali 
svolte nel  2012 

rendicontazione non pervenuta 

Principali risultati 
attività 2012 

 

 

PRP: Azioni 
Alcol, fumo e dipendenze patologiche (2.9.10, 2.9.11, 2.9.12) - 
Progetto “ADOLESCO”  

Attività locali 
svolte nel  2012 

rendicontazione non pervenuta 

Principali risultati 
attività 2012 

 

 

PRP: Azioni 
Alcol, fumo e dipendenze patologiche (2.9.10, 2.9.11, 2.9.12), 
prevenzione malattie sessualmente trasmesse - Progetto “RADAR”  

Attività locali 
svolte nel 2012 

Il progetto RADAR (vedere anche progetto allegato al PLP programmazione 
2012) è un intervento di prevenzione territoriale che si pone come obiettivi 
generali l’integrazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio per 
elaborare e realizzare nuove strategie miranti a contrastare o ridurre i 
comportamenti a rischio della popolazione giovanile, e la costruzione di reti di 
comunicazione e di supporto attraverso l’azione degli operatori sul territorio, a 
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stretto contatto con il mondo adolescenziale.  
Obiettivo del progetto è prevenire i comportamenti a rischio connessi all’uso di 
alcol e sostanze stupefacenti e/o ai rapporti sessuali non protetti e alle malattie 
sessualmente trasmissibili.  
Gli interventi in ambito scolastico per le scuole secondarie di II grado sono 
svolti con la metodologia della peer education; per le scuole secondarie                      
di I grado consistono in incontri di sensibilizzazione sulla percezione del 
rischio, alcool, fumo.   

Principali risultati 
attività 2012 

n. scuole secondarie II grado coinvolte: 2 (Distretto di Chivasso) 
n. classi coinvolte (peer education): 17 
n. studenti coinvolti (peer education): 544 
n. ore di attività nelle classi: 31  
n. scuole secondarie I grado coinvolte: 3 
n. classi coinvolte (sensibilizzazione): 7 
n. studenti coinvolti (sensibilizzazione): 157 
n. ore di attività nelle classi: 21  

 
PROGETTO RADAR 

Punti di forza delle attività svolte 
Coinvolgimento della popolazione studentesca che frequenta le scuole del territorio del  Distretto di 
Chivasso con specifiche proposte di intervento preventivo, valutate (per target e per aree di rischio 
specifiche) sulla base delle rilevazioni condotte. 
Attuazione di interventi mirati finalizzati alla prevenzione su fattori di rischio specifico.  
Sostegno ai processi di supporto formativo interni aL gruppo dei pari (asse orizzontale; modello peer 

oriented), selezionando adolescenti con ruoli di leader informali e con motivazioni pro-sociali e 
accompagnando gradualmente la costruzione di ruoli di peer educator. 
Sensibilizzazione sul tema dei comportamenti a rischio connessi all’uso di tabacco, alcol e sostanze 
stupefacenti, ai rapporti sessuali non protetti e alle malattie sessualmente trasmissibili attraverso la 
proposizione all’interno degli istituti scolastici di metodologie basate sull’utilizzo di materiale 
audiovisivo (Progetto Steadycam).  
Valorizzazione del ruolo della scuola come soggetto che può produrre comunicazioni preventive 
destinate alla cittadinanza.  
Promozione dello sviluppo di innovazioni didattiche da parte dei docenti delle scuole coinvolte nel 
progetto. 
Coinvolgimento di interlocutori delle reti formali ed informali del territorio per l’integrazione delle 
azioni del progetto con altri interventi compatibili e per l’organizzazione di eventi locali di 
comunicazione pubblica. 

Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Implementare gli interventi di peer education (con particolare attenzione alla formazione dei “pari”) 
al fine di consentire un maggiore coinvolgimento della popolazione scolastica. 
Favorire un maggiore coinvolgimento del corpo docenti attraverso attività mirate alla 
sensibilizzazione sui temi trattati dal progetto. 
Favorire un maggiore coinvolgimento delle famiglie degli studenti interessati dal progetto attraverso 
attività mirate alla sensibilizzazione sui temi trattati. 
Dare continuità agli interventi per aumentarne l’efficacia e assicurarne la validità nel modificare gli 
stili di vita e nel prevenire i comportamenti a rischio nella popolazione giovanile. 

Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Riunioni periodiche in sinergia con: il Consultorio Adolescenti di Chivasso. 

Risorse e alleanze esterne 
Scuole secondarie di I e II grado del Distretto di Chivasso,  Comune di Chivasso, Centri di Aggregazione 
giovanili del territorio. 

Gruppo di lavoro 
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Uno psicologo e un educatore professionale, medici  del Ser.T. B/Distretto di Chivasso, due educatori 
professionali della Cooperativa Animazione Valdocco. 
 

PRP: Azioni 
Alcol, fumo e dipendenze patologiche (2.9.10, 2.9.11, 2.9.12), 
prevenzione malattie sessualmente trasmesse - Progetto “Promozione 
del Benessere” (non presente nel documento di programmazione) 

Attività locali 
svolte nel 2012 

Il progetto di Promozione del Benessere, effettuato da oltre 10 anni dagli 
operatori del Ser.T. della sede di Settimo T.se nelle scuole secondarie di I e II 
grado di Settimo T.se, Volpiano, S. Benigno e Leinì (Distretto di Settimo), è 
dedicato al contatto diretto con studenti, insegnanti e genitori al fine di 
affrontare temi generali e specifici circa la gestione dei comportamenti e delle 
emozioni in età adolescenziale e quindi svolgere un’azione preventiva sui rischi 
connessi al consumo di sostanze stupefacenti e alla prevenzione delle MST 
(Malattie Sessualmente Trasmesse) 
Allo stesso tempo rappresenta un importante momento di incontro e 
conoscenza tra operatori del Servizio e popolazione studentesca, al fine di 
creare dei contatti fiduciari informali e facilitare, successivamente, eventuali 
richieste di aiuto e sostegno. 
L’obiettivo del progetto è quello di prevenire i comportamenti a rischio in pre-
adolescenza ed adolescenza, quali l’uso di sostanze stupefacenti, alcol, nicotina, 
malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate.                               
Inoltre il progetto è finalizzato all’educazione alla salute e alla promozione del 
benessere con l’acquisizione di abilità relazionali volte, in particolare, a 
fronteggiare il condizionamento del gruppo dei pari. 
Nel 2012 le attività si sono articolate attraverso le seguenti azioni, per un 
numero complessivo di  118 interventi. 
Scuole secondarie di I grado: 
- Laboratorio “Sessualità e affettività” 
- Laboratorio “Crescendo s’impara” 

