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PREMESSA
Redazione a cura di:
Coordinatore dot. Aniello Esposito - Diretore del SC SISP,
Gruppo di Progeto incaricato del Coordinamento del PLP
Costtuito con deliberazione del Diretore Generale n. 285 del 29.11.2017 in recepimento delle indicazioni
fornite dalla Regione Piemonte con determina Dirigenziale n. 751/2015.
Aniello Esposito
Coordinatore PLP

Responsabile del Gruppo di Progeto
1
2
3
4

Guadagnare salute Piemonte
Scuole che promuovono salute
Guadagnare salute Piemonte
Comunità ed ambient di vita
Guadagnare salute Piemonte
Comunità ed ambient di lavoro
Guadagnare salute Piemonte
Promozione della salute e prevenzione nel
setng sanitario

Patrizia Grossi (SC SIAN)
Mauro Guerriero (SC SISP)
Roberta Grossi (SC SPreSAL)
Francesco di Nardo (DMPO)
Piero Bestagini (UVOS)

5

Screening di popolazione

6

Lavoro e salute

Ivana Cucco (Diretore SPreSAL)

7

Ambiente e salute

Aniello Esposito (SISP)

8

Prevenzione
trasmissibili

9
10

e

controllo

delle

malate

Sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare
Governance, organizzazione e monitoraggio
del Piano regionale di Prevenzione

Edoardo Moia (SISP)
Silvana Pitrolo (Diretore SIAN)
Maurizio Roceri (Diretore SIAVB)
Aniello Esposito (coordinatore PLP)

Gruppi di lavoro per ciascun obietvo di salute (Programma), con component rappresentatvi delle diverse
realtà aziendali ed extra aziendali che svolgono o possono svolgere azioni di prevenzione riconducibili
all’obietvo ed un coordinatore scelto anche in ragione del maggior coinvolgimento della Strutura di
appartenenza nelle azioni previste dal Piano (cfr DDG n° 90 del 3 maggio 2018)
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PROGRAMMA 1 – Guadagnare Salute Piemonte - Scuole che promuovono
salute

L’ASL NO, grazie al ruolo atvo di molt Servizi ASL ed alla collaborazione degli Isttut scolastci del
territorio, ha saputo contnuare e implementare i proget sulle tematche di salute ritenute prioritarie
(alimentazione, atvità fsica, life skill, prevenzione delle dipendenze, educazione all’afetvità,
educazione ai media, educazione ambientale).
Requisit indispensabili per otenere buoni risultat sono sistematcità e costanza nell’impegno per
diversi anni; questo sotolinea l’importanza del lavoro degli operatori sanitari e scolastci che da anni
dedicano tempo e risorse per investre sulla salute della popolazione scolastca con proget pluriennali;
gli Isttut scolastci pubblici present nel nostro territorio sono 41, oltre a numerose scuole private in
cui la ASL NO è presente con vari proget mirat al potenziamento e al miglioramento delle life skills
degli alunni; in molte di queste scuole sono atvi proget multdisciplinari rinforzando così il messaggio
di salute globale.
Nel 2018 è emersa ancora qualche difcoltà nel coordinare le azioni degli Ent privat e nel recuperare
tute le atvità che i vari Servizi dell’ASL NO efetuano in collaborazione con Ent e Associazioni nel
mondo della scuola, che rappresentano un prezioso contributo agli obietvi della prevenzione.
Sfda per il futuro sarà migliorare la policr della promozione della salute per creare ulteriori alleanze,
percorsi e ret, interne ed esterne all’ASL, indispensabili per favorire una cultura della salute.
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Azione 1.1.1 - Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Coinvolgere tut gli atori interessat in un percorso di alleanza.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
L’ASL NO contnuerr a valorizzare le forme di alleanza scuola/sanitr atualmente present e cercherr di
favorirne l’implementazione in ulteriori contest atraverso l’organizzazione, nel corso dell’anno, di
almeno 2 incontri dei gruppi costtuit a livello locale. Si provvederr alla difusione dei temi prioritari di
salute atraverso l’organizzazione di almeno un incontro tra gli operatori ASL NO e rappresentant della
Scuola.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nell’otca di raforzare l’alleanza scuola/sanità e favorire il lavoro delle due part nel promuovere una
cultura della salute che abbia come ricaduta la salute della popolazione scolastca, l’ASL NO ha
efetuato una serie di incontri mirat alla realizzazione di tale obietvo:
-17/05/2018 – incontro di presentazione delle Linee Guida relatve alla programmazione degli
intervent di Promozione della salute previst per il triennio 2017/2020,cui hanno partecipato i
Referent della salute e dell’atvità motoria delle scuole del Quadrante NO, BI, VC e VCO e i
rappresentant di alcuni Servizi dell’ASL NO che lavorano a contato con la scuola. È emerso il ruolo
chiave del “lavoro di squadra” tra i docent, Ent, Associazioni all’interno della scuola, supportat dagli
operatori sanitari che hanno il ruolo di aiutare a defnire gli obietvi delle azioni di promozione della
salute destnat alla popolazione scolastca.
-23/05/2018 - incontro con operatori ASL e dirigent scolastci delle scuole del territorio dell’ASL NO
aderent al progeto “SPRESAL & SCUOLE: formazione degli student equiparat a lavoratori, promozione
della salute ...dagli student al personale scolastco” (Codice progeto Pro.Sa. 3565) con lo scopo di
condividere il Protocollo di Intesa Scuola e Sanità, divulgare il catalogo ASL NO e efetuare una verifca
delle atvità, svolte nell’ambito del progeto, e programmazione di quelle per il nuovo anno scolastco.
-23/08/2018 - incontro tra i Dirigent Scolastci, il Servizio Istruzione del Comune di Novara, il Servizio di
Igiene degli aliment e della nutrizione dell’ASL NO, l’ASO Maggiore della Carità di Novara, il
rappresentante dell’UPS, per valutare la fatbilità del Progeto “Lota all’obesità e alle malate
cardiovascolari nell’età scolare” che vedrà coinvolt i bambini della cità di Novara, le loro famiglie e la
scuola. Tale progeto rappresenta bene come le competenze diverse, il lavoro in rete tra gli Ent sanitari
(ASL e ASO Maggiore della Carità), Amministrazione Comunale e Scuola, unit dal medesimo scopo,
rappresentano la strategia da perseguire per migliorare la salute della popolazione scolastca.
-20 e 27/11/2018 - in occasione delle giornate formatve ASL/Scuola, sono state presentate le Linee
Guida 2017/2020, e relatvi temi prioritari, alle scuole e agli operatori ASL partecipant. (Guadagnare
salute Piemonte: Scuole che promuovono salute ASL NO - Codice Pro.Sa. progeto : 5427).
Tali incontri, mirat a favorire e consolidare l’alleanza Scuola Sanità, hanno coinvolto diverse fgure:
diretamente, Dirigent Scolastci, Amministratori Pubblici, Referent alla Salute docent delle scuole
coinvolte, Operatori Sanitari, Associazioni esterne e/o private; indiretamente, la popolazione
scolastca, per la ricaduta delle azioni concordate in rete.
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Popolazione target: Dirigent Scolastci, Amministratori Pubblici, Referent alla Salute e Docent delle
scuole coinvolte, Operatori Sanitari, Associazioni esterne e/o private; la popolazione scolastca
(student e docent), per la ricaduta delle azioni concordate in rete.
Atori coinvolt:
Interni: operatori ASL NO e AOU Maggiore della Carità di Novara che collaborano con le scuole,
Coordinatore Programma 1
Esterni: operatori scolastci, Amministrazioni comunali, Ent ed Associazioni

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Presenza di contat formali
con Ent e Associazioni
identfcate (ES:
convocazione incontri)

Almeno 2 incontri dei gruppi
congiunt costtuit a livello
locale

Difusione dei temi prioritari
di salute defnit nelle linee
guida

Almeno 1 incontro tra
operatori sanitari e della scuola

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

2 riunioni/incontri
svolt nelle date
23/05/2018
23/08/2018
3 incontri
svolt nelle date
17/05/2018
20/11/2018
27/11/2018
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Azione 1.2.1 - Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Condividere i criteri per la defnizione di Scuola che promuove salute e implementare le atvitr
atraverso una formazione congiunta
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nel 2018 prevederr, come negli scorsi anni, le azioni formatve mirate a sostenere le competenze di
operatori sanitari, dirigent scolastci e insegnant dell’ASL NO, per costruire una scuola che promuove
salute, prevedendo l’organizzazione di almeno due giornate di formazione a livello locale per l’anno
2018.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Partendo dalla considerazione che la collaborazione ASL NO/scuola è da tempo consolidata con le
isttuzioni scolastche del territorio, si è pensato di provare a rifletere su come valorizzare il ruolo del
referente alla salute della scuola, individuato come “fgura chiave” per coinvolgere, mantenere e
realizzare un lavoro multdisciplinare, integrato e partecipato della scuola nella promozione della salute.
Per tale motvo sono state realizzate due giornate formatve, il 20 e 27 novembre 2018, destnate agli
operatori scolastci (Referent della salute, ai referent dell’atvità motoria, ai Dirigent scolastci) e agli
operatori sanitari dell’ASL NO (che operano nella scuola) sul ruolo del Referente (scuola/ASL),
sull’importanza della coprogetazione, a partre dai dat delle sorveglianze e delle buone pratche
riconosciute, per la difusione dei temi prioritari di salute previst dalle Linee Guida 2017/2020. La
formazione ha raggiunto 55 sogget evidenziando la necessità di contnuare la formazione congiunta
per la realizzazione di proget sempre più mirat ed efcaci.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa, di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Guadagnare salute Piemonte: Scuole che promuovono salute ASL NO - Codice progeto : 5427
Ulteriori iniziatve congiunte ASL e Scuola, in cui vi è stata un’atvità formatva e/o azioni di
progetazione congiunta, sono rendicontat nei singoli proget n Pro.Sa.
Popolazione target: Dirigent scolastci, operatori scolastci, operatori sanitari
Atori coinvolt: Coordinatore PLP, Coordinatori Programma 1 - 3, RePES, operatori DMI e DPD
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

N. giornate di formazione

Almeno 2 giornate di
formazione per il 2018

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Valore osservato al
31/12/2018
2 giornate formatve
20 e 27/11/2018

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 1.3.1 - Il Catalogo: promozione e disseminazione di Buone Pratche
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Le scuole adotano Buone Pratche, per la promozione di stli di vita sani, proposte nel catalogo e messe a
disposizione di tute le scuole interessate.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
L’ASL NO, in atesa del format regionale, provvederr nel 2018, ad integrare il Catalogo con gli eventuali
proget di “buona pratca di nuova realizzazione. L’aggiornamento sarr trasmesso/comunicato agli
Isttut Scolastci del territorio. Sarr organizzata una riunione con i servizi dell’ASL NO che collaborano
con la Scuola al fne di rivedere, sulla base dei criteri espressi dalle Linee Guida e dalle indicazioni
regionali, le atvitr ritenute di “buona pratca inserite nel catalogo e consultabili nella banca dat
Pro.sa.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Il catalogo di promozione della salute rappresenta un valido strumento di presentazione dei proget
che l’ASL propone alla scuola. Quello della ASL NO, già da tempo divulgato alle scuole, è stato
aggiornato, in seguito ad una riunione operatva organizzata a maggio 2018 con i Servizi dell’ASL NO
coinvolt, ed è consultabile al link:
htp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartmen/Educazione/catalogosscuolesaslsnos2018s
2019--1--defnitvo.pdf
Per il 2018 si è deciso di aggiungere, nelle varie sezioni del catalogo, la denominazione “buona pratca”
per i proget costruit secondo i criteri che rispetano le prove di efcacia, e il “codice Pro.Sa” (banca
dat regionale dei proget di buona pratca in promozione della salute) in modo da far conoscere i
contenut dei proget già realizzat e difondere le proposte dei Servizi dell’ASL NO in nuove scuole del
territorio. L’aggiornamento del catalogo è stato divulgato alle scuole tramite comunicazione trasmessa
dall’UST nel mese di otobre ed è stato presentato in occasione dei corsi di formazione ASL/Scuole
realizzat nel mese di novembre, e della presentazione del Progeto “Spresal & scuole” a maggio.
Dalla verifca efetuata a livello della Banca dat Regionale Pro.Sa. gli Isttut scolastci che adotano
Buone Pratche, per la promozione di stli di vita sani, proposte nel catalogo e messe a disposizione di
tute le scuole interessate sono risultat, per l’anno 2018, l’100s dei 41 Isttut present sul territorio
dell’ASL NO.
Popolazione target: Dirigent scolastci, insegnant, student, famiglie
Atori coinvolt: Operatori dei servizi dell’ASL NO che si occupano di promozione della salute, come da
detaglio presente nel catalogo
Di seguito si riporta la tabella riassuntva dei principali proget realizzat nel 2018 e pubblicat in Pro. Sa
al seguente indirizzo: www.dors.it
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Tabella Proget atuat dall'ASL NO nell'anno 2018
Titolo progeto

Cod.
Prosa

Ordine
coinvolta

scuola Area
tematca Destnatari
prevalente
sogget coinvolt

Persone raggiunte
complessivamente

LA
SICUREZZA
IN
CANTIERE 1798
COMINCIA
SUI
BANCHI
DI
SCUOLA:“DOMANI
FARO’
IL
GEOMETRA:TECNICO
DELL’IMPRESA…O
DELLA
SICUREZZA?!?!” (catalogo ASL)

secondaria di 2°

lavoro

Student
Insegnant
Dirigent scolastci

137

LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA... 5312
COMINCIA SUI BANCHI DI SCUOLA
(catalogo ASL)

secondaria di 2°

lavoro

Student
Insegnant
Dirigent scolastci

20

SPRESAL & SCUOLE: formazione degli 3565
student equiparat a lavoratori,
promozione della salute ...dagli
student al personale scolastco
(catalogo ASL)

secondaria di 1° e lavoro
2°

Student
Insegnant
Dirigent scolastci

1238

Promuoviamo la cultura della tutela 3025
della salute sicurezza negli ambient
di lavoro:percorso per conoscere chi
fa
prevenzione
nel
territorio
novarese

infanzia primaria
lavoro
secondaria di 1° e
2°

Student
Insegnant

214

"DIventare
maschi,
diventare 2305
femmine" - "sapere per vivere bene
la sessualità" (Catalogo)

primaria
sessualità
secondaria di 1° e
2°

Student

1200

INDIPENDENTE-MENTE (catalogo)

secondaria di 2°

Student

168

Student
Insegnant
Dirigent scolastci
Genitori

76

Student
Insegnant

56

Insegnant

45

Student

155

2309

Consumi
comportament
rischio

a

Consumi
comportament
rischio

a

SLEGHIAMOCI:
programma
di 2367
promozione all’uso consapevole dei
videogiochi e del cellulare per i
ragazzi della prima classe della scuola
media (catalogo)

secondaria di 1°

DECIDO QUINDI SONO: Programma 2368
di prevenzione all’uso e abuso di
sostanze psicoatve per i ragazzi
della scuola media inferiore.
(catalogo)

secondaria di 1°

alcol

2819

secondaria di 1°

Consumi
comportament
rischio

a

Consumi
comportament
rischio

a

UNPLUGGED
PROGETTO PREVENZIONE ALL'USO DI 5040
SOSTANZE (catalogo)

secondaria di 2°

SETTIMANA DEL BENESSERE FISICO 5043
(catalogo)

secondaria di 1°

lifeskills

Student

100

LASCIATECI PULITI: programma di 323
prevenzione dell’abitudine al fumo
per i ragazzi della scuola media

secondaria di 1°

fumo

Student
Insegannt

240

DISTRIBUTORI AUTOMATICI E VALORI 3476
NUTRIZIONALI DEGLI SNACK.

secondaria di 2°

alimentazione

Operatori scolastci 702
Student -Insegnant
Dirigent scolastci
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CONTRATTO DELLA MERENDA ASL 3271
NOVARA (catalogo)

Primaria
secondaria di 1°

LA
CORRETTA
ALIMENTAZIONE 5178
DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA

Infanzia -primaria
alimentazione
secondaria di 1° e
2°

Student
Insegnant

1931

IL FUTURO IN SALUTE: Agire sugli stli 4820
di vita, alimentazione e atvità fsica,
per migliorare il benessere dei nostri
giovani

secondaria di 1° e Alimentazione
2°

Student
Insegnant
Dirigent scolastci

602

AFFY FIUTAPERICOLI - ASL NOVARA

3376

infanzia
primaria

Incident domenstci

Student
Insegnant

60

IL PRONTO SOCCORSO NELLE SCUOLE 4853
PRIMARIE

primaria

Accesso ai servizi per Operatori scolastci
la salute

252

CONOSCERE
(catalogo)

Secondaria di 2°

Consumi
comportament
rischio

Student
Insegnant

210

Operatori scolastci

164

PER

PREVENIRE 5277

Student -Insegnant 920
Genitori

a

PROGETTO PILOTA "MEDIA"

5540

Secondaria
grado

"DONATORI SI CRESCE"

2357

Infanzia -primaria
secondaria di 2°

Donazione di sangue

Student

750

PROGETTO
DI
PREVENZIONE 4353
DELL'ABUSO ALCOLICO (CATALOGO)

Secondaria di 2°

alcol

Student

78

ARIA PULITA PER I NOSTRI POLMONI

primaria

Ambient di vita

Student

310

5379

di

e alimentazione

1 Donazione di sangue

GUADAGNARE SALUTE PIEMONTE: 5427
SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
ASL NO

Infanzia - primaria lifeskills
secondaria di 1° e
2°

Operatori scolastci
Insegnant
Dirigent scolastci

55

"PROGETTO
PER
TOMMASO":
EDUCAZIONE UTILIZZO CORRETTO
STRUMENTI
INFORMATICI
E 2717
PREVENZIONE ABUSO E RISCHI DELLA
NAVIGAZIONE IN RETE E DEL
CYBERBULLISMO

secondaria di 1° e Internet
2°
nuove tecnologie
videogiochi

Student

1440

PORGI UNA MANO: QUALCUNO HA 5581
BISOGNO DI TE

secondaria
grado

Student
Insegnant

715

di

2 donazione organi

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Presenza del Catalogo

Un catalogo per ogni
ASL

Valore osservato al
31/12/2018
Un catalogo per ASL
NO

Almeno 50%

100%

Iĸdicatere eeĸtĸella:
N. Ietttt che haĸĸe adetate
almeĸe tĸ pregete di bteĸa
pratca/ĸ.Ietttt a cti etate iĸviate
e preeeĸtate il Catalege
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Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 1.4.1 - Programmazione annuale delle azioni prioritarie in coprogetazione
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Individuare le azioni prioritarie che le scuole dovranno atvare nell’anno scolastco riferimento ai temi
prioritari identfcat dal protocollo d’intesa e defnit all’interno delle Linee Guida, sostenute dal MIUR e
cogent per le ASL.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
L’ASL NO nel 2018 prevede di aumentare il numero di scuole che sviluppano atvitr sui temi prioritari in
coprogetazione, previst dalle Linee Guida 2017/2020. Come da indicazione regionale la verifca
dell’indicatore di processo, sarr efetuata inserendo al denominatore il numero totale degli isttut e al
numeratore gli isttut che atvano azioni sui temi previst dalle Linee Guida.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
La coprogetazione è ritenuta non solo necessaria, ma anche indispensabile per la programmazione
delle azioni di promozione della salute. Le necessità di otmizzare le risorse, di lavorare su proget di
buona pratca, di condividere le competenze diverse di scuola e sanità per raggiungere risultat sulla
salute della popolazione scolastca, hanno costtuito gli argoment delle giornate formatve, rivolte a
operatori ASL e operatori Scuola, organizzate il 20 e 27 novembre 2018.
I proget propost dalla nostra Azienda prevedono già da tempo la coprogetazione nella maggior parte
dei casi; gli operatori dell’ASL che collaborano con la scuola, da anni, realizzano i proget sulla base
delle buone pratche in modo da realizzare quelle atvità che hanno una ricaduta efcace sulla
popolazione scolastca (Insegnant, student, Dirigent Scolastci).
Dalla verifca efetuata atraverso la banca dat Pro.sa., le scuole che hanno atvato proget sui temi
prioritari di salute, in coprogetazione, sono risultat l’100s degli Isttut Scolastci (41).
Popolazione Target: Dirigent scolastci, insegnant e student.
Atori coinvolt: operatori dei servizi dell’ASL NO che si occupano di promozione della salute, come da
detaglio presente nel catalogo
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
N. isttut che hanno atvato
azioni su temi prioritari/n.
totale isttut del territorio

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Almeno l’80s degli isttut
dell’ASL NO atva azioni sui
temi prioritari coprogetat

100s

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento
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PROGRAMMA 2 – Guadagna Salute Piemonte - Comunità e ambient di vita

Lo sviluppo delle azioni del programma 2 ha visto emergere difcoltà simili a quelle segnalate a livello
regionale. Spesso è stato difcile conseguire la necessaria collaborazione e integrazione tra i Servizi
Sanitari coinvolt e setori esterni, a partre dai Comuni, dalle associazioni, dalle diverse fgure
interessate. Laddove ci si è mossi lungo percorsi tracciat a livello regionale, pur con la difcoltà di
reperire le varie iniziatve sorte autonomamente, è stato possibile otenere buoni risultat e
collaborazione sulle specifche azioni (vedi l’uso di schede di rilevazione dei walking program o accordi
con categorie lavoratve specifche: panifcatori) in altri casi ,sopratuto quando le azioni erano in parte
trasversali con altri programmi, c’è stata una maggior difcoltà specie nel catalogare e codifcare le
azioni stesse con l’eventuale inserimento in Pro.Sa.
Su queste basi, è sicuramente migliorato l’approccio alle varie azioni e la collaborazione con gli altri
“atori” anche se non sempre è stato possibile sviluppare la promozione di obietvi di salute, specie in
situazioni in cui la domanda non è espressa esplicitamente, e in cui si debbano cogliere le opportunità
oferte dal territorio mantenendo sempre lo scopo di perseguire la costruzione partecipata degli
intervent di prevenzione.
Contnuando con l’obietvo di accrescere le competenze necessarie nell’intera comunità locale a
partre dai risultat comunque raggiunt, si ritene di dover contnuare a concentrare gli sforzi sl quelle
azioni fnalizzate a favorire l'adozione di stli di vita atvi ed a difondere una cultura della salute nella
comunità: - la maggior difusione possibile dei contenut della”Carta di Toronto” - la messa a sistema
dei proget di “walking program” con azioni di sostegno e sviluppo dei proget locali - il
consolidamento e la difusione delle azioni riguardant la riduzione del contenuto di sale negli aliment
e la letura consapevole delle etchete - la prosecuzione delle atvità relatve alla prevenzione dei
rischi domestci - l’accrescimento delle conoscenze e competenze genitoriali nelle prime età della vita la promozione di correte relazioni persona/animale e di intervent di contrasto al randagismo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it
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Azione 2.1.1 - Linee guida per l’adozione della “Carta di Toronto per la promozione dell’atvità
fisica”
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Favorire l’adozione della Carta di Toronto atraverso l’elaborazione di Linee guida regionali, ricercando
e studiando la trasferibilitr delle esperienze locali e nazionali.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Le linee guida realizzate dal gruppo di lavoro regionale, al fne di sostenere la carta di Toronto, saranno
pubblicate sul sito aziendale e su sit isttuzionali. Successivamente saranno presi contat diret, dal
referente aziendale per l'atvitr fsica, per individuare almeno un comune sensibile.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Durante il 2018 è stata pubblicata sul sito aziendale ASL “NO” la “Carta di Toronto” reperibile al
seguente link:
htp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartmen/Piano-Loca/La-Carta-d/index.htm
Inoltre sono stat presi contat con il Comune di Trecate per l’adozione della stessa insieme ad altri
intervent di promozione della salute (intervent nella scuola elementare e atvazione gruppo di
cammino)
Popolazione target: Popolazione generale - decisori politci
Atori coinvolt: Assessore politche sociali del Comune- Referente atvità fsica - Responsabile URP
ASL”NO”- Referente Pro.Sa
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Linee Guida per l’adozione
della Carta di Toronto
Numero comuni che
adotano carta di Toronto

Standard locale 2018
Pubblicazione sul sito web
aziendale
Individuazione di almeno un
comune sensibile

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Valore osservato al
31/12/2018

Motva

SI
Comune di Trecate
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Azione 2.1.2 - Primi 1.000 giorni quali azioni quali politche
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Sviluppare la strategia life-course degli intervent precoci di prevenzione e promozione della salute nei
“primi 1000 giorni .
2. Atvità previste nell’anno 2018
Livello locale
Partecipazione del personale DMI (Consultori,Pediatria e Ginecologia) agli incontri regionali per l’avvio
di un percorso per la defnizione di un “Proflo a 1000 gg. a livello locale. In seguito alla eventuale
trasmissione alle ASL del modello elaborato dalla regione, il grup po di lavoro Programma 2 avvierr le
atvitr per la stesura di un proflo in un ambito di intervento.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso del 2018 il Coordinatore del programma 2, o suo delegato, ha partecipato alle riunioni
regionali preliminari per la stesura del Proflo dei primi 1000 giorni.
Nel primo incontro, tenutosi nel setembre 2018, si sono poste le basi per la stesura del proflo. Nella
successiva riunione di coordinamento, tenutasi a novembre, sono state concordate le modalità di
defnizione del proflo 1000 giorni a livello locale. Si è convenuto l’utlità di costruire una base
informatva su alcuni determinant di salute (proflo di salute) nei primi 1000 giorni di vita, atraverso il
“Sistema di sorveglianza sui determinant di salute nella prima infanzia: sorveglianza 0-2”.
L’ASL NO ha aderito, secondo le indicazioni regionali, alla Sorveglianza nazionale 0-2 anni. Pertanto gli
operatori dell’ASL NO coinvolt dalla raccolta dat parteciperanno ai percorsi formatvi (FAD e/o
formazione residenziale). Si è provveduto ad individuare, il referente per la raccolta dat sorveglianza 02, la CPSE Coordinatore Infermieristco del SISP che, in collaborazione con la CPSE Coordinatore del
Dipartmento di Prevenzione, parteciperà all’organizzazione della raccolta dat che si avvierà nel 2019.
Popolazione target: Operatori sanitari aferent ai centri vaccinali; genitori
Atori coinvolt: Operatori ASL dei centri vaccinali e della Promozione salute
Nome indicatore

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Redazione di un proflo di
salute”primi 1000 gg”

Avvio stesura 1 proflo

SI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 2.2.2. - Ambient domestci sicuri
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Atvare percorsi informatvi presso le struture che accolgono gli anziani nel tempo libero. Sensibilizzare ai
problemi della prevenzione i tecnici installatori.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
A livello locale sarr efetuata una ricognizione delle iniziatve avviate nell’ASL NO. Proseguiranno
intervent informatvi rivolt agli anziani atraverso incontri in struture dedicate al tempo libero,
fnalizzat all’accrescimento delle conoscenze sulle tematche specifche.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso nel 2018 si è provveduto ad efetuare la ricognizione delle atvità di prevenzione degli
incident domestci svolte nell’ASL NO, dalla quale è emerso che sono state avviate due iniziatve di
seguito riassunte e rendicontate in Pro.Sa.
Sono stat organizzat incontri nelle struture residenziali per anziani durante i quali sono stat fornite
informazioni sugli incident domestci, con partcolare riguardo alle cadute, sugli stli di vita, nello
specifco alimentazione e atvità fsica.
Al fne di raggiungere la popolazione anziana diretamente nelle proprie case, si sono coinvolt gli
Impiantst qualifcat afnchc durante gli intervent al domicilio distribuiscano il materiale informatvo
sulla sicurezza domestca, predisposto dall’ASL NO, raforzato da informazioni e consigli sulla correta
manutenzione degli impiant fornita diretamente dagli impiantst.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa, di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Prevenzione degli incident domestci negli anziani – Codice progeto 5461
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5461&modellop0
Progeto di Prevenzione degli Incident Domestci - Codice progeto 5463
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5463
Popolazione target:
Target intermedio: tecnici impiantst e tecnici comunali, struture che sul territorio si occupano di anziani.
Target fnale: la popolazione anziana.
Atori coinvolt: tecnici impiantst e tecnici comunali, Referent ASL , Terzo setore
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
n percorsi informatvi atvat
ricognizione delle iniziatve
avviate

Standard locale 2018
1 percorso formatvo nel 50s
dei distret
Report della ricognizione
atvato

Valore osservato al
31/12/2018
3 incontri formatvi
nei 3 distret (100s)

Motvazione eventuale
scostamento

SI

Altre atvità
Formazione sugli incident domestci: la promozione della sicurezza in casa con partcolare riguardo alla
popolazione anziana – Codice progeto 5376
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5376

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it
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Azione 2.3.1. - Con meno sale la salute sale
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Aumentare la disponibilitr di aliment a ridoto contenuto di sale e l’informazione al consumatore
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Verranno mantenute le iniziatve di monitoraggio (panifcatori) e di sensibilizzazione di altri
stakeholders (insegnant, responsabili gestone mense, operatori ristorazione colletva e pubblica) con
intervent opportuni tramite:i
- azioni di sensibilizzazione indirizzate prevalentemente alle scuole,
- azioni di monitoraggio del contenuto di sale in campioni di pane prodoto dai panifcatori aderent.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Anche per il 2018 si è proseguito con il progeto “Con meno sale la salute sale” che ha visto la
realizzazione di incontri con i panifcatori con la fnalità di aumentare la disponibilità di aliment a
ridoto contenuto di sale. Inoltre, per il monitoraggio del contenuto di sale nel pane prodot dai
panifcatori, sono stat efetuat i campionament previst nell’ambito del “Piano di sicurezza
alimentare”.
Numerosi sono stat gli intervent efetuat nelle scuole e nel mondo del lavoro che hanno afrontato la
tematca relatve ad una sana alimentazione, durante i quali sono state anche fornite indicazioni per un
utlizzo moderato del sale (vedi box Altre atvità).
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa, di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Progeto con meno sale, la salute sale - ASL NO – codice progeto 5021
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5021
Popolazione target:
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito
alimentare, MMG, operatori alimentari.
Target fnale: popolazione generale, scuole (insegnant e student), operatori alimentari.
Atori coinvolt: Operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito
alimentare, Scuole coinvolte nella raccolta etchete.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Atvità implementazione e
monitoraggio

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Almeno un’atvità tra quelle
indicate

1/1

Motvazione eventuale
scostamento

Altre atvità
Di seguito sono riportate le atvità, caricate sulla banca dat Pro.Sa. con il relatvo codice, che
contribuiscono al raggiungimento dell’obietvo:
LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE-RETE WHP NOVARA - Codice progeto : 5445
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p5445
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA - Codice progeto : 5178
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p5178
IN-FORMA AL LAVORO A TUTTE LE ETA’: per una sanità in salute.... che promuove salute - Codice
progeto : 5558
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it
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htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p5558
IL FUTURO IN SALUTE: agire sugli stli di vita, alimentazione e atvità fsica, per migliorare il benessere
dei nostri giovani - Codice progeto : 4820
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p4820
Educazione alimentare del paziente in chemioterapia - Codice progeto : 5467
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p5467
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E VALORI NUTRIZIONALI DEGLI SNACK. Progeto pluriennale nella scuola
secondaria di secondo grado di Novara - Codice progeto : 3476
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p3476
CONTRATTO DELLA MERENDA ASL NOVARA - Codice progeto : 3271
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?ricpI&annop2018&idpr2p3271

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it
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Azione 2.4.1. - Prevenzione del consumo dannoso di alcool nel contesto del divertmento
promozione guida responsabile rete regionale e proget mult componente
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Sviluppare una rete regionale per programmi di contrasto al consumo di alcol a rischio ed ai
comportament di guida in stato di ebbrezza. Promuovere alleanze a livello locale al fne di sviluppare
empowerment di comunitr sul problema. Migliorare nei destnatari fnali la percezione del proprio stato
psicofsico dopo assunzione di alcol con intervent di counselling e informatvi realizzat nei contest del
divertmento.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Per carenze di risorse disponibili in relazione ai carichi di lavoro gir esistent, nell’anno 2018 si potrr
assicurare solo la presenza di operatori delle Dipendenze espert in alcologia, selezionat, ad incontri
regionali fnalizzat alla valutazione ed atvazione di proget regionali. Proseguiranno inoltre,
nell’ambito degli intervent rivolt alle scuole secondarie di secondo grado (di cui al Programma 1 del
PLP ), le atvitr informatve e di sensibilizzazione, realizzate in coprogetazione con gli isttut scolastci,
per la promozione della guida responsabile.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso del 2018 a livello regionale non sono stat organizzat incontri che hanno coinvolto gli
operatori dell’ASL NO.
Come previsto nella programmazione 2018 del PLP dell’ASL NO, a livello locale sono proseguit gli
intervent rivolt alle scuole secondarie di II grado con atvità informatve e di sensibilizzazione per la
promozione di una guida responsabile.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa, di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
CONOSCERE PER PREVENIRE (catalogo) – 5277
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5277
Progeto di prevenzione dell'abuso alcolico (catalogo) – 4353
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p4353popolazione target.
Popolazione target: Giovani che frequentano il contesto del divertmento, student e docent
Atori coinvolt: Operatori ASL
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
n di ASL che atvano
proget nel contesto del
divertmento

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

ASL NO assicura
partecipazione di operatori
a incontri regionali

NO

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento
Non sono stat organizzat
incontri regionali specifci.
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Azione 2.4.2 – Save the date
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Promuovere azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione su temi specifci per sviluppare
l’empowerment e mantenere viva l’atenzione sugli sviluppi della ricerca, l’importanza e la promozione di
uno stle di vita salutare, l’importanza e la promozione del benessere mentale oltre a quello fsico
2. Atvità previste nell’anno 2018
Livelle lecale
L’ASL NO provvederr all’opportuna sensibilizzazione e pubblicizzazione sul sito aziendale degli event su
tematche inerent la promozione della salute atvate dai servizi e documenterr almeno 1 evento locale
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’ASL NO anche per il 2018 ha promosso azioni di sensibilizzazione in occasione delle giornate
tematche celebrate dall'OMS (quali ad esempio la Setmana della salute mentale, la Setmana
mondiale dell'allatamento del seno, la Giornata mondiale dell'atvità fsica, ecc.) per sviluppare
l'empowerment e mantenere viva l'atenzione della popolazione, e non solo degli addet ai lavori, sugli
sviluppi della ricerca; sull'importanza e sulla promozione di uno stle di vita salutare; sull'importanza e
la promozione del benessere mentale oltre a quello fsico.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa, di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE: Azione 2.4.2 Save the date – Codice progeto 4737
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p4737
È risultato difcoltoso dare evidenza sul sito aziendale delle giornate tematche dell’OMS a causa di
inadeguatezza tecnico-informatca del sito. Si è comunque data notzia nei social media e social
network di tut gli event organizzat nell’ASL NO che metono in evidenza atvità di prevenzione.
Inoltre vengono emessi comunicat stampa al fne di difondere, sulle principali testate giornalistche
territoriali, gli event promossi dall’ASL NO. Tali comunicat sono pubblicat sul sito aziendale al
seguente link:
htp://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Comunicat/index.htm
Popolazione target: Popolazione generale
Atori coinvolt: operatori ASL, Ufcio Relazioni Esterne

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Azioni di sensibilizzazione
(event e/o materiali su sit
isttuzionali)

Documentazione di almeno 1
evento locale nell’ASL NO

1 evento documentato

Sensibilizzazione
giornate
tematche OMS sul web

Pubblicazione sul sito
aziendale in occasione delle
giornate tematche OMS

Pubblicazione dei
comunicat stampa e
notzia nei social media e
social network

Nome indicatore

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 2.5.1 - Walking program
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Sostenere la pratca dell’atvitr fsica e contribuire al raggiungimento dei livelli raccomandat per fascia di
etr atraverso i “walking programs – ft o nordic walking, gruppi di cammino – atvitr spontanee e
accessibili a tut.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Il Gruppo di Lavoro dell’ASL NO sosterrr i gruppi di cammino gir atvat ed opererr per incrementare di
un’unitr il numero dei gruppi di cammino nel 40% dei distret dell’ASL. Il Referente aziendale per
l'atvitr fsica condividerr con i condutori dei gruppi il percorso di valutazione dell'atvitr, concordato
a livello regionale, in modo da poterlo adotare nel corso dell'anno in almeno il 30% dei gruppi di
cammino atvi.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso del 2018 si è efetuata una ricognizione sul territorio dell’ASL NO per rilevare la presenza dei
gruppi nei diversi comuni. Dalla ricognizione è emersa la presenza di 11 gruppi di cammino, gestt da
associazioni di volontariato, alcuni promossi dai Comuni e/o dalle Struture dell’ASL NO.

