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INTRODUZIONE
Il presente documento costituisce un bilancio delle attività di prevenzione e promozione salute
realizzate nell’ASL CN2 nel corso dell’anno 2021, in relazione agli obiettivi del Piano Regionale di
Prevenzione 2021 - Programmazione annuale regionale, approvata con D.D. 823.A1409B. del
7.6.2021, in vista dell’attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025.
La rendicontazione dei risultati 2021 ottenuti nella ASL CN2 è suddivisa in relazione alle Azioni di
Governance e dei 14 Programmi, che a loro volta sono articolati in obiettivi, attività previste a
livello locale programmate ed attuate, punti di forza e criticità, popolazione target, attori coinvolti
e indicatori di processo.
Gli obiettivi previsti nel “Piano Locale della Prevenzione 2021 – programmazione delle attività
anno 2021” sono stati raggiunti in buona parte e malgrado il perdurare dell’emergenza sanitaria
Covid-19.
Diverse le azioni attuate con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e non, presenti sul territorio
che ringraziamo per la collaborazione.
Alla stesura del documento hanno partecipato i Referenti dei Programmi con i Gruppi di Progetto,
individuati dalla Direzione Generale, verso cui esprimiamo gratitudine per l’impegno dedicato.
Il documento sarà disponibile sul sito aziendale.

Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Dott. Pietro Maimone
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Azioni di Governance

Azioni di Governance
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.
Attività previste nell’anno 2021
Le ASL dovranno predisporre l’organizzazione aziendale che possa supportare e coordinare a livello locale
il nuovo PRP 2020-2025 e i relativi programmi predefiniti e liberi; dovrà essere aggiornato e formalizzato il
nuovo gruppo di coordinamento del Piano locale di prevenzione, in coerenza con le indicazioni del
presente documento e delle Determinazioni n. 751 del 19/11/2015 e n. 120 del 18/02/2019, e dovrà
esserne data comunicazione alla Direzione regionale Sanità e Welfare entro il 30/09/2021.
Le ASL dovranno utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa e in particolare dovranno
garantire:
• la completezza del caricamento dei progetti e degli interventi riferiti alla lista di indicatori estraibili per
la rendicontazione concordata;
• il rispetto delle regole per il miglioramento della qualità degli indicatori estraibili da ProSa riferiti ai
setting scuola e lavoro e ai walking program;
• la partecipazione del referente ProSa agli interventi formativi promossi dal livello regionale.
Le ASL dovranno inoltre garantire la partecipazione e collaborazione alle attività e iniziative promosse dal
livello regionale a supporto del PRP 2020-2025.
Descrizione puntuale delle attività svolte
La Direzione Generale ASL CN2 ha ridefinito, secondo le disposizioni regionali, con D.D. ASL CN2 n. 570 del
24.09.2021 l’organizzazione aziendale per il Coordinamento al livello locale del nuovo PRP 2020-2025
con i relativi programmi predefiniti e liberi. La D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.09.2021 “Adozione del PRP e del
PAISA 2021 e aggiornamento del Coordinamento e dei Gruppi di Progetto PLP (D.D. N. 355 DEL
17.07.2020)” ha confermato il Coordinatore del PLP e definito il Gruppo di Coordinamento (costituito da
n. 19 componenti), i 15 Gruppi di Progetto PLP (costituiti da più di 100 componenti), un Gruppo di
Comunicazione PLP (costituito da n. 12 componenti). Risultano coinvolti complessivamente n. 36 servizi
sanitari dell’ASL CN2, i due servizi sociali di riferimento del territorio, diverse associazioni di volontariato e
i rappresentanti Sindaci del territorio.
La Direzione Generale ha formalizzato il Gruppo ProSa aziendale con D.D. ASL CN2 n. 497 del 19.8.2021.
Anche quest’anno è stato utilizzato il sistema informativo ProSa per la rendicontazione PLP:
• provvedendo all’inserimento di azioni/progetti/interventi previsti nei Programmi PLP ASL CN2 2021
entro i tempi stabiliti dalla Regione e secondo le indicazioni ricevute, e rispettando in particolare i
criteri di completezza nel caricamento di progetti/interventi riferiti alla lista di indicatori estraibili per
la rendicontazione;
• utilizzando in modo adeguato i quattro indicatori estraibili da ProSA riferiti ai setting scuola e lavoro e
ai walking program richiesti per l’anno 2021:
1. Azione 1.3 - Documento regionale di pratiche raccomandate in co-progettazione
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
2. Azione 2.1 - La promozione dell’attività fisica e i walking program
Indicatore: Azioni messe in campo dai “comuni sensibili” (inclusi i gruppi di cammino)
3. Azione 3.4 - Progetti WHP
Indicatore: Progetti realizzati localmente dalle ASL
4. Azione 3.4 - Progetti WHP
Indicatore: Progettazione di interventi WHP nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere
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• partecipando agli eventi formativi su ProSa: “Incontro Referenti ProSA”, webinar 04.02.2021; “Incontro
Referenti ProSA – rendicontazione PLP 2021”, webinar 3.11.2021.
L’ASL CN2 ha inoltre garantito la partecipazione e collaborazione alle attività e iniziative promosse dal
livello regionale a supporto del PRP 2020-2025.
Il Coordinatore del PLP e/o i Referenti dei Programmi o loro delegati hanno partecipato in modalità a
distanza a n. 21 incontri regionali, n. 14 incontri nazionali e ai seguenti Eventi formativi organizzati dalla
Regione Piemonte a supporto delle attività del PLP:
• “Sistema di sorveglianza bambini 0-2 anni. Presentazione dei risultati dell’indagine 2018-2019 in
Regione Piemonte", webinar 28.01.2021;
• “Incontro Referenti ProSA”, webinar 04.02.2021;
• “Orientarsi nella scelta di interventi in prevenzione”, webinar 23.3.2021;
• “Incontro di formazione sull’equità e l’HEA del PRP”, videoconferenza 13.5.2021;
• “Incontro di presentazione e discussione della bozza di profilo di salute ed equità regionale,
proposte operative finalizzate all’individuazione delle priorità di salute e delle azioni di contrasto
alle disuguaglianze”, videoconferenza 27.5.2021;
• "Il data breach: suggerimenti pratici per gestire gli incidenti", webinar 30.6.2021;
• “Incontro Profilo di salute ed equità, HEA del PRP”, webinar 6.7.2021;
• Progetto CCM "Scegliere priorità di salute e selezionare interventi efficaci per prevenire il carico
delle malattie croniche non trasmissibili", webinar 20.7.2021;
• “Incontro Referenti ProSA – rendicontazione PLP 2021”, webinar 3.11.2021.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La Direzione Generale ASL CN2 con la D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.09.2021 avente ad oggetto “Adozione del
PRP e del PAISA 2021 e aggiornamento e del Coordinamento e dei Gruppi di Progetto PLP (D.D. N. 355 del
17.07.2020)” ha provveduto non solo a formalizzare la nuova articolazione organizzativa del PLP, ma ad
adottare il PRP ed il PAISA 2021, impegnandosi formalmente ad attuare le attività da essi definite per il
livello locale.
Nel 2021 a causa del protrarsi della pandemia che ha costretto gli operatori del servizio S.S.D.
Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione ad essere impegnati nella
gestione dei casi Covid, l’inserimento dei progetti nella Banca dati ProSa è sicuramente stato più
problematico.
Popolazione target
Operatori coinvolti nel Piano di Prevenzione Regionale e nel Piano Locale di Prevenzione.
Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: CORP; Gruppo di progetto CCM “L’Equità nei Piani di Prevenzione Regionali in Italia”;
gruppo HEA; gruppo regionale “Laboratorio della Prevenzione”; gruppi regionali di coordinamento dei
programmi PRP; gruppo governance.
Livello locale: Gruppo di coordinamento del PLP e dei 15 Programmi (D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.09.2021);
Gruppo ProSa (D.D. ASL CN2 n. 497 del 19.8.2021); Referenti dei Progetti/interventi di promozione salute
inseriti nel PLP.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

% ASL che utilizzano
ProSa per la
rendicontazione PLP

Utilizzo adeguato* degli
indicatori riguardanti i
setting scuola, lavoro e i
walking program
Partecipazione agli eventi
proposti

Realizzazione interventi
di formazione su Health
Equity Audit nel PRP

Valore osservato al 31.12.2021
Utilizzo adeguato degli indicatori
riguardanti i setting scuola, lavoro
e i walking program.
4/4 = 100%
Partecipazione alle
videoconferenze HEA: 1327.5.2021; 6.7.2021.
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Motivazione eventuale
scostamento

Azioni di Governance

% ASL che adeguano il
Formalizzazione nuovo
gruppo di coordinamento gruppo di coordinamento
PLP
PLP entro il 30/9/2021

La D.D. ASL CN2 n. 570 del
24.09.2021 è stata trasmessa alla
Direzione regionale Sanità e
Welfare – Regione Piemonte con
nota prot. n. 0085183.P_AFG del
28/09/2021.