Scuole secondarie di II grado: 
- Laboratorio “”Sull’ Assertività” classi seconde 
- Laboratorio “Sessualità e affettività” classi seconde 
- Laboratorio “Alcol: andiamoci piano” classi quarte 
- Spazio d’ascolto per studenti 

Principali risultati 
attività 2012 

n. scuole secondarie II grado coinvolte: 2 (Distretto di Settimo) 
n. classi coinvolte : 34 
n. studenti coinvolti : 693 
n. scuole secondarie I grado coinvolte: dato non disponibile 
n. classi coinvolte : 42 
n. studenti coinvolti : 645  

 
PROGETTO “PROMOZIONE DEL BENESSERE” 

Punti di forza delle attività svolte 
Continuità alla sperimentazione effettuata dal progetto nei 10 anni precedenti 
Aumento delle life skills degli allievi coinvolti, sia a livello individuale che di gruppo 
Maggior coinvolgimento degli insegnanti nelle attività 
Aumento del numero di consulenze richieste allo spazio d’ascolto per le scuole secondarie di II grado 

Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Garantire continuità alla sperimentazione effettuata dal progetto negli anni precedenti. 
Aumentare il coinvolgimento degli allievi e degli insegnanti nelle attività proposte. 

Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Riunioni periodiche e attività frontali in sinergia con il medico ginecologo del Consultorio Adolescenti 
di Settimo. 
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Risorse e alleanze esterne 
Dirigenti scolastici e Referenti alla Salute delle scuole coinvolte. 

Gruppo di lavoro 
Sei educatori e due psicologi. 
 

Altre attività di iniziativa locale: dipendenze, alcool, sessualità – Interventi in ambito 
extrascolastico 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Interventi di prevenzione selettiva ed indicata 

Destinatari degli interventi: adolescenti e giovani 

Obiettivi generali dei progetti 
- contattare consumatori occasionali 
- diffondere messaggi info-preventivi 
- prevenire incidenti stradali dovuti ad assunzione di sostanze 
- mappare i luoghi ed i comportamenti d’abuso 
-  incentivare la  responsabilità alla guida partendo dall’analisi delle  

credenze e delle  percezioni personali  e confrontandole  con 
rilevazioni oggettive : l’alcoltest  e la misurazione dei tempi di 
reazione nervosa  ; 

- consolidare la collaborazione con i locali e gli enti che organizzano 
eventi sul territorio per realizzare attività di prevenzione e 
informazione 

1. Progetto info-preventivo LocoMotiva – ASL TO4 
Il progetto si inserisce ed integra il sistema dipartimentale degli interventi a 
bassa soglia d’accesso, esso nasce dalla considerazione che un gran numero di 
soggetti potenzialmente target di intervento, non conosciuti dal sistema dei 
servizi (giovani nella fascia di età 15-25 anni) si muovono sul territorio del 
dipartimento per mezzo delle linee ferroviarie. 
Per il 2012 era previsto il mantenimento del volume di attività 2011 
 
Progetti che si svolgono nei luoghi del divertimento (le attività, pur se 
svolte nell’ambito di progetti differenti, si inseriscono tutte nell’ambito del 
programma nazionale Guadagnare Salute in adolescenza/Ministero della 
Salute-CCM e a livello regionale risultano coerenti con gli obiettivi del 
progetto unificato “Insieme per la sicurezza - Safe Night/Fuori Posto”) – 
VEDERE ANCHE CAPITOLO “PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI” 

 
2. Progetto PerStrada – distretto di Ciriè – Lanzo 
attività di prevenzione e limitazione dei rischi legati all’uso e abuso di 
sostanze stupefacenti e malattie sessualmente trasmesse attraverso la 
distribuzione di materiale informativo, profilattici e utilizzo dell’etilometro; 
l’attività è stata svolta solo per il primo semestre 2012, si prevedeva quindi la 
riduzione del 50% dell’attività 2011 
 
3. Progetto SommerAgibile – distretti di Ivrea e Cuorgné 
attività di prevenzione e limitazione dei rischi legati all’uso e abuso di 
sostanze stupefacenti e malattie sessualmente trasmesse presso discoteche o 
in occasione di feste popolari con distribuzione di materiale informativo, 
profilattici e utilizzo dell’etilometro 
Per il 2012 era previsto il raddoppio del volume di attività 2011 
 
4. Progetto RADAR – distretto di Chivasso 
nell’ambito del progetto RADAR, descritto nell’apposita scheda, l’attività di 
prevenzione e limitazione dei rischi legati all’uso e abuso di sostanze 
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stupefacenti e malattie sessualmente trasmesse è avvenuta anche attraverso 
la distribuzione di materiale informativo, profilattici e utilizzo dell’etilometro 
in occasione di feste locali. 
Per il 2012 era previsto il mantenimento delle attività 2011. 
 
5. Progetto Neutravel – ASL TO4 
rendicontazione non pervenuta 
 
6. Progetto “Club house” – Comune di Volpiano 
luogo di accoglienza/aggregazione giovanile, il centro Club house, in 
collaborazione con il Comune di Volpiano, si propone come un sensore in 
grado di orientarsi su di una serie di consumi legali che potrebbero sfociare in 
situazioni di abuso: anabolizzanti, smart drugs, stimolanti delle prestazioni 
sessuali, farmaci, alcool. In questo luogo di incontro si effettua anche il 
monitoraggio degli stili di vita del target interessato, l’informazione sui rischi 
derivanti dall’uso ed abuso di sostanze, occasione per lo sviluppo di abilità 
sociali e specifiche life skills, pensiero creativo, pensiero critico, 
comunicazione efficace 
 

Principali risultati 
attività 2012 

1. Progetto info-preventivo LocoMotiva  
Indicatori 2012 

- n. interventi (98 nel 2011): 105  
- n. contatti (4662 nel 2011): 6466  
- n. colloqui/informazione verbali (1195 nel 2011): per i soli colloqui 

vedere tabella sottostante, non ci sono dati rispetto alle informazioni 

sede CONTATTI  

Colloqui 
droga 
correlati 

alcol 
correlati 

sesso 
correlati 

Totale 
colloqui 

      

chivasso 1.050 102 52 84 238 
ciriè 1.948 86 56 104 246 
ivrea 680 28 34 58 120 
rivarolo 816 28 42 62 132 
s.benigno 1.972 66 40 28 134 
totale 6.466 310 224 336 870 

 
i volumi di attività 2012 sono aumentati rispetto al 2011 
 
2. Progetto PerStrada – distretto di Ciriè – Lanzo 
Indicatori 2012 

- n. interventi (17 nel 2011): 9 
- n. contatti (870 nel 2011): 119 contatti medi per intervento (dati non 

disponibili per singolo progetto)) 
 
