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Punti di forza e criticità generali del PLP 2021
Anche nel 2021 come nel 2020 l’attuazione del Piano della prevenzione è stata fortemente condizionata dalla
pandemia. In maniera diversa e con tempistiche differenti rispetto all’anno precedente perché sicuramente c’era
un’organizzazione meglio preparata , ma comunque si sono alternati periodi in cui si iniziavano a programmare
attività che dopo poco tempo dovevano essere sospese o modificate nelle modalità di attuazione . Buona parte delle
risorse dei servizi sono state impegnate nella gestione della pandemia (Contact tracing, screening e gestione
quarantene scuole, attività vaccinali Covid, ecc) . Di fatto, però , le attività non si sono quasi mai fermate del tutto , i
Servizi hanno continuato le attività ordinarie limitando quelle più nuove che richiedevano un impegno di
progettualità e la collaborazione con partenariati spesso anche loro coinvolti nell’emergenza e quindi limitati nella
disponibilità a collaborare. Le restrizioni applicate alle attività in presenza hanno fortemente condizionato la
praticabilità e la realizzazione degli interventi programmati che spesso venivano differiti più volte ed in alcuni casi
attuati nei periodi più tranquilli in altri casi rimandati definitivamente. Si è riusciti comunque come gruppi di lavoro
PLP a fare la rendicontazione del PLP aziendale e collaborare alla discussione e stesura del nuovo Piano Regionale
della Prevenzione 2025. Anche nel 2021 sono stati organizzati 2 seminari ECM di accompagnamento al Piano
Locale della prevenzione che sono stati utilizzati anche per la ridefinizione dei gruppi di lavoro del futuro Piano della
prevenzione e per discutere dei nuovi obiettivi e contenuti della Programmazione 20-25 . La collaborazione tra
istituzioni sanitarie e del sociale, amministrazioni comunali, privati e terzo settore ha continuato a risentire delle
pandemia che è stata considerata la priorità di salute su cui convergere e non ha lasciato spazio per quelle attività
di costruzione di alleanze e nuove progettualità per il sostegno a stili di vita salutari, o al miglioramento della
relazione ambiente e salute ecc.
Anche la collaborazione con il Piano della cronicità aziendale è stata interrotta nei primi mesi per poi riprendere
in estate ed in autunno ma comunque con attività un po’ limitate specialmente nelle attività con gruppi o interventi
con la popolazione anche se non sono mancati interessanti adattamenti che hanno consentito di mantenere
l’attività individuale e rafforzare gli interventi a distanza o a domicilio.
In generale si può dire che la gestione della pandemia, almeno fino all’ultima pesante recrudescenza negli ultimi
mesi del 2021, è stata più organizzata ed ha potuto contare su personale preparato e soluzioni sperimentate anche
se non sono mancate difficoltà legate a indirizzi operativi a volte non chiari che hanno determinato criticità
applicative e inefficienze. Una criticità importante anche nel 2021 è stata la carenza di risorse più accentuata in
alcuni servizi che non riescono ad attivare sostituzioni di personale che va in pensione o di personale con incarichi
temporanei. Questa criticità è particolarmente importante perché dura da qualche anno e questo sta impattando e
impatterà inevitabilmente sempre di più in futuro sulle attività di prevenzione e promozione della salute che
rappresentano tradizionalmente le attività “deboli” rispetto a quelle di cura.
In sintesi si potrebbe dire che le esperienze adottate di riconversione organizzativa con utilizzo di soluzioni
informatiche specifiche, di ricerca continua e resiliente di lavoro in rete, multidisciplinare e intersettoriale, di
attenzione alla comunicazione, hanno rappresentato un punto di forza importante e costituito una buona occasione
di valorizzazione delle logiche e dei metodi dei piani di prevenzione in corso di pandemia . Purtroppo il perdurare
dell’emergenza non ha consentito la ripresa di molte attività che saranno differite e speriamo pienamente attuate
nel 2022.
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Governance, organizzazione e monitoraggio
del Piano Locale di Prevenzione

Azione 1
Monitoraggio e supporto generale al PRP
Obiettivi dell’azione
Assicurare un’adeguata base informativa per il monitoraggio e la valutazione del Piano. Favorire l’avvio e lo
sviluppo di health equity audit del PRP e l’adozione di interventi efficaci e sostenibili.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Le attività di organizzazione e monitoraggio del PLP hanno rispettato le metodologie e gli indicatori proposti dal
livello regionale.
Per quanto riguarda l’organizzazione aziendale, con Delibera del Direttore Generale 626 del 30/09/2021 è stata
recepita la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 823 del 07/06/2021 avente per oggetto “ Piano
regionale di prevenzione 2021: approvazione della programmazione annuale e contestualmente è stato istituito il
nuovo Gruppo di Progetto deputato al coordinamento del Piano Locale della Prevenzione (PLP) e del relativo
Coordinatore.
Sono inoltre stati definiti i gruppi di programma e rinnovata la composizione del gruppo Fumo (pubblicati nel
presente documento di rendicontazione).
Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione del Piano, sono stati caricati i progetti e gli interventi riferiti
alla lista di indicatori estraibili per la rendicontazione concordata, secondo le regole per il miglioramento della
qualità degli indicatori riferiti ai setting scuola, lavoro e ai walking program
Il referente Pro.Sa di ASL ha partecipato a tutti gli incontri formativi regionali relativi all’utilizzo della banca dati.
Personale ASL ha inoltre partecipato alle iniziative formative e ai tavoli di lavoro a supporto della stesura dei
programmi del PRP 20-25 e del percorso HEA
Attori coinvolti/ruolo
Gruppo governance e gruppo di coordinamento del PLP per le funzioni di monitoraggio e sostegno all’utilizzo
delle informazioni disponibili nei diversi programmi.
RePES e referenti aziendali progetti per utilizzo della banca dati Pro.Sa in coerenza con gli indirizzi regionali
Operatori dei DP e DMI a supporto delle attività di programmazione del PRP
Indicatori di processo
Nome indicatore
% ASL che utilizzano ProSa per la
rendicontazione PLP
Realizzazione interventi di
formazione su Health Equity Audit
nel PRP
% ASL che adeguano il gruppo di
coordinamento PLP

Standard locale 2021
Utilizzo adeguato* degli
indicatori riguardanti i setting
scuola, lavoro e i walking program

Valore osservato al
31/12/2021
100%

Partecipazione agli eventi
proposti

100%

Formalizzazione nuovo gruppo
di coordinamento PLP entro il
30/09/2021

100%

*Con adeguato si intende il rispetto delle regole di qualità concordate
6

Motivazione
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Azione 2
Sorveglianze di popolazione
Obiettivi dell’azione
Utilizzare i risultati delle sorveglianze per la pianificazione e il monitoraggio del Piano. Garantire l’attuazione delle
sorveglianze secondo i protocolli prestabiliti.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
PASSI
Le condizioni organizzative della rilevazione a livello aziendale nel 2021, hanno permesso di proseguire l’attività,
senza interruzioni e in coerenza con le indicazioni regionali.
 Per quanto riguarda la figura del Coordinatore aziendale PASSI, è stata confermata la precedente coordinatrice
fino al 31 dicembre 2021: dal 1° gennaio 2022 è stata resa operativa la sostituzione della figura, per turnover
da collocamento a riposo, come comunicato con nota mail del 9/02/2022, alla Coordinatrice regionale PASSI
(rif. alla comunicazione Regione Piemonte prot. n. 5034/A1409C del 09.02.2022).
 A livello locale l’attività PASSI nel 2021 è quindi proseguita con regolarità, nonostante il perdurare
dell’emergenza Covid 19. La professionalità e la capacità nella gestione delle interviste da parte degli
intervistatori (tutti operatori del Dipartimento di Prevenzione), ha permesso di mantenere alto il livello di
performance dell’attività PASSI.
 Sono state condotte e caricate dal Gruppo PASSI aziendale ASL CN1 N°275 interviste (come da atteso degli
anni precedenti).
 Produzione reportistica specifica e utilizzo dati della sorveglianza PASSI aggiornati (2017-2020) in N° 5
documenti: in dettaglio
 N° 3 speciali PASSI ASL CN1 dedicati per giornate a tema (Settimana europea della mobilità
2021/Patologie croniche e stili di vita al tempo di Covid 19/ Giornata Mondiale del Ricordo delle
Vittime della Strada 2021/WHO No Tobacco day 2021)
 N° 2 relazioni Aziendali per Obiettivi DG-2.o semestre 2021 ( Indicatore composito Stili di Vita/
Mappatura struttura della popolazione relativamente al profilo di rischio per patologia (PANflu 20212023)
 Condivisione durante il corso ASL CN1 organizzato dal Coordinatore del Piano Locale, in particolare :
1) delle nuove potenzialità informative dei dati PASSI, raccolti attraverso il “ modulo Covid 19
dedicato”, su diversi aspetti più direttamente correlati alla pandemia
2) dei “ nuovi indicatori PASSI “ inseriti nel Piano della Prevenzione 2020-25, per il monitoraggio e la
valutazione di Piano
 Formazione
- interna: partecipazione del coordinatore e vicecoordinatore al corso ASL CN1, organizzato dal Coordinatore
di Piano Il Piano della Prevenzione 2020-25: la programmazione locale 2021 (15 luglio/17 settembre 2021 in
webinar)
- esterna: partecipazione del coordinatore e vice-coordinatore (Settore epidemiologia) ad incontro tecnico
operativo per verifica su tempistica rilascio dati aggiornati -22/07/2021 -Incontro tecnico con Coordinatore
Regionale PASSI- Mondovì 12/08/2021 per aggiornamento e definizione reportistica
OKKIO ALLA SALUTE, HBSC e SORVEGLIANZA 0-2
 È stato realizzato e pubblicato sul sito aziendale il report locale relativo alla VI indagine Okkio alla salute e il
report Okkio alla salute per la scuola. L’ASL CN1 svolge abitualmente il coordinamento regionale per la
sorveglianza Okkio alla Salute e anche per questa edizione ha curato la pubblicazione del report Regionale e
fornito supporto per la redazione e pubblicazione dei report locali.
 I risultati delle sorveglianze Okkio alla Salute e HBSC sono stati diffusi alla scuola attraverso la redazione del
profilo di salute della popolazione scolastica pubblicato nel Catalogo dei progetti Scuola e Salute (inviato a
tutte le scuole) e nell’Istantanea Scuola e Salute 2020, utilizzata nelle occasioni di comunicazione con la
scuola (riunioni scuola e salute) e i servizi coinvolti nel Programma 1 e pubblicata
www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-alla-salute/scuole/
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E’ stato realizzato e pubblicato il report Sorveglianza 0-2 ASL CN1 relativo alla prima raccolta dati
I risultati delle sorveglianze sulla fascia d’età 0-18 sono stati utilizzati per la programmazione di attività
rivolte alla scuola e diffusi attraverso corsi di formazione rivolti ai docenti (OKkIo al Cuoco di Classe, BIG,
catalogo primi mille giorni).

Popolazione target a livello locale
Popolazione generale e target campionario per le specifiche sorveglianze; operatori dei servizi, Insegnanti
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SSD promozione della salute: coordinamento regionale sorveglianze ine età scolare, produzione report
Operatori Settore Epidemiologia: coordinamento e implementazione attività del protocollo PASSI; produzione di
reportistica; aggiornamento dati PASSI nei programmi del PLP; inserimento tematica e dati nei documenti aziendali;
comunicazione dei risultati; messa a regime interviste 2021 come da atteso; condivisione in videochiamate e in
presenza a piccoli gruppi con il Gruppo PASSI aziendale (coordinatore e vice-coordinatore per Settore Epidemiologia
-coordinatore intervistatori- intervistatori Dipartimento di prevenzione) su “refresh attività Passi per nuove
intervistatrici”
Operatori Dip. Prevenzione (Intervistatori): condivisione attività e percorsi, effettuazione interviste 2021 come da
atteso.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Report della sorveglianza OKkio alla
Salute 2019

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Per tutte le ASL:
Report aziendale OKkio
alla Salute 2019 disponibile

100%

Motivazione eventuale
scostamento

Azione 3
Eventi informativi e formativi a livello regionale e locale
Obiettivi dell’azione
Promuovere la cultura della prevenzione come strategia delle Aziende Sanitarie e degli Enti Locali, anche in
funzione di un razionale utilizzo di risorse.
Aumentare consapevolezza e competenza negli operatori, per migliorare la qualità degli interventi.
Riconoscere e ridurre le diseguaglianze sociali e adottare azioni di provata efficacia.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’attività di formazione promossa dai servizi del Dipartimento di Prevenzione nel 2021 è stata fortemente
condizionata dalla gestione dell’emergenza sanitaria (sospensione attività procrastinabili e carichi di lavoro)
soprattutto nella seconda metà dell’anno. In particolare gli operatori del gruppo di programma Governance sono
stati impegnati per buona parte del monte ore –lavoro nella gestione delle procedure covid connesse al contesto
scolastico (contact tracing, provvedimenti di quarantena, consulenza alle scuole nella gestione dei casi, …) e
nell’implementazione dei programmi di screening sia Regionale (Scuola Sicura), sia Ministeriale (Monitoraggio scuole
sentinella). Inoltre per alcuni periodi sono state sospese
 Per il 2021 nell’ASL CN1 si è provveduto comunque ad organizzare i consueti appuntamenti accreditati ECM a
supporto della programmazione PLP 2021 e della riorganizzazione in funzione della governance del PLP 2025. La due giornate formative, si sono regolarmente svolte on-line il 15/07 e 17/09 2021, con la
partecipazione di 25 operatori. E’ stato inoltre svolto un lavoro di accompagnamento e condivisione dei
contenuti e obiettivi del PRP 20-25 in particolare con i nuovi referenti di programma.
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In tabella gli eventi formativi significativi realizzati nell’anno a sostegno dei diversi programmi e/o delle azioni del
piano.

Titolo in sintesi
Piano Locale della
Prevenzione e politiche per
la salute: attività 2020
“Promozione della salute ai
tempi del COVID 19.
confronto e scambio di
esperienze per i colleghi
impegnati nelle attività di
promozione della salute con
la scuola”
Rif. Pro.Sa 6032
“SOCIAL & GAMING
Ambienti digitali fra
relazione e gioco”
Rif Pro.Sa 6274
“Mi fai vedere una storia?”
Il cantiere adolescenti
sperimenta il Digital
Storitellyng
IL DEBRIEFING Strumento di
gruppo per la tutela della
salute psicologica in
emergenza Covid
“Dipendenza da nicotina:
conoscere per curare”
Rif. Pro.Sa 6270
“Allattamento al seno:
confrontiamoci”
Rif Pro.sa 6244

Programma PRP / PLP
di riferimento

Valenza locale(L) o
regionale(R)

Strutture
aziendali target

Altre informazioni
utili

Governance

L

gruppo
coordinamento e
referenti
programmi PLP

On line
15/07 e 17/09
25 partecipanti

Programma 1

L

Strutture coinvolte
nelle attività del
programma 1

On line
15/03 e 29/03
20 partecipanti

Programma 1

Regionale ed
extraregionale

Operatori sanitari e
della scuola

On line
27/04/21 e 04/05/21
56 operatori ASL CN1
165 operatori sanitari
altre ASL e Scuola

Programma 1

L

Operatori Cantiere
Adolescenti

15/09/2021
15 operatori

Programma 3

L

Operatori sanitari

11/02/2021
15 operatori

Programma 4

L

Operatori Sanitari

FAD

Programma 11

L

Interni - DMI
interaziendale

13/12/2021
25 partecipanti

Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Tutti i servizi coinvolti nei gruppi di Programma del Piano
Indicatori di processo
Nome indicatore
Laboratori tematici / workshop
regionali
N. ASL che hanno realizzato
eventi formativi per operatori / N.
totale ASL

Standard locale 2021
Partecipazione alle
iniziative proposte dal livello
regionale
Documentazione, nella
rendicontazione PLP,
dell’attività formativa svolta
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Valore osservato al
31/12/2021
100%

100%

Motivazione eventuale
scostamento
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Azione 4
Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute
Obiettivi dell’azione
Migliorare la comunicazione e la collaborazione interistituzionale relativa agli obiettivi di piano e favorire la
partecipazione sociale alle decisioni e alle politiche per la salute.
Migliorare la capacità di utilizzare strumenti di comunicazione efficace.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Le ASL potranno aggiornare e consolidare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione proposti nell’ambito del
piano di comunicazione PRP nel 2019-2020. In ogni caso gli strumenti di comunicazione che le ASL adotteranno in
relazione al Piano dovranno essere contrassegnati dal logo “Prevenzione Piemonte”, utilizzato secondo le specifiche
previste dal Piano di comunicazione, e dovranno essere pubblicati sul sito aziendale e caricati su ProSa.
In fase di rendicontazione PLP, dovranno essere elencati gli strumenti e le iniziative in cui sono stati utilizzati, se
possibile allegando gli strumenti (oppure inserendo il link al sito aziendale).
Le ASL dovranno utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa, garantendo la completezza nel
caricamento delle iniziative di comunicazione realizzate nel 2021.
Dovranno inoltre essere documentate (nel PLP e su ProSa) le iniziative realizzate in occasione di giornate
tematiche OMS.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Si è lavorato, in maniera integrata con Enti e Istituzioni esterne alla sanità con logiche di empowerment e di
politiche per la salute Nel 2020 si sono conclusi alcuni importanti progetti Finanziati in partnership Comuni – ASL. Nel
2021 sono state avviate, compatibilmente con i carichi di lavoro e i vincoli organizzativi imposti dall’emergenza
sanitaria, nuove progettualità (vedi programmi 1 e 2).
Gli strumenti di comunicazione e di lavoro prodotti e utilizzati in relazione al Piano sono stati contrassegnati dal
logo “Prevenzione Piemonte”:
- documenti connessi alla programmazione di Piano: relazioni PLP e schede tematiche PASSI a sostegno del
Piano: http://www.aslcn1.it/nc/prevenzione/piano-locale-della-prevenzione/; catalogo Scuola e Salute e Report di
valutazione Scuola e Salute; http://www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-alla-salute/scuole/
- locandine e documenti prodotti in occasione di eventi formativi a sostegno delle azioni del Piano:
 Il Piano della Prevenzione 2020-25: la programmazione locale 2021 (25 partecipanti)
 “Promozione della salute ai tempi del COVID 19. confronto e scambio di esperienze per i colleghi
impegnati nelle attività di promozione della salute con la scuola” (Rif. Pro.Sa 6032)
http://www.aslcn1.it/prevenzione/piano-locale-della-prevenzione/archivio-formazione-edocumentazione/)
 “SOCIAL & GAMING - Ambienti digitali fra relazione e gioco” (Rif Pro.Sa 6274)
http://www.aslcn1.it/prevenzione/piano-locale-della-prevenzione/archivio-formazione-edocumentazione/
- E’ stata realizzata l’istantanea Scuola e Salute 2020, pubblicata ed utilizzata nelle occasioni di comunicazione
con la scuola, i servizi coinvolti nel Programma 1 ed Enti e Partners della Comunità (riunioni scuola e salute –
invio report di valutazione dei progetti a Scuole e UST –) (http://www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-allasalute/scuole/)
- Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione e comunicazione per le seguenti giornate tematiche OMS,
(rif. Pro.Sa 5290):
 Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti
 La Sorveglianza PASSI in ASL CN1 nella Giornata Mondiale senza tabacco 2021 (v. programma 4)
 Muoviti sostenibile…e in salute: la mobilità attiva in ASL CN1 nella Settimana europea della mobilità 2021
(v. programma 2)
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 PASSI e le Patologie croniche al tempo di Covid-19 nella popolazione residente in ASL CN1 (v. programma
12)
 PASSI in sicurezza in ASL CN1 nella Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada 2021 (v.
programma 5)
 X Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla
 Settimana mondiale dell’allattamento (rif Pro.Sa 6244) (v programma 11)
 Giornata contro la violenza sulle Donne: corso (rif Prosa 6189) (v. programma 1) e azioni di
sensibilizzazione
 Giornata Mondiale Autismo
 Giornate della Salute Mentale (vedi programma 12)
 Giornata dell’osteoporosi (www.youtube.com/watch?v=rZDO__OCQTM)
Popolazione target a livello locale
Operatori dei servizi coinvolti nel PLP, popolazione generale
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SSD Promozione salute, settore Epidemiologia, Servizi territoriali e Ospedalieri, Ufficio Stampa, SS Formazione
Sviluppo delle competenze e Qualità
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Programma 1