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

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.
Attività previste nell’anno 2021
PASSI
• Conferma/aggiornamento della figura del Coordinatore aziendale PASSI. Verifica delle condizioni
organizzative della rilevazione a livello aziendale, in coerenza con le indicazioni regionali.
OKKIO ALLA SALUTE
• Produzione del report locale relativo alla VI indagine, svolta nel 2019.
HBSC
• Utilizzo delle informazioni contenute nel report regionale 2018 (pubblicazione report, comunicazione
dei risultati a scuole e popolazione generale, utilizzo dati nella programmazione locale, ecc.).
SORVEGLIANZA 0-2
• Utilizzo delle informazioni contenute nel report regionale 2018-2019 (pubblicazione report,
comunicazione dei risultati a PLS, operatori sanitari, popolazione generale, utilizzo dati nella
programmazione locale, ecc.).
• produzione del report locale relativo alla prima raccolta dati, effettuata nel 2019, per le ASL Città di
Torino e CN1.
Descrizione puntuale delle attività svolte
La Direzione Generale ASL CN2 con D.D. n. 472 del 23.7.2021 avente per oggetto “Sorveglianze di
popolazione: nomina Coordinatori locali e istituzione Gruppi di lavoro” ha formalizzato/aggiornato i
Gruppi di Lavoro delle Sorveglianze di popolazione PASSI, OKkio alla Salute, HBSC e Sorveglianza 0-2 anni
e il loro coordinamento.
PASSI
Nel 2021 tutte le attività sono state effettuate secondo quanto previsto dal Protocollo Passi.
Sono state effettuate le 25 interviste mensili previste (275 interviste/annue) e pertanto l’attività di
sorveglianza Passi è proseguita regolarmente.
Nel 2021 i risultati aziendali sono stati utilizzati per la redazione delle Schede tematiche diffuse attraverso
la pubblicazione sul sito www.aslcn2.it:
- (EPID ASLCN2/2/2021) “Giornata Mondiale dell’Attività fisica - 6 aprile 2021: i dati PASSI 2016-2019 e le
azioni del Piano Locale di Prevenzione ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5775);
- (EPID ASLCN2/3/2021) “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i
Sistemi di Sorveglianza attivi nell’ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5772);
- (EPID ASLCN2/4/2021) “31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti
dai i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza attivi presso l’ASL CN2” (Codice progetto
PROSA n. 5199);
Sul sito www.aslcn2.it continua ad essere presente una sezione dedicata alla Sorveglianza Passi.
I dati aziendali Passi 2015-2018 sono stati utilizzati per la costruzione del “Piano Locale delle Dipendenze
– Programmazione anno 2021” (Analisi del contesto economico; dati epidemiologici su consumo bevande
alcoliche e abitudini tabagiche) approvato con D.D. ASL CN2 n. 493 del 26.10.2020.
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I dati aziendali Passi 2016-2019 sono stati utilizzati per:
- la costruzione della Tabella “Indicatori Centrali Quantitativi rilevabili dalla Sorveglianza Passi” (Macro
obiettivi 1-5-6-9) inserita nel documento “Piano Locale della Prevenzione ASLCN2 2020:
Rendicontazione al 31.12.2020” - Febbraio 2021 (EPID ASLCN2/1/2021);
- la costruzione del Report "Piano della performance 2021-2023 - Aggiornamento 2021” - Stato di salute
(Analisi mortalità generale e per cause 2017; Sorveglianza Passi 2016-2019);
- la definizione del "Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra" nel documento “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-2023” – marzo 2021;
- la preparazione della presentazione “Mobilità attiva e corretti stili di vita”, per evento informativo Bra
e-Days - Bra, 26.6.2021 (Codice progetto PROSA n. 6049).
Mentre i dati della Sorveglianza Passi 2017-2020 sono stati utilizzati per:
- la definizione del “Profilo di salute della popolazione ASL CN2 Alba-Bra”, inserito nel Bollettino
Epidemiologico ASL CN2 2020 - dicembre 2021 (EPID ASLCN2/8/2021);
- la preparazione della presentazione “Lo Spreco Alimentare: un problema etico, sanitario, economico ed
ambientale”” per progetto formativo “Ciclo di Incontri “Attenti allo spreco”: adozione di stili alimentari
salutari ed ecosostenibili” – Alba, 8.10.2021 (I Edizione); 5.11.2021 (II Edizione); 2.12.2021 (III edizione)
(codice progetto ProSa n. 5347).
OKKIO ALLA SALUTE
E’ stato redatto il report aziendale “OKkio alla Salute. Risultati dell’indagine 2019 ASL CN2” e
pubblicato sul sito aziendale (https://www.aslcn2.it/okkio-alla-salute-2019-report-asl-cn2/), sul sito della
Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/report-okkio-allasalute) e come appendice del Bollettino epidemiologico dell’ASL CN2 2020 (EPID ASLCN2/8/2021)
(https://www.aslcn2.it/bollettino-epidemiologico-2020-relazione-su-alcuni-aspetti-dello-stato-di-salutedella-popolazione-dellasl-cn2/).
Sono stati diffusi i dati nazionali dell’indagine OKkio alla Salute 2019 sul sito web aziendale
(https://www.aslcn2.it/okkio-alla-salute-i-risultati-del-2019-e-limportanza-di-continuare-a-promuovereuno-stile-di-vita-sano/).
In occasione della Giornata dell’Obesity day 2021 è stata redatta la scheda tematica “OKkio alla SALUTE:
risultati
dell’indagine
2019”
(EPID
ASLCN2/5/2021),
pubblicata
alla
pagina
web
https://www.aslcn2.it/obesity-day-2021/ (codice progetto ProSA n. 5790).
I dati aziendali OKkio alla Salute 2019 sono stati utilizzati per:
- la definizione del “Profilo e bisogni di salute dei giovani” inserito nel documento “Catalogo progetti di
promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2” Anno scolastico 20212022 – agosto 2021 (EPID ASLCN2/5/2021) (codice progetto ProSa n. 6095);
- la stesura dell’articolo “Analisi dei Sistemi di Sorveglianza: profilo di salute dei giovani” pubblicato nel
Bollettino Epidemiologico ASL CN2 2020 - dicembre 2021 (EPID ASLCN2/8/2021)
https://www.aslcn2.it/categorie-notizie/epidemiologia/;
- la presentazione “MUOVINSIEME - Scuola e Comunità in movimento” realizzata in occasione degli
incontri di formazione e progettazione con gli insegnanti degli I.C. Centro Storico di Alba il 14.9.2021;
I.C. di Diano D’Alba il 15.9.2021 e I.C. di La Morra il 16.9.2021(codice progetto ProSa n. 6051);
- la presentazione “Lo Spreco Alimentare: un problema etico, sanitario, economico ed ambientale” per il
progetto formativo “Ciclo di Incontri “Attenti allo spreco”: adozione di stili alimentari salutari ed
ecosostenibili” – Alba, 8.10.2021 (I Edizione), 5.11.2021 (II Edizione), 2.12.2021 (III edizione) (codice
progetto ProSa n. 5347).;
- la presentazione “A come Alimentazione A come Ambiente” nell’ambito del corso di formazione online
rivolto agli insegnanti degli I.C. Govone, I.C. Bra 2 e I.C. Bossolasco – Murazzano 17.11.2021 (codice
progetto ProSa n. 5838);
- la presentazione “Il Piatto Sano” nell’ambito del corso di formazione online per insegnanti degli I.C.
Centro Storico Alba, I.C. Bossolasco-Murazzano; I.C. Mussotto e Sinistra Tanaro; I.C. Bra1; l’Istituto
Salesiano di Bra e l’Istituto Cillario Ferrero di Alba nelle giornate 16 (I edizione) – 18 (II edizione)
novembre 2021 (codice progetto ProSa n. 6206);
- la presentazione “Ispettore Etichetta” nell’ambito del corso di formazione online per insegnanti degli
I.C. Bra1, I.C. Govone e I.C. La Morra in data 3.11.2021 (codice progetto ProSa n. 6079).
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HBSC
Alcune informazioni contenute nel report regionale HBSC 2018 sono state utilizzate nella redazione dei
seguenti documenti:
- (EPID ASLCN2/3/2021) “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i
Sistemi di Sorveglianza attivi nell’ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5772);
- (EPID ASLCN2/4/2021) “31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti
dai i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza attivi presso l’ASL CN2” (Codice progetto
PROSA n. 5199);
- “Profilo e bisogni di salute dei giovani” inserito nel documento “Catalogo progetti di promozione ed
educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2” Anno scolastico 2021-2022 – agosto
2021 (EPID ASLCN2/5/2021) (codice progetto ProSa n. 6095);
- “Analisi dei Sistemi di Sorveglianza: profilo di salute dei giovani” incluso nel Bollettino Epidemiologico
ASL CN2 2020 - dicembre 2021 (EPID ASLCN2/8/2021) https://www.aslcn2.it/categorienotizie/epidemiologia/;
- presentazione “Il Piatto Sano” nell’ambito del corso di formazione online per insegnanti degli I.C.
Centro Storico Alba, I.C. Bossolasco-Murazzano; I.C. Mussotto e Sinistra Tanaro; I.C. Bra1; l’Istituto
Salesiano di Bra e l’Istituto Cillario Ferrero di Alba nelle giornate 16 (I edizione) – 18 (II edizione)
novembre 2021 (codice progetto ProSa n. 6206).
SORVEGLIANZA 0-2
Alcune informazioni contenute nel report regionale Sorveglianza 0-2 anni 2018-2019 sono state utilizzate
nella redazione dei seguenti documenti:
- (EPID ASLCN2/3/2021) “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i
Sistemi di Sorveglianza attivi nell’ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5772);
- (EPID ASLCN2/4/2021) “31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti
dai i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza attivi presso l’ASL CN2” (Codice progetto
PROSA n. 5199);
- Presentazioni “PL11 Promozione della Salute nei primi 1.000 giorni” nell’ambito dell’incontro di
coordinamento del gruppo di lavoro PL11 – Verduno, 19.11.2021;
- Presentazione “PL11 Promozione della Salute nei primi 1.000 giorni – valutazione e rendicontazione”
nell’ambito del corso “Il PRP/PLP 2021: la valutazione dei programmi. A che punto siamo” – Verduno,
6.12.2021 (codice progetto ProSa n. 5878 e 5313).
PASSI D’ARGENTO
Alcuni dati relativi alla Sorveglianza regionale 2016-2019 sono stati utilizzati nella redazione dei seguenti
documenti:
- (EPID ASLCN2/3/2021) “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i
Sistemi di Sorveglianza attivi nell’ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5772);
- (EPID ASLCN2/4/2021) “31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti
dai i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza attivi presso l’ASL CN2” (Codice progetto
PROSA n. 5199);
mentre i dati della Sorveglianza regionale 2017-2020 sono stati utilizzati per la preparazione “Lo Spreco
Alimentare: un problema etico, sanitario, economico ed ambientale”” per evento formativo “Ciclo di
Incontri “Attenti allo spreco”: adozione di stili alimentari salutari ed ecosostenibili” – Alba, 8.10.2021 (I
Edizione), 5.11.2021 (II Edizione), 2.12.2021 (III edizione) (codice progetto ProSa n. 5347).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
PASSI: La maggior parte degli intervistatori Passi è stata reclutata per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Pur
tuttavia e con tutte le difficoltà del momento le interviste Passi 2021 sono state effettuate da altro
personale del Dipartimento di Prevenzione solo in parte coinvolto nella gestione della pandemia.
La rendicontazione del PLP mette in luce un buon utilizzo dei dati delle Sorveglianze prima citate.
Popolazione target
Portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate dalle sorveglianze, ed in particolare
di quelle contenute nel PRP/PLP (es: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione).
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Attori coinvolti
Fonte informativa: campione casuale rappresentativo della popolazione delle diverse classi di età; S.C.
Sistemi informativi.
Per raccolta dati, analisi, produzione e comunicazione di risultati, promozione di utilizzo dei dati:
Livello regionale: referenti e coordinatori delle sorveglianze; azienda affidataria per le interviste Passi
d’Argento e rappresentante settore regionale; ufficio comunicazione regionale.
Livello locale: Gruppi di Lavoro delle Sorveglianze di popolazione PASSI, OKkio alla Salute, HBSC e
Sorveglianza 0-2 anni (D.D. ASL CN2 n. 472 del 23.7.2021).
Per utilizzo dei risultati: portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate dalle
sorveglianze (es.: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione).
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021

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

Valore osservato al 31.12.2021

Motivazione
eventuale
scostamento

Report aziendale “OKkio alla Salute. Risultati
dell’indagine 2019 ASL CN2” pubblicato sul sito
aziendale (https://www.aslcn2.it/okkio-alla-salute-2019report-asl-cn2/) sul sito della Regione Piemonte
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/pre
venzione/report-okkio-alla-salute) e come appendice
del Bollettino epidemiologico dell’ASL CN2 2020 (EPID
ASLCN2/8/2021)
(https://www.aslcn2.it/bollettinoepidemiologico-2020-relazione-su-alcuni-aspetti-dellostato-di-salute-della-popolazione-dellasl-cn2/).