3. Progetto SommerAgibile – distretti di Ivrea e Cuorgné 
Indicatori 2012 

- n. interventi (11 nel 2011): 29 
- n. contatti (1249 nel 2011): dato non disponibile per singolo progetto 
- n. alcoltest (358 nel 2011): dato non disponibile per singolo progetto 

 
4. Progetto RADAR – distretto di Chivasso 
Indicatori 2012 

- n. interventi (5 nel 2011): 8 
- n. contatti (918 nel 2011): dato non disponibile per singolo progetto 

 
5. Progetto Neutravel – ASL TO4: rendicontazione specifica non pervenuta 
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6. Progetto Scegliere la strada della sicurezza (descritto nel capitolo 
“prevenzione incidenti stradali”) 
 
Indicatori 2012 globali 

- n. interventi: 46 
- n. contatti: 5.481 
- n. contatti medi per intervento: 119 
- n. alcoltest: 2230 (di cui 614 secondo la metodologia prevista dal progetto 

Nazionale Safe Night) 

- n. alcoltest di guidatori: 225 

- guidatori con alcolemia superiore al limite di legge: 103 

nel caso di guidatori con alcolemia superiore al limite di legge la metodologia 
prevede un’intervista strutturata sulle modalità di consumo (inizio, frequenza, 
quantità, stile di consumo, motivazione al consumo), tipo di patente ed 
eventuali sospensioni dovute ad assunzione di sostanze, autovalutazione del 
proprio stato di vigilanza su una scala da uno a cinque, predizione del tasso 
alcolemico. Al termine del test si propone una rilettura degli item 
sopradescritti attraverso un counselling secondo la metodologia del colloquio 
di motivazione.   

Indicatore di risultato: al termine del counselling 88 persone, pari al 
85,4% (a fronte di un atteso 40% - indicatore regionale), hanno dichiarato di 
cedere il posto ad altra persona o posticipato la guida. 

  
6. Progetto “Club house” – Comune di Volpiano 
attività anno 2012 

- n. contatti accoglienza: 2547 
- n. partecipanti corso di chitarra: 309 
- accoglienza con proiezione europei di calcio 2012: 350 passaggi 

 
INTERVENTI IN AMBITO EXTRASCOLASTICO  
2. Punti di forza delle attività svolte 

- Diffusione su buona parte del territorio dell’ASL 
- Integrazione tra i progetti di outreach 
- Adozione di una metodologia comune 
- Adozione di un sistema di valutazione comune 
- Formazione di un gruppo di peer operator 
- Integrazione tra Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e Direzione integrata della 

Prevenzione (che coordina il progetto “Scegliere la strada della sicurezza, descritto nel capitolo 
“Prevenzione incidenti stradali) 

- Esito dell’intervento di gran lunga migliore del risultato atteso: vedere l’indicatore di risultato 
suesposto) 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
- Incertezza/esaurimento dei finanziamenti vincolati, necessari per il proseguimento delle 

attività 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
- Integrazione operativa tra Dipartimento di Patologia delle Dipendenze e Direzione integrata 

della Prevenzione 

5. Risorse e alleanze esterne 
- Consolidamento della rete con i gestori dei locali e con gli organizzatori di eventi (per i progetti 

nei luoghi del divertimento) 
- GTT (Gruppo Trasporti Torinesi) e Ferrovie dello Stato (per progetto LocoMotiva) 
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- Comune di Volpiano e Istituti scolastici territoriali (per Progetto Club House) 

Gruppo di lavoro: 
- Operatori del Dipartimento di Patologia delle Dipendenze  
- Operatori dei progetti: Perstrada, Radar, SommerAgibile 
- Operatori del gruppo di Educazione Sanitaria 
- Peer operator  

 

PRP: Azioni 

Alcol, fumo e dipendenze patologiche 
2.9.11 Attuazione del piano regionale antitabacco nei suoi programmi 
specifici: a) assistenza e supporto alla disassuefazione e controllo del fumo 
passivo nei luoghi di lavoro e negli ambienti sanitari; b) prevenzione 
dell’iniziazione al fumo negli adolescenti 

Attività locali 
svolte nel  2012 

a. assistenza e supporto alla disassuefazione e controllo del fumo 
passivo nei luoghi di lavoro e negli ambienti sanitari 

Assistenza e supporto alla disassuefazione 
a.1) Nell’anno 2012 è stata mantenuta l’ organizzazione degli interventi per il 
trattamento del tabagismo nel Dipartimento per le dipendenze patologiche 
ASL TO4 per quanto riguarda: 
- sedi del trattamento  
- modalità di accesso al trattamento ed orari di apertura 
- tipologia dell’intervento rivolto ai pazienti 
- attività extra-ambulatoriali 
 
Disassuefazione e controllo 

a.2) Sviluppo di percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali attraverso il 
rafforzamento delle reti degli operatori coinvolti nella disassuefazione: 
operatori di primo livello, Medici di Medicina Generale (MMG) e Centri per il 
Trattamento del Tabagismo (CTT) 
Nell’anno 2012 (nell’ambito del sub-obiettivo “coinvolgimento nell’azione di 
sensibilizzazione e di motivazione al trattamento dei dipendenti dell’ASL 
fumatori e non fumatori”) è stato progettato il coinvolgimento della S.C. 
Medico Competente dell’ASLTO4 nell’attività di counselling antifumo di primo 
livello rivolto a tutti i dipendenti dell’ASL (Operatori di primo livello), e la 
rilevazione di dati epidemiologici relativi all’abitudine al fumo dei dipendenti 
stessi. Tale progetto prevede una prima fase di Formazione specifica per gli 
operatori della S.C. Medico Competente nel 2013, ed una seconda fase 
attuativa nel 2013/2014. 
Il progetto prevede inoltre la Sensibilizzazione dei dipendenti dell’ASLTO4 al 
rispetto del divieto di fumo negli ambienti di lavoro e negli ambienti sanitari. 
 