Scuole che promuovono salute

Azione 1.1
Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute e governance delle
azioni
Obiettivi dell’azione
Sviluppare/consolidare i processi intersettoriali con MIUR-USR e con Comuni, Enti, Istituzioni, Terzo settore e altri
stakeholder, finalizzati alla governance integrata delle azioni condotte nel setting Scuola valorizzando il ruolo e la
responsabilità del Sistema Scolastico.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Si è lavorato al consolidamento e al rafforzamento di una governance integrata delle azioni condotte nel setting
scuola, sia internamente, cercando un coordinamento fra dipartimenti aziendali, sia esternamente, con la scuola, gli
Enti del terzo settore, e gli Enti locali e l’ASL CN2
A tal fine, nel rinnovo del gruppo di Programma “Scuole che promuovono Salute” si è voluto rafforzare una serie di
alleanze consolidatesi nel tempo, formalizzandole con l’inserimento, nel gruppo di lavoro, dell’UST, delle scuole Polo
per la Formazione e il Cyberbullismo, della Scuola Polo della rete SHE, di un rappresentante dei Consorzi Socio
Assistenziali, del Centro Servizi per il Volontariato.
In particolare sono stati avviati accordi con il Centro Servizi del Volontariato (CSV) per definire strategie di
governance delle proposte progettuali delle Associazioni di Volontariato alle scuole sui temi di salute e individuare
modalità di formazione e intervento condivise. Il CSV avrà una funzione di referenza e mediazione fra le associazioni
afferenti al Centro Servizi e il coordinamento del Programma 1. Questa politica si è concretizzata in una
riorganizzazione delle attività relative al Progetto sulla Donazione Sangue, alla luce della riduzione delle risorse
umane delle Associazioni, di un bisogno di integrazione di giovani volontari nelle attività di volontariato e di revisione
delle modalità di lavoro con le classi a causa dei limiti organizzativi imposti dalla pandemia. Inoltre il CSV ha
promosso un progetto condiviso fra Associazioni, Scuola, UST, ASL CN1 e CN2 “Parità e rispetto: dalle parole ai fatti.
Promuovere la parità di genere e contrastare la violenza” (Pro.Sa 6189).
Sono stati svolti incontri per la condivisione sui criteri di progettazione delle proposte alle scuole da inserire in
catalogo con Volontari Donazione Sangue e volontari Croce Rossa, ANPAS, LILT. Con il gruppo di lavoro dei referenti
provinciali LILT, in particolare, si è lavorato alla progettazione di un percorso di formazione condiviso rivolto ai
volontari (14 dicembre), da realizzarsi nel 2022.
Per quanto riguarda l’integrazione fra politiche scolastiche e sanitarie, sono stati portati al GTP (28/10/2021) alcuni
temi prioritari (la formazione e progettazione, la gestione delle attività connesse al bando regionale per supportare gli
sportelli scolastici, affidate ai Servizi di Psicologia e la gestione dei casi COVID nelle scuole), poi affrontati di volta in
volta con i soggetti più direttamente interessati con accordi specifici.
In merito alla formazione, si è lavorato con le scuole polo per la Formazione alla co-costruzione del progetto “Un
patentino per lo smartphone”, accreditato sulla piattaforma Sofia; si è avviata la collaborazione anche sul tema della
parità di genere, che ha portato alla realizzazione del corso “parità e rispetto” aperto ad operatori scolastici, sociali e
sanitari e accreditato dalla scuola.
UST, Servizi di Psicologia ASL CN1 e CN2e Referente del Programma 1 si sono incontrati (3/11) per concordare come
declinare obiettivi e attività a supporto degli sportelli psicologici nelle scuole; attività finanziate da specifico bando
regionale in risposta ai bisogni psicologici di bambini e ragazzi emersi a seguito della pandemia e gestiti dai Servizi di
Psicologia.
Buona parte dell’attività del Servizio di Promozione della salute è stata assorbita dalla gestione Covid con le scuole
(vedi sotto: “attività connesse all’emergenza sanitaria”)
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Il raccordo con la scuola avviene anche attraverso le riunioni “Scuola e Salute”, fra operatori ASL del catalogo e
Referenti alla salute delle scuole di tutti i distretti scolastici, che si tengono alla fine e all’inizio dell’anno scolastico
con l’obiettivo di valutare l’andamento delle attività, raccogliere i bisogni della scuola e condividere indirizzi operativi
(due riunioni on line a conclusione dell’anno scolastico (31.05 e 01.06.2021) per ciclo di scuola) e tre riunioni di
programmazione svoltesi nel mese di ottobre (5-7-11/10, on line, per Area territoriale). Durante gli incontri, a cui
hanno partecipato i referenti della salute delle scuole, i referenti dei Progetti a Catalogo e l’Ufficio scolastico, si è
discusso delle criticità connesse al lock down, dei bisogni di salute emergenti e si sono ipotizzate possibili
rimodulazioni condivise dei progetti. In tutto sono state coinvolte circa 160 persone, fra operatori ASL, insegnanti
rappresentanti delle scuole aderenti e volontari delle Associazioni.
Vi è inoltre un lavoro di raccordo fra la scuola e servizi sanitari, svolto anche attraverso il coordinamento con le
equipe territoriali del Cantiere adolescenti in merito alle attività di promozione della salute, di collaborazione alla
costruzione e rafforzamento delle reti sul territorio attraverso la compartecipazione alle progettualità emergenti,
azioni di advocacy interne ed esterne.
Referenti dei Servizi coinvolti nel Programma 1 partecipano a Tavoli di lavoro degli Enti locali sulle politiche
dedicate a minori ed adolescenti e su specifiche azioni progettuali:
- con il Tavolo delle Politiche Giovanili di Savigliano nel 2021 si è lavorato a un documento di raccolta di bisogni e
criticità emergenti a seguito della pandemia e di conseguente orientamento delle politiche giovanili per
l’amministrazione
- Parkhout: progetto di promozione dell’attività fisica e del protagonismo giovanile, promosso da un gruppo di
giovani su Bando San Paolo, avente come capofila il Comune di Mondovì (vedi Programma 4 – ref Pro.Sa) e come
partners Consorzio, ASL, Scuole, Cooperative e Associazioni del territorio.
- “Bimbingamba zero-sei Mondovì” (vedi programma 2), progetto del Comune di Mondovì su Bando 0-6 di
Compagnia San Paolo: partecipazione alla progettazione partecipata avviata a Mondovì (capofila) sul tema “stili di
vita sani per la prevenzione dell’obesità infantile”, con il coinvolgimento di Enti pubblici e Privati (Consorzio Socio
Assistenziale, ASL, PLS, Nidi pubblici e privati, scuole, ecc..)
- con i Comuni di Saluzzo, Savigliano e Mondovì si è collaborato alla ideazione e costruzione di progetti da
presentare sul bando di promozione del benessere e della partecipazione giovanile “Giovani in Contatto” di
Fondazione CRC, due dei quali sono stati finanziati e saranno realizzati a partire del 2022. Progetto “Bimbingamba
zero-sei” della Compagnia San Paolo di Torino: partecipazione alla progettazione partecipata avviata a Mondovì
(Comune capofila) sul tema “stili di vita sani per la prevenzione dell’obesità infantile”, con il coinvolgimento di Enti
pubblici e Privati (Consorzio Socio Assistenziale, ASL, PLS, Nidi pubblici e privati, ecc…
I servizi collaborano inoltre attivamente alla ideazione e realizzazione di progetti con la scuola, in partnership con
altri Enti e soggetti del Territorio:
- “Sportivamente … Attivamente”: progetto promosso dall’Agenzia formativa AFP Verzuolo, su Bando Nuova
Didattica finanziato da CRC (SSD Promozione Salute, SIAN): il progetto si propone di valorizzare il protagonismo
giovanile, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità educante e promuovere l’attività fisica anche attarverso
la coprogettazione e rinnovo degli spazi della scuola. Nel 2021 si è svolta la fase di co-progettazione, mentre le
attività saranno realizzate a partire dal 2022.
- “Te lo racconto io quest'ultimo anno...” (ref Pro.sa 6045), progetto realizzato dal Cantiere Adolescenti (equipe di
Saluzzo), in collaborazione con l’Università, nato sul bisogno espresso dalla scuola di affrontare il disagio di ragazzi
conseguente al lock down. Il progetto mira a fornire uno spazio di ascolto e di elaborazione dei vissuti dei ragazzi
rispetto all’esperienza di vita caratterizzata dall'evolversi della pandemia SARS Covid attraverso l’utilizzo di strumenti
e tecniche di Digital Story Telling. Il progetto ha visto coinvolte 3 classi delle scuole medie superiori per 9 incontri. I
ragazzi incontrati sono stati circa 50.
- Laboratori “la Pulce d’acqua” (ref Pro.Sa 3455): Percorso laboratoriale realizzato dall’equipe del Cantiere
Adolescenti di Cuneo in collaborazione con CSAC e Cooperativa Emmanuele presso il Centro di Incontro “La pulce
d’acqua”, destinato a ragazzi 11-18 anni. Il percorso si è strutturato in una serie di incontri in cui sono stati affrontati
con i giovani tematiche di loro interesse.
-“Progetto Digitall.ly” in collaborazione con l’Associazione “Rotary Club” di Savigliano , Coop. Caracol e
“Steadycam” di Alba sulle tematiche della cittadinanza digitale. Si prevede l’avvio dell’intervento nel 2022. (vedi
programma 4)
- Interventi e progettualità nate da bisogni espressi dalle scuole in merito a specifiche situazioni di disagio o
difficoltà (lutti nel contesto scolastico, bullismo, …) e realizzati dai soggetti afferenti al Cantiere Adolescenti (SERD,
NPI, DSM, Consorzi socio assistenziali e cooperative del territorio, …) ( vedi programma 4)
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Si cerca inoltre di favorire coordinamento e integrazione fra le diverse progettualità attive in ASL CN1 sul target
minori e giovani in merito alle iniziative di promozione della salute. Ne sono un esempio il corso Social & Gaming
(ref. Pro.sa 6274) e attività connesse al Progetto Prevenzione Diffusa (es. progetto “Stanze” di formazione
insegnanti, Diari della Salute”) progettati nell’ambito delle iniziative finanziate da progetto Pro.Sol. e delle attività
portate avanti dal Cantiere Adolescenti di Saluzzo, attivi a partire dal 2022).
Per quanto riguarda la rete SHE, l’ASL ha garantito la collaborazione al livello Regionale nelle attività a supporto
della programmazione di Piano.
A livello locale, con una Scuola (Agenzia Formativa) che ha avviato la procedura per l’iscrizione sulla piattaforma è
stata avviata la progettazione di un percorso di accompagnamento da aprire anche ad altri Istituti. Le attività sono
però state temporaneamente sospese in parte a causa del carico di lavoro richiesto alla scuola e ai servizi nella
gestione Covid, in parte per ricondurre l’attività in sinergia con la parallela progettazione di un percorso di
formazione per docenti nell’ambito del progetto “Sportivamente… Attivamente” di cui la medesima scuola è capofila
e l’ASL partner.
A livello più generale, in considerazione del previsto rinnovo della piattaforma, di una possibile rimodulazione
delle modalità di adesione alla Rete SHE richieste alle scuole, e in attesa di indirizzi per la programmazione annuale
20-25, si è preferito spendere un maggior impegno nella diffusione presso tutte le scuole della cultura e
dell’approccio globale alla salute, nell’ampliare l’accesso al Catalogo dei progetti da parte di tutti i plessi e nel
sostenere ed ampliare il coinvolgimento di servizi e scuole nelle buone pratiche. A questo scopo sono state
finalizzate le seguenti azioni:
- diffusione fra i servizi di occasioni di formazione regionale o specifica sui progetti Buone Pratiche: hanno
partecipato alla formazione Regionale di Diari della Salute e Unplugged 4 nuovi operatori del Consultorio e SERD ed è
stato coinvolto nella preparazione e realizzazione del Patentino 1 nuovo operatore DSM.
- è inoltre stato realizzato il corso “Promozione della salute ai tempi del COVID 19. Proposta di incontri di
confronto e scambio di esperienze per i colleghi impegnati nelle attività di promozione della salute con la scuola” in
collaborazione e a supporto dei Servizi, sulle competenze tecniche e metodologiche necessarie a gestire le attività
on-line con le classi. Il corso, strutturato in due incontri on line, ha visto la partecipazione di circa 20 operatori (rif
Pro.Sa 6032).
- attraverso l’alleanza con la scuola nella costruzione percorsi formativi e progettuali si cerca di ampliare la
partecipazione degli Istituti ai progetti di Promozione della Salute (es. Patentino, Diari della Salute, BIG ).
- il Servizio di Educazione Sanitaria diffonde sistematicamente tramite mailing list delle scuole e dei servizi tutte le
iniziative che possono favorire progettazioni partecipate e la costruzione di una cultura condivisa della promozione
del benessere e dell’approccio globale alla salute (bandi, eventi formativi, webinar, …).
- produzione e diffusione di documenti a tema: l’istantanea scuola, insieme al report di valutazione delle attività
del catalogo, è stata aggiornata e condivisa con le scuole e con tutti gli operatori che collaborano al Catalogo e con il
gruppo di lavoro del programma 1; è inoltre pubblicata sul sito istituzionale dell’ASL CN1
(http://www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-alla-salute/scuole/).
Tutte le attività programmate rivolte alle scuole e presenti nel Catalogo sono state inserite in banca dati Pro.Sa
secondo i criteri e le linee guida forniti, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo degli indicatori estraibili per la
rendicontazione. Molte altre progettualità, nate in itinere nel corso dell’anno scolastico 20-21 sono state inserite in
Banca –dati; altre lo saranno una volta acquisita una maggior completezza di dati.
Il referente per il caricamento in Pro.sa ha partecipato a tutti gli incontri di formazione Regionale.
Popolazione target a livello locale
Servizi, Scuole, Enti e Associazioni, Comunità scolastica
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SSD Promozione della Salute, tutti I servizi ASL CN1 e Associazioni coinvolti nelle attività del Catalogo Scuola e
Salute e nel Programma 1, Cantiere Adolescenti, Coordinamento programma 1 ASL CN2, UST, Scuole Polo per la
Formazione, Enti locali
Indicatori di processo
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Nome indicatore
Sistema informativo per il
monitoraggio degli interventi
realizzati nel setting scuola

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Utilizzo adeguato di ProSa*

100%

Motivazione eventuale
scostamento

* con utilizzo adeguato si intende che siano inseriti su ProSa tutti i progetti a catalogo e per ognuno di essi almeno un intervento con tutti i
campi compilati

Altre attività connesse all’emergenza sanitaria
Buona parte dell’attività del Servizio di Promozione della salute è stata assorbita dalla gestione delle attività
connesse all’emergenza sanitaria nel contesto scolastico.
Nella seconda metà dell’anno, in particolare, il Servizio ha coordinato le attività necessarie all’implementazione
del Programma di Screening scuola Sicura per la scuola primaria e secondaria di primo grado e del programma di
Monitoarggio Ministeriale (tutt’ora attivo) sulla diffusione del Covid.
A tal fine in data 02/11/2021 si è svolta online una riunione con i Dirigenti Scolastici per l’avvio del programma
regionale Scuola Sicura che ha coinvolto 75 partecipanti. Al progetto Scuola Sicura hanno aderito 95 plessi fra i vari
IC del territorio e sono stati eseguiti circa 2410 tamponi salivari e molecolari nel periodo fra fine ottobre e il 31
dicembre 2021.
Per il programma nazionale di Monitoraggio, in collaborazione con l’UST, è stata individuata come scuola
sentinella l’IC Sobrero di Cuneo. Il progetto prevede la raccolta di tamponi salivari molecolari ogni 15 gg fino alla
fine dell’anno scolastico. Analogamente allo screening regionale, in accordo con la Dirigenza, a fine ottobre è stata
predisposta una riunione online con le famiglie aderenti al progetto nel corso della quale è stato illustrato il progetto
ed è stata data risposta a domande e quesiti da parte delle famiglie. Hanno inizialmente aderito al progetto n. 141
studenti (91 della primaria e 50 della secondaria).
Con la riapertura delle scuole dopo l’estate, e l’emanazione delle diverse normative per la gestione delle
positività nel contesto scolastico in concomitanza con l’evoluzione pandemica, si è reso necessario consolidare il
lavoro di rete con UST, Asl Cn1 e Cn2 per il supporto alle scuole nella riapertura e nella gestione dei casi di contagio
con gli obiettivi di:
1) costruire procedure condivise per la gestione uniforme, coerente e sostenibile delle problematiche Covid con UST,
Dirigenti, referenti Covid di scuole e servizi e facilitare la comunicazione e collaborazione Scuola -ASL
2) produrre documenti informativi ed occasioni di comunicazione periodiche con le scuole per l’adozione di adeguati
comportamenti protettivi individuali e di comunità e la gestione delle positività (isolamenti e quarantene ) in classe
e in famiglia
Per facilitare la comunicazione fra i soggetti istituzionali coinvolti e la condivisione di procedure e strumenti si è
provveduto al mantenimento di un gruppo di lavoro dipartimentale Covid-scuola; con il supporto dell’UST, sono
inoltre state realizzate al bisogno riunioni via web per la gestione Covid nelle scuole con Dirigenti Scolastici della
provincia di Cuneo, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale, Referenti ASL CN1 e CN2 per la definizione di protocolli
operativi e FAQ successivamente pubblicati sui siti degli Istituti scolastici e della ASL CN1
(http://www.aslcn1.it/comunicazione/coronavirus/test-sierologici-personale-scolastico/)
Sono stati mantenuti i canali di comunicazione dedicati ai diversi soggetti coinvolti (Istituzioni, Cittadinanza, …):
contatto telefonico sempre reperibile per i dirigenti scolastici, casella mail dedicata a informazioni e gestione covid
nella scuola, area del sito dedicata alla scuola (info, documenti utili, …)

Azione 1.2.
Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta
Obiettivi dell’azione
Diffondere l’adozione dell’“Approccio globale alla salute” nelle Scuole, promuovendo contestualmente la diffusione di
modelli educativi e programmi preventivi orientati alle life skills e la realizzazione di azioni/interventi per facilitare
l’adozione competente e consapevole di comportamenti e stili di vita sani attraverso il cambiamento dell’ambiente
scolastico, sul piano sociale, fisico e organizzativo.
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Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Le attività formative/ informative svolte sono state realizzate avendo come obiettivo generale l’impegno nella
diffusione presso tutte le scuole della cultura e dell’approccio globale alla salute, nell’ampliare l’accesso al Catalogo
dei progetti da parte di tutti i plessi e nel sostenere ed ampliare il coinvolgimento di servizi e scuole nelle buone
pratiche. A questo scopo sono state realizzate le attività descritte al punto 1.1.:
- favorire la partecipazione degli operatori dei servizi alle occasioni di formazione sui progetti Buone Pratiche:
(Diari della Salute: due operatori del Consultorio; Unplugged: due operatori Serd; Patentino: 1 operatore DSM)
- diffondere in modo capillare a scuole, servizi e associazioni le informazioni su eventi formativi per la costruzione
di una cultura condivisa della promozione del benessere e dell’approccio globale alla salute.
- ricercare l’alleanza con la scuola nella costruzione di percorsi formativi:

Progetto “Un patentino per lo smartphone” (ref Pro.Sa 5787): per l’annaulità 21-22 il progetto è
stato costruito con i partners dell’ ASL CN2, dell’UST e delle 2 scuole polo per la Formazione IIS Umberto I di
Alba e Liceo Peano Pellico di Cuneo. Nel 2021 il gruppo di lavoro ha chiuso il progetto dell’a.s. 20-21 con la
realizzazione dei Laboratori pratici e dell’incontro di monitoraggio e predisposto il progetto per l’a.s. successivo.
Sono stati progettati 5 webinar rivolti a docenti già formati e nuovi docenti interessati, più laboratori pratici. I
webinar sono stati curati e realizzati on line in collaborazione, congiuntamente per le ASL CN1 e CN2, con il
supporto organizzativo delle scuole Polo, che hanno accreditato la formazione per i docenti anche su Sofia.
Hanno partecipato 85 insegnanti afferenti alle scuole dell’ASL CN1. Sono state inoltre portate a termine le
attività svolte in classe direttamente dai docenti formati l’a.s. precedente con un coinvolgimento di 831 studenti
e la consegna di altrettanti patentini.

Progetto “Parità e rispetto: dalle parole ai fatti. Promuovere la parità di genere e contrastare la
violenza” (ref Pro.Sa 6189) proposta nel mese di novembre la fruizione di 3 webinar rivolti agli insegnanti, al
personale socio-sanitario e volontari che ha visto la partecipazione di 201 persone. Il corso è stato proposto da
una rete di Associazioni per il contrasto alla violenza sulle donne, curato dal Centro Servizi del Volontariato (CSV)
e le Associazioni in collaborazione con i Servizi di ASL CN1 e Cn2, realizzato e accreditato per docenti con il
supporto della scuola polo per la Formazione IIS Umberto I di Alba e UST.

Evento formativo Social & Gaming Ambienti digitali fra relazione e gioco (Pro.Sa 6274) Il corso, nato
dalla convergenza degli obiettivi relativi al Programma Regionale della Prevenzione –Scuole che Promuovono
Salute e al Progetto ProSol Giovani – Programma Transfrontaliero ALCOTRA, è stato condiviso con l’USR e
accreditato come evento regionale; il corso, aperto a sanitari, sociali e della scuola ha visto la partecipazione di
circa 230 persone.

Il Dipartimento Interaziendale Salute Mentale ha organizzato una serie di webinar rivolti sia agli
operatori sia agli insegnanti sul tema dei Disturbi del Comportamento Alimentare, integrando il percorso
formativo con il progetto proposto a Catalogo “I DCA impariamo a conoscerli e ad affrontarli insieme” (rif Pro.Sa
3564). Il percorso era costituito da una serie di webinar: Diagnosi e cura dei DCA il 17 marzo in occasione della
giornata nazionale del Fiocchetto Lilla; Una donna libera è l'assoluto contrario di una donna leggera: donne e
felicità in dialogo con gli antichi (7 aprile); Disturbi del comportamento alimentare, corpo e sessualità (21
maggio); Adolescenza attacco al corpo anoressia e bulimia (14 maggio).
Popolazione target
Insegnanti (circa 500), operatori (circa 100), studenti (circa 800)
Attori coinvolti
Gruppo di lavoro per il Patentino (SSD Promozione salute, NPI, DSM, SerD ASLCN2, UST, Scuole Polo per la
Formazione); gruppo di lavoro corso Parità e Rispetto (CSV e Associazioni di volontariato, SSD Promozione della
Salute, Consultorio Familiare, Epidemiologia e SERD ASL CN2, Coordinamento Provinciale rete anti-violenza, Scuola
Polo Umberto I Alba, UST), Dipartimento Interaziendale Salute Mentale.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Percorso formativo Media e
salute

Partecipazione al
percorso

Percorso di accompagnamento
alle scuole che promuovono salute

Partecipazione all’evento
formativo

Valore osservato al
31/12/2021
100%
Il corso è stato realizzato
da ASL Cn1

100%

Motivazione eventuale
scostamento

Il SSD Promozione della
salute ha garantito la
collaborazione alla
programmazione PRP –
programma 1

Azione 1.3.
Documento regionale di pratiche raccomandate in co-progettazione
Obiettivi dell’azione
Predisporre un Documento regionale descrittivo dei programmi preventivi orientati alle life skills e delle
azioni/interventi per facilitare l’adozione competente e consapevole di comportamenti e stili di vita sani attraverso il
cambiamento dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e organizzativo (c.d. “Documento regionale di pratiche
raccomandate”).
Livello locale
Tutte le ASL dovranno:

aggiornare il proprio catalogo di progetti di promozione della salute, inserendo prioritariamente
quelli presenti nel documento regionale di pratiche raccomandate;

mettere a sistema o sperimentare almeno un progetto del catalogo regionale già raccomandato nel
2020 e non ancora presente nel catalogo locale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il primo semestre del 2021 ha visto i Servizi impegnati nella conclusione delle azioni svolte con le scuole nell’a.s.
2020/2021 relative ai 47 progetti, di cui 22 trasversali sui tre distretti scolastici di Cuneo-Borgo San DalmazzoDronero, Mondovì-Ceva e Savigliano-Fossano-Saluzzo, per un totale di circa n. 376 adesioni.
Causa emergenza COVID 19, nel primo semestre non è stato possibile realizzare alcuni progetti, mentre altri sono
stati rimodulati per una fruizione a distanza.
È stato redatto un report di valutazione dei progetti consultabile sul sito istituzionale dell’ASL CN1
http://www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-alla-salute/scuole/. Negli anni è stato svolto un lavoro per uniformare
il più possibile la distribuzione dei progetti sui tre ambiti territoriali aumentando considerevolmente il numero dei
progetti trasversali e mantenendo le riunioni di inizio e fine anno scolastico come momenti di confronto fra operatori
sanitari e insegnanti.
Come consuetudine, a partire dal mese di marzo è stata avviata la ricognizione delle proposte progettuali dei
servizi aziendali da inserire nel Catalogo Scuola e Salute a.s. 2021/2022.
Nella stesura del catalogo sono state recepite le indicazioni delle vigenti Linee Guida Scuola e Salute; è stata posta
particolare cura nel mettere in evidenza le priorità tematiche e di metodo di Guadagnare Salute, attraverso una
sintesi dei dati più rilevanti emersi dai sistemi di sorveglianza (Okkio, HBSC,..) nonché particolare attenzione
all’equità di accesso con l’obiettivo di omogeneizzare la distribuzione per zona, grado e tipologia delle scuole
aderenti agli interventi proposti.
Il catalogo è stato trasmesso a tutte le scuole di ogni ordine e grado, in forma di bozza, nel mese di giugno 2021
al fine di favorire la programmazione delle attività da parte delle scuole prima dell’interruzione estiva e in forma
definitiva alla fine del mese di agosto. La comunicazione è avvenuta attraverso l’invio a ciascun Istituto del territorio
(sia per le scuole presenti sulla piattaforma “La scuola in chiaro”, sia per le scuole professionali e alcune dell’infanzia
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private) della lettera di presentazione e del catalogo in allegato; il catalogo inoltre è stato pubblicato sui siti
istituzionali dell’ UST, della Regione Piemonte e dell’ASL CN1. La presentazione ufficiale delle proposte è stata
anticipata già nelle riunioni di giugno, mentre sono state oggetto di dettaglio e confronto operativo nelle riunioni di
programmazione delle attività.
Sul catalogo Scuola e Salute 2021/2022 (consultabile al link http://www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-allasalute/scuole/) sono presenti n. 37 progetti di cui 19 trasversali ovvero disponibili per tutti i distretti scolastici di
Cuneo-Borgo San Dalmazzo-Dronero, Ceva-Mondovì, Savigliano-Fossano-Saluzzo. La maggior parte dei progetti è
rivolta alla formazione degli insegnanti, descritti in un’apposita sezione, di cui una parte con interventi di ricaduta
nelle classi. I temi affrontati sono inerenti a stili di vita, strumenti e tecniche per la gestione delle disabilità,
prevenzione di specifiche patologie e di incidenti domestici nonché, benessere psicofisico e salute mentale, rapporto
uomo-animale, prevenzione dei comportamenti a rischio, del gambling, sessualità e accesso ai servizi per giovani.
Laddove necessario i progetti sono stati rimodulati per una fruizione a distanza.
Il catalogo è stato inviato a n. 77 Istituti di ogni ordine e grado delle scuole pubbliche, alcune paritarie nonché alle
Aziende Formative Professionali quali AFP, Enaip, CFP e alcune Scuole per l’infanzia private; la percentuale di
adesioni si attesta intorno al 78% grazie a n. 60 scuole aderenti .
Rispetto ai 74 plessi in totale di scuola secondaria di 1° grado del territorio che hanno ricevuto il catalogo, ben 30
plessi hanno adottato almeno una pratica raccomandata dal documento regionale ( circa 40% di adesioni) in
particolare è stato messo a sistema il Progetto Diario della salute nell’adattamento per la realizzazione a distanza e si
sono consolidate le modalità di progettazione partecipata con la scuola di “Un patentino per lo smartphone” come
aggiornamento per gli insegnanti già formati e formazione ex novo per i nuovi iscritti.
In via sperimentale è stato predisposto un catalogo progetti Primi 1000 giorni (Pro.Sa 6245) consultabile al link
http://www.aslcn1.it/prevenzione/educazione-alla-salute/scuole/, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza fra
gli operatori dei Servizi per l’Infanzia e, con il loro aiuto, fra le famiglie, di quali siano i fattori di rischio e protettivi
per la fascia di età 0-2 anni. Il catalogo è stato inviato a tutti i Servizi per l’Infanzia, Nidi e Baby parking del territorio
dell’ASL CN1 e sono state registrate circa 70 strutture aderenti.
Di seguito viene riportato il prospetto sintetico di tutti i progetti inseriti nel catalogo Scuola e Salute a.s.
2020/2021 e dei destinatari raggiunti
Titolo Progetto

Una rete per le scuole che
promuovono salute

Tema di salute prevalente
Consolidamento dell’alleanza
scuola/sanità per le scuole che
promuovono salute

Ordine di Scuola

Ogni ordine e grado

Alla ricerca dell’alimentazione
sana..per me e per il Pianeta

Primaria
Secondaria di I

Stay good stay fit

Secondarie di I e II grado

Snack check

Educazione
all’alimentazione/Promuovere
stili di vita salutari/Attività Fisica

Infanzia
Primaria

BIG

Il percorso della salute
La multisensorialità come strategia
di inclusione scolastica
Campanelli d’allarme per lo
sviluppo del linguaggio nella
scuola dell’infanzia
Giocare per imparare

Secondaria di II grado

Ambiente di vita
Partecipazione
Politiche per la salute
Accesso ai servizi per la
salute/Politiche per la salute

Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado
Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado

Destinatari raggiunti
La programmazione
locale degli interventi è
stata sospesa causa
emergenza COVID 19
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
2 scuole aderenti
120 fra insegnanti e
studenti
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID

Servizi ASL CN1/Enti
capofila, Partners coinvolti
SSD Promozione della Salute

SIAN

SIAN

SIAN

SIAN
SSD Promozione della Salute

316 studenti raggiunti

LILT
SIAN

3 scuole aderenti
60 insegnanti e studenti

NPI

Infanzia

9 scuole aderenti
28 insegnanti formati

NPI

Infanzia

Raccolta adesioni e avvio
del progetto

NPI
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Giochi…amo?

Infanzia

Imparare giocando

Infanzia

Prerequisiti linguistici e di
metafonologia
Disfluenza nella scuola d’infanzia e
primaria
Il bambino con disprassia motoria
e verbale in età prescolare

Infanzia
Infanzia
Primaria
Infanzia

Il bambino con disprassia evolutiva
motoria e verbale

Infanzia

Le caratteristiche visuo-spaziali e
motorie del gesto grafico nei
diversi stili di scrittura
Comunicazione Aumentativa
Alternativa – corso base
ICF e PEI
Problematiche del linguaggio e
dell’apprendimento nella
multiculturalità
Proposta di lab. di potenziamento
delle abilità attentive,
metafonologiche e prassico
motorie nel bambino di 5 anni

NPI
NPI

NPI

3 scuole aderenti
11 insegnanti formati

NPI

Ogni ordine e grado

150 insegnanti formati

NPI

Ogni ordine e grado
Infanzia
Primaria
Secondaria di I grado

455 insegnanti formati

NPI

16 scuole aderenti
25 insegnanti formati

NPI

Infanzia

3 scuole aderenti

NPI

Presente in ascolto attivo

DCA impariamo a conoscerli e ad
affrontarli insieme

Primaria
Secondaria di I e II
Infanzia
Primaria
Patologia specifica

Corso di formazione base sullo
spettro autistico
Strategie educative per gli alunni
con disturbo dello spettro autistico

NPI

Primaria

Infanzia
Primaria

La gestione del bambino con
difficoltà di autoregolazione
comportamentale

successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
12 scuole aderenti
22 insegnanti formati
13 scuole aderenti
34 insegnanti formati
7 scuole aderenti
25 insegnanti formati
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID

Ogni ordine e grado
Ogni ordine e grado

Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
4 scuole aderenti
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
37 scuole aderenti
76 insegnanti formati
28 scuole aderenti
56 insegnanti formati

NPI

Psichiatria territoriale –
ambulatorio DCA

NPI

Centro Autismo e Sindrome
di Asperger
Centro Autismo e Sindrome
di Asperger

Identikit – kit per la promozione
della salute orale

Promozione della salute orale

Infanzia
Primaria

Affy fiuta pericolo: un kit per la
promozione della sicurezza
domestica

Prevenzione incidenti domestici

Infanzia

Eclissi totale

Prevenzione incidenti domestici

Primaria
Secondaria di I grado

Ciao Bau ovvero interazione,
comunicazione e prevenzione nel
rapporto uomo-cane

Rapporto uomo-animale
Politiche per la salute

Primaria
Secondaria di I grado

Prevenzione patologie sistema
fono articolatorio

Ogni ordine e grado

10 scuole aderenti
42 insegnanti formati

Medicina Fisica e
Riabilitazione

Prevenzione patologie sistema
fono articolatorio

Ogni ordine e grado

13 scuole aderenti
30 insegnanti formati

Medicina Fisica e
Riabilitazione

Alimentazione
Attività fisica

Ogni ordine e grado

Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente

Promozione della Salute
Medicina sportiva

Uso e abuso della voce:
parliamone
La voce come strumento di lavoro:
consapevolezza e funzionalità
vocale
Il cammino del benessere
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Progetto sospeso causa
emergenza Covid 19

Promozione della Salute

3 scuole aderenti
86 allievi raggiunti

Promozione della Salute

Progetto sospeso causa
emergenza Covid 19

Promozione della Salute

2 scuole aderenti
79 fra insegnanti e
studenti

Servizio Veterinario Area A
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interrotto causa
emergenza COVID
Diario della salute: percorsi di
promozione del benessere tra i pre
adolescenti

Benessere psico fisico

Secondaria di I grado

130 studenti raggiunti

Promozione della Salute

Punta su di te 2.0

Prevenzione gioco d’azzardo

Secondaria di II grado

7 scuole aderenti
400 studenti raggiunti

Ser.D.
Consorzio CIS
Cooperativa Sociale Ro&Ro

Unplugged

Prevenzione dipendenze
patologiche

Secondaria di I e II grado

Spazio ascolto giovani AL 34

Secondaria di II grado
Ascoltare adolescenti
Accesso ai servizi per la salute

Vi presento il T.A.G.