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.
Attività previste nell’anno 2021
Per il 2021 le ASL sono invitate a mantenere, laddove possibile, occasioni e momenti formativi di carattere
interdisciplinare e interprofessionale, finalizzati al governo generale del PLP e in particolare a favorire la
condivisione e comprensione di programmi, obiettivi e azioni del PRP 2021.
Dovrà essere posta particolare attenzione a stimolare un adeguato livello di partecipazione e
coinvolgimento degli operatori ASL impegnati nelle diverse azioni PLP, considerato anche il ricambio che
conseguirà alla formalizzazione dei nuovi gruppi di coordinamento PLP.
Nel documento di rendicontazione, dovranno essere documentate le iniziative formative svolte,
specificando la tipologia di operatori target e il numero di partecipanti.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nel 2021 l’ASL CN2 ha cercato di mantenere, malgrado il protrarsi dell’emergenza sanitaria, delle
occasioni di formazione a carattere interdisciplinare e interprofessionale, finalizzate al governo del PRP: è
stato organizzato un evento formativo, accreditato ECM, dal titolo “Il PRP/PLP 2021: la valutazione dei
programmi. A che punto siamo?” – Verduno, 6.12.2021 rivolto ai Referenti e ai componenti dei Gruppi di
lavoro dei Programmi del PLP al fine favorire la condivisione e comprensione dei programmi, obiettivi e
azioni del Piano (Codice progetto ProSa n. 5313).
Nel 2021 sono stati inoltre organizzati n. 64 incontri dei Gruppi di progetto dei Programmi PLP (in
presenza o a distanza) per la pianificazione e l’attuazione di azioni relative al PRP/PLP 2021; il
11

Azioni di Governance

Coordinatore del PLP e/o i Referenti dei Programmi o loro delegati hanno partecipato in modalità a
distanza a n. 21 incontri regionali e a n. 14 incontri nazionali e ai seguenti eventi formativi organizzati
dalla Regione Piemonte a supporto delle attività del PLP:
- “Sistema di sorveglianza bambini 0-2 anni. Presentazione dei risultati dell’indagine 2018-2019 in
Regione Piemonte", webinar 28.01.2021;
- “Incontro Referenti ProSA”, webinar 04.02.2021;
- “Orientarsi nella scelta di interventi in prevenzione”, webinar 23.3.2021;
- “Incontro di formazione sull’equità e l’HEA del PRP”, videoconferenza 13.5.2021;
- “Incontro di presentazione e discussione della bozza di profilo di salute ed equità regionale, proposte
operative finalizzate all’individuazione delle priorità di salute e delle azioni di contrasto alle
disuguaglianze”, videoconferenza 27.5.2021;
- "Il data breach: suggerimenti pratici per gestire gli incidenti", webinar 30.6.2021;
- “Incontro Profilo di salute ed equità, HEA del PRP”, webinar 6.7.2021;
- Progetto CCM "Scegliere priorità di salute e selezionare interventi efficaci per prevenire il carico delle
malattie croniche non trasmissibili", webinar 20.7.2021;
- “Incontro Referenti ProSA – rendicontazione PLP 2021”, webinar 3.11.2021.
Inoltre due operatori del Dipartimento di Prevenzione stanno partecipando al corso FAD dal titolo:
“Promuovere salute: competenze trasversali per professionisti della Salute nella realizzazione di interventi
preventivi collegati al piano della prevenzione”, organizzato dal CCM e dalla Regione Emilia Romagna,
finalizzato a fornire competenze agli operatori della Promozione della Salute per il sostegno al
cambiamento degli stili di vita non salutari (vedere rendicontazione PL12).
A seguire l’elenco degli eventi/progetti formativi rivolti ad operatori realizzati nel 2021 nell’Azienda a
sostegno dei Programmi e/o delle Azioni del PLP:
Titolo in sintesi
Data evento

Programma Valenza locale (L)
PRP/PLP di
o regionale (R) o
riferimento etc
nazionale (N)
L
Progetto formativo “Lavorare insieme per vincere Governance:
insieme: una nuova visione della Sanità Pubblica” - Azione 3, PL13,
Alba, 19-25.2.2020; 24.2.2021 (Codice progetto
PAISA
ProSA n. 6060).
Progetto formativo in videoconferenza “Narrazioni Governance:
L
di salute” – piattaforma Zoom - 9-21-29.4.2021; Azione 3, PP1,
12.5.2021 (Codice progetto ProSA n. 5333 e n.
PP3, PL12
5754).
Interventi formativi per Progetto “SmartSatCare”: Governance:
L
“Percorso online per Caregiver Famigliari, Volontari Azione 3, PP2,
e Badanti di Anziani Fragili”, videoconferenze 6-13PP5, PP8,
20-27.5.2021 e 3-10.6.2021 (Codice progetto ProSa
PL12, PL13
n. 6221).
Progetto formativo “Il Controllo Ufficiale negli Governance:
L
impianti di macellazione avicola” – Alba, 23.6.2021
Azione 3,
(Codice progetto ProSA n. 6060).
PAISA
Evento formativo “Prevenire è meglio che curare. Governance:
L
Vigilanza e biosicurezza per contrastare le
Azione 3,
emergenze epidemiche: il ruolo del veterinario e PAISA; PL14
quello dell’allevatore” – Alba, 3.9.2021
(Codice progetto ProSA n. 6060).
Evento formativo “Workshop – Formazione nuovi Governance:
R
formatori: il progetto “Diario della salute. Percorsi Azione 3, PP1
di promozione del benessere tra i pre-adolescenti
IV Edizione” – Torino, 5.10.2021 (Codice progetto
ProSA n. 6113).
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Tipologia
N.
target
partecipanti
Operatori
sanitari e
non

12

Operatori
sanitari e
non

15

Caregiver
di anziani
fragili

23

Operatori
sanitari

9

Operatori
sanitari

12

Operatori
sanitari e
non
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Titolo in sintesi
Data evento

Programma
PRP/PLP di
riferimento etc
Evento formativo online “Workshop di Governance:
Approfondimento – Formazione formatori Azione 3, PP1
“Diario della salute Percorsi di promozione del
benessere tra i pre-adolescenti”. Versione
online” – Zoom, 11-18.10.2021 (Codice
progetto ProSA n. 6113).
Progetto formativo “Comunicazione Medica”
Governance:
Verduno, I ed.: 12.10, 16.11, 15.12.2021, 8.2, Azione 3, PP3,
8.3 e 5.4.2022; II ed.: 20.10, 18.11, 17.12.2021,
PP8
16.2, 16.3 e 12.4.2022 (Codice progetto ProSA
n. 5754).
Progetto formativo “Corso di formazione alla Governance:
salute e sicurezza per i lavoratori nuovi assunti Azione 3, PP3
(art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)” –
Formazione FAD.
Periodo di erogazione dal 1 febbraio al 31
dicembre
2021.
Disponibile
su:
www.medmood.it (Codice progetto ProSA n.
5754).
Progetto formativo “Corso di aggiornamento Governance:
per i lavoratori In materia di salute e sicurezza Azione 3, PP3
sul lavoro” (art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Periodo di erogazione dal 27.2 al 16.12.2021 (5
edizioni) (Codice progetto ProSA n. 5754).
Governance:
Progetto formativo/FAD “Corso di formazione
Azione 3, PP3
per dirigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.)”Periodo di erogazione dal 10.5 al
8.7.2021 (Codice progetto ProSA n. 5754).
Governance:
Progetto formativo “Corso di formazione alla
Azione 3, PP3
salute e sicurezza per i lavoratori nuovi assunti
(art.37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) modulo per mansioni a rischio alto in area
sanitaria” – Formazione FAD.
Periodo di erogazione dal 1 febbraio al 31
dicembre
2021.
Disponibile
su:
www.medmood.it (Codice progetto ProSA n.
5754).
Progetto formativo “Ciclo di Incontri “Attenti
Governance:
allo spreco”:
adozione di stili alimentari Azione 3, PP3,
salutari ed ecosostenibili”” – Alba, 8.10.2021 (I
PP9, PL13
Edizione), 5.11.2021 (II Edizione), 2.12.2021 (III
edizione) (codice progetto ProSa n. 5347).
Evento formativo “Il PRP/PLP 2021: La Governance:
valutazione dei programmi. A che punto
Azione 3
siamo?” Verduno, 6.12.2021 (Codice progetto
ProSA n. 5313).
Progetto
formativo
“Il
genere
come Governance:
determinante di salute: una nuova cultura di Azione 3; PL12
approccio alla medicina” – Verduno,
14.12.2021. (Codice progetto ProSA n. 6223).
Evento formativo “Evento finale Progetto Governance:
Azioni 3 e 4,
Comunicare salute” – webinar, 6.12.2021
PP1, PP4
(Codice progetto ProSA n. 5333).
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Valenza locale (L)
o regionale (R) o
nazionale (N)
R

Tipologia
target

N.
partecipanti

Operatori
sanitari e
non

14

L

Operatori
sanitari e
non

101

L

Operatori
sanitari e
non

73

L

Operatori
sanitari e
non

219

L

Operatori
sanitari e
non

5

L

Operatori
sanitari e
non

78

L

Operatori
sanitari e
non

87

L, R

Operatori
sanitari e
non

43

L

Operatori
sanitari e
non

41

L

Operatori
sanitari,
insegnanti
e decisori

19
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Inoltre, gli eventi formativi rivolti agli insegnanti e operatori scolastici sono rendicontati nell’ambito del
Programma PP1 –Scuole che promuovono salute.
Per quanto riguarda gli eventi informativi/formativi realizzati nel 2021 a sostegno dei Programmi e/o delle
Azioni del PLP in collaborazione con Enti/Associazioni di volontariato/agenzie del territorio si rimanda
all’Azione 4 “Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute” a seguire
rendicontata. Per eventuali approfondimenti vedere la Banca dati ProSa.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nel paragrafo precedente sono stati descritti gli eventi realizzati, superando numerose difficoltà conseguenti
alla emergenza sanitaria e adottando modalità a distanza per la maggior parte di essi.
Tali eventi hanno contribuito al miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari coinvolti ma anche
ad una maggiore condivisione delle tematiche che competono ai diversi ambiti aziendali.
Popolazione target
Operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali.
Attori coinvolti
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e Veterinaria; gruppo Governance; DoRS; gruppo regionale
“Laboratorio della Prevenzione”; Ufficio formazione regionale e di ASL; Gruppi coordinamento regionali PRP;
gruppi coordinamento PLP locali.
Livello locale: Direzione Generale; S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane - Area
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane; Dipartimento di Prevenzione; S.S.D. Epidemiologia, promozione
salute e coordinamento attività di prevenzione; Gruppi di progetto Piano Locale della Prevenzione, Piano
Aziendale Integrato della Sicurezza Alimentare ASL CN2 e Gruppo Comunicazione PLP/PRP (D.D. ASL CN2 n.
570 del 24.09.2021); S.C. Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; Circolo Arci Bra Unitre;
SUISM (Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino); Cooperativa sociale il
Pianeta; Comuni; Istituto Superiore di Sanità; Fondazione CRC; Fondazione CRT; Consorzio Socio
Assistenziale Alba-Langhe-Roero; APRO; Regione Piemonte; CCM – Ministero Salute;….
Indicatori di processo
Nome indicatore
Laboratori tematici /
workshop regionali

Standard locale 2021

Partecipazione
alle
iniziative proposte dal
livello regionale.
N. ASL che hanno
Documentazione,
nella
realizzato eventi formativi rendicontazione
PLP,
per operatori / N. totale
dell’attività
formativa
ASL
svolta.

Valore osservato al 31.12.2021

Motivazione eventuale
scostamento

Partecipazione a n. 9 iniziative di
formazione proposte dal livello
regionale
Le attività formative svolte sono
state rendicontate nel testo sopra
riportato e nella Banca dati ProSa.