a.3) Pianificazione di campagne di sensibilizzazione 
a.4) Progetto “ Hai da spegnere? ASLTO4 libera dal fumo” 
Progetto integrato di prevenzione e trattamento del tabagismo nell’ASLTO4 in 
continuità con la campagna di comunicazione Regionale “Hai da spegnere?” 
Nell’anno 2012 sono state effettuate nei Distretti di Ivrea e di Chivasso 
numero 2 uscite sul territorio con i materiali della Campagna di informazione 
“Hai da spegnere”, in luoghi sensibili: Ospedale di Ivrea nel mese di Ottobre 
2012 e Ospedale di Chivasso nel Novembre 2012 
Per il Progetto “Videoattesa” (vedere anche scheda specifica): 
Nell’anno 2012 è stato effettuato il reperimento e la visione dei materiali 
video da utilizzare (DoRS e Steadycam) e avviata la programmazione per il 
2013 
 
a.5) Progetto “Guadagnare salute liberi dal fumo” - Gruppi di Trattamento del 
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Tabagismo sul territorio: sospeso per il 2012 per mancanza di risorse 

 

a.6) Progetto formativo aziendale “Le azioni di contrasto al tabagismo: la rete 
dei servizi tra interventi di primo e di secondo livello” 
Terminata l’attività formativa, avvio della progettazione delle attività di 
valutazione degli esiti del progetto. 
 
a.7) Progetto “Mamme libere dal fumo” 
Progetto Formativo Aziendale “Mamme libere dal fumo: Counselling 
ostetrico”: nell’anno 2012 è stata effettuata la conclusione della progettazione 
del corso di formazione ed è stato inserito nel Piano per la Formazione 
Aziendale per l’anno 2013. A tale Progetto formativo è stato aggiunto ed 
integrato l’aspetto della formazione specifica sul counselling motivazionale 
antifumo rivolto in particolare agli operatori della S.C. Medico competente 
 
b) prevenzione dell’iniziazione al fumo negli adolescenti 
b.1) si vedano in Stili di vita le schede di rendicontazione specifiche dei 
progetti di prevenzione delle dipendenze in ambito scolastico ed 
extrascolastico 
b.2) in collegamento con il SIAN per le azioni di diffusione e comunicazione 
del progetto HBSC, diffusione dei report aziendali HBSC ed azioni di 
informazione/comunicazione intra ed extra aziendali nell’ambito della 
sperimentazione del modello educativo multimediale del CCM “Open mind” (si 

veda scheda specifica nel capitolo sorveglianze”) 

Principali risultati 
attività 2012 

Assistenza e supporto alla disassuefazione 
Indicatori anno 2012. 

- n. passaggi                                 non rilevabile 
- n. utenti tabagisti assistiti  :    293 
- n. nuovi utenti tabagisti  :        133 

 
Nell’anno 2012, oltre a garantire gli standard assistenziali già raggiunti, è 
stata potenziata la creazione di attività integrate e di interventi rete (si veda la 
collaborazione per il progetto rivolto ai Dipendenti dell’ASL e la 
collaborazione di più Dipartimenti per la Formazione “Mamme Libere dal 
fumo”) 
 
È stata realizzata una sinergia con il livello di intervento Regionale attraverso 
l’implementazione sul territorio della Campagna di Comunicazione regionale 
“Hai da spegnere?”. 
 
E’ stato potenziato l’aspetto formativo, (in linea con le L.G. Regionali), per la 
formazione degli operatori sanitari al counselling motivazionale di primo 
livello, in particolare per gli operatori della S.C. Medico Competente. 
L’obiettivo è quello di promuovere ambienti sanitari liberi dal fumo e di 
formare all’apprendimento di tecniche specifiche di counselling motivazionale 
antifumo, in particolare nel Dipartimento Materno Infantile e S.C. Medico 
Competente 
Ulteriore obiettivo è quello di effettuare una rilevazione puntuale dei dati 
relativi all’abitudine al fumo degli operatori sanitari e di effettuare il  
counselling antifumo nell’ambito delle Visite Periodiche ai dipendenti 
dell’ASLTO4, per fornire al massimo grado assistenza e supporto alla 
disassuefazione e controllo del fumo passivo nei luoghi di lavoro e negli 
ambienti sanitari 
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Punti di forza delle attività svolte e risorse e alleanze interne: strutture 
aziendali coinvolte 
INTEGRAZIONE   E  PROGETTAZIONE  

Nella fase di progettazione degli interventi hanno partecipato, ognuno per le proprie 
competenze ma in maniera sinergica, rappresentanti di differenti aree di lavoro, tra cui la Direzione 
Integrata della prevenzione, il Dip. Materno Infantile, il Dipartimento Dipendenze Patologiche, la S.C. 
Medico Competente, il Dip. Prevenzione, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, la S.C. Formazione 
Aziendale, con l’obiettivo di razionalizzare al massimo le attività e di rivalutare ed integrare gli 
interventi e le esperienze già esistenti. Questo metodo ha portato alla formulazione di tre progetti, 
attualmente in corso d’opera :  

- Integrazione del Progetto Formativo Aziendale “Mamme libere dal fumo: counselling ostetrico” 
con la formazione specifica sul counselling motivazionale antifumo rivolta agli operatori della 
S.C. Medico competente 

- Per il Progetto “Videoattesa” il reperimento e la  visione dei materiali video da utilizzare (DoRS 
e Steadycam) è stata effettuata in integrazione fra le diverse Strutture coinvolte per 
programmare una gestione comune e coerente dello strumento “Videoattesa” sotto il profilo 
della selezione dei materiali video da utilizzare e dell’eventuale produzione di video ad hoc 
nell’ambito di altre iniziative di video-laboratori in interventi di prevenzione nelle scuole o in 
Centri diurni . 

- Per quanto riguarda il progetto integrato di prevenzione e trattamento del tabagismo 
nell’ASLTO4 in continuità con la Campagna di comunicazione Regionale “Hai da spegnere?”, 
nell’anno 2012, le iniziative di uscite sul territorio con i materiali e lo stand mobile della 
Campagna di informazione effettuate nei Distretti di Ivrea e di Chivasso, hanno visto la 
partecipazione di operatori provenienti da diverse Strutture Aziendali e di tirocinanti della 
Scuola di Scienze Infermieristiche di Ivrea 

Il coinvolgimento dell’Ufficio Comunicazione dell’ASL ha integrato quegli aspetti di visibilità e di 
informazione sulle iniziative dell’attività antifumo che hanno amplificato e reso più efficaci gli 
interventi stessi. 

Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Nell’anno 2012 la progettazione integrata è avvenuta all’interno del percorso di formazione sul campo 
sostenuto con il Corso di formazione di II livello organizzato dalla SSD “Promozione della Salute”, che 
si è attualmente concluso, sciogliendo di fatto i tavoli di lavoro che erano stati aperti. 
Per poter proseguire, rendere operativi e concludere i progetti in corso si renderebbe necessario 
ricomporre i gruppi di lavoro, all’interno del macrogruppo “Stili di vita” e definendo i partecipanti del 
Sottogruppo Fumo per l’Azienda, in modo da non disperdere quanto finora è stato fatto. 

Risorse e alleanze esterne 
Sono state utilizzate risorse ed alleanze con il GRUPPO PRAT – Regione Piemonte, per il Progetto 
integrato di prevenzione e trattamento del tabagismo nell’ASLTO4 in continuità con la campagna di 
comunicazione Regionale “Hai da spegnere?”, che ha fornito materiali e logistica al fine di 
implementare la diffusione della Campagna sul territorio . 
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Altre attività di iniziativa locale - Attività di comunicazione:“Progetto Videoattesa” 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nell’anno 2012 è stato effettuato il reperimento e la visione dei materiali 
video da utilizzare (DoRS e Steadycam) e avviata la programmazione per il 
2013. 
Il reperimento e la visione dei materiali video da utilizzare (DoRS e 
Steadycam) è stata effettuata in integrazione fra le diverse Strutture coinvolte 
per programmare una gestione comune e coerente dello strumento 
“Videoattesa” sotto il profilo della selezione dei materiali video da utilizzare e 
dell’eventuale produzione di video ad hoc nell’ambito di altre iniziative di 
video-laboratori in interventi di prevenzione nelle scuole o in Centri diurni.  

Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- preparazione pacchetto video (si/no)                      SI  
- installazione pacchetto video (si/no)                       NO 
- revisione semestrale del materiale (si/no)             NO 

 
 
 
Altre linee di intervento regionali: educazione socio-affettiva - Interventi di promozione della 
salute tra gli adolescenti in ambito scolastico su sessualità 

Attività locali 
svolte nel  2012 

1) Interventi informativi/formativi finalizzati alla prevenzione dei 
comportamenti sessuali a rischio sono stati realizzati nel 2012 da 
ginecologhe SUMAI o da personale dipendente dell’ASL TO 4 in classi target 
delle scuole secondarie. 
 
1.1) Progetto “Prevenzione dei comportamenti sessuali a rischio” 
(distretti di Chivasso- S. Mauro e Settimo) 
Anno scolastico 2011/12: 
sono state effettuate 92 ore di intervento in 37 classi terze di 4 scuole 
secondarie di I  grado e in 10 classi seconde di 2 scuole secondarie di II grado 
nel Distretto di Settimo  
Sono state effettuate 32 ore di intervento in 16 classi terze di 4 scuole 
secondarie di I  grado nel Distretto di Chivasso- S. Mauro   
Anno scolastico 2012/13:     
A fronte della riprogettazione delle attività , sono stati programmati interventi 
da parte della ginecologa SUMAI/Consultorio Adolescenti di Settimo nelle 
classi terze delle scuole secondarie di I grado e nelle classi seconde di 2 scuole 
secondarie di II grado nel Distretto di Settimo, secondo il consolidato modello 
di collaborazione previsto da uno specifico accordo di programma  
sottoscritto tra l’ASL e il Comune di Settimo. 
Sono stati programmati interventi in 33 classi terze di scuole secondarie di I  
grado nel Distretto di Chivasso-S. Mauro da parte di personale dipendente 
dell’ASL TO 4 già attivo nei Distretti di Cuorgnè e Ivrea . 
 
1.2) Progetto “Adolescenti e sessualità” (distretti di Cuorgnè e Ivrea) 
Anno scolastico 2011/12:  
sono state effettuate 223 ore d’intervento realizzate da 18 operatori dell’ASL 
TO 4 in 54 classi seconde di 10 scuole secondarie di II grado. 
Gli operatori che realizzano gli interventi afferiscono a: S.C. Distretto di 
Cuorgnè e Ivrea , SISP, S.C. SERT C,  S.C. DEA –P.S. 
Per evitare sovraccarichi ai servizi di appartenenza, l’impegno orario degli 
operatori  dell’ASL TO 4 nelle classi è previsto al di fuori dell’orario di servizio 
e remunerato come docenza (Euro 25.82 /h) 



 

 78 

Nell’ambito dell’iniziativa Il consultorio incontra le scuole, 14 classi terze di 2 
scuole secondarie di I grado hanno partecipato ad incontri informativi 
(2h/classe) organizzati presso il consultorio di Banchette e Caluso del 
Distretto di Ivrea. 
Su richiesta di una rete di scuole primarie e secondarie di I grado del distretto 
di Cuorgnè, la SSD Promozione della Salute ha organizzato incontri di 
approfondimento per docenti sulle educazione all’affettività e sessualità.             
Dai questionari POST intervento somministrati in anonimato agli studenti  
(968 questionari/anno scolastico2011-12) emerge che più del 90% del 
campione dichiara che è utile affrontare i temi della sessualità alla scuola 
secondaria di II grado, considera utile il contributo degli operatori dell’ASL TO 
4 su questi temi, dichiara di aver potuto esprimere il proprio punto di vista 
durante gli incontri in classe con l’operatore sanitario e di aver chiarito dei 
dubbi sulla contraccezione e le MST. 
Circa la metà del campione di studenti dichiara di aver riflettuto sulla 
necessità di proteggersi sulla base delle informazioni ricevute.                                                                  
Lo spazio adolescenti, attivato presso i consultori familiari, è riconosciuto 
come un utile punto di riferimento dove ricevere informazioni e sostegno da 
adulti competenti, che non giudicano e rispettano la privacy. 
Il 50% degli studenti dichiara di essere venuto a conoscenza di questo spazio 

adolescenti attraverso l’intervento in classe dell’operatore dell’ASL TO 4.               
Anno scolastico 2012/13: 
sono stati programmati interventi in 55 classi  di 9 scuole secondarie di II 
grado secondo il modello d’intervento consolidato. 
Incontri con le classi terze di almeno 2 scuole secondarie di I grado sono stati 
programmati presso il consultorio di Banchette e Caluso del Distretto di Ivrea   
come previsto  dal progetto Il consultorio incontra le scuole.  
 