Secondaria di II grado

Un patentino per lo smartphone

Prevenzione cyberbullismo

Secondaria di I grado

Scegli il tuo freestyle

Salute mentale
Benessere psico fisico

Secondaria di II grado

A tuo rischio e piacere

Te lo racconto io quest’ultimo
anno

Secondaria di II grado

Prevenzione dipendenze
patologiche

#dachedipende..come stiamo?

Che ne s’AIDS
Com’è il consultorio?
Selfie esteem

Secondaria di II grado

Secondaria di II grado

Prevenzione infezioni
sessualmente trasmissibili
Accesso ai servizi per la
salute/sessualità

Secondaria di II grado
Secondaria di I grado
Secondaria di I grado

A scuola di primo soccorso

Partecipazione
Politiche per la salute

Secondaria di I grado

Porgi una mano qualcuno ha
bisogno di te

Cultura della donazione

Secondaria di II grado

2 scuole aderenti
5 insegnanti formati
Attività interrotta causa
emergenza Covid 19

Promozione della Salute
SERD

1040 studenti raggiunti

SERD
Consultorio familiare
CSAC
Consorzio Valle Grana e
Maira

Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
13 scuole aderenti
831 fra insegnanti e
studenti
5 scuole aderenti
527 studenti raggiunti
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
20 studenti
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
7 scuole aderenti
340 studenti raggiunti
18 scuole aderenti
1666 studenti raggiunti
12 scuole aderenti
Raccolta adesioni e avvio
del progetto
successivamente
interrotto causa
emergenza COVID
23 scuole aderenti
3500 studenti raggiunti

CSM Savigliano-Fossano
Ser.D.
NPI
Consultorio familiare
SSD Promozione della Salute
ARPA
Polizia Postale
Centro salute mentale
SERD

SERD

Centro salute mentale
SERD

SERD

SERD
Consultorio Familiare
Consultorio Familiare
Associazioni ANPAS
C.R.I.
Associazioni di volontariato
ASO S. Croce e Carle
CRI

Indicatori di processo
Nome indicatore
N. plessi di scuola secondaria di 1°
grado che hanno adottato almeno
una pratica raccomandata dal
documento regionale/n. totale plessi
di scuola secondaria di 1° grado del
territorio

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Almeno il 10%

40%
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Motivazione eventuale
scostamento
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Programma 2

Comunità attive

Azione 2.1
La promozione dell’attività fisica e i walking programs
Obiettivi dell’azione
Favorire azioni concrete per la promozione dell’attività fisica in tutte le fasce di età, a livello dei Comuni, in
particolare in quei Comuni che hanno aderito a Carte internazionali, programmi e/o reti per la promozione dell’attività
fisica.
Mantenere i “walking programs” – fit o nordic walking, gruppi di cammino – attività spontanee e accessibili a tutti.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Gruppi di cammino
- Gruppi di cammino degli ambulatori della salute (rif pro.sa 5222), sono stati mantenuti i gruppi di cammino attivi
(Bernezzo, Roccabruna, Pradleves, Villar san Costanzo, Monterosso Grana, per un totale di circa 60 persone). I
gruppi, avviati dalle infermiere di Comunità, vengono condotti da un volontario partecipante, supportato e
supervisionato mensilmente da personale sanitario.
- Cattedre della Salute (Pro.Sa 6265) (https://www.facebook.com/aslcn1/videos/269070681531232/): attivo dal
2014, il progetto di Rete del Buon Cammino, Asl Cn1, Terres del Monviso e Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle,
si propone di migliorare gli stili di vita della popolazione, per stare bene e meglio L’iniziativa coniuga l’esperienza del
camminare in ambienti naturali all’educazione, attraverso il dialogo con specialisti della sanità. Nel 2021 sono state
organizzate 5 uscite sul territorio, su diversi temi di salute, con una partecipazione media di circa 45 persone ad ogni
appuntamento.
- Accordi con Unitre Moretta (pro.Sa 5291) per rinforzo e supporto ai gruppi di cammino locali: proposta di
un’occasione formativa su benessere a attività fisica “5 passi per la salute” da inserire nel programma didattico a
rinforzo e ripresa delle attività dei gruppi di cammino locali, la cui ripresa è prevista per la primavera 2022.
Progetti di Comunità per la promozione dell’attività fisica:
Parkhout (Pro.Sa 6264): progetto di protagonismo giovanile promosso dal gruppo di giovani Calisthenics e
Comune di Mondovì sul bando “GxG” di Fondazione San Paolo (www.mind-club.it/idea/3664/), in partnership con
Associazioni Locali, Consorzio socio assistenziale e ASL. Il progetto, nato dalla passione del gruppo di giovani per lo
sport e l’attività fisica ha l’obiettivo di costruire e prendersi cura della comunità valorizzando parchi e aree pubbliche
cittadine, affidando al gruppo di giovani la gestione diretta delle attività di peer education e di coinvolgimento
diretto della cittadinanza, nonché la responsabilità del corretto funzionamento delle attrezzature e del presidio per il
recupero e la riqualifica delle aree verdi interessate. Dopo il periodo di sospensione dovuto all’emergenza sanitaria,
le attività dirette alla popolazione sono riprese nel periodo estivo con 6 appuntamenti presso i parchi cittadini, che
hanno coinvolto 44 giovani, per un totale di 84 passaggi.
Progetto Bimbingamba Mondovì (pro.Sa 5291): frutto di un percorso di coprogettazione di associazioni, enti
pubblici (Scuola, ASL) e organizzazioni del terzo settore del territorio di Mondovì che a vario titolo sono impegnate
nella prevenzione dell’obesità infantile attraverso azioni specifiche dedicate alla promozione di una corretta
alimentazione e del movimento; si inserisce all’interno della terza fase di Bimbingamba ZeroSei, azione realizzata
dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con la collaborazione della Regione Piemonte. Nel 2021, dopo la
sospensione dovuta all’emergenza Covid, è ripreso il percorso di co-progettazione di dettaglio attraverso momenti di
scambio e lavoro a distanza e con il Comune di Mondovì sono state avviate le attività propedeutiche alla
realizzazione di un Parco a Tema.
Progetto “Rinascita – Camminare è la miglior medicina per l’uomo” (Pro.Sa 6266): patrocinato dal Comune di
Saluzzo, con il sostegno della Fondazione CRS, in collaborazione con ASLCN1 e ASD Scuola del Cammino Fitwalking
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Italia, ha lo scopo di aumentare il livello di attività fisica nei cittadini attraverso la promozioni di stili di vita salutari
nella popolazione. L’iniziativa ha compreso la produzione di opuscoli contenenti informazioni utili relative ai
principali determinanti di salute e la programmazione di uscite di cammino gratuite della durata di circa 1 ora,
condotte da Istruttori qualificati della Scuola del Cammino (vedi www.aslcn1.it/prevenzione/spresal/promozionedella-salute-nei-luoghi-di-lavoro/). Le uscite previste per il 2021 sono state nelle giornate del 11 e 18 dicembre
(https://visitsaluzzo.it/eventi/rinascita_uscite_di_cammino/); Pubblicato inoltre il calendario delle uscite previste per
il 2022.
L’esercizio fisico a scopo terapeutico nei percorsi educativi dedicati agli stili di vita per pazienti con patologie
croniche e per operatori dei relativi servizi
Montagnaterapia e Fitwalking: il progetto è attivo nei Dipartimenti di salute Mentale e delle Dipendenze ASL Cn1
da alcuni anni; nel 2020 il Servizio di psichiatria Area Sud lo ha rivisto e riprogettato (Pro.Sa 6213) con l’obbiettivo di
favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche e la promozione di uno stile di vita salutare, il benessere e la
promozione di buone relazioni sociali delle persone afferenti al Dipartimento di Salute Mentale, attraverso le attività
di Montagnaterapia e Fitwalking, in un arco di tempo compatibile con le proprie condizioni di salute, sviluppando,
inoltre, una rete tra i servizi, il territorio e il coordinamento di montagna terapia regionale e nazionale, per rendere il
contesto sociale più solidale e meno stigmatizzante. Come nel 2020, anche nel 2021 sono state realizzate nel 2021
uscite di Montagnaterapia (circa 50 incontri) e Fitwalking (circa 48 incontri), che hanno coinvolto stabilmente 29
utenti.
Comunicazione e sensibilizzazione:
In occasione della Settimana Europea della mobilità attiva 2021 “Muoviti sostenibile… e in salute”, produzione e
diffusione attraverso i media aziendali di materiali informativi “Speciali PASSI dedicati”: scheda informativa “La
mobilità attiva in ASL CN1. I dati del Sistema Sorveglianza di popolazione PASSI” (rif. Pro.Sa 5290)
Progetto Ma’ e Pa’ (rif. Pro.Sa 5382): fra le diverse iniziative proposte nell’ambito del progetto (v. programma 11),
sono stati organizzati tre appuntamenti per mamme con bimbi 0-1 anno o in gravidanza, per camminare insieme in
mezzo alla natura e favorire il confronto (3 – 10 e 17 giugno)
Popolazione target a livello locale
Anziani, famiglie, popolazione generale, gruppi a rischio MCNT.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Distretti, SpreSal, Diabetologia, Psichiatria Area Nord, SSD Promozione Salute, SIAN, Settore Epidemiologia, AO S.
Croce e Carle, Comuni di Mondovì, Saluzzo, Cuneo, ……
Indicatori di processo
Nome indicatore
Azioni messe in campo dai “comuni
sensibili” (inclusi i gruppi di
cammino)

Standard locale 2021
Descrizione delle azioni
messe in campo
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Valore osservato al
31/12/2021
100%
Caricamento su pro.sa e
descrizione nel PLP

Motivazione eventuale
scostamento
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Programma 3

Luoghi di lavoro che promuovono salute

Azione 3.1
Consolidamento della comunità di pratica
Obiettivo dell’azione
Mantenere e consolidare la Comunità di Pratica su Medmood quale strumento per facilitare la progettazione, la
comunicazione e la condivisione di materiali tra i partecipanti.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nell’ambito del PLP sono stati individuati il Referente ed il Sostituto Locale del PP3 e sono stati comunicati
anche a livello Regionale. Gli stessi operatori sono Referente e Sostituto del PP3 nel Gruppo di Lavoro in
Regione Piemonte Comunità di Pratica. Sono state effettuate alcune riunioni online con la Comunità di Pratica
in vista del nuovo PNP e PRP cui i referenti ASL CN1 hanno partecipato. Sono stati condivisi materiali e
informazioni sulla piattaforma Medmood relativi al Corso FAD, allo stato dell’arte della Rete WHP Regione
Piemonte e ai nuovi obiettivi del PRP 2020-2025.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Coordinatore PLP, Referente e sostituto Programma 3 Spresal che partecipano al PLP e alla Comunità di
Pratica Regione Piemonte.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Sviluppo della comunità di pratica
regionale

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Invio del nominativo del
referente locale del PP3 e di
un sostituto, completo dei
dati richiesti

100%

Motivazione eventuale
scostamento
///

Azione 3.2
Rete WHP Piemonte
Obiettivo dell’azione
Condivisione del modello di rete WHP Piemonte e dei relativi strumenti con i portatori d’interesse al fine di favorire e
promuovere collaborazioni specifiche che possano facilitare i “Datori di lavoro” (privati e pubblici, comprese
strutture sanitarie) nella attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente “favorevole
alla salute”.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
A livello locale si è tenuto un incontro il 26/10/2021 tra i partecipanti del PP3 del PLP ASLCN1 (Referente PP3 e
sostituto-Spresal e Operatori Servizio Medicina del Lavoro ASLCN1. L’ordine del giorno ha riguardato i contenuti del
nuovo PNP 20-25 Luoghi di Lavoro che promuovono salute. Nello specifico si sono visionati le azioni e indicatori
relativi allo Standard Locale 2021. Si è condivisa la proposta di Rete WHP ed i possibili sviluppi a livello locale
(Creazione Gruppo Rete WHP Aziendale).
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Si è concordato sulla necessità di formalizzazione del GdP da parte della Direzione dell’ASL per garantire la
sostenibilità delle attività.
E’ stato effettuato un incontro in data 4/11/2021 tra gli operatori Spresal PP3 ((Referenti PP3 e sostituto) e
operatori Spresal ASL TO3 (sostituto PP3 e operatore GdP). Nello specifico l’ordine del giorno ha riguardato la
declinazione del PRP 2020-2025, lo Stato dell’arte del Catalogo Buone Pratiche Micro/Piccole Imprese e la
discussione e proposte inerenti lo sviluppo della Rete WHP per l’anno 2022. Inoltre sono state ideate possibili
cooperazioni e azioni sinergiche in merito alla costituzione di Rete WHP Piemonte ed alla condivisione di Progetti
WHP per piccole/micro imprese, considerata la vicinanza dei territori delle 2 ASL e la similare tipologia di aziende,
con particolare attenzione ai profili di salute ed equità nel contesto locale specifico. Le proposte, pensate in
particolare per le piccole realtà produttive e ai comparti più svantaggiati sulla base dei fattori di rischio per la salute,
riguarderebbero il comparto edile, il comparto agricolo ed eventualmente il lapideo, da rivalutarsi in base ai nuovi
sviluppi e le possibilità di contatti con enti paritetici e associazioni di categoria locali.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Gruppo di Lavoro PLP Programma 3 ASLCN1; Spresal ASL TO3.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Almeno n. 1
Confronto sul modello di rete WHP e
incontro/raccolta di parere a
relativi strumenti
livello locale
Verifica/sviluppo di possibili
collaborazioni

Resoconto su
rendicontazione PLP 2021

Valore osservato al
31/12/2021
100%
Effettuati n. 2 incontri
(1 interno ASL,
1 con altra ASL)
Resoconto in
rendicontazione PLP

Motivazione eventuale
scostamento
///

Azione 3.3
Formazione FAD WHP
Obiettivo dell’azione
Favorire l’adesione del target al corso FAD regionale: “Lavoratori e stili di vita: dall’informazione alla progettazione di
interventi”.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La seconda edizione del corso FAD “lavoratori e stili di vita: dall’informazione alla progettazione di
interventi” è stata erogata dall’ASLTO5. Il Referente PP3 ha provveduto alla diffusione del corso sia a destinatari
interni (Servizio Medico Competente, SPP e SPRESAL varie sedi) che esterni (Medici Competenti del Territorio).
L’invito alla partecipazione si è realizzato tramite l’invio di lettera e-mail.
Il Corso è stato inoltre pubblicato sul sito dell’ASLCN1 e nella sezione Spresal Promozione della salute nei
luoghi di lavoro. (http://www.aslcn1.it/prevenzione/spresal/promozione-della-salute-nei-luoghi-di-lavoro/).
Popolazione target a livello locale
Medici Competenti del territorio, Operatori sanitari (infermieri, assistenti sanitari, TPALL, medici) dei servizi
Spresal e Medico Competente/SPP.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Referente Spresal PP3 e sostituto.
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Indicatori di processo
Nome indicatore
Attivazione e diffusione del corso

Standard locale 2021
Documentazione
dell’avvenuta diffusione
al target

Valore osservato al
31/12/2021
100%
Pubblicazione su sito e invio
mail

Motivazione eventuale
scostamento

Azione 3.4
Progetti WHP
Obiettivo dell’azione
Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro, progetti per la promozione di stili vita salutari.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Mantenimento “Progetto WHP lavoratori ASL CN1: stili di vita salutari nell’ambiente di lavoro” destinato a
dipendenti ASL CN1 e A.S.O. S. Croce e Carle (rif Pro.Sa 3495):
L’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia anche nel 2021 ha limitato l’implementazione dei progetti
formativi e delle attività laboratoriali sul tema degli stili di vita, mantenendo prioritaria la necessità in primis di
proteggere la salute psicofisica degli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza sanitaria.
A partire dal novembre 2021 è ripresa la progettazione di eventi formativi aziendali in tema di promozione della
salute e di stili di vita sani sul lavoro (riunione organizzativa con le parti interessate del 5 novembre 2021) o mirati a
specifiche realtà aziendali.
Sono state dunque svolte le seguenti attività:
- predisposizione di procedure operative e protocolli periodicamente aggiornati per la verifica del rispetto del
protocollo Ministeriale anti-Covid destinato ai dipendenti ed equiparati; tali protocolli sono stati pubblicati sulla
intranet aziendale;
- organizzazione e realizzazione di alcune sedute vaccinali dedicate per lavoratori (n. 5);
- implementazione della procedura operativa “PSDSA011 PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE URGENZE E
EMERGENZE PSICOSOCIALI IN ORDINARIO E STRAORDINARIO” che definisce le forme di collaborazione tra Servizi e
Strutture Sanitarie per la programmazione e gestione delle iniziative a supporto degli operatori e dei cittadini in una
situazione di emergenza/urgenza sotto il profilo psicosociale: sono stati realizzati interventi di supporto psicologico
agli operatori nei raparti ospedalieri e in particolare nei reparti di medicina COVID
- Realizzazione di formazione sulla gestione del trauma e della salute psicologica in emergenza: un corso “IL
DEBRIEFING Strumento di gruppo per la tutela della salute psicologica in emergenza Covid” finalizzato a fornire strumenti e
tecniche per la gestione dei vissuti psicologici degli operatori sanitari impegnati nella gestione dell’emergenza; un percorso
rivolto ai medici USCA costituito da una parte didattica, in FAD, finalizzata a fornire strumenti e tecniche per la gestione dei
vissuti traumatici, e una parte laboratoriale di 3 incontri, destinata anche all’elaborazione dei vissuti personali connessi alla
gestione dei pazienti COVID in emergenza.

- interventi di counseling psicologico telefonico ai lavoratori Covid positivi richiedenti;
Attività relative alla valutazione del rischio stress lavoro correlato, in particolare per gli operatori coinvolti nella
gestione dell'emergenza pandemica: rispetto all’attivazione di “un sistema di indagine per l’ascolto e la rilevazione
dei bisogni degli operatori coinvolti nella gestione dell'emergenza pandemica”, è stata riattivata l’attività di
valutazione del rischio stress lavoro correlato e, nell’ambito della stessa, è proseguita la collaborazione con il
Settore Epidemiologia ASL CN1 a livello di revisione degli strumenti utilizzati ed elaborazione dei dati raccolti nelle
varie Strutture monitorate (ASL CN1 e ASO S. Croce e Carle Cuneo). In particolare, si fa riferimento alla check list
relativa alle caratteristiche di contenuto e di contesto del lavoro utilizzata come approfondimento della rilevazione
preliminare del rischio specifico. In tale processo, è stata dedicata l’adeguata attenzione ai rischi amplificati
dall’emergenza Covid-19 e ai nuovi fattori di rischio che la stessa ha introdotto nel corso degli ultimi due anni. Si fa
presente che i Dipartimenti ASL CN1 in cui è stata attivata la suddetta valutazione sono: Dipartimento medico
generale e Dipartimento Emergenza Urgenza.
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A partire dall’elaborazione dei dati raccolti sono stati prodotti due articoli scientifici, presentati in occasione di
Eventi esterni
XLV Convegno dell' Associazione Italiana di Epidemiologia-presentazione orale “Covid-19 ed effetti di salute
indiretti. L’esperienza dell’ASL CN1 nella rilevazione dell’impatto emotivo dell’emergenza sul benessere psicofisico
dei dipendenti”
33° Congresso Internazionale di Medicina Occupazionale (ICOH 2022)– E poster accettato: “Can we monitor
and contain health professionals’ work-related stress in an emergency? The experience acquired during the COVID19 pandemic at the Local Health Unit Cuneo1 (Northern Italy) ».
Altre attività di iniziativa locale
Attività di sensibilizzazione rivolta a operatori sanitari, stakeholders e alla popolazione attraverso la diffusione
tramite canali web e social aziendali di documenti predisposti ad hoc in occasione delle giornate a “ tema” dedicate
alla prevenzione per la promozione di stili vita sani (rif Pro.Sa 5290) In specifico in occasione delle giornate
tematiche: Settimana Europea della mobilità, Giornata mondiale senza tabacco, Giornata mondiale del ricordo
Vittime della Strada.
Formazione, rivolta agli operatori aziendali sulle informazioni inserite nella Relazioni Aziendale per Obiettivi DG2.0 semestre 2021, in tema di “Descrizione dell’Indicatore composito Stili di Vita”, nell’ ambito del corso organizzato
dal Coordinatore di Piano - Il Piano della Prevenzione 2020-25: la programmazione locale 2021 (15 luglio/17
settembre 2021).
Altre attività relative alla gestione dell’emergenza Covid
Oltre alle attività sopra descritte, la gestione dell’emergenza ha richiesto alla SC Medicina del lavoro di svolgere
numerose attività oltre a quelle ordinarie:
- riunioni organizzative/operative per la gestione dell’emergenza;
- contact tracing ai casi positivi (n.280 circa);
- intervento di monitoraggio telefonico dei sintomi rivolto ai lavoratori Covid positivi (mediamente2/3
telefonate/caso positivo);
- programmazione dei tamponi richiesti ai lavoratori in caso di contatto lavorativo/extralavorativo e rientro
lavorativo dei lavoratori Covid 19 positivi, stampa/visione dei risultati e comunicazione tramite mail agli interessati;
- invio statistiche tempestivamente aggiornate in merito a tamponi eseguiti e positività dipendenti;
- collaborazione nell’ambito della presa in carico “long Covid” rivolta agli operatori dell’ASL CN1 e ASO S.Croce e
Carle Cuneo;
Popolazione target
Target finale: lavoratori ed equiparati ASL CN1 e ASO S. Croce e Carle Cuneo (deliberazione n. 300 del 31.05.2021
e determinazione n. 953 del 11.06.2021 – approvazione convenzione con l’ASO per attività di collaborazione alla
valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria)
Attori coinvolti
Medicina del Lavoro, SSD Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo, Area Psicologia dell'Emergenza e
psicotraumatologia, Settore Epidemiologia ASL CN1.
“Progetto WHP nelle aziende sul territorio dell’ASL CN1” (rif Pro.Sa 5869):
Effettuato in data 26/01/2021 1 incontro con referenti aziendali ( Responsabile formazione/comunicazione, RSPP,
Responsabile Risorse Umane) di Ditta comparto Metalmeccanica sita in Lesegno. Nel corso dell’incontro sono stati
illustrati gli obiettivi della WHP e le fasi da progettare per la realizzazione di un progetto efficace.
In particolare sono state discusse alcune proposte per la progettazione quali:
- individuazione di forme di coinvolgimento dei lavoratori sui temi relativi agli stili di vita sani su cui attivare
iniziative;
- Coinvolgimento del MC in merito alla raccolta di dati relativi ad abitudini scorrette (alimentazione, sedentarietà,
comportamenti additivi, stress) e maggiore informazione/sensibilizzazione per l’adesione ai programmi di
vaccinazione consigliati e agli screening oncologici disponibili;
- miglioramento della qualità nutrizionale degli alimenti forniti in azienda tramite distributori automatici e
distributori di acqua free in azienda;
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- proposta di inserire nella giornata annuale sulla sicurezza, organizzata dall’azienda, contenuti relativi ai temi
della promozione della salute.
Si stima che i lavoratori raggiungibili possano essere circa 400.
E’ stata sottolineata la necessità di coinvolgere fin dall’inizio tutte le figure della prevenzione, i rappresentanti dei
lavoratori e i lavoratori stessi. Successivamente è stato inviato all’Azienda materiale informativo utile ad acquisire
informazioni per intraprendere un percorso di Promozione della Salute nei Luoghi di Lavoro così come previsto dal
PRP.
Nel corso dell’Anno 2021 la ditta non ha potuto procedere nella realizzazione del progetto causa Emergenza
Covid.
Popolazione target
Target raggiunto: gruppo di progettazione aziendale per l’azione di advocacy
Attori coinvolti
Spre.Sal, Responsabile formazione/comunicazione, RSPP, Responsabile Risorse Umane di Ditta comparto
Metalmeccanica sita in Lesegno
Indicatori di processo
Nome indicatore

Attuazione di progetti WHP

Standard locale 2021
Realizzazione di almeno 1
progetto.