Sono
stat
contatat tut i referent dei gruppi di cammino per rilevare le modalità di organizzazione e valutare
una possibile collaborazione con l’ASL NO, di quest solo 5, al momento, hanno espresso la volontà di
aderire a tale invito. Di quest 5 gruppi di cammino, si è concordato con i walking leader di 4 gruppi
l’adozione della scheda di rilevazione wolking program e la possibilità, in 2 gruppi, di organizzare nel
2019 incontri formatvi/informatvi sui benefci dell’atvità.
Si è rilevata in partcolare la disponibilità dell’Associazione Sportello Vita e del Comune di Trecate ad
ampliare l’oferta del gruppo di cammino esistente, che prevedeva l’atvità nella sola stagione
primaverile, anche nel periodo autunnale, e ad utlizzare la scheda di rilevazione delle atvità. Gli stessi
sogget si sono anche resi disponibili per una eventuale collaborazione con l’ASL NO.
Durante gli incontri con gli amministratori del Comune di Trecate è stata illustrata la Carta di Toronto
per sensibilizzarli all’adozione.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
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L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa, di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Camminando per Trecate - Codice progeto : 5402
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5402
ft4walking - Codice progeto : 5403
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5403
Fitwalking Associazione Mimosa -Amici del DH Oncologico - Codice progeto : 5526
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5526
Camminando con il CSM - Codice progeto : 5527
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5527
Popolazione target:Popolazione adulta e anziana
Atori coinvolt: Associazioni di volontariato- Referente promozione atvità fsica- amministrazioni
locale - Palestre

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Indicatore sentnella: % di
gruppi di walking program
atvat dalle ASL che
adotano strument di
valutazione

Almeno il 30% dei gruppi di
walking program atvi
nell’ASL NO adota uno
strumento di valutazione

4 gruppi su 5 (80%)

N. di gruppi di cammino
atvat

Documentazione la presenza
di almeno 1 gruppo di
cammino nel 40s dei
distret dell’ASL NO

Documentato 1 gruppo di
cammino per Distreto
3/3 (100s)

Nome indicatore
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Azione 2.6.1 - Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione e atvità di controllo
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Educare, informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematche relatve al fenomeno del randagismo, al
correto rapporto uomo/animale e alle zoonosi. Armonizzare a livello regionale l’utlizzo dell’anagrafe
canina per migliorarne le performance. Atuare l’atvitr programmata di controllo sulle struture che
accolgono cani senza proprietario (canili e rifugi).
2. Atvità previste nell’anno 2018
Livelle lecale
L’ASL NO consoliderr il risultato otenuto nel 2017 in materia di prevenzione del randagismo, in modo
da garantre un ulteriore miglioramento complessivo. I controlli sulle struture proseguiranno secondo
quella che è gir la programmazione prevista sulla base della legislazione regionale.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Il Servizio Veterinario SIAV A ha proseguito l’atvità di identfcazione dei cani atraverso l’applicazione
del microchip, secondo le disposizioni normatve regionali, L.R. 18/04 e s.m.i. Le sedute di
identfcazione sono state programmate nel corso dell’anno presso le sedi di Novara (24 sedute), di
Arona (22 sedute), di Oleggio (12 sedute), di Trecate (12 sedute) e di Biandrate (9 sedute). Sono stat
complessivamente identfcat 1212 cani. L’atvità prevedeva inoltre, su richiesta, il rilascio di
passaport per la movimentazione verso altri Paesi degli animali da compagnia a seguito del
proprietario (517 passaport rilasciat). Presso le sedi dell’ASL è stata efetuata l’atvità di sportello per
gli animali d’afezione atraverso la regolarizzazione dei passaggi di proprietà dei cani, la registrazione
delle segnalazioni di decesso, la variazione anagrafca delle sedi di detenzione del cane, la gestone
delle segnalazioni dei sospet di avvelenamento, degli espost (con eventuali sopralluoghi talvolta
congiuntamente con le forze dell’ordine), delle pratche di aggressioni tra cani e nei confront di
persone. L’atvità di setore mirata alla prevenzione del randagismo prevedeva, inoltre, la vigilanza
sulle struture pubbliche e private che detengono cani e gat, secondo quanto disposto dalla L.R. 34/93
e il relatvo regolamento di atuazione D.P.G.R. 4359/93. Secondo la programmazione e le periodicità
previste sono state controllate 27 struture efetuando complessivamente 50 controlli ufciali.
Rispeto all’anno 2017 due struture hanno cessato l’atvità. La prevenzione della rabbia viene
costantemente condota, dai medici veterinari ASL, atraverso l’osservazione sanitaria sui cani vagant
caturat, presso i canili di prima accoglienza pubblici e privat. Il SIAV A ha inoltre monitorato e
registrato le scadenze delle convenzioni che i Comuni, per legge devono avere afnchè venga isttuito e
garantto un servizio di catura e custodia dei cani vagant. Qualora le suddete struture necessitno di
intervent struturali di adeguamento o realizzazioni ex novo, il SIAV A provvede alla valutazione
preliminare dei proget ai fni del rilascio dell’autorizzazione sanitaria da parte del Sindaco. E’ stata
condota, infne, atvità di educazione sanitaria presso le scuole del territorio, nello specifco sono state
individuate le scuole medie di Gatco e Dormelleto per lezioni sul benessere e prevenzione del
randagismo che hanno esitato in 10 ore di lezione, coinvolgendo 5 classi per un totale di 114 alunni.
Popolazione target: citadini possessori di animali; citadini che intendono acquisirne un animale;
student, Associazioni protezioniste.
Atori coinvolt: personale del Servizio veterinario dell’ASL, personale delle Amministrazioni comunali,
personale delle Forze dell’Ordine, personale delle Associazioni protezioniste.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Proporzione cani identfcat
ed
iscrit all’anagrafe
regionale,
resttuit al
proprietario,
rispeto
al
numero di cani caturat
Proporzione
controlli
efetuat rispeto al numero
di canili/rifugi present sul
territorio

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Raggiungimento del 55s

Cani identfcat 364/
cani caturat 514 p 71s

100s di almeno 1
controllo/anno per ciascun
rifugio e canile pubblico o
privato

100s dei controlli previst
dal programma
n. 50 controlli su 27
struture
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PROGRAMMA 3 – Guadagnare Salute Piemonte - Comunità e ambient di lavoro
Nell’ASL NO è ormai consolidata la collaborazione tra i Servizi che fanno parte del Gruppo Peas (promozione
ed educazione salute) al fne di predisporre intervent, anche in co progetazione, nei vari setng dei primi
quatro programmi GSP, compreso il programma 3. Inoltre da anni lo SPRESAL promuove atvità specifche,
in collaborazioni con Ent e Associazioni del territorio, al fne di difondere la cultura della salute e sicurezza
sul lavoro.
Grazie alle collaborazioni in essere e alla valorizzazione delle risorse esistent è stato possibile negli anni
proporre e sviluppare diversi proget di promozione della salute nel setng ambient di lavoro fno alla
atuale sperimentazione di una rete locale di luoghi di lavoro che promuovono salute.
Risulta auspicabile in futuro mantenere e implementare le sinergie tra i diversi portatori di interesse
(Regione, Servizi Sanitari, Ent, Associazioni e Territorio) al fne di condividere obietvi comuni, modelli di
riferimento e così otmizzare le risorse umane ed economiche dedicandole anche allo sviluppo di proget
specifci.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

23

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 3.1.2 - Strument per l’informazionei la progetazione e la valutazione di proget di WHP
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Elaborare o selezionare materiali e strument di vario tpo per il trasferimento delle conoscenze per la
promozione di stli di vita salutari nei luoghi di lavoro e per facilitare l’elaborazione e la valutazione di
intervent e proget di WHP, destnat ai diversi portatori d’interesse (operatori, lavoratori, datori di
lavoro).
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nella pagina del sito internet dell’ASL NO riservata allo SPRESAL è gir disponibile il report, prodoto da
Dors per la comunitr di pratca regionale del programma 3:i “Promuovere salute nel luogo di lavoro.
Evidenze, modelli e strument . Verrr verifcata la possibilitr di ulteriori azioni di difusione nell’ambito
dell’atvitr svolta dallo SPRESAL. Il sopracitato report verrr utlizzato per lo sviluppo del progeto di
promozione della salute rivolto ai lavoratori dell’ASL NO.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Per favorire la difusione del report per la comunità di pratca regionale, prodoto da Dors nel 2016,
pubblicato sul sito aziendale nell’area dello SPRESAL nel 2017, si è provveduto a pubblicarlo anche sul
sito dedicato alla Rete WHP ed è reperibile al link - htps://retewhpnovara.com/pubblicazioni/
Lo stesso report, inoltre, è stato utlizzato al fne di redigere il report di fatbilità di un progeto WHP
rivolto ai dipendent dell’ASL NO.
Popolazione target: Operatori SSR, associazioni di categoria, aziende pubbliche e private.
Atori coinvolt: Referente ASL NO del programma 3 che partecipa alla comunità di pratca; SPRESAL
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
N. di strument difusi
atraverso i canali
isttuzionali/strument
prodot o selezionat

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Difusione del report a cura
dello SPRESAL

Pubblicato nell’area
dedicata alla rete WHP ASL
NO
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Azione 3.1.3 - Corso FAD WHP per operatori sanitari
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Progetare e realizzare un percorso di formazione a distanza, accreditato ECM, sulla WHP destnato agli
operatori dei servizi sanitari sia pubblici che privat. Il corso prevede 3 moduli tematci:i Modelli e strategie
di WHP; Quali intervent; Quali strument per informare e progetare in WHP.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Il referente del programma 3 dell’ASL NO collaborerr alla messa a punto del corso FAD WHP.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel 2018 il Coordinatore del programma 3 dell’ASL NO ha collaborato alla progetazione e realizzazione
del corso FAD regionale, sulla piataforma MEDMOOD, con compit relatvi alla gestone dell’area e
della messa a punto del corso, sia a livello informatco sia atraverso la realizzazione delle lezioni e
revisione dei materiali prodot.
Popolazione target: Medici competent (MC), operatori sanitari che collaborano con loro, REPES delle
ASL, personale SPRESAL.
Atori coinvolt: Referente ASL NO del programma 3 che partecipa alla comunità di pratca.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Elaborazione moduli
Corso FAD WHP

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

Collaborazione del referente ASL NO
del programma 3 alla elaborazione del Atuata la collaborazione
corso FAD
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Azione 3.2.1 - Proget WHP
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro proget mult-componente e mult-fatoriale per la
promozione di stli vita salutari.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Verrr avviata la fase sperimentale del progeto Rete WHP Novara. Sulla base dell’esperienza maturata e
compatbilmente con le risorse disponibili, il gruppo di progeto ASL NO (SPreSAL, SIAN, DPD), Senfors e
l’Universitr di Pavia, Laboratorio Atvitr Motoria Adatata, riproporrr il progeto “IN-FORMA AL
LAVORO A TUTTE LE ETA’:i sicurezza, salute e cantere, per canteri sicuri e lavoratori in salute alle
imprese edili del territorio. Al fne di verifcare la fatbilitr di un progeto WHP rivolto ai lavoratori
dell’ASL NO il gruppo di lavoro del programma 3 è stato rivisto e sono stat coinvolt i rappresentant dei
Servizi dell’ASL che possono collaborare alla analisi preliminare.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel 2018 è stata avviata la fase sperimentale del progeto Rete WPH ed è stata garantta la
partecipazione alle atvità regionali del coordinatore del programma 3, anche nell’ambito della
Comunità di Pratca dedicata al programma 3 sulla piataforma MEDMOOD. Viene di seguito
rendicontata l’atvità svolta:
Proget WHP
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Prosa, di seguito vengono elencat i proget/intervent
e il relatvo codice Prosa:
1-LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE-RETE WHP NOVARA - codice progeto: 5445
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5445
2-PROMOZIONE SALUTE IN EDILIZIA “IN-FORMA AL LAVORO A TUTTE LE ETA’: sicurezza, salute &
cantere, per canteri sicuri e lavoratori in salute - codice progeto: 3579
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p3579
3-IN-FORMA AL LAVORO A TUTTE LE ETA’: per una sanità in salute.... che promuove salute - codice
progeto: 5558, rivolto ai dipendent dell’ASL NO
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5558
4 – È stata predisposta apposita area in Pro.Sa. inttolata “Intervent di promozione della salute nei
luoghi di lavoro-Gruppo Peas ASL NO” - codice progeto: 5566, per consentre la rendicontazione di
intervent chiest diretamente dalle aziende in relazione alla propria analisi dei bisogni e/o allo sviluppo
di atvità di promozione della salute di iniziatva, anche senza lo sviluppo di un progeto WHP
struturato. Nel 2018 il Centro Tratamento Tabagismo (CTT) ha atuato un intervento per promuovere
il contrasto al fumo di tabacco in una azienda del territorio .
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5566
Comunità di pratca regionale
Il coordinatore del programma 3 fa parte sia del gruppo di coordinamento regionale del programma, in
qualità di componente tecnico, sia della comunità di pratca costtuita a supporto dello sviluppo delle azioni
regionali e locali del programma. Come coordinatore regionale tecnico ha partecipato tra l’altro al
coordinamento delle atvità della Comunità di Pratca Regionale e gestone delle atvità nell’area
dedicata al programma 3 sita sulla piataforma MEDMOOD.
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Popolazione target
Target intermedio: ent e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori
sanitari: Servizi ASL NO, AIN (Associazione Industriali), INAIL, SENFORS (ente paritetco per
l’edilizia)
Target fnale: datori di lavoro, dirigent prepost e lavoratori di aziende pubbliche e private: setore
edilizia, chimico, metalmeccanica, ASL
Atori coinvolt Referente del programma 3, SPRESAL, SIAN DPD, ent e associazioni di categoria
present nel territorio che operano nel mondo del lavoro: AIN, INAIL, SENFORS.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Iĸdicatere eeĸtĸella
Proget realizzat
dall’ASL NO

Costtuzione della
comunità di pratca
Verifca fatbilità
progeto WHP rivolto ai
dipendent dell’ASL NO

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

Documentazione dell’atvità svolta
su Prosa:
Proget documentat su
 progeto “IN-FORMA AL LAVORO A Prosai
ivi
compreso
TUTTE LE ETA”
l’intervento del CTT
 progeto rete WHP ASL NO
Nell’area della comunità di
Utlizzo della comunità di pratca
pratca su MedMood è
Regionale
possibile estrarre il report
delle atvità
Report di fatbilità

E’ stato redato il report

Altre atvità
Alcuni dei progetti attuati sono stati presentati in occasione di corsi/seminari.
Il progetto PROMOZIONE SALUTE IN EDILIZIA “IN-FORMA AL LAVORO A TUTTE LE ETA’:
sicurezza, salute & cantiere, per cantieri sicuri e lavoratori in salute” è stato presentato in occasione del corso
“La sorveglianza sanitaria in edilizia”, organizzato da SPRESAL in collaborazione con SENFORS e aperto a
medici competenti, infermieri e assistenti sanitari, e nel modulo 2 del corso FAD regionale (di cui all’azione
3.1.3 del PRP), che sarà attivato nel corso del 2019.
Il progetto “Luoghi di lavoro che promuovono salute-rete WHP Novara” è stato presentato al Seminario
regionale di cui all’azione 3.3.1 del PRP.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

27

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 3.3.1 - Studio di fatbilità Rete WHP Piemonte
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Efetuare uno studio di fatbilitr per la creazione di una Rete WHP piemontese.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Lo Spre.SAL. dell’ASL NO avvierr il progeto di realizzazione di una rete WHP ASL NO.
A livello regionale Dors ha elaborato la bozza del report con i primi risultat dello studio sulla fatbilitr di una
rete WHP piemontese. È stato poi previsto di realizzare un seminario di consultazione di stakeholders, al fne
di implementare i contat e le collaborazioni, per una più realistca valutazione di fatbilitr della rete WHP.
Pertanto sarr efetuata una verifca delle ret in essere che potrebbero essere punto di riferimento o
esempio per lo sviluppo e/o ampliamento della rete WHP locale. I rappresentant di tali ret verranno invitat
al seminario regionale di consultazione degli stakeholders.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata avviata la rete WHP ASL NO con la partecipazione di quatro aziende (con un numero di lavoratori
potenzialmente coinvolt di circa 1400).
Per concludere lo studio di fatbilità di una rete WHP Piemontese, Dors ha prodoto le seguent schede da
compilare a livello locale, al fne di verifcare le atvità pregresse/in essere e sondare le varie opinioni e
disponibilità:
1. scheda “Proget WHP”, contenente l’elenco dei proget sia rendicontat nel PLP 2017 dalle ASL sia
present sulla Banca dat Prosa
2. scheda domande guida ”Rifessioni su Rete WHP Piemonte:i quale impegno possibile, quali risorse, quali
opportunitr e critcitr” da condividere con i potenziali portatori di interesse
Nel corso del 2018 si è efetuata una revisione di tut in proget indicat da Dors present nella prima
scheda.
La seconda scheda è stata presentata e discussa con alcuni servizi dell’ASL potenzialmente portatori di
interesse: SPRESAL; Servizio Nutrizionale - SIAN; DPD sc SERT, ss Alcologia, CTT; Medicina Sportva-SISP;
Dipartmento Materno Infantle; Dipartmento di salute Mentale e Psicologia Clinica al fne di condividere
punt di forza, critcità e spunt di collaborazione. I vari servizi hanno manifestato interesse ad una eventuale
collaborazione per lo sviluppo di una rete WHP, ovviamente con un diverso grado di disponibilità in termini
di risorse umane e di tempo. In genere è auspicato un supporto Regionale sia atraverso un modello
condiviso, con precisazione di obietvi specifci, indicatori e strument di valutazione e monitoraggio, sia con
una defnizione di risorse dedicate.
Atraverso la comunità di pratca su Medmood sono stat condivise le due schede relatve all’ASL NO.
In occasione del seminario regionale “La rete per la promozione della salute nei luoghi di lavoro” del
21/11/2018 sono stat invitat a partecipare l’INAIL sede di Novara e i partner dei due proget WHP
atualmente in corso presso l’ASL NO: AIN, SENFORS. Al seminario hanno partecipato alcuni rappresentant
dell’INAIL di Novara, tra cui il Diretore, e il Diretore dell’area sicurezza di SENFORS.
Popolazione target: ent e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori
sanitari, altri stakeolders individuat a livello regionale e/o locale: AIN, INAIL, SENFORS.
Target fnale: datori di lavoro, dirigent prepost e lavoratori di aziende pubbliche e private.
Atori coinvolt: referente del programma 3, SPRESAL e struture Promozione della salute dell’ASL NO, ent
e associazioni di categoria present nel territorio che operano nel mondo del lavoro: AIN, INAIL, SENFORS.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Iĸdicatere eeĸtĸella:
Esit studio di fatbilità

Iĸdicatere eeĸtĸella:
Avvio della Rete
Avvio della fase
sperimentale della rete
WHP ASL NO

Standard locale 2018
Invio informazioni raccolte
sulle ret in essere nel
territorio dell’ASL NO prima
del seminario regionale
Invito dei rappresentant
delle ret locali dell’ASL NO al
seminario regionale
Entro il 31/12/2018

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

Inviate tramite comunità su
MedMood
Invitat tramite email del
31/10/2018

Avviata

Altre atvità

Sul sito dello SPRESAL dell’ASL NO sono state pubblicate le relazioni del Seminario regionale
"Rete per la Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro" – tenutosi il 21 novembre 2018 ai seguent link
htp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartmen/spresal-nu/Promozione/Promuovere/At-delS/index.htm
htp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartmen/spresal-nu/Promozione/Promuovere/index.htm
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PROGRAMMA 4 - Guadagnare Salute Piemonte - Promozione della salute e
prevenzione nel setng sanitario

Il programma 4 ha visto i membri del relatvo gruppo di lavoro partcolarmente coinvolt nella
formazione degli operatori sanitari dell’ASL, inclusi medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta, e nella promozione di stli di vita salutari in sogget afet da patologie croniche, o dipendenze
e in donne in fase di allatamento.
Nel corso del 2018, al fne di iniziare a raccogliere i dat per il monitoraggio locale dell’allatamento al
seno, in atesa del set di indicatori regionali, è stato sperimentato un set di indicatori defnito
localmente dagli operatori del DMI dell’ASL NO. Questo ha permesso di avere dat sull’andamento
dell’allatamento al seno nella nostra ASL, che unitamente ai dat che deriveranno dal “Sistema di
sorveglianza sui determinant di salute nella prima infanzia: 0-2 anni”, che si avvierà nel 2019,
consentrà di mirare gli intervent futuri.
Il censimento delle competenze di tut gli operatori sanitari del DMI dell'ASL NO in tema di
allatamento al seno ha permesso di evidenziare le carenze formatve degli operatori e di efetuare
con successo la formazione degli operatori neoassunt del Dipartmento Materno-Infantle
sull’allatamento al seno e gli allatament difcili. Sarebbe auspicabile una maggiore disponibilità di
post, messi a disposizione delle aziende sanitarie, nei corsi regionali per consentre anche
l'aggiornamento degli operatori con un formazione obsoleta.
Per quanto concerne tabagismo ed alcolismo sono stat realizzat corsi di formazione sul counseling
breve destnat a operatori sanitari, al momento, di due Struture dell’ASL NO: DEA e Oncologia.
Durante la formazione i discent hanno manifestato un generale scetcismo sulla possibilità di trovare
il tempo per condurre il counseling nel corso delle atvità normalmente efetuate nel setng
sanitario e hanno evidenziato la necessità di una formazione più approfondita sullo strumento del
counseling breve. Consolidata è, invece, l’atvità di counseling alcologico presso la commissione
patent di Novara per i sogget trovat alla guida in stato d’ebbrezza.
Per i sogget afet da patologia oncologica ed i sogget afet da diabete mellito sono in ato
intervent di formazione mirat a promuovere un’alimentazione adeguata allo stato di salute e la
terapia in corso.
A causa del naturale turnover degli operatori ASL NO è in fase di revisione il gruppo di lavoro
aziendale fumo, la cui composizione prevederà operatori sia ospedalieri e che del territorio (incluso il
Dipartmento Materno-Infantle) impegnat sul fronte della prevenzione e tratamento delle malate
croniche non trasmissibili.
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Azione 4.1.1 - Sostegno all’allatamento al seno
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Dare contnuitr al Progeto Regionale di Protezione, promozione e sostegno all’allatamento al seno.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr verifcato l’aggiornamento degli operatori del DMI sull’allatamento al seno, provvedendo a
calendarizzare, se necessario, la formazione degli operatori che ne necessitano. Saranno format eventuali
nuovi operatori del DMI entro sei mesi dall’assunzione (almeno il 70% dei nuovi operatori). Sarr avviata la
formazione di almeno un operatore (ostetrica) ASL NO per gli allatament difcili. Saranno avviat presso
l’ASL NO audit per gli allatament difcili (almeno un incontro entro il 2018) per operatori ospedalieri e
dei consultori.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel mese di setembre 2018 si è svolto il censimento delle competenze di tut gli operatori sanitari del
DMI dell'ASL NO in tema di allatamento al seno. È stato verifcato l’aggiornamento degli operatori del
DMI sull’allatamento al seno. Sulla base delle verifche efetuate è stato predisposto un corso di
aggiornamento. Di 148 operatori (inclusi ginecologi, pediatri, CPSI, CPSO e OSS), 2 (pari all’1s)
risultavano format per gli allatament difcili e 58 (39s) avevano partecipato al corso OMS
sull'allatamento al seno. Di 12 operatori assunt nel corso del 2018, solo 3 presentavano documentata
partecipazione a corso OMS sull'allatamento al seno. Per tanto si è provveduto a calendarizzare per
ulteriori 6 operatori neoassunt la partecipazione a tale corso entro febbraio 2019 così da garantre la
formazione del 75s degli operatori neoassunt. Inoltre, sono state formate due operatrici per gli
allatament difcili.
In data 4 otobre 2018 si è tenuto presso la S.C. Ostetricia e Ginecologia un audit sugli allatament
difcili incentrato sulla valutazione delle competenze e dell'aggiornamento degli operatori del DMI con
la presenza delle Coordinatrici, di una rappresentante del comparto ed un rappresentante della
dirigenza medica delle SS.CC. Ostetricia e Ginecologie e Pediatria.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Formazione operatori sanitari del Dipartmento Materno Infantle sull'allatamento al seno - Codice
progeto : 5468
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5468
Popolazione target: Operatori DMI ASL NO
Atori coinvolt: Setore regionale Assistenza specialistca e ospedaliera, personale Dipartmento
Materno Infantle ASL NO
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

Numero di nuovi operatori del DMI
format entro 6 mesi dalla assunzione o
Almeno 70s dei nuovi
6 operatori pari al
dalla loro entrata in servizio se
operatori del DMI
75s
provenient da altre struture/ASL
(anche in collaborazione tra DMI)
Indicatore sentnella: N. DMI in cui è
Formare almeno un
stata garantta la formazione per gli
operatore del DMI ASL NO 2 operatori format
allatament difcili sul totale DMI 4737 per gli allatament difcili.
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Azione 4.3.1 - Allatamento al seno: monitoraggio dell’andamento
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Raccogliere sistematcamente e inserire nel proflo di salute materno-infantle i dat che consentono di
monitorare localmente e a livello regionale le curve di decadimento dell’allatamento al seno.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nell’atesa di recepire il set di indicatori proposto dalla Regione sarr sperimentato un set di indicatori
provvisorio prodoto presso il DMI dell’ASL NO per il monitoraggio dell’allatamento al seno. Nel corso del
2018 saranno discusse e stabilite le modalitr di rilevazione e analisi dat, prodoto il set di indicatori
provvisorio e individuato il contesto opportunistco dove efetuare la raccolta dat.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Al fne di inserire nel proflo di salute materno-infantle i dat che consentono di monitorare localmente e
a livello regionale le curve di decadimento dell’allatamento al seno, nell’atesa di recepire il set di
indicatori proposto dalla Regione, è stato sperimentato un set di indicatori provvisorio prodoto presso il
DMI dell’ASL NO per il monitoraggio dell’allatamento al seno. Al momento sono disponibili i dat relatvi
al primo semestre di atvità. Sono stat somministrat 730 questonari, alle mamme dei bambini presso le
varie sedi vaccinali dell’ASL NO; di quest 504 erano di mamme di nazionalità italiana mentre i restant
226 sono stat raccolt da mamme di origine non italiana: Africa 79 (10,8s); Europa 55 (7,5s), Asia 46
(6,3s), Americhe 18 (2,5s), Australia 1, >0.1s. Solo 318 mamme presentavano un allatamento esclusivo
al seno a cinque mesi (43,6s). La percentuale più alta di allatamento esclusivo al seno a cinque mesi è
stata registrata, con una percentuale del 73s, nelle mamme di origine africana; le mamme italiane hanno
mostrato un tasso di adesione pari al 40s, inferiore alla media delle mamme originarie da altri paesi
europei (50s). La rilevazione è tutora in corso. Non sono ancora stat fornit gli indicatori regionali. La
Regione ha proposto la la sorveglianza “Sistema di sorveglianza sui determinant di salute nella prima
infanzia: sorveglianza 0-2”, alla quale l’ASL NO ha aderito e che si avvierà nel 2019.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Allatamento al seno: monitoraggio del decadimento dell’allatamento al seno - Codice progeto: 5469
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5469
Popolazione target: Operatori DMI e neomamme resident ASL NO
Atori coinvolt: Setore regionale Assistenza Sanitaria e sociosanitaria territoriale; ASL NO: Distret,
Pediatri di libera scelta, DMI.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella: Numero
di DMI che raccolgono
informazioni sull’andamento
longitudinale dell’allatamento
al seno / n. DMI piemontesi
Recepimento presso DMI del set
di indicatori regionali da
raccogliere

Standard locale 2018

Valore osservato
al 31/12/2018

Raccolta informazioni su
andamento longitudinale
dell’allatamento al seno
e produzione di report
finale

Sì

Recepire proposta
regionale set indicatori
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Regione.
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Azione 4.2.1 - (accorpa 4.2.1 e 4.2.2 PRP 2015-2018) Sostegno/implementazione degli intervent di
prevenzione/riduzione/cessazione tabagismo realizzat dalle ASL/ASO in autonomia e/o nell’ambito
di proget regionali consolidat
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Implementare gli intervent di prevenzione e contrasto del tabagismo realizzat dalle ASL e dalle ASO,
rivolt a specifci target, autonomi e/o aferent a proget regionali consolidat. I target specifci a cui si fa
riferimento sono:i operatori sanitari; donne in gravidanza; neo genitori fumatori (in partcolare mamme).
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr realizzato un intervento di formazione sulle tecniche di counselling breve rivolto al personale sanitario
fnalizzato al contrasto al fumo di tabacco, come da indicazioni regionali che saranno recepite. Sarr
ridefnito il gruppo di lavoro aziendale fumo. Saranno identfcat gli ambit sanitari presso i quali atvare
intervent con la metodologia del counselling (almeno due) e tali intervent saranno atvat. Alle atvitr del
gruppo di lavoro fumo parteciperr anche l’equipe di prevenzione del DPD.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso del 2018 il gruppo di lavoro aziendale fumo si è incontrato due volte. La prima (18/09/2018)
al fne di ridefnire i membri, il responsabile e le funzioni del gruppo di lavoro fumo. La seconda
(11/12/2018) per discutere i contenut dell'ultma edizione del congresso nazionale SITAB, le ultme
acquisizioni in tema di co-dipendenza tabacco-cannabis e la programmazione della formazione al
counselling breve per operatori sanitari prevista per il 2019.
La nuova composizione del gruppo di lavoro aziendale e il nuovo regolamento sono stat oggeto di
specifca defnizione di Ato Isttutvo predisposto ed in atesa di deliberazione da parte della Direzione
Aziendale.
Nel corso del 2018 è stato realizzato un intervento di formazione sulle tecniche di counselling breve
rivolto al personale sanitario delle Struture Complesse di Oncologia e Medicina e Chirurgia
d'Accetazione e Urgenza del Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Borgomanero.
Non sono state riscontrate partcolari difcoltà nell'organizzare i corsi di formazione nc nel ridefnire il
gruppo di lavoro aziendale fumo. Sono state rilevate occasionali resistenze da parte degli operatori
sanitari nell'accetazione dello strumento del counselling breve a causa dei tempi spesso ristret che
ofre la pratca clinica.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Counselling breve nella prevenzione dei danni da tabagismo. Formazione operatori sanitari. - Codice
progeto: 5475
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5475
Popolazione target: Donne in gravidanza, neo genitori fumatori, operatori espert dei CTT e di altri
Servizi territoriali e Ospedalieri di contrasto al tabagismo, MMG, Gruppi fumo Aziendali, Servizi di
Promozione della Salute, SERT
Atori coinvolt: Gruppo di lavoro fumo, operatori espert di CTT, equipe prevenzione del DPD, altri
operatori sanitari, donne in gravidanza, neo genitori fumatori (in partcolare mamme), pazient con
patologie fumo-correlate.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Realizzazione del corso
di formazione nelle ASL

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Recepimento del materiale
didatco e realizzazione di un
corso di formazione

Sì

Indicatore sentnella:
Ato isttutvo gruppo fumo
Costtuzione/formalizza
ASL NO e report sulle atvità
zione gruppi fumo
annuali
aziendali/ASL
Intervent di counselling
rivolt a pazient
aferent ad ambit
Almeno 2 intervent
sanitari realizzat dalle
ASL/ASO
Monitoraggio atvità
erogate dai centri di
Report critcità 2018
disassuefazione
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Ato isttutvo predisposto in
atesa di deliberazione
Report rendicontat in ProSa