2) Formazione di I livello di peer educator sui temi della sessualità in 
alcune scuole secondarie di II grado. 
Anno scolastico 2012/13     
Nel II semestre 2012 la SSD Promozione della Salute ha predisposto il 
percorso amministrativo con la SC. Economato per addivenire 
all’assegnazione di un incarico a esperti in peer education. 
Le attività nelle scuole avranno corso nel 2013 con una ricaduta particolare         
durante l’anno scolastico 2013/14.   
 
3) Progetto RADAR E’ un progetto di prevenzione dei comportamenti a 
rischio connessi all’uso di alcol e sostanze stupefacenti, alle nuove 
dipendenze, ai rapporti sessuali non protetti e alle malattie sessualmente 
trasmissibili nelle scuole secondarie di II grado del distretto di Chivasso 
utilizzando la metodologia della peer education. 

Struttura coinvolta: SC Sert B . (vedere scheda specifica) 
In particolare nel 2012 è stato attivato un nuovo percorso di formazione di 
peer educator in due scuole secondarie di II grado di Chivasso circa i 
comportamenti a rischio connessi ai rapporti sessuali non protetti e alle MST. 
 
4) attivazione di uno "Sportello Giovani" di ascolto a cura di NPI, SERT, 
Consultori fam., Centro per la Famiglia, Cis Cirie', Distretto di Ciriè. ( a seguito 
di un progetto realizzato con le scuole secondarie di secondo grado nel corso 
del 2011), è stato inoltre prodotto e distribuito un Opuscolo rivolto ai genitori 
dei giovani (14-15 anni) sui temi della sessualità.. Lo sportello giovani è 
aperto presso una sede del CIS di Ciriè di via Nazioni Unite. 
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Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
progetto 1.1 (a.s. 2011/2012) 

• n. scuole contattate: dato non disponibile 
• n. scuole aderenti/ su scuole contattate: 10/dato non disponibile 
• n. classi partecipanti: 63 
• n. ore di attività degli operatori: 124 
• risultati degli eventuali test di gradimento degli studenti: dato non 

disponibile 
progetto 1.2 (a.s. 2011/2012) 

• n. scuole contattate: dato non disponibile 
• n. scuole aderenti/ su scuole contattate: 12/dato non disponibile 
• n. classi partecipanti: 68 
• n. ore di attività degli operatori: 251 
• risultati degli eventuali test di gradimento degli studenti: più del 90% 

ritiene utile l’intervento (per maggiori dettagli vedere descrizione 
dell’attività svolta) 

progetto 2: non avviato nel corso del 2012 
 
progetto 3: vedasi scheda specifica 

 
 
 

PRP: Azioni 
Altre linee di intervento regionali: cultura della donazione - “Andrea 
cerca un amico” (Progetto di sensibilizzazione alla donazione di 
sangue e midollo osseo in ambito scolastico) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

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.  
In presenza di fondi regionali dedicati, durante gli anni scolastici 2009-2010 e 
2010-2011, nell’ASL TO 4 è stato sperimentato il progetto Andrea cerca un 

amico, che prevede l’utilizzo della metodologia della peer-education nel 
sensibilizzare gli studenti alla donazione. 
Giovani peer educator , in collaborazione con le associazioni di volontariato 
realizzano interventi di sensibilizzazione  nelle classi quinte delle scuole 
secondarie di II grado dell’ASL TO 4.  
Il progetto è realizzato in rete con formatori esterni esperti sui temi della 
donazione e sulla peer education e le Associazioni di donatori, in particolare 
l’AVIS di Ivrea. 

Durante l’anno scolastico 2011/12 le attività di sensibilizzazione con la 
metodologia della peer education  sono continuate con fondi dell’ASL TO 4.    

Per l’anno scolastico 2012/13 la prosecuzione delle attività di 
sensibilizzazione realizzate con l’utilizzo della peer education non è più stata 
finanziata. In particolare si prevedeva  nelle scuole secondarie di II grado 
un’attività di reclutamento di peer educator e la successiva formazione di I 
livello, interventi di sensibilizzazione nelle classi quarte e un rinforzo nelle 
classi quinte. 

L’AVIS di Ivrea con fondi propri supporta la prosecuzione degli interventi di 
sensibilizzazione nelle scuole secondarie di II grado del territorio di 
competenza (Distretto di Ivrea) secondo il modello consolidato con questo 
progetto. 
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Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori: 
- n° peer educator  formati                                                                7 
- n° scuole aderenti alla formazione dei peer educator        NN 
- n. classi partecipanti agli interventi di sensibilizzazione   48 
- n. scuole aderenti agli interventi di sensibilizzazione           8 
- n. ore di attività nelle classi: 48 ore con due operatori per un tot di 96 

ore/lavoro 
- livello di gradimento degli interventi su un campione di 756 ragazzi. L’ 

80.5% ha dichiarato di gradire molto/moltissimo l’intervento. 
(Vedere anche allegato 13 relazione finale) 

 
Gruppo di lavoro: 
obiettivo di salute n. 1 “stili di vita”: Coordinatore Giorgio Bellan, Responsabile SS Promozione della 
Salute 

- Andreatta Danilo, Sert Ivrea 
- Arduino Anna Maria, Pneumologia Chivasso 
- Azzalini Maurizio, Sert Ciriè 
- Barbero Anna, CSM Ciriè 
- Bertello Pierdomenico, Dipartimento area Medica Chivasso 
- Bosco Gabriella, Promozione della Salute 
- Della Torre Emma, Epidemiologia 
- Delsedime Isabella, Dipartimento Dipendenze Ivrea 
- Dupont Maria Franca, Nutrizione Settimo 
- Francone Carla, Promozione della Salute 
- Gavassa Lilia, Dietica e Nutrizione Clinica Ivrea 
- Gottin Maurizio, Medicina Sportiva Gassino 
- Maritano Maria Pia, Direzione Sanitaria Ospedale Chivasso 
- Massasso Alberto, Medicina dello Sport Caselle 
- Molino Maria Rita, Promozione della Salute 
- Ottino Marina, Epidemiologia 
- Panzeca Mari Ela, Unità di Prevenzione e Trattamento disturbi del Comportamento Alimentare 
- Previti Giorgia, RRF Gassino 
- Reviglione Lauro, SPRESAL Ivrea 
- Revigliono Gisella, Sisp Ivrea 
- Rolfo Daniela, Direzione Sanitaria Ospedaliera Chivasso 
- Romano Anna, Sert Chivasso 
- Saporita Maria Nunziatina, Distretto Ciriè 
- Sciancalepore Manuela, SIAN Chivasso 
- Signorile Luisa, Epidemiologia 
- Spranzi Mariella, Direzione Sanitaria Ospedale Chivasso 
- Torlai Claudia, Consultorio Settimo 
- Valcasser Sabrina, SRRF Chivasso 
- Valtorta Franco, Direzione Integrata dell’Assistenza Distrettuale Settimo  
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TUMORI E SCREENING 
Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP. 
 