Rendicontazione su Prosa

Valore osservato al
31/12/2021
Progetto WHP in ASL CN1:
100%
Progetto WHP in azienda
locale 90%

Motivazione eventuale
scostamento
Progetto avviato in azienda

Altre attività relative alla gestione dell’emergenza Covid rivolte alle Aziende del territorio
Sono state effettuate le seguenti attività:
- consulenza alle aziende del territorio relativamente a corretta adozione di procedure anti-covid e utilizzo DPI;
- supporto ai medici competenti relativamente alla gestione di casi covid positivi in azienda e alla ricerca dei
contatti stretti
- vigilanza in azienda in merito ai protocolli predisposti per la prevenzione del contagio nelle aziende;
Popolazione target:
lavoratori e medici competenti territoriali
Attori coinvolti
Medici e Operatori SPRESAL
Progetto “Rinascita – Camminare è la miglior medicina per l’uomo” (rif Pro.Sa 6266 – vedi programma Comunità
Attive): nato dalla storica collaborazione fra Spresal - ASLCN1, ASD Scuola del Cammino Fitwalking Italia, e Comune
di Saluzzo, con il sostegno della Fondazione CRS, ha come obiettivo la promozione di stili di vita salutari nella
popolazione dopo il difficile periodo di pandemia. L’iniziativa ha compreso la produzione di opuscoli contenenti
informazioni utili relative ai principali determinanti di salute e la programmazione di uscite di cammino gratuite della
durata di circa 1 ora, condotte da Istruttori qualificati della Scuola del Cammino. Il Calendario delle uscite prevede
due date a dicembre e ulteriori appuntamenti nel 2022 (www.aslcn1.it/prevenzione/spresal/promozione-dellasalute-nei-luoghi-di-lavoro/)
Popolazione target a livello locale
Categorie di popolazione più vulnerabili (adolescenti, persone affette da patologie croniche e anziani) e
popolazione in età lavorativa.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
l’ASD Scuola del Cammino Fitwalking, SPRESAL ASLCN1, Comune di Saluzzo e Fondazione CRS.
Lo SpreSal ha inoltre contribuito alle attività aziendali per la gestione dell’emergenza sanitaria:
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- adesione ai programmi vaccinali con partecipazione del personale medico all’attività di vaccinazione anti-covid
rivolta alla popolazione generale (attività svolta negli hub vaccinali dell’ASLCN1)
- supporto al SISP nella totalità della gestione emergenza Covid19 (contact tracing, monitoraggio, invio
provvedimenti di isolamento/quarantene, prenotazione e controllo esiti Tamponi, consulenza telefonica a utenza)
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Programma 4

Dipendenze

Azione 4.1
Gruppi locali “Prevenzione dipendenze”
Obiettivo dell’azione
Definire l’organizzazione, regionale e locale, che dovrà sostenere l’attuazione del PP4 a partire dal 2022.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
E’ stato costituito il gruppo di lavoro del programma 4, che coinvolge referenti del Servizio per le Dipendenze e
del Dip. di Prevenzione, formalizzato attraverso il suo inserimento nel Piano Locale di Prevenzione (vedi Gruppi di
lavoro).
Il gruppo è stato definito come un primo nucleo implementabile sulla base delle azioni specifiche previste dal PRP
2025 e dai futuri assetti dei servizi (avvicendamenti di personale, pensionamenti, ecc…)
Ne fanno parte:
SerD: Direttore, referente educazione sanitaria, referente fumo (gruppo fumo)
Dipartimento di Prevenzione: Responsabile SSD Promozione della salute (gruppo fumo) ; referente Programma 1
DMI: referente SSD Consultori Familiari (Gruppo fumo)
SC Psichiatria AO S. Croce e Carle
E’ stata inoltre rinnovata la composizione del gruppo fumo aziendale (vedi Gruppi di Lavoro), composto da alcuni
rappresentanti del gruppo di Programma Dipendenze, più un referente dei distretti e un referente della Direzione
Sanitaria P.O. ASLCN1
Realizzazione e diffusione del corso FAD ECM “Dipendenza da nicotina: conoscere per curare” rivolto a tutti gli
operatori sanitari sul fumo di tabacco, sulle problematiche correlate e sui trattamenti orientati alla cessazione. Il
corso prevede una breve disamina da un punto di vista storico ed epidemiologico e un breve approfondimento delle
dinamiche neurobiologiche sottese ai disturbi da dipendenza. Vengono presentati l’approccio motivazionale, il
counseling psico-educazionale, gli approcci farmacologici e alcuni modelli di lavoro sui gruppi per la disassuefazione.
Parallelamente Il corso è funzionale anche alla riorganizzazione interna delle modalità di prevenzione e presa in
carico del tabagismo. Alla prima edizione si sono iscritte 182 persone; di queste 122 risultano aver terminato. Si
prevede una seconda edizione nel 2022.
Referenti SerD hanno partecipato agli incontri in presenza proposti dal tavolo di coordinamento regionale
dell’area Prevenzione dei DPD, (14-06-2021; 17-12-2021;) e a quelli di coordinamento regionale della rete "Safe
Night" (12/07/2021; 12/10/2021) in VDC. Dal 2022 è prevista la partecipazione al Coordinamento regionale sulla
“Riduzione del Danno”
Anche nel 2021, come nell’anno precedente, le attività previste dal progetto “Inside Out” (rif Pro.sa 5195),
afferente al progetto di rete regionale “Safe Night” (vedi programma 5), non sono state realizzate a causa
dell’epidemia da Covid-19 e delle restrizioni, ad essa connesse, nei luoghi del “divertimento”. Ciò nonostante, come
sopra accennato, sono riprese le attività di coordinamento regionale seppur attraverso incontri online. Anche a
livello locale abbiamo ripreso le attività di coordinamento al fine di rilanciare le attività nella primavera del 2022. A
tal fine è stato acquistato/preparato materiale apposito da utilizzare durante gli interventi.
In merito all’incidentalità stradale, si è attivato il lavoro di rete con il territorio necessario all’avvio, per le
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prossime annualità, del progetto “Safe and Drive” i cui obiettivi sono: “l’attivazione di interventi di promozione di
progetti innovativi e sperimentali finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata
dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e potenziare l’attività di controllo su
strada, attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani”. L’avvio del progetto è vincolato al
finanziamento dal “Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga” e dovrebbe avere inizio nella primavera del
2022. Tale progetto vede il Comune di Cuneo come capofila e, come partners l’ASL CN1 insieme ad altri soggetti del
settore pubblico (ASL CN2, Servizi Sociali e alcuni importanti comuni della provincia di Cuneo) nonché numerosi altri
attori del privato sociale. Anche tale progetto è condizionato dall’andamento dell’epidemia.
Una volta definiti con maggior dettaglio tempi e modalità di realizzazione il progetto verrà pubblicato su Pro.Sa e
sui canali di comunicazione aziendali.
Durante il 2021 è stata mantenuta l’attività del Coordinamento dipartimentale dell’Area Prevenzione Ser.d. ASL
CN1 con gli obiettivi di: favorire il confronto tra le differenti esperienze territoriali, facilitare le possibilità di
collaborazione e interazione tra le diverse sedi, realizzare percorsi formativi comuni, definire un programma con
strategie e finalità anch’esse comuni e rappresentare al meglio tale realtà nel Coordinamento Prevenzione
Regionale. Nel Coordinamento di Dipartimento confluiscono gli operatori che si occupano di prevenzione nelle sedi
Serd di Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Mondovì e Ceva. Nel 2021 in particolare è stata organizzata in collaborazione con
l’associazione “Eclectica” e il servizio di Educazione alla salute dell’ASL CN1 un’attività di formazione accreditata di 2
incontri sulle modalità e tecniche di comunicazione online.
Le ulteriori esperienze di rete nella realizzazione di attività di prevenzione e promozione della salute nei singoli
territori sono state molteplici:
 I progetti di educazione alla salute all’interno delle scuole medie inferiori e superiori in collaborazione con altri
servizi sanitari e/o con soggetti del “privato sociale” (Vedi Programma 1)
 Il Cantiere Adolescenti: progetto che coinvolge Serd, NPI, Psichiatria, Consultorio, Servizio di promozione della
salute, Servizi Sociali e alcuni attori del “privato sociale” del territorio dell’ASL Cn1. Il Cantiere adolescenti
persegue il duplice obiettivo di stabilire un confronto permanente tra i soggetti citati e di intercettare il più
precocemente possibile le diverse situazioni di disagio non ancora o parzialmente sintomatiche. Le esperienze si
sono sviluppate sui territori di Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo e Mondovì con particolari peculiarità aderenti
ai bisogni delle singole zone. Ogni esperienza di cantiere (fatto salvo le diverse specificità) prevede incontri di
coordinamento mensili tra gli operatori, attività di spazi d’ascolto per giovani dai 14 ai 21 anni sia nelle scuole
che in spazi esterni, percorsi di laboratorio nelle classi (Progetto StartUp), attività sul territorio in collaborazione
con il “privato sociale” (Progetto Prevenzione Diffusa).
 La partecipazione ai “Tavoli di lavoro delle politiche giovanili” nei comuni di Savigliano, Saluzzo, Mondovì e
Fossano. Tali attività sono espressione della volontà di alcuni Comuni di occuparsi e dare risposta, quanto più
possibile, ai bisogni emergenti espressi dai giovani e dalle comunità territoriali in genere. Ai “tavoli” afferiscono
la quasi totalità dei soggetti che, nei diversi territori, si occupano a vario titolo di giovani oltrechè, ovviamente, le
diverse autorità comunali.
 Nel 2021 è stata avviata una attività di formazione rivolta gli operatori Serd ASL CN1 dal titolo: Mentalizzazione e
cura. Tale percorso è stato finalizzato alla creazione di spazi di pensiero inerenti la relazione tra stato di
emergenza Covid e la necessità della cura dei pazienti afferenti al Serd.
Fra le attività rivolte alla popolazione, frutto del lavoro sul territorio:
 Digital Story Telling: Progetto sperimentale realizzato come “Cantiere Adolescenti” sul territorio del
Saluzzese che ha visto coinvolte 3 classi delle scuole medie superiori per 9 incontri. I ragazzi incontrati sono stati
circa 50.
 Sempre nel Saluzzese e nuovamente come “Cantiere Adolescenti” sono state avviate alcune iniziative di
supporto relativamente a 2 episodi: un episodio di suicidio di un ragazzo di 17 anni (1 incontro con il gruppo classe
del ragazzo 1 incontro con il gruppo amicale) e la morte di 2 adolescenti per incidente stradale (1 incontro con gli
adulti di riferimento dei due giovani ed 1 incontro con il gruppo di amici). Da sottolineare che, In tali incontri, vi era
la presenza di un operatore specificamente formato.
 Nel Saluzzese 2 incontri con adulti sulle tematiche del rischio in adolescenza presso l’oratorio.
 Preparazione di un progetto sulle “Narcomafie” da realizzarsi nel 2022 proponibile nelle scuole superiori a
Cuneo
 Interventi in 5 classi di terza media di Cuneo (1 incontro per ogni classe) sulle tematiche del Rischio e del
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divertimento.
 Come “Cantiere Adolescenti” 3 incontri sull’affettività presso il Centro d’aggregazione “La pulce d’acqua a
Cuneo” a Cuneo (vedi Programma 1).
 Progetto "S.N.A.P." (scuole narranti adolescenti protagonisti) collaborazione con "Centro Studi Legámi"
Mondovì 3 incontri con 3 insegnanti scuole superiori
 Progetto "PASTORALE GIOVANILE" 1 incontro con 3 animatori parrocchie monregalesi 20/25 anni
 Progetto "PARK OUT" Comune di Mondovì 1 intervento per 8 giovani 18/22 anni (vedi programma 1)
 COMUNE DI MONDOVÌ- COOP. VALDOCCO-COOP. CARACOL 1 intervento con 12 giovani della consulta
giovanile "circolo delle idee" 18/24 anni
 1 Incontro con 30 ragazzi dell’oratorio di Racconigi sulle tematiche del rischio, del divertimento con aspetti
informativi sull’alcool e la cannabis.
 Organizzazione “Progetto Digitall.ly” in collaborazione con l’Associazione “Rotary Club” di Savigliano , Coop.
Caracol e “Steadycam” di Alba sulle tematiche della cittadinanza digitale. Si prevede l’avvio dell’intervento nel 2022.
 2 incontri con ragazzi dell’oratorio di Sant’Andrea a Savigliano sulle tematiche del rischio, del divertimento
con aspetti informativi sull’alcool e la cannabis ed 1 incontro con gli animatori di preparazione ed organizzazione.
 Partecipazione come relatori Serd sulle questioni attinenti l’utilizzo di cannabis nel progetto “Adolescenti
Stupefacenti” organizzati dall’Associazione “Oasi Giovani” di Savigliano.
Popolazione target a livello locale
Popolazione generale.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SERD, Enti locali, Scuole, Comuni, Associazioni
Indicatori di processo
Nome indicatore

% ASL che formalizzano gruppo
interdisciplinare

Standard locale 2021

Formalizzazione gruppo
entro il 30/09/2021
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Valore osservato al
31/12/2021
100%
(gruppo formalizzato
attraverso la pubblicazione
nella rendicontazione PLP
2021)

Motivazione eventuale
scostamento
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Programma 5

Sicurezza negli ambienti di vita

Azione 5.1
Prevenzione degli incidenti domestici nella popolazione generale
Obiettivo dell’azione
Monitorare il fenomeno, inclusa la percezione della popolazione rispetto ai rischi di incidente domestico, mettendo
in sinergia i flussi informativi.

LINEE STRATEGICHE PNP

MO3LSb Sviluppo di programmi per accrescere le competenze genitoriali connesse alla
prevenzione degli incidenti domestici in età infantile
MO3LSf Promozione di stili di vita corretti nella popolazione con particolare attenzione alle
fasce più deboli e più svantaggiate

OBIETTIVO TRASVERSALE
DEL PROGRAMMA PP5

COMUNICAZIONE
Obiettivo: Sviluppare le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione generale,
con particolare riferimento alle fasce più a rischio

Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
A causa nel ritardo della stampa a livello Regionale, non è stato possibile diffondere i materiali della campagna
per la sicurezza dei più piccoli “Maneggiare con cura”, come previsto. La distribuzione presso i punti vaccinali
dell’ASL, gli studi dei PLS, i consultori pediatrici e famigliari sarà attivata a partire dal 2022.
Tuttavia sono stati effettuati interventi per promuovere le accrescere le competenze genitoriali connesse alla
prevenzione degli incidenti domestici in età infantile:
Nell’ambito del catalogo “Scuola e Salute Primi 1000 giorni” (vedi programma 1- rif Pro.Sa 6245), è stato realizzato a
cura del SIAN un webinar “Primi mille giorni a Tavola” rivolto agli educatori di servizi educativi per la prima infanzia,
quali moltiplicatori dell’intervento preventivo, in cui si è affrontato anche il tema della prevenzione degli incidenti da
soffocamento (23 educatori).
Nell’ambito del progetto Progetto Ma’ e Pa’(vedi programma 11 – rif Pro.Sa 5382): è stato realizzato un webinar per
la popolazione: "Bimbi in sicurezza, prevenzione degli incidenti domestici e la manovra di disostruzione delle vie
respiratorie" (26 genitori)
Il Report 2019 dell’elaborazione dei dati sugli incidenti domestici effettuata dalla Regione, ricevuto ad Aprile
2021, come previsto è stato inviato ai MMG e PLS dell’ASL CN1.
È stato inserito un modulo formativo di 12 ore (rif. Pro.Sa 5263) sugli incidenti domestici nel corso di
formazione rivolto agli O.S.S. (15 operatori) curato dal Consorzio Monviso Solidale
Nell’ambito delle attività delle Infermiere di Comunità rivolte ai gruppi di auto aiuto “Insieme per star bene”
afferenti agli ambulatori per la salute sono proseguite le attività di presa in carico e di mantenimento dei contatti
con gli utenti interessati, in parte in presenza, in parte a distanza. E’ stato proposto ai nuovi contatti un questionario
su abitudini e fattori di rischio (inclusa una sezione su incidenti domestici) e counseling telefonico individuale. Nelle
12 sedei degli ambulatori, le infermiere di comunità hanno mantenuto i contatti con circa 650 utenti, monitorandoli
tramite questionario (334 questionari somministrati), fornendo consigli, sorvegliando lo stato di salute, motivando a
mantenere abitudini attive (rif Pro.sa 5509).
Popolazione target a livello locale
23 educatori servizi prima infanzia; 15 operatori OSS; 26 genitori, 650 utenti Ambulatori della salute,
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Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SISP; SIAN; SC Pediatria - Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, Infermiere di Comunità distretti ASL CN1, Consorzio
Monviso Solidale - settore formazione, Comune di Cuneo – sistema infanzia
Indicatori di processo
Nome indicatore
Stampa e diffusione materiali della
Campagna “Maneggiare con cura”

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Diffusione dei materiali

/

Motivazione eventuale
scostamento
Mancato arrivo dei materiali
stampati a cura della
Regione.

Azione 5.2
Promozione della guida consapevole
Obiettivo dell’azione
Promuovere politiche intersettoriali mirate a migliorare la sicurezza delle strade e dei veicoli, integrando gli interventi
che vanno ad agire sui comportamenti con quelli di miglioramento dell’ambiente.
LINEA STRATEGICA PNP

MO3LSf Promozione di stili di vita corretti nella popolazione con particolare attenzione alle
fasce più deboli e più svantaggiate

OBIETTIVO TRASVERSALE
DEL PROGRAMMA PP5

COMUNICAZIONE
Obiettivo: Sviluppare le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione generale,
con particolare riferimento alle fasce più a rischio
INTERSETTORIALITÀ
Obiettivo: Sviluppare e consolidare processi intersettoriali tra il settore salute e altri
stakeholder per promuovere la cultura della sicurezza in ambito domestico e stradale,
anche attraverso linee di indirizzo condivise e pianificazione di linee di indirizzo condivise.

Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Anche nel 2021, come nell’anno precedente, le attività previste dal progetto “Inside Out” (rif Pro.sa 5195),
afferente al progetto di rete regionale “Safe Night” (vedi programma 5), non sono state realizzate a causa
dell’epidemia da Covid-19 e delle restrizioni, ad essa connesse, nei luoghi del “divertimento”. Ciò nonostante, come
sopra accennato, sono riprese le attività di coordinamento regionale seppur attraverso incontri online. Anche a
livello locale abbiamo ripreso le attività di coordinamento al fine di rilanciare le attività nella primavera del 2022. A
tal fine è stato acquistato/preparato materiale apposito da utilizzare durante gli interventi.
Tuttavia in merito all’incidentalità stradale, si è attivato il lavoro di rete con il territorio necessario all’avvio, per
le prossime annualità, del progetto “Safe and Drive” i cui obiettivi sono: “l’attivazione di interventi di promozione di
progetti innovativi e sperimentali finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata
dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e potenziare l’attività di controllo su
strada, attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani”. L’avvio del progetto è vincolato al
finanziamento dal “Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga” e dovrebbe avere inizio nella primavera del
2022. Tale progetto vede il Comune di Cuneo come capofila e, come partners l’ASL CN1 insieme ad altri soggetti del
settore pubblico (ASL CN2, Servizi Sociali e alcuni importanti comuni della provincia di Cuneo) nonché numerosi altri
attori del privato sociale. Anche tale progetto è condizionato dall’andamento dell’epidemia.
Una volta definiti con maggior dettaglio tempi e modalità di realizzazione il progetto verrà pubblicato su Pro.Sa e
sui canali di comunicazione aziendali.
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Altre attività di iniziativa locale
Nell’ ambito delle attività in tema di promozione di guida consapevole, per l’Obiettivo di comunicazione: “Sviluppare
le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione generale, con particolare riferimento alle fasce più a
rischio” sono state svolte le seguenti attività:
- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione in occasione della giornata Giornata mondiale delle vittime della
strada 2021, con produzione di uno speciale PASSI dedicato “PASSI in Sicurezza in ASL CN1. I dati della
sorveglianza 2017-2020”, condiviso con gli stakeholders interni ed esterni e pubblicato sui siti intranet ed internet
ASL CN1 (rif. Pro.SA 5290)
- durante il corso sul PLP, organizzato dal Coordinatore di Piano sono state condivise le informazioni sulla
definizione e sui dati relativi a “indicatore composito stili di vita” e l’aggiornamento dei dati relativi agli indicatori
per il monitoraggio delle azioni sul consumo di alcol e sull’ uso dei dispositivi di sicurezza in auto e in moto.

Indicatori di processo
Nome indicatore
Incontri della rete Safe Night
Condivisione delle esperienze
relative al periodo pandemico

Standard locale 2021

Partecipazione agli
incontri
Stesura e pubblicazione
dei report sui siti aziendali
e su ProSa

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

100%
Progetto Safe and Drive
50%

Altre attività di iniziativa locale
Nell’ ambito delle attività in tema di promozione di guida consapevole, per l’Obiettivo di comunicazione: “Sviluppare
le conoscenze e la percezione del rischio nella popolazione generale, con particolare riferimento alle fasce più a
rischio” sono state svolte le seguenti attività:
- iniziative di sensibilizzazione e comunicazione in occasione della giornata Giornata mondiale delle vittime della
strada 2021, con produzione di uno speciale PASSI dedicato “PASSI in Sicurezza in ASL CN1. I dati della
sorveglianza 2017-2020”, condiviso con gli stakeholders interni ed esterni e pubblicato sui siti intranet ed internet
ASL CN1 (rif. Pro.SA 5290)
- durante il corso sul PLP, organizzato dal Coordinatore di Piano sono state condivise le informazioni sulla
definizione e sui dati relativi a “indicatore composito stili di vita” e l’aggiornamento dei dati relativi agli indicatori
per il monitoraggio delle azioni sul consumo di alcol e sull’ uso dei dispositivi di sicurezza in auto e in moto.
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Programma 6

Lavoro e salute. Piano mirato di prevenzione

Azione 6.1
Utilizzo dei sistemi informativi
Obiettivi dell’azione
Programmare le attività degli SPreSAL analizzando i bisogni di salute del territorio.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
SPreSALWeb
 E’ proseguito l’utilizzo da parte di tutti i Servizi del sistema SPreSALWeb, i neoassunti sono stati inseriti e
formati all’utilizzo. Il portale è il principale database utilizzato dal Servizio per la gestione e rendicontazione delle
attività. Ad esempio nel 2021 sono stati inseriti tutti i controlli effettuati, le 375 sanzioni relative (365 punti di
prescrizione impartiti per sanzioni ex 758/94 e 10 N. violazioni amministrative). Circa l’uso dell’applicativo
rimangono tuttavia limiti e rigidità che ne condizionano fortemente la fruibilità (non sono stati effettuati
aggiornamenti e correzioni richieste, sui campi obbligatori, non è presente un sistema di ricerca univoco ed infine lo
scarico delle denunce infortuni da INAIL non è più effettuato e questo ha una diretta ricaduta sull’applicazione del
protocollo concordato con la Procura Generale di Torino.
Flussi‐INAIL‐Regioni ‐ Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di lavoro
 E’ stato prodotto un report descrittivo dei rischi e danni secondo lo standard concordato a livello regionale,
sulla base dei dati aggiornati forniti da INAIL ed elaborato sulla base del modello già utilizzato gli anni precedenti;
Infor.Mo ‐ Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali;
 Sono stati ricostruiti ed inviati allo SPreSAL di Alessandria n. 5 infortuni mortali, nonché di quelli gravi,
indagati e ricostruiti con il modello Infor.Mo. secondo lo standard richiesto;
 Il personale medico e tecnico Servizi ha partecipato alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate
a livello regionale, in collaborazione anche con DoRS e Servizio di Epidemiologia ASL TO3.
MALPROF
 Nel corso del 2021 è stata utilizzata la sezione dedicata alle malattie professionali dell’applicativo
SPreSALweb caricando le segnalazioni pervenute allo SPreSAL.
Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08 e registro cancerogeni INAIL
 Sono stati 250 le comunicazioni effettuate dai Medici competenti con la relazione annuale ex art. 40 del
D.Lgs. 81/08 per un totale di 6.450 Aziende;
 La piattaforma INAIL dedicata alla trasmissione dei Registri di esposizione ad agenti cancerogeni è stata
consultata per programmare gli interventi di prevenzione da agenti cancerogeni nel territorio di competenza, la
vigilanza si è esplicata anche con un programma di controllo sull’attività dei medici competenti.
Popolazione target a livello locale
Tutti gli operatori SPreSAL, imprese ed altri soggetti della prevenzione
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SPreSAL, Aziende, medici competenti
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Indicatori di processo
Nome indicatore
ASL che utilizzano
SPreSALweb/totale ASL

Standard locale 2021
Inserire tutti i dati
attività in SPreSALweb

Valore osservato al
31/12/2021
100%
caricamento dei dati

Motivazione eventuale
scostamento

Altre attività
Sono state implementate attività di informazione e di supporto alle aziende e ai medici competenti per la
gestione dei casi positivi SARS-COV2 nelle aziende, attività di controllo nelle aziende e di supporto ai datori di Lavoro
per l’applicazione dei protocolli Covid-19.

Azione 6.2
Informazione, formazione e assistenza ai soggetti della prevenzione
Obiettivi dell’azione
Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze di RLS e RLST, imprese, soggetti della prevenzione
aziendale e istituzioni scolastiche.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
 Sono proseguite le attività di sostegno alle figure di RLS e RLST con informazione e assistenza a livello di ASL,
attraverso incontri a seguito di specifiche richieste mentre è continuato il coinvolgimento degli RLS nel corso dell’
attività di vigilanza svolta dal Servizio.
 In particolare in collaborazione con COLDIRETTI –INIPA è stato realizzata il 15/12/2021 a Fossano (CN) una
formazione agli RLST sul tema “misure di prevenzione negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento” e con
CONFINDUSTRIA, ASLCN2, Vigili del Fuoco di Cuneo il progetto “SICUREZZA SOPRATUTTO” incentrati sulla cultura
della sicurezza sul lavoro e i comportamenti sicuri.
 A livello locale sono continuate anche altre attività di sostegno agli RLS, con incontri dedicati ai portatori di
interesse con informazioni e assistenza.
 coinvolgimento degli RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dai Servizi, per consentire loro di formulare
osservazioni di merito circa le criticità di salute e sicurezza presenti in azienda e le soluzioni da adottare;
 È stata mantenuta la partecipazione di operatori SPreSAL al gruppo Info.Sicuri;
 comunicazioni di avvio dei corsi trasmessi tramite la piattaforma NFOR
 Per quanto riguarda edilizia e agricoltura, si rimanda ai piani specifici.
 La vigilanza sui corsi di formazione è stata nel 2021 effettuata con la richiesta degli attestati di formazione nel
corso degli accertamenti per infortuni che nei sopralluoghi presso le aziende. L’attività effettuata in supporto del
SISP per il Covid ha compresso il tempo dedicato alle attività proprie SPRESAL per cui il Servizio ha concentrato le
risorse per recuperare l’attività non espletata di alcuni mesi e non è stata strutturata una vigilanza sull’erogazione
della Formazione.
Popolazione target a livello locale
imprese, lavoratori autonomi, medici competenti ed altri soggetti della prevenzione
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Regione, SPreSAL, organizzazioni datoriali, e sindacali.
Altre attività
 Nel corso del 2021 è stato mantenuta l’attività di informazione e assistenza per le problematiche relative
all’applicazione dei Protocolli di sicurezza Covid;
 L’ambito agricolo ha visto un rinnovato impegno per l’aggiornamento del protocollo Covid nelle attività di
raccolta frutta stagionale.
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Azione 6.3
Attività di vigilanza e controllo
Obiettivi dell’azione
Attuare i controlli nelle aziende.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
 L’anno 2021 è stato ancora connotato da un forte coinvolgimento del SPRESAL per la gestione dell’emergenza
Covid-19 in supporto alle attività SISP. Il tempo lavoro dedicato, ponderato su tutte le professioni è stato di oltre 2
mesi. Al temine delle attività di supporto covid il Servizio ha adottato un “piano di recupero” dell’attività
raggiungendo il 100% di molti obiettivi e il 92 % dell’obiettivo aziende da controllare con 906 aziende registrate.
 Nel 2021 è proseguita la collaborazione con gli altri enti e l’organizzazione delle riunioni OPV: Organismo
Provinciale di Vigilanza con modalità a distanza. Nell’ambito delle attività OPV è stata programmata l’attività di
vigilanza sulla base delle specificità territoriali. Gli ambiti prioritari di intervento sono stati: edilizia, agricoltura,
grandi opere. I controlli sono stati effettuati anche in ambiti diversi da quelli citati, individuati di volta in volta da
parte dei componenti OPV;
 Circa gli interventi di vigilanza congiunta nel settore edile è stato programmato e portato a termine oltre il
15% dell’attività ispettiva in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (n. 32 giornate impegnate, oltre
38 cantieri ispezionati sul territorio tra febbraio e ottobre 2021), non soltanto circa l’aspetto della sicurezza e
dell’igiene ma anche quello del contrasto al lavoro “in nero” o irregolare.
 Sono state ricevute ed analizzate 30 Notifiche per autorizzazioni agli ambienti di lavoro, altezza e ambienti
seminterrati o interrati o art. 67 D.Lvo 81/2008;
 avvenuta la rendicontazione al Settore regionale competente dell’attività svolta.
Popolazione target a livello locale
oltre 2000-3000 lavoratori, 906 aziende
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL.
Indicatori di processo
Nome indicatore

