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Progetto 4.2 Prevenzione incidenti stradali  

 
 

REFERENTE AZIENDALE DI PROGETTO: Dott.ssa Marina Casanica 

(Deliberazione ASL D.G. /135 del 31.01.2018) 

 

COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO AZIENDALE DI PROGETTO: 

 
 
Nominativo Qualifica Struttura ASL di appartenenza 

  
Incelli Mosser Anna  

  
Psicologa 

 U.O.C. Cure Primarie - 

Consultorio Familiare 

  
Mareri Anna Rita 
 
 
 

  
Assistente Sociale 

 U.O.S. Dipendenze e Patologie 
d’Abuso 
 
 
 
 
 

 
Troiano Maria Giuseppina 

 
 Assistente Sanitaria 

  
U.O.C. Cure Primarie- 
Consultorio Pediatrico 

 

 

La genesi degli incidenti stradali è multifattoriale: fattori umani,  fattori legati alle infrastrutture, 
alle condizioni e alla sicurezza dei veicoli. Sulla base dell’efficacia riconosciuta dalla 
letteratura, il progetto si basa sulle seguenti azioni: aumentare la consapevolezza del rischio 
di incidenti stradali dovuti a comportamenti non corretti nei futuri genitori, promuovere la 
salute e prevenire gli incidenti stradali in particolare quelli alcol-correlati, creare una rete tra 
operatori sanitari e altri gruppi di interesse o Stakeholders  al fine di promuovere interventi 
coordinati di sicurezza stradale.  

 

Il progetto prevede interventi di formazione, di  informazione e di comunicazione realizzati  
con l’integrazione di varie figure professionali, anche esterne al Servizio Sanitario Regionale, 
al fine di  attuare un approccio multisettoriale per la prevenzione degli incidenti stradali 
incrementando la consapevolezza del rischio degli stessi dovuto a comportamenti non corretti 
e promuovendo il corretto uso del seggiolino nei bambini.  

 

I beneficiari dei sopracitati interventi sono rappresentati sia dagli alunni delle scuole medie 
inferiori e superiori, in qualità di soggetti che si preparano o iniziano ad avere un ruolo attivo 
nella circolazione stradale, che dai neogenitori che partecipano ai corsi periodici di 
preparazione al parto presso i consultori, in qualità di soggetti che avranno un ruolo attivo 
nella prevenzione delle lesioni ai trasportati minori. Per la popolazione è prevista una 
campagna pubblicitaria di prevenzione.  
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Da una disamina del materiale informativo sulla prevenzione degli incidenti stradali, 
pubblicato  su Siti Istituzionali di altri Enti, è utile segnalare la campagna di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica denominata “Bimbi in auto”, relativa alla necessità di adottare tutte le 
misure di sicurezza durante i tragitti in auto, realizzata dal Ministero della Salute, in 
collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Polizia di Stato e le 
Società e Associazioni Scientifiche Pediatriche (Sip, Simeup, Sipps, Acp) e pubblicata sul sito 
del Ministero della Salute.  

La sopra citata campagna di sensibilizzazione, che  risponde anche all’obiettivo comunitario 
”Vision zero, sulla strada nessun bambino deve morire” stabilito nel “Piano nazionale della 
Sicurezza Stradale con Orizzonte 2020 (Pnss Orizzonte 2020)” mira a sollecitare l’uso 
corretto di idonei sistemi di ritenuta durante i viaggi in macchina.  

 

 La sicurezza in auto è, tra l’altro, una delle tematiche indagate dalla Sorveglianza Bambini 0-
2 anni (sistema di sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia) e dal 
Programma Genitoripiù.  

 

Per avere invece informazioni inerenti l’epidemiologia degli incidenti stradali ci si può 
collegare al sito dell’ISTAT che conduce, con la compartecipazione dell’ACI e di numerosi 
Enti Pubblici Istituzionali, la rilevazione degli stessi rappresentata secondo diverse variabili.   

 

Per un immediato e sintetico impatto visivo sulle regole per il trasporto dei bambini e per 
quello sui dati relativi agli incidenti stradali e ai principali fattori di rischio  si allega alla 
presente due opuscoli: l’opuscolo: “Regole per il trasporto dei bambini in auto” scaricato dal 
sito www.salute.gov.it , pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute: Materiale 
informativo della campagna di sensibilizzazione: Bimbi in auto: vision zero” e l’opuscolo 
contenente i dati sulle vittime, per tipologia di utente della strada, e sulle circostanze di 
incidente, scaricato dal sito www.istat.it/files//2017/07/infografica-incidentistradali.2017.pdf. 

 

 

Link utile oltre i sopracitati: 

 

https://www.genitoripiu.it/pagine/proteggerlo-auto-e-casa 
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