PRP: Azioni 
Raggiungimento e mantenimento degli standard previsti per i programmi di 
screening dagli indicatori della DGR n. 111-3632 del 02/08/2006 (3.1.1) 

Attività locali 
svolte nel  
2012 
 

Nella programmazione delle attività di screening del 2012 erano previsti indicatori di 
risultato complessivamente al disotto degli standard di qualità regionali e solo per lo 
screening del tumore del collo dell’utero si prevedeva di rispettare gli standard di 
copertura previsti .  
Per gli altri due programmi di screening le motivazioni del mancato rispetto degli 
standard erano e sono tuttora legate alla carenza di personale. 
 

Principali 
risultati 
2012  

Nella tabella seguente sono indicati i valori degli indicatori previsti e osservati al 
31/12/2012  

Definizione indicatori Valore 
dell’indicatore 
previsto al 
31/12/2012 

Osservato 
31/12/2012 
 

Standard 
regionale 
31/12/2011 

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

54% 50,33% 
97% 
74% 

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

 
0% 

 
0% 

98% 
50% 

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

97% 100,68% 
97% 
80% 

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

33% 35,6% 
90% 
80% 

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

11% 13,5% 
92% 
65% 

 
Come si evince dalla lettura, le previsioni di attività sono state complessivamente  
rispettate, ma solo per lo screening cervico-vaginale sono stati raggiunti gli standard 
regionali previsti. 

 
TUMORI E SCREENING 
 

PRP: Azioni 
Attuazione dei Piani di riconversione (3.1.2): descrizione delle attività 
programmate per l’attuazione della riconversione, precisando lo stato di 
attuazione ed indicando i soggetti che ne sono incaricati 



 

 82 

Premessa. 
 

Per l’attuazione del piano di riconversione erano state svolte, già 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 contenente le disposizioni applicative della 
D.G.R. 111 e della nota esplicativa regionale del 22.2.2010 

• tre corsi di formazione rivolti al personale del CUP nell’anno 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 state applicate 
nell’intera ASL TO4, con l’eccezione dello screening dei tumori del colon retto poichè il 
programma non è tuttora attivo a regime. 

Principali 
risultati attività 
2012  

A partire da novembre 2011 si sono aperte sedute di mammografia di screening (una 
alla settimana) presso l’ospedale di Ivrea, con risorse “liberate” dalla riconversione. 
Nel corso del 2012 si sono aperte analoghe sedute di mammografia nell’ospedale di 
Chivasso. Gli effetti della riconversione sono evidenti in particolare sugli indicatori 2 e 
3. Per l’indicatore 1 il mancato raggiungimento dello standard dipende dalla bassa 
offerta di esami di primo livello. La riconversione non è applicata allo screening dei 
tumori del colon retto perché il programma di screening non è attivo su tutto il 
territorio dell’ASL TO 4. 
 

Indicatori Standard 
richiesto al 
31.12.2012 

Valore 
dell’indicatore 
osservato al 
31/12/2012 

Standard 
regionale 
richiesto al 
31/12/2012 
-Desiderato 
-Atteso 

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

53% 41,15% 
60% 
45% 

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

50% 73,66% 
80% 
65% 

Screening cervico-vaginale:  
Numero di donne sottoposte a test di primo 
livello/popolazione bersaglio 25 - 64 anni 

58% 60,90% 
70% 
45% 

Screening colo-rettale: 
Numero di persone sottoposte a 
sigmoidoscopia o FOBT /popolazione 
bersaglio 58-69 anni 

30% 1,7% 
40% 
30% 

 
 
2. Punti di forza delle attività svolte 
Per il punto 3.1.1: raggiungimento e mantenimento degli standard previsti per i programmi di 
screening dagli indicatori della D.G.R. 111-3632 del 2.8.2006, i maggiori punti di forza sono: 

- il buon andamento dello screening del tumore del collo dell’utero 
- la comprovata efficacia dei tre programmi, quando applicati all’intera popolazione 

bersaglio. 
Per il punto 3.1.2 Attuazione dei Piani di riconversione attraverso la garanzia di finanziamento dei 
programmi di screening, si sottolinea lo sforzo prodotto dall’organizzazione per incrementare l’attività 
in regime di isorisorse. 

3. Eventuali criticità e ipotesi di miglioramento 
Per il punto 3.1.1: La maggiore criticità è legata alla carenza di personale dedicato agli screening dei 
tumori della mammella e del colon-retto, come risulta dalle tabelle seguenti, costruite su standard 
CPO. 

Tabella 1. Screening del tumore della mammella - Personale 2012 e personale necessario 
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 Personale attuale Personale 
necessario a 

regime per 50-69 
anni 

Personale 
aggiuntivo (DGR 

111) 

Totale attuale Totale 
necessario 

Radiologi 0,4 + 2,6 L.P* 2,31 1,77 3 4,08 

RX Tecnici 5,8 + 0,32 p.a** 5,99 5,01 6,12 11 

RX Amminist. 2,2 1,76 1,47 2,2 3,23 

RX Ausiliari 2   2  

RX infermieri 1   1  

Anat. Patol. 
Medici 

0,6 + 0,6LP* 0.66 0,59 1,2 1,25 

Anat. Patol. 
Tecnici 

0,485   0,485  

Anat Patol. 
Amministrativi 

0,085   0,085  

*Libera Professione 
**prestazioni aggiuntive 

Tabella 2. Screening del tumore del colon-retto (FOBT e FS) - Personale 2012 e personale 
necessario  

 Personale Attuale Personale necessario  

Endoscopisti 0,345 + 0,14 (209 ore) in 
LP* =  0,485 

1,47 

Infermieri 0,36 + 0,39 (552 ore) in 
p.a.** = 0,75 

1,30 

Amministrativi 
endoscopia 

0 0,91 

Patologi 0,08 0,36 

Tecnici di anatomia 
patologica 

0,107 0,72 

Amministrativi 
anatomia patologica 

0,051  

Laboratoristi  0,25 

Amministrativi 
Laboratorio 

 0,25 

 
Per il punto 3.1.2 Le risorse “liberate” non sono state sufficienti per colmare il gap tra risorse 
richieste e risorse disponibili, al fine di poter invitare alla mammografia di screening tutte le donne 
che dovrebbero essere invitate. 