2

Sì
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Azione 4.2.3 - (accorpa 4.2.3 e 4.2.4 PRP 2015-2018) Progetazione e realizzazione di percorsi
formatvi aziendali sull’identficazione precoce del consumo rischioso e dannoso di alcol e di
intervent specifici brevii col coordinamento del gruppo di lavoro regionale alcol
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Garantre percorsi di training basat sull’identfcazione precoce del consumo rischioso e dannoso di alcol e
di intervent specifci brevi nelle aziende sanitarie piemontesi. Incrementare il numero di sogget con
consumo rischioso e dannoso di alcol che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di bere
meno (durante intervent di counselling breve); ridurre, di conseguenza, la prevalenza di consumatori di
alcol a maggior rischio.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr realizzato un corso di formazione in alcologia, destnato a operatori selezionat dei seguent Servizi
dell’ASL NO:i ADI, PS dell’Ospedale di Borgomanero (NO), Consultori ASL. Gli operatori così format
efetueranno la formazione “a cascata nei Servizi di provenienza coinvolgendo almeno il 5% di tuto il
personale dei Servizi interessat.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nell’otobre 2018 si è svolto il corso di formazione alcologica destnato a operatori sanitari dei
consultori, dell'assistenza domiciliare integrata e della Strutura Complessa Medicina e Chirurgia
d'Accetazione e Urgenza. Gli operatori format, con la supervisione permanente degli specialist del
Dipartmento Patologie delle Dipendenze, hanno provveduto ad efetuare la formazione a cascata del
personale dei servizi interessat. Sono stat raggiunt dall'intervento 12 operatori sui 157 operant
presso le struture interessate pari al 7,6s dei destnatari.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Realizzazione di percorsi formatvi aziendali sull’identfcazione precoce del consumo rischioso e
dannoso di alcol e di intervent specifci brevi - Codice progeto : 5480
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5480
Popolazione target: Operatori sanitari: operatori SERD, MMG, operatori sanitari del territorio e
ospedalieri, consumatori di bevande alcoliche a maggior rischio.
Atori coinvolt: Gruppo di lavoro alcol, Operatori dei dipartment Patologie delle Dipendenze,
rappresentant medici di medicina generale, referent della Promozione della salute.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Indicatore sentnella:
Realizzazione corsi di
formazione da parte delle
ASL

Effetuazione del corso di
formazione

Sì

Partecipazione
multdisciplinare ai percorsi
formatvi aziendali

Almeno il 5s degli operatori
sanitari ASL NO destnatari è
coinvolto in event formatvi “a
cascata”

7,5s

Nome indicatore
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Azione - 4.1.5 Definizione delle carateristche minime necessarie per percorsi educatvo-terapeutci
efcaci nell’ambito dell’alimentazione e del correto utlizzo dell’atvità fisica a scopo terapeutco e
preventvoi da svolgersi nelle struture diabetologiche regionali
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Incrementare nei pazient con diabete mellito le life skill e l’empowerment nell’ambito dell’alimentazione
e del correto utlizzo dell’atvitr fsica a scopo terapeutco e preventvo, defnire le carateristche minime
essenziali per struturare percorsi educatvo-terapeutci efcaci (evidence-based), ripetbili e sostenibili da
parte delle struture diabetologiche. Avvio di percorsi educatvo-terapeutci, con le carateristche
qualifcant identfcate, in alcune struture diabetologiche regionali.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Al fne di partecipare alla ricognizione regionale delle buone pratche per l’empowerment in ambito
diabetologico, sarr realizzato un report sui percorsi educatvo-terapeutci evidence-based (nell’ambito
dell’alimentazione e dell’utlizzo dell’atvitr fsica a scopo terapeutco e preventvo) eventualmente atuat
presso la SSD Diabetologia dell’ASL NO. Per ciascuna iniziatva evidence-based sarr specifcato se inserita o
meno all’interno di un PDTA.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Al fne di partecipare alla ricognizione regionale delle buone pratche per l’empowerment in ambito
diabetologico, in collaborazione con la Responsabile della Strutura Semplice Dipartmentale di
Diabetologia è stato stlato il report sui percorsi educatvo-terapeutci evidence-based (nell’ambito
dell’alimentazione e dell’utlizzo dell’atvità fsica a scopo terapeutco e preventvo) atuat presso l’ASL
NO. Per ciascuna iniziatva evidence-based è specifcato se inserita o meno all’interno di un PDTA.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Partecipazione alla ricognizione regionale delle buone pratche per l’empowerment in ambito
diabetologico - Codice progeto: 5470
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5470
Popolazione target:
Target intermedio: Operatori dei servizi di Malate Metaboliche e Diabetologia di tute le ASL e ASO
regionali.
Target fnale: Pazient con Diabete Mellito.
Atori coinvolt: Diabetologia ASL Cità di Torino, Responsabili dei servizi di Malate Metaboliche e
Diabetologia di tute le ASL e ASO regionali e/o responsabili di proget/modelli di educazione terapeutca.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella:
Avvio percorsi evidencebased

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Report sugli intervent
evidence-based svolt a livello
locale

Sì
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Azione - 4.3.3 Definizione di indicazioni procedurali per la struturazione di corsi info-educatvi per la
prevenzione e la riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di sostanze psicoatve
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Mappatura dei corsi info-educatvi realizzat dalle ASL per la prevenzione dell’incidentalitr stradale;
defnizione di indicazioni basate su prove di efcacia.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
In atesa della difusione del “documento di indicazione procedurale e con riferimento alla “popolazione
target si segnala che nell’anno 2018 proseguirr comunque l’atvitr di counselling alcologico breve svolto
sistematcamente nell’ambito delle visite della Commissione Patent di Novara a favore di tut i sogget
valutat dalla Commissione stessa per guida in stato di ebbrezza (Art. 186 e 186bis CdS). Tale counseling
sistematco è in corso da alcuni anni.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Da alcuni anni presso l’ASL NO è stato avviato un percorso riabilitatvo che prevede il Counseling
alcologico breve svolto sistematcamente nell’ambito delle visite della Commissione Patent di Novara a
favore di tut i sogget valutat dalla Commissione stessa per guida in stato di ebbrezza (Art. 186,
186bis e 187 CdS) a cura del personale del Dipartmento Patologie delle Dipendenze.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Counseling alcologico breve ai sogget trovat alla guida in stato d'ebbrezza - Codice progeto : 5479
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5479
Popolazione target: Sogget aferent alle Commissioni Mediche Locali a seguito di violazioni ex art.
186, 186 bis, e 187 C.d.S.
Atori coinvolt: Operatori del Ser.T.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Prosecuzione atvità di
counselling in atesa del
documento di indicazione
procedurale

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Report fnale sull’atvità di
counselling

Sì
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Azione: 4.3.5 - Formazione sugli incident domestci
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori sanitari,
MMG, PLS.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr realizzato un corso per operatori sanitari dell’ASL NO sugli incident domestci. Saranno trasmessi ai
MMG ed ai PLS i dat inviat dalla Regione di ricorso al PS per incidente domestco relatvi al 2017 e saranno
inviate ai MMG e PLS le note informatve una volta ricevute dalla Regione.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel 2018 è stato organizzato un corso al fne di formare gli operatori sanitari afnchc acquisiscano
competenze riguardant la rilevazione della sicurezza in ambito domestco per ridurre l'incidenza degli
incident domestci e per trasmetere informazioni sulla sicurezza domestca agli anziani e alle persone
che li assistono e individuare possibili migliorament dell'organizzazione della casa.
I dat di ricorso al PS per incident domestci non sono stat trasmessi nel corso del 2018 perchc non
sono pervenute le note aggiornate dalla Regione.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Formazione sugli incident domestci: la promozione della sicurezza in casa con partcolare riguardo alla
popolazione anziana - Codice progeto: 5376
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5376
Popolazione target: operatori sanitari ASL NO – MMG - PLS
Atori coinvolt: Operatori ASL NO
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella:
Realizzazione corso sugli
incident domestci
Trasmissione dat di PS
Trasmissione note
informatve

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Realizzazione corso sugli
incident domestci

Sì

Una volta nell’anno
(produzione di evidenza
dell’avvenuta trasmissione)
4 volte nell’anno
(produzione di evidenza
dell’avvenuta trasmissione)
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No

La Regione Piemonte non ha
inviato i dat all’ASL NO

No

La Regione Piemonte non ha
inviato i dat all’ASL NO

38

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 4.1.8 - Monitoraggio e implementazione degli intervent di prevenzione e counselling
nutrizionale in sogget a rischio
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Monitorare l’oferta di prevenzione e counselling in ambito nutrizionale presente nelle ASL sia dal punto di
vista qualitatvo che quanttatvo.
2. Atvità previste nell’anno 2018
Livello locale
Nel corso del 2018 la Regione Piemonte organizzerr un corso di formazione sul counseling nutrizionale al
quale dovranno partecipare almeno due operatori sanitari dell’ASL NO. Il corso (dal ttolo “informazione,
comunicazione e counseling nutrizionale ) sarr necessario a preparare gli incaricat della “formazione a
cascata degli operatori dell’ASL NO.
La formazione a cascata si terrr nel corso del 2019. Nel corso del 2018 sarr inoltre realizzato un intervento
di promozione per una sana alimentazione dei pazient sotopost a chemioterapia aferent alla SC
Oncologia del PO SS. Trinitr di Borgomanero. Sarr realizzato un “menù oncologia con la possibilitr di
prenotare giornalmente past a mezzo telefonata in cucina entro le ore 9.00. Contestualmente saranno
distribuit ai pazient interessat dall’intervento pieghevoli con informazioni relatve all’importanza di
un’alimentazione adata al corrente stato di salute ed alle terapie in corso.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Tre operatori ASL NO hanno partecipato al corso “informazione, comunicazione e counseling
nutrizionale” che si è tenuto a Torino in data 1 otobre 2018: dot. Francesco Di Nardo, coordinatore del
programma 4 del PLP, dot.ssa Flavia Milan dirigente medico del SIAN e dot.ssa Patrizia Grossi dirigente
medico del SIAN. Gli operatori coinvolt hanno provveduto a inserire i contenut del corso nel piano
formatvo 2019 dell’ASL NO.
Dal giugno 2018 ai pazient oncologici viene oferto il "menù oncologia" al fne di educarli alle correte
scelte alimentari durante la fase di cura. A tut i pazient viene inoltre fornito all’accesso in oncologia
un libreto informatvo con le indicazioni a una sana alimentazione adata alle terapie in corso. La
valutazione della qualità del servizio avviene tramite compilazione di questonari di gradimento da
parte dei pazient.
L’atvità svolta è stata caricata sulla banca dat Pro.Sa., di seguito vengono elencat i proget/azioni e il
relatvo codice:
Educazione alimentare del paziente in chemioterapia - Codice progeto : 5467
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5467

Popolazione target. Pazient sotopost a chemioterapia presso la SC Oncologia del PO SS. Trinità di
Borgomanero
Atori coinvolt: SC Oncologia, dietsta della SC Nefrologia, Direzione Medica PO Borgomanero, SC
Economato, dita appaltante servizio ristorazione.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella: Formazione
degli operatori su informazionei
comunicazione e counselling in
ambito nutrizionale
N. atvità integrate con politche
territoriali

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Partecipazione al corso di
almeno 2 operatori
dell’ASL NO

3

Report annuale atvità
menu oncologia

Sì
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Motvazione eventuale
scostamento
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PROGRAMMA 5 – Screening di popolazione

Uno dei punt di forza del programma 5 all’interno del PLP è la sinergia che le varie Aziende del
quadrante esercitano per il raggiungimento di medesimi obietvi; la difcoltà, infat, ad efetuare una
determinata azione può essere compensata da risorse che un’altra Azienda può metere a disposizione
con una apposita redistribuzione del budget. Questo è ad es. avvenuto per la realtà Vercellese, in
difcoltà nel reperimento di radiologi, che ha potuto contare su una convenzione con l’AOU Maggiore
di Novara per efetuare le proprie leture mammografche. Così le leture dei pap-test di altre aziende
(come l’ASL VCO e VC) possono essere convogliate al centro unico di letura di Borgomanero (ASL NO)
compensando la carenza di alcune fgure professionali in realtà più piccole. In un programma in cui il
volume di atvità è cruciale per l’efcacia e la qualità dell’intervento, la dimensione interaziendale
diventa un punto di forza.
Altro elemento di forza è il coordinamento dei programmi a livello regionale, che permete un
confronto fra le varie strategie di risoluzione dei problemi e una interlocuzione direta con i referent
dell’amministrazione regionale.
Questo costtuisce ovviamente anche un punto di critcità, in quanto nel raggiungimento degli obietvi,
ci si fa carico anche delle carenze altrui. L’estensione del territorio e il numero consistente di unità
operatve e di operatori rende anche difcile la collaborazione, per cui si è dovuto costtuire un organo
intermedio di “responsabili di azienda” per poter portare, difondere e coordinare le istanze di ogni
realtà locale.
Una ulteriore critcità nello svolgimento delle azioni previste dal PLP è la streta dipendenza di alcune
azioni da provvediment che devono essere presi a livello regionale, in mancanza dei quali anche le
azioni locali diventano impratcabili (es. campagna per le donne straniere, percorsi per le donne con
rischio genetco di carcinoma della mammella, riconversione dei FOBT extra-screening al programma
organizzato).
Per quel che riguarda la rendicontazione dei punt del PLP relatvi agli screening oncologici, come da
indicazione del referente regionale del programma 5 del PRP (screening di popolazione), si rimanda alla
relazione del coordinatore del gruppo di progeto 5 (ASL NO, ASL VCO, ASL BI, ASL VC, AOU Maggiore
dei Novara), unica per tute le Aziende ivi rappresentate (allegato 1)
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Azione 5.1.1 - Piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Raggiungere la piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico atraverso
l’incremento dell’estensione reale (copertura da invit)
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Defnizione di accordi con le unitr operatve coinvolte, nelle ASL e nelle ASO, per la programmazione dei
volumi di atvitr necessari a garantre la copertura della popolazione, utlizzando, nei programmi che
riuniscono l’atvitr di due dipartment, le opportunitr d’integrazione delle risorse disponibili onde
garantre l’atvitr dei diversi programmi. Erogazione delle prestazioni
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata programmata l’atvità annuale con tute le unità operatve coinvolte (radiologie, endoscopie
digestve e consultori/ginecologia). Sono stat efetuat a tale scopo due incontri nell’anno con i
diretori/responsabili delle UU.OO. per monitorare gli indicatori.
Tute le atvità previste sono state svolte, tranne quelle per cui era indispensabile un intervento
Regionale (sia nella produzione di materiale di evidenza che di protocolli operatvi specifci, come per le
campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione straniera, la defnizione dei percorsi diagnostci
per le donne a rischio genetco di tumore e la riconversione dei FOBT extra screening).
La rendicontazione specifca di setore è generata dal CSI nell’applicatvo PADDI, inclusa quella di
valorizzazione economica dell’atvità di screening. Un estrato è riscontrabile anche nella relazione
annuale prodota dal coordinatore e allegata a questo documento (cfr. allegato 1)
Popolazione target:
donne 45-75enni per lo screening mammografco (anche se l’indicatore si riferisce solo alle 50-69enni),
donne 25-64enni per lo screening citologico (HPV per le 30-64enni),
uomini e donne 58-75enni per lo screening con sigmoidoscopia e FOBT
Atori coinvolt: le 5 aziende (territoriali e ospedaliere) del Quadrante nord-est del Piemonte: la SO
UVOS (organizzazione e invio invit; monitoraggio e valutazione), le direzioni sanitarie aziendali
(supporto alla programmazione), le SC che garantscono le prestazioni necessarie per le varie fasi del
programma, nonchc i MMG e il CPO Piemonte.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP (indicatori di quadrante: programma 5)
Nome indicatore

Iĸdicatere eeĸtĸella:
SCREENING MAMMOGRAFICO Età 50-69 anni
Numero di donne invitate ad effetuare il test di
screening + adesioni spontanee / popolazione
bersaglio annuale
Iĸdicatere eeĸtĸella:
SCREENING CERVICO-VAGINALE Età: 25-64 anni
Numero di donne invitate ad effetuare il test di
screening + adesioni spontanee / popolazione
bersaglio annuale
Iĸdicatere eeĸtĸella:
SCREENING COLO-RETTALE Età 58 anni
Numero persone invitate a sigmoidoscopia +
adesioni spontanee / popolazione bersaglio
annuale
SCREENING MAMMOGRAFICO: Età 50-69 anni
Numero di donne sotoposte al test di screening +
adesioni spontanee / popolazione bersaglio
annuale
SCREENING CERVICO-VAGINALE: Età: 25-64 anni
Numero di donne sotoposte al test di screening +
adesioni spontanee/ popolazione bersaglio
annuale
SCREENING COLO-RETTALE: Età 58-69 anni
Numero persone sotoposte a sigmoidoscopia o
FIT + adesioni spontanee / popolazione bersaglio
annuale

Standard
locale 2018

100%

Valore osservato
al 31/12/2018

84% dato di
quadrante
95% dato locale

100%

100% dato di
quadrante
95% dato locale

100%

Motvazione eventuale
scostamento
Carenza di invit nell’ASL VCi BI
per carenza di radiologi
refertatori
Per il dato locale:
sospensione dell’atvità di una
delle due UU.OO. dell’AOU
Maggiore per 10 mesi (causa
trasloco)
Per il dato locale:
tardiva maturazione della
popolazione eleggibile legata
la completamento del
passaggio dal pap test ad HPV

105% dato di
quadrante
100% dato locale

51s

57s dato di
quadrante
66s dato locale

47s

40s dato di
quadrante
35s dato locale

Presenza di intensa atvità
spontanea privata sul territorio

40s

49s dato di
quadrante
Dato locale non
disponibile

Dato locale non disponibile

Altre atvità
Atvità di ricerca in collaborazione con il CPO Piemonte e le altre Aziende sanitarie piemontesi, su nuovi
protocolli per estendere il test HPV anche alle donne 25-29enni.
Collaborazione sulla formazione regionale con atvità di docenza nei vari workshop
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Azione 5.1.2 - Screening mammografico
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Aumentare l’estensione e la copertura da esami delle donne di etr 45-49 anni, in coerenza con
l’obietvo regionale OSR 5.1 che prevede la piena implementazione del programma di screening
mammografco con raggiungimento della copertura della popolazione bersaglio 50-69 anni e garanzia
dell’oferta del percorso per le donne 45-49enni secondo le modalitr previste dal protocollo regionale
dello screening mammografco (screening annuale oferto alle donne che decidono di aderire al
percorso di screening).
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Invio della letera informatva in cui si presenta l’opzione di aderire al programma.
Defnizione di un piano di atvitr e di un budget dedicato che permetano di raggiungere un volume di
atvitr dei servizi di radiologia sufciente a rispondere alla richiesta delle donne nella fascia di etr 4549 anni (da reinvitare con periodismo annuale), garantendo allo stesso tempo l’oferta per le donne 5069enni che aderiscono all’invito, o vengono reindirizzate dall’atvitr ambulatoriale
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata inviata la letera informatva all’80s delle donne 45enni dell’ASL NO
La programmazione dello screening presso le unità di mammografa è stata fata tenendo conto del
volume previsto di donne 45-49enni aferent (circa il 20s del totale delle mammografe), pur dando
priorità alle donne 50-69enni target.
La rendicontazione specifca di setore è generata dal CSI nell’applicatvo PADDI.
La “riconversione” degli screening spontanei sul territorio dell’ASL NO – nord (di competenza delle
radiologie di Borgomanero e Arona) è stata efetuata con uno streto controllo sulle prescrizioni
mediche e sulle accetazioni ai CUP.
I dat dell’ASL NO e dell’AOU dell’atvità ambulatoriale relatva all’esecuzione di mammografa
bilaterale e mammografa + ecografa bilaterali fra le 50 -69enni, non sono al momento disponibili.
Popolazione target: Donne di età compresa tra 45 e 49 anni.
Atori coinvolt: unità di mammografa, SO UVOS (organizzazione e invio invit; monitoraggio e
valutazione), le direzioni sanitarie aziendali (supporto alla programmazione), i MMG e il CPO Piemonte
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Donne 45enni nell’anno in corso cui è stata
inviata la letera informatva / totale
popolazione bersaglio (coorte delle 45enni del
2018)
s mammografe extra screening eseguite per
donne 50-69enni / mammografe eseguite nel
programma screening (età 50-69 anni)
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Standard locale
2018

Valore osservato al
31/12/2018

≥ 50s

80s
(3.100/3.900 p ASL
NO e ASL VCO)

≤ 10s

Dato non disponibile

Motvazione eventuale
scostamento

Dato non disponibile
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Azione 5.2.1 - Introduzione del test HPV-DNA
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Implementazione del piano di introduzione del test HPV-DNA per le donne 30-64 enni
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Realizzazione del piano di atvazione dello screening con test HPV
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata completata la riconversione dei pap-test a test HPV per tute le donne target invitando, tute le
donne target al test HPV.
E’ stato assicurato un volume di atvità sufciente presso le unità consultoriali, tale da efetuare il
passaggio ad HPV di tute le donne nei tempi previst.
La rendicontazione specifca di setore è generata dal CSI nell’applicatvo PADDI inclusa la
valorizzazione economica specifca di test HPV.
Popolazione target: donne di età compresa tra 30-64 anni.
Atori coinvolt: unità consultoriali, anatomia patologica dell’Ospedale di Borgomanero – Centro unico
di letura del Piemonte Orientale; SO UVOS (organizzazione e invio invit; monitoraggio e valutazione),
direzioni sanitarie aziendali (supporto alla programmazione), i MMG e il CPO Piemonte
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Numero di programmi che ha avviato il Avvio del programma
programma con HPV primario
con HPV primario
Indicatore sentnella: invitate a test HPV
di primo livello nell’anno/totale invitate
80%
nell’anno (complessivo regionale)

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

Completato avvio

100%

Altre atvità:
L’ASL NO gestsce il sistema di trasport integrato del materiale biologico (incluso i test HPV e pap-test)
al laboratorio di anatomia patologica per tuto il quadrante nord-est.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

44

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 5.3.1 Screening colo-retale
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Adozione della modalitr di invito con letera di preavviso, per favorire un incremento della rispondenza
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Invio delle letere di preavviso dell’invito alla sigmoidoscopia ai sogget 58enni
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata inviata la letera a tut gli utent target
E’ stato assicurato un volume di atvità sufciente presso le unità endoscopiche per afrontare un
eventuale incremento dell’adesione.
La rendicontazione specifca di setore è generata dal CSI nell’applicatvo PADDI nel setore di
valorizzazione economica specifca delle FS.
Popolazione target: popolazione di 58 anni.
Atori coinvolt: unità di endoscopia, anatomia patologica dell’Ospedale di Borgomanero; SO UVOS
(organizzazione e invio invit; monitoraggio e valutazione), le direzioni sanitarie aziendali (supporto alla
programmazione), MMG e CPO Piemonte
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
% popolazione target a cui eè inviata
la lettera informativa:
Proporzione di persone aderenti al
primo invito alla sigmoidoscopia

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

100s

100s

27s

22s
(dato fornito dal CPO per
il 1° semestre ‘18)
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Azione 5.3.2 - Atvità FOBT
1. Obietvi dell’azione
Integrazione dell’atvità FOBT ambulatoriale entro il programma organizzato

2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
La Regione prevede di arrivare entro il 2018 a defnire il documento relatvo alle indicazioni alla
prescrizione del FIT extra-screening, in accordo con le societr scientfche. Pertanto l’atvitr locale
consisterr nell’implementazione delle indicazioni relatve all’appropriatezza prescritva a livello di CUP.
Verrr fata la programmazione dell’atvitr di II livello per garantre l’efetuazione del volume di esami
necessario ad assorbire la quota di esami reindirizzat nel programma di screening.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’atvità non è stata svolta in quanto le indicazioni di appropriatezza dell’uso del FOBT che dovevano
pervenire dal CPO (centro di riferimento) non sono state ancora prodote.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Proporzione di esami extra-screening
efetuat su persone in fascia di età
di screening sul totale
(screening+extra-screening)

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

25s

Non applicabile
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mancanza produzione protocolli
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regionale

46

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 5.4.1 - Estensione e rafforzamento degli intervent per le donne straniere
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Estensione e raforzamento degli intervent per favorire la partecipazione delle donne straniere agli
screening per i tumori del collo dell’utero e della mammella
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Difusione del materiale prodoto, identfcazione delle struture locali impegnate nel setore
dell’immigrazione e presa di contato.
Sviluppo di atvitr di confronto con le associazioni che lavorano nel setore per metere in ato sinergie
e nuove modalitr di contato con quest sotogruppi della popolazione; creazione di una rete di contat
tra gli operatori dello screening ed i professionist del setore, in specifco con i mediatori culturali;
monitoraggio dei livelli di partecipazione e valutazione degli outcomes
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’atvità di difusione del materiale non è stata svolta in quanto il materiale isttuzionale di
informazione che doveva essere prodoto a livello regionale non è stato ancora prodoto.
Si è preso contato con le associazioni coinvolte con la popolazione straniera (scuole di italiano,
associazioni stranieri ecc.) in previsione dell’atuazione di tale campagna.
Popolazione target: Donne straniere di età compresa tra 25 e 74 anni.
Atori coinvolt: associazioni coinvolte con la popolazione straniera
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Difusione
informatvo
anno

Standard locale 2018

del
materiale
sul territorio/ogni

Difusione del materiale
informatvo sul territorio
nell’anno: Almeno una volta
Identfcazione e presa di
Identfcazione e presa di contato
contato con le
con le associazioni/servizi che si
associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione
occupano di immigrazione
Identfcazione di argoment da
tratare nell’ambito di focus
Almeno un incontro tra
group e loro atuazione (almeno
personale dello screening e
un incontro tra personale dello
rappresentanze dell’utenza
screening
e
rappresentanze
straniera
dell’utenza
straniera
e/o
mediatori culturali)
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Non applicabile

Mancanza produzione
materiale di difusione

SÌ

SÌ
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Azione 5.4.2 - Qualità dei programmi di screening
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Promozione della qualitr dei programmi di screening.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Partecipazione degli operatori agli event formatvi programmat a livello regionale e monitoraggio del
livello di gradimento e di apprendimento.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
La partecipazione, pur essendovi stata, anche a livello di docenza e organizzazione, è stata purtroppo
ancora scarsa da parte degli operatori dell’ASL Novara, nonostante i ripetut invit. Si efetueranno
azioni di stmolo, anche tese a rendere obbligatoria tale formazione.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Non previsto

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Non previsto

Non previsto
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Azione 5.8.1 - Completamento dell’anagrafe regionale delle vaccinazioni
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Permetere di modulare lo screening cervicale in base alla storia di vaccinazione per HPV. Permetere la
valutazione della vaccinazione sulla base dei risultat dello screening.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto.

Azione 5.9.1 - Intervent rivolt alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Sviluppo di intervent rivolt alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Collaborazione con le Breast Unit di riferimento che atvano il protocollo per l’alto rischio, sulla base di
quanto concordato con la Rete Oncologica
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Non è stata efetuata alcuna azione in quanto dipendente dal protocollo di intervento da parte di un
gruppo interdisciplinare regionale, che non è stato costtuito

4. Indicatori utlizzat nel PLP (indicatori di ASL NO)
Nome indicatore

Casi a rischio avviat al percorso
previsto dal protocollo / totale
casi a rischio individuat

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

40s

Non applicabile
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Azione 5.10.1 - Screening malate croniche non trasmissibili
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Delineare il quadro epidemiologico della popolazione destnataria del possibile programma di
popolazione per l’identfcazione precoce dei sogget in condizioni di rischio aumentato per MCNT;
atuare una ricognizione delle iniziatve e delle risorse present nel territorio, noncho dei sogget
potenzialmente coinvolgibili nel network. Predisporre lo studio di fatbilitr del programma di
popolazione per l’identfcazione precoce dei sogget in condizioni di rischio aumentato per MCNT, da
sperimentare in una realtr locale selezionata.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto.

Azione 5.11.1 - Ricognizione screening neonatali
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Verifcare e orientare l’efetva atuazione degli screening in tut i punt nascita, in partcolare per i
percorsi di presa in carico dei neonat positvi ai test di screening.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto.
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Azione 5.12.1 - Screening ofalmologico neonatale (accorpa le azioni 5.12.1 - Test con rifesso
rosso; 5.12.2 - Screening della retnopata)
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Efetuare il test con rifesso rosso in tut i Punt Nascita per i neonat senza fatori di rischio. Efetuare
lo screening della retnopata del pretermine in tut i neonat pretermine
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Efetuazione dello screening del rifesso rosso in tut i Punt Nascita del territorio, avvio nelle situazioni
eventualmente carent. Efetuazione dello della retnopata per i neonat pretermine in tut i Punt
Nascita/TIN del territorio, avvio nelle situazioni eventualmente carent.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Lo screening della retnopata in tut i neonat pretermine è stato efetuato presso i due punt nascita
present sul territorio dell’ASL NO, Ospedale SS. Trinità di Borgomanero e AOU Maggiore della Carità di
Novara.
Popolazione target: neonat
Atori coinvolt: Personale Dipartment Materno-Infantli.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Iĸdicatere eeĸtĸella:
N. di punt nascita che effetuano lo
screening del rifesso rosso sul totale
dei Punt Nascita

Effetuazione dello
screening del rifesso
rosso in tut i Punt
Nascita documentata
Efetuazione dello
N. di punt nascita che efetuano lo
screening della
screening della retnopata del
retnopata del pretermine
pretermine sul totale dei Punt Nascita
in tut i Punt Nascita/TIN
/TIN
documentata
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Azione 5.11.2 - Screening audiologico neonatale (accorpa le azioni 5.11.2 - Screening audiologico
con otoemissioni; 5.11.3 - Screening audiologico con otoemissioni e ABR)
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Efetuare lo screening audiologico con otoemissioni in tut i neonat . Efetuare lo screening
audiologico con otoemissioni e ABR in tut i neonat che hanno richiesto terapia intensiva neonatale
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Efetuazione screening audiologico con otoemissioni in tut i Punt Nascita del territorio, avvio nelle
situazioni eventualmente carent. Efetuazione screening con otoemissioni e ABR per i neonat in
terapia intensiva in tut i Punt Nascita del territorio, avvio nelle situazioni eventualmente carent. Nella
rendicontazione PLP annuale, dovranno essere rendicontat gli screening efetuat.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Lo screening audiologico con otoemissioni in tut i neonat è stato efetuato presso i due punt nascita
present sul territorio dell’ASL NO, Ospedale SS. Trinità di Borgomanero e AOU Maggiore della Carità di
Novara.
Lo screening audiologico con otoemissioni e ABR in tut i neonat che hanno richiesto terapia intensiva
neonatale viene presso le due terapie intensive neonatali present sul territorio dell’ASL NO, Ospedale
SS. Trinità di Borgomanero e AOU Maggiore della Carità di Novara, con le modalità defnite dalle
rispetve procedure interne.
Popolazione target: neonat
Atori coinvolt: Personale Dipartment Materno-Infantli.
4. Indicatori utlizzat nel PLP (indicatori di ASL NO)
Nome indicatore