N. di ASL che effettuano i
controlli / totale ASL

Standard locale 2021

Rendicontazione
controlli effettuati
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Valore osservato al
Motivazione eventuale
31/12/2021
scostamento
L’ASLCN1 ha effettuato
attività di vigilanza
- 8% scostamento dovuto
coordinata-congiunta;
all’attività di supporto SISPavvenuta rendicontazione al
Covid
settore regionale
competente
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Programma 7

Prevenzione in edilizia ed agricoltura

Azione 7.1
Prevenzione in edilizia
Obiettivi dell’azione
- Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto edilizia con l’adozione di Piani di Vigilanza e
l’effettuazione di attività di informazione e assistenza.
- Individuare ambiti specifici sui quali intervenire con Piani Mirati di Prevenzione in edilizia.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
 L’attività di vigilanza nei cantieri edili ha superato il valore minimo indicato dalla Regione, infatti sono stati
sottoposti a vigilanza 183 cantieri rispetto a 178 assegnati. La scelta di mantenere il riferimento inferiore è relativo
sia allo stato qualitativo della sicurezza nei cantieri, che è migliorata nel tempo, che di allocazione delle risorse in
quanto l’ASLCN1 sul fronte della vigilanza in Agricoltura fa fronte al 25 % dei controlli effettuati dell’intera Regione.
La vigilanza ha portato a sanzionare un centinaio tra imprese e lavoratori autonomi .
 Le notifiche preliminari pervenute sono state 5443. I dati riguardanti la vigilanza in edilizia sono stati inseriti
nelle schede di attività nazionale e regionale. E’ stata effettuata e mantenuta l’attività congiunta con l’ispettorato del
lavoro per oltre il 15% dei cantieri vigilati .Sono stati valutati tutti i piani relativi alle bonifiche di amianto in matrice
friabile e sono stati vigilati i relativi cantieri. Per quanto riguarda le bonifiche delle coperture in cemento amianto è
stata svolta in circa il 10% dei piani presentati.
 Sono stati impartiti 177 punti di prescrizione per il miglioramento dei rischi nei cantieri, 65 dei quali ha
riguardato la prevenzione della caduta dall’alto, 55 quella del titolo IV del D.Lvo 81/2008.
 Riguardo l’attività di informazione e assistenza il Servizio ha continuato l’attività di diffusione delle buone
pratiche e informazione e assistenza sulla base delle risorse disponibili e delle esigenze emerse dal territorio.
 E’ stata infine garantita la partecipazione degli operatori SPreSAL ai gruppi di lavoro regionali e nazionali
Popolazione target a livello locale
 26 Committenti e/o responsabili lavori
 84 Coordinatori per la sicurezza
 342 Imprese
 44 Lavoratori autonomi
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
 Regione, SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL.
Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che applicano il Programma
di prevenzione in Edilizia/ totale delle
ASL

Standard locale 2021
Relazione attività svolte
(PLP) e
rendicontazione controlli
effettuati
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Valore osservato al
31/12/2021
Relazione attività svolte
(PLP) presente e
rendicontazione controlli
effettuati allegata

Motivazione eventuale
scostamento
/
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Azione 7.2
Prevenzione in agricoltura
Obiettivi dell’azione
- Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto agricoltura con l’adozione di Piani di Vigilanza e
l’effettuazione di attività di informazione e assistenza.
- Individuare ambiti specifici sui quali intervenire con Piani Mirati di Prevenzione in agricoltura.
Dal 2010, anno di inizio dell’applicazione del Piano Nazionale Sicurezza in Agricoltura, al 2018 si è evidenziato un
trend in diminuzione degli infortuni gravi riconosciuti in Piemonte (Settore Agricoltura e Agroindustria). Dal 2010 al
2018 la riduzione è stata del 50% circa (vedi tabella)1.
Variazioni % di infortuni rispetto all’anno di avvio del Piano regionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura
% totale
% lievi
% gravi
Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10- Δ 10Piemonte 12
14
16
18
12
14
16
18
12
14
16
18
-21,6 37,4 -44,3 -52,2 -22,6 -40,0 -46,7 -53,3 -19,6 -33,0 -40,2 -50,3
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il piano regionale Agricoltura è stato attuato secondo i criteri previsti. Sono state controllate 88 aziende di cui 4
per il commercio delle macchine nuove. Sono state controllate oltre 41 aziende del settore zootecnico. Per ogni
intervento è stata compilata la scheda come da indicazioni del Gruppo nazionale agricoltura e queste inserite in un
database dedicato. Circa il 50% delle aziende controllate è stato oggetto di verbali di contravvenzione e richieste di
adeguamento. In particolare sono state controllate 167 trattrici sotto diversi aspetti, i rischi meccanici e di contatto
con parti calde, il sistema di protezione contro il ribaltamento e la presenza delle cinture di sicurezza. Sono risultati
non conformi 82 trattrici di cui 26 con il sistema di protezione contro il capovolgimento non presente o non
conforme, e 122 Presa di Potenza di cui 56 non adeguatamente protetta. Sono stati inoltre controllati 14
spandiletame di cui 7 non conformi. Tra le altre macchine verificate si citano 7 desilatori , 4 motocoltivatori e
numerosi carri raccogli frutta.
Con il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione sono stati effettuati 9 controlli congiunti circa lo stoccaggio e l’uso
dei prodotti fitosanitari nell’ambito del PRISA 2021. Il controllo ha previsto la verifica dei DPI per la cute (guanti per
la protezione dal rischio chimico), il corpo (tute monouso), le vie respiratorie (maschere a facciale intero a filtri
combinati) e occhi (occhiali protettivi) e l'attenzione sulle caratteristiche di idoneità, validità e modalità di custodia. Il
controllo coordinato con il Servizio Veterinario Area A e Area C ha riguardato sia aspetti legati al luogo di lavoro che
la presenza della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici.
Il Servizio ha continuato a partecipare al gruppo regionale Agricoltura e al Sottogruppo Selvicoltura Nazionale.
Popolazione target a livello locale
88 aziende agricole (coltivatori diretti/lavoratori autonomi, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione di
macchine agricole) 50 lavoratori dipendenti
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL.

1

Piano Regionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura – Report attività svolte anni 2010-2019.
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sicurezza-sul-lavoro/sicurezza-nelle-aziende-agricole-0
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

N. di ASL che applicano il Programma
di prevenzione in Agricoltura/ totale
delle ASL

Relazione attività svolte
(PLP) e
rendicontazione controlli
effettuati

Valore osservato al
31/12/2021
ASLCN1 ha effettuato e
rendicontato le attività
svolte nel comparto
Agricoltura secondo le
modalità previste

Motivazione eventuale
scostamento

Nessun scostamento

Altre attività
Il SPRESAL ha dato informazioni e promosso l’applicazione dei Protocolli di sicurezza COVID; questa attività non è
stata solamente informativa, ma anche di promozione e controllo.
Il SPRESAL ha avuto un ruolo di mediazione tra Regione, Prefettura, Comuni e associazioni datoriali e sindacali è stata
l’aggiornamento del protocollo Covid in Agricoltura per la Provincia di Cuneo
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Programma 8

Prevenzione del rischio cancerogeno professionale,
delle patologie professionali dell’apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al lavoro

Azione 8.1
Piano mirato di prevenzione del rischio cancerogeno professionale
Obiettivi dell’azione
Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da rischio cancerogeno professionale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021


A livello locale lo SPRESAL ha continuato con attività di informazione, assistenza e vigilanza sul rischio
cancerogeno professionale;
 Nel corso del 2021 sono state 30 le indagini di malattia professionale che hanno riguardato lavoratori o ex
lavoratori con patologie tumorali.
Popolazione target a livello locale
 Aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici competenti, professionisti, altri soggetti della
prevenzione.
Attori coinvolti
 Direzioni Territoriale del Lavoro, INPS, del Fuoco, altri Enti e organi di controllo, Autorità giudiziaria.
Indicatori di processo
Nome indicatore

N. di ASL che effettuano attività di
informazione, assistenza, vigilanza
sulla tematica/totale delle ASL

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Tutte le ASL dovranno
relazionare, nell’ambito
della rendicontazione
annuale, sulle attività di
informazione, assistenza,
vigilanza effettuate sulla
tematica

Relazione sulle attività di
informazione, assistenza,
vigilanza effettuate sulla
tematica

Motivazione eventuale
scostamento

E’ continuata l’attività di Alimentazione e funzionamento del Centro Operativo Regionale (COR) dei tumori nasosinusali, istituito presso l’ASL CN1.

Azione 8.2
Piano mirato di prevenzione delle patologie professionali dell’apparato muscolo-scheletrico
Obiettivi dell’azione
Prevenire e favorire l’emersione delle patologie professionali da sovraccarico biomeccanico.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
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A livello locale lo SPRESAL ha continuato con attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio da
sovraccarico biomeccanico. Nel 2012 sono state indagate 85 malattie professionali di cui 5 relative alla
movimentazione manuale dei carichi e 7 relative al sovraccarico dell’arto superiore.
Nel 2021 sono state elevate n. 3 contravvenzioni relative all’art. 168 del D.Lvo 81/2008 carenze nella valutazione
e nell’attuazione di misure tecniche in materia di sovraccarico biomeccanico mentre in molti altri casi le violazioni
sono state accorpate insieme ad altre carenze della valutazione del rischio nell’art. 28 D.Lvo 81/2008. In particolare
è stato controllato il settore lapideo applicando un controllo di settore dedicato alle postazioni di spacco con trancia
idraulica.
Popolazione target a livello locale
Lavoratori, RLS, RLST, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, coordinatori per la
sicurezza, lavoratori autonomi, associazioni datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.)
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Prefettura, INL, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e di categoria, docenti delle scuole
Indicatori di processo
Nome indicatore

N. di ASL che effettuano attività di
informazione, assistenza, vigilanza
sulla tematica/totale delle ASL

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Tutte le ASL dovranno
relazionare, nell’ambito
della rendicontazione
annuale, sulle attività di
informazione, assistenza,
vigilanza effettuate sulla
tematica

Relazione effettuata

Motivazione eventuale
scostamento

Azione 8.3
Piano mirato di prevenzione del rischio stress correlato al lavoro
Obiettivi dell’azione
Migliorare il benessere organizzativo nelle aziende pubbliche e private.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
 A livello locale lo SPRESAL ha continuato con attività di informazione, assistenza e vigilanza per il rischio
stress lavoro-correlato
 Le attività di promozione e controllo effettuate negli anni precedenti presso gli istituti comprensivi e i plessi
scolastici sono stati sospesi per difficoltà oggettive determinata dall’emergenza Covid e anche per via
dell’impegno dirottato a un supporto SISP sull’ambito Covid .
Popolazione target
ASL, ASO, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori, associazioni datoriali
e di categoria, ordini professionali, ecc.).
Attori coinvolti
Regione, CRC, SPreSAL.
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Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che effettuano attività di
informazione, assistenza, vigilanza
sulla tematica/totale delle ASL

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Tutte le ASL dovranno relazionare,
nell’ambito della rendicontazione
annuale, sulle attività di
informazione, assistenza, vigilanza
effettuate sulla tematica

Relazione effettuata
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Programma 9

Ambiente, clima e salute

Azione 9.1
Consolidamento della rete regionale integrata Ambiente e Salute
ed elaborazione di programmi di attività intersettoriali

LINEE STRATEGICHE
PNP

OBIETTIVI DEL
PROGRAMMA PP9

a. Promozione e realizzazione di interventi di advocacy e di integrazione nelle politiche
di altri settori (ambiente, trasporti, edilizia, urbanistica, agricoltura, energia, istruzione)
attraverso:
1. Elaborazione di programmi di attività intra e inter istituzionali e di progetti multi ed
inter disciplinari, intersettoriali e integrati su ambiente e salute
2. Produzione di rapporti sulle attività integrate in ambito sanitario per la tematica
ambiente e salute
3. Stipula di accordi di programma/convenzioni, previsti dal comma 2 dell’art. 7quinquies Dlgs 502/92
4. Istituzione di tavoli tecnici regionali interistituzionali/ intersettoriali/ interdisciplinari
per la definizione e la condivisione di percorsi e procedure integrate, basate su l’approccio
One Health
Obiettivo trasversale – Intersettorialità (indicatore 1)
Obiettivo trasversale – Intersettorialità (indicatore 2)
Obiettivo specifico (indicatore 7)

Obiettivi dell’azione
Integrare competenze e professionalità.
Integrare, a livello regionale, politiche ambientali e sanitarie anche al fine di cooperare per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.
Integrare la programmazione ASL, IZS, ARPA.
Promuovere la cooperazione tra i diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
Facilitare la comunicazione verticale tra Regione e ASL e tra ASL.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La proroga dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, ha portato alla necessità di reindirizzare la quasi
totalità delle risorse disponibili sulle attività di supporto al tracciamento dei contatti, al monitoraggio e alla gestione
dei provvedimenti di isolamento/quarantena, prenotazione tamponi, ecc. per cui non è stato possibile lavorare
all’aggiornamento dei tavoli di lavoro dipartimentali integrati.
Si è continuato ad utilizzare la piattaforma DiPre WorkFlow che permette ai delegati dei vari Servizi dipartimentali
di valutare -in modo asincrono- i progetti di matrice ambientale (VIA, VAS e similari) che pervengono al Dipartimento
di Prevenzione dalla Provincia e dai SUAP, cercando di rispettare i tempi di risposta.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Consolidamento della rete
Ambiente e Salute

Disponibilità di report annuali di
attività della rete dei referenti locali

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

- Individuazione del
referente Ambiente e Salute
(aggiornamento o conferma)
e comunicazione al Settore
regionale;
- individuazione di due
operatori tecnici per la
partecipazione a specifico
Il referente e i due
Impegno del personale
gruppo regionale e
operatori tecnici sono stati
come supporto nella
comunicazione al Settore
individuati
pandemia
regionale;
- aggiornamento
provvedimento di
formalizzazione dei tavoli di
lavoro dipartimentali
integrati con esplicitazione
delle funzioni.
È stata rendicontata
Rendicontazione PLP l’attività svolta dal SISP
programma Ambiente Clima
attraverso la compilazione di
e Salute
apposita tabella

Altre attività
In particolare Medici e TPALL sono stati impegnati nel controllo delle farmacie che eseguono tamponi antigenici
(con i NAS) e nel controllo delle sedi e dei mezzi delle Associazioni di soccorso infermi (es: CRI).

Azione 9.3
Programmi di controllo in materia di REACH-CLP e cosmetici e formazione
sul tema della valutazione e gestione del rischio chimico

LINEE STRATEGICHE
PNP

OBIETTIVI DEL
PROGRAMMA PP9

c. Programmare e realizzare interventi di controllo trasversale agli ambienti di
vita e di lavoro, e su prodotti immessi sul mercato.
d. Iniziative per favorire una formazione specifica e aggiuntiva degli operatori
sanitari trasversalmente nei diversi servizi sui temi della valutazione e gestione del
rischio chimico
Obiettivo trasversale – Formazione (indicatore 3)
Obiettivo trasversale – Intersettorialità (indicatore 1 – NTR Reach-CLP)
Obiettivo specifico (indicatore 9)

Obiettivi dell’azione
Migliorare la sicurezza chimica della popolazione e dei lavoratori con la verifica del rispetto dei regolamenti
REACH/CLP.
Migliorare la sicurezza dei prodotti cosmetici.
Aumentare negli operatori dei servizi pubblici interessati la conoscenza e la consapevolezza in tema di sicurezza
chimica.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Sono proseguiti i campionamenti e la risposta alle allerte secondo le specifiche indicazioni regionali.
Sono stati eseguiti n° 5 campioni di prodotti cosmetici come da programma regionale.
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Non è stato invece possibile raggiungere lo standard richiesto di 20 campioni di matrici REACH a causa dello stato
di emergenza da Covid-19 dove tutto il personale è stato impegnato in via straordinaria in particolare durante le 2
ondate pandemiche di marzo/aprile e novembre/dicembre 2021.
Sono stati eseguiti in totale n° 4 campioni di inchiostri per tatuaggio, n° 4 campioni di articoli di bigiotteria e n° 4
campioni di giocattoli in plastica morbida.
E’ stato compilato il format regionale riguardante la mappatura dei siti di produzione dei cosmetici.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Piano annuale Regionale dei
Controlli REACH-CLP

Partecipazione alle
attività dell’NTR, ove
previste

Controlli analitici sulle matrici
REACH-CLP individuate e sui prodotti
cosmetici

Esecuzione dei controlli
analitici

Mappatura siti di produzione
cosmetici

Compilazione e
restituzione format

Valore osservato al
31/12/2021
/
È stata rendicontata
l’attività svolta dal SISP
attraverso la compilazione di
apposita tabella
Aggiornamento format
regionale

Motivazione eventuale
scostamento
Non è stato possibile
partecipare
Impegno del personale
come supporto nella
pandemia

Altre attività
In particolare Medici e TPALL sono stati impegnati nel controllo delle farmacie che eseguono tamponi antigenici
(con i NAS) e nel controllo delle sedi e dei mezzi delle Associazioni di soccorso infermi (es: CRI).

Azione 9.4
Promozione di buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor
LINEE STRATEGICHE
PNP
OBIETTIVI DEL
PROGRAMMA PP9

j. Adozione di buone pratiche ed obiettivi prestazionali sanitari e ambientali
integrati per costruzioni/ristrutturazioni di edifici
Obiettivo trasversale – Intersettorialità (indicatore 2 – tavolo tecnico
multidisciplinare)
Obiettivo specifico (indicatore 11)

Obiettivi dell’azione
Promuovere la sicurezza e la qualità dell’ambiente indoor. Disporre di linee di indirizzo per la costruzione e/o
ristrutturazione di edifici in chiave di salubrità ed eco-compatibilità.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La vigilanza e il controllo negli ambienti di vita si è consolidata nei consueti sopralluoghi presso gli impianti
natatori (con relativi campionamenti chimici e microbiologici), nel controllo di alcune strutture ricettive con
campionamento di acqua calda sanitaria per ricerca Legionella, nella vigilanza semestrale agli istituti di pena (carceri)
presenti sul territorio di competenza e nella risposta agli esposti dei cittadini.
Popolazione target a livello locale
Strutture ricettive
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Operatori SISP, Laboratorio ARPA

46

PLP ASL CN1 2021 – Rendicontazione delle attività

Indicatori di processo
Nome indicatore

Disponibilità di report annuali
di attività di controllo sugli
ambienti di vita

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale scostamento

-Effettuazione delle
È stata effettuata e
attività di vigilanza e
rendicontata l’attività
controllo sugli ambienti di
svolta dal SISP attraverso
vita
la compilazione di
Rendicontazione delle
apposita tabella
attività

Altre attività
In particolare Medici e TPALL sono stati impegnati nel controllo delle farmacie che eseguono tamponi antigenici
(con i NAS) e nel controllo delle sedi e dei mezzi delle Associazioni di soccorso infermi (es: CRI).
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Programma 10

Misure per il contrasto dell’antimicrobicoresistenza

Azione 10.1
Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza: sistema di obiettivi e indicatori annuali
Obiettivi dell’azione
Riprendere e consolidare le attività in materia, porre le basi per lo sviluppo delle attività rivolte al territorio e in
particolare alle RSA.
Obiettivi strategici PNP di riferimento
6.25 Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale in ambito umano e
veterinario
6.27 Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza secondo
le indicazioni ministeriali
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Relazione delle attività effettuate nel 2019 su form inviato dalla Regione.
Il Programma di attività per l’anno 2019, redatto sulla base degli Indicatori Regionali di Prevenzione del Rischio
Infettivo Correlato all’Assistenza, è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 278 del 28.6.2019 e
trasmesso in Regione Piemonte al Direttore del Settore Programmazione Servizi Sanitari e Sociosanitari con lettera
Prot. n. 78044P del 28.6.2019.
La Scheda di rendicontazione, relativa all’attività svolta nel 2019, è stata trasmessa in Regione Piemonte al Direttore
del Settore Programmazione Servizi Sanitari e Sociosanitari con lettera Prot. 75270 del 01.07.2021.
Si riporta l’Indicatore Regionale n. 3 del 2019 relativo alla sorveglianza microbiologica
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Si riporta l’Indicatore Regionale n.5 del 2019 relativo ai dati compresi negli indicatori PNCAR per gli anni 2017-20182019

Si riporta l’Indicatore Regionale n. 4 del 2019 relativo all’attività di antibiotico steward ship
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Si riporta l’Indicatore Regionale n.9 del 2019 relativo alla formazione sul tema dell’antibiotico resistenza:

Conduzione delle attività 2021 secondo gli obiettivi e indicatori comunicati dalla Regione, prevalentemente
indirizzati alle Direzioni Aziendali e all’ambito ospedaliero, e sintetizzati di seguito.
Il Programma di attività per l’anno 2021, redatto sulla base degli Indicatori Regionali di Prevenzione del Rischio
Infettivo Correlato all’Assistenza, è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 12.5.2021 e
con lettera ID n. 7718933 del 24.5.2021 si è provveduto alla trasmissione ai Direttori e Coordinatori di Dipartimento
ed ai Responsabili dei Servizi interessati.
Dalla Regione non è ancora pervenuta la Scheda di rendicontazione dell’ attività svolta nel 2021.
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Istituzione di funzione specifica per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza;
Deliberazione del Direttore Generale n. 271 del 08.08.2016 Nomina commissione per la lotta contro le Infezioni
ospedaliere (CIO) e del Gruppo Operativo CIO della ASLCN1-
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Presenza di infermieri addetti al controllo infezioni;
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Esistenza e attuazione di un programma aziendale annuale comprendente rischi, obiettivi, attività e valutazione
Il Programma di attività per l’anno 2021, redatto sulla base degli Indicatori Regionali di Prevenzione del Rischio
Infettivo Correlato all’Assistenza, è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 313 del 12.5.2021 e
con lettera ID n. 7718933 del 24.5.2021 si è provveduto alla trasmissione ai Direttori e Coordinatori di Dipartimento
ed ai Responsabili dei Servizi interessati
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Evidenza di sorveglianza microbiologica in accordo con le attuali sorveglianze previste dal PNCAR
Le sorveglianze di Laboratorio sono state condotte secondo quanto previsto dall’Indicatore Regionale.
I dati sono stati commentati e discussi nelle Riunioni del Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza (10.02.202128.04.2021-11.11.2021).
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Implementazione ed esito di una attività di antibiotico stewardship
I dati sono stati commentati e discussi nelle Riunioni del Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza (10.02.202128.04.2021-11.11.2021).
L’analisi dei dati di consumo dei chinoloni in Urologia ha evidenziato un corretto utilizzo.
L’analisi dei dati di consumo nelle Strutture Territoriali non ha evidenziato criticità di rilievo.
La Procedura Specifica - PSDSA009 Manuale Aziendale per l’uso degli antibiotici in terapia nelle Residenze territoriali
sanitarie e Socio Assistenziali – è stata redatta e condivisa. E’ in fase di diffusione ai soggetti interessati.
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Disponibilità dei dati compresi negli indicatori PNCAR e raccolta con periodicità semestrale/annuale;
I report relativi al consumo di antibiotici ed alle resistenze microbiche del 1° semestre 2021, correlati del commento
dell’Infettivologo aziendale, sono stati trasmessi alle strutture interessate nelle date sottoriportate:
-ID 8112927 del 05.11.2021 Dipartimento Chirurgico
-ID 8113291 del 05.11.2021 Dipartimento Emergenza Urgenza
-ID 8113215 del 05.11.2021 Dipartimento Materno Infantile
-ID 8113027 del 05.11.2021 Dipartimento Medico Specialistico
-ID 8112967 del 05.11.2021 Dipartimento Medico Generale e Riabilitativo
-ID 8113169 del 05.11.2021 Dipartimento Salute Mentale.
I dati sono stati commentati e discussi nelle Riunioni del Comitato Infezioni Correlate all’Assistenza (10.02.202128.04.2021-11.11.2021).
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Monitoraggio del consumo di gel alcolico per igiene mani suddiviso per Dipartimento: da anno 2017 a 1° semestre
2021
I dati con trend migliorativo negli anni sono stati illustrati e commentati nelle Riunioni del Comitato Infezioni
Correlate all’Assistenza (10.02.2021-28.04.2021-11.11.2021)
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Evidenza di sorveglianza delle infezioni chirurgiche e di batteriemie e polmoniti (VAP) in Terapia Intensiva,
secondo le indicazioni regionali (e nazionali);
I pazienti sottoposti ad alcune tipologie di Intervento Chirurgico vengono sorvegliati attivamente, anche dopo la
dimissione, tramite richiami di follow up telefonico o di visita ambulatoriale di controllo, ad 1 mese dalla data
dell’intervento per colon/retto e prostatectomia ed a 3 mesi per interventi di protesi d’anca.
Sorveglianza
attiva
infezioni
interventi
chirurgici

Sede

2018
Interve
nti

Infezio
ni

2019
Interve
nti

Infezio
ni

Mondo
92
4
102
3
vi
Saviglia
71
5
49
1
no
Mondo
329
0
353
1
vi
Interventi
protesi anca
Saviglia
232
2
171
1
no
Mondo
17
0
21
0
Interventi
vi
prostatectomi
Saviglia
32
3
34
2
a
no
71 = le restanti schede non sono pervenute causa pandemia COVID
Interventi
colon retto

2020
Interve
nti

Infezio
ni

2021
Interve
nti

Infezio
ni

103

4

160

4

25

0

40

5

209

0

272

0

71

0

139

0

6

0

15

0

19

0

17

0

I tassi riscontrati vengono valutati nell’ambito dello studio multicentrico regionale e non hanno presentato
scostamenti statisticamente significativi dall’atteso.
Nel 2021 si è perfezionata l’applicazione della Procedura Prevenzione Infezioni del Sito Chirurgico, comprensiva del
monitoraggio di glicemia e temperatura del paziente, aggiornata alle nuove Linee Guida OMS e CDC.
Le Terapie Intensive si distinguono per invasività delle manovre compiute e condizioni di particolari fragilità dei
pazienti. Viene monitorata l’insorgenza di infezioni nei portatori di catetere intravascolare e ventilati
meccanicamente (VAP).
Gli ultimi dati disponibili, in quanto oggetto di elaborazione nazionale sono relativi all’anno 2020.
Sorveglianza attiva
infezioni in Terapia Sede
Intensiva
Dati tratti da
Gi.VI.TI.
Batteriemie/1000gg
catetere
Mondo
vì
VAP
1000gg
ventilazione
Batteriemie/1000gg
catetere
Saviglia
no
VAP
1000gg
ventilazione