4. Risorse e alleanze interne: strutture aziendali coinvolte 
Il Dipartimento di screening, Dipartimento a carattere funzionale (Direttore Maria Pia Alibrandi), è 
composto dall’Unità di Organizzazione e Valutazione dello screening (UVOS), e dalle strutture 
organizzative che concorrono alla realizzazione dei programmi di screening e cioè: 

- Struttura Complessa Ginecologia/Ostetricia di Ciriè (C) 
- Struttura Complessa Ginecologia/Ostetricia di Chivasso(C) 
- Struttura Complessa Ginecologia/Ostetricia di Ivrea (C) 
- Struttura Semplice Dipartimentale Consultori (C) 
- Distretto Ivrea (C) 
- Distretto Cuorgnè (C) 
- Distretto Chivasso (C) 
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- Distretto S. Mauro (C) 
- Distretto Settimo Torinese (C) 
- Struttura Complessa di Radiodiagnostica d'Ivrea (M) 
- Struttura Complessa di Radiodiagnostica di Ciriè (M) 
- Struttura Complessa di Radiodiagnostica di Chivasso (M) 
- Struttura Semplice Dipartimentale di Senologia  (M) 
- Struttura Complessa di Chirurgia di Ivrea (M, CR) 
- Struttura Complessa di Radioterapia (C, M, CR) 
- Struttura Complessa di Oncologia (C, M, CR) 
- Struttura Complessa di Anatomia Patologica (C, M, CR) 
- Struttura Complessa della Direzione Sanitaria presidio di Ciriè (C, M, CR) 
- Struttura Semplice Dipartimentale di Epidemiologia (C, M, CR) 
- Struttura Complessa di Gastroenterologia di Cuorgnè (CR) 
- Struttura Semplice di Gastroenterologia A di Lanzo (CR) 
- Struttura Semplice di Gastroenterologia B  di Chivasso (CR) 
- Struttura Semplice di Chirurgia Endoscopica di Chivasso (CR) 
- Struttura Complessa di Laboratorio Analisi Ivrea – Cuorgnè (CR) 
- Struttura Semplice Dipartimentale UVOS (C, M, CR) 

(C: citologico, M: mammografico, CR: colon- retto). 

5. Risorse e alleanze esterne 
Un medico radiologo in convenzione, già presente nel 2011. 
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ALTRI OBIETTIVI DI SALUTE 
 

Descrizione delle azioni attuate nel 2012. Indicare eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato, le attività effettivamente svolte e i risultati ottenuti, includendo il valore degli 
indicatori eventualmente previsti nella programmazione PLP, rispetto alle seguenti linee di 
intervento: 

• diabete (3.3.1, 3.3.2, 3.3.3) 
• patologie orali (3.6.1, 3.6.2) 
• disturbi psichiatrici (3.7.1, 3.7.2, 3.7.3) 
• malattie neurologiche (3.8.1) 
• medicina della complessità e relativi percorsi di presa in carico (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3) 
• prevenzione e sorveglianza della disabilità e della non autosufficienza (4.2.1, 4.2.2) 
• valutazione del rischio individuale di malattia (1.1.1, 1.1.2) 
•  

Altre attività di iniziativa locale 4.2.2 Promozione della salute per gruppi a rischio con 
diminuite capacità funzionali attraverso l’attivazione di attività fisiche adatte alle diminuite 
capacità funzionali (AFA) 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Il programma di diffusione delle AFA sul territorio aziendale coordinato dal 
gruppo di progetto (S.C. Direzione Integrata della Prevenzione, S.C. 
Riabilitazione e Recupero Funzionale, S.S.D. Medicina Sportiva, UISP), già 
attivato nel corso del 2011, ha aumentato la sua diffusione sul territorio della 
nostra ASL. Per mezzo di un apposito strumento di rilevamento si sono 
acquisiti i primi elementi qualitativi e quantitativi per descrivere la 
popolazione utente dell’iniziativa e per valutare l’impatto delle attività sulla 
salute di questa. 

Principali risultati 
attività 2012 

A conclusione del 2012 le attività AFA si sono realizzate in 17 sedi di 14 
comuni, coinvolgendo oltre 500 partecipanti. 
La programmazione dell’attività AFA sul territorio dell’ASL TO 4 è stata 
oggetto di una comunicazione per mezzo di un poster al convegno nazionale 
“Guadagnare Salute” tenutosi a Venezia dal 21 al 22 giugno 2012. 
É stata effettuata una prima valutazione di fattibilità sul possibile sviluppo di 
un percorso AFA per gli emodializzati del distretto 1 di Ciriè, che al momento 
non ha deposto per l’avvio di un’attività progettuale. 
vedere allegato 14 relazione attività AFA 

 

Linea di 
intervento: 

Disturbi psichiatrici - Percorsi di prevenzione/trattamento dei 
disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) a cura dell’Unità di 
prevenzione e trattamento dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare dell’ASL TO4 

Attività locali 
svolte nel  2012 

Nel 2012 è proseguita l’attività di presa in carico globale delle pazienti affette 
da DCA e delle loro famiglie, insieme alla SS Dietetica e nutrizione clinica; 
considerando quindi visite psichiatriche, psicoterapie individuali, di gruppo e 
familiari, visite nutrizionali e dietistiche sono stati effettuati 3200 interventi . 

Sono inoltre stati svolti: 
- tre incontri coi Medici di Medicina Generale dei distretti di Settimo 

e Chivasso   
- due interventi su insegnanti (e famiglie) di istituti scolastici di 

Ivrea e Castellamonte 
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Principali risultati 
attività 2012 

Indicatori 2012 
- n. pazienti in carico: 350 
- n. nuovi pazienti: 55 
- n. interventi formativi MMG: 3 
- n. interventi formativi scuole: 2 

 