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.
Attività previste nell’anno 2021
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.
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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.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nel 2021 è stata aggiornata la composizione del “Gruppo Comunicazione PLP/PRP” ASL CN2 con D.D. ASL
CN2 n. 570 del 24.09.2021 “Adozione del PRP e del PAISA 2021 e aggiornamento e del Coordinamento e
dei Gruppi di Progetto PLP (D.D. N. 355 DEL 17.07.2020)”. Si tratta di un team di 12 persone con differenti
professionalità: educatori, psicologi, medici, comunicatori che possono arricchire e completare le skills già
presenti negli altri gruppi di lavoro.
Nel corso del 2021 sono state effettuate riunioni sia in plenaria che in piccoli sottogruppi per trovare
metodologie e strumenti di lavoro comuni, in coordinamento con le strategie comunicative regionali.
E’ stato rivisto ed aggiornato il sito aziendale del Dipartimento di Prevenzione.
E il 6 dicembre, presso l’Auditorium dell’Ospedale di Verduno, durante il corso “Il PRP/PLP 2021: la
valutazione dei programmi. A che punto siamo?” è stata presentata la nuova composizione del gruppo e
alcune idee per il prossimo Piano di Prevenzione.
Sempre nel corso dell’anno il gruppo ha collaborato alla stesura del Piano di Comunicazione Aziendale.
Come strumenti per la comunicazione dei risultati raggiunti a livello locale, sono state realizzate, a cura
dei Referenti (o loro delegati) dei Programmi PLP, le presentazioni, contrassegnate dal logo “Prevenzione
Piemonte”, condivise in occasione dell’evento formativo dal titolo “Il PRP/PLP 2021: la valutazione dei
programmi. A che punto siamo?” tenutosi a Verduno il 6.12.2021, e pubblicate sul sito aziendale alla
pagina web http://www.aslcn2.it/prevenzione/ oltre che inserite sulla Banca dati ProSa (codice progetto
n. 5313 e 5878).
A seguire altri strumenti di comunicazione prodotti dall’ASL CN2 nel 2021 contrassegnati dal logo
“Prevenzione Piemonte”:
N.
3
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1

2

2

Descrizione strumento di comunicazione
Schede tematiche Sorveglianza PASSI:
- (EPID ASLCN2/2/2021) “Giornata Mondiale dell’Attività fisica - 6 aprile 2021: i dati PASSI 2016-2019 e le
azioni del Piano Locale di Prevenzione ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5775);
- (EPID ASLCN2/3/2021) “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i Sistemi di
Sorveglianza attivi nell’ASL CN2” (Codice progetto ProSa n. 5772);
- (EPID ASLCN2/4/2021) “31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti dai i
dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza attivi presso l’ASL CN2” (Codice progetto PROSA n.
5199).
https://www.aslcn2.it/categorie-notizie/sistema-di-sorveglianza-salute-italia-passi/
Progetto “La salute vien…. camminando” (Codice progetto ProSa n. 6049)
- Locandine relative a: Incontri “Teniamoci in forma - Incontri Zoom per la promozione di uno stile di vita
attivo”, videodirette dal 21.4.2021 https://www.argentoattivo.com/2021/04/teniamoci-in-forma-incontrionline-per-la-promozione-dellattivita-fisica/; “3 incontri su come camminare bene”, Alba, 4-11-17.6.2021;
incontro “La salute vien camminando…misurazione parametri fisiologici Prima e Dopo Attività di
cammino”, Santo Stefano Belbo, 18.11.2021; Gruppi di Cammino ASL CN2 e Calendario Gruppi;
- Videodirette su alimentazione e attività fisica pubblicate su canali social.
Locandina Progetto “SmartSatCare” per “Percorso online per Caregiver Famigliari, Volontari e Badanti di
Anziani Fragili”, videoconferenze 6-13-20-27.5.2021 e 3-10.6.2021 (Codice progetto ProSa n. 6221).
https://www.argentoattivo.com/2021/04/percorso-per-caregiver-2021/
Presentazioni “I vaccini anti COVID-19 per gli anziani” per incontro informativo l’UNITRE, videoconferenza
19.3.2021 (Codice progetto ProSA n. 6050, 6157, 6214 e 6054) e in presenza Monticello D’Alba, 13.12.2021
(Codice progetto ProSA n. 6050, 6157 e 6214).
Presentazioni “LA SICUREZZA IN CASA” e “CONSERVAZIONE, GESTIONE E SOMMINISTRAZIONE DEI
FARMACI” per “Percorso online per Caregiver Famigliari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili”,
videoconferenza, 3.6.2021 (Codice progetto ProSa n. 5803 e 6221).
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3

Presentazioni “LE LISTE DI CONTROLLO”, “LA SICUREZZA IN CASA” e “CONSERVAZIONE, GESTIONE E
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI” per evento formativo APRO “La sicurezza in casa”, Alba, 4.6.2021
(Codice progetto ProSa n. 5803).
1
Presentazione “Mobilità attiva e corretti stili di vita” per Evento informativo Bra e-Days, Bra, 26.6.2021
(Codice progetto ProSa n. 6049).
5
Locandine e Presentazione “MUOVINSIEME Scuola e Comunità in movimento” per incontri di formazione e
progettazione per insegnanti, Alba, 14.9.2021, Diano D’Alba 15.9.2021 e La Morra, 16.9.2021; locandina
conferenza stampa “MUOVINSIEME”, Verduno, 10.11.2021
(Codice progetto ProSa n. 6051).
3
Locandine Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del benessere tra i pre-adolescenti. IV
edizione” per “Workshop di Approfondimento – Formazione formatori “Diario della salute Percorsi di
promozione del benessere tra i pre-adolescenti””, videoconferenza 11-18.10.2021, “Workshop – Formazione
nuovi formatori: il progetto “Diario della salute. Percorsi di promozione del benessere tra i preadolescenti IV
Edizione””, Torino, 5.10.2021 e per formazione insegnanti territorio ASL CN2, 8-15.11.2021 (Codice
progetto ProSa n. 6113) http://www.diariodellasalute.it/.
1
Manuale per insegnanti “Diario della Salute. Percorso didattico per insegnanti”, ottobre 2021 (Codice
progetto ProSa n. 6113) http://www.diariodellasalute.it/.
1
Presentazione “Lo Spreco di imballaggi alimentari. Dal problema “inquinamento ambientale” a quello delle
“microplastiche” nella catena alimentare”, per evento informativo UNITRE, videoconferenza 3.3.2021
(Codice progetto ProSA n. 6050, 6157, 6214 e 6054).
1
Presentazione “Spreco Alimentare: un problema etico, economico e ambientale” per evento informativo
UNITRE, videoconferenza 23.4.2021 (Codice progetto ProSA n. 6050, 6214 e 6054).
2
Presentazioni “I vaccini anti COVID-19 per gli anziani”, per eventi informativi UNITRE, videoconferenza
19.3.2021 e in presenza Monticello d’Alba, 13.12.2021 (Codice progetto ProSA n. 6050, 6157, 6214 e 6054).
6
Locandina e presentazioni progetto formativo “Ciclo di Incontri “Attenti allo spreco”: adozione di stili
alimentari salutari ed ecosostenibili”” – Alba, 8.10.2021 (I Edizione), 5.11.2021 (II Edizione), 2.12.2021 (III
edizione) (codice progetto ProSa n. 5347) https://www.aslcn2.it/progetto-formativo-ciclo-di-incontriattenti-allo-spreco-adozione-di-stili-alimentari-salutari-ed-ecosostenibili/ .
17 Locandina e presentazioni evento formativo “Il PRP/PLP 2021: La valutazione dei programmi. A che punto
siamo?” Verduno, 6.12.2021 (Codice progetto ProSA n. 5313) https://www.aslcn2.it/prevenzione/.
2
Obesity Day, 10.10.2021: schede “OKkio alla SALUTE: risultati dell’indagine 2019” e “Raccomandazioni per
una sana alimentazione” https://www.aslcn2.it/obesity-day-2021/ (Codice progetto ProSA n. 5790).
1
“Catalogo: Progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL
CN2 a.s. 2021/2022” https://www.aslcn2.it/catalogo-progetti-di-promozione-ed-educazione-alla-salute-perle-scuole-del-territorio-dellasl-cn2-anno-scolastico-2021-2022/ (Codice progetto ProSA n. 6095).
1
“PIANO LOCALE DELLA PREVENZIONE ASLCN2 Alba-Bra 2020: Rendicontazione al 31.12.2020”
https://www.aslcn2.it/prevenzione/
2
Opuscoli “Mangia sano e tieniti in movimento!” e “Faccio attività fisica… Cosa mangio?” elaborati dalle
strutture S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, S.C. SIAN e
S.S.D. Medicina sportiva (Codice progetto ProSA n. 6064).
Totale n. 77 strumenti di comunicazione prodotti dall’ASL CN2 contrassegnati col logo “Prevenzione Piemonte”

Sono stati prodotti i seguenti contributi per documenti di accountability aziendali:
N.
Descrizione contributo
contributi
1
Analisi del contesto (Dati demografici; Analisi mortalità
generale e per cause 2017; Sorveglianza Passi 2016-2019)
1
Analisi di contesto. Contesto esterno e stato di salute della
Popolazione (da “Bollettino epidemiologico 2019”:
demografia; caratteristiche sociali, stato di salute
percepito – Sorveglianza PASSI 2016-2019; Stima
dell’eccesso di mortalità nell’ASL CN2 durante l’epidemia
Covid-19)
4
Dinamica demografica; Profilo di salute della popolazione
ASL CN2 Alba-Bra; Analisi dei Sistemi di Sorveglianza:
profilo di salute dei giovani; Stima dell’eccesso di Mortalità
nei Comuni di Alba e Bra durante l’epidemia COVID-19 del
2020
16

Documento di accountability
aziendale
Piano della performance 2021-2023
(Aggiornamento 2021)
Piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2021 – 2023
https://www.aslcn2.it/azienda-aslcn2/amministrazione-trasparente/altricontenuti/prevenzione-dellacorruzione/
Bollettino Epidemiologico ASL CN2
2020
https://www.aslcn2.it/categorienotizie/epidemiologia/

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - Anno 2021

1

Tabella Indicatori Centrali Quantitativi rilevabili dalla
Sorveglianza Passi 2016-2019 (Macro obiettivi 1-5-6-9)

1

Profilo e bisogni di salute dei giovani dell’ASL CN2

2

Quadro sociale ed epidemiologico del territorio: Analisi del
contesto economico; Dati epidemiologici su consumo
bevande alcoliche e abitudini tabagiche
TOTALE CONTRIBUTI PER DOCUMENTI DI ACCOUNTABILITY AZIENDALI

10

Piano Locale della Prevenzione ASLCN2
2020: Rendicontazione al 31.12.2020
https://www.aslcn2.it/prevenzione/
Catalogo progetti di promozione ed
educazione alla salute per le scuole del
territorio dell’ASL CN2 a.s. 2021-2022
https://www.aslcn2.it/catalogoprogetti-di-promozione-ed-educazionealla-salute-per-le-scuole-del-territoriodellasl-cn2-anno-scolastico-2021-2022/
Piano Locale delle Dipendenze –
Programmazione anno 2021