Standard locale 2018

Iĸdicatere eeĸtĸella:
Effetuazione dello screening
N. di punt nascita che effetuano lo
audiologico in tut i Punt
screening audiologico sul totale dei
Nascita documentata
Punt Nascita
N. di punt nascita che efetuano lo
Efetuazione dello screening
screening audiologico con
audiologico con otoemissioni e
otoemissioni e ABR per i neonat in
ABR per i neonat in terapia
terapia intensiva sul totale dei Punt
intensiva in tut i Punt Nascita
Nascita
documentata
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PROGRAMMA 6 – Lavoro e salute
Le atvità previste dal programma, svolte dal Servizio PreSAL , hanno l’obietvo generale di prevenire i
danni da lavoro (infortuni e malate professionali).
Nel perseguire tale obietvo si è lavorato in partcolare, da un lato al miglioramento della
appropriatezza della atvità di vigilanza e controllo negli ambient di lavoro, dall’altro allo sviluppo di
iniziatve di informazione, comunicazione, assistenza e promozione della salute.
Per il primo aspeto si segnalano in partcolare, quali punt di forza:
- procedura per la gestone locale della vigilanza in edilizia;
- procedura per la gestone dei piani di lavoro di bonifca amianto;
- protocollo di Intesa con SENFORS e Cassa Edile;
- implementazione della atvità di vigilanza programmata in compart partcolarmente critci o atvità
a rischio, selezionat anche sulla base dei dat derivant da Flussi Inail-Regioni e da quanto emerso in
sede di OPV.
Per il secondo aspeto, si segnalano le seguent atvità realizzate:
- seminari, event formatvi, conferenze stampa, artcoli sulla stampa locale ed interviste radiofoniche
per la divulgazione e l’approfondimento di tematche relatve alla salute e sicurezza del lavoro;
- partecipazione al Tavolo tecnico isttuito presso SENFORS, nel quale vengono esaminat quesit post
dalle aziende e vengono fornite indicazioni in materia di sicurezza e salute nei canteri edili;
- realizzazione della rete WHP Novara delle aziende che promuovono salute.
Le principali critcità riscontrate riguardano:
- il perdurare del fenomeno della sotonotfca delle malate professionali, con un calo costante delle
segnalazioni, nonostante le azioni messe in campo negli ultmi anni orientate a favorirne l’emersione;
- la difcoltà a far fronte alle richieste della AG sopratuto relatvamente alla conduzione di indagini
per infortunio, stante la carenza di operatori con qualifca di UPG.
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Azione 6.1.1 - Consolidare l’utlizzo dei sistemi informatvi già in uso (fussi Inail - Regionii
Infor.Moi SPRESALWebi comunicazioni dei medici competent ex art. 40/81) nell’ambito della
programmazione regionale e locale
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Inserire l’analisi dei bisogni e la programmazione tra le atvitr routnarie degli SPreSAL
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Flteei-INAIL-Regieĸi - Sietema iĸfermatve ĸazioieĸale eti riechi e daĸĸi ĸei lteghi di lavere
Verrr stlato un report descritvo sui rischi e danni secondo lo standard concordato e defnito nel 2015,
sulla base degli ultmi dat disponibili (ultmo aggiornamento dei Flussi Inail-Regioni pubblicato
dicembre 2017). Sarr assicurata la partecipazione di almeno un operatore SPreSAL alle atvitr di
aggiornamento sull’utlizzo dei Flussi INAIL – Regioni per la defnizione dei contenut minimi dei report
locali.
Iĸfer.Me - Sietema di eervegliaĸzioa degli iĸferttĸi mertali
Proseguirr l’atvitr di implementazione del sistema atraverso la comunicazione allo SPreSAL di
Alessandria di tut gli infortuni mortali, noncho di quelli gravi, indagat e ricostruit con il modello
Infor.Mo.
Per quanto riguarda la ricostruzione degli infortuni gravi, l’obietvo tendenziale atribuito allo SPreSAL
di Novara è di 4 infortuni. Sarr garantta la partecipazione di almeno un operatore al corso accreditato
ECM previsto dalla programmazione regionale.
SPRESALWeb
Si consoliderr l’utlizzo del sistema SPRESALWeb per la gestone e la rendicontazione di tuta l’atvitr
del Servizio.
Cemtĸicazioieĸi iĸviate dai medici cempeteĸt ee art. 40 DLge 81/08
Lo SpreSAL accederr ai dat inserit nell’applicatvo INAIL dedicato, al fne di utlizzarli per la defnizione
della mappa dei principali rischi occupazionali present sul territorio, la programmazione dell’atvitr e
la valutazione della sorveglianza sanitaria efetuata
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stato stlato il report descritvo sui rischi e danni da lavoro, secondo lo standard concordato e
defnito a livello regionale nel 2015, sulla base dei dat derivant dai Flussi INAIL-Regioni
(aggiornamento marzo 2018) e delle comunicazioni ex art. 40 D.Lgs 81/08. Tale report costtuisce la
base per la comunicazione con vari interlocutori sociali sulle atvità lavoratve present nel territorio e
sull’andamento del fenomeno infortunistco e delle malate da lavoro.
E’ stato inoltre utlizzato per la revisione delle schede di “Immagine di Salute” prodote dalla ASL NO,
nel capitolo riguardante la strutura produtva del territorio novarese e i danni da lavoro.
Due operatori SPre.SAL Tecnici della Prevenzione, di cui uno referente per il Gruppo Regionale “Flussi
INAIL-Regioni”, hanno partecipato a tut gli incontri organizzat in Regione, in data 30.01.2018 e
17.04.2018.
E’ stata garantta l’implementazione del Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali Infor.Mo,
atraverso la comunicazione immediata allo SPreSAL di Alessandria di tut i casi di infortunio mortale
occorsi nel corso dell’anno, nonchc delle schede di analisi degli infortuni mortali in occasione di lavoro
(n. 1) e gravi (n. 4), indagat e ricostruit con il modello “Sbagliando si Impara”, secondo l’obietvo
atribuito dal livello regionale allo SPreESAL di Novara
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Tuta l’atvità del Servizio SPreSAL è stata gestta con il sistema SPRESALWeb e la relazione sull’atvità
svolta verrà trasmessa al competente Setore Regionale entro la scadenza prevista.
Sono stat utlizzat i dat derivant dalle comunicazioni inviate dai medici competent ex art. 40 DLgs
81/08 per alcune atvità programmate dal Servizio in tema di sorveglianza sanitaria e per le
comunicazioni con i medici competent del territorio. In partcolare sono stat utlizzat, unitamente alle
informazioni acquisite in occasione delle ispezioni nei canteri edili, per la selezione delle aziende su cui
efetuare i controlli dell’atvità del medico competente in edilizia.
L’atvità di vigilanza ha riguardato n. 30 medici competent, con esame dei protocolli di sorveglianza
sanitaria e delle cartelle sanitarie e di rischio. I risultat di tale lavoro sono stat relazionat in occasione
del Seminario “La sorveglianza sanitaria in edilizia” organizzato da SPreSAL presso SENFORS Novara in
data 18.09.2018 e in occasione del Corso di formazione regionale per operatori SPreSAL “L’atvità di
vigilanza in edilizia: approfondimento sui rischi prioritari” tenutosi a Torino il 15.11.2018.
Popolazione target: Operatori SPreSAL, medici competent, citadini e imprese.
Atori coinvolt: ASL, INAIL, Comuni.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Iĸdicatere eeĸtĸella:
Report regionale descritvo
dei rischi e danni
Partecipazione
di
un
operatore
SPreSAL
alle
atvità di aggiornamento
sull’utlizzo dei Flussi INAIL Regioni
Invio alla ASL AL delle
schede per la ricostruzione
degli infortuni mortali e
gravi secondo il Protocollo
predisposto INFORMO
Relazione annuale
sull’atvità del Servizio sulla
base dei dat registrat in
SPRESALWeb

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Report locale descritvo
rischi e danni disponibile

SI

80s delle riunioni

100s

90s dei casi di infortunio
mortale
4 casi di infortunio grave

100s

90s
dell’atvità di Servizio

!00s

Motvazione eventuale
scostamento

Azione 6.1.2 - Predisporre un sistema di archiviazione informatzzato dei Registri di esposizione
ad agent cancerogeni
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Incrementare il numero dei Registri di esposizione ad agent cancerogeni trasmessi alle ASL e
migliorare la qualitr delle informazioni contenute
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto
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Azione 6.2.1 - Avviare iniziatve ate al miglioramento qualitatvo e quanttatvo delle
segnalazioni di malata professionale (accorpa l’Azione 6.2.2 “Consolidare e implementare i
sistemi di registrazione dei tumori professionali”)
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Atvare un sistema standardizzato di registrazione e aumentare le notzie delle malate professionali.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr raforzato l’utlizzo dell’applicatvo SPRESALWeb relatvamente alla sezione dedicata alla gestone
delle atvitr inerent le malate professionali, secondo i criteri MALPROF.
Proseguirr la gestone delle inchieste di malata professionale secondo i protocolli in essere con la
Procura della Repubblica di Novara e Verbania, redate nel 2014.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Tute le segnalazioni di malata professionale pervenute sono state analizzate e gestte, secondo i
criteri del sistema di sorveglianza nazionale MALPROF, con l’utlizzo dell’applicatvo SPRESALWeb . Per
ciascuna malata professionale segnalata è stato pertanto defnito il nesso di causa sulla base del
giudizio di afdabilità della diagnosi e di correlazione con l’anamnesi lavoratva raccolta.
Popolazione target: Procura della Repubblica, INAIL, RENAM
Atori coinvolt: operatori SPreSAL
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Gestone delle segnalazioni di
malata professionale secondo
i criteri del sistema di
sorveglianza nazionale
MALPROF
Gestone delle inchieste di
malata professionale secondo
i protocolli in essere con la
Procura della Repubblica di
Novara e Verbania

Standard locale 2018
Report fnale estrato da
SPRESALWEB relatvo al
90s delle segnalazioni

Report semestrali alle
Procure
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100s

SI

56

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 6.3.1 - Svolgere atvità di formazione e assistenza a RLS/RLSTi imprese ed altri sogget
della prevenzione (accorpa l’Azione 6.4.2 “Formazione e assistenza alle imprese e ai sogget
della prevenzione”)
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze di RLS e RLST, imprese ed altri sogget della
prevenzione.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Le atvità di sostegno alle fgure della prevenzione proseguiranno atraverso iniziatve di informazione
e assistenza, in partcolare:
- incontri su specifche problematche oggeto di richiesta da parte dei Rappresentant dei lavoratori,
delle imprese e degli altri sogget della prevenzione inerent a situazioni di rischio o a tematche
partcolari di prevenzione;
- organizzazione di corsi/seminari di formazione e aggiornamento;
- partecipazione a corsi/seminari di formazione e aggiornamento organizzat da ent/sogget esterni;
-coinvolgimento degli RLS nel corso dell’atvità di vigilanza, per consentre loro di formulare
osservazioni circa le critcità di salute e sicurezza e le soluzioni da adotare;
-incontri nell’ambito delle prescrizioni ex art. 20 DLgs 758/94 impartte dal personale di vigilanza, al fne
di valutare e defnire le misure da adotare per la regolarizzazione;
- partecipazione di tecnici delle ASL ai Gruppi regionali dedicat.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata garantta la partecipazione atva di alcuni operatori SPreSAL di Novara al progeto “Storie di
infortunio”, che ha l’obietvo generale di usare l’approccio narratvo come strumento di prevenzione
degli infortuni e di promozione della salute nei luoghi di lavoro. Nel corso del 2018 si sono svolt 3
incontri della “comunità di pratca” in data 27.03, 05.06 e 27.09.2018 ed è stata pubblicata nel
repertorio web la storia di infortunio “L’ultmo volo dell’airone”. Le storie di infortunio sono state
utlizzate in moment formatvi indirizzat a sogget della prevenzione (RSPP, DL, Coordinatori, RLS) e
sono state oggeto di atenzione della stampa locale.
Il report descritvo sui rischi e danni da lavoro, elaborato sulla base dei dat derivant dai Flussi INAILRegioni è stato utlizzato per l’aggiornamento delle “Immagini di salute” pubblicate on line sul sito della
ASL NO, specifca per gli ambient di lavoro.
Nel corso del 2018 sono contnuat gli incontri con associazioni datoriali e di categoria (in partcolare
AIN, Confartgianato e Confagricoltura) nonchc la partecipazione al Tavolo tecnico isttuito presso
SENFORS riunitosi sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro e in partcolare nei canteri edili.
In tute le ispezioni in azienda è stata richiesta la presenza del RLS, secondo la procedura interna al
Servizio che prevede il coinvolgimento di tale fgura durante le fasi di sopralluogo. Di tale presenza (o
dei motvi dell’assenza) viene dato ato nel Verbale di ispezione, compilato dagli operatori UPG e
lasciato in originale al Datore di Lavoro o al suo rappresentante.
Operatori SPreSAL hanno partecipato a n. 2 corsi di formazione RLS, n. 8 corsi di aggiornamento RLS,
previst dagli Accordi Sindacali, n. 1 corso per Formatori, n. 2 corsi per RSPP, previst dagli Accordi Stato
Regioni e n. 3 corsi per Addet al Primo Soccorso aziendale, ai sensi del DM 388 del 2003, organizzat
da Ent di formazione present sul territorio, per un totale di 122 ore di formazione e 250 sogget
format.
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E’ stato organizzato, in collaborazione con SENFORS, l’evento formatvo “La sorveglianza sanitaria in
edilizia tenutosi il il 18.09.2018, con la partecipazione di n. 50 medici competent.
E’ stato organizzato in data 23.02.2018 un incontro formatvo con rappresentant sindacali CISL di diverse
categorie, sui temi della tutela della salute dei lavoratori e sui programmi di atvità dello SPreSAL.
E’ stato organizzato, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Novara, l’evento formatvo “10 anni
del D.Lgs 81/08:i salute e sicurezza tra conquiste e nuove sfde tenutosi a Novara in data 09.04.2018, con la
partecipazione di Procura della Repubblica di Novara, VV.FF, Ispetorato dl Lavoro, Cassa Edile e
rappresentant di impresa.
E’ stata posta partcolare atenzione ad atvità di comunicazione sui temi di salute e sicurezza dei lavoratori
realizzando tra l’altro due interviste ad emitent locali (radio onda Novara il 31.11.2018 e Blu radio il
29.11.2018) sulla sicurezza nei canteri edili e una Conferenza stampa presso la Prefetura di Novara, con la
partecipazione del Prefeto di Novara, del DG ASL NO, di Rappresentant di Cassa Edile e di SENFORS, il
13.11.2018 sul Protocollo di intesa siglato tra SPreSAL-SENFORS e Cassa Edile per la sicurezza e salute in
edilizia.
E stata garantta la partecipazione di un TdP al Gruppo regionale “Macchine” che si è riunito in data 18.01,
12.04, 20.06 e 14.12.2018.
E’ stata garantta la partecipazione di un TdP al Gruppo regionale e nazionale “Edilizia” e di un TdP al
Gruppo regionale “Agricoltura” di cui si relaziona rispetvamente all’azione 6.7.2 e 6.7.3.
E’ stata garantta la partecipazione di un Dirigente Medico al Gruppo regionale “Medicina del Lavoro” che si
è riunito in data 27.04, 08.05, 20.06, 26.07.2018. Il Gruppo ha elaborato una Proposta di procedura per la
gestone dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità, ex art. 41 D.Lgs 81/08 che è atualmente all’atenzione del
Setore Regionale.
E’ stata garantta la partecipazione di un Dirigente Medico al Gruppo Regionale Rischio chimico, che si è
riunito il 09.05. 2018.
E’ stata garantta la partecipazione di un TdP ai lavori di “Infosicuri”, isttuito dal Setore Regionale con
lo scopo di fornire informazione/assistenza in materia di salute e sicurezza del lavoro a vari
interlocutori e sogget interessat. Le riunioni si sono svolte a Torino in data 30.01, 29.03, 19.04, 26.07.
25.09, 25.10, 29.11.2018.
E’ stata organizzata, nell’ambito della Setmana Europea della Sicurezza dal 22 al 26 otobre 2018, la 7a
Edizione dell’Evento “PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO: UN PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO
NOVARESE”. La setmana formatva, organizzata in collaborazione con INAIL Novara, Ispetorato del
lavoro e ANMIL, SENFORS, Confartgianato Imprese, Confartgianato form, Confagricoltuta e
Agripiemonte Form, AIN, API, CNA, Cassa Edile e con il patrocinio dell’Ufcio Scolastco regionale, è
stata artcolata sulle tematche della campagna europea 2018-2019 “Salute e sicurezza negli ambient
di lavoro in presenza di sostanze pericolose”:
22 otobre 2018 - il lunedì del Medico Competente: “La collaborazione delle fgure della prevenzione
alla valutazione e gestone del rischio chimico aziendale – presso l’Aula Formazione della ASL NO a
Borgomanero, con rilascio di credit ECM per Medici Competent, Infermieri e Tecnici della Prevenzione
e riconoscimento di credit per aggiornamento RSPP/ASPP. n. 49 partecipant
23 otobre 20178– il martedì delle Aziende: “Il rischio chimico in azienda presso l’aula magna dell’ITIS
Fauser di Novara, con riconoscimento di credit per aggiornamento Datori di Lavoro, RSPP, ASPP,
RLS/RLST; n. 685 partecipant
24 otobre 2017 – il mercoledì delle Scuole –
Seminario scuola secondaria secondo grado classi del triennio, organizzato con la collaborazione delle
scuole di Novara e provincia, INAIL e ANMIL; “Salute e sicurezza negli ambient di lavoro in presenza di
sostanze pericolose ; n. 214 partecipant
Incontri con le scuole SPRESAL, INAIL e ANMIL presso ASL NO (due classi)
25 otobre 2017 - il giovedì dell'Edilizia - in collaborazione con SENFORS di Novara:
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“Ruolo degli RLS/RLST:i per un cantere sicuro e lavoratori in salute con riconoscimento di credit per
aggiornamento RLS. n. 35 partecipant
“Infortuni in cantere:i cause e responsabilitr con riconoscimento di credit per aggiornamento datori di
Lavoro, RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori RLS n. 35 partecipant.
26 otobre 2017 - il venerdì dell'Agricoltura - in collaborazione con AGRIPIEMONTE FORM ,
Confagricoltura di Novara e VCO, CIA-COLDIRETTI : “Il rischio chimico in agricoltura presso IIS
Bonfantni Novara, con riconoscimento dei credit per aggiornamento Datorii di Lavoro, RSPP, ASPP ,
RLS/RLST; n. 100 partecipant.
Popolazione target: RLS e RLST, sogget della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competent,
coordinatori per la sicurezza, lavoratori, lavoratori autonomi, associazioni datoriali e di categoria, ordini
professionali, ecc.).
Atori coinvolt: SPreSAL, Organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e di categoria.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Organizzazione di corsi/seminari
di aggiornamento per i sogget
della prevenzione aziendale

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Almeno 1 evento

8 event
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Azione 6.4.1 - Fornire indicazioni operatve per la formazione in materia di igiene e sicurezza del
lavoro
1.Obiettivi dell’azioieĸe
Fornire indicazioni utli alla progetazione, alla realizzazione, alla fruizione e al controllo dei corsi di
formazione previst dalla normatva in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sulla base delle indicazioni fornite dal livello regionale, verranno svolt intervent di vigilanza sulle
atvitr formatve in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si svolgono nel territorio di
competenza. Verrr garantta la partecipazione di un TdP ai lavori del Gruppo Regionale “Vigilanza sulla
Formazione . Verrr inoltre garantta la partecipazione di un TdP alla commissione regionale per la verifca
dei requisit dei sogget formatori, costtuito in seno al Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del
DLgs 81/08 e rappresentatvo delle forze sociali, degli ent e degli organi di vigilanza.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Sono stat efetuat n. 8 intervent di vigilanza su atvità formatve in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro svolt nel territorio di competenza, mirat alla verifca della loro corretezza e
rispondenza al detato normatvo. In esito a tale intervento sono state rilevate signifcatve non
conformità agli Accordi Stato-Regioni e alle DGR Piemonte, nel 50s degli intervent efetuat, che sono
state puntualmente segnalate al setore regionale.
Nel corso dell’anno 2018 non è stata convocata alcuna riunione del Gruppo Regionale “Vigilanza sulla
Formazione”.
Un TdP ha partecipato ai lavori della commissione “Formazione”, isttuita in seno al CRC, che si è riunita
a Torino in data 22.3., 21.06, 27.09 e 13.12.2018
Popolazione Target: Sogget della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, coordinatori per la sicurezza,
lavoratori, ecc.), sogget formatori
Atori coinvolt: SPreSAL
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Partecipazione
di
un
operatore SPRESAL al Gruppo
Regionale “Vigilanza sulla
Formazione”
Partecipazione
di
un
operatore SPRESAL al Gruppo
Regionale “Commissione CRC
Formazione”
Intervent di vigilanza su
atvità formatve in materia
di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

80s delle riunioni

No

Nessuna riunione convocata
dal livello regionale

80s delle riunioni

100s

n. 8 intervent

100s
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Azione 6.5.1 - Promuovere iniziatve in materia di stress lavoro-correlato
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Migliorare il benessere organizzatvo nelle aziende pubbliche e private.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Verrr efetuata atvitr di informazione e vigilanza riguardo il rischio stress lavoro-correlato, a partre
dalle indicazioni fornite durante il corso svoltosi a livello regionale nel novembre 2016.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Sono stat efetuat n. 4 intervent di vigilanza in materia di stress lavoro-correlato, a seguito di
esposto/segnalazione di situazioni di disagio e costritvità organizzatva. Per ognuno dei casi è stata redata
una relazione, trasmessa alla Procura della Repubblica competente.
Popolazione target: Sogget della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competent, lavoratori)
Associazioni datoriali e di categoria, ordini professionali
Atori coinvolt: Operatori SPreSAL
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Intervent di
informazione/vigilanza in
materia di rischio stress
lavoro-correlato

Standard locale 2018
Relazione, nell’ambito della
rendicontazione annuale del PLP,
sulle atvità di informazionevigilanza efetuate sulla tematca

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Valore osservato al
31.12.2018

Motvazione eventuale
scostamento

SI

61

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 6.6.1 - Intervent formatvi rivolt al mondo della scuola
1.Obiettivi dell’azioieĸe
Supportare le scuole nella gestone e sicurezza del lavoro
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Relatvamente agli student verranno consolidate le positve esperienze di formazione direta agli allievi
delle scuole promosse dallo SPreSAL, privilegiando gli isttut ad indirizzo professionale e tecnico.
In partcolare proseguirr l’atvitr con gli student del triennio dell’IIS Nervi ad indirizzo CAT (Costruzioni
ambiente territorio), organizzata congiuntamente con l’isttuto e SENFORS. E’ prevista la prosecuzione
del progeto “SPRESAL & SCUOLE sul tema della SSL, sviluppandolo sulla base dell’analisi dei bisogni
efetuata dal gruppo di progeto.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata garantta la partecipazione di un TdP ai lavori del Gruppo Regionale “Scuole”, che si è riunito a
Torino il 11.04 e 3.10.2018.
E’ proseguita l’atvità con gli student dell’intero ciclo di studi (complessivamente 10 classi) dell’IIS Nervi ad
indirizzo CAT (Costruzioni ambiente territorio), organizzata congiuntamente con l’isttuto e SENFORS,
secondo il progeto ormai consolidato “LA SICUREZZA IN CANTIERE COMINCIA DAI BANCHI DI SCUOLA:
DOMANI FARÒ IL GEOMETRA: TECNICO DELL’IMPRESA O DELLA SICUREZZA?”(Codice PROSA 1798).
E’ stato avviato il progeto “LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA COMINCIA DAI BANCHI DI SCUOLA” rivolto alle
classi del triennio dell’ITA Bonfantni di Novara.
Nel corso del 2018 si è realizzato un intervento di 4 ore in una classe quinta, sui seguent temi: “Scopi e
atvità del progeto di vigilanza in agricoltura. Atvità di indagine SPRESAL in caso di infortunio. Analisi di
casi di infortunio: come prevenirli e come intervenire dopo l’evento” (Codice PROSA 5312).
E’ stato defnito un Percorso di alternanza scuola lavoro, che riguarda student dell’IIS Fauser di Novara
presso le scuole Duca D’Aosta e Botacchi. Gli student svilupperanno un percorso in e-learning per le tre
classi della scuole secondarie di I°, atraverso la piataforma “Scuola e salute”, sui temi della salute e
sicurezza, allo scopo di difondere la cultura della sicurezza a scuola, a casa e negli ambient di lavoro.
Nell’ambito della Setmana Europea della Sicurezza (che è stata detagliata nel presente documento
all’Azione 6.3.1) gli event formatvi del 24.10.01 sono stat indirizzat a student e operatori del mondo della
scuola:
- Seminario scuola secondaria secondo grado classi del triennio, organizzato con la collaborazione delle
scuole di Novara e provincia, INAIL e ANMIL “Salute e sicurezza negli ambient di lavoro in presenza di
sostanze pericolose ; n. 214 partecipant
- Incontri con le scuole SPRESAL, INAIL e ANMIL presso ASL NO (due classi)
Popolazione target: Personale della scuola, Student
Atori coinvolt: Operatori SPRESAL, USR-MIUR, INAIL, Regione, docent delle scuole.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Partecipazione di un operatore al
Gruppo Regionale “Promozione della
sicurezza delle scuole .
Atuare intervent formatvi specifci
rivolt agli student degli isttut ad
indirizzo tecnico e professionale
Prosecuzione del Progeto rivolto
all’IIS CAT in collaborazione con
SENFORS

Standard locale 2018

Valore osservato al
31.12.2018

80s delle riunioni

100s

1 evento formatvo

n. 2 intervent

80s delle classi terze,
quarte e quinte

100s
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Azione 6.7.1 - Promuovere il coordinamento della atvità di vigilanza fra Ent
1.Obiettivi dell’azioieĸe
Coordinare l’atvitr di vigilanza per una maggiore efcacia degli intervent.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Proseguirr l’atvitr dell’Organismo Provinciale di Vigilanza (OPV) composto dallo SPreSAL, Direzione
Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex-ISPESL), il Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco. L’OPV svolgerr le seguent atvitr:i
- programmerr l’atvitr di vigilanza sulla base delle specifcitr territoriali. Gli ambit prioritari di
intervento sono:i edilizia, agricoltura, ambient confnat, ambient a rischio esplosione e incendio.
- opererr per raforzare lo scambio di informazioni tra ent, nell’ambito dell’atvitr coordinata e congiunta,
per raggiungere maggior efcacia degli intervent;
- svolgerr atvitr di informazione e formazione anche nei confront di sogget terzi, sopratuto in merito
a tematche trasversali che riguardano i diversi ent component;
- rendiconterr al Setore regionale competente l’atvitr svolta nell’anno precedente.
Proseguirr altresì l’atvitr di vigilanza coordinata e congiunta con altri ent e organi di controllo,
consolidatasi nel corso degli anni:i ARPA, Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, NAS, Autoritr
Giudiziaria.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ proseguita l’atvità dell’Organismo Provinciale di Vigilanza (OPV). Poichc l’atvità programmatoria
era stata efetuata nel corso dell’ultma riunione del 2017, nell’anno 2018 è stata convocata,
organizzata e gestta un’unica riunione dell’OPV in data in data 14.12.2018 con la partecipazione di
tut gli Ent prepost alla vigilanza, nella quale sono stat confrontat programmi di intervento per la
vigilanza congiunta e/o coordinata su compart di partcolare interesse per critcità e indici infortunistci
Nel corso dell’anno 2018 è stata efetuata atvità di vigilanza congiunta con altri Ent present nell’OPV
per un totale di 15 intervent.
Popolazione target: Aziende pubbliche e private, lavoratori autonomi, coordinatori per la sicurezza,
medici competent, altri sogget sotopost a vigilanza.
Atori coinvolt: SPreSAL NO, VC e VCO, Ispetorato Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL (con la
componente ex-ISPESL), Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, altri Ent e organi di controllo.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Convocazione, organizzazione e
gestone
dell’Organismo
Provinciale per l’atuazione dei
Piani Operatvi di Vigilanza (OPV)
Report regionale di atvità degli
OPV
Atvità
di
vigilanza
coordinata/congiunta /totale delle
ASL

Standard locale 2018
1 riunione
Report annuale di atvità
degli OPV
n. 4 intervent di vigilanza
coordinata/congiunta con
altri Ent
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1
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Azione 6.7.2 - Applicazione del piano mirato di sicurezza in edilizia
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Promuovere piani mirat di prevenzione.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
La programmazione delle atvitr terrr conto delle indicazioni regionali , che si basano sul “Piano
Regionale di Prevenzione in Edilizia per gli anni 2014-2015 approvato con DD n. 610 del 01/07/2014 e
sul Piano Nazionale della Prevenzione in Edilizia 2014 - 2018.
Riguardo l’atvitr di vigilanza, in partcolare il numero di canteri da ispezionare nel 2018, lo SPreSAL
tenderr a mantenere gli standard di atvitr raggiunt nell’anno 2017, garantendo così le proporzioni
tra canteri ispezionat e notfche pervenute.
Il numero tendenziale di canteri da ispezionare per la ASL NO, calcolato sulla base di indicatori di
“bisogno di prevenzione nello specifco comparto, è di 194.
Il numero minimo di canteri da ispezionare, pari all’80% del valore tendenziale, è di 155.
Nel 2018 verranno assunte pertanto le seguent iniziatve:i
- Sarr avviata una atvitr di verifca e miglioramento dell'organizzazione legata all'atvitr di vigilanza,
anche atraverso la verifca della procedura operatva introdota nel 2017 .
- Sarr isttuito un Gruppo di Lavoro per l'analisi critca dell'atvitr svolta nell’ultmo triennio.
- In merito alla sorveglianza sanitaria si manterrr l’obietvo di verifcare l’atvazione della sorveglianza
sanitaria per i lavoratori dei canteri edili, verifcando prioritariamente la nomina del medico
competente e l’esecuzione della relatva atvitr.
La scelta dei canteri da ispezionare avverrr sulla base dei seguent criteri:i
• esame delle notfche preliminari;
• individuazione per avvistamento;
• selezione dei canteri di rimozione e bonifca amianto;
• piani mirat di prevenzione, quali quelli riguardant le Grandi Opere e il setore spetacoli e fere;
• richiesta di altri sogget (AG, espost, segnalazioni di altri ent, ecc.);
• intervento in cantere per infortunio.
L’atvitr di vigilanza su avvistamento consentrr di intervenire sui canteri al di soto del “minimo etco
di sicurezza .
I rischi prioritari sulla base dei quali si efetueranno i controlli, sono:i caduta dall’alto (compreso lo
sprofondamento), caduta di materiali dall’alto, eletrocuzione, seppellimento, ribaltamento e
investmento da macchine operatrici.
Si verifcherr altresì il rispeto del divieto di somministrare e assumere alcool nei canteri edili.
Sarr proseguita la vigilanza e il controllo in materia di amianto, in partcolare nei lavori di
rimozione/bonifca.
Saranno efetuate ispezioni in almeno 16 canteri di bonifca da amianto compato (pari al 10% del
totale dei canteri ispezionat totali) e in almeno il 90% dei canteri di bonifca da amianto friabile.
Sarr incrementata l’atvitr di informazione/assistenza rivolta sia ai commitent che alle imprese
specializzate in lavori di bonifca da amianto, anche tramite incontri periodici o a richiesta su singoli casi
di partcolare complessitr. Nell’ambito dell’OPV, il numero di intervent di vigilanza congiunta
tendenzialmente sarr pari al 10%, con un obietvo minimo del 5%, del numero dei canteri da
controllare assegnat dalla programmazione regionale alle ASL. Si proseguirr l’atvitr di informazione e
assistenza rivolta alle fgure strategiche della prevenzione.Lo SPreSAL contnuerr ad elaborare,
atraverso l’utlizzo dell’applicatvo SPRESALWeb, i dat relatvi all’atvitr svolta in edilizia.Sarr
garantta la partecipazione dell’operatore SPreSAL, referente per l’edilizia, ai gruppi di lavoro regionale
e nazionale.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

65

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stato siglato un Protocollo di intesa tra SPRESAL ASL NO, SENFORS e Cassa Edile, che defnisce una
estesa collaborazione in tema di salute e sicurezza del lavoro nei canteri edili ed impegna gli Ent
coinvolt su diverse atvità (scambio di notfche, coordinamento dell’atvità di ispezione nei canteri,
condivisione di materiali e metodi, tavoli tecnici di confronto, formazione, sorveglianza sanitaria,
promozione salute, ecc) . Il Protocollo è stato presentato in occasione della Conferenza stampa presso la
Prefetura di Novara, del 13.11.2018 (di cui si è deto alla Azione 6.3.1).
Per la gestone locale degli intervent di vigilanza nei canteri edili è stata revisionata la procedura
operatva, redata nel 2017. Tale procedura ha lo scopo di realizzare una omogenea copertura del
territorio e di consentre la rotazione degli operatori UPG sulle diverse zone, secondo le indicazioni
anche del piano di trasparenza e antcorruzione aziendale. L’intero territorio di competenza è stato
suddiviso in zone, su cui ruotano gli operatori con cadenza mensile, nelle quali vengono efetuat gli
intervent ispetvi nei canteri edili, individuat sulla base delle notfche preliminari e
dell’avvistamento, oltre che di espost/segnalazioni e accadiment infortunistci. La nuova procedura è
stata proposta come procedura aziendale, sotoposta all’approvazione della Strutura GCSS, anche
tenendo cont dell’avvio del processo di accreditamento ai sensi della DD Regione Piemonte
n.725/2017.
Sono state realizzate le atvità previste dal Piano di prevenzione in edilizia, in partcolare la vigilanza in
n. 172 canteri edili.
E’ stata efetuata atvità di vigilanza coordinata e congiunta con altri Ent rappresentat nell’OPV per
un totale di 8 canteri (di cui 7 con la cd Task Force presieduta dalla Prefetura di Novara e 1 in
collaborazione con il nucleo locale CUTFA)
E’ stata garantta la partecipazione al Tavolo isttuito dalla Prefetura per la vigilanza in edilizia, che si è
riunito complessivamente 7 volte nel corso del 2018
Il TdP referente per la ASL NO ha partecipato ai lavori del Gruppo Regionale Edilizia, che si è riunito a
Torino il 18.01, 07.06, 12.06, 18.07, 12.11 e 15.11.2018.
Il TdP referente per la Regione Piemonte ha partecipato ai lavori del Gruppo Nazionale Edilizia che si è
riunito a Roma il 11.01 e 17.07.2018.
Nell’ambito della Setmana Europea della Sicurezza (che è stata detagliata nel presente documento
all’Azione 6.3.1) gli event formatvi del 25 otobre, organizzat in collaborazione con SENFORS di
Novara, sono stat dedicat ad operatori dell’edilizia.
“Ruolo degli RLS/RLST:i per un cantere sicuro e lavoratori in salute con riconoscimento di credit per
aggiornamento RLS. n. 35 partecipant
“Infortuni in cantere:i cause e responsabilitr con riconoscimento di credit per aggiornamento datori di
Lavoro, RSPP/ASPP, RLS e Coordinatori RLS n. 35 partecipant .
Nel corso del 2018 è stata data una migliore organizzazione all’atvità relatva alle problematche
dell’amianto, con lo scopo di migliorarne sia gli aspet qualitatvi soto il proflo tecnico-scientfco, sia
gli aspet procedurali e di tempistca, nonchc di garantre omogeneità delle procedure. Per tale motvo
e in partcolare per la gestone locale dei piani di lavoro di bonifca amianto, ex art. 256 D.Lgs 81/08, è
stata predisposta una procedura operatva, allo scopo di realizzare una omogenea gestone dell’atvità,
secondo le indicazioni del Piano Edilizia. Sono stat fssat i criteri di scelta dei piani di lavoro di amianto
compato su cui efetuare sopralluogo ispetvo, secondo modalità condivise.
Per tut i piani di bonifca da amianto friabile, atvità di contenuto tecnico spesso partcolarmente
impegnatvo e che richiede sia una capillare atvità di informazione/formazione con gli operatori del
setore sia una streta vigilanza nei canteri, il TdP incaricato ha il compito anche di interfacciarsi, per
un supporto tecnico specialistco quando necessario, con il Polo Regionale Amianto di Grugliasco.
Per tut i piani di amianto friabile viene efetuato sopralluogo ispetvo e vengono rigorosamente
presidiate tute le fasi di lavoro, fno alla fase di resttuibilità dll’area.
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Nel corso del 2018 sono stat efetuat sopralluoghi ispetvi in 11 canteri di bonifca di amianto friabile
(100s dei piani pervenut) .
Nel corso del 2018 sono stat notfcat allo SPreSAL complessivamente 782 Piani di Lavoro, di cui 11
relatvi a bonifca di amianto friabile. Sono stat espressi complessivamente 93 pareri.
Nel corso del 2018 sono stat efetuat sopralluoghi ispetvi in 31 canteri di bonifca di amianto, di cui
20 compato e 11 friabile.
Popolazione target: Commitent, imprese afdatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, prepost,
coordinatori per la sicurezza, medici competent, altri sogget sotopost a vigilanza.
Atori coinvolt: SPreSAL, ITL, VV.F., INPS, INAIL, altri Ent e organi di controllo.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Canteri da ispezionare secondo
il programma assegnato dal
Piano di Prevenzione in Edilizia
Indicatore sentnella:
Report
regionale
sull’applicazione
del
Piano
Regionale Edilizia
Revisione della procedura per la
gestone locale del Piano Edilizia
Partecipazione del Referente alle
riunioni del Gruppo Regionale
“Edilizia”
Partecipazione del Referente alle
riunioni del Gruppo Nazionale
“Edilizia”
Organizzazione di corsi/seminari
di aggiornamento per operatori
dell’edilizia
Atvità
di
vigilanza
coordinata/congiunta con altri
Ent in canteri edili
Predisposizione della procedura
per la gestone locale dei piani di
lavoro e delle notfche ex art.
250/81

n. 155 canteri ispezionat
(80s del valore tendenziale di
194 calcolato a livello regionale
sulla base delle 4 variabili di
popolazione, addet, notfche,
infortuni)
Trasmissione delle schede
nazionali e regionali inerent
l’atvità svolta al Setore
regionale
SI/NO