2016
TOT
%
pazi
enti

2017
TOT
%
pazi
enti

2018
TOT
%
pazi
enti

2019
TOT
%
pazi
enti

2020
TOT
%
pazi
enti

3,8

2,3

0,9

1,9

1,8

205

6

274

4,3

4,2
230

3,2

270

0
292

209
4,6

142
9,2

2,1

1,9
333

7,1

283

12,4

9,2
2,6
288

9,2

11,5

I tassi riscontrati vengono valutati nell’ambito dello studio multicentrico nazionale e non hanno presentato
scostamenti statisticamente significativi dall’atteso.
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Elaborazione di protocolli per la prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e
valutazione della loro applicazione;
Le procedure specifiche sono disponibili sul sito intranet aziendale.
Nell’anno sono state sottoposte alle strutture ospedaliere check list autovalutative sia di carattere generale che di
carattere specifico.
Nell’anno sono state studiate e condivise con le Strutture Aziendali di interesse check list autovalutative sia per la
parte relativa al rischio clinico che per la parte relativa al rischio infettivo e si è iniziato a proporle alle strutture
residenziali (comunità psichiatriche, RSA a gestione diretta, RSA non a gestione diretta) garantendo in entrambi i casi
la collaborazione alla compilazione.
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Promozione di interventi di miglioramento dell’igiene delle mani;
I dati di consumo di gel alcolico per igiene mani sono riportati nell’Indicatore n 6.
L’attività prevista è stata svolta come da prassi consolidata negli anni.
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Formazione sull’AMR e sulle misure di isolamento, in forma residenziale o FAD.
Corso FAD Regionale “ Controllo dell’antibiotico resistenza” erogato negli anni 2019 e 2020.
-2019: Evento formativo n. 3435, n. 3 edizioni per un totale di 917 operatori formati;
-2020: Evento formativo n. 36603, n. 8 edizioni per un totale di 1.455 operatori formati:
-2021: Evento formativo non erogato in quanto in attesa aggiornamento da parte della Regione.
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Popolazione target a livello locale
Stutture ospedaliere ed assistenziali , Operatori sanitari .
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SS Infezioni ospedaliere , CIO , SC Farmacia Ospedaliera , SS Vigilanza Strutture Sociosanitarie , Direzione
sanitaria , Laboratorio analisi
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Indicatori di processo
Nome indicatore
Conduzione attività come da
Obiettivi e Indicatori regionali

Valutazione attività aziendali

Standard locale 2021
Conduzione e
realizzazione obiettivi
2021
Restituzione relazioni
aziendali 2019 e
restituzione valutazioni
2019

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

Rispettato lo standard
atteso
Rispettato lo standard
atteso

Altre attività.
Indicazioni e Percorsi: per poter procedere alla conversione di reparti ospedalieri in aree di degenza COVID sono
state seguite le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’ISS con i Rapporti ISS COVID. Si individuavano 3
aree di colore distinto (giallo, arancio, rosso) in base alla gravità del rischio e alla necessità di protezione. È stato
necessario fornire indicazioni circa i percorsi da seguire (pulito, sporco), il corretto utilizzo dei DPI previsti dal Medico
Competente, la gestione della biancheria piana, la decontaminazione, detersione e disinfezione dei dispositivi di
protezione ricondizionabili e delle calzature degli operatori, la gestione del paziente defunto, l’approvvigionamento
del vitto.
Si segnala la seguente metodologia adottata: 1) studio situazione e nuove necessità; 2) progettazione nuovo assetto;
3) discussione con reparto; 4) proposta al Direttore Medico di Presidio per emissione documento organizzativo,
comprensivo di piantine e schemi.
Gli incontri in reparto da parte degli operatori di Prevenzione Rischio Infettivo/Risk management, Direzione
Sanitaria, Servizio Tecnico, Medicina del Lavoro, DIPSA, Servizio di Prevenzione e Protezione con gli operatori della
struttura o servizio interessato (Coordinatore/Responsabile/Direttore compresi se possibile) sono stati utilizzati per
suggerire gli adeguamenti da apportare per ottimizzare l’assistenza, verificare la fattibilità e l’effettiva osservanza di
protocolli e procedure.
Gli operatori di Prevenzione Rischio Infettivo hanno di volta in volta illustrato ai Coordinatori e loro sostituti le
indicazioni relative a comportamenti, modalità operative in incontri sul campo mirati alla conoscenza e successiva
applicazione. Sono state ribadite e ripassate le precauzioni di isolamento da adottare e l’utilizzo di Dispositivi di
Protezione Individuali e Collettivi al fine di prevenire la trasmissione tra pazienti anche potenzialmente infetti, con
particolare attenzione alle precauzioni da contatto, droplet e aeree.
Dettaglio indicazioni e percorsi:
- 26.01.2021 DEA Mondovì e Endoscopia Digestiva Ceva
- 02.02.2021 Medicina “A” Mondovì e Ambulatorio Pneumologia Ceva
- 18.03.2021 Risonanza Magnetica Mondovì
- 15.06.2021 Medicina “C” Mondovì
- 09.07.2021 Medicina “B” Mondovì
- 23.12.2021 Medicina “A” Mondovì
- 31.12.2021 Week Surgery Mondovì
- 12.01.2021 Modifica Temporanea Percorsi Covid PO Saluzzo
- 08.06.2021 Aggiornamenti Percorsi PO Saluzzo
- 15.07.2021 Aggiornamento Percorsi PO Saluzzo per apertura PS
- 15.11.2021 Percorsi DEA Savigliano e PS Saluzzo
- 30.12.2021 Aggiornamento Percorsi PO Savigliano
-
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Azione 10.3
Sorveglianza e monitoraggio dell’impiego degli antibiotici in ambito veterinario
Obiettivi dell’azione
Sostenere la governance in materia di prevenzione dell’antibiotico-resistenza in ambito veterinario attraverso una
migliore integrazione dei gruppi di lavoro esistenti.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
A livello aziendale non sono previsti per quest’anno interventi specifici in tal senso. Ogni azienda ottempera alle
richieste previste dai Piani Nazionali inerenti all’utilizzo degli antibiotici in Medicina Veterinaria, i controlli sull’utilizzo
del farmaco, la ricerca di residui di farmaco in alimenti di origine animale e negli alimenti per gli animali,
monitoraggio delle resistenze.
L’attività di farmacosorveglianza sull’impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della
farmacoresistenza si è svolta secondo la nuova programmazione ministeriale 2021 che prevede una parte di controlli
in base al rischio scelti direttamente dal Ministero ed una parte scelti a livello locale. Visto il perdurare
dell’emergenza COVID 19 e l’andamento della situazione epidemica, anche per quest’anno, si è tenuto conto di
quanto comunicato dal Ministero e dalla Regione, in merito alla rimodulazione dei controlli.
Sono stati controllati tutti e 6 i grossisti di farmaci veterinari autorizzati anche alla vendita diretta presenti sul
territorio dell’ASL CN1. Sono stati effettuati n. 8 controlli a campione sulle scorte farmacologiche dei veterinari liberi
professionisti sono stati controllati 7 ambulatori/cliniche veterinarie.
La maggior parte dei controlli sono stati effettuati presso gli allevamenti di DPA attraverso l’utilizzo delle check
list ministeriali per un totale di 555 aziende. Altri controlli di farmacosorveglianza sugli allevamenti sono stati
effettuati per un totale di 181 utilizzando le check list regionali (n. 113) prevalentemente per i controlli a seguito di
segnalazione prelievo al macello per PNR e il verbale art. 13 del Reg 625/2017 (n. 68) per controlli a seguito di
esposto/segnalazione o parere/autorizzazione. Presso 307 allevamenti sono state effettuate verifiche sulla corretta
tenuta delle scorte farmacologiche in quanto aziende a ciò specificatamente autorizzate (n 287 CL Ministeriale e 20
CL regionale). Per l’attività di farmacosorveglianza sono state utilizzate le nuove check-list ministeriali di verifica in
320 strutture di allevamento, in presenza, e per 19 aziende, da remoto. Il Servizio di Sanità Animale, ha collaborato
effettuando controlli sul farmaco, senza l’impiego delle specifiche check list di farmacosorveglianza, negli
allevamenti avicunicoli in occasione dell’invio al macello. Sono state contestate n. 4 sanzioni amministrative. E’
stato fornito supporto a veterinari l.p., grossisti/farmacie ed allevatori nella gestione delle situazioni di difficoltà
nell’applicazione delle nuove modalità di prescrizione nonché nella gestione dell’acquisizione delle credenziali,
nell’approvazione e nella compilazione del registro elettronico obbligatorio dei trattamenti che è entrato in vigore
dal 29 gennaio 2022. Sono stati effettuati controlli a campione delle ricette veterinarie.
I controlli di farmacosorveglianza sono stati effettuati attraverso l’utilizzo della piattaforma informatizzata della
farmacosorveglianza REV presente sul portale VETINFO del Ministero della Salute attraverso l’utilizzo di specifici
Indicatori relativi ai medicinali veterinari acquistati per allevamenti DPA e NDPA, alle prescrizioni eseguite dai medici
veterinari e alle forniture effettuate da farmacie, parafarmacie, grossisti e mangimifici. Nello specifico il Sistema
restituisce alcuni utili elementi ai fini del controllo ufficiale, come ad esempio l’elenco dei
medicinali acquistati suddivisi per principio attivo, l’elenco delle attività per cui sono stati
prescritti medicinali in deroga o allevamenti senza prescrizione, ecc.
La quota regionale di controlli sono stati effettuati selezionando gli allevamenti secondo alcuni criteri di rischio
quali:

non conformità rilevate nell’anno 2020,

classificazione del rischio delle aziende sulla base del consumo di farmaco oppure sulla valutazione del
benessere animale

verifiche da remoto, eseguite per il tramite del Sistema Nazionale della Farmacosorveglianza (REV)

segnalazioni da altre autorità competenti e/o da altri organi di controllo

allevamenti non controllati negli ultimi tre anni;

eventuali anomalie di registrazione delle ricette elettroniche
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L’azione dei Servizi veterinari, in tema di monitoraggio sulla resistenza agli antimicrobici (AMR) si è svolta, per il
2021, prevalentemente sui seguenti fronti:
1) Ricerca di residui di antibiotici negli alimenti e negli animali produttori di alimenti, oltre i limiti massimi
residuali consentiti (LMR) nell’ambito dei campionamenti previsti dal Piano Nazionale Residui (PNR), per evitare che
il consumatore venga a contatto con residui significativi di principi attivi ad attività antibatterica. Per il PNR è stata
raggiunta la programmazione, che prevedeva 1.157 ricerche, sia al macello sia in allevamento delle quali circa 300
sono state relative a residui di antibatterici (antibiotici, sulfamidici e furanici). Non sono state rilevate non
conformità analitiche.
2) Attività di farmaco sorveglianza, cioè di controllo sull’ impiego del farmaco veterinario, presso le aziende
agricole e le strutture di cura degli animali, per promuoverne un corretto utilizzo.
3) Ricerca di residui di antibiotici nei mangimi per animali produttori di alimenti, nell’ambito del Piano
Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) la programmazione prevista è stata ultimata, sono state effettuate tutte le
ricerche previste per la sorveglianza e per il monitoraggio quasi 50 sono state eseguite per la ricerca ed il dosaggio di
antibiotici/sulfamidici.
4) Sensibilizzazione degli “addetti ai lavori” (controllori, prescrittori e utilizzatori del farmaco veterinario).
5) Informazione capillare nei confronti degli allevatori, consegnando in occasione di ogni intervento di
farmacosorveglianza una specifica scheda esplicativa sulla problematica dell’antimicrobico resistenza, e nei confronti
dei veterinari, ai quali, attraverso l’Odine di Cuneo, è stata inviata una articolata nota riguardante l’utilizzo del
farmaco, anche con riferimento all’utilizzo prudente degli antimicrobici. Sono stati anche pubblicati sul giornale “Il
Coltivatore Cuneese”, di larga diffusione tra gli allevatori della provincia, e sul mensile dell’Associazione Nazionale
Bovini di Razza Piemontese (A.NA.BO.RA.PI) un paio di articoli che fornivano indicazioni circa le modalità di
attivazione del registro elettronico dei trattamenti terapeutici, obbligatorio dal 28 gennaio dell’anno in corso, il cui
fine risulta anche quello di monitorare l’utilizzo degli antimicrobici, per ridurne sempre di più un uso improprio.
Nel corso dell’anno 2021 c’è stato l’isolamento in contenuto intestinale di suino di un E. coli produttore di
carbapenemasi OXA-181 da un’azienda del territorio di competenza dell’ASL CN1. Il campione è stato prelevato in un
macello in Emilia Romagna ai sensi del Piano Nazionale Monitoraggio AMR 2021 ed è stato analizzato dall’Istituto
Zooprofilattico del Lazio e Toscana, Centro di referenza nazionale per l’antimicrobico resistenza.
Si sono rese necessarie operazioni di approfondimento attraverso indagini in allevamento, tese ad accertarne la
circolazione tra gli animali e valutarne anche la presenza tra gli addetti nell’allevamento, in un’ottica “One Health”.
E’ stata effettuata una indagine conoscitiva sulle anagrafiche e correlazioni tra vari allevamenti riproduttori
(scrofaie) e da ingrasso di suini appartenenti alla stessa proprietà e/a proprietà correlate; sono state analizzate le
movimentazioni dell’animale positivo e del gruppo di animali della stessa partita nonché un’analisi dei flussi
precedenti e successivi la data della stabulazione dell’animale positivo; un controllo delle strutture, della tipologia di
allevamento e dell’andamento del ciclo produttivo; sono state controllate le movimentazioni e flussi degli animali, lo
stato sanitario, la biosicurezza, la gestione dei liquami, l’alimentazione; è stato valutato l’uso adeguato del farmaco
in azienda attraverso un controllo di farmacosorveglianza e dell’utilizzo di CIA’s sugli animali.
In un momento successivo sono stati effettuati prelievi ed analisi di feci sia del detentore degli animali che
giornalmente frequentava ed accudiva gli animali e di feci suine su un numero rappresentativo di animali come da
indicazione dell’IZS Lazio e Toscana. I campioni di feci umane e animali fresche sono state inviate refrigerate con
corriere al laboratorio di analisi del centro di referenza nazionale in Lazio.
L’esito delle analisi è risultato negativo per la ricerca del E. coli produttore di carbapenemasi OXA-181.
Tutto il lavoro è stato eseguito in autonomia dall’ASL CN1 informando il Servizio Prevenzione e Veterinaria della
Regione Piemonte. A conoscenza del risultato negativo il lavoro svolto relazionato è stato inviato al servizio
Regionale per le successive azioni di coordinamento e di competenza.
Popolazione target a livello locale
Imprese agricole , OSA, operatori settore , Associazioni categoria
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Servizi Veterinari, IZSTO
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Coordinamento tra i referenti dei
gruppi tecnici regionali che hanno,
nelle loro competenze, l’utilizzo del
farmaco in medicina veterinaria e il
contrasto dell’AMR

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

Non previsto

Azione 10.4
Informatizzazione dei flussi informativi relativi agli isolamenti di laboratorio
Obiettivi strategici PNP di riferimento
6.24 Migliorare la qualità della sorveglianza delle infezioni invasive da Enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)
6.25 Monitorare il consumo di antibiotici in ambito ospedaliero e territoriale in ambito umano e
veterinario
6.27 Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza secondo
le indicazioni ministeriali
6.28 Sviluppare programmi di Antimicrobical stewardship (AS)
Obiettivi dell’azione
Migliorare la qualità delle informazioni e l’estensione della copertura della sorveglianza degli isolamenti di
laboratorio.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il Laboratorio Analisi, come da Programma annuale di Prevenzione del Rischio infettivo, semestralmente elabora
report sulle antibiotico resistenze suddivise per reparto e per ospedale con metodo attualmente non
completamente informatizzato.
Inoltre alcune sorveglianze particolari di laboratorio quali infezioni invasive da enterobatteri produttori di CPE o
alert particolari quali Acinetobacter spp, pseudomonas aeruginosa, eschericchia coli, streptococco pneumonia, staph.
Aureus, enterococcus faecalis, enterococcus faecium vengono dal Laboratorio elaborati manualmente e
successivamente caricati sul portale Gemini-ISS da Operatori del Rischio Infettivo.
I Microbiologi del Servizio di Batteriologia fanno parte sia del Comitato per il controllo delle infezioni correlate
all’assistenza (CICA) sia del Gruppo Operativo CICA.
Inoltre partecipano all’attività di Antibiotico Stewardship svolta in azienda e coordinata dall’Infettivologo
aziendale.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Laboratorio Analisi
Indicatori di processo
Nome indicatore
Sviluppo del sistema
informatizzato
Disponibilità del flusso
informativo AR_ISS

Standard locale 2021
Collaborazione dei
laboratori delle Aziende
coinvolte nella prima fase
Collaborazione dei
laboratori delle Aziende
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Valore osservato al
31/12/2021
Il laboratorio ASLCN1
ha garantito la
partecipazione ma al
momento non è ancora
attivo il sistema

Motivazione
eventuale scostamento
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coinvolte nella prima fase

Informatizzato a livello
regionale

Azione 10.5
Promuovere e sostenere le attività di Infection Control (ICA-AMR) nelle RSA
Obiettivi strategici PNP di riferimento
6.27 Definire un programma di sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza secondo
le indicazioni ministeriali
Obiettivi dell’azione
Migliorare la prevenzione delle infezioni nelle RSA.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
In collaborazione con la SS Vigilanza Strutture Sociosanitarie a gestione non diretta, del Dipartimento di Salute
Mentale per le strutture territoriali psichiatriche e del Distretto per le Strutture a gestione diretta, si è provveduto a
predisporre una check list relativa al rischio clinico ed al rischio infettivo.
La SS Vigilanza ha inviato la check alle Strutture con la richiesta di compilazione.
Operatori del Risk Management e del Rischio Infettivo sono stati disponibili per supporto e consulenza alla
compilazione. In questa fase l’Operatore individuato del Risk Management sta ricevendo le schede compilate e
predisponendo incontri con i Responsabili delle Strutture per l’analisi dei bisogni.
Popolazione target a livello locale
5 Comunità psichiatriche, 1 Struttura a gestione diretta, circa 80 Strutture non a gestione diretta
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SS Vigilanza Strutture Sociosanitarie , Dipartimento di Salute Mentale, Distretto.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Ricognizione nelle RSA della
presenza/uso di procedure
tramite raccolta informatizzata

Standard locale 2021

Disponibilità locale
della ricognizione
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Valore osservato al
31/12/2021
In questa fase invio
delle check list alle
strutture e
predisposizione di
incontri con i
Responsabili Strutture per
analisi dei bisogni

Motivazione
eventuale scostamento
Non disponibile la
raccolta informatizzata
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Programma 11

Promozione della salute nei primi mille giorni

Azione 11.1
Promuovere interventi inerenti la riduzione e/o cessazione dell’abitudine al fumo dei neo genitori
durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino
Obiettivo dell’azione
Ridurre e prevenire l’abitudine al fumo di tabacco in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Promozione di interventi di informazione/divulgazione sull’importanza dell’astensione/ diminuzione del fumo in
gravidanza:
 È stata inserita nel gruppo fumo aziendale un’operatrice del Consultorio Familiare (vedi programma 4)
 Presso i consultori familiari viene effettuato il counseling opportunistico sui temi della campagna “Genitori
Più”, incluso il fumo in gravidanza, in occasione degli accessi dei genitori ai vari spazi dedicati lungo tutto il percorso
nascita: Incontri di Accompagnamento alla Nascita e Post-Partum (121 incontri per 1.143 mamme), corsi di
massaggio neonatale (74 corsi per circa 300 coppie mamma-bambino), consegna agenda di gravidanza (consegnate
circa 3.300 agende di gravidanza) (rif Pro.Sa 5382)
 La stessa Agenda di Gravidanza, nella sezione "Per saperne di più", presenta una parte dedicata agli stili di
vita e all'uso di sostanze dannose, tra cui il fumo;
 due operatrici consultoriali (referente per il gruppo Fumo e referente per l’educazione sanitaria) hanno
preso parte al corso formativo "Dipendenza da nicotina: conoscere per curare" organizzato dal servizio per le
dipendenze patologiche ((rif. Pro.Sa 6270)
Promozione e sostegno dell’allattamento al seno (cod. Pro.Sa. 6244)
 Corso per la promozione dell’allattamento al seno “Allattamento al seno: confrontiamoci” rivolto ad
operatori del D.M.I. secondo lo standard OMS, svoltosi in data 13/12/2021. Hanno partecipato 25 operatori (O.S.S.,
Ostetriche, infermiere, infermiere pediatriche, medici).
 In occasione della settimana dell’allattamento al seno (S.A.M.) sono stati prodotti e diffusi su Facebook 11
video (https://www.youtube.com/user/AslCuneo1/videos) , con il seguente calendario:
1 ottobre

2 ottobre

3 ottobre

1) Il latte
3) La posizione
4) Quando si
materno è un
corretta
parla di calo
alimento naturale dell’allattamento al ponderale?
2) Cos’è il calo seno
5) La fisiologia
ponderale?
dell’allattamento al
seno

4 ottobre

5 ottobre

6) Cosa si deve
8) Consigli per
fare in caso di calo il calo ponderale
ponderale?
9) Il corretto
7) La
attacco del
spremitura
neonato al seno
manuale del seno

6 ottobre

7 ottobre

10) La
conservazione del
latte materno

11) Il latte
materno protegge
la salute del
bambino

 È stato realizzato e diffuso il manifesto “Proteggere l’Allattamento: una responsabilità da condividere” a cura
del Gruppo Interaziendale Allattamento in occasione della settimana dell'allattamento 2021.
 Stesura di un documento interaziendale DocDMI015 "Traccia per incontro allattamento all’interno dei Corsi di
Accompagnamento alla Nascita" per la definizione di uno standard interaziendale nella conduzione dell’incontro
sull’allattamento nei I.A.N.
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Nati per leggere e Nati con la cultura:
 Presso le sedi Consultoriali di Saluzzo, Savigliano, Fossano è stato riproposto il progetto “Insieme… con un
libro” (rif Pro.Sa 5382) per la promozione di lettura ad alta voce al bambino.
Da gennaio a luglio 2021 si sono svolti N. 7 incontri on-line (79 coppie mamma-bimbo); da settembre a dicembre
2021 si sono tenuti ulteriori 9 incontri nuovamente in presenza (59 coppie mamma- bimbo).
 implementazione della pagina web dedicata al percorso nascita
(https://www.ospedale.cuneo.it/ospedale/percorso-nascita/), con video dedicati sul progetto "Nati per leggere"
(https://www.youtube.com/watch?v=Gwe6axo45tM -- https://www.youtube.com/watch?v=opI6VL7sejQ)
 prosecuzione del progetto "Passaporto culturale" presso l’A.S.O. Santa Croce e Carle, in collaborazione con la
Città di Cuneo.
Progetto Ma’ e Pa’ (rif Pro.Sa 5382) è un progetto di sostegno alla neo genitorialità, promosso dal Comune di
Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa sociale Emmanuele, l’Istituto di Formazione e Ricerca Eclectica,
l’Associazione Hakuna Matata, l’ASL Cn1 e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con il contributo della Compagnia
di San Paolo (bando Zerosei). Per l’annualità 2021 propone uno spazio di incontro e confronto rivolto alle mamme in
attesa e un ciclo di webinar per la popolazione: “diventare padri - i diversi modi di vivere la paternità”, "Bimbi in
sicurezza, prevenzione degli incidenti domestici e la manovra di disostruzione delle vie respiratorie"; "Nutrizione ed
alimentazione: educare ad una corretta alimentazione in età pediatrica", "Allattamento e svezzamento", con una
partecipazione di circa 26 neo e future mamme ad ogni incontro. Sono inoltre state organizzate occasioni di
cammino e confronto fra mamme (http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-paginasingola/article/mapa-passeggiate-fra-mamme-in-natura/)
Vedi www.comune.cuneo.it/socio-educativo-e-pari-opportunita/news/dettaglio/periodo/2020/06/12/progettomapa-emozioni-e-pensieri-dellessere-genitori.html
Stesura del PDTA "Malattie reumatiche in gravidanza" con una parte relativa all'allattamento materno (per il 2022
si prevede di organizzare un evento formativo rivolto ai professionisti interessati)
Pubblicazione dell'Opuscolo "Prevenire il sovrappeso in età pediatrica", condiviso con l'Associazione ABIO (per il
2022 si prevede la diffusione dell'opuscolo ed eventuale successiva implementazione)
Catalogo Scuola e Salute “Primi mille giorni” (cod. Pro.Sa. 6245): predisposizione di un catalogo di corsi di
formazione per insegnanti ed educatori dei servizi per l’infanzia (fascia 0-6) su diversi temi di promozione del
benessere (alimentazione, esposizione a schermi, patologie specifiche…) - Azione rendicontata nel programma 1
“Scuole che Promuovono Salute”.
Popolazione target a livello locale
Circa 3600 neogenitori, circa 30 operatori del DMI e 30 educatori educatori servizi per l’Infanzia
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Dipartimento Materno Infantile, AO S. Croce e Carle, SSD promozione della Salute, Comune di Cuneo – sistema
Infanzia, Nati per leggere, Il Fiore della vIta Onlus
Indicatori di processo
Nome indicatore

Raccordo Gruppo Fumo /DMI

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Evidenza dell’inserimento di
almeno 1 operatore DMI
all’interno del gruppo fumo
aziendale

Pubblicazione componenti
del gruppo nella
rendicontazione PLP 2021
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Motivazione eventuale
scostamento
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Azione 11.2
Accordo con Centri famiglia quali tramite con il terzo settore
Obiettivo dell’azione
Avviare o consolidare una collaborazione strutturata per favorire la creazione di sinergie strategiche con il terzo
settore.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
È stato costituito un gruppo di lavoro fra Dipartimento Materno Infantile dell’ASLCN1, Comune di Cuneo e
Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese per la creazione di un Polo per le Famiglie sulla città di Cuneo che veda le
sedi del Centro Famiglie e del Consultorio Familiare collocate presso il medesimo stabile, in locali contigui, dove
professionalità eterogene possano trovare anche nella prossimità degli spazi tutte le facilitazioni possibili per la
costruzione di linguaggi e progetti condivisi.
È stato costruito ed è in fase di sottoscrizione un relativo Protocollo d’Intesa che prevede, come suo principale
obiettivo, la realizzazione del suddetto Polo integrato come luogo di prevenzione, educazione ed assistenza a
qualsiasi famiglia. Fra i percorsi privilegiati richiamati nel Protocollo stesso figura specificatamente il Programma del
PLP “Primi 1.000 Giorni”.
A livello aziendale, inoltre, sono stati inseriti i Referenti delle Aree Minori e Famiglie di tre Consorzi per i Servizi
Socio-Assistenziali (C.S.A.C., C.S.S.M. e C. Monviso Solidale), che coordinato anche i vari Centri Famiglie sul territorio,
all’interno del gruppo di lavoro aziendale dedicato al programma del PLP Primi 1.000 Giorni.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Dipartimento Materno Infantile dell’ASLCN1, Comune di Cuneo, Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, C. del
Monregalese e C. Monviso Solidale.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Costituzione di un gruppo di
lavoro almeno tra Centri per le
famiglie e ASL

Standard locale 2021
Almeno 1 incontro
documentato
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Valore osservato al
31/12/2021
Costituzione gruppo di
lavoro per stesura protocollo
condiviso (bozza protocollo)

Motivazione eventuale
scostamento
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Programma 12

Promozione della salute nel setting sanitario
e nella gestione della cronicità

Azione 12.1
Coordinamento intersettoriale Prevenzione-Cronicità
Obiettivi dell’azione
Migliorare l’integrazione e la sinergia prevenzione-cronicità attraverso il coordinamento delle strategie e della
programmazione sugli ambiti comuni che coinvolgono la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021.
A partire dal mese di agosto2021 sono ripresi incontri dedicati con il Settore regionale per fare il punto sulle
attività e sono state riavviate interlocuzioni operative con il nucleo dell’AO S. Croce e Carle. L’ASL CN1 ha partecipato
a tutte le riunioni regionali previste nel 2021 ed inviato la griglia richiesta con il monitoraggio delle attività portate
avanti nell’ambito del Piano della cronicità.
E’ stata ricostituito/aggiornato il documento di costituzione del Nucleo Aziendale Cronicità (Delibera Aziendale).
Il referente Prevenzione che fa parte del Nucleo aziendale cronicità fin dalla sua istituzione, ha partecipato alla
stesura dei PSDTA e continuerà tale attività anche nei prossimi programmi di stesura /ridefinizione dei documenti
richiesti
Per quanto riguarda gli Ambulatori della Salute attivi in ASL CN1, questi hanno operato normalmente fino
all’insorgere dello stato di emergenza connesso al COVID 19, successivamente gli operatori hanno provveduto ad
integrare l’attività ambulatoriale con quella a domicilio, contattando telefonicamente gli assistiti in carico, andando
ad indagare le condizioni di salute, l'aderenza terapeutica, il mantenimento dell'attività fisica quotidiana presso il
proprio domicilio, il rispetto dei comportamenti dettati dall'emergenza, tracciando sulla cartella informatizzata
l'avvenuto contatto.
Gli IF&C di riferimento per gli ambulatori hanno continuato a svolgere attività di collaborazione con le Direzioni di
Distretto per l’individuazione degli assistiti rientranti nelle popolazioni target anche attraverso altri progetti attivi sul
territorio.
Punti di forza delle attività messe in campo:
 incrementata attività di gruppo: Valle Maira 1 gruppo di ginnastica dolce e 1 laboratorio artistico con
cadenza settimanale
 inserimento di medico specialista in cardiologia con tempo dedicato per attività inerente l’ambulatorio
percorso Scompenso Cardiaco
 attività domiciliare per gli utenti in carico non più in grado di accedere all’ambulatorio e nuovi casi
 avviati i passaggi per la stesura PSDTA Malattia Renale Cronica.
Non sono stati fatti, nel corso del 2021, incontri allargati con la popolazione per i limiti imposti dallo stato di
emergenza, ma solo attività educative individuali (counselling educazionale su: stile di vita sani, aderenza
terapeutica, rischio caduta, utilizzo device, supporto psicologico….).
Nel corso dell’anno 2022 si ha in programma di rivedere anche i percorsi Scompenso Cardiaco e BPCP.