Si segnala inoltre che diverse iniziative di promozione salute realizzate dall’ASL sono state diffuse sui
media locali (circa n. 20 comunicati stampa) così come attraverso i social media. Nel 2021 è stata
aggiornata la pagina web del Dipartimento di Prevenzione (http://www.aslcn2.it/prevenzione/)
contrassegnata dal logo “Prevenzione Piemonte” e data visibilità al PRP/PLP.
All’interno del sito web aziendale sono attivi:
- Blog "Argento Attivo" (www.argentoattivo.com): strumento di comunicazione per condividere
iniziative ed esperienze realizzate nell’ambito del Progetto “La Salute vien camminando…”;
- La pagina web “Attenti allo spreco” (http://www.aslcn2.it/prevenzione/food-attenti-allo-spreco/);
- La sezione “Promozione salute” (http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/promozione-salute-3/);
- La sezione “Sicurezza alimentare” (http://www.aslcn2.it/categorie-notizie/igiene-alimenti/);
- La sezione “Sistema di Sorveglianza PASSI” (http://www.aslcn2.it/prevenzione/epidemiologia/sistemadi-sorveglianza-passi/);
- La sezione “Sportello animali di affezione” (https://www.aslcn2.it/prevenzione/sportello-animalidaffezione/);
- La sezione “Covid e Scuola” (https://www.aslcn2.it/prevenzione/covid-e-scuola/);
- La sezione “Steadycam - Centro di documentazione e ricerca su audiovisivi e nuovi media”
(https://www.aslcn2.it/servizi-sul-territorio/servizio-dipendenze-patologiche/centro-didocumentazione-steadycam/);
- Blog “Talenti Latenti” (https://www.talentilatenti.it/);
- Blog “Punta su di Te 2.0” (https://www.puntasuditeduepuntozero.it/#playthegame).
Altri blog attivi:
- Blog "Diario della Salute” (http://www.diariodellasalute.it/) progetto di cui l’ASL CN2 è capofila (vedi
PP1);
- Blog “Rete senza fili” (https://retesenzafili.it/) progetto nazionale di cui l’ASL CN2 è capofila (vedi PP1).
A seguire segnaliamo gli eventi informativi/formativi per decisori, portatori di interesse, popolazione
realizzati nel 2021 a sostegno dei Programmi e/o delle Azioni del PLP, in collaborazione con
Enti/Associazioni di volontariato/agenzie del territorio (ad esclusione degli eventi relativi al setting
scolastico che sono rendicontati nell’ambito del PP1 – Scuole che promuovono salute):
N.
eventi

1

1

Descrizione evento e destinatari

Evento informativo UNITRE “L’attività fisica nella terza età”,
videoconferenza 26.2.2021 nell’ambito del progetto “Senior in
azione! Attività per l’invecchiamento attivo”
(Codice progetto ProSA n. 6050 e 6054).
"Corso per la Somministrazione di alimenti e bevande e
commercio di alimentari" n. 6 incontri online e n. 4 in presenza
sul tema "Legislazione igienico-sanitaria" rivolti alla sede di Bra
dell’AS.COM (online 01-16-25.03.2021, 06-27.04.2021 e
10.05.2021; in presenza: 02-17-29.11.2021 e 13.12.2021)
(codice progetto ProSa n. 5352).
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PRP/
PLP

Target

N. destinatari
coinvolti
nell’evento

PP2,
PP5,
PL12

Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Operatori
settore
alimentare

24
visualizzazioni

PL13

20
partecipanti
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1

1

1

1

6

1

3

20

14

1

1

1

Evento informativo UNITRE – Progetti “Cambio di stile”, “Senior
in azione”, “Senior e cultura digitale”: “Lo Spreco di imballaggi
alimentari. Dal problema “inquinamento ambientale” a quello
delle
“microplastiche”nella
catena
alimentare”,
videoconferenza 3.3.2021 (Codice progetto ProSA n. 6050,
6157, 6214 e 6054).
Evento informativo UNITRE – Progetti “Cambio di stile”, “Senior
in azione”, “Senior e cultura digitale”: “I vaccini anti COVID-19
per gli anziani”, videoconferenza 19.3.2021
(Codice progetto ProSA n. 6050, 6157, 6214 e 6054).
Evento informativo UNITRE – Progetti “Cambio di stile”, “Senior
in azione”: “Spreco Alimentare: un problema etico, economico
e ambientale”, videoconferenza 23.4.2021 (Codice progetto
ProSA n. 6050, 6214 e 6054).
Evento informativo UNITRE – Progetti “Cambio di stile”, “Senior
in azione”: “E’ questione di etichetta”, videoconferenza
28.4.2021 (Codice progetto ProSA n. 6050, 6214 e 6054).

PP9,
PL13

Pop.
generale,
Anziani,
fragili

206
visualizzazioni

PL14

Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Pop.
generale,
Anziani,
fragili

20
visualizzazioni

PP9,
PL13

PL13

Interventi formativi Progetto “SmartSatCare”: “Percorso online
per Caregiver Famigliari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili”,
videoconferenze 6-13-20-27.5.2021 e 3-10.6.2021 (codice
progetto ProSa n. 6221 e 5803).
Intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti
domestici rivolta agli assistenti familiari in formazione
nell’ambito del progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in
rete” organizzato dall’APRO – Alba, 4.6.2021 (Codice di
progetto ProSa n. 5803).
Eventi informativi Progetto La salute vien camminando “3
incontri su come camminare bene” – Alba, 4-11-17.6.2021
(Codice progetto ProSA n. 6049).

PP5,
PL12

Eventi informativi Progetto “La salute vien…. camminando”:
“Teniamoci in forma - Incontri Zoom per la promozione di uno
stile di vita attivo”, videodirette dal 21.4.2021 (Codice progetto
PROSA n. 6049, 6054 e 6221)
Interventi informativi Progetto “La Salute vien camminando..”
di promozione della salute e stili di vita sani a distanza su temi
quali alimentazione, attività fisica, alcol, etc…: realizzazione e
diffusione di videodirette attraverso il canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg
/,
la
pagina
facebook
di
“Argento
Attivo”
https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/ e il
blog “Argento Attivo” (www.argentoattivo.com) (Codice
progetto ProSA n. 6049 e 6054).
Evento informativo Progetto “La Salute vien camminando”
“Misurazione parametri fisiologici prima e dopo attività di
cammino”, Santo Stefano Belbo 18.11.2021 (Codice progetto
ProSA n. 6049).
Evento informativo Bra e-Days Progetto La salute vien
camminando “Mobilità attiva e corretti stili di vita”, Bra
26.6.2021 (Codice progetto ProSA n. 6049).

PP2,
PP5,
PL12

“Corso online teorico/pratico sulla celiachia e l’alimentazione
senza glutine” per ristoratori, albergatori e operatori dei
laboratori artigianali ACA, ASCOM (13/09/2021) (codice
progetto ProSa n. 5352).

PL13

18

PP5,
PL12

PP2,
PP5,
PL12

PP2,
PP3,
PP5,
PL12

PP2,
PP5,
PL12
PP2,
PP5,
PP9

Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Pop.
generale,
Anziani,
fragili
Pop.
generale,
anziani,
fragili,
operatori
sanitari

Pop.
generale,
anziani,
fragili
Pop.
generale,
decisori,
volontari
ristoratori,
albergatori
e operatori
dei
laboratori
artigianali

219
visualizzazioni

8
visualizzazioni

23
partecipanti

15
partecipanti

Pop. generale,
Anziani, fragili

35
partecipanti

2.640
visualizzazioni

53
partecipanti

50
partecipanti

20
partecipanti
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1

Evento “Camminare e ridere… nonostante tutto!”, organizzato
dalla S.C. Oncologia ASL CN2 in collaborazione con la Rete
Oncologica piemontese e alcune associazioni tra cui “Noi come
te” – Bra, UISP di Bra, etc.., Verduno il 25.9.2021 (Codice
progetto ProSA n. 6212).

PP2,
PP3,
PP5,
PP8

2

Interventi informativi a distanza Progetto “Teleassistenza
integrata” “Presentazione degli incontri; valutazione sullo stile di
vita dei partecipanti; attività fisica e abitudine alimentare”
2.12.2021 e “Il Piatto sano. Mangiare in modo bilanciato anche
a Natale” 9.12.2021 (codice Progetto ProSa n. 6226)
Evento formativo “Evento finale Progetto Comunicare salute” –
webinar, 6.12.2021 (Codice progetto ProSA n. 5333).

PL12,
PL13

1

Evento informativo UNITRE – Progetto Cambio di stile “I vaccini
anti COVID-19 per gli anziani”, Monticello d’Alba 13.12.2021
(Codice progetto ProSA n. 6214).

PL14

1

Intervento informativo “Nuove strategie di prevenzione” a cura
della S.C. SPreSAL ASL CN2 nell’ambito dell’evento informativo
“Mettiamoci al sicuro in cantina”, organizzato dalla scuola
I.I.S.S. “Umberto I” di Alba in collaborazione con ASL CN2, INAIL
di Cuneo e il Dipartimento di Scienze Agrarie - UNITO il
15.12.2021 (Codice progetto ProSA n. 5959).
Interventi formativi “Il Piano agricoltura regionale - L’esperienza
dello SPreSAL dell’ASL CN2 nei controlli in ambito agricolo” e
“L’adeguamento delle trattrici usate e altre macchine agricole” a
cura della S.C. SPreSAL ASL CN2 nell’ambito dell’evento
formativo “Aggiornamento sicurezza ed igiene del lavoro:
selvicoltura e agricoltura, misure di prevenzione e protezione,
linee di indirizzo”, organizzato dall’ASL CN1, Savigliano il
21.12.2021
Iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione in
occasione di giornate tematiche OMS.
TOTALE EVENTI

PP1,
PP7

1

2

13
74

PP1

PP7

Pop.
generale,
anziani,
fragili,
operatori
sanitari
Pop.
generale,
anziani,
ragili

60
partecipanti

Operatori
sanitari e
scolastici
Pop.
generale,
anziani,
fragili
Studenti,
insegnanti

19
partecipanti

Operatori
sanitari

20
partecipanti

11
partecipanti

30
partecipanti

100
partecipanti

Tutta la
popolazione

Nel dicembre 2021 si è concluso il Progetto “Comunicare salute” finanziato dalla Fondazione CRC (codice
progetto ProSa n. 5333).
Per quanto riguarda le iniziative realizzate in occasione di giornate tematiche per la salute, è stata
effettuata una ricognizione delle azioni di sensibilizzazione promosse dai servizi dell’ASL CN2 e/o da altre
agenzie presenti sul territorio.
Sul sito web istituzionale dell’ASL CN2 sono state pubblicate le seguenti giornate tematiche (individuate
dall’OMS) in materia di promozione della salute con relativo materiale documentale divulgativo di
approfondimento/aggiornamento e/o indicazione dell’eventuale iniziativa locale:
• 4 febbraio 2021 – Giornata mondiale contro il cancro: In occasione della Giornata mondiale contro il
cancro, il Dipartimento di Prevenzione ha pubblicato sul sito aziendale una notizia in cui sono stati
presentati i dati dell’ultimo Rapporto AIRTUM e il suggerimento di consultare per approfondimenti il
sito del Ministero della Salute (https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-contro-il-cancro/) (Codice
progetto ProSa n. 5767);
• 8-14 marzo 2021 – Settimana mondiale per la riduzione del consumo del sale: in tale occasione, e
nell’ambito dell’iniziativa “Con meno sale la salute sale”, il Dipartimento di Prevenzione ha diffuso sul
sito aziendale (https://www.aslcn2.it/settimana-mondiale-per-la-riduzione-del-consumo-alimentaredi-sale-2021/) alcune informazioni sulla riduzione del consumo di sale (Codice progetto ProSa n.
5197);
• 18 marzo 2021 – Giornata mondiale del riciclo: a sostegno di questa giornata il Dipartimento di
prevenzione ha pubblicato sul sito aziendale (https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-del-riciclo2021-le-attivita-dellaslcn2-per-lambiente/)
e
sul
blog
“Argento
Attivo”
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•