Valore osservato
al 31.12.2018
n. 172

SI

SI

80s delle riunioni

100s

80s delle riunioni

100s

1 evento

n. 8 intervent

SI/NO

3 event

8 intervent

SI

Canteri di bonifca amianto
compato da ispezionare

n.15 (10s del totale dei canteri
ispezionat)

n. 20

Canteri di bonifca
friabile da ispezionare

90s dei piani pervenut

100s

amianto
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Azione 6.7.3 - Applicazione del piano mirato di sicurezza in agricoltura
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Promuovere piani mirat di prevenzione
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018

Livelle lecale
Riguardo l’atvitr di vigilanza, stante il numero complessivo dei controlli assegnato alla Regione Piemonte
(n. 600), il numero tendenziale di aziende del comparto da ispezionare, per lo SPreSAL NO è di 28, di cui 1
azienda di commercio delle macchine nuove o usate (5% del totale) e 3 allevament bovini o suini (10% del
totale)
Nel programmare l’atvitr si terrr conto prioritariamente dei seguent criteri:i
• controlli prevalentemente su aziende agricole, contoterzist, aziende di commercio e riparazione
macchine agricole;
• ripartzione dei controlli nel 70% delle imprese tra 50 e 500 giornate, nel 30% delle imprese superiori a
500 giornate;
• selezione delle aziende dall’analisi dall’anagrafe agricola;
• verifca dei requisit struturali degli allevament bovini e suini in collaborazione con i Servizi Veterinari
conducendo, ove possibile, i controlli congiuntamente e in modo coordinato;
• verifca dell’utlizzo di ftosanitari secondo le indicazioni derivant dal PRISA 2018, in collaborazione con
gli altri servizi del Dipartmento di Prevenzione conducendo dove possibile controlli congiunt e coordinat.
Riguardo l’atvitr coordinata e congiunta con altri Ent nell’ambito dell’OPV, si efetuerr un numero di
intervent di vigilanza congiunta pari almeno al 5% del numero delle aziende da controllare assegnato dalla
programmazione regionale alle ASL.
Per il correto funzionamento dei gruppi regionali, sarr garantta la partecipazione dei component
individuat e la partecipazione dei referent alle atvitr programmatorie/divulgatve del piano agricoltura.
Si efetueranno altresì, a livello locale, iniziatve di informazione e assistenza rivolte in partcolare alle
associazioni di categoria del setore.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
In atuazione del Piano Regionale mirato alla sicurezza in Agricoltura, nel 2018 è contnuata l’atvità di
vigilanza con ispezioni in 30 aziende agricole e aziende di commercio e riparazione di macchine
agricole, secondo le priorità e i protocolli previst dal Piano e con la compilazione per ogni azienda
controllata della check list condivisa tra i Servizi .
E’ stata efetuata atvità congiunta con SIAN sull’utlizzo di ftosanitari in n. 5 aziende agricole. E’ stata
efetuata atvità congiunta con Ispetorato del Lavoro, ente presente nell’OPV, in n. 1 azienda agricola.
I 2 TdP, referent per il Piano Agricoltura, hanno partecipato a tut moment formatvi e di
aggiornamento organizzat a livello Regionale. In partcolare il Gruppo Regionale “Agricoltura” si è
riunito a Torino in data 22.02.2018 e si è svolto il Seminario di aggiornamento sulla sicurezza delle
macchine agricole in data 11 e 12.04.2018. Inoltre il TdP referente per il sotogruppo “Silvicoltura” ha
partecipato alla riunione svoltasi a Torino in data 22.02.2018 e ha partecipato all’evento formatvo per
le Associazioni di categoria svoltosi a Varallo Sesia il 04.07.2018.
I 2 TdP, referent per il Piano Agricoltura, hanno partecipato alla atvità di controllo su macchine
agricole in commercio in occasione della fera di Savigliano (CN) del 16.03.2018.
Nell’ambito della Setmana Europea della Sicurezza (che è stata detagliata nel presente documento
all’Azione 6.3.1) l’evento formatvo del 26 otobre, organizzato in collaborazione con AGRIPIEMONTE
FORM, Confagricoltura di Novara e VCO, CIA-COLDIRETTI, è stato dedicato ad operatori dell’agricoltura.
L’evento dal ttolo “Il rischio chimico in agricoltura” ha visto n. 100 partecipant.
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Popolazione target: Aziende agricole, coltvatori diret/lavoratori autonomi, lavoratori dipendent,
contoterzist, aziende di commercio e riparazione di macchine agricole, associazioni di categoria.
Atori coinvolt: SpreSAL, SIAN, SIAV, ITL, VV.F., INPS, INAIL

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Ispezioni in aziende agricole secondo
il programma e le modalità assegnat
dal Piano di Prevenzione in
Agricoltura, con compilazione della
“scheda
agricoltura”
per
ogni
intervento
Verifche per il controllo dell’uso dei
prodot ftosanitari in collaborazione
con SIAN
Indicatore sentnella:
Applicazione del Piano Regionale
Agricoltura
Atvità coordinata e/o congiunta con
altri Ent
Partecipazione del Referente alle
riunioni del Gruppo Regionale
“Agricoltura”
Partecipazione del Referente alle
riunioni del Gruppo Regionale
“Selvicoltura”
Partecipazione del Referente ai
controlli su macchine agricole in
occasione di fere
Organizzazione di corsi/seminari di
aggiornamento
per
operatori
dell’agricoltura

Standard locale 2018
n. 28 aziende
di cui 1 commercio
(5s della aziende vigilate)
di cui 3 allevament
(10s della aziende vigilate)
n.5
(50s
della
programmazione PRISA)
Trasmissione delle schede
nazionali
e
regionali
inerent l’atvità svolta dai
Servizi al Setore regionale
n. 1 (5s della aziende
vigilate)
80s delle riunioni
80s delle riunioni
Almeno 1 evento
1 evento
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Valore osservato al
31.12.2018
n. 30 aziende
di cui 1 commercio
di cui 6 allevament

Motvazione eventuale
scostamento

n. 5
100%
schede
inserite ed inviate
al
setore
Regionale
n.1
100s
100s
1 evento

2 event
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Azione 6.8.1 - Definizione di linee di indirizzo operatvo e check list per l’atvità di vigilanza
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Predisporre linee di indirizzo operatvo e adotare strument comuni nell’atvitr di vigilanza.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Lo SPreSAL contnuerr a svolgere l’atvitr di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e private di
tut i compart, noncho nei confront dei lavoratori autonomi e degli altri sogget che hanno obblighi in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Rispeto gli obietvi numerici da conseguire riguardo le aziende da controllare, nel 2018 permane,
quale LEA nazionale, il 5% delle aziende rispeto alle aziende present sul territorio. Al fne di stabilire lo
standard 2018 per l’atvitr dei Servizi, si assume quale riferimento il dato utlizzato per la
programmazione 2017, che per la ASL NO è di 717 aziende da controllare, comprendente anche le
aziende vigilate in edilizia e agricoltura.
Relatvamente agli infortuni, proseguirr l’atvitr di indagine a seguito degli event infortunistci gravi e
mortali, applicando il Protocollo concordato con la Procura Generale della Repubblica per la gestone
delle denunce di infortunio. Riguardo l’atvitr di indagine si intendono complessivamente mantenere
gli standard di atvitr fnora raggiunt per singolo operatore
Per le malate professionali, proseguirr l’atvitr di indagine ai fni di individuare il nesso causale e le
responsabilitr connesse, noncho l’atvitr di vigilanza nelle aziende atve in cui si è avuta l’esposizione
dei lavoratori a specifci fatori di rischio, al fne di rimuoverli. Si intendono complessivamente
mantenere gli standard di atvitr fnora raggiunt.
Anche riguardo l’atvitr di rilascio pareri e autorizzazioni a seguito di richiesta dell’utenza, si intendono
mantenere i livelli di atvitr fnora raggiunt, ovviamente in relazione alle richieste che pervengono al
Servizio.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Sono state efetuate atvità di vigilanza e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro nelle
aziende e sui lavoratori autonomi, al fne di verifcare il rispeto della normatva specifca e di adotare
gli eventuali necessari provvediment di regolarizzazione, in 765 aziende a fronte del numero
programmato di 717 (corrispondente al LEA nazionale di copertura del 5s delle unità locali)
Nel corso del 2018 è stata incrementata l’atvità di vigilanza cd “programmata”, cioè efetuata di
iniziatva su atvità o compart partcolarmente critci in relazione a rischio infortunistco. Le atvità
individuate sono state le seguent:
- aziende logistche
- infortuni durata >40 gg occorsi su macchinari
- metalmeccaniche
- atvità in ambient confnat
- infortuni muscolo-scheletrici
- sorveglianza sanitaria in edilizia
Sono stat complessivamente efetuat 55 intervent di vigilanza su tali atvità.
In esito alla atvità di vigilanza sono stat complessivamente adotat i seguent provvediment:
n. 155 Verbali di contravvenzione e prescrizione ex D.Lgs 758/94
n. 11 Disposizioni, ex art. 10 D.P.R. 520/55
n, 11 Verbali Amministratvi
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Le notzie di infortunio pervenute nel corso del 2018 al Servizio sono state 2987, di cui 440 gravi e con
prognosi superiore a 40 giorni e 7 casi di infortunio mortale. Tute le notzie di infortunio sono state
gestte con l’applicatvo Spresal Web e sono state selezionate secondo i criteri previst dal Protocollo
Procura/Regione del 2003. Sono state efetuate 66 inchieste e 27 accertament per infortunio, a
seguito della richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di iniziatva.
Nel corso del 2018 sono pervenute n. 65 segnalazioni di malata professionale.
Tute sono state sono state gestte con l’applicatvo Spresal Web, sotoposte a letura critca e poi
avviate ad accertament e/o inchieste, secondo i protocolli in essere con la Procura della Repubblica di
Novara e Verbania, a cui sono stat trasmessi i previst report semestrali.
Sono state efetuate 53 inchieste e 11 accertament per malata professionale
A conclusione delle inchieste, in caso di riconoscimento di nesso di causa positva, i casi sono stat
trasmessi all’INAIL per l’eventuale riconoscimento assicuratvo, secondo il consolidato flusso con
l’Isttuto. Nel corso del 2017 è pervenuta la segnalazione di 26 casi di mesotelioma pleurico, per i quali
è stata efetuata una indagine con la somministrazione del questonario anamnestco specifco, per la
ricostruzione di tute le occasioni di esposizione ad amianto, professionali e non.
Tali questonari sono stat inviat al Registro Mesoteliomi del Piemonte di Torino, per un
inquadramento epidemiologico e, nel caso di atribuzione della patologia a causa professionale, è stata
fata relazione all’AG e all’INAIL.
Sono stat complessivamente rilasciat i seguent pareri:
n. 93 per piani di lavoro di bonifca amianto
n. 32 Notfche art. 67 D.Lgs 81/08
n. 3 Deroga altezze ex art. 63 D.Lgs 81/08
n. 2 Deroga interrato ex art. 65 D.Lgs 81/08
n. 15 Richieste integrazioni SUAP
Popolazione target: Aziende pubbliche e private, lavoratori autonomi, sogget della prevenzione
(datori di lavoro, RSPP, medici competent, professionist, coordinatori)
Atori coinvolt: SPreSAL, Autorità Giudiziaria, INAIL
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Ispezioni e controlli in luoghi
di lavoro al fne di assicurare
una copertura di almeno il 5s
delle unità locali (tale
obietvo rappresenta un LEA
nazionale).

Standard locale
2018

n.717

Valore osservato al
31.12.2018

Motvazione eventuale scostamento

n.765

Efetuazione delle inchieste
infortuni selezionate sulla
base dei criteri contenut nel
Protocollo
Procura
Generale/Regione

n. 75

n. 66

Letura
critca
delle
segnalazioni
di
malata
professionale
con
efetuazione di accertament
e inchieste con successiva
trasmissione
all’Autorità
Giudiziaria e/o all’INAIL nei
casi positvi

n. 50

n.64

Lo scostamento rispeto allo standard è
stato determinato dalla diminuzione degli
operatori con qualifca di PG. Infat nel
corso dell’anno tre TdP UPG sono stat
sosttuit con nuovi assunt, tutora in fase di
formazione/addestramento e privi di
Qualifca di UPG, pertanto impossibilitat ad
efetuare atvità di vigilanza e indagine in
autonomia .

Altre atvità
Partecipazione a progeto “Accesso alle cure, sostegno psicologico e sorveglianza epidemiologica delle patologie
amianto correlate in Italia: un progeto integrato” proposto dal Dipartmento di Medicina Traslazionale
dell’Università del Piemonte Orientale e INAIL . Nel corso del 2018 sono state efetuate 9 interviste direte a
pazient afet da mesotelioma maligno, tramite questonario dedicato
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PROGRAMMA 7 – Ambiente e salute

Come negli anni precedent, le atvità relatve al programma 7 sono state svolte nell’ASL Novara
prevalentemente ad opera del SISP, coinvolgendo quando necessario gli altri Servizi del Dipartmento di
Prevenzione, e ricercando sistematcamente la collaborazione delle struture di ARPA (innanzituto il
Dipartmento ARPA di Novara) e degli altri Ent eventualmente interessat (Isttuto Zoo Proflatco,
Comuni, Provincia, Regione).
La necessità di garantre un coinvolgimento non solo parziale ed occasionale dei diversi Servizi aferent
al Dipartmento di Prevenzione (SISP, SIAN, SIAV, SpreSAL) per afrontare le tematche ambientali
rappresenta probabilmente una delle principali critcità da superare in quest’ambito di atvità. Una
maggiore valorizzazione del ruolo del Tavolo di Lavoro Dipartmentale nella gestone di tematche dovrà
pertanto essere prevista e perseguita nei prossimi anni.
In ogni caso, grazie all’impegno degli operatori dei Servizi interessat sono stat raggiunt gli standard
fssat negli obietvi del programma: tra quest si ricordano l’esecuzione delle atvità previste dal Piano
Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP, ed in partcolare il prelievo del 100s dei campioni
programmat (azione 7.7.1) e la prosecuzione dell’atvità di vigilanza presso i centri estetca-solarium,
comprendente la verifca, in collaborazione con il Dipartmento ARPA di Ivrea, delle emissioni delle
apparecchiature generant Radiazioni UV (azione 7.13.1).
Infne, sempre tra i punt di forza da considerare nell’atuazione del programma 7, si ritene di dover
evidenziare il contributo fornito dall’ASL Novara nel portare a compimento, come previsto dall’azione
7.1.2, le procedure per la costtuzione del gruppo di collaboratori biologi del progeto regionale
“Ambiente e Salute”. In tal modo è stato possibile dare corso all’atvità del gruppo che ha oferto un
contributo signifcatvo allo sviluppo dei diversi obietvi previst, fornendo un apporto rilevante alle
atvità locali delle diverse ASL e, sopratuto, intervenendo per il conseguimento delle fnalità del
progeto previste al livello regionale. Tra queste, sono da ricordare come di partcolare rilievo: il
recepimento del documento Ministeriale sulla “Comunicazione del rischio per l’ambiente e salute” e la
successiva presentazione ai Dipartment di Prevenzione dell e ASL del Piemonte (azione 7.6.1); la
stesura di un documento guida per il Biomonitoraggio Umano e Animale (Azione 7.2.1) in
collaborazione con personale di ARPA e IZS; la valutazione del nuovo documento di Linee Guida per la
VIS (Valutazione d’Impato sulla Salute), proposto dall’ISS quale strumento strategico sia per i
proponent che per i valutatori (azione 7.3.1) .
Si allega
“Documento di indirizzo per la stesura dei
PLP
programmazione/rendicontazione delle atvità di competenza SISP” - Allegato 2
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Azione 7.1.1 - Costtuire e promuovere l’operatvità di un gruppo di lavoro regionale di
coordinamento Ambiente-Salute
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Identfcare ruoli e responsabilitr. Integrare competenze e professionalitr. Integrare la programmazione
ASL, IZS, ARPA.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Ove possibile, si coinvolgeranno i diversi Servizi del Dipartmento di Prevenzione nella valutazione
progetuale di nuovi insediament, gestone di problematche trasversali, partecipazione alle Conferenze
dei Servizi. A tale scopo proseguirr l’atvitr dello specifco Tavolo di Lavoro Dipartmentale. Sarr
costantemente assicurato il coinvolgimento del Dipartmento ARPA di Novara e degli altri Ent
interessat (Regione, Provincia, Comuni, Consorzi, ecc.) Il programma annuale di vigilanza e controllo
negli ambient di vita sarr declinato secondo le indicazioni regionali fornite con specifco documento
(vedi anche successivo punto 7.11.1). L’ASL NO garantrr la partecipazione degli operatori coinvolt nel
gruppo regionale Ambiente-Salute ed ai tavoli di lavoro nazionali inerent lo stesso programma
Ambiente-Salute .
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Durante il 2018 sono proseguit gli sforzi per garantre una collaborazione più sistematca tra i diversi
Servizi del Dipartmento di Prevenzione per sviluppare in modo integrato e trasversale le valutazioni
legate ai possibili impat sulla salute dei determinant di origine ambientale.
A tale scopo è proseguita l’atvità del Tavolo di Lavoro Dipartmentale, dove sono state discusse, in
riunioni periodiche tra rappresentant dei diversi Servizi, le tematche ambiente-salute più signifcatve
per il territorio.
Il SISP ha partecipato, in taluni casi con il supporto degli altri Servizi del Dipartmento, alle Conferenze
dei Servizi in materia ambientale (Autorizzazione Integrate Ambientali, Valutazione d’Impato
Ambientale di atvità produtve ecc.). In queste occasioni, vi è stato un contnuo e costante confronto
con gli altri Ent coinvolt (ARPA, Provincia, Comuni).
Il SISP, congiuntamente allo SPRESAL, ha poi collaborato con il personale di ARPA per applicare le
procedure previste dalle vigent DGR Regionali relatve alle problematche legate all’amianto.
Secondo la programmazione prevista, e in collaborazione con ARPA, gli operatori del SISP hanno
eseguito i controlli e le valutazioni delle emissioni delle apparecchiature utlizzate negli esercizi
estetca/solarium.
Il programma annuale di vigilanza e controllo negli ambient di vita è stato portato a compimento dal
SISP secondo le indicazioni regionali (vedi allegato “Documento di Rendicontazione SISP”).
Infne, l’ASL NO ha garantto la partecipazione alle atvità previste dal gruppo di Lavoro Regionale
“Ambiente e Salute” con la presenza del Dot. Esposito in qualità di referente aziendale e del Dot.
Galvani biologo collaboratore del progeto Ambiente /Salute.
Popolazione Target: gli operatori della Sanità, dell’Ambiente degli altri Ent coinvolt
Atori coinvolt: operatori del gruppo di lavoro regionale e del tavolo di lavoro locale, operatori SISP .
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Motvazione eventuale
scostamento

Riunione di programmazione di
atvità Tavolo di Lavoro locale

Entro il 31 Maggio

12 giugno

Ritardi organizzatvi

Garantre la partecipazione degli
operatori del Dipartmento di
Prevenzione dell’A.S.L. NO,
eventualmente coinvolt, alle
riunioni del gruppo regionale

Partecipazione ad almeno il
90s delle riunioni

100s

Nome indicatore
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Azione 7.1.2 - Sostenere la Rete territoriale dei referent del progeto Ambiente e Salute di cui
alla DD n. 37 del 15/3/2007
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Facilitare la comunicazione vertcale tra Regione e ASL.
Promuovere l’integrazione tra i diversi Servizi del Dipartmento di Prevenzione delle ASL.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
L’ASL NO completerr le procedure necessarie per il completamento del progeto regionale “Ambiente e
Salute con assegnazione di altre quatro borse di studio da destnare alle ASL piemontesi. Il Biologo
collaboratore gir assegnato all’ASL NO proseguirr nelle sue atvitr di supporto ai Servizi del
Dipartmento di Prevenzione
A fne anno il referente Ambiente e Salute dell’ASL NO elaborerr il report dell’atvitr svolta nell’anno:i
rendicontazione PLP - atvitr del programma 7; rendicontazione atvitr SISP.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’ASL NO ha completato entro Setembre 2018 il reclutamento dei biologi del Progeto Regionale
“Ambiente/Salute”. I Biologi assegnat alle ASL hanno intrapreso diverse atvità d’interesse regionale:
stesura, congiuntamente a IZS e ARPA, di linee guida per il biomonitoraggio umano e animale, stesura
di linee guida regionale per la VIS, partecipazione al tavolo di lavoro per lo sviluppo dello strumento
“Atlante Regionale Ambiente e Salute”, partecipazione al gruppo di lavoro sulla Bioedilizia.
Inoltre, il gruppo ha fornito, quando richiesto, supporto su tematche ambientali alla Regione.
Sono state svolte le atvità previste per l’anno 2018 ad opera prevalentemente del SISP e, quando
necessario, con la collaborazione degli altri Servizi del Dipartmento di Prevenzione.
Le atvità svolte sono state rendicontate come previsto.
Popolazione Target: gli operatori dell’Ambiente e dei Servizi del Dipartmento.
Atori coinvolt: operatori del gruppo di lavoro regionale e del tavolo di lavoro locale .
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Completamento procedure selezione
fgure professionali progeto
regionale “Ambiente Salute”

Entro 30 giugno

Reclutamento
completato a Setembre

Disponibilità di report annuali di
atvità della rete dei referent locali

Rendicontazione PLP atvità del programma
7 e Rendicontazione
atvità SISP

SI’

Nome indicatore
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Azione 7.2.2 - Predisporre un piano pluriennale di sorveglianza epidemiologica delle patologie
correlate a esposizioni ambientali
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Ampliare le conoscenze epidemiologiche sugli efet dei contaminant ambientali (radiazioni ionizzant
e non ionizzant, rumore, sostanze chimiche di origine industriale ed agricola) in diverse matrici:i aria,
acqua, suolo.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto
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Azione 7.3.1 - Adotare document di indirizzo per la valutazione preventva degli impat sulla
salute delle modifiche ambientali
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Otmizzare il contributo fornito da ASL e ARPA alla valutazione preventva di impato Ambiente-Salute
nell’ambito delle Conferenze dei Servizi.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Il Dipartmento di Prevenzione dell’ASL NO garantrr la partecipazione dei Servizi e degli operatori
coinvolt alla conferenze dei servizi/tavoli di lavoro ambiente-salute e la partecipazione degli operatori
coinvolt al tavolo di lavoro regionale. Sarr garantta inoltre la partecipazione del dr. Esposito, quale
rappresentante della Regione, al gruppo di lavoro ministeriale (Task Force Ambiente/Salute). Il
referente locale Ambiente-Salute dell’ASL NO proseguirr la raccolta dei dat relatvi alle valutazioni di
impato nell’ambito delle Conferenze dei Servizi, con le modalitr previste.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Durante il 2018 è stata garantta la partecipazione alle Conferenze dei Servizi del personale SISP, che,
nella fase di istruzione delle singole pratche e/o della formulazione di parere, ha richiesto il supporto di
operatori appartenent ad altri Servizi del Dipartmento di Prevenzione e di altri Ent competent (il
dipartmento ARPA di Novara, il Setore Ambiente della Provincia) ed ha eventualmente ricercato il
confronto con i portatori di interessi della comunità locale.
E’ stata garantta la partecipazione del referente aziendale alle atvità del tavolo di lavoro regionale. Il
Dot. Esposito ha inoltre partecipato, in veste di rappresentante della Regione, alle atvità della Task
Force Ministeriale inerente le tematche Ambiente/Salute.
Il referente locale Ambiente Salute ha proseguito la raccolta dei dat relatvi alle valutazioni di impato
nell’ambito delle Conferenze dei Servizi (vedi Tabelle dell’allegato “Documento di Rendicontazione
SISP”).
L’ASL NO ha fornito il supporto necessario alle atvità del gruppo di Biologi destnate al livello regionale
(document su comunicazione del rischio, linee guida VIS, Biomonitoraggio, ecc)
Popolazione Target: gli operatori dell’Ambiente e della Sanità, sogget proponent, Ent e comunità
locali
Atori coinvolt: operatori del gruppo di lavoro regionale e operatori del tavolo locale e del Progeto
Ambiente e Salute.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Partecipazione alle Conferenze dei
servizi indete dei vari Ent
Redazione report atvità svolta
Conferenze Servizi con
compilazione format regionale

Pareri espressi/richieste
pervenute >p 60s

Valore osservato al
31/12/2018
N°pareri 50/N° richieste78
= 64%

Entro 31 Dicembre 2018

SI

Standard locale 2018
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.4.1 - Definire un percorso per lo sviluppo di un modello per la valutazione integrata
degli impat sulla salute dei fatori inquinant
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Rendere sostenibile la gestone integrata delle istanze provenient dalla popolazione su problematche di
tpo ambientale.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Come nell’anno 2017, i Servizi del Dipartmento di Prevenzione dell’ASL NO contnueranno a raccogliere
le informazioni sulle casistche delle istanze che pervengono dalla popolazione residente, partecipando
alla sperimentazione del modello organizzatvo di risposta proposto dal gruppo regionale.
A tali fni, nel Dipartmento di Prevenzione dell’ASL NO proseguirr l’approccio trasversale nella
valutazione di problematche ambientali ed emergenze atraverso la gir citata atvitr del tavolo di
lavoro locale Ambiente–Salute. Il Referente locale Ambiente-Salute provvederr a redigere il previsto
report annuale sulla base del format regionale
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ proseguita, con il supporto dei biologi, l’atvità di sperimentazione del modello organizzatvo
minimo di risposta per le istanze provenient dalla popolazione. A livello locale, tale modello è stato
atuato in riferimento a problematche ambientali già oggeto di discussione nel Tavolo di Lavoro
Dipartmentale. Si ricordano in partcolare: gli intervent necessari per garantre adeguate modalità
di chiusura della discarica di Ghemme; il caso relatvo alla segnalazione di possibili efet teratogeni
su allevament animali legat al sospeto di un uso improprio di ftosanitari per cui è stato richiesto
il supporto di SIAN, SIAV, ARPA e IZS; il caso di moleste odorigene causate dalla Cartera di Momo
e le azioni intraprese per intervenire, in sede di Conferenza di Servizi e di confronto con la
popolazione, per la defnizione di misure di mitgazione. In questa ultma occasione, in
collaborazione con personale di ARPA e del Comune, si è gestta con successo la fase di crisi e
relatva comunicazione del rischio.
Il Referente locale Ambiente-Salute ha redato il previsto report annuale sulla base del format
regionale
Per ulteriori detagli fare riferimento alle Tabelle dell’allegato “Documento di Rendicontazione SISP
– Tabella 6”.
Popolazione Target: Ent e comunità locali; operatori dell’Ambiente e della Sanità
Atori coinvolt: operatori del gruppo di lavoro regionale e operatori del Dipartmento di
Prevenzione
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Prosecuzione sperimentazione
del modello di risposta alle
istanze della popolazione
Incontri periodici del Tavolo di
Lavoro Dipartmentale di
valutazione delle
problematche ambientali
indicate

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Redazione report annuale
casistche su istanze ambientali
con compilazione format regionale

SI’

Almeno 3 incontri entro
31/12/2018

3 incontri svolt
12/02/2018
19/07/2018
07/11/2018

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento

79

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.5.1 - Definire un piano di formazione per gli operatori sanitari e dell’ambiente
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Aggiornamento degli operatori sui temi della epidemiologia ambientale e della valutazione d’impato
sulla salute (VIS).
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto

Azione 7.6.1 - Sviluppare competenze per la comunicazione del rischio
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Saper comunicare il rischio in modo struturato e sistematco
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nel corso del 2018 sarr validata a livello nazionale la bozza delle linee guida per la comunicazione del
rischio ambientale; l’ASL NO assicurerr la partecipazione del Dr. Esposito, quale rappresentante della
Regione al gruppo di lavoro nazionale in materia. Nel corso dell’anno sarr avviata la discussione, nel
Tavolo di lavoro del Dipartmento di Prevenzione dell’ASL NO, sulla bozza di tale documento con l’aiuto
dei borsist individuat dal progeto Ambiente e Salute.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’ASL NO ha assicurato la partecipazione del Dot. Esposito, quale rappresentante incaricato dalla
Regione, al gruppo di lavoro nazionale in materia di comunicazione del rischio ambientale.
Con il supporto dei borsist biologi assegnat all’ASL Novara, Dot. Galvani e Dot.ssa Sesia, è stato
redato un documento riassuntvo del documento ministeriale “Comunicazione del Rischio per
l’Ambiente e la Salute”. Tale documento è stato presentato sia a livello locale, al Tavolo di Lavoro del
Dipartmento, e grazie all’atvità del Dot. Galvani (Biologo Progeto “Ambiente e Salute”) è stato
difuso in tut i Dipartment di Prevenzione delle ASL della Regione con una presentazione specifca.
Popolazione Target: gli operatori dell’Ambiente e della Sanità
Atori coinvolt: operatori del gruppo di lavoro regionale e del Dipartmento di Prevenzione
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Partecipazione del referente
alle riunioni convocate dal
livello centrale
Condivisione all’interno del
Dipartmento di Prevenzione
della bozza di linee guida

Standard locale 2018
Partecipazione del referente
ad almeno il 50s delle
riunioni interregionali
Verbale di riunione del
Tavolo di lavoro
Dipartmentale
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SI’
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.7.1 - Atuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP con individuazione di un
sistema di indicatori per il monitoraggio delle situazioni di non conformità
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Migliorare la sicurezza chimica della popolazione e dei lavoratori con la verifca del rispeto dei
regolament REACH/CLP
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Al fne di realizzare le atvitr di controllo previste dal Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP,
sarr garantta la collaborazione alle atvitr previste dal NTR con partcolare riferimento alla gestone
dei verbali conclusivi derivant dalle ispezioni e i successivi rapport con le aziende.
Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivant dalla contaminazione chimica dei prodot, l’ASL NO
proseguirr nel piano di campionamento e nella risposta alle allerte, secondo specifche indicazioni
regionali e nazionali.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’ASL NO ha garantto la collaborazione dei propri operatori alle atvità previste dal Nucleo Tecnico
Regionale, anche gestendo i rapport con le aziende ispezionate.
Inoltre, il SISP ha proseguito l’atvità prevista dal piano regionale di campionamento, garantendo
pronte risposte alle allerte, secondo le indicazioni nazionali e regionali.
Popolazione Target: gli operatori sanitari dei Dipartment di Prevenzione delle ASL, popolazione
lavoratva esposta al rischio di sostanze chimiche e popolazione generale.
Atori coinvolt: Nucleo Tecnico Competente per REACH-CLP, referent REACH-CLP dell’ASL ed operatori
del Dipartmento di Prevenzione.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella: Numero di
controlli effetuat su quant
previst nel Piano Regionale per
le atvità di controllo
Partecipazione del Referente
REACH ai controlli previst dal NTR
nel territorio di competenza
dell’ASL NO
Campionament efetuat come
da programma atvità SISP

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Esecuzione almeno dell’80%
dei controlli assegnat

100%

 80s dei controlli efetuat

1/1 p 100s

 80s dei campioni
efetuat entro 31/12/2018

20/20 p 100s

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento

81

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.8.1 - Realizzare iniziatve di formazione degli operatori sul tema della sicurezza chimica
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Aumentare la conoscenza e la consapevolezza in tema di sicurezza chimica
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
L’ASL NO assicurerr la partecipazione dei referent REACH-CLP al corso regionale di aggiornamento e la
partecipazione degli operatori interessat ai corsi di formazione organizzat dalla Regione su atvitr di
controllo e campionamento di prodot cosmetci. I Servizi coinvolt dell’ASL NO (SISP, REPES)
assicureranno la propria collaborazione ai Corsi di formazione sui rischi sanitari delle atvitr di
tatuaggio, piercing e trucco permanente organizzat dagli ent formatori ai sensi della Deliberazione
della Giunta Regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ stata garantta, dall’ASL NO, la partecipazione del referente REACH e dei suoi sosttut al corso di
formazione regionale di aggiornamento sulle tematche REACH.
Gli operatori SISP e il REPES aziendale hanno fornito la collaborazione richiesta per i Corsi di formazione
sui rischi sanitari delle atvità di tatuaggio, piercing e trucco permanente organizzat dagli Ent
formatori.
Popolazione Target: gli operatori sanitari dei Dipartment di Prevenzione delle ASL, esercent atvità idi
tatuaggio e piercing
Atori coinvolt: Nucleo Tecnico Competente per REACH-CLP, referent REACH-CLP dell’ASL ed operatori
del Dipartmento di Prevenzione, Ent di Formazione
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Partecipazione del Referente
REACH (e/o sosttut) al corso
regionale di aggiornamento

Standard locale 2018
Partecipazione di almeno due
operatori ASL NO
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31/12/2018
Partecipazione del
referente REACH e
suoi sosttut

Motvazione eventuale
scostamento
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.9.1 - Definire ed approvare il nuovo Piano Regionale Amianto
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Defnire un forte strumento programmatorio che consenta di elaborare ed atuare un insieme sinergico
di atvitr, sia sul piano ambientale che su quello sanitario, in grado di minimizzare l’impato sulla
salute della presenza sul territorio di amianto naturale e di materiali contenent amianto.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nell’ASL NO proseguiranno le atvitr di gestone del rischio connesso alla presenza di amianto
mediante l’applicazione delle deliberazioni regionali di riferimento (DGR 40-5094 del 18/12/12 e DGR
25-6899 del 18/12/13. Alla luce della DGR 29 dicembre 2016, n. 58-4532, infne saranno predisposte
nell’ASL NO le procedure per il ricevimento e l’utlizzo dei dat previst, relatvi alla presenza di amianto
negli edifci.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Sono proseguite le atvità di gestone del rischio connesso alla presenza di amianto mediante
l’applicazione delle deliberazioni regionali di riferimento: DGR 40-5094 del 18/12/12 e DGR 25-6899 del
18/12/13 (vedi Tabelle dell’allegato “Documento di Rendicontazione SISP”).
Per quanto atene in partcolare le coperture in amianto, durante il 2018 sono pervenute 45
segnalazioni per presenza di manufat in cemento-amianto, a fronte delle quali ARPA ha condoto 18
sopralluoghi per il campionamento della copertura e per la redazione dell’indice di rischio, al fne di
valutare la possibile pericolosità dei manufat realizzat con lastre in cemento-amianto.
In tute le altre occasioni, dopo l'esito dell'indagine condota dall'ARPA di Novara e la successiva
valutazione dell’indice di esposizione efetuata dallo scrivente Servizio, sono state rilasciate le
necessarie indicazioni con la tempistca da seguire per procedere alla bonifca di dete coperture.
E’ stata predisposta dal SISP congiuntamente allo SPRESAL la prevista procedura per il ricevimento e
l’utlizzo dei dat relatvi alla presenza di amianto negli edifci, secondo le indicazioni regionali (DGR 29
dicembre 2016, n. 58-4532).
Popolazione Target: popolazione generale dell’ASL
Atori coinvolt: Operatori del Dipartmento di Prevenzione dell’ASL, Dipartmento ARPA, Comuni.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
N. intervent eseguit/N. espost
pervenut per valutazione
coperture in amianto (DGR 405094 del 18/12/12)
Relazione fnale atvità svolta per
autorimozione amianto (DGR 256899 del 18/12/13)
Defnizione procedura raccolta dat
comunicazioni amianto (DGR 29
dicembre 2016, n. 58-4532)

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

>p 90 s

N°intervent eseguit 45/
N° espost 45
100s

Entro il 31/12/2018

Si

Entro il 31/12/2018

Si
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.11.1 - Promuovere buone pratche per la tutela della salute in ambiente indoori e
mappare il rischio radon
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Disporre di linee di indirizzo per la costruzione e/o ristruturazione di edifci in chiave di salubritr ed ecocompatbilitr. Riorientare l’utlizzo delle risorse umane dei Servizi ASL alla luce dell’efcacia.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nell’ASLNO proseguiranno le atvitr consolidate di vigilanza e controllo negli ambient di vita (struture
sociosanitarie, scolastche, ricetve, carcerarie, sportve e ricreatve, manufat in cemento-amianto,
ecc.) secondo le indicazioni regionali.
Proseguirr inoltre l’atvitr di informazione ed assistenza esterna per progetst e tecnici comunali su
temi relatvi alla salubritr ed eco compatbilitr delle costruzioni.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Sono state svolge le previste atvità di vigilanza e controllo sulle struture e sugli ambient di vita, in
accordo con le indicazioni regionali. (Vedi Allegato “Documento di Rendicontazione SISP”)
Il SISP ha proseguito l’atvità di supporto ai tecnici comunali sulle problematche di interesse igienicosanitario, oltre che quella di informazione ai progetst esterni. L’atvità è stata svolta atraverso
colloqui con i progetst esterni, durante i quali si esaminano le principali problematche igienicosanitarie e gli impat ambientali dei proget, oppure tramite il confronto con i tecnici comunali sui
medesimi aspet. E’ frequente l’organizzazione di incontri alla presenza di rappresentant di diversi
Servizi del Dipartmento di Prevenzione (SIAN, SIAV, Spresal) per l’esame di proget complessi. Viene
fornita altresì consulenza ai progetst esterni per la progetazione di struture sanitarie o socio
assistenziali. E’ proseguita la promozione nei vari Comuni dell’adozione del Regolamento di Igiene già
approvato in alcune aree; nel corso del 2018 il Comune di Borgomanero ha inviato una bozza
modifcata del Regolamento, su cui il SISP ha espresso le proprie osservazioni.
Popolazione Target: popolazione generale, tecnici progetst, SUAP dei Comuni
Atori coinvolt: portatori di interesse, Operatori del Dipartmento di Prevenzione delle ASL
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatori previst nel
documento allegato atvità
S.I.S.P.
Redazione di report
sull’atvità svolta di
informazione ed assistenza
esterna per progetst e
tecnici comunali

Standard previst nel
documento allegato atvità
S.I.S.P.