Popolazione target a livello locale
Popolazione generale, target cronicità
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Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Medici di Distretto – Funzione Epidemiologia –SSD Promozione salute, – IF&C – DiPSA – MMG – Infermieri di
distretto – medici specialisti - associazioni di volontariato – farmacie locali – EE.GG.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Confronto CORP-Rappresentanti
percorso Cronicità
Azioni di prevenzione nei documenti
aziendali di PDTA Scompenso
Cardiaco, BPCO, MRC

Standard locale 2021
Partecipazione del
Coordinatore Nucleo
Cronicità Aziendale
Partecipazione del Referente
Prevenzione ai gruppi di
miglioramento aziendale dei
tre PDTA laddove costituiti

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

100%

100%

Altre attività di iniziativa locale

Nell’ ambito delle attività legate all’ Obiettivo aziendale ASL CN1-scheda di budget 2021- Emergenza
Coronavirus, in linea con i percorsi attivati per il Piano Cronicità, è stato implementato lo studio di fattibilità sulla
potenzialità delle banche dati già esistenti in Azienda (Cruscotti direzionali), per mettere a punto un’analisi dei dati,
secondo l’iter assistenziale del paziente, da parte del Settore epidemiologia, in stretta collaborazione con la SS
Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione e il Coordinamento presidi ospedalieri. In raccordo con le Unità
operative dello staff strategico, l’analisi dei dati ha tenuto conto anche delle azioni specifiche a livello aziendale
inserite nel Piano pandemico e degli indicatori per il monitoraggio delle azioni, rimodulando nell’ambito della più
ampia definizione di “ data management”, i documenti metodologici già utilizzati per il Piano cronicità, nel corso di
specifici audit, “Dati epidemiologici: strumenti di confronto per la discussione. Analisi impianto metodologico del
Piano Locale Cronicità rispetto al PDTA SC/BPCO/IRC” e dei “Documenti programmatici PDTA Scompenso
cardiaco/BPCO/IRC”.

Collaborazione e partecipazione dei professionisti dell’A.O: S. Croce e Carle al Campo scuola “La Dolce vita”
per i bambini diabetici da 9 ai 12 anni, svoltosi a Torino (con la partecipazione di 5 bambini del territorio cuneese)

Infopoint telefonico su "STILE DI VITA E ALIMENTAZIONE PER LE DONNE OPERATE AL SENO" in occasione
dell’H-Open Week sulla Salute della Donna (19-25 aprile 2021: i professionisti della SC Dietetica e Nutrizione Clinica
dell’A.O. S. Croce e Carle hanno risposto ai quesiti sull'alimentazione e stili di vita salutari per le donne operate di
tumore alla mammella.

Stesura del PDTA "Malattie reumatiche in gravidanza" con una parte relativa all'allattamento materno (per il
2022 si prevede di organizzare un evento formativo rivolto ai professionisti interessati)
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Pianificazione attività di screening 2021

Azione 12.4
Piena implementazione dei tre programmi di screening oncologico
Obiettivi dell’azione
Garantire livelli di attività adeguati ad offrire lo screening negli intervalli previsti a tutta la popolazione eleggibile,
sulla base di un piano che preveda misure di contenimento e recupero entro il 2022 del ritardo accumulato nel
periodo di emergenza pandemica.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’attività svolta nel corso dell’anno 2021 è stata influenzata dall’evento pandemico e, per quanto riguarda gli
screening strettamente femminili, dal porting dei dati dall’applicativo in uso a quello CSI, avvenuto tra novembre e
dicembre dell’anno. La ridotta copertura da inviti sullo screening mammografico è tuttavia principalmente da
imputarsi al perdurare dell’insufficiente volume di erogazione di attività mammografica di primo livello a carico del
Centro di Savigliano. Una buona programmazione dell’attività da parte dei Centri di prelievo cito-virologico, alla luce
della preventivata attività di trasferimento dei dati di fine anno, ha consentito di garantire la corretta copertura da
inviti sullo screening cito-virologico. Riguardo allo screening rettosigmoidoscopico, dove il Centro di Saluzzo ha svolto
modestissimi volumi di attività nel corso dell’anno e quello di Mondovì è ugualmente rimasto al di sotto dell’attività
richiesta, pur alla luce del dimezzamento numerico della coorte da invitare al test nel corso dell’anno, la copertura da
inviti rilevata beneficia indubbiamente del consistente volume di convocazioni effettuato nell’ultimo bimestre
dell’anno 2020. Circa la copertura da esami, il dato riscontrato sullo screening mammografico risente
dell’insufficiente copertura da inviti, in un Programma territoriale in cui l’adesione delle assistite è sempre stata
buona.
Punto di forza che ha consentito l’avvicinamento della copertura da inviti del test rettosigmoidoscopico a quanto
richiesto dalla Regione è stato il vantaggio di partenza, consistente nell’individuazione del 50% della popolazione nata
nell’anno 1963 per l’invito a tale test; è chiaro che esso si traduce in un punto di debolezza ove i Centri non ricalibrino
da subito i volumi di attività erogati alla luce della necessità di convocare, per l’anno in corso, l’intera coorte dei nati
nel 1964. Circa lo screening dei tumori del grosso intestino, la criticità maggiore è risultata essere l’importante deficit
di attività erogata presso l’ospedale Covid di Saluzzo.
Riguardo allo screening mammografico permane l’insufficiente volume di attività erogata dal Centro di Savigliano.
Popolazione target a livello locale
Screening cancro cervice uterina: donne assistite del SSR di età compresa tra 25 e 64 anni.
Screening cancro del seno: donne assistite del SSR di età compresa tra 45 e 74 anni (50-69: invito a tutta la
popolazione bersaglio; 45-49: invito alle donne che aderiscono al programma; adesione spontanea per le donne 7074 enni).
Screening cancro colo rettale: uomini e donne, assistiti del SSR, di età compresa tra 58 e 69 anni.
Per il 2021 la popolazione obiettivo è stata calcolata includendo, oltre alla popolazione invitabile nell’anno in corso
(popolazione bersaglio/intervallo di screening), anche la quota della popolazione non invitata nel 2020 per la
contrazione delle risorse dovuta all’emergenza pandemica. Questo obiettivo verrà rimodulato in relazione alle
decisioni che verranno prese a livello regionale relativamente alle modalità da adottare per gestire il recupero degli
esami non erogati nel 2020 (eventuale utilizzo e tipologia di criteri di priorità di invito).
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione), direzioni sanitarie aziendali (supporto alla
programmazione), SC che garantiscono le prestazioni necessarie per le varie fasi del programma.
Indicatori di processo
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Nome indicatore
SCREENING MAMMOGRAFICO
Età 50-69 anni
Numero di donne invitate ad
effettuare il test di screening +
adesioni spontanee / popolazione
bersaglio annuale
SCREENING CERVICO-VAGINALE
Età 25-64 anni
Numero di donne invitate ad
effettuare il test di screening +
adesioni spontanee / popolazione
bersaglio annuale
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 sottoposte al test
di screening + adesioni spontanee /
popolazione bersaglio annuale
SCREENING CERVICO-VAGINALE
Età 25-64 anni
Numero di donne sottoposte al test
di screening + adesioni spontanee/
popolazione bersaglio annuale
SCREENING COLO-RETTALE
Età 58-69 anni
Numero persone sottoposte a
sigmoidoscopia o FIT + adesioni
spontanee / popolazione bersaglio
annuale

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

100 - 97%

75.3%

Vedasi quanto riferito in
Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021

100 - 97%

106.3%

100 - 97%

94.7%

Vedasi quanto riferito in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”

55-51%

48.6%

Vedasi quanto riferito in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”

44-41%

61.2%

44-41%

55.1%

Azione 12.5
Screening mammografico – donne 45-49 anni
Obiettivi dell’azione
Aumentare l’estensione e la copertura da esami delle donne di età 45-49 anni, in coerenza con l’obiettivo regionale
che prevede la piena implementazione del programma di screening mammo-grafico con raggiungimento della
copertura della popolazione bersaglio 50-69 anni e garanzia dell’offerta del percorso per le donne 45-49 enni.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’attività di convocazione delle assistite più giovani allo screening mammografico è proseguita come in passato ma
ha risentito in modo proporzionale della diminuzione occorsa allo screening mammografico nelle donne meno
giovani. Le assistite non convocate sono le prime in corso di convocazione nel corrente anno 2022.
Popolazione target a livello locale
Donne assistite dal SSR di età compresa tra 45 e 49 anni.
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Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione), servizi di radiologia (esecuzione e lettura delle
mammografie e relativi approfondimenti)
Indicatori di processo
Nome indicatore

Numero di programmi che hanno
inviato la lettera informativa/n. totale
programmi

Standard locale 2021
Per tutti i programmi:
donne 45 enni nell’anno in
corso cui è stata inviata la
lettera informativa / totale
popolazione bersaglio
(coorte delle 45 enni del
2021)
(standard: ≥ 50%)

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

40.9%

Vedasi quanto riferito in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”

Azione 12.6
Screening colo-rettale
Obiettivi dell’azione
Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso, per favorire un incremento della rispondenza.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’attività di produzione e invio di lettere di preavviso per RS non è ancora stata adottata e si attende l’indicazione da
parte del CPO per avviare tale previsione.
Popolazione target a livello locale
Assistiti del SSR (uomini e donne) di 58 anni.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione); servizi di endoscopia (esecuzione esami e relativi
approfondimenti); CSI Piemonte (aggiornamento software).
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

Numero di programmi che hanno
inviato la lettera di preavviso/n.
totale programmi

Per tutti i programmi:
invio della lettera di
preavviso a tutti gli assistiti
invitati per la
sigmoidoscopia

La comunicazione relativa ai
Programmi è a carico del
CPO

Proporzione di persone aderenti al
primo invito alla sigmoidoscopia

30%

Idem

Azione 12.7
Integrazione con attività spontanea
Obiettivi dell’azione
Integrazione dell’attività spontanea ambulatoriale, effettuata a seguito di prescrizione medica, e degli interventi di
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prevenzione attivati sul territorio da organizzazioni dei pazienti, di volontariato sociale e no-profit nell’attività del
programma organizzato.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Le condizioni organizzative riscontrate nel corso dell’anno 2021 non hanno consentito l’implementazione di
attività di reindirizzamento dell’attività spontanea al Programma di screening; ciò è ampiamente dimostrato dal fatto
che, ove si eccettui lo screening cito-virologico, dove peraltro l’attività spontanea pare meno significativa, per quanto
riguarda quello rettosigmoidoscopico e , in particolare, quello mammografico, i volumi di attività erogati dai Centri
sono stati significativamente inferiori a quanto la stessa attività di ordinaria riconvocazione incentrata sulla garanzia
del corretto intervallo di rescreening per l’assistita, non è stata sufficiente e non avrebbe pertanto consentito
incrementi secondari a riconversione di attività spontanea.
È del resto noto che, al di là delle attività di richiesta di FIT extrascreening sono attive iniziative di screening basate
sull’ecografia mammaria: mettere mano a problemi che esitano in dimensioni ampie di politica sanitaria e che
coinvolgono importanti associazioni operanti sul territorio presuppone come requisito minimo la disponibilità di
un’organizzazione del Programma regionale sufficiente a coprire il previsto e necessario, prima di intervenire con
ulteriori incrementi di attività.
Popolazione target a livello locale
Assistiti in fascia di età di screening che si rivolgono alle associazioni, ai CUP o ai laboratori analisi aziendali.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Centro di Riferimento Regionale (definizione dei criteri di appropriatezza prescrittiva); SO UVOS (organizzazione;
monitoraggio e valutazione); CUP (re-indirizzamento delle donne che richiedono mammografie extra-screening), Rete
Oncologica, Associazioni del territorio.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Numero di programmi che adottano
il nuovo protocollo per la
prenotazione di esami extra
screening

Standard locale 2021
Per tutti i programmi:
adozione del nuovo
protocollo per la
prenotazione di esami extra
screening, attivazione di
corsi di formazione per
MMG e operatori dei centri
prelievo

Proporzione di esami FIT extrascreening effettuati su persone in
fascia di età di screening sul totale
(screening+extra-screening)

≤ 20%

Numero di programmi che
istituiscono percorsi concordati con
le associazioni

Ricognizione locale e
definizione di un percorso

% mammografie extra screening
eseguite per donne 50-69enni /
mammografie eseguite nel
programma screening (età 50-69
anni)

Valore osservato al
31/12/2021

Il dato può essere fornito dal
CPO; per quanto riguarda il
Programma cuneese si
rimanda a quanto riportato
in “Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”

38.8%

≤ 10%

16.2%
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Motivazione eventuale
scostamento

La motivazione risiede
nell’eccessivo numero di FIT
extra-screening riscontrato
in provincia
Si rimanda a quanto
riportato in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”.
La motivazione risiede
nell’eccessivo numero di
mammografie extrascreening riscontrato in
provincia
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Azione 12.8
Estensione e rafforzamento degli interventi per le donne straniere
Obiettivi dell’azione
Estensione e rafforzamento degli interventi per favorire la partecipazione delle donne straniere agli screening per i
tumori del collo dell’utero e della mammella.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Non è pervenuto all’UVOS il materiale previsto da parte del settore comunicazione istituzionale della Regione;
esso pertanto non è stato diffuso sul territorio e alle associazioni/servizi che si occupano di immigrazione, impedendo
la programmazione di attività omogenee a quanto svolto a livello regionale.
Di converso si segnala che il personale UVOS attivamente coinvolto nell’attività vaccinale anti-Covid nel corso
dell’anno 2021 ha svolto un sistematico lavoro di informazione nei confronti di tutte le assistite extracomunitarie (e
italiane, nonché appartenenti all’UE) volto a stimolare l’adesione ai Programmi di screening; tale attività è stata svolta
anche nei confronti dei soggetti di sesso maschile, con riferimento allo screening colorettale.
Popolazione target a livello locale
Donne straniere assistite dal SSR di età compresa tra 25 e 74 anni.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Settore Comunicazione istituzionale della Regione, SO UVOS, medici di medicina generale, consultori familiari,
centri ISI, mediatori culturali inseriti nel sistema sanitario regionale.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Diffusione del materiale informativo
sul territorio

Identificazione e presa di contatto
con le associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione
Identificazione di argomenti da
trattare nell’ambito di focus group e
loro attuazione

Standard locale 2021
Diffusione del materiale
informativo sul territorio
nell’anno: almeno una volta
Identificazione delle
associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione.
Presa di contatto con
almeno uno di essi
Almeno un incontro tra
personale dello screening e
rappresentanze dell’utenza
straniera

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento
Si rimanda a quanto
riportato in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”
Si rimanda a quanto
riportato in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”
Si rimanda a quanto
riportato in
“Rendicontazione delle
attività realizzate nel 2021”

Azione 12.9
Qualità dei programmi di screening
Obiettivi dell’azione
Promozione della qualità dei programmi di screening.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’UVOS ha provveduto a diffondere le iniziative di formazione organizzate dal CPO; il Responsabile ha svolto la
relazione dal titolo “Copertura e adesione” in occasione del workshop di dicembre 2021 “Programma di screening dei
tumori del colon-retto”.
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Popolazione target a livello locale
Tutti gli operatori dei tre programmi di screening (nei vari livelli dell’attività), medici di medicina generale.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
CRR, SC Epidemiologia, screening, registri tumori, CPO Piemonte, responsabili dei programmi di screening,
operatori screening.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Copertura formativa del personale
inserito negli screening oncologici
piemontesi (sia in termini di
dislocazione territoriale che di
qualifica professionale)

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Almeno 80%

Motivazione eventuale
scostamento

Il dato è a carico del CPO

Azione 12.10
Integrazione screening tumori della cervice uterina con programma vaccinale
Obiettivi dell’azione
Modulare lo screening cervicale in base alla storia di vaccinazione per HPV. Permettere la valutazione della
vaccinazione sulla base dei risultati dello screening.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il Programma n. 4 è in attesa di indicazioni specifiche da parte del CPO.
Popolazione target a livello locale
Popolazione femminile di età compresa tra 12 e 24 anni e coorti delle 25 enni che vengono inserite nel programma.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
SC Epidemiologia, screening, registri tumori - CPO; SEREMI; CSI Piemonte, UVOS locali.

Azione 12.11
Interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella
Obiettivi dell’azione
Sviluppo di interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della mammella.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il Programma n. 4 è in attesa di indicazioni specifiche da parte del CPO.
Popolazione target a livello locale
Donne trattate dalle Breast Units che presentano un aumentato rischio per ca mammario. Presa in carico delle
pazienti e delle loro parenti.
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Attori coinvolti/ruolo a livello locale
GIC e Breast Units dei poli oncologici: identificazione casi indice, reclutamento famigliari, indicazioni follow-up.
UVOS: monitoraggio dell’attività.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Casi a rischio avviati al percorso
previsto dal protocollo / totale casi a
rischio individuati

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento
Si rimanda a quanto
riportato in

“Rendicontazione delle

70%

attività realizzate nel
2021”.
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Programma 13

Alimenti e salute

Azione 13.1
Promozione di una dieta alimentare sana ed equilibrata
Obiettivi strategici PNP
1.16 Migliorare le conoscenze atte a documentare lo stato di nutrizione della popolazione
6.13 Promuovere interventi formativi, campagne informative/educative per gli Operatori del Settore Alimentare
(OSA) sulle malattie trasmesse da alimenti
6.14 Promuovere la consapevolezza da parte delle comunità sulle malattie trasmesse da alimenti
Obiettivi dell’azione
Promuovere la consapevolezza da parte delle comunità sull’importanza di una dieta alimentare sana ed equilibrata.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’emergenza Covid anche quest’anno ha pesantemente influenzato molte attività in quest’ambito,
specialmente quelle relative alle attività di formazione e comunicazione che, in maniera ridotta, sono comunque
state realizzate con modalità diverse da quelle in presenza.
La sorveglianza sulla ristorazione collettiva (sorveglianza ispettiva, sempre associata ad azioni di
comunicazione/informazione/ consulenza sugli aspetti di qualità nutrizionale della somministrazione di alimenti), è
stata fatta su 90 mense, con compilazione di check list nutrizionali complete. Le check list, relative a strutture
scolastiche e assistenziali o aziendali, prevedono rilevazione quantitative e qualitative su: utilizzo di sale iodato,
utilizzo di ingredienti con standard di qualità nutrizionale elevata, corrette modalità di porzionatura, modalità di
gestione di intolleranze e allergie alimentari, valutazione degli avanzi nelle mense nonché, per quanto riguarda le
strutture per anziani, delle modalità di valutazione periodica del BMI e dell’attività fisica strutturata. Tutte queste
attività sono in coerenza con gli indirizzi specifici di questo programma. Sempre in questo ambito sono stati
supervisionate n. 837 schede di menù di comunità, mense scolastiche, comunitarie e centri cottura. Si è partecipato
alla valutazione per la parte nutrizionale di n. 2 capitolati nell’ambito di commissioni mensa. Si è partecipato a n. 4
incontri con commissioni mensa on line. Le attività realizzate hanno rappresentato importanti occasioni per attività
di informazione e comunicazioni sulle criticità nutrizionali osservate e per la promozione di azione correttive tese a
promuovere una alimentazione e stili di vita salutari.
Nel 2021 si sono svolti 19 incontri di educazione nutrizionale sul territorio, nelle scuole e presso la
popolazione generale (la maggioranza on line). Queste attività hanno comportato un impegno complessivo di 35 ore
con 344 persone contattate/informate (125 insegnanti e 219 popolazione).
La formazione nutrizionale specifica su Operatori del settore alimentare (OSA) è stata di 5 incontri (per un totale
di 14 ore), con 164 soggetti totali raggiunti.
Celiachia: nonostante la pandemia, è stato raggiunto l’obiettivo previsto di controllare 40 strutture alimentari, di
realizzare 2 corsi interattivi di formazione cuochi, 2 corsi interattivi formazione addetti mensa; 1 corso interattivo
per formazione ristoratori; 30 interventi/consulenze in loco sotto forma di audit in OSA .
Per quanto riguarda la consulenza dietetico nutrizionale, ovvero gli sportelli nutrizionali, anche quest’anno è
stato interessato un solo ambito territoriale dell’ASL CN1 (Savigliano), rispondendo a fasce di popolazione
(sovrappeso o i normopeso a “rischio”): n. 22 visite totali.
Nel 2020 erano state predisposte schede informative per OSA in cui sono esplicitati in maniera schematica criteri
per la gestione del rischio Covid in alcune tipologie di attività alimentari quali vendita alimenti al dettaglio, food
delivery, bar / ristoranti
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Le schede sono state inviate per la distribuzione a SUAP e Comuni, consegnate a chi richiedeva informazioni ed
in maniera opportunistica consegnate durante l’attività di controllo anche nel 2021 .
Popolazione target a livello locale
OSA, popolazione generale
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Operatori SIAN , OSA, Associazioni categoria, Insegnanti
Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Per tutte le ASL:
Almeno 1 intervento di
informazione/divulgazione

100%

Nome indicatore
Proporzione di ASL che attuano
interventi di
informazione/divulgazione
sull’importanza di una dieta
alimentare sana ed equilibrata

Motivazione eventuale
scostamento

Azione 13.2
Tutelare la salute dei soggetti allergici e intolleranti e il diritto all’informazione dei consumatori
Obiettivi strategici PNP
1.12 Favorire la formazione/informazione degli operatori del settore alimentare che integri riferimenti all’uso del
sale iodato, alle intolleranze alimentari, agli allergeni, alla gestione dei pericoli negli alimenti e alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute
1.14 Migliorare la tutela della salute dei soggetti allergici e intolleranti
1.15 Migliorare la tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione
Obiettivi dell’azione
Migliorare l’informazione ai consumatori sui rischi connessi al consumo di alimenti.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Personale SIAN dell’ASL CN1 (3 operatori) ha partecipato al Corso di formazione regionale “Etichettatura dei
prodotti alimentari: controllo ufficiale in materia di Claims nutrizionali/salutistici e informazioni obbligatorie”
organizzato dall’ASL TO5 che prevedeva 6 incontri dal 3 maggio al 14 giugno 2021.
Nel corso del 2021, a causa della ripresa dell’emergenza Covid, non sono stati organizzati interventi coordinati di
comunicazione a soggetti istituzionali in maniera di sicurezza alimentare ed attività di controllo. Più in generale
essendo non facile effettuare azioni di comunicazione in un contesto di attenzione focalizzata sul Covid si è cercato
di aggiornare la pagina MTA presente sul sito WEB aziendale (www.aslcn1.it/prevenzione/sian/sian/malattietrasmesse-da-alimenti/ ) introducendo un link ai report annuali regionali MTA ed alle schede infografiche MTA
regionali prodotte, ed inserendo il documento del Ministero della salute-ISS “linee guida per la corretta preparazione
delle conserve alimentari in ambito domestico” ed un documento aziendale “Raccomandazioni igienico-sanitarie e
nutrizionali per una corretta gestione dei pasti nei centri vacanza per minori”.
Popolazione target a livello locale
OSA, popolazione generale
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Operatori SIAN
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Indicatori di processo
Nome indicatore
Evento formativo regionale su
etichettatura (indicazione corretta
allergeni, etichetta nutrizionale,
claims)
Proporzione di ASL che attuano
interventi coordinati di
comunicazione del rischio in modo
strutturato, sistematico e integrato
(conserve alimentari sicure,
infografica MTA)

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Garantire la partecipazione
all’evento formativo
regionale

100%

Almeno 1 intervento
coordinato di comunicazione
nell’anno

50%

Motivazione eventuale
scostamento

Non è stato possibile
organizzare interventi
coordinati di comunicazione
limitandosi a pubblicare
alcuni documenti informativi
sul sito aziendale

Altre attività
•
Redazione dell’opuscolo "Prevenire il sovrappeso in età pediatrica" a cura di S.C. Dietetica e Nutrizione
Clinica A.O: S. Croce e Carle in collaborazione con l'Associazione ABIO. Nel 2022 è prevista promozione e successiva
implementazione)
•
Evento on line per popolazione e professionisti "Vivere la celiachia? Si impara ad ogni età" (27 ottobre 2021):
Incontro gratuito informativo/educativo per imparare a conoscere la celiachia e l'alimentazione senza glutine;
organizzato in collaborazione con S.C. Gastroenterologia, S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica A.O. S.Croce e Carle
Cuneo e AIC
•
Realizzazione di un video divulgativo in occasione della Giornata dell'Osteoporosi (20 ottobre 2021) in cui
vengono forniti consigli nutrizionali per la prevenzione. (www.youtube.com/watch?v=rZDO__OCQTM )
•
Evento per la popolazione "Le donne ci stanno a cuore" per la prevenzione delle malattie cardiocerebrovascolari (18 settembre 2021), promosso dall’Associazione Pre.zio.sa. (Prevenzione Promozione Salute Onlus)
con la collaborazione scientifica della Cardiologia di e del Dipartimento Medico specialistico dell’ASLCN1.
•
Infopoint telefonico su "stile di vita e alimentazione per le donne operate al seno" in occasione dell’H-Open
Week sulla Salute della Donna (19-25 aprile u.s.): i professionisti della SC Dietetica e Nutrizione Clinica hanno
risposto ai quesiti sull'alimentazione e stili di vita salutari per le donne operate di tumore alla mammella
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Programma 14