•

•

•

•

•

•

(https://www.argentoattivo.com/2021/03/giornata-del-riciclo-2021-2/) l’intervento informativo dal
titolo “Lo Spreco di imballaggi alimentari. Dal problema “inquinamento ambientale” a quello delle
“microplastiche”nella catena alimentare” e alcuni materiali prodotti nell’ambito del Progetto “Attenti
allo spreco” (codice progetto ProSa n. 5347);
6 aprile 2021 - Giornata mondiale dell’attività fisica: In tale occasione, il Dipartimento di Prevenzione
ha elaborato i dati della Sorveglianza PASSI 2016-2019 e sensibilizzato gli amministratori Comunali
sull’importanza dell’attività fisica invitandoli ad aderire alla giornata. Hanno accolto l’invito i Comuni di
Alba, Bra, Cossano Belbo, Sanfrè e Serralunga d’Alba e pubblicato la notizia sul loro sito web
istituzionale.
Sul sito web ASLCN2 sono stati pubblicati i seguenti documenti: la scheda “Giornata Mondiale
dell’Attività fisica - 6 aprile 2021: i dati PASSI 2016-2019 e le azioni del Piano Locale di Prevenzione ASL
CN2”; alcune infografiche realizzate dal Dors; la mappa e il calendario dei gruppi di cammino
dell’ASLCN2 e alcune videodirette di promozione dell’attività fisica (https://www.aslcn2.it/6-aprile2021-giornata-mondiale-dellattivita-fisica/). La notizia della giornata e i materiali informativi sono
stati
pubblicati
a
cura
dell’ASL
CN2
anche
sui
blog
“Argento
Attivo”
(https://www.argentoattivo.com/2021/03/giornata-mondiale-attivita-fisica-2021/) e su quello di
“Talenti e latenti” (https://www.talentilatenti.it/eventi/poco-vale-molto-uno-stile-di-vita-attivo-perpromuovere-la-salute-di-tutti/) (Codice progetto PRoSa n. 5775);
mese di aprile 2021 – Mese della prevenzione alcologica: in occasione del mese della prevenzione
alcologica il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione col Dipartimento delle Dipendenze
Patologiche, ha redatto e pubblicato attraverso il sito aziendale la scheda tematica dal titolo “Aprile
mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i Sistemi di Sorveglianza attivi
nell’ASL CN2” (https://www.aslcn2.it/aprile-mese-della-prevenzione-alcologica/). Per la giornata della
prevenzione sull'alcol del 14.4.2021 operatori della S.C. Dipendenze Patologiche hanno partecipato al
seminario organizzato dal CEFPAS della Regione Sicilia dove hanno presentato le loro attività di
prevenzione ed in particolare il progetto Comunicare Salute (Codice progetto ProSa n. 5772);
24-30 aprile 2021 – Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: in tale occasione il Dipartimento di
Prevenzione ha diffuso sul sito web aziendale i messaggi della campagna di sensibilizzazione
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, invitando per approfondimenti la consultazione del sito
web di Epicentro https://www.aslcn2.it/settimana-delle-vaccinazioni-2021/ (Codice progetto PROSA n.
6056);
5 maggio 2021 – Giornata mondiale per l’igiene delle mani: in tale occasione la Direzione Sanitaria di
Presidio ha realizzato e diffuso sul sito web aziendale un video e delle infografiche sul lavaggio
corretto delle mani con sapone (https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-per-ligiene-delle-mani/)
(Codice progetto ProSa n. 5198);
14 maggio 2021 - “Alcohol Prevention Day 2021”: l’ASL ha aderito a questa giornata pubblicando sul
sito aziendale i dati sul consumo di bevande alcoliche e materiali specifici per la sensibilizzazione della
popolazione su "Alcol e COVID" elaborati dall'Istituto Superiore di Sanità (https://www.aslcn2.it/14maggio-2021-alcohol-prevention-day-2021/) (Codice progetto ProSa n. 5772 e 6054);
31 maggio 2021 – Giornata mondiale contro la dipendenza dal fumo: in occasione della giornata
mondiale contro la dipendenza da fumo il Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione col
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, ha redatto e pubblicato la scheda “31 maggio 2021 Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza attivi presso
l’ASL CN2” (https://www.aslcn2.it/31-maggio-2021-giornata-mondiale-senza-tabacco/) (Codice
progetto PROSA n. 5199);
16-22 settembre 2021 – Settimana Europea della mobilità attiva: Il Dipartimento di Prevenzione in
tale occasione ha promosso l’iniziativa attraverso il sito web (https://www.aslcn2.it/settimanaeuropea-della-mobilita-16-22-settembre-2021-muoviti-sostenibilee-in-salute/),
invitando
la
cittadinanza e le amministrazioni locali ad attivarsi a favore di una mobilità attiva e della sostenibilità
ambientale, e ha organizzato, nelle giornate del 14-15-16 settembre, tre corsi di formazione a cascata
rivolti agli insegnanti degli Istituti Comprensivi (I.C. Centro Storico di Alba; I.C. di Diano D’Alba; I.C. di
La Morra) aderenti alla sperimentazione del Programma nazionale “Muovinsieme” finalizzato alla
realizzazione del Progetto “Un miglio al giorno” nella scuola e nella comunità.
Hanno aderito formalmente alla settimana Europea della mobilità attiva: il Comune di Bra
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(https://mobilityweek.eu/2021-participants/?year=2021&ci=sUMACyqt) promuovendo l’uso della
bicicletta e dei mezzi pubblici e l’attivazione della 16^ edizione del Pedibus e il Comune di Alba
(https://www.comune.alba.cn.it/en/notizie-in-primo-piano/5071-consegna-della-bandiera%E2%80%9Ccomune-ciclabile%E2%80%9D-in-occasione-della-settimana-europea-dellamobilit%C3%A0-sostenibile) a cui è stato attribuito il riconoscimento di “Comune Ciclabile” mediante
la consegna della bandiera da parte della Fiab (Codice progetto PROSA n. 5807);
• 10 ottobre 2021 – Obesity Day: In occasione della giornata dell’Obesity Day la S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di prevenzione e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
della ASL CN2 hanno elaborato i dati della sorveglianza OKkio alla Salute e redatto le schede
informative “OKkio alla SALUTE: risultati dell’indagine 2019” e “Raccomandazioni per una sana
alimentazione”. La notizia relativa all’adesione dell’ASL CN2 alla giornata dell’Obesity Day 2021 è stata
diffusa sul sito aziendale con la pubblicazione delle schede prodotte e di altro materiale informativo
(https://www.aslcn2.it/obesity-day-2021/) e attraverso i media locali (Codice progetto ProSA n. 5790);
• 29 ottobre 2021 – Giornata mondiale dell’Ictus: l’ASL CN2 ha aderito alla giornata pubblicando sul sito
aziendale la notizia, invitando, per approfondimenti, la consultazione del sito del Ministero della
Salute (https://www.aslcn2.it/29-ottobre-2021-giornata-mondiale-dellictus/);
• 25 novembre 2021 - Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: Le
ASL CN1 e CN2 in collaborazione con il CSV Società solidale Cuneo, l’Ufficio Scolastico Regionale e la
scuola polo Umberto I di Alba hanno proposto un percorso di riflessione e sensibilizzazione sul tema
della parità di genere e del contrasto alla violenza nell'ambito del Progetto "Parità e rispetto: dalle
parole ai fatti". Nel mese di novembre 2021 sono stati realizzati n. 3 webinar rivolti a insegnanti,
volontari e operatori sanitari per riflettere su tali tematiche (4, 16 e 24 novembre 2021); le
associazioni di volontariato attiveranno n. 2 laboratori per gli studenti nel periodo marzo-aprile 2022;
Diverse le iniziative di sensibilizzazione della popolazione in alcuni Comuni del territorio ASL CN2:
- Comune di Alba: la Consulta per le Pari Opportunità comunale in collaborazione con l’Assessorato
alle Pari Opportunità ha promosso il progetto educativo dal titolo “L’amore non colpisce in faccia
mai – generazioni in cammino per fare la differenza”, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di
II grado albesi; l’Assessorato alle Pari Opportunità di Alba il 18 novembre ha organizzato un
incontro con i membri della Rete Antiviolenza (rete che vede la partecipazione di tutte le forze
politiche, istituzionali ed amministrative che affrontano il fenomeno con modalità condivise
nell’ottica di rafforzare collaborazioni stabili tra servizi, istituzioni e volontariato); il 25 novembre la
Rete antiviolenza ha organizzato un incontro di presentazione agli studenti;
- Comune di Bra: la Consulta Pari Opportunità comunale in occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne ha promosso alcuni eventi: una mostra di pittura
con l’esposizione di “Ritratti femminili” realizzati da artiste del territorio, la rielaborazione di ritratti
fotografici femminili a cura di studenti e cittadini braidesi, e la collocazione di scarpette rosse di
ceramica sullo scalone del Palazzo Comunale e negli spazi intorno a P.zza Caduti della Liberta.
Le iniziative sono state diffuse da diversi media locali (Codice progetto ProSA n. 5261).
Altre iniziative di sensibilizzazione anno 2021 realizzate nel territorio ASL CN2:
DATA
11
febbraio

28 marzo

GIORNATA
Giornata Mondiale
del Malato

Giornata Mondiale
dell’endometriosi

EVENTI TERRITORIO ASL CN2
Il giorno 11.2.2021 alle ore 15:30, in occasione della XXIX Giornata Mondiale
del malato il Vescovo di Alba ha celebrato la Santa Messa nella nuova
cappella dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno per sensibilizzare
gli operatori sull’accoglienza di chi soffre (https://www.aslcn2.it/xxixgiornata-mondiale-del-malato/)
Hanno aderito alla campagna “Facciamo luce sull’endometriosi” la Città di
Alba e di Bra illuminando di giallo nella notte tra il 27 e il 28 marzo
rispettivamente
le
Torri
di
Piazza
Risorgimento
(https://www.targatocn.it/2021/03/26/legginotizia/argomenti/attualita/articolo/le-torri-albesi-illuminate-di-giallo-per-lagiornata-mondiale-dellendometriosi.html/)
e
il
Palazzo
Garrone
(https://www.targatocn.it/2021/03/27/mobile/legginotizia/argomenti/attualita/articolo/bra-luci-accese-su-endometriosi-eautismo.html/)
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Ottobre
/novembre

“Campagna
Nastro Rosa” per
la prevenzione
dei tumori
femminili
(Codice progetto
ProSA n. 5239)

Novembre

Mese per la
sensibilizzazione
sul cancro del
polmone

Diverse le iniziative finalizzate alla prevenzione dei tumori femminili:
- la LILT, con la collaborazione di personale medico del Servizio di Oncologia e
della Chirurgia/Senologia dell'ASL CN2, ha offerto visite gratuite per la
prevenzione dei tumori femminili su prenotazione (n. 261 visite ad Alba; n.
300 a Bra);
- il 22.10.2021 presso l’auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” si
è tenuto un incontro informativo con gli organi di stampa, il mondo
sanitario e delle istituzioni in merito alla convenzione stipulata tra l’ASL CN2
con la S.C. Ginecologia Oncologica e la LILT per un’attività ambulatoriale di
base finalizzata alla prevenzione delle patologie tumorali in ambito
ginecologico;
- Evento informativo sui Programmi di screening oncologici previsti da
Prevenzione Serena e Camminata con misurazione parametri fisiologici
prima e dopo attività di cammino, Santo Stefano Belbo, 18.11.2021 a cui
hanno partecipato n. 53 persone;
- Monumenti illuminati di rosa in alcune città tra cui Alba e Bra.
La Città di Bra ha aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa da
Alcase Italia esponendo un pannello di colore bianco sul Palazzo Mathis
(https://www.comune.bra.cn.it/it/news/bra-sostiene-la-lotta-ai-tumoripolmonari/)