Valore osservato al
31/12/2018
Vedi Tabelle dell’allegato
“Documento di
Rendicontazione SISP”

Entro 31 Dicembre 2018

SI’

Standard locale 2018
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 7.12.1 - Definire un paccheto formatvo sull’uso della telefonia cellulare destnato alla
fascia di età pediatrica
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Sensibilizzare la popolazione pediatrica sul correto uso della telefonia cellulare.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Non previsto
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azioieĸe 7.13.1 - Preveĸire i riechi legat all’ecceeeiva eepeeizioieĸe a radiazioieĸi UV atraveree la
vigilaĸzioa e l’iĸfermazioieĸe
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Garantre la prosecuzione delle atvitr di vigilanza presso i centri di estetca/solarium ed atuare un
programma di comunicazione anche utlizzando i risultat otenut nell’ambito delle atvitr di controllo.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livello locale
1. Vigilanza presso centri estetca – solarium
Prosecuzione delle atvitr di vigilanza su apparecchiature generant UV e sulle loro modalitr di gestone
(scheda n. 7 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 206 del 15/10/2015). Efetuazione di 2
intervent congiunt con ARPA per ciascuna ASL per la misurazione strumentale delle emissioni
ultraviolete delle apparecchiature generant UV.
2. Campagna informatva
Nel corso dell’anno 2017 è stato predisposto, presso l’ASL NO, il paccheto informatvo utlizzando la
presentazione eletronica gir disponibile sui rischi da RUV artfciali; sarr pertanto avviata nel corso
dell’anno una prima sperimentazione di tale paccheto informatvo.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
E’ proseguita l’atvità di vigilanza presso i centri estetca-solarium, procedendo agli intervent di
controllo previst nel territorio di competenza e verifcando le condizioni igienico-sanitarie
dell’esercizio, le condizioni delle apparecchiature present nei centri e le modalità operatve adotate
dai gestori.
Si è garantta, in collaborazione con il personale di ARPA (sede Ivrea) l’atvità di verifca delle emissioni
delle apparecchiature generant UV come da standard previsto.
Non è stato possibile procedere nella sperimentazione della campagna informatva per difcoltà
organizzatve ed impegni sopravvenut degli operatori coinvolt.
Popolazione Target: utent e gestori dei centri estetci/solarium
Atori coinvolt: operatori del tavolo di lavoro regionale, operatori SISP e SPRESAL, Dipartmento ARPA
di IVREA
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella: N. di intervent
di controllo congiunt ARPA-ASL su
apparecchiature abbronzant/n. di
intervent di controllo programmat
Redazione di report annuale
sull’atvità svolta

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Almeno 2 intervent
nell’ ASL NO

2/2 eseguit

Evidenza del documento

Si
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018

PROGRAMMA 8 – Prevenzione e controllo delle malate trasmissibili

L’atvità di prevenzione delle malate trasmissibili e l’atvità vaccinale sono da sempre atvità
isttuzionali e fondamentali dei Servizi di Prevenzione; per questa ragione gli operatori sono
adeguatamente format sugli argoment, e generalmente in grado di far fronte ai compit loro assegnat.
L’atvità consolidata nel tempo, e l’atenzione da sempre posta agli argoment in questone
rappresentano i principali punt di forza nell’ambito della prevenzione delle malate trasmissibili.
L’atenzione generata, anche a livello mediatco, dalla normatva sull’obbligo vaccinale, nonostante le
molte polemiche innescate, ha di fato risvegliato l’interesse generale per le vaccinazioni, creando
consapevolezza e partecipazione della popolazione agli argoment vaccinali. Questo fenomeno ha
generato critcità per i Servizi interessat, aumentandone il carico di lavoro, anche se ha rappresentato
un punto di forza nell’aumento del prestgio e della considerazione per le atvità vaccinali sia in ambito
aziendale sia nei confront della popolazione generale.
Molt operatori hanno manifestato critcità legate alla comunicazione, in partcolare in ambito
vaccinale, sia in riferimento ad una mancanza di formazione specifca della propria capacità di
comunicare, sopratuto agli scetci, il rischio e i vantaggi delle vaccinazioni, sia in riferimento a
possibili comunicazioni disarmoniche tra gli operatori dei servizi vaccinali e gli operatori sanitari esterni.
Al di là di tali considerazioni, le critcità principali sono emerse nelle relazioni con sogget esterni di
ambito sanitario (MMG, PLS, Repart Ospedalieri, ecc.) metendo in evidenza la necessità di “fare rete”
con gli altri operatori della sanità. In questo senso vanno intese le iniziatve volte a creare protocolli
d’intesa per la gestone delle comunicazioni tra operatori sanitari sia nell’ambito della prevenzione
delle malate infetve sia nell’ambito vaccinale, con l’intento di formalizzare i processi in modo da
rendere gli intervent più efcient e tempestvi.
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Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Azione 8.1.1 - Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi
informatvi
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Il miglioramento dei sistemi di sorveglianza esistent e lo sviluppo di ulteriori sistemi di sorveglianza per
le malate infetve prioritarie o emergent sono gli obietvi dell’azione, insieme ad analisi e utlizzo dei
dat rilevat atraverso le sorveglianze.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
1. Adozione delle indicazioni regionali riguardo alle atvitr di sorveglianza delle malate infetve e di
monitoraggio delle atvitr vaccinali
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
1. In adempimento alle indicazioni regionali dell’aprile 2017 “La vaccinazione dei sogget che
presentano un rischio aumentato di infezione invasiva da bateri capsulat (str. Pneumoniae, n.
meningitdis, h. influenzae)”, è stato redato il Protocollo, da adotare d’intesa con le struture
Ospedaliere di riferimento, per l’invio al SISP dei pazient in atesa di trapianto renale o
precedentemente trapiantat, per l’efetuazione delle vaccinazione previste dal documento regionale:
il protocollo è stato trasmesso, con nota 74941/18/SISP del 28.12.2018, alle Direzioni Mediche
dell’AOU di Novara e del Presidio Ospedaliero di Borgomanero, per l’acquisizione di comment o
modifche, per giungere successivamente all’adozione formalizzata. In atesa della formalizzazione del
documento, comunque, i protocolli di vaccinazione sono in corso fn dal 2017 (v. al punto seguente per
i dat di atvità); l’atvità viene svolta dal SISP nelle proprie sedi isttuzionali, con il coinvolgimento dei
repart ospedalieri di riferimento, coordinat dalla Direzione Medica di Presidio.
Nel corso del 2018 è stato inoltre applicato il “Piano operatvo di intervento negli episodi di
tossinfezione alimentare”, redato in collaborazione con il Servizio Igiene Aliment e Nutrizione dell’ASL,
secondo le indicazioni delle Circolari Ministeriali 0008252-13/03/2017 e 10053-29/03/2017 DGPREDGPRE-P “Sorveglianza e prevenzione della Listeriosi” e della nota Regionale 10322/A1409A08/05/2017. Il Piano è stato difuso tra gli operatori addet alla sorveglianza degli episodi di
tossinfezione alimentare, atraverso riunioni dedicate; scopo dell’intervento è uniformare i
comportament degli operatori alle esigenze del Piano, informandoli sui rispetvi compit e sui flussi
informatvi tra repart di diagnosi e cura e Servizi di Prevenzione.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
2. Mantenimento delle atvitr routnarie di sorveglianza delle malate infetve, delle sorveglianze
speciali, delle ICA e AMR
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
2. Nell’ambito delle struture dell’ASL NO, la sorveglianza delle ICA è proseguita tramite monitoraggio
degli indicatori regionali recepit in data 08/04/2018 con nota 9272/A1403A (cfr. DGR 287 del
31/12/2018). Il programma di atvità di prevenzione del rischio infetvo è stato formalizzato con
Deliberazione del Diretore Generale n. 287 del 31/12/2018. L’atvità svolta nel 2018 è in fase di
rendicontazione e ha previsto atvità di sorveglianza (sito chirurgico, legionella, prevalenza ICA,
sorveglianza antbiotco resistenze – Antmicrobial Stewardship, microrganismi alert, enterobateri
produtori di carbapenemasi), di controllo (ICA, valutazione uso antbiotci, utlizzo gel idroalcolico, DPI,
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campoagna antnfluenzale) e di informazione e formazione (corsi FAD: igiene delle mani,
antbiotcoresistenze, ICA).
E’ proseguito anche il monitoraggio a cura della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’uso di carbapenemi,
chinoloni endovena, echinocandine, tgeciclina, daptomicina, linezolid. Sono monitorate tute le
degenze, la dialisi ed il pronto soccorso. I farmaci monitorat sono richiest tramite compilazione di
scheda dedicata che prevede la motvazione della scelta del principio atvo. E’ stata prodota relazione
sulla sorveglianza sull’uso degli antbiotci nel 2017. Tale relazione è inclusa all’interno della relazione
ICA 2018 (relatva al programma di atvità del 2017) inviata in Regione con n. prot. 35603/DM in data
15/06/2018. La S.C. Farmacia Ospedaliera fornisce anche i dat, in Dailr Drug Dose (DDD), sui consumi
degli antbiotci monitorat rapportat ai ricoveri ospedalieri anche essi inserit nella relazione ICA
annuale . La raccolta, estrazione ed elaborazione dei dat del 2018 è in corso.
Nell’ambito delle struture dell’AOU di Novara, il programma di atvità di prevenzione del rischio
infetvo aziendale (contenente le atvità di sorveglianza, controllo e di formazione), previa
deliberazione del Diretore Generale, viene trasmesso alle Struture Complesse (per il 2018
deliberazione n. 255 del 21.03.2018); al programma deliberato sono stat poi aggiunt gli indicatori che
la Regione ha inviato successivamente. In merito all’antbiotco-stewardship è stato seguito quanto
indicato negli indicatori regionali e l’AOU ha rendicontato annualmente all'Assessorato Regionale. Nel
2018 è stato anche individuato, con apposita deliberazione del Diretore Generale, il responsabile
aziendale per il correto uso degli antbiotci.

2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
3. Inserimento nella piataforma GEMINI di tute le notfche e sorveglianze speciali previste
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
3. L’atvità di inserimento di tute le notfche e sorveglianze speciali sia sulla piataforma Gemini che
sulle piataforme dell’Isttuto Superiore di Sanità (Malate bateriche Invasive e Epatt) è proseguita in
tuto il 2018, con l’inserimento di tute le informazioni relatve alle notfche ricevute, con partcolare
atenzione all’applicazione dei protocolli di tpizzazione degli agent eziologici delle MIB. Nel corso del
2018 sono state inserite nella piataforma GEMINI n. 568 malate infetve, mentre sono state inserite
sulla piataforme dell’ISS 41 malate bateriche invasive; per tute le malate segnalate è stata eseguita
la tpizzazione presso il Laboratorio di Microbiologia della Cità della Salute di Torino.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
4. Monitoraggio e gestone informatzzata delle atvitr vaccinali
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
4. Nel 2018 è stato completato l’inserimento nella piataforma informatzzata dei dat vaccinali relatvi
alle coort dal 2001; per i dat relatvi alla coorte 2000, l’inserimento è in fase di completamento (non
terminato su una sede aziendale per carenza di personale dedicato). Presso le sedi ove è stato
completato l’inserimento della corte del 2000, si è iniziato a inserire anche le coort precedent a tale
anno.
Atraverso l'applicatvo informatco in dotazione alla ASL NO (ONVAC) viene garantta la correta
gestone dei programmi vaccinali. Tale sistema consente la registrazione di tute le vaccinazioni
efetuate, eseguite presso le diverse sedi o notfcate da altre ASL, la gestone delle convocazioni con
invito, l'estrapolazione dei minori con mancata vaccinazione e la conseguente generazione di sollecito.
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Al fne di recuperare i sogget che non si sono presentat alle sedute vaccinali,quest vengono
contatat telefonicamente per un nuovo appuntamento e, in caso di mancata risposta telefonica, viene
inviata letera di sollecito a colloquio informale, come da indicazioni regionali.
Secondo le indicazioni del PNPV, dal mese di agosto sono state inserite nell'applicatvo le categorie a
rischio, prevedendo la registrazione delle vaccinazioni eseguite sia a minori che ad adult , riscontrando
l’incremento delle vaccinazioni dell’adulto, conseguente all’introduzione dei nuovi LEA e del richiamo
DTpa nelle donne al terzo trimestre di gravidanza.
La valutazione complessiva dell’atvità vaccinale svolta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nell’anno
2018 ha mostrato pertanto il consolidamento dell’andamento delle coperture vaccinali, con
incremento di alcuni punt in percentuale rispeto agli anni precedent.
I risultat raggiunt sono stat lusinghieri, in linea con quelli atesi a livello regionale e nazionale per la
coorte dei 24 mesi, con coperture vaccinali addiritura superiori per altre coort di nascita.
Vengono qui di seguito sintetzzat i risultat di copertura raggiunt per le vaccinazioni prioritarie e per il
vaccino MPR relatvi all’atvità svolta nel corso dell’anno:

2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
5. Proseguimento della sorveglianza ICA tramite il sistema regionale degli indicatori
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
5. Sia a livello ASL che AOU sono atvi i sistemi di sorveglianza delle ICA (v. anche quanto esposto sopra
al punto 2), che riferiscono in Regione con l’utlizzo degli indicatori regionali; tali sistemi sono stat
mantenut atvi anche nel 2018.
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2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
6. Sorveglianza delle arbovirosi in ambito umano e veterinario
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
6. In ambito umano, nel corso del 2018 sono stat segnalat all’ASL NO 3 casi umani di febbre da West
Nile Virus, più un caso notfcato in Toscana, ma ricondoto anamnestcamente al territorio novarese. Il
SIMI ha efetuato le indagini del caso, fornendo ai pazient le raccomandazioni necessarie alla
prevenzione della difusione della malata. Nell’ambito delle indagini è stato interessato il Se.Re.M.I.,
che ha coinvolto l’IPLA per l’esecuzione delle indagini ambientali. Nel corso del 2018 non sono stat
segnalat casi di Dengue.
In ambito veterinario nel corso del 2018 è proseguita localmente l’applicazione delle misure previste
dal piano di sorveglianza nazionale specifche per le regioni endemiche per West Nile Disease; nel 2016
il Ministero aveva assegnato al Piemonte lo status di regione endemica. Nel rispeto delle indicazioni
ministeriali “Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2018” e di
quelle regionali e’ stato condoto il piano di sorveglianza della circolazione viremica in alcune specie
appartenent all’avifauna sinantropica, in partcolare corvidi (cornacchia spp., gazza e ghiandaia).
Per lo svolgimento dell’atvità il SIAV A si è avvalso, come negli anni passat, della collaborazione della
Provincia di Novara che atraverso il piano di abbatmento delle cornacchie ha consentto il recupero e
il conferimento all’IZS di Novara di 33 carcasse.
E’ proseguito anche il coordinamento tra SISP, SIAV, SeReMI e IPLA per la sorveglianza delle infezioni e
la messa in opera di eventuali intervent.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Completamento programma
anagrafe unica vaccinale
Atvazione sistema
sorveglianza contat TB

Standard locale 2018
Invio dat di copertura
atraverso l’anagrafe
vaccinale nei tempi previst
dal Ministero Salute
Invio dat dei contat TB
atraverso il sistema di
sorveglianza regionale

Valore osservato al
31/12/2018
Efetuato

--

Efetuato nei tempi
previst

--

--

Atvazione sistema
sorveglianza uso antbiotci

Contnuare la sorveglianza
già in ato. Produzione del
report annuale e invio dei
dat in Regione

Efetuato nei tempi
previst

Tipizzazione ceppi malate
invasive da meningococco e
pneumococco

90s

100s
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Azione 8.5.1 - Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Lo sviluppo di azioni di prevenzione, mirate alla riduzione dei rischi, e di intervent di preparazione alle
emergenze sono gli obietvi di questa azione, atraverso la preparazione e l’adozione di piani e
procedure per la gestone di eventuali emergenze, integrando il livello nazionale, quello regionale e
quello regionale.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
1. partecipazione degli operatori alle atvitr proposte dal livello regionale
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
1. Gli operatori dell’ASL NO impegnat nella gestone del rischio infetvo hanno aderito alle indicazioni
regionali per la prevenzione della malate trasmissibili sia nell’ambito della proflassi vaccinale che
nell’atvità di sorveglianza delle malate infetve
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
2. prosecuzione delle atvitr delle ret degli operatori del territorio e delle struture sanitarie dedicate
alla prevenzione e controllo delle malate e del rischio infetvo
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
2. Con Delibera del Diretore Generale n. 156 del 18.07.2018 è stato aggiornato il “Piano Locale per la
gestone delle emergenze per le malate infetve”, successivamente trasmesso, con nota prot. n.
50479/18/SISP del 28.08.2018, all’AOU di Novara ed alle AA.SS.LL. di Biella, VCO e Vercelli.
Inoltre è stato ridefnito il gruppo di lavoro per la sorveglianza delle MTA con la conferma della
Referente SIMI in qualità di componente; il gruppo ha iniziato i lavori di coordinamento nel 2018.
È proseguita l’atvità già consolidata di prevenzione e controllo del rischio infetvo in ambito
ospedaliero, realizzata dal gruppo di lavoro aziendale già isttuito; analogamente, nell’AOU di Novara è
stato atuato il programma di atvità di prevenzione del rischio infetvo aziendale (contenente le
atvità di sorveglianza, controllo e di formazione) deliberato dal Diretore Generale e poi trasmesso alle
diverse Struture Complesse: nel programma sono contenut gli indicatori che la Regione fornisce
annualmente alle azienda sanitarie sul tema.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
3. adesione alle indicazioni regionali per la prevenzione della TB nei migrant
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’atvità di prevenzione della TB nelle popolazioni migrant è stata condota, nel 2018, soto il
coordinamento dell’Ufcio Territoriale del Governo, ed in raccordo con il Centro CRI di Setmo
Torinese, su tut i migrant giunt sul territorio novarese. Prima dell’inserimento nelle comunità ciascun
migrante è stato sotoposto ad indagine Rx Torace. Nel 2018 sono stat assegnat alla Provincia di
Novara 112 migrant, 12 dei quali non sono stat sotopost ad indagine RX perchc allontanatsi prima
della visita medica. Tra i migrant indagat nel 2018 sono stat rilevat 2 casi di TB, per i quali sono stat
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dispost i provvediment previst dai protocolli in vigore; l’atvità è stata rendicontata al Se.Re.MI di
Alessandria, che ha svolto le funzioni di coordinamento; a livello locale, l’atvità coinvolge l’Ufcio
Territoriale del Governo, il SISP (che svolge anche l’atvità di “Event Manager” nell’ambito sanitario), il
Distreto di Novara e la Direzione Sanitaria dell’AOU di Novara, che ha coordinato l’efetuazione delle
Rx eseguite a livello locale e il percorso di diagnosi e cura dei casi di malata.

2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
4. adesione alle indicazioni regionali previste dal piano regionale di politche di oferta del test HIV
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
4. Nell'ambito degli intervent di promozione e facilitazione dell'accesso al test HIV, fnalizzat a ridurre
il periodo di latenza che intercorre tra l'infezione e la diagnosi, i pazient in carico alle struture del
Dipartmento Patologia delle Dipendenze (S.C. Ser.T. e S.S. Alcologia) dell'ASL NO sono destnatari del
counselling e dell'oferta atva sistematca del test HIV.
In partcolare, lo screening per l'infezione da HIV è proposto a tut i pazient che si rivolgono alle
struture del DPD nella fase di accoglienza e ripetuto, se negatvo, ogni 6 o 12 mesi, a seconda della
esposizione al rischio riferita, nonchc ogni volta che venga riferito un episodio a rischio.
Nell'anno 2018 nelle quatro sedi del DPD sono state efetuat 578 test HIV, tut con esito negatvo.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
5. adesione alle indicazioni regionali per le malate trasmesse da vetori
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
5. In ambito veterinario, la difusione della malata Bluetongue da sierotpo 4 si è progressivamente
estesa alle regioni setentrionali a più elevata vocazione zootecnica. L’estensione delle misure di
restrizione ha interessato anche il Piemonte che, nei primi mesi dell’anno 2018, è diventato territorio
sotoposto a restrizione per sierotpo 4. Nell’anno 2018, tutavia, la presenza della malata non è stata
confermata. L’obietvo di mantenimento dell’assenza dell’infezione da Bluetongue dal territorio
piemontese si è concretzzato atraverso l’applicazione delle misure di prevenzione previste e la
gestone delle movimentazioni consentte. A livello locale la sorveglianza sierologica ha previsto il
controllo diagnostco mensile di capi sentnella allevat in aziende sentnella; in 14 aziende sentnella,
present in celle di lato 20x20 km, sono stat efetuat 98 prelievi mensili (7 sentnelle per azienda), per
un totale di circa 1176 prelievi nell’anno.
Il sistema di sorveglianza entomologica ha previsto la catura e l’esame periodico dei vetori caturat
nelle trappole, secondo le modalità disposte dalla normatva nazionale ed in base alle istruzioni del
Referente regionale dell’IZS PLV ed alle revisioni adotate.
In ambito umano, durante l’atvità dell’Ambulatorio dei Viaggiatori Internazionali è proseguita la
difusione di raccomandazioni e di materiale informatvo relatvo al rischio di infezione da virus Zika in
occasione di viaggi in aree endemiche, la raccomandazione all’applicazione di misure di proflassi
comportamentale per Dengue, Chikungunra e Malaria, oltre che la prescrizione ed eventuale fornitura
di farmaci per la proflassi antmalarica.
Nel corso del 2018, a 655 viaggiatori sugli 874 (75s) che si sono presentat all’ambulatorio, è stata
consigliata una proflassi antmalarica comportamentale: di quest, 376 hanno ricevuto anche il
consiglio di assumere la proflassi farmacologica: di quest, circa due terzi hanno ricevuto diretamente
il farmaco per la proflassi (Atovaquone+Proguanil), mentre i restant hanno ricevuto indicazione di
assumere altri farmaci (quasi sempre Meflochina).
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2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
6. atuazione delle atvitr previste dalla Legge 119/2017 riguardante l’obbligo vaccinale, tra le quali
verifca della documentazione vaccinale nei rapport scuola/ASL per l’applicazione della Legge 119/2017
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
6. Nel 2018 è proseguita l’atvità di recupero delle coort che (ai sensi della L. 119 del 31/07/2017),
dovevano completare i cicli vaccinali, malgrado le carenze di organico sopravvenute e la conseguente
necessità di ridistribuire, con grande difcoltà, il carico di lavoro tra gli operatori. Occorre ricordare che
dalle verifche efetuate era emerso che, tra i nat dall’anno 2001 all’anno 2016, su un totale di 50.029
di bambini di età compresa tra 2-16 anni, ne erano risultat non in regola con il ciclo vaccinale 5160
(10s); di quest 2225 pari al 43s avevano iniziato il percorso di regolarizzazione.
A seguito del cambiamento delle modalità di applicazione e gestone dell’inadempienza vaccinale, l’ASL
NO ha comunque provveduto, nel corso del 2018, a verifcare la situazione vaccinale di ogni iscrito di
età compresa fra 0-16 anni indicando la posizione di regolarità, di esonero oppure di non regolarità e
resttuendo nei tempi previst e nelle modalità codifcate gli elenchi ai rispetvi isttut scolastci. Nello
specifco sono pervenut gli elenchi di 177 scuole, dopo la verifca gli elenchi sono stat resttuit. In 101
scuole si è rilevata la presenza di minori non in regola con l’obbligo vaccinale, per un totale di 588
minori.
Dallo 08.05.2018 allo 01.07.2018 sono stat invitat a colloquio per inadempienza i genitori/tutori di 516
bambini di età compresa tra 0-6 anni, con l’apertura di ambulatori dedicat in compresenza di
medico/infermiere/assistente sanitario e redazione di verbale.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
7. atuazione delle indicazioni regionali in esecuzione del Piano Nazionale di Prevenzione vaccinale
2017-2019
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
7. E’ stata introdota, per i nat nell’anno 2018, l’oferta atva e gratuita della vaccinazione ant
rotavirus, l’oferta atva e gratuita della vaccinazione antpapillomavirus anche ai maschi preadolescent (a partre dalla coorte 2006), del vaccino antmeningococcico coniugato agli adolescent, in
cosomministrazione con il vaccino ant diferite-tetano-pertosse-polio (in sosttuzione della
somministrazione di antmeningococco C con ant diferite-tetano-pertosse). Ciò ha comportato un
aumento delle sedute vaccinali, a causa della convocazione di due coort per la vaccinazione
antpapillomavirus e una dilatazione del tempo dedicato alla somministrazione delle prime e seconde
dosi nei nuovi nat, a causa della necessità di somministrazione del vaccino ant-rotavirus, richiedendo,
anche in questo caso, un aumento del numero sedute vaccinali per questa coorte in chiamata atva.
Dopo la seconda metà del 2018 c’è stata però una riduzione del personale sanitario (medici/ass.
sanitarie/infermiere), per cui l’adempimento alle indicazioni del PNPV è stato partcolarmente gravoso.
Nell’ambito delle vaccinazioni per adult, sono aumentat in maniera signifcatva le richieste di accesso
per l’avvio dei protocolli relatvi alle vaccinazioni dei sogget che presentano un rischio aumentato di
infezione invasiva da bateri capsulat: nel 2018 sono stat avviat complessivamente 191 protocolli,
relatvi sia a pazient candidat/portatori di trapianto renale, sia a pazient con trapianto di cellule
staminali, oppure afet da altre patologie, di tpo oncologico, pneumologico, ecc.: i protocolli
iniziat/completat nell’ASL Novara sono stat 38 nella sede di Arona, 43 in quella di Borgomanero, 33
nel Distreto area Sud e 77 nella sede di Novara.
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2. Altre attività efettate a livelle lecale:
Adozione protocollo igiene mani e indicazioni sull’uso del gel idroalcolico nell’ASL NO
Nel 2018, l’ASL NO ha inviato a tut i responsabili delle struture socio-assistenziali del territorio un
documento con cui si descrivono le correte modalità di lavaggio delle mani e di utlizzo del gel
idroalcoolico per la disinfezione personale. E’ stata inviata anche una check-list di monitoraggio
dell’applicazione del protocollo tra i dipendent, per consentre ai Diretori Sanitari l’autovalutazione
dell’efcacia dell’intervento. La suddeta documentazione è stata inviata a circa 70 struture poste sul
territorio dell’ASL.
Prevenzione dell’infuenza in ambito Ospedaliero
1. Nell’AOU, nel 2017 era stato messo a punto un progeto pilota che prevedeva atvità di
informazione rivolta ai pazient (modulo informatvo sull'influenza e la vaccinazione consegnato con le
letere di dimissione per i pazient ricoverat e divulgazione dello stesso strumento c/o le sale di atesa
per i pazient ambulatoriali) e atvità di prevenzione rivolta agli operatori sanitari ai quali è stato
somministrato un questonario (per acquisire informazioni sul grado di conoscenza del rischio e
sull'aderenza agli intervent preventvi) ed è stato ampliato, rispeto al passato, il periodo di campagna
vaccinale. Nel 2018 il progeto è proseguito con l'aggiunta, per l'atvità di vaccinazione, di una fascia
oraria più ampia e che comprendeva il cambio turno, in modo da facilitare l'adesione ed è stato
efetuato, a ridosso dell'avvio della campagna vaccinale, un incontro informatvo rivolto a tuto il
personale dipendente per fugare dubbi sulla vaccinazione. Rispeto all'anno 2017 si è registrato un
incremento signifcatvo di adesione alla vaccinazione superiore al 50s.
2. Nell’ASL NO, anche nel 2018, come nel 2017, si è svolta la campagna vaccinale antnfluenzale per gli
operatori sanitari per di assicurare i tassi di copertura vaccinale al fne di proteggere gli utent fragili
dalle conseguenze di un’infezione da virus influenzale. La campagna ha previsto la trasmissione di una
nota informatva ai Diretori e ai Coordinatori delle diverse struture ospedaliere con l’invito a farsi
promotori e sostenitori nei confront degli operatori aferent al servizio afnchc si sotoponessero alla
vaccinazione. Inoltre, in collaborazione con il Medico Competente aziendale, sono stat organizzatat,
presso le diverse sedi aziendale, degli ambulatori dedicat per facilitare l’accesso alla vaccinazione e si
oferta la possibilità di organizzare le vaccinazioni diretamente presso i vari servizi, qualora fosse
difcoltoso distaccare i dipendent dall’atvità lavoratva.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Prosecuzione e consolidamento
delle atvità ospedaliere per la
prevenzione delle ICA
Indicatore sentnella:
% elenchi resttuit dalle scuole
controllat dai servizi vaccinali
delle ASL
Adozione protocollo igiene mani
e indicazioni sull’uso del gel
idroalcolico

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Relazione 2017 ASL NO
entro Maggio 2018 sugli
obietvi e indicatori
assegnat

Efetuato

100% elenchi inviat dalle
scuole alle ASL controllat e
resttuit alle scuole

100% elenchi inviat dalle
scuole alle ASL controllat e
resttuit alle scuole

Adozione nelle RSA del
Protocollo

Efetuato nei tempi
previst
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Azione 8.5.2 – Azioni di comunicazione
1. Obiettivi dell’azioieĸe
La promozione della conoscenza del fenomeno della antbiotcoresistenza, dell’uso consapevole degli
antbiotci e l’adesione consapevole ai programmi vaccinali costtuiscono gli obietvi dell’azione di
comunicazione.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
1. partecipazione degli operatori alle atvitr proposte dal livello regionale
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
1. Gli operatori dell’ASL NO impegnat nella sorveglianza del fenomeno dell’antbiotco-resistenza e
quelli impegnat nello sviluppo delle atvità vaccinali hanno aderito alle indicazioni regionali per la
sorveglianza dell’antbiotcoresistenza e per la comunicazione in ambito vaccinale.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
2. progetazione e/o sviluppo di iniziatve sia in ambito ospedaliero che territoriale, compreso l’ambito
veterinario, per una miglior conoscenza del fenomeno dell’antbiotco-resistenza
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
2. Atvitr sviluppate da ASL NO:i
a. In ambito medico:i
- È stato afsso presso tut gli studi medici e sale infermieri delle degenze del P.O. SS. Trinità di
Borgomanero materiale informatvo (poster) sull’antbiotco-resistenza e l’uso appropriato di
antbiotci. I poster sono stat realizzat dall’OCSE e co-fnanziat dall’Unione Europea. Contenut e
grafca sono state adatate alle esigenze formatve del personale del presidio da operatori della
direzione medica;
- È stato realizzato un corso FAD su antbiotco-resistenze e uso appropriato di antbiotci composto da
quatro moduli (defnizione del problema e quadro epidemiologico; meccanismi di resistenza e
strategie di controllo; sorveglianza e PNCAR; ruolo del laboratorio di microbiologia clinica). Il corso è
stato fruito nel quarto trimestre 2018 sulla piataforma web MedMood e si focalizzava sui dat di
resistenza rilevat presso l’ASL NO. Il corso era accessibile a MMG e PLS ma anche a tuto il restante
personale sanitario dell’ASL NO. Un ulteriore corso preimpostato dal SIMI di Alessandria è stato
recepito e programmato per il 2019 per tuto il personale sanitario, inclusi MMG e PLS.
- È stato realizzato del materiale informatvo destnato agli utent dei PLS e della S.C. di Pediatria del
P.O. SS. Trinità di Borgomanero. In partcolare sono stat realizzat un poster e una informatva per
l’utenza sul correto uso degli antbiotci, norme igieniche di base e importanza dei vaccini a cura del
Dot. Domenico Careddu (segretario FIMP) e del Dot. Oscar Nis Haitnk (Diretore della S.C. Pediatria).
Sono state inoltre condote trasmissioni radiofoniche sul tema dell’uso appropriato degli antbiotci,
che sono scaricabili dal sito dell’ASL NO.
b. In ambito veterinario:i
-E’ proseguita l’applicazione del piano regionale di farmacosorveglianza veterinaria 2016-2018 (D.D. 30
marzo 2016, n. 173). E’ stato garantto l’obietvo del piano che prevede la promozione di iniziatve di
formazione e sensibilizzazione degli operatori verso “buone pratche di utlizzo dei medicinali
veterinari”; infat, in occasione dei controlli, il personale ispetvo ha sensibilizzato i ttolari degli
allevament circa il problema dell’antbiotco resistenza e dell’uso prudente e responsabile dei
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medicinali veterinari, consegnando agli stessi il materiale divulgatvo messo a disposizione dalla
Regione. Atvità informatva sull’argomento è stata inoltre svolta nel corso delle riunioni che l’Ordine
Provinciale dei Medici Veterinari ha condoto per la sperimentazione della riceta eletronica. Infne, in
occasione dei controlli negli allevament suini, il personale ispetvo dell’Area C ha dato contnuità
all’atvità di verifca sul consumo di colistna (controllat 5 allevament da ingrasso, 2 allevament da
riproduzione e 1 misto, risultat tut negatvi).
Atvitr sviluppate da AOU di Novara:
- Corso ECM (6 credit formatvi) per medici ed infermieri dal ttolo "Il management del paziente
infetvo 2.0" tenutosi in data 05.04.2018;
- Corso ECM (7 credit formatvi) per medici ed infermieri dal ttolo "L'antbiotco-resistenza l'ultma
frontera, strategie di controllo" tenutosi in data 18.12.2018;
- Atvità di sensibilizzazione sulla pratca di igiene delle mani efetuata in più giornate nella setmana
comprendente la Giornata Mondiale dell'igiene mani (5 Maggio) con atvità di promozione dell'igiene
delle mani rivolte sia al personale sanitario che agli utent, anche coinvolgendo le Associazioni di
volontariato present in A.O.U. i piccoli ricoverat seguit dalla scuola in ospedale "Marcella Balconi".
Sull'igiene delle mani è stato poi pubblicato, sulla stampa locale, un breve comunicato stampa rivolto ai
citadini per comunicare le atvità efetuate e divulgare le raccomandazioni generali sull'argomento.

Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
3. collaborazione con i MMG e i PLS in tema di vaccinazioni
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
3. Sono stat organizzat due incontri informatvi in tema di vaccinazioni, con i MMG e i PLS per illustrare
e condividere le modalità di applicazione nell’ASL NO dei provvediment conseguent all’entrata in
vigore della Legge 119, tenut il 10 maggio e il 6 otobre 2018. Nel corso di tuto l’anno, operatori del
SISP hanno partecipato ad incontri, rivolt ad addet ai lavori e anche alla popolazione generale sul
tema delle vaccinazioni; inoltre sono sempre stat mantenut rapport di streta collaborazione con gli
operatori sanitari, sopratuto per valutare gli approcci migliori, condivisi, verso i genitori contrari alle
vaccinazioni. Come glia altri anni, in occasione dell’avvio della campagna di vaccinazione antnfluenzale
sono stat condot incontri con i rappresentant dei MMG e PLS per illustrare le modalità di atuazione
e concordare iniziatve congiunte.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato
al 31/12/2018

Distribuzione di materiale informatvo
da distribuire presso ambulatori, studi
medici e farmacie territoriali ;
Distribuzione di materiale informatvo
regionale ai ttolari di allevament

Efetuato

Sensibilizzazione
e
formazione del personale
sanitario e dei prescritori
sull’antbiotco resistenza e
buon uso degli antbiotci

Almeno un corso FAD-ECM per MMG e
PLS dell’ASL NO

Efetuato

Formazione MMG e PLS
riguardo le vaccinazioni
obbligatorie

Realizzazione di incontri con i capi
equipe di MMG e PLS in tema di Legge
119

Efetuato

Nome indicatore
Comunicazione
alla
popolazione sul buon uso
degli antbiotci e AMR
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PROGRAMMA 9 – Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
I coordinatori del programma, Dr.ssa Pitrolo e Dr.Roceri hanno comunicato di non ritenere necessario
dover evidenziare punt di forza o critcità di rilievo in merito alla gestone del Programma 9.
Ritengono invece importante segnalare come, a loro parere, sia evidente la sovrapposizione del
programma 9 con il PAISA (allegato al presente documento), che già in modo completo, esaustvo e
consolidato riporta le stesse tpologie di azioni previste dal PLP.
Si allega “Rendicontazione P.A.I.S.A. 2018 – Piano aziendale integrato dei controlli di sicurezza
alimentare” - Allegato 3
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Azione 9.1.1 - Costtuire e promuovere l’operatvità di un Gruppo di lavoro regionale per la
valutazione del rischio nel campo della sicurezza alimentare a supporto del Setore Regionale
Prevenzione Veterinaria
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Integrare competenze e professionalitr, valutare e monitorare critcitr e problematche emergent,
proporre opzioni gestonali appropriate rispeto a rischi defnit.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Al fne di garantre il coordinamento dei Servizi dipartmentali di sicurezza alimentare nella stesura del
documento di pianifcazione locale e garantrne l’applicazione, il monitoraggio e la rendicontazione, con
Deliberazione del Diretore Generale ASL NO n. 165 del 09.08.2017 è stato formalizzato il “Gruppo di
progeto per il coordinamento del PAISA . Gli Operatori ASL NO eventualmente individuat
parteciperanno ai gruppi di lavoro regionali. Sarr organizzato, in collaborazione con l’Ordine
Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di Novara, un evento formatvo di sensibilizzazione
nei confront dell’informatzzazione della gestone del farmaco veterinario.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Gli operatori, quando richiesto, hanno sempre partecipato agli incontri regionali riguardant il PRISA.
In collaborazione con l’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di Novara, in data
23.05.2018 è stato organizzato un incontro al fne di sensibilizzare i medici veterinari nei confront
dell’informatzzazione della gestone del farmaco veterinario.
Popolazione target: Medici veterinari libero professionist e dipendent.
Atori coinvolt: Servizio Veterinario Area C
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore
sentnella:
Evento
regionale di sensibilizzazione e
informazione/formazione
sull’informatzzazione
della
gestone del farmaco

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Organizzazione di almeno 1
evento formatvo nell’ASL
NO

SI
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Azione 9.1.2 - Migliorare il livello di coordinamento tra Autorità Competente e Organi di
Controllo
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Promuovere e migliorare il livello di coordinamento tra le diverse Autoritr ed i diversi organi di controllo.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr redato un Piano dei controlli della Sicurezza Alimentare che tenga conto delle possibili
integrazioni tra Servizi e con i diversi Organi di Controllo, sulla base delle indicazioni previste dal PNI.
Sarr data atuazione, da parte del SIAV Area B e del SIAN, al programma di atvitr congiunta in
materia di controlli sulla fliera itca anno 2018 concordato con la CPGE - Direzione
Maritma/Capitaneria di Porto di Genova. Nell’ambito delle iniziatve formatve previste dal PAISA ed
aperte ad organi dei controllo esterni, per il mese di Giugno è prevista l’organizzazione del corso
“Prodot e sotoprodot dell’industria agro alimentare da destnarsi all’alimentazione zootecnica:i
aspet di sicurezza alimentare, tracciabilitr ed etchetatura .
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
La programmazione PAISA ha previsto atvità integrate e vicariate tra i vari Servizi di sicurezza
alimentare del Dipartmento di Prevenzione. Al fne di otmizzare controlli ed ispezioni sulla fliera itca
sono state efetuate verifche congiunte tra personale delle Capitanerie di Porto liguri e personale SIAV
B/SIAN della nostra ASL. Le ispezioni programmate sono state efetuate in data 22.03.2018 e
12.09.2018. E’ contnuata la collaborazione con UVAC per quanto concerne l’esecuzione dei campioni di
monitoraggio programmat ed a seguito di vincolo sanitario.
Nel corso dell’anno si sono svolte atvità in collaborazione estemporanea con altri Organi di controllo
ed Autorità Competent (Carabinieri NAS, Carabinieri Forestali, Polizia Stradale).
In partcolare operatori del SIAN sono entrat a far parte della Commissione Prefetzia di monitoraggio
dei centri temporanei di accoglienza dei migrant richiedent protezione internazionale, con il compito
di verifcare gli aspet di sicurezza alimentare e nutrizionale.
Nell’ambito delle iniziatve rivolte alle altre aziende regionali, in data 28.06.2018 si è svolto un evento
formatvo con la partecipazione di organi di controllo esterni dal ttolo “Prodot e sotoprodot
dell’industria agro alimentare da destnarsi all’alimentazione zootecnica: aspet di sicurezza
alimentare, tracciabilità ed etchetatura”. L’evento ha visto la partecipazione di personale del Nucleo
Carabinieri per la Salute NAS di Torino e dei Carabinieri Forestali di Novara.
Popolazione target: Imprese alimentari, popolazione generale.
Atori coinvolt: Gruppo PAISA, altri organi di controllo, ent/isttuzioni interessate.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Produrre
documento
programmazione
e
rendicontazione PAISA

Documento di
programmazione e
rendicontazione PAISA ASL
NO

Percentuale degli event
formatvi apert a organi di
controllo esterni

Almeno 1 evento formatvo
aperto a organi di controllo
esterni nell’ASL NO
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Valore osservato al
31/12/2018
Documento di
programmazione inviato il
28.04.2018
La rendicontazione verrà
inviata entro il 28.02.2019
1 evento formatvo
organizzato in data
28.06.2018

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 9.3.1 - Potenziare il sistema di sorveglianza e gestone MTA
1. Obietvi dell’azione
Aggiornare e implementare gli strument per potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
A livello locale, il SIAN si propone di migliorare l’efcacia del “sistema di sorveglianza e gestone MTA
metendo in ato le seguent azioni:i
- redazione di istruzioni operatve a corollario della procedura in essere, revisionata nel 2017;
- predisposizione di un poster che illustri le buone pratche di preparazione e conservazione degli aliment in
ambito domestco e apposizione dello stesso nei luoghi di maggior afuenza e stazionamento del pubblico.

3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
In otemperanza a quanto previsto nell’anno 2018, il SIAN si è proposto di migliorare, a livello locale,
l’efcacia del sistema metendo in ato le seguent azioni:
- si è provveduto a redigere istruzioni operatve a corollario della procedura in essere, revisionata nel
2017;
- è stato predisposto un poster per illustrare le buone pratche di preparazione e conservazione degli
aliment in ambito domestco dove si verifca la maggior parte delle Malate a Trasmissione Alimentare.
Si è quindi provveduto a collocare lo stesso nei luoghi di maggior afuenza e stazionamento del
pubblico (sale d’atesa), all’interno dei vari Servizi dell’ASL NO.
Popolazione target: Popolazione residente in Regione Piemonte.
Atori coinvolt : Gruppo MTA. Referent e gruppi locali MTA.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Redazione istruzioni operatve

Predisposizione poster

Standard locale 2018
Documento redato
entro 31.12.2018
Poster predisposto entro
31.12.2018
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Valore osservato al
31/12/2018
Istruzioni operatve
redate a corollario della
procedura MTA
Poster predisposto e
collocato nelle sale
d’atesa di vari Servizi ASL
NO

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione - 9.4.1 Completare i sistemi anagrafici delle imprese alimentari e del setore dei mangimi
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Assicurare l’afdabilitr dei sistemi anagrafci delle imprese alimentari e del setore dei mangimi.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Anche nell’anno in corso proseguirr l’allineamento e l’adeguamento delle anagrafche regionali degli
OSA e degli OSM.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso del 2018 è stato mantenuto l’allineamento e l’adeguamento delle anagrafche regionali.
Popolazione target: Imprese aferent agli Operatori del Setore Alimentare ed agli Operatori del
Setore dei Mangimi.
Atori coinvolt: Gruppo regionale e referent sistemi informatvi Gruppo di Lavoro Locale PAISA
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Percentuale di conformità
delle anagraf regionali, o in
alternatva delle ASL, alla
“Master list Regolamento CE
852/2004”

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

100s delle imprese
aferent alla ASL NO
aggiornate ed integrate

100s
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Azione 9.5.1 - Gestre le emergenze in medicina veterinaria
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Gestre le emergenze epidemiche veterinarie e non e gli event straordinari.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Assicurare che i protocolli per le emergenze ed intervent straordinari siano aggiornat e appropriat.
Assicurare che i servizi siano pront ad intervenire in caso di emergenze epidemiche e non epidemiche in
medicina veterinaria ed eventuali intervent straordinari. Organizzare un evento esercitatvo su scala
regionale, in applicazione del piano di emergenza riguardante la sicurezza alimentare. In ASL NO sarr
organizzato un corso interno sulle emergenze non epidemiche al fne di approfondire conoscenze in
materia e garantre una più efcace risposta in caso di emergenze a livello locale. Sarr promossa la
partecipazione di almeno un operatore del Servizio Veterinario agli event formatvi sulle emergenze che
verranno organizzat a livello regionale.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Il SIAV Area A - PMPPV ha organizzato il corso dal ttolo “Gestone pratca di emergenza non epidemica
in sanità animale”. L’evento formatvo ha inteso approfondire il tema delle emergenze non epidemiche,
coinvolgendo anche la Protezione Civile nel rispeto di quanto previsto dalla programmazione PRISA
2018 al punto 6.2.1.2.5. Il corso, a valenza regionale, si è svolto in due giornate, il 20 e il 26 Setembre
2018, rivolgendosi sia agli operatori della Sanità Pubblica, sia ai vari esponent della Protezione Civile
con l’obietvo di avviare un tavolo di riflessioni sulle diverse esperienze e al tempo stesso creare una
sinergia per una reciproca integrazione. La presenza di relatori esterni appartenent ad altre Regioni ha
permesso un confronto sulle diverse realtà di gestone delle emergenze e sull’organizzazione dei diversi
ent coinvolt. Il corso ha visto la partecipazione di tute le ASL del Piemonte coinvolgendo diverse
fgure professionali: medici veterinari, medici e tecnici della prevenzione.
Il SIAV Area A - PMPPV ha collaborato con il Servizio Veterinario dell’ASL VC di Vercelli per la redazione
di un manuale operatvo dell’ASL VC sulla gestone di focolai di influenza aviaria dove viene
ufcializzato l’intervento e le modalità operatve del PMPPV di Novara in caso di focolaio.
Personale SIAV A ha partecipato al Corso ASL VC “Biosicurezza nell’allevamento avicolo e piani di
emergenza epidemica veterinaria”.
Popolazione target: Popolazione generale, gestori di allevament.
Atori coinvolt: Operatori regionali e delle ASL dei servizi veterinari, SIAN e altri servizi/ent emergenza,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartmento della Protezione Civile, Regione Piemonte, Regione
Emilia Romagna, Protezione Civile, Psicologi liberi professionist.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Numero
di
event
esercitatvi, su scala
regionale,
in
applicazione del piano
di
emergenza
riguardante la sicurezza
alimentare.

Standard locale 2018
Organizzazione corso interno
emergenze non epidemiche.
Partecipazione di almeno un
operatore SIAV ad evento
formatvo organizzato a
livello regionale.
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Valore osservato al
31/12/2018
Il corso è stato realizzato con
riscontro di partecipazione
delle ASL piemontesi .
Partecipazione al corso ASL VC
“Biosicurezza nell’allevamento
avicolo e piani di emergenza
epidemica veterinaria”.

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 9.6.1 - Prevenzione malate infetve della fauna selvatca
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Implementare protocolli e programmi di sorveglianza della fauna selvatca per la prevenzione delle
malate infetve trasmissibili al patrimonio zootecnico e all’uomo.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Dare atuazione ai piani regionali di sorveglianza (West Nile Disease, fauna selvatca, eventuali altri
piani assegnat) garantendo la raccolta dei campioni e l’invio degli stessi all’IZS PLV, incaricato
dell’esecuzione delle analisi.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’atvità svolta richiama l’obietvo del Piano regionale per il controllo sanitario della fauna selvatca,
approvato con DD n. 919 del 29.12. 2016, ovvero garantre il monitoraggio dello stato sanitario delle
popolazioni selvatche del territorio regionale atraverso una distribuzione dei campioni omogenea e
statstcamente signifcatva, che consenta di evidenziare rapidamente l’insorgenza di mortalità e
morbilità anomale tra la fauna selvatca. Le patologie considerate prioritarie ai fni del piano sono:
Rabbia, Tubercolosi, Brucellosi, Peste Suina Classica, Influenza aviaria, West Nile Fever, Trichinellosi,
Salmonellosi, Echinococcosi, Malata di Aujeszkr, Malata di Newcastle. Per quanto riguarda la West
Nile Disease, nel corso del 2018 è proseguita in ambito locale l’applicazione delle misure previste dal
piano di sorveglianza nazionale specifche per le regioni endemiche per West Nile Disease; nel 2016 il
Ministero ha assegnato al Piemonte lo status di regione endemica. Nel rispeto delle indicazioni
ministeriali “Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu - 2018” e di
quelle regionali è stato condoto il piano di sorveglianza della circolazione viremica in alcune specie
appartenent all’avifauna sinantropica, in partcolare corvidi (cornacchia spp., gazza e ghiandaia).

Per lo svolgimento dell’atvità il SIAV A si è avvalso, come negli anni passat, della collaborazione della
Provincia di Novara che atraverso piani di abbatmento ha consentto il recupero e il conferimento di
campioni all’IZS di Novara. Alla ASL di Novara è stato assegnato un numero minimo di campioni
appartenent ad alcune specie bersaglio (all’avifauna sinantropica per WND). Il mancato
raggiungimento dei numeri è da imputarsi all’interruzione dei piani di abbatmento a partre dal mese
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di marzo e alla ripresa dei medesimi solo nel mese di luglio, causa ritardo del parere da parte dell’ISPRA
e della nuova normatva regionale in materia di caccia.
Per il controllo delle malate si riportano i campioni eseguit.
Popolazione target: Popolazione animale selvatca in Regione Piemonte.
Atori coinvolt: Dipendent ASL NO, Provincia, ATC.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

5

5

Numero malate dei selvatci
da monitorare
Proporzione dei campioni
prelevat/campioni
programmat

100s

108s

Motvazione eventuale
scostamento

Scostamento per ungulat
ruminant e volpi per
interruzione piani di
abbatmento

Azione 9.7.1 - Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio per i controlli
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Assicurare la capacitr di laboratorio per i controlli nel setore della sanitr pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare e garantre l’utlizzo di eventuali nuove tecniche analitche, previo parere condiviso tra
Laboratorio e Autoritr competente regionale per la sicurezza alimentare.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Gli operatori ASL NO parteciperanno alle iniziatve di formazione previste dal livello regionale.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Personale Tecnico della Prevenzione del SIAN e del SIAV, in data 8/9 Marzo 2018, ha partecipato
all’iniziatva formatva organizzata da IZS PLV e Regione Piemonte dal ttolo “Campionament per analisi
chimiche: piani nazionali e programmazione regionale - PRISA 2018”.

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Partecipazione alle iniziatve
di formazione previste dal
livello regionale

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

SI

Partecipazione evento
IZS/Regione Piemonte
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Azione 9.8.1 - Migliorare la qualità nutrizionale e la sicurezza dell’offerta alimentare
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Migliorare la conoscenza e la capacitr di gestone dei rischi nutrizionali e da allergeni da parte degli
operatori del setore alimentare. Aumentare la disponibilitr di aliment salutari.
2. Atvità previste nell’anno 2018
Livello locale
Organizzare intervent informatvi/formatvi fnalizzat ad aumentare l’oferta di aliment idonei a
sogget allergici o intollerant. Corsi di formazione per operatori del setore alimentare e per operatori
del setore sanitario. Intervent per verifcare la disponibilitr/utlizzo di sale iodato nei centri vendita e
ristorazione colletva secondo gli indirizzi regionali.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nell’otca di un miglioramento del livello di atenzione nella gestone delle richieste di diete per
intolleranza/allergia sono proseguite le azioni di informazione e formazione per gli operatori del setore
alimentare incrementando le loro conoscenze e capacità di gestone del rischio allergeni negli aliment;
a tal fne è stato organizzato n. 1 corso di formazione rivolto a cuochi ed addet alla somministrazione,
nell’ambito della ristorazione colletva assistenziale.
Nell’ambito del progeto regionale “Otmizzazione della somministrazione di past senza glutne nelle
mense delle struture scolastche, ospedaliere e pubbliche” è stato efetuato un corso in due edizioni
rivolto agli student (n. 80) dell’Isttuto Alberghiero “Ravizza” di Novara.
In riferimento al progeto regionale “Con meno sale la salute sale” il SIAN ha contnuato a sostenere la
produzione, oferta e consumo di pane a ridoto contenuto di sale con azioni mirate a favorire la
riduzione del consumo di sale. E’ stata efetuata la valutazione dei risultat di vendita/consumo di pane
a ridoto contenuto di sale riproponendo il questonario ai panifcatori che hanno aderito al progeto
negli scorsi anni.
In occasione dei controlli ufciali efetuat dagli operatori SIAN, presso le atvità di vendita al detaglio
e le mense scolastche e assistenziali si è provveduto a verifcare la disponibilità/utlizzo di sale iodato
secondo gli indirizzi regionali; nei casi in cui si è riscontrata la non disponibilità/utlizzo di sale iodato
sono state fornite raccomandazioni da parte del personale ispetvo.
In partcolare, per sensibilizzare le dite di ristorazione scolastca e assistenziale all’importanza di un
utlizzo modico di sale addizionato di iodio è stata riproposta, sulle letere di trasmissione dei menù, la
dicitura “Il Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018” raccomanda la diminuzione dell’utlizzo di sale
nella preparazione dei past e l’utlizzo esclusivo di sale iodato. Si raccomanda di atenersi alle
grammature previste per fascia di età, in modo da garantre un apporto di nutrient equilibrato ed
evitare gli sprechi”.
Popolazione target: Popolazione residente in Regione Piemonte.
Atori coinvolt: Operatori SIAN/ Veterinari delle ASL.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella: Raccolta
annuale dei dat relatvi ai
controlli
effetuat nelle
verifiche di sale iodato e
trasmissione al MS e ISS
secondo
il
percorso
standardizzato previsto
Event informatvi/formatvi per
gli operatori del setore
alimentare o sanitario /anno
Intervent
di
vigilanza/valutazione
nutrizionale nella ristorazione
colletva

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Raccolta annuale dei dat
relatvi ai controlli
effetuat nel territorio
dell’ASL NO nelle
verifiche di sale iodato

ll dato relatvo agli
intervent è riportato sul
sistema informatvo
regionale alla voce
“presenza/utlizzo sale
iodato”.

Almeno 1 evento
informatvo/formatvo
per gli operatori del
setore alimentare o
sanitario
Almeno 20 intervent di
vigilanza/valutazione
nutrizionale nella
ristorazione colletva
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Azione 9.9.1 - Formazione del personale delle Autorità competent
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Assicurare che il personale delle autoritr competent regionale e locali sia adeguatamente formato.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Si provvederr ad allineare i programmi di formazione interni a quanto previsto dalle Linee guida
approvate dall’Accordo CSR n. 46 del 7/02/2013. I Diretori delle Struture di sicurezza alimentare
provvederanno all’aggiornamento della scheda di ricognizione della qualifcazione del personale
addeto ai controlli ufciali al fne di informare il livello regionale in merito ai bisogni di formazione ed
addestramento del proprio personale. I Servizi di sicurezza alimentare garantranno la partecipazione
degli operatori addet al controllo ufciale ai corsi di formazione nell’ambito del PRISA/PAISA.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
A livello ASL i Diretori/Responsabili delle Struture di Sicurezza Alimentare hanno provveduto
all’aggiornamento della scheda di ricognizione della qualifcazione del personale addeto ai controlli
ufciali (allegato 1 PRISA 2018) al fne di informare il livello regionale in merito ai bisogni formatvi ed
addestramento del proprio personale.
Nell’ambito delle iniziatve formatve rivolte alle altre aziende regionali, il 28 Giugno, il SIAV Area C ha
organizzato il corso “Prodot e sotoprodot dell’industria agro alimentare da destnarsi
all’alimentazione zootecnica: aspet di sicurezza alimentare, tracciabilità ed etchetatura”. Come
previsto dall’azione 9.1.2 del PRP, l’evento è stato aperto anche ad organi di controllo esterno ed ha
visto la partecipazione di personale del Nucleo Carabinieri per la Salute NAS di Torino e dei Carabinieri
Forestali di Novara.
Localmente, SIAV Area B e SIAV Area C hanno organizzato un corso di formazione sul campo dal ttolo
“Gestone e svolgimento dell’atvità di AUDIT come strumento di controllo ufciale in sicurezza
alimentare”, svoltosi in cinque giornate nei mesi di Marzo ed Aprile ed a cui ha partecipato tuto il
personale ispetvo aferente alle due Struture.
Il SIAV Area A/PMPPV ha organizzato il corso dal ttolo “Gestone pratca di emergenza non epidemica
in sanità animale”. L’evento formatvo ha inteso approfondire il tema delle emergenze non epidemiche,
coinvolgendo anche la Protezione Civile nel rispeto di quanto previsto dalla programmazione PRISA. Il
corso, a valenza regionale, si è svolto in due giornate, il 20 e il 26 setembre 2018, rivolgendosi sia agli
operatori della Sanità Pubblica, sia ai vari esponent della Protezione Civile con l’obietvo di avviare un
tavolo di riflessioni sulle diverse esperienze e al tempo stesso creare una sinergia per una reciproca
integrazione.
Il SIAN ha organizzato tre corsi di formazione interni: uno con la tecnica di formazione sul campo dal
ttolo “Gestone pratca dell'atvità di audit come strumento di controllo ufciale sulle imprese
alimentari di competenza SIAN” e due residenziali “Procedure operatve e organizzazione del controllo
della sicurezza alimentare” e “L’etchetatura dei prodot alimentari alla luce del Regolamento UE 1169
/2011 e del D. Lgs. 231/2017”.
Popolazione target: Operatori delle struture di sicurezza alimentare.
Atori coinvolt: Personale delle autorità competent regionale e locali.
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4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

100s

100s

Almeno 1 evento
formatvo organizzato

Organizzat 6 event

Percentuale
di
personale
addeto al controllo ufciale
delle ACL e ACR formato per il
corso base (approfondimento
del paccheto igiene) previsto
dall’Accordo / totale del
personale aferente ai servizi
dell’Autorità competente

100s del personale
addeto al controllo
ufciale delle ACL formato
per il corso base

100s

Presenza della programmazione
della formazione del personale
precedentemente formato sugli
argoment del percorso base

Documento di
programmazione della
formazione del personale

Anche per il 2018 è stato
redato e rispetato il
programma annuale
dipartmentale di
formazione del personale

Nome indicatore
Percentuale
di
personale
addeto ai controlli ufciali
ACR/ACL formato
Numero event formatvi/anno
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Azione 9.10.1 - Audit sulle Autorità competent
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Assicurare che vengano efetuat gli audit sulle autoritr competent.
2. Atvità previste nell’anno 2018
Livello locale
Sarr realizzato un audit interno come previsto dall’artcolo 4, paragrafo 6, del regolamento CE
882/2004. Operatori ASL NO faranno parte di gruppi regionali per lo svolgimento di audit sulle Autoritr
Competent Locali. ASL NO sarr oggeto di audit regionale di sistema e nel setore della distribuzione
(deposit/piataforme distributve).
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel mese di Setembre si è svolto un audit interno rivolto ad aspet organizzatvi generali ed alla
verifca del controllo ufciale nel setore della distribuzione.
Nel mese di Otobre si è svolto un audit regionale.
Nel corso dell’anno, Personale di questo Dipartmento ha inoltre partecipato ad atvità di audit
regionale svolte presso ASL VCO e TO5.
Popolazione target: Personale delle autorità competent regionale e locali.
Atori coinvolt: Gruppo regionale audit e auditors regionali/ASL, Servizi veterinari, SIAN.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Efetuazione audit interno

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Efetuazione audit
interno

Eseguito 1 audit interno
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Azione 9.11.1 - Definire strategie di comunicazione
1. Obietvi dell’azioieĸe
Miglioramento della comunicazione a sogget isttuzionali e portatori di interesse
2. Atvità previste nell’anno 2018 a livello locale
il Gruppo di Progeto per il Coordinamento del PAISA dell’ASL NO, al fne di difondere informazioni
relatve ai controlli eseguit, di accrescere le conoscenze della popolazione sulla sicurezza alimentare
noncho la consapevolezza di tut i principali portatori di interesse in merito al loro ruolo nel contesto
delle politche della salute, prevede di metere in ato diverse azioni di comunicazione e/o formazione
rivolte a diferent sogget:i pubblicazione sul sito internet aziendale della rendicontazione PLP 2017 e
della programmazione PLP 2018; collaborazione con ATC NO 1 e NO 2 per organizzare corsi destnat a
personale in formazione per il conferimento di fauna selvatca cacciata ai centri di lavorazione
selvaggina; intervent presso Associazioni di categoria ed Universitr della Terza Etr del territorio;
difusione a mezzo stampa dell’atvitr dell’Ispetorato micologico; aggiornamento del sito dell’ASL su
argoment riguardant sicurezza alimentare;- pubblicazione e difusione a mezzo stampa di artcoli
inerent la correta alimentazione e la sicurezza alimentare; partecipazione ad interviste televisive e
radiofoniche organizzate dall’Ufcio Relazioni Esterne ASL NO; collaborazione alla campagna di
sensibilizzazione dei consumatori “Acquista bene, conserva meglio
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Sono state messe in ato le seguent azioni.
- Pubblicazione sul sito internet aziendale della rendicontazione relatva alla atvità PAISA/PLP 2017 e
della programmazione atvità PAISA/PLP 2018;
- Collaborazione con ATC NO 1 e NO 2 per organizzare corsi destnat a personale in formazione per il
conferimento di fauna selvatca cacciata ai centri di lavorazione selvaggina;
- Intervent inerent la sicurezza alimentare presso Associazioni di categoria ed Università della Terza
Età del territorio;
- Difusione a mezzo stampa e mediante comunicazione scrita ai Sindaci di tut i Comuni del territorio
dell’ASL dell’atvità dell’Ispetorato micologico;
- Aggiornamento del sito dell’ASL su argoment riguardant sicurezza alimentare;
- Pubblicazione sul giornalino aziendale “IN FORMA” e difusione a mezzo stampa di artcoli inerent la
correta alimentazione e la sicurezza alimentare;
- Partecipazione ad interviste televisive e radiofoniche organizzate dall’Ufcio Relazioni Esterne ASL NO.
A seguito dell’emanazione del Piano Regionale di Comunicazione del PRP in data 30.11.2018 si è svolto
un evento formatvo destnato agli operatori ASL NO dal ttolo “Il Piano Locale di Prevenzione dell'ASL
NO - Uno strumento di programmazione delle atvità di prevenzione e promozione della salute”.
In data 13.12.2018 il PLP ed il PAISA sono stat presentat nel corso della Conferenza dei Sindaci.
Popolazione target: Sogget isttuzionali e portatori di interesse.
Atori coinvolt: Gruppo di Progeto per il Coordinamento del PLP.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
s ASL che atuano intervent
coordinat
di
comunicazione/anno

Standard locale 2018
Almeno 1 intervento
coordinato di
comunicazione nell’anno
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Event di comunicazione in
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PROGRAMMA 10 - Governancei organizzazione e monitoraggio del piano
regionale di prevenzione