Prevenzione delle malattie infettive

Azione 14.1
Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento dei sistemi informativi
Obiettivi strategici PNP
6.2 Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le malattie infettive, in modo interoperabile
6.3 Aumentare la segnalazione delle malattie infettive da parte degli operatori sanitari (medici di famiglia, medici ospedalieri,
laboratoristi)
6.7 Predisporre piani di preparazione e risposta alle emergenze infettive
6.8 Ridurre i rischi di trasmissione da malattie infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV, Epatite B e C)
6.18 Consolidamento dei sistemi di sorveglianza:
- sorveglianza della Paralisi Flaccida Acuta (PFA)
- sorveglianza ambientale
6.19 Attivare esperienze di screening gratuiti delle IST (es. Clamidia, Gonorrea, etc.) sulla popolazione
6.20 Incrementare e favorire strategie parallele, secondo il modello fondato sui CBVCT*, che promuovano l’esecuzione del Test
HIV e del counseling nelle popolazioni chiave ad opera di operatori adeguatamente formati, in contesti non sanitari
6.21 Pianificare interventi di sensibilizzazione sulle popolazioni giovanili in materia di HIV/AIDS/ IST
6.22 Adesione alle Linee Guida e alla normativa vigente per l’attuazione dello screening per HIV, per le altre malattie a
trasmissione sessuale (HBV, Sifilide, HCV) e del complesso Torch all’inizio della gravidanza
6.23 PrEP - concepire e realizzare protocolli dedicati seguendo le Linee Guida vigenti, su popolazioni adeguatamente selezionate

Obiettivi dell’azione
Miglioramento dei sistemi di sorveglianza esistenti e sviluppo di ulteriori sistemi di sorveglianza per le malattie
infettive prioritarie o emergenti; analisi e utilizzo dei dati rilevati attraverso le sorveglianze.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nel corso del 2021 sono continuate le attività di sorveglianza delle malattie infettive e l’attività delle vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate. Pur con le criticità dovute alla diffusione delle ondate pandemiche, le campagne
vaccinali sono continuate ed hanno raggiunto non solo i bambini ma anche i più grandi e gli adolescenti. Le
vaccinazioni delle coorti son state completate anche attraverso sedute vaccinali straordinarie in sedi diverse dal SISP.
Nello specifico sono state organizzate sedute vaccinali per HPV all’Ospedale di Ceva dove si sono acquisite
collaborazioni esterne per la gestione dei flussi con la collaborazione del Corpo degli Alpini. Analogamente, a Saluzzo
con i corpi di volontariato della protezione civile ed ex forze dell’ordine
Per le sorveglianze speciali del morbillo e rosolia congenita si è mantenuta l’attività di controllo e gestione delle
informazioni assunte in occasione degli accessi ai centri vaccinali
Tutte le notifiche sono state inserite in piattaforma e si è estesa questa attività ai casi di decesso per COVID con la
gestione dei dati sul Portale COVID garantendo la implementazione dei dati
Sono state altresì avviate iniziative in collaborazione con i diabetologi per implementare la diffusione delle
vaccinazioni raccomandate negli adulti, le MIB e la vaccinazione dello Zoster che fatica a decollare nella popolazione
anziana. Su questo piano si è partecipato a due incontri formativi e informativi per migliorare il sistema diffusione
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dell’informazione ai reparti di ospedale per l’indicazione ai pazienti dimessi di contattare il SISP per programmare le
vaccinazioni
Popolazione target a livello locale
 la popolazione target raggiunta corrisponde a quella dell’ASL e nello specifico, per le attività vaccinali, i 64
mila minori che rientrano nelle coorti della vaccinazione dell’obbligo.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
 MMG/PLS, Ospedali, diabetologi.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Report notifiche malattie infettive

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Rendicontazione nel PLP dei
casi notificati

100%

Motivazione eventuale
scostamento

Altre attività
Per l’emergenza COVID il SISP ha gestito l’attività di contact tracing per le varie ondate che si sono susseguite nel
2021. Sono stati considerati i circa 250 mila tamponi effettuati nell’anno ed adottato le misure contumaciali sia a
livello singolo che collettivo.
Per l’ obiettivo strategico del PNP “6.7 Predisporre piani di preparazione e risposta alle emergenze infettive”, in
relazione all’ emergenza Covid-19, nell’ ambito dei lavori del gruppo tecnico ristretto del Piano Pandemico ASL CN1,
relativi agli Indicatori di monitoraggio azioni operative Piano Pandemico Covid-19 ASLCN1, il settore epidemiologia
ha predisposto il “Report mensile andamento casi Covid 19”, condiviso mensilmente attraverso il banner intranet
aziendale predisposto ad hoc.

Azione 14.2
Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo
Obiettivi strategici PNP di riferimento
6.1 Rafforzare il processo di eliminazione di morbillo e rosolia congenita
6.4 Completare l’informatizzazione delle anagrafi vaccinali interoperabili a livello regionale e nazionale tra di loro e con altre
basi di dati (malattie infettive, eventi avversi, residente/assistiti) in particolare con riferimento all’integrazione vaccino HPV
screening.
6.5 Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione consapevole nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio
(operatori sanitari, adolescenti, donne in età fertile, popolazioni difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio per patologie
6.6 Pianificare la comunicazione finalizzata alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive
prevenibili mediante vaccinazione ai fini della adesione consapevole

Obiettivi dell’azione
Sviluppo di azioni di prevenzione, mirate alla riduzione dei rischi, e di interventi di preparazione alle emergenze,
attraverso la preparazione e l’adozione di piani e procedure per la gestione di eventuali emergenze, integrando il
livello nazionale, regionale e locale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Gli operatori coinvolti hanno partecipato a tutte le iniziative promosse dalla Regione per la preparazione e
organizzazione della campagna antinfluenzale e per la eventuale pandemia influenzale, contribuendo a scrivere a
livello del DIRMEI alcuni capitoli del Piano.
I ritardi in campo vaccinale sono stati recuperati con le iniziative già descritte al punto precedente.
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Per la vaccinazione COVID ci sono state le partecipazioni dirette a numerose sedute vaccinali COVID, sia in ospedale
che nelle RSA
Come negli anni precedenti sono state portate avanti le iniziative per la prevenzione dell’HIV e per i riflessi sulla
salute ad esso correlate. In questo campo si è partecipato a due iniziative di formazione presso il Reparto Infettivi
dell’ASO di Cuneo rivolto agli operatori del reparto per la diffusione delle vaccinazioni MIB e Zoster in questi pazienti
Nel campo delle malattie da vettori sono state gestite le segnalazioni e collaborato con i servizi veterinari per il
controllo della West Nile.
Per l’influenza è sempre stata attiva la collaborazione con i MMG/PLS per la formazione e le informazioni sui tipi di
vaccino usati e per la associazione delle vaccinazioni Pneumo e Zoster.
Popolazione target a livello locale
Popolazione generale, anziani e soggetti a rischio.
Attori coinvolti/ruolo a livello locale
Servizi veterinari, ospedali, MMG/PLS, Reparto Malattie Infettive.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Adesione alle indicazioni
regionali
Rendicontazione nel PLP
delle coperture delle
principali vaccinazioni
dell’infanzia*

Vaccinazione Covid-19

Vaccinazioni dell’infanzia

Coorte coinvolta

Valore osservato al
31/12/2021

Standard locale 2021

Tipo vaccino

Motivazione eventuale
scostamento

100%

effettuata

Copertura ASL CN1
2021
Nati nel 2019

BAMBINI 2 ANNI (24 MESI)

Vacc. prioritarie

96%

MPRV

95%
Nati nel 2015

BAMBINI 6 ANNI

BAMBINI 12 ANNI

Vacc. prioritarie

96%

MPR 1° dose

95,5%

MPR 2° dose

95%
Nati nel 209

HPV

72%
Nati nel 2006

RAGAZZI 16 ANNI

dTp richiamo

95%

MPR 2 dosi

92%

Meningococco

90%

Altre attività
Nell’ ambito dell’ attività “Adesione alle indicazioni regionali previste dal Piano strategico-operativo regionale di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)”, rispetto alle attività richieste per gli
Obiettivi DG-2.o semestre 2021, il settore epidemiologia ha predisposto la scheda tecnica “ Mappatura della
struttura della popolazione relativamente alle caratteristiche demografiche e al profilo di rischio per patologia”, con
aggiornamento a novembre 2021.
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Si Inserisce di seguito scheda sintetica delle attività SISP in cui sono indicati alcuni dati relativi a Sorveglianza delle
malattie infettive ed attività vaccinali.
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Gruppi di lavoro
Gruppo di progetto per il coordinamento del Piano Locale della Prevenzione (PLP)
(Deliberazione del Direttore Generale 626 del 30/09/2021)

GRUPPO DI PROGETTO COORDINAMENTO
DEL PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE 2020-25
Coordinamento del Piano Locale di Prevenzione

Programma 1 – scuole che promuovono salute

Programma 2 - Comunità attive
Programma 3- luoghi di lavoro che promuovono
salute
Programma 4- dipendenze

Programma 5 –sicurezza negli ambienti di vita

Coordinatore: Marcello Caputo, S.S.D. Promozione della Salute
Sostituto: Mauro Negro, Dipartimento di Prevenzione
Referente: Silvia Cardetti, S.S.D. Promozione della Salute;
Sostituto: Marinella Revello, S.S.D. Promozione della Salute
Referente: Vala Poloni, S.S.D. Medicina Sportiva
Sostituto: Bianca Mottura, S.C.I. Medicina del Lavoro
Referente: Denise Sorasio, S.C. S.Pre.S.A.L.
Sostituto: Daniela Macagno, S.C. S.Pre.S.A.L.
Referente: Andrea Lazzara, S.C. SERD
Sostituto: Giancarlo Serra, S.C. SERD
Referente: Emanuela Murialdo, SC SISP
Sostituto: Federica Gallo, Settore Epidemiologia

Programma 6- lavoro e salute. Piano mirato di
Prevenzione

Referente: Santo Alfonzo, S.C. S.Pre.S.A.L.

Programma 7 – Prevenzione in edilizia e
agricoltura

Referente: Santo Alfonzo, S.C. S.Pre.S.A.L.

Programma 8 - Prevenzione del rischio
cancerogeno professionale, delle patologie
professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e
del rischio stress correlato al lavoro
Programma 9- ambiente, clima e salute

Programma 10 – misure per il contrasto
dell’antimicrobico resistenza
Programma 11- promozione della salute nei primi
mille giorni
Programma 12 - Promozione della salute nel
setting sanitario e nella gestione della cronicità

Sostituto: Raffaele Ceron S.C. S.Pre.S.A.L.

Sostituto: Marco Olocco S.C. S.Pre.S.A.L.
Referente: Ceron Raffaele, S.C. S.Pre.S.A.L.
Sostituto: Barone Monica, S.C. S.Pre.S.A.L.
Referente: Pierfederico Torchio, S.C. S.I.S.P.
Sostituto: Ilaria Gorrasi, S.C. S.I.A.N.
Referente: Maurizio Salvatico, S.S. Risk management
Sostituto: Laura Mattalia, S.C. Servizio Igiene degli allevamenti
e Produzioni Zootecniche
Referente: Daniele Nunziato, S.C. Neuropsichiatria infantileSostituto: Paola Obbia, S.S.D. Consultori Familiari
Referente: Ornella Righello, S.C. Distretto Sud Est
Sostituto: Manuela Ruatta, S.C. Diabetologia-Endocrinologia
Territoriale
Referente: Marcello Caputo, S.C. S.I.A.N.

Programma 13- alimenti e salute

Sostituto :Dario Dutto, S.C. Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche
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Referente: Domenico Montù, S.C. S.I.S.P.
Programma 14 – prevenzione delle malattie
infettive

Programma 15 – screening oncologici

Sostituto: Mauro Cravero, S.C. Igiene Alimenti di Origine
Animale (Area B) / S.C. Presidio Multizonale di Profilassi e
Polizia Veterinaria
Referente: Lorenzo Orione, S.S.D. U.V.O.S.
Sostituto: Monica Rimondot, S.S.D. U.V.O.S

Programma 16 - Governance, organizzazione e
monitoraggio del Piano locale di prevenzione

Referente: Marcello Caputo, S.S.D. Promozione della Salute

Referente ASO S. Croce e Carle

Direttore sanitario o sostituto

Referente per la promozione della salute

Marcello Caputo

Referente per la funzione di epidemiologia

Maria Teresa Puglisi

Referente Prosa

Marinella Revello

Referente UVOS

Lorenzo Orione

Referente Medicina Sportiva

Vala Poloni

Referente Dipartimento Patologie delle
Dipendenze

Andrea Lazzara

Referente Dipartimento Salute Mentale

Ugo Palomba

Referente Dipartimento Materno Infantile

Franco Fioretto

Referente Consultori Familiari

Gianfranco Cilia

Referente Coordinamento dei Distretti

Ornella Righello

Referente Ufficio Qualità

Maria Teresa Giachino Amistà

Sostituto: Maria Teresa Puglisi, Settore Epidemiologia

Gruppo fumo
Componenti






S.C. SERD: Andrea Lazzara, Ivana Conterno
S.C. Distretto Nord Est: Maria Grazia De Rosa
Dipartimento Materno Infantile - S.S.D. Consultori Familiari: Paola Obbia
Direzione Sanitaria P.O. ASLCN1: Nadia Rosati
S.S.D. Promozione Salute: Marcello Caputo
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Gruppo

1 – scuole che
promuovono salute

Referenti di programma
(delibera del DG 626 del
30/09/2021)

Referente: Silvia Cardetti,
S.S.D. Promozione della Salute;
Sostituto: Marinella Revello,
S.S.D. Promozione della Salute

Referente: Vala Poloni,
S.S.D. Medicina Sportiva
2 - Comunità attive
Sostituto: Bianca Mottura,
S.C.I. Medicina del Lavoro

3- luoghi di lavoro
che promuovono
salute

Componenti
 S.S.D. Promozione della Salute: Revello Marinella
 S.C. SERD: Andrea Lazzara (Responsabile), Giancarlo Serra (ref
promozione salute SErD)
 SC N.P.I: Daniele Nuziato (ref progetti e ref programma 1)
 Dipartimento di Salute Mentale: Ugo Palomba
 SSD Consultori Familiari: Gianfranco Cilia (Responsabile)/ Barbara
Ge (ref promozione salute Consultorio Familiare)
 Referenti equipe territoriali cantiere adolescenti: Mara Barcella
(DSM), Emanuela Pignata (SerD), Daniela Massimo (DSM), Brunella
Giordanengo (SerD)
 S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo/ referente cantiere
adolescenti Mondovì: Chiara Mondino
 SC S.I.A.N: Pietro Luigi Devalle
 S.C S.Pre.S.A.L: Marco Olocco
 Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale AO S. Croce
e Carle: Elda Gastaldi/ Monica Cusanno / Riccardo Balbo
 Coordinatore Ospedaliero delle Donazioni e prelievo d’organi AO S.
Croce e Carle: Federica Lombardo
 Coordinatore Di.P.Sa. AO S. Croce e Carle: Giuseppina Seppini
 Ufficio Scolastico Territoriale: Antonio Moschella
 Scuola Polo Rete SHE: Maria Angela Aimone (Dirigente) / Livio Lerda
(referente alla Salute)
 Scuole Polo Formazione e Bullismo: Annarita Robasto, referente IIS
Umberto I; Aldo Ribero, Referente Liceo Peano Pellico
 Centro Servizi per il Volontariato: Valentina Fida, referente scuolaprogetti
 Consorzio Monviso Solidale; Luisa Ghigo, responsabile area Famiglia
e Minori







Distretto sud est: Ornella Righello
Coordinamento Infermieristica di Comunità: Emanuela Ruatta
S.S.D. Promozione della Salute: Silvia Cardetti / Marinella Revello
S.C. S.I.A.N: Pietro Luigi Devalle
S.C.I. Medicina del Lavoro: Maddalena Elisa Operti
Servizio Prevenzione Protezione AO S. Croce e Carle: Daniela
Prandi
 Referente Empowerment Umanizzazione Direzione Sanitaria di
Presidio AO S. Croce e Carle: Antonella Ligato

 S.C. S.Pre.S.A.L.: Santo Alfonzo
 S.C.I. medicina del Lavoro: Bianca Mottura, Operti Maddalena Elisa,
Referente: Denise Sorasio,
 S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo Area Psicologia
S.C. S.Pre.S.A.L.
dell'Emergenza e psicotraumatologia: Donatella Galliano
 S.S.D. Promozione della salute: Marcello Caputo,
Sostituto: Daniela Macagno, S.C.  Settore Epidemiologia: Maria Teresa Puglisi, Gallo Federica
S.Pre.S.A.L.
 S.C. SERD: Ivana Conterno
 Servizio Prevenzione Protezione AO S. Croce e Carle: Daniela
Prandi
Referente: Andrea Lazzara,
S.C.. SERD

4- dipendenze
Sostituto: Giancarlo Serra,
S.C..SERD

 S.C. SERD: Ivana Conterno
 S.S.D. Promozione della salute/ Coordinatore di Piano: Marcello
Caputo
 S.S.D .Consultori Familiari: Paola Obbia (Gruppo fumo aziendale)
 Referente programma 1: Silvia Cardetti, S.S.D. promozione della
Salute
 S.C. Psichiatria AO S. Croce e Carle: Monica Sigaudo, Nadia Corini
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5 –sicurezza negli
ambienti di vita

6- lavoro e salute.
Piano mirato di
Prevenzione

7 – Prevenzione in
edilizia e agricoltura

8 - Prevenzione del
rischio cancerogeno
professionale, delle
patologie
professionali
dell’apparato
muscolo-scheletrico
e del rischio stress
correlato al lavoro

9- ambiente, clima e
salute

10 – misure per il
contrasto
dell’antimicrobico
resistenza

11- promozione
della salute nei
primi mille giorni

Referente: Emanuela Murialdo,
SISP
Sostituto: Federica Gallo,
Settore Epidemiologia
Referente: Santo Alfonzo,
S.C. S.Pre.S.A.L.
Sostituto: Raffaele Ceron,
S.C. S.Pre.S.A.L.
Referente: Santo Alfonzo,
S.C. S.Pre.S.A.L.
Sostituto: Marco Olocco,
S.C. S.Pre.S.A.L.

Referente: Ceron Raffaele,
S.C. S.Pre.S.A.L.
Sostituto: Barone Monica,
S.C. S.Pre.S.A.L.

Referente: Pierfederico Torchio,
S.C. S.I.S.P.
Sostituto: Ilaria Gorrasi,
S.C. S.I.A.N.

Referente: Maurizio Salvatico,
S.S. Risk management
Sostituto: Laura Mattalia,
S.C. Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche

Referente: Daniele Nunziato
S.C. Neuropsichiatria infantile
Sostituto: Paola Obbia,
S.S.D. Consultori Familiari






S.C. S.I.S.P: Antonella Borda
Settore Epidemiologia: Maria Teresa Puglisi, Federica Gallo
S.S.D. Consultori Familiari: Elisabetta Frulio
S.C. Pediatria AO S. Croce e Carle: Eleonora Tappi

 S.C. S.Pre.S.A.L: Attilio Cavallaro; Basso Marco; Marco Olocco;
Walter Bonino
 Settore Epidemiologia: Federica Gallo
 Servizio Prevenzione Protezione AO S. Croce e Carle: Daniela
Prandi
 S.C. S.Pre.S.A.L : Basso Marco; Gamba Corrado; Attilio Cavallaro;
Francesco Giorgis
 Servizio Veterinario: AREA C Alberto Attucci
 S.C. S.Pre.S.A.L : Marco Olocco; Macagno Daniela; Sorasio Denise;
Martina Festello
 S.C.I. Medicina del lavoro: Bianca Mottura
 S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo Area Psicologia
dell'Emergenza e psicotraumatologia: Donatella Galliano
 Referente programma Ambiente e Salute: Pierfederico Torchio
 Settore Epidemiologia: Federica Gallo
 Servizio Prevenzione Protezione AO S. Croce e Carle: Daniela
Prandi
 S.C. S.I.S.P: Simonetta Bassi, Daniela Bono, Riccardo Chiapello
 Referente programma 3: Sorasio Denise, Macagno Daniela
 Coordinatore area Materno Infantile Aziendale AO S. Croce e Carle:
Rosanna Meinero
 Referente Empowerment Umanizzazione Direzione Sanitaria di
Presidio AO S. Croce e Carle: Antonella Ligato
 S.C. S.I.A.N. / S.S.D. Promozione della Salute: Marcello Caputo






S.S. Risk Management infezioni ospedaliere: Luciana Ghiglia
Referente aziendale antibiotic stewardship: Silvia Ariaudo
S.S. Farmacovigilanza Veterinaria: Dario Dutto
Servizio Veterinario Area C: Mattalia Laura
SS Prevenzione Infezioni Ospedaliere e Centrale di Sterilizzazione
AO S. Croce e Carle: Paolo Pellegrino
 S.C. S.I.S.P: Domenico Montù
 Dipartimento Interaziendale Materno Infantile: Elisabetta Frulio,
Coordinatrice Infermieristica; Noemi Levrone, Coordinatrice
Ostetricia Savigliano; Claudia Collina: Coordinatrice Pediatria
Neonatologia Savigliano
 Gruppo interaziendale Allattamento al Seno: Daniela Berutti/
Valentina Schellino
 S.S.D. Consultorio Familiare: Silvia Gentile
 Programma 1/ S.S.D. promozione della Salute: Silvia Cardetti
 Programma 5: Emanuela Murialdo
 S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo: Maurizio Arduino
 Consorzio Monviso Solidale: Luisa Ghigo, Responsabile Area
Territorio, Minori e Famiglie
 Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese: Barbare Re,
Responsabile Servizio Sociale, Minori e Famiglie
 Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese: Isabella
Andrei, Responsabile Servizio Fragilità Sociali
 S.S. Comunicazione e Ufficio Stampa Interaziendale Ilario Bruno
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 Responsabile Gruppo Progetto Aziendale Materno Infantile AO S.
Croce e Carle: Andrea Sannia
 Coordinatore Area Materno Infantile Aziendale AO S. Croce e Carle:
Rosanna Meinero
 Neuropsichiatria Infantile AO S. Croce e Carle: Eleonora Briatore
 S.C. Pediatria AO S. Croce e Carle: Santina Merlino, Debora Lorenzi
 Coordinatore Centro Salute Donna AO S. Croce e Carle: Simona
Calvi
 S.C. Dietetica e Nutrizione Clinica AO S. Croce e Carle: Stefania
Brovero
 Referente Empowerment Umanizzazione Direzione Sanitaria di
Presidio AO S. Croce e Carle: Antonella Ligato
 Pediatri di libera scelta Distretto Nord Est : Daniela Pellegrino

12 - Promozione
della salute nel
setting sanitario e
nella gestione della
cronicità

13- alimenti e salute
(promozione sana
alimentazione nella
popolazione
generale, sicurezza
alimentare)

Referente: Ornella Righello,
S.C.. Distretto Sud Est
Sostituto: Manuela Ruatta,
S.C. DiabetologiaEndocrinologia Territoriale

Referente: Marcello Caputo,
S.C. S.I.A.N.
Sostituto :Dario Dutto,
S.C. Igiene degli Allevamenti e
Produzioni Zootecniche

Referente: Domenico Montù,
S.C. S.I.S.P.
14 – prevenzione
delle malattie
infettive

15 – screening
oncologici

16 - Governance,
organizzazione e
monitoraggio del
Piano locale di
prevenzione

Sostituto: Mauro Cravero, S.C.
Igiene Alimenti di Origine
Animale (Area B)/ S.C Presidio
Multizonale di Profilassi e
Polizia Veterinaria
Referente: Lorenzo Orione,
S.S.D. U.V.O.S.
Sostituto: Monica Rimondot
S.S.D. U.V.O.S.
Referente: Marcello Caputo,
S.S.D. Promozione della Salute
Sostituto: Maria Teresa Puglisi,
Settore Epidemiologia

 Distretti: Enrico Ferreri, Marisa Brignone
 S.C. S.IA.N. – S.S.D. promozione della salute: Marcello Caputo
 Componenti del Gruppo Cronicità Aziendale AO S. Croce e Carle:
Gianluigi Guano, Paola Ceccarelli, Daniele Dogliotti, Vilma
Bongiovanni.
 Neuropsichiatria Infantile AO S. Croce e Carle: Eleonora Briatore
 S.S.D. Endocrinologia e SC Diabetologia territoriale: Alessandra
Ardizzone, Daria Bonfanti
 S.C. Medicina del Lavoro: Alberto Baratti
 Settore Epidemiologia: Federica Gallo
 S.C. S.I.A.N.: Pietro Lugi Devalle, Franco Romano, Silvia Camarda
 S.S.. Endocrinologia e SC Diabetologia: Alessandra Ardizzone, Daria
Bonfanti
 Servizio veterinario area B: Valeria Raviolo
 S.S.D. Promozione della Salute/ referente programma 1: Silvia
Cardetti
 S.C .Dietetica e Nutrizione Clinica AO S. Croce e Carle: Maria
Cristina Da Pont, Olivia Segre, Stefania Brovero.
 S.C .Pediatria AO S. Croce e Carle: Manuela La Dolcetta
 S.C. Psichiatria AO S. Croce e Carle: Monica Sigaudo
 S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale (Area B)/ S.C Presidio
Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria: Mauro Cravero
 S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche: Alberto
Attucci
 Settore Epidemiologia: Federica Gallo
 S.C. Malattie Infettive e Tropicali AO S. Croce e Carle: Davide
Vitullo
 S.S. Prevenzione Infezioni Ospedaliere e Centrale di Sterilizzazione
AO S. Croce e Carle: Paolo Pellegrino





S.S.D. U.V.O.S: Monica Rimondot
S.S.D. Consultorio Familiare: Gianfanco Cilia /Elisabetta Frulio
S.C. Gastroenterologia AO S. Croce e Carle: Aldo Manca
Radiodiagnostica-Settore Senologia AO S. Croce e Carle: Adamo
Mercuri






S.S.D. Promozione della salute: Silvia Cardetti, Marinella Revello
Direzione del Dipartimento di Prevenzione: Mauro Negro
Settore Epidemiologia: Maria Teresa Puglisi, Gallo Federica
Referente Empowerment Umanizzazione Direzione Sanitaria di
Presidio AO S. Croce e Carle: Antonella Ligato
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ALLEGATI
PROGRAMMA 6
Report locale descrittivo “Rischi e danni” di cui all’azione 6.1 (p.to 6.1.2).
PROGRAMMA 9
“Documento di indirizzo 2021 relativo alle attività di competenza SISP”.
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