Inoltre a sostegno delle politiche per la salute, si segnalano diverse collaborazioni con Enti Istituzionali e
non, consolidate da anni e rendicontate tra gli “Attori coinvolti” nell’ambito dei Programmi del PLP
(vedere rendicontazione singoli programmi).
Si segnala in particolare che è ancora attiva la convenzione con il SUISM - Corso di Laurea in Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Torino per lo svolgimento del tirocinio previsto per gli studenti del
corso presso l'ASL CN2 e il sostegno allo sviluppo di interventi finalizzati alla promozione della attività
fisica e in generale di uno stile di vita sano e attivo nella popolazione, in particolare nell’ambito dei
progetti “La salute vien camminando: un percorso finalizzato all’attivazione e implementazione di Gruppi
di Cammino nel territorio ASL CN2” e “Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno
stile di vita sano e attivo”
(www.suism.unito.it/do/home.pl/View?doc=strutture.html e
https://www.aslcn2.it/avvio-tirocini-corso-di-studio-in-scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-pressoasl-cn2/) (Codici progetto ProSa n. 6049 e n. 6051).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha condizionato le attività relative all’attuazione del PLP; pur tuttavia sono
state realizzate alcune attività di comunicazione e alcuni eventi a sostegno del PLP rivolti agli stakeholders
istituzionali come decisori politici e rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni coinvolte nei Programmi del
PLP (Ufficio Scolastico Territoriale, Associazioni di volontariato, etc…) anche attraverso i canali social.
La promozione della strategia delle “politiche per la salute” e il contrasto dei determinanti degli “stili di vita”
correlati alle malattie non trasmissibili sono state inserite in diversi strumenti per darne ampia diffusione e
realizzate in particolar modo utilizzando i social media.
Popolazione target
Operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali. Popolazione generale.
Attori coinvolti
Livello nazionale: Ministero della Salute – CCM; Istituto Superiore di Sanità.
Livello regionale: Settore regionale Prevenzione e Veterinaria; CORP; DoRS; Servizi di Riferimento, Ufficio
formazione regionale e di ASL, Gruppi coordinamento regionali e locali.
Livello locale: Dipartimento di prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività
di prevenzione, S.C. SIAN, S.C. SISP, S.S.D. Medicina Sportiva, S.C. SPRESAL, S.S.D. Servizi Veterinari Aree A, B e
C; S.C. Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; Dipartimento Patologie delle dipendenze; S.C.
Oncologia; S.C. Distretto 1; S.C. Distretto 2; S.C. Direzione Sanitaria di Presidio; S.C. Nutrizione Clinica e disturbi
del comportamento; Dipartimento Materno Infantile; S.S.D. Servizio di Neuropsichiatria Infantile; S.S.
Prevenzione della corruzione-trasparenza, progetti innovativi e segreteria organismi collegiali; MMG; PLS; Dors
– ASL TO3; Comuni; Scuole del territorio; UNISG Pollenzo; Slow Food – condotte di Alba-Langhe-Roero e Bra;
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Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Città di Bra - Gestione Intercomunale Associata Servizi
Sociali; Club Rotary – sezioni Alba, Bra e Canale-Roero; Emporio Solidarietà Alba; Società Italiana Medicina
Veterinaria Preventiva; Fondazione Banca d’Alba; Fondazione CRC; Fondazione CRT; LILT; Associazione “Noi
come te. Donne operate al seno”; Associazione Triangolo dello Sport Langhe Monferrato Roero; “Bra
Walking”;Associazione “Clown Grandi Cuori”; Associazione “Mai + sole”; SUISM – Corso di laurea in scienze
motorie Università di Torino; Cremit; APRO; Circolo Arci Bra Unitre; Cooperativa sociale il Pianeta; Ministero
della Salute – CCM; Istituto Superiore di Sanità; Regione Piemonte; Regione Friuli Venezia Giulia; etc.
Indicatori di processo
Standard locale non previsto.
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PROGRAMMA 1

Scuole che promuovono salute
Azione 1.1
Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute
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.
Attività previste nell’anno 2021
Tutte le ASL dovranno favorire la registrazione sulla piattaforma Rete SHE da parte delle scuole e
rendicontare su ProSa tutte le attività proposte alle scuole.
Descrizione puntuale delle attività svolte
- Il Gruppo di lavoro “PP1 – Scuole che promuovono salute” ASL CN2 da anni stimola le scuole del
territorio ad aderire alla Rete SHE Piemonte. In particolare tale invito è stato rinnovato in occasione
dell’incontro effettuato con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti in data 23.6.2021, con l’invio del
“Catalogo: Progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2
a.s. 2021/2022”, e durante la videoconferenza con il Gruppo Tecnico Provinciale il 28.9.2021.
Inoltre alcuni progetti stessi hanno contribuito a creare nuove occasioni di adesione alla Rete SHE, tra cui
ad esempio il Progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile
di vita sano e attivo”, le cui Direzioni didattiche degli I.C. aderenti alla sperimentazione (I.C. di Diano
D’Alba, I.C. “Centro Storico” di Alba, I.C. La Morra) hanno formalizzato con Delibera del CDI l’Adesione
al Progetto CCM2019 “Muovinsieme” e anche alla “Rete SHE” (Codice progetto ProSa n. 6051).
-

Inoltre, al fine di rispondere agli obiettivi di questa Azione del PP1, il Gruppo “PP1 – Scuole che
promuovono salute” ASL CN2 nel 2021 ha organizzato alcuni incontri per il livello locale (Codice
Progetto Prosa n. 6095):
 il 19 maggio 2021 e il 19 luglio 2021 per programmare gli interventi da inserire nel “Catalogo:
progetti di promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2 a.s.
2021/2022";
 il 23 giugno 2021 in videoconferenza con i dirigenti e docenti delle scuole del territorio ASL CN2
finalizzato alla presentazione della bozza del Catalogo 2021-2022 e all’individuazione dei nuovi
bisogni conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19;
 il 13 dicembre 2021 presso la sede dell’Ospedale di Verduno è stato organizzato un incontro dal
Direttore S.C. Psicologia alla presenza del Coordinatore PLP, della Responsabile S.S.D.
Neuropsichiatria Infantile e di operatori della S.C. Dipendenze Patologiche, finalizzato a condividere
l’esito della ricognizione sulla presenza degli sportelli per adolescenti presenti nelle scuole del
territorio, effettuata da due borsiste psicologhe nell’ambito delle attività previste dalla DGR n. 93124 del 23.04.2021 “Potenziamento del Supporto Psicologico a favore delle Istituzioni Scolastiche
in relazione alla Emergenza Covid-19…” e successiva D.D. n. 998.21 del 06.07.2021.

-

A livello provinciale, al fine di pianificare/implementare gli interventi/progetti nelle scuole del
territorio, valorizzando tutte le forme di consultazione allargata e integrata dei gruppi costituiti
attualmente presenti, sono stati organizzati diversi momenti di condivisione:
 il 22 aprile 2021 in videoconferenza è stato effettuato un incontro con la Fondazione Umberto
Veronesi per l’inserimento a Catalogo e l’attuazione del progetto “Io vivo sano contro il fumo” nel
territorio della Provincia di Cuneo (Codice Progetto ProSa n. 6218);
 il 30 luglio 2021 in videoconferenza i Referenti del Programma PP1 delle ASL CN1 e CN2 e il
coordinatore PLP ASL CN2 hanno condiviso i possibili interventi da attuare in entrambi i territori (ad
es. relativamente ai progetti “Un patentino per lo smartphone”, “Parità e rispetto: dalle parole ai
fatti”, “Io vivo sano contro il fumo”, “Perché tu possa vivere. Porgi una mano qualcuno ha bisogno di
te”, etc…);
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il 28 settembre 2021 si è riunito il GTP online alla presenza dei rappresentanti dell’UST di Cuneo al
fine di valutare i bisogni della scuola legati all’emergenza sanitaria da Covid-19 e le attività previste
dalla DGR n. 9-3124 del 23.04.2021 “Potenziamento del Supporto Psicologico a favore delle
Istituzioni Scolastiche in relazione alla Emergenza Covid-19…” e successiva D.D. n. 998.21 del
06.07.2021;
il 13 ottobre 2021 si è tenuto un incontro finalizzato alla partnership per il progetto “A scuola di
primo soccorso” (Codice Progetto ProSa n. 6220) dedicato alla diffusione delle misure salvavita nelle
scuole;
il gruppo di Progetto “Comunicare Salute” (composto da operatori ASL, Cremit, insegnanti delle
scuole aderenti), finanziato dalla Fondazione CRC, si è riunito nelle giornate del 15 aprile, 14
ottobre e 6 dicembre 2021 (videoconferenza) (Codice Progetto ProSa n. 5333);
nell’ambito del Progetto “Un patentino per lo smartphone”: a livello provinciale sono avvenuti
diversi incontri organizzativi per concludere il percorso dell’A.S. 2020-2021 e per organizzare il
percorso per l’anno successivo “scuola-sanita” in videoconferenza nelle date 29 giugno, 26 luglio, 8
e 25 ottobre 2021 (Codice progetto ProSa n. 5336);

-

A livello regionale, l’ASL CN2 ha partecipato agli incontri di Coordinamento regionale per il Programma
PP1 – Scuole che promuovono salute del PRP 2021 e del PRP 2020-2025 (videoconferenze del 11
giugno e 6 ottobre 2021) e, in qualità di capofila di alcuni progetti da attuare sul territorio regionale
e/o nazionale, ha organizzato alcuni incontri a seguire specificati:
 Incontri del gruppo di coordinamento regionale del Progetto “Diario della salute. Percorsi di
promozione del benessere tra i pre-adolescenti. IV Edizione”, (finanziato dalla Fondazione CRT) in
videoconferenza l’8 gennaio e il 17 giugno 2021, organizzato dal Settore Prevenzione e Veterinaria
Regione Piemonte, per condividere le attività del progetto (Codice Progetto ProSa n. 6113);
 Incontro del gruppo di coordinamento regionale del Progetto “Diario della Salute. Percorsi di
promozione del benessere tra i pre-adolescenti – Evoluzione digitale” (finanziato dalla Fondazione
CRC) in videoconferenza il 12 gennaio 2021, per la definizione del programma alla luce dei bisogni
emersi conseguentemente all’emergenza sanitaria dal Covid-19 (Codice Progetto ProSa n. 6216);
 Incontri del gruppo di coordinamento del Progetto nazionale CCM 2018 “Reti senza fili” nelle
giornate: videoconferenze del 22 e 24 febbraio, 31 marzo, 14 aprile, 10 giugno, 7 settembre 2021 e
ad Ancona il 13-14 dicembre 2021, finalizzati alla realizzazione delle attività previste dal progetto
(Codice Progetto ProSa n. 5334);
 L’ASL CN2 in qualità di partner del progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: scuola ed enti territoriali
per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”, con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia ha
partecipato agli incontri di coordinamento e pianificazione delle attività del progetto in
videoconferenza nelle giornate del 3 febbraio, 13 maggio, 1 settembre e 9 novembre 2021 (Codice
Progetto ProSa n. 6051).
 Inoltre, nell’ambito del Progetto Centro Regionale della Prevenzione, gli operatori del Servizio
Dipendenze ASLCN2 hanno collaborato alla definizione dei contenuti e delle modalità operative del
nascente spazio regionale per le scuole secondarie di secondo grado. Sono stati realizzati numerosi
incontri di progettazione sia in presenza, sia on-line: 20 aprile, 24-27 maggio, 13 settembre, 07-1518 ottobre, 3-19 novembre 2021.

-

Per quanto riguarda la Banca dati ProSa, come ormai da anni, si garantisce un utilizzo adeguato
attraverso l’inserimento dei progetti e interventi previsti dal Catalogo e non solo, in modo completo.