Con il completamento della revisione organizzatva, già iniziata nel 2017 (costtuzione del Gruppo di
Progeto per il coordinamento del PLP, nuovo incarico di Coordinatore PLP, defnizione del ruolo e
della composizione del Tavolo di coordinamento interaziendale ed interisttuzionale per la
promozione della Salute, ecc.), nel corso del 2018 il Gruppo di coordinamento del programma 10
(composto dai coordinatori dei Gruppi di Lavoro dei singoli Proget) ha potuto garantre la
Governance del Piano, atraverso le atvità di programmazione, monitoraggio e valutazione dei
risultat. Al fne di ridurre la difcoltà di armonizzazione del Piano con la programmazione delle
diverse struture aziendali, sono stat assegnat gli obietvi specifci alle struture che partecipano a
vario ttolo alle azioni del PLP defnendo in detaglio le atvità da svolgere, gli indicatori di risultato e
gli standard di riferimento. L’utlizzo del cruscoto aziendale, strumento predisposto dall’ASL NO per
la valutazione del raggiungimento degli obietvi aziendali, anche per la rilevazione periodica degli
indicatori del PLP, ha consentto di verifcare in tempo reale la realizzazione delle atvità e di porre
eventuali corretvi nell’arco dell’anno. Inoltre la nomina, nel mese di otobre, del Referente Pro.Sa.
(CPSE dot.ssa Laura Signorot assegnata al Dipartmento di Prevenzione con lo specifco compito di
collaborare con il Coordinatore del PLP per la programmazione, monitoraggio e valutazione dei
risultat) e la revisione della composizione del gruppo dei compilatori Pro.Sa. ha consentto un più
puntuale inserimento o aggiornamento dei proget e, conseguentemente, una più agevole
rendicontazione del PLP, in partcolare dei 4 Programmi Guadagnare Salute Piemonte e del
Programma 10.
Fondamentale è stata la collaborazione dell’Ufcio Relazioni con il Pubblico per assicurare la
comunicazione interisttuzionale e la partecipazione sociale a supporto del PLP con Conferenze
stampa, Conferenza dei Sindaci dell’ASL NO, Conferenza di Partecipazione con le associazioni di
volontariato e i rappresentat delle associazioni dei malat, durante le quali si è presentato il nuovo
Piano di Prevenzione e si sono illustrate le principali atvità svolte metendo in evidenza le possibili
collaborazioni. Anche la realizzazione di un corso di formazione aziendale, rivolto a tute le fgure che
operano nell’ASL NO, fnalizzato ad aumentare la consapevolezza tra gli operatori delle funzioni e
potenzialità del Piano di Prevenzione ha permesso di promuovere la cultura della prevenzione come
strategia complessiva delle Aziende Sanitarie e di contrastare una visione del PLP come mero
adempimento da assolvere.
Sono inoltre proseguite nel corso dell’anno le atvità di sorveglianza PASSI, Passi d’Argento, OKkio
alla Salute, HBSC, anche se con alcune difcoltà, in partcolare per la rilevazione PASSI, difcoltà
condivise anche in altre realtà regionali, ma che nell’ASL NO hanno generato una situazione
partcolarmente critca. Tali difcoltà, principalmente da imputare agli altri impegni di lavoro degli
intervistatori, hanno reso difcile l’atuazione delle interviste PASSI, sopratuto per i contat previst
nelle fasce orarie serali e festvi, e sono state in qualche caso aggravate dalla scarsa disponibilità, dei
responsabili delle struture di appartenenza degli intervistatori, a favorire la loro atvità. Sarà
indispensabile prevedere una revisione del gruppo aziendale degli intervistatori ed introdurre
corretvi per superare tali critcità. Inoltre, dal momento che PASSI rimane uno strumento
fondamentale per la programmazione del lavoro nell’area della prevenzione e promozione della
salute, e che il monitoraggio dei Piani Locali di Prevenzione avviene anche atraverso i risultat fornit
da PASSI, si ritene indispensabile un forte rinnovo del mandato regionale alle Aziende Sanitarie, in
modo da consentre l’assunzione dei provvediment necessari per la sorveglianza del 2019.
Infne, si ritene partcolarmente auspicabile, nel 2019, realizzare una maggiore integrazione e
collaborazione con il Dipartmento delle Dipendenze e il Dipartmento Materno Infantle che svolgono
un importante ruolo nelle atvità di Prevenzione.
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Azione 10.1.1 - Censimento font informatve ed eventuale revisione/adatamento dei fussi
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Assicurare un’adeguata base informatva per il monitoraggio e la valutazione del Piano.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
I coordinatori dei Gruppi di Lavoro PLP dell’ASL NO che, nella nuova organizzazione aziendale
costtuiscono anche il Gruppo di coordinamento del programma 10 – Governance del PLP, condurranno
le atvitr di programmazione e monitoraggio tenendo conto degli element di contesto (indicatori
demografci, socio-economici, ecc.).
Per il monitoraggio periodico dei risultat in partcolare, il Gruppo predisporrr strument di rilevazione
periodica degli indicatori PLP basat sull’utlizzo del cruscoto aziendale.
Come da indicazioni regionali, nell’ASL NO sarr utlizzato corretamente il sistema informatvo ProSa.
Sarr inoltre garantta la partecipazione degli operatori dell’ASL coinvolt ai moment formatvi e alle
azioni di help desk promossi dal livello regionale.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Per il monitoraggio periodico dei risultat i Servizi dell’ASL NO hanno utlizzato il cruscoto aziendale che
ha permesso la rilevazione periodica degli indicatori del PLP, consentendo di verifcare in tempo reale la
realizzazione delle atvità e di porre eventuali corretvi nell’arco dell’anno.
La rendicontazione, come previsto dalle indicazioni Regionali, ha visto l’utlizzo della banca dat Pro.Sa.
per la rendicontazione delle azioni dei 4 programmi GSP e del Programma 10 del PLP.
Sono stat utlizzat tut gli indicatori della lista fornita da Dors per la rendicontazione.
È stata assicurata la partecipazione ai corsi inerent le atvità/azioni/indicatori del PRP organizzat a
livello regionale.
Popolazione target: Operatori coinvolt nei Piani di Prevenzione locali.
Atori coinvolt: Gruppo di coordinamento del programma 10. RePES. Referente aziendale e compilatori
ProSa.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella: N.
ASL che utlizzano ProSa
per la rendicontazione PLP

Standard locale 2018
Per tute le ASL: Utlizzo di
almeno tre indicatori della
lista fornita da Dors per la
rendicontazione
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Azione 10.1.2 - Sorveglianze di popolazione
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Utlizzo per la pianifcazione e il monitoraggio del Piano. Garantre l’atuazione delle sorveglianze secondo
i protocolli prestabilit.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nel 2018 proseguiranno le atvitr nell’ASL NO relatve alle sorveglianze in corso i cui dat saranno
utlizzat nell’ASL NO per la pianifcazione, la rendicontazione e la comunicazione dei risultat relatvi al
PLP.
Sarr garantta l’atuazione delle sorveglianze secondo i protocolli prestabilit, come di seguito
specifcato:i
PASSI Nel 2018 verrr redata la Delibera annuale con cui viene nominato il Coordinatore Aziendale e
defnito il personale che collabora alla realizzazione delle interviste; si provvederr a garantre il minimo
dell’80% del numero di 275 interviste programmate a livello locale, con l’obietvo di perseguire il 100%
del risultato. I dat aggiornat saranno utlizzat innanzituto nel corso dell’evento formatvo aziendale
programmato per la difusione dei contenut del PLP; inoltre gli stessi dat saranno impiegat per la
stesura, da parte dei Servizi interessat, di document che descrivono i dat di contesto dell’ASL e i
bisogni di salute; infne, i risultat di PASSI costtuiranno materia per la presentazione svolta in
preparazione del trocinio che gli student universitari svolgono annualmente presso dell’ASL.
OKKIO ALLA SALUTE Nel 2018 l’ASL NO contnuerr le azioni di comunicazione ed utlizzo delle
informazioni contenute nei report 2016.
HBSC L’ASL NO efetuerr la raccolta dat 2018 secondo le procedure e i tempi previst dal
coordinamento nazionale e regionale HBSC.
PASSI D’ARGENTO Si procederr nelle azioni di completamento dell’estrazione del campione noncho ad
assicurare la conclusione del campionamento della campagna in corso. Si fornirr il supporto richiesto al
livello regionale provvedendo alla ricerca dei numeri telefonici, all’invio delle letere ai sosttut e, in
caso di necessitr, all’avvio dei colloqui con i MMG degli intervistat.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
PASSI
Nel 2018 è stata proposta al Vertce Aziendale l’adozione della consueta Deliberazione sull’isttuzione
annuale della Sorveglianza PASSI, con identfcazione del Coordinatore Aziendale e del personale
coinvolto; analogamente, è stata proposta l’adozione della Deliberazione sul riconoscimento delle ore
rese dal personale nel 2017; per l’anno 2018 il gruppo degli intervistatori era composto da 18 unità, già
coinvolte nell’anno precedente; l’avvio della sorveglianza è slitato ai mesi centrali dell’anno, per
ragioni legate ai numerosi impegni di lavoro del Coordinatore Aziendale.
Per problematche diferent (nuova assegnazione in struture non coinvolte nella sorveglianza,
difcoltà a conciliare l’atvità di intervista con quella isttuzionale), il numero degli intervistatori, nel
corso dell’anno, è diminuito con aumento del carico sulle persone rimaste.
Inoltre tut gli intervistatori hanno segnalato gravi difcoltà a garantre il correto svolgimento delle
interviste, per le ragioni che si riassumono di seguito:
- impegni di lavoro, in quanto molt intervistatori hanno ricevuto incarichi aziendali specifci che ne
hanno incrementato le responsabilità e i carichi di lavoro;
- mancata assegnazione di obietvi collegat a PASSI alle struture di appartenenza degli intervistatori
che ha generato una dicotomia tra impegni isttuzionali connessi al Servizio di appartenenza ed
esecuzione delle interviste PASSI, di non facile soluzione;
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- mancanza di forme di incentvazione per l’atvità svolta fuori dall’orario di servizio: il semplice
riconoscimento delle ore in esubero ha progressivamente perso di valore, in una situazione generale in
cui gli operatori, per i molteplici impegni cui sono chiamat, spesso hanno già un esubero di ore di
servizio.
Negli ultmi mesi dell’anno, a seguito della segnalazione da parte della Regione del ritardo
nell’efetuazione delle interviste PASSI nell’ASL NO, la Direzione Aziendale ha dato un forte mandato a
tute le struture coinvolte per il raggiungimento degli obietvi minimi della sorveglianza (80s del
numero di interviste previste): tale intervento ha avuto l’efeto di ridistribuire gli incarichi del
personale, indirizzandoli verso il completamento della sorveglianza, comprendendo anche
l’inserimento tra gli intervistatori di una unità di personale appositamente dedicata.
Al momento della chiusura del dataset, fate salve alcune verifche sulla completezza delle interviste e sulla
correzione di eventuali doppioni o errori, risultano caricate circa 240 interviste, pari all’87s delle 275
previste per l’ASL NO.
Nel corso del 2018, i dat provenient da PASSI sono stat utlizzat:
a. nell’ambito del Progeto di promozione della salute negli ambient di lavoro Rete WHP Novara
b. per il monitoraggio e stesura del Piano Locale di Prevenzione;
c. per la stesura dei document che descrivono i dat di contesto dell’ASL e i bisogni di salute;
d. per la presentazione del PLP rivolta agli student della Facoltà di Medicina in occasione
del trocinio svolto annualmente presso i Servizi territoriali dell’ASL NO;
e. per la stesura del documento “Immagini di Salute”, pubblicato sul sito aziendale;
htp://www.asl13.novara.it/intranet/L-Azienda/Struture-/SSEPI/Le-pubblic/Immagini-d1/index.htmil

OKKIO alla salute
Nel 2018 l’ASL NO ha utlizzato i dat contenut nel Report 2016 di OKKIO alla SALUTE in occasione degli
incontri organizzat con docent e genitori delle scuole del territorio. Il report è pubblicato sul sito
dell’ASL NO e quindi accessibile alla popolazione.
htp://www.asl13.novara.it/intranet/L-URP/Le-sorvegl/Okkio-alla/index.htm
I dat riguardano le abitudini alimentari e l’atvità fsica dei bambini di 8-9 anni del territorio della
Provincia di Novara, i livelli di sovrappeso/obesità e la percezione dei genitori sullo stato di salute dei
fgli in relazione anche alle condizioni socioeconomiche delle famiglie stesse.
HBSC
Nel 2018 si è svolta la nuova raccolta dat HBSC riguardante le fasce di età 11-13-15 anni. L’ASL NO ha
raggiunto 17 classi per un totale di 414 student delle scuole secondarie di primo e secondo grado come
stabilito dalla Regione Piemonte. La sorveglianza HBSC permete di rilevare molte informazioni su
abitudini, comportament e stli di vita degli adolescent. Tali dat, elaborat dalla Regione Piemonte,
forniranno indicazioni utli per migliorare e prevenire le malate croniche non trasmissibili, che
rappresentano un problema emergente per la sanità pubblica.
PASSI D’ARGENTO
Nel corso del 2018 come richiesto dal Coordinamento Regionale si è provveduto:
a. a concludere il campionamento dei sogget selezionat per PASSI d’Argento che è stato
eseguito dal Coordinatore Aziendale PASSI, con l’utlizzo del sofware aziendale che
consente l’estrazione degli intervistat anche per PASSI.
b. alla ricerca dei numeri telefonici ed all’invio delle letere ai sosttut; non si è reso necessario,
come invece previsto nella fase di programmazione della sorveglianza, avviare colloqui con i
MMG degli intervistat.
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Popolazione target: Portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematche afrontate dalle
sorveglianze, ed in partcolare di quelle contenute nel PRP (es: operatori scolastci, operatori sanitari,
amministratori, popolazione).
Atori coinvolt:
Fonte informatva: campione casuale rappresentatvo della popolazione delle diverse classi di età.
Per raccolta dat, analisi, produzione e comunicazione di risultat, promozione di utlizzo dei dat:
- livello locale: operatori di varie struture, aziendali e non, a vario ttolo (rif. in reportstca delle
sorveglianze);
- livello regionale: referent e coordinatori delle sorveglianze, azienda afdataria per le interviste
Passi d’Argento (Deliberazione D.G. ASL AL n. 356 del 23.12.2016) e rappresentante setore
regionale; ufcio comunicazione regionale.
Per utlizzo dei risultat: portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematche afrontate dalle
sorveglianze (es: operatori scolastci, operatori sanitari, amministratori, popolazione).

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore

Indicatore sentnella: N.
ASL che rispetano gli
indirizzi
annuali
(atvità previste dal
PRP per il livello locale)
sul totale delle ASL

Standard locale 2018
PASSI:
 Interviste da effetuare sull’ateso
aziendale: minimo da garantre:
80%; livello auspicato: 100%


almeno 1 utlizzo dei risultat
PASSI aziendali aggiornat

HBSC:

atuazione della sorveglianza 2018
nel campione di scuole assegnato
secondo le procedure e i tempi
previst.
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Azione 10.1.3 - Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Atuare health equity audit sui programmi del piano.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr garantta la partecipazione degli operatori ASL NO agli event formatvi organizzat.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel 2018 il Coordinatore PLP e il Referente Pro.Sa. dell’ASL NO hanno partecipato all’evento formatvo
“Riorientare le azioni del Piano regionale di Prevenzione verso l’Equità” tenutosi il 6 novembre 2018,
durante il quale è stato presentato lo strumento dell’Health Equitr Audit (HEA).
Popolazione target: Operatori ASL NO.
Atori coinvolt: Coordinatori dei programmi PLP dell’ASL NO
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Partecipazione operatori ASL
NO ai corsi regionali

SI

Nome indicatore
Realizzazione
formazione

corsi

di

Motvazione eventuale
scostamento

Azione 10.2.1 - Laboratorio della prevenzione
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Contribuire ad armonizzare e rendere efcace e sostenibile il Piano regionale della prevenzione.
Elaborare/sperimentare un metodo di valutazione costo-utlitr e di priority setng a supporto delle
scelte ai fni della programmazione regionale della prevenzione.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Sarr garantta la partecipazione degli operatori ASL NO ai moment formatvi regionali.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel 2018 il Coordinatore PLP e i Coordinatori dei Programmi 1 e 3 hanno partecipato all’evento
formatvo “Il laboratorio della prevenzione in Piemonte” tenutosi il 29 novembre 2018.
Popolazione target: Decisori e operatori coinvolt nella programmazione e implementazione del Piano
di Prevenzione.
Atori coinvolt: Gruppo di lavoro “Laboratorio della Prevenzione”; Operatori ASL NO
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Atuazione del Piano di
comunicazione previsto dal
report 2016

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Partecipazione operatori
ASL NO

SI
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Azione 10.3.1 - Proposta revisione organizzatva
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Ridefnire o raforzare le struture deputate alla governance del Piano di prevenzione, la loro
composizione e i relatvi compit.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Proseguire la riorganizzazione defnendo e raforzando struture deputate alla governance del Piano di
prevenzione, la loro composizione e i relatvi compit iniziata nel 2017.
Nella nuova organizzazione i coordinatori dei gruppi di progeto sono incaricat dell’atuazione del
programma 10 - Governance del Piano Locale di Prevenzione; il Tavolo di Coordinamento interaziendale
verifcherr la coerenza con quanto previsto da altri strument, ad esempio il Programma delle Atvitr
Territoriali e il Piano regionale Cronicitr.
Nel corso dell’anno 2018 sarr ridefnita la composizione dei gruppi di progeto e dei loro coordinatori, in
occasione della Deliberazione di approvazione del Piano Locale di Prevenzione.

3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Con deliberazione n. 90 del 3 maggio 2019 con oggeto “Piano Locale di Prevenzione:i approvazione
programmazione 2018 e defnizione indirizzi operatvi sono stat ratfcat ruoli e compit degli
Operatori delle Struture Aziendali coinvolte nella stesura e nell'applicazione del Piano Locale di
Prevenzione: è stato confermato Coordinatore del PLP dot. Aniello Esposito; è stato confermato il
Gruppo di Progeto incaricato del Coordinamento del PLP ed è stata ridefnita la composizione dei
Gruppi di lavoro per ciascun programma.
Nell’otobre 2018 è stata assegnata al Dipartmento di Prevenzione un Coordinatore
Infermieristco, CPSE dot.ssa Laura Signorot, con competenze in progetazione e
programmazione, per afancare il Coordinatore PLP nell’atvità di governance.
A tale fgura è stata atribuita anche la funzione di referente Pro.Sa.
Popolazione target: Operatori coinvolt nel PLP
Atori coinvolt: Coordinatore PLP, Referent Programmi PLP, Responsabile PEAS, Referente Pro.Sa.
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Formalizzazione
organizzatva

revisione

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

At aziendali

SI
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Azione 10.3.2 - Implementazione audit del Piano di prevenzione
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Garantre un sistema di monitoraggio e supporto alla realizzazione del PRP e dei PLP.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
I coordinatori PLP e gli auditor parteciperanno alle iniziatve promosse a livello regionale.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
Nel corso del 2018 non sono state promosse nuove iniziatve regionali in materia.
A conclusione della procedura di audit sulla governance dei Piani locali di prevenzione (PLP), come
richiesto dalla Direzione Sanità Setore Prevenzione e Veterinaria con nota prot. 23517/A1409A del
14/11/2018 ad oggeto “Audit del Piano regionale di prevenzione. Applicazione raccomandazioni ASL NO”
, si è provveduto a compilare la scheda per la valutazione dell’applicazione delle raccomandazioni
formulate nel rapporto di audit. Tale scheda è stata trasmessa con nota prot. 72589/DG/18 del
13/12/2018 alla Regione Piemonte – Direzione Sanità- Setore Prevenzione e Veterinaria.
Popolazione target: Operatori coinvolt nel PLP
Atori coinvolt: Operatori del Dipartmento di Prevenzione
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Svolgimento audit
sperimentale nelle ASL

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

partecipazione degli auditor
ASL NO alle atvità previste
dal calendario audit

//
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Azione 10.4.1 - Realizzazione event informatvi e formatvi a livello regionale e locale
1. Obiettivi dell’azioieĸe
- Promuovere la cultura della prevenzione come strategia delle Aziende Sanitarie e degli Ent Locali,
anche in funzione di un razionale utlizzo di risorse
- Aumentare la consapevolezza, tra gli operatori, delle funzioni e potenzialitr del Piano di prevenzione
- Accrescere le competenze per migliorare la qualitr degli intervent
- Riconoscere e ridurre le diseguaglianze sociali e adotare azioni di provata efcacia
- Migliorare la capacitr di utlizzare strument di comunicazione efcace
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Organizzazione di un corso integrato, interdisciplinare e interprofessionale, fnalizzato al governo
generale del PLP. Il Corso sarr rivolto a tut i component dei gruppi di programma PLP e costtuirr
anche occasione per evidenziare i rapport del PLP con altri ambit di programmazione aziendale, con i
LEA e con gli obietvi aziendali.
Sarr inoltre ampliato, previa disponibilitr della specifca strutura aziendale, il programma di
formazione dell’ASL NO, proponendo l’inserimento in calendario dei nuovi corsi previst nei programmi
del PLP 2018.
3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
In data 30 novembre 2018 è stato organizzato il corso interno aziendale “Il Piano Locale di Prevenzione
dell'ASL NO: uno strumento di programmazione delle atvità di prevenzione e promozione della salute”
rivolto a tut gli operatori aziendali, fnalizzato ad aumentare la consapevolezza, tra gli operatori, delle
funzioni e potenzialità del Piano di prevenzione ed a Promuovere la cultura della prevenzione come
strategia delle Aziende Sanitarie e degli Ent Locali, anche in funzione di un razionale utlizzo di risorse
L’atvità è stata rendicontata in Pro.Sa. come azione all’interno del progeto
“GOVERNANCE, ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
PROGRAMMA 10” - Codice progeto : 5430
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5430
Tut i corsi di formazione signifcatvi realizzat nel corso dell’anno 2018, a sostegno dei programmi e/o
delle azioni del piano, sono elencat nella tabella sotostante.
Popolazione target: Medici, Veterinari, Infermieri, Infermieri pediatrici, Ostetriche, Assistent sanitarie,
Tecnici della prevenzione, Psicologi, Biologi, Dietst, Educatori Professionali,
Atori coinvolt: Coordinatore PLP, Coordinatori programmi PLP, Repes, referente Pro.Sa.

Titolo in sintesi
LA SICUREZZA IN CANTIERE COMINCIA
SUI BANCHI DI SCUOLA
LA SICUREZZA IN AGRICOLTURA...
COMINCIA SUI BANCHI DI SCUOLA
SPRESAL & SCUOLE
PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA
TUTELA DELLA SALUTE SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Programma
PRP / PLP di
riferimento
Programma 2
Programma 6
Programma 2
Programma 6
Programma 2
Programma 6
Programma 2
Programma 6
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Valenza locale(L)
o regionale(R)

Struture
aziendali target

L

SPRESAL

L

SPRESAL

L

SPRESAL

L

SPRESAL

Altre
informazioni
utli
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INDIPENDENTE-MENTE
SLEGHIAMOCI:
Programma
di
promozione all’uso consapevole dei
videogiochi e del cellulare per i ragazzi
della prima classe della scuola media
DECIDO QUINDI SONO: Programma di
prevenzione all’uso e abuso di
sostanze psicoatve per i ragazzi della
scuola media inferiore.
UNPLUGGED
Progeto prevenzione all'uso di
sostanze

Programma 2

L

SERT

Programma 2

L

SERT

Programma 2

L

SERT

Programma 2
Programma 1
Programma 2
Programma 1
Programma 2

L

SERT

L

SERT

L

Medicina Sportva

Programma 2

L

SERT

Programma 1

L

SIAN

Programma 1

L

SIAN

Programma 1

L

SIAN

Programma 1
Programma 2

L

SIAN

Afr futapericoli

Programma 1
Programma 2
Programma 4

L

SISP

CONOSCERE PER PREVENIRE

Programma 1

L

SERT
SIAN

Progeto di prevenzione dell'abuso
alcolico

Programma 1
Programma 2

L

SERT

Aria pulita per i nostri polmoni

Programma 1
Programma 2

L

SIAN
SERT
SISP

Programma 1

L

SIAN

Programma 2
Programma 2
Programma 4

L

DMI

L

SISP

L

SISP

L

SPRESAL

L

SPRESAL

Programma 4

L

Direzione Medica

Programma 3
Programma 6

L/R

SPRESAL

SETTIMANA DEL BENESSERE FISICO
LASCIATECI PULITI: Programma di
prevenzione dell’abitudine al fumo per
i ragazzi della scuola media
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E VALORI
NUTRIZIONALI DEGLI SNACK.
CONTRATTO DELLA MERENDA ASL
NOVARA
LA
CORRETTA
ALIMENTAZIONE
DALL'INFANZIA ALL'ADOLESCENZA
IL FUTURO IN SALUTE: agire sugli stli
di vita, alimentazione e atvità fsica,
per migliorare il benessere dei nostri
giovani

Guadagnare salute Piemonte: Scuole
che promuovono salute ASL NO
"Progeto per Tommaso"
Prevenzione degli incident domestci
negli anziani
Formazione sugli incident domestci:
la promozione della sicurezza in casa
con
partcolare
riguardo
alla
popolazione anziana
Luoghi di lavoro che promuovono
salute – rete WHP Novara
IN-FORMA LAVORO A TUTTE LE ETÀ
Educazione alimentare del paziente in
chemioterapia
Seminario regionale
Rete per la Promozione della Salute
nei Luoghi di Lavoro

Programma 2
Programma 4
Programma 3
Programma 6
Programma 3
Programma 6

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

121

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
Formazione degli operatori sanitari del
DMI sull'allatamento al seno
Counselling breve nella prevenzione
dei danni da tabagismo. Formazione
operatori sanitari
Realizzazione di percorsi formatvi
aziendali sull’identfcazione precoce
del consumo rischioso e dannoso di
alcol e di intervent specifci brevi
La collaborazione delle fgure della
prevenzione alla valutazione e
gestone del rischio chimico aziendale
Il rischio chimico in azienda
Salute e sicurezza negli ambient di
lavoro in presenza di sostanze
pericolose
Ruolo degli RLS/RLST: per un cantere
sicuro e lavoratori in salute
Infortuni in cantere: cause e
responsabilità
Il rischio chimico in agricoltura
Infortuni in cantere: cause e
responsabilità
Seminario regionale
La sicurezza delle macchine agricole
Corsi regionali
Tematche REACH
Dieci anni del DL.Leg. 81/08: salute e
sicurezza tra conquiste e nuove sfde
Corso FAD
Le antbiotco-resistenze e l’uso
appropriato degli antbiotci
Il management del paziente infetvo
2.0
L’antbiotco
resistenza
l’ultma
frontera, strategie di controllo
Le buone pratche di utlizzo dei
medicinali veterinari
Corso regionale
L’atvità di vigilanza in edilizia:
approfondiment sui rischi prioritari
Prodot e sotoprodot dell’industria
agro
alimentare
da
destnarsi
all’alimentazione zootecnica: aspet di
sicurezza alimentare, tracciabilità ed
etchetatura
Gestone pratca di emergenza non
epidemica in sanità animale
Corso a ASL VC
Biosicurezza nell’alimentazione avicolo
e piani di emergenza epidemica
veterinaria
Otmizzazione della somministrazione
di past senza glutne nelle mense delle
struture scolastche, ospedaliera

Programma 2
Programma 4

L

DMI
Direzione Medica

Programma 4

L

SERT
Direzione Medica

Programma 3
Programma 4

L

SERT
Direzione Medica

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 6

L/R

SPRESAL

Programma 6

L

SPRESAL

Programma 4
Programma 7

L

SISP
Direzione Medica

Programma 8

L

Programma 8

L

Programma 9

L

SIAV

Programma 6

L/R

SPRESAL

Programma 9

L

SIAV

Programma 9

L

SIAV

Programma 9

L

SIAV

Programma 9

L

SIAN
SIAV
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Prodot e sotoprodot dell’industria
alimentare
da
destnarsi
all’alimentazione zootecnica: aspet di
sicurezza alimentare, tracciabilità ed
etchetatura
Gestone pratca di emergenza non
epidemica in sanità animale
Formazione sul campo
Gestone pratca dell’atvità di audit
come strumento di controllo ufciale
sulle
imprese
alimentari
di
competenza SIAN
Procedure operatve e organizzazione
del
controllo
della
sicurezza
alimentare
L’etchetatura dei prodot alimentari
alla luce del Regolamento UE
1169/2001 e del D. Leg.231/2017
Piano Locale di Prevenzione dell’ASL
NO:
uno
strumento
di
programmazione delle atvità di
prevenzione e promozione della salute
Corso regionale
Il laboratorio della prevenzione in
Piemonte
Corso regionale
Prevenzione e caregiver

Programma 9

L

SIAN
SIAV

Programma 9

L

SIAN
SIAV

Programma 9

L

SIAN
SIAV

Programma 9

L

SIAN
SIAV

Programma 9

L

SIAN
SIAV

Tut
i
programmi

L/R

Tute le struture
aziendali

Tut
i
programmai

L/R

Tute le struture
aziendali

Programma 4
Programma
10

L/R

Direzione Medica
Assistenza
Territoriale

4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
N. Aziende che hanno
realizzato event formatvi
per operatori/ N. totale
Aziende Sanitarie

Standard locale 2018

Valore osservato al
31/12/2018

Per tute le ASL: Almeno un
corso di formazione
integrato fnalizzato al
governo generale del PLP

Corso del 30/11/2018

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
tel 0321 374334/304- dip.prev.nov@asl.novara.it

Motvazione eventuale
scostamento
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Azione 10.5.1 Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politche per la salute
1. Obiettivi dell’azioieĸe
Migliorare la comunicazione e la collaborazione interisttuzionale relatva agli obietvi di piano e favorire
la partecipazione sociale alle decisioni e alle politche per la salute.
2. Attività previete ĸell’aĸĸe 2018
Livelle lecale
Nel corso dell’anno 2018 sarr realizzato, in collaborazione con l’Ufcio Relazioni Esterne dell’ASL, un piano
di comunicazione fnalizzato alla comunicazione interisttuzionale ed alla partecipazione sociale per lo
sviluppo di politche per la salute a supporto degli obietvi del PLP.
A tale scopo saranno previst:i
- moment di condivisione con i diversi stakeholders dei programmi e risultat del Piano di Prevenzione,
atraverso occasioni opportune quali Conferenza dei Sindaci, iniziatve ed incontri previst dai Programmi
del Piano per vari destnatari, ecc;
- contat sistematci con gli organi di stampa locale per evidenziare lo sviluppo delle azioni di Prevenzione;
- utlizzo dei nuovi media (sito internet, social media) per comunicazioni su temi specifci di prevenzione.

3. Rendicontazione delle atvità realizzate nel 2018
L’ASL NO al fne di migliorare la comunicazione e la collaborazione all’interno della ASL, a livello
interisttuzionale e con gli stakeholder con l’obietvo di promozione della cultura della prevenzione e
aumento della consapevolezza delle funzioni e delle potenzialità del PLP ha:
1. predisposto le istantanee illustratve dei 10 programmi del PLP e una scheda riassuntva che spiega le
fnalità del PLP e spiega brevemente i 10 programmi, tali document sono stat distribuit durant gli
incontri di formazione e di presentazione del PLP e pubblicat sul sito aziendale e sulla pagina Facebook
htp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartmen/Piano-Loca/index.htm
htp://www.asl13.novara.it/intranet/Territorio/Dipartmen/Piano-Loca/PLP-scheda-riassuntva.pdf
htps://it-it.facebook.com/pages/categorr/Medical---Health/Asl-Novara-1431994940384078/
2. messo in ato una serie di intervent (……) che sono stat caricat sulla banca dat Pro.Sa ai seguent
codici:
a. GOVERNANCE, ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE
PROGRAMMA 10 - Codice progeto : 5430
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p5430
b. PROMUOVIAMO LA CULTURA DELLA TUTELA DELLA SALUTE SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI
LAVORO: PERCORSO PER CONOSCERE CHI FA PREVENZIONE NEL TERRITORIO NOVARESE
Codice progeto : 3025 - htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p3025
c. PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2017: Azione 2.4.2 Save the date - Codice progeto : 4737
htps://www.retepromozionesalute.it/restarea/rasschpro.php?idpr2p4737
Popolazione target: sindaci associazioni di volontariato, rappresentant dei lavoratori, operatori
sanitari, lavoratori, imprese,
Atori coinvolt: Direzione aziendale, Coordinatore PLP, Coordinatori programmi PLP, Repes, Refernte
Pro.Sa., Ufcio formazione, Ufcio relazioni con il pubblico,

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Viale Roma , 7 – 28100 Novara
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124

Piano Locale di Prevenzione ASL NO
Rendicontazione 2018
4. Indicatori utlizzat nel PLP
Nome indicatore
Indicatore sentnella Piano di
comunicazione a sostegno
degli obietvi del PRP
Event /incontri/ tavoli tematci
a sostegno delle politche per la
salute e per gli obietvi di del
Piano a livello regionale e nelle
ASL

Standard locale 2018
Per tute le ASL:
Predisposizione almeno 1
strumento
Per tute le ASL: Utlizzo
dello strumento prodoto in
almeno un evento di
comunicazione

Valore osservato al
31/12/2018
2
Istantanee
Scheda riassuntva

Motvazione eventuale
scostamento

6 event/1

Altre atvità
Partecipazione al corso Regionale “PREVENZIONE E CAREGIVER” tenutosi a Torino il 12/11/2018 di 2
operatori delle cure domiciliari e del Referente Pro.Sa.
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ALLEGATI
Allegato 1- Gruppo Progeto – Programma 5 per lo screening oncologico – Rendicontazione 2018
Allegato 2 - Programma 7 - “Ambiente e Salute” - Documentazione per la stesura dei PLP fnalizzat
alla programmazione/rendicontazione delle atvità di competenza SISP
Allegato 3 - Rendicontazione P.A.I.S.A: 2018 Piano aziendale integrato dei controlli di sicurezza
alimentare
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