-

Per quanto riguarda gli strumenti di comunicazione è stata realizzata la presentazione “PP1 – Scuole
che Promuovo Salute: valutazione e rendicontazione” in occasione dell’evento formativo “Il PRP/PLP
2021: la valutazione dei programmi. A che punto siamo?” – Verduno, 6.12.2021; tale strumento è
stato diffuso attraverso il sito aziendale (https://www.aslcn2.it/prevenzione/) e la Banca dati ProSa
(Codice Progetto ProSa n. 5878).

-

Inoltre per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da Covid-19, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
CN2, ha applicato quanto previsto dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte per la
prevenzione del contagio COVID nelle scuole del territorio di propria competenza con una serie azioni:
aggiornamento elenco referenti Covid per ogni istituto scolastico; mail dedicata ai referenti covid e
dirigenti scolastici (scuola@aslcn2.it); gestione di linee telefoniche dedicate alle scuole;
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predisposizione materiali e raccolta segnalazione casi positivi; gestione procedura per contact tracing
contatti di casi positivi; isolamento/quarantena per casi/contatti occorsi in studenti, insegnanti,
personale ATA; etc... Il Dipartimento di Prevenzione infine ha curato l’attivazione e l’aggiornamento
della pagina web “Covid e Scuola” (https://www.aslcn2.it/prevenzione/covid-e-scuola/) (Codice
Progetto ProSa n. 6096).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La buona collaborazione con l’UST e in generale con il mondo della scuola consolidata negli anni, ha
sicuramente facilitato la relazione all’interno della Rete scuola-sanità (in un tempo così difficile come quello
dell’emergenza sanitaria da Covid-19) e l’applicazione delle linee di indirizzo redatte da Ministero della
Salute e Regione Piemonte per la gestione dei casi e dei contatti occorsi in questo ambito.
Il Gruppo locale Programma PP1 – Scuole che promuovono salute è stato aggiornato con D.D. ASL CN2 n.
570 del 24.9.2021 “Piano Regionale della Prevenzione: adozione del PRP e del PAISA 2021 e aggiornamento
del coordinamento e dei gruppi di progetto PLP (D.D. n. 355 del 17.07.2020)”.
Popolazione target
Destinatari intermedi: Tutti i soggetti/enti formali e informali interessati ad un’alleanza col mondo della
scuola; componenti del Gruppo locale Programma PP1 – Scuole che promuovono salute; Dirigenti scolastici.
Destinatari finali: Studenti; docenti; genitori.
Attori coinvolti/ruolo
Livello nazionale: Ministero della Salute; CCM; Istituto Superiore di Sanità.
Livello regionale/provinciale: componenti del Gruppo Tecnico Regionale e Provinciale; Rete SHE, Miur; USR;
Ufficio Scolastico Territoriale Cuneo; ASL CN1.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento
attività di prevenzione; S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; S.C. Servizio Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; Servizi Veterinari Aree A e B; S.C. Anestesia e Rianimazione - Attività
Coordinamento Prelievo d’organo; S.C. Distretto 1 e 2; S.C. Psicologia; S.C. Servizio Dipendenze Patologiche;
Dipartimento Materno Infantile; S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi del comportamento alimentare; MMG;
PLS; Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Città di Bra - Gestione Intercomunale Associata
Servizi Sociali; LILT delegazioni Alba e Bra; Comuni; Dirigenti scolastici; studenti; docenti; genitori;
Fondazione CRC; Fondazione CRT; Fondazione Umberto Veronesi; AVIS Alba e Bra; Società solidale CSV;
CREMIT dell’Università Cattolica di Milano; DORS – ASL TO3; Regione Friuli Venezia Giulia.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Sistema informativo per il
monitoraggio degli interventi
realizzati nel setting scuola

Utilizzo adeguato di
ProSa*

Valore osservato al
Motivazione eventuale
31.12.2021
scostamento
Sono stati inseriti su ProSa i
progetti a Catalogo e gli
interventi effettuati.

* 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

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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Attività previste nell’anno 2021
Tutte le ASL dovranno:
 favorire la partecipazione ai percorsi formativi regionali e/o locali di operatori e insegnanti delle scuole del
territorio;
 sperimentare nelle ASL TO4 e CN2 il progetto CCM “Muovinsieme” per la scuola primaria.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Partecipazione ai percorsi formativi regionali e/o locali di operatori e insegnanti delle scuole del
territorio: è proseguita nel 2021 la collaborazione fra operatori ASL e docenti delle scuole del territorio
in particolare nell’ambito dei seguenti progetti per i quali è prevista una formazione congiunta:
- Progetto “A come alimentazione A come ambiente” (Codice Progetto ProSA n. 5838): realizzazione n.
1 corso di formazione congiunta a distanza di n. 1 ora (17.11.2021);
- Progetto “Ispettore etichetta” (Codice Progetto ProSA n. 6079): attuazione n. 1 corso di formazione
congiunta a distanza di n. 1 ora (3.11.2021);
- Progetto “Il piatto sano” (Codice Progetto ProSA n. 6206): realizzazione n. 2 corsi di formazione
congiunta a distanza di n. 1 ora (16 e 25.11.2021);
- Progetto “Un patentino per lo smartphone” (Codice Progetto ProSA n. 5336): realizzazione
dell’ultimo incontro del corso per l’A.S. 2020-2021 per docenti in videoconferenza nella giornata del
14.5.2021. Per l’A.S. 2021-2022, attivazione di un ciclo di webinar di n. 5 incontri a distanza di
formazione di n. 2 ore, tenuto da operatori dell’ASL CN1, CN2 Centro Steadycam, Forze dell’Ordine,
Arpa Piemonte, Scuole Polo Umberto I di Alba e Liceo Peano di Cuneo e in stretta collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale:
- WEB 1 “Prevenzione Digitale” - 26 Ottobre 2021 ore 15-17
- WEB 2 “La Media Education e la Cittadinanza Digitale” – 4 Novembre 2021 ore 15-17
- WEB 3 “Quando i ragazzi non stanno bene” – 15 Novembre 2021 ore 15-17
- WEB 4 “Applicare la legge sul CyberBullismo” – 29 Novembre 2021 ore 15-17
- WEB 5 “E se capita? Gestire l’emergenza” – 15 Dicembre 2021 ore 15-17;
- Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del benessere tra i pre-adolescenti. IV
Edizione” (Codice Progetto ProSA n. 6113): a livello regionale è stata effettuata la formazione rivolta
agli operatori non ancora attivi sul progetto (n. 1 corso - Torino, 5 ottobre 2021) e agli operatori già
formati nelle precedenti edizioni e con esperienza sul campo (n. 1 corso online articolato nelle
giornate 11 e 18 ottobre 2021). Inoltre per il territorio ASL CN2, sono stati effettuati n. 2 incontri di
formazione congiunta rivolti ai docenti di n. 3 ore (8 e 15.11.2021). E’ stata effettuata la valutazione
attraverso la somministrazione di un questionario di gradimento agli operatori della prevenzione e agli
insegnanti, il cui esito è stato in entrambi i casi soddisfacente (i risultati saranno presentati nel report
finale del progetto);
- Progetto “Unplugged” (Codice Progetto ProSA n. 5932): è stata effettuata non una vera formazione
congiunta ma piuttosto una consulenza a n. 2 I.C., rispettivamente dei territori di Pocapaglia e
Bossolasco, che hanno manifestato la volontà di effettuare l’intervento in classe e pertanto hanno
richiesto il materiale didattico;
- Progetto “Display - out” (Codice Progetto ProSA n. 4363): come lo scorso anno, è stata data la
possibilità ai docenti di realizzare in classe una versione del progetto Display (gita di istruzione presso
Centro Multimediale); è stato aggiornato dagli operatori il percorso digitale relativo ad ogni stanza
Display per dare continuità al Progetto con i ragazzi e gli insegnanti, a distanza. Il materiale è stato
presentato ai docenti in un incontro formativo di 2h in data: 17 novembre 2021;
- Progetto “Il gioco infinito. Videogiochi e azzardo tra piacere e rischio” (Codice Progetto ProSA n.
6101) finanziato dalla Regione Piemonte: finalizzato ad esplorare il mondo dei videogiochi,
evidenziandone le dinamiche di consumo e alcuni possibili rischi, con un focus sulle possibili relazioni
con il gioco d’azzardo, fornendo altresì competenze teoriche e metodologiche sull’utilizzo dei media e
delle tecnologie digitali in ambito educativo e didattico (Media Education).
Nell’A.S. 2020-2021 il corso è stato realizzato in via sperimentale solo per le scuole secondarie di
primo grado dell’ASL CN2. Sono stati realizzati i seguenti incontri: 11-20-29 gennaio, 10 febbraio e 12
27
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maggio 2021. Per l’A.S. 2021-2022, il percorso prevede una formazione on-line per i docenti delle
scuole secondarie di primo grado della Regione Piemonte. Sono stati realizzati gli incontri preparatori
(10 settembre e 16 novembre 2021) e i primi due incontri del corso (30 novembre e 17 dicembre
2021);
- Progetto “SteadyGap – Laboratorio studenti. Percorsi educativi su consumi, gioco d’azzardo ed
dipendenze” (Codice Progetto ProSA n. 5964) finanziato dalla Regione Piemonte, le cui attività,
previste su tutto il territorio regionale, hanno, come finalità generale, un aumento dell’attenzione,
delle conoscenze e delle competenze relative al gioco d’azzardo e ai rischi ad esso correlati. Nell’anno
2021 è stata realizzata la conclusione del IV corso per docenti della scuola secondaria di secondo
grado. Il corso si è svolto online su piattaforma Google Meet e ha visto la partecipazione di 25 docenti
e operatori sociosanitari delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO. Gli incontri del 2021 si sono
svolti nei giorni 14/01/2021 (h 15-17.30), 27/01/2021 (h 15-17.30) e 29/04/2021 (h 15-17.30);
- Progetto “Parità e rispetto: dalle parole ai fatti. Promuovere la parità di genere e contrastare la
violenza” (Codice Progetto ProSA n. 6219): realizzazione n. 3 webinar di formazione congiunta a
distanza di n. 2 ore (4-16-24 novembre 2021);
- Progetto “Conoscere per prevenire. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” (Codice Progetto ProSA n.
5959): realizzazione di un intervento informativo/formativo congiunto in presenza sul tema “Nuove
strategie di prevenzione” a cura della S.C. SPreSAL ASL CN2 nell’ambito dell’evento informativo
“Mettiamoci al sicuro in cantina”, organizzato dalla scuola I.I.S.S. “Umberto I” di Alba in collaborazione
con ASL CN2, INAIL di Cuneo e il Dipartimento di Scienze Agrarie - UNITO il 15 dicembre 2021.
Sperimentazione del Progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: scuola ed enti territoriali per la promozione
di uno stile di vita sano e attivo” per la scuola primaria (Codice Progetto ProSa n. 6051): l’ASL CN2
partecipa al progetto in qualità di partner, con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia. Con questo
progetto si intende attuare nel territorio dell’ASLCN2 il Progetto “The daily mile”. È attiva una
convenzione con il SUISM – Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive - Università degli
Studi di Torino, e il progetto “Muovinsieme”, è stato inserito nel “Catalogo: Progetti di promozione ed
educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2 a.s. 2020/2021”, e in quello relativo
all’a.s. 2021-2022. La sperimentazione viene effettuata in n. 3 Istituti Comprensivi (I.C. di Diano D’Alba,
I.C. “Centro Storico” di Alba, I.C. La Morra con i plessi di Barolo, La Morra, Monforte d’Alba, Novello) con
n. 53 insegnanti aderenti. Sono stati formalizzati i referenti di “Muovinsieme” (1 per I.C.). Sono state
organizzate n. 5 videoconferenze online (23-26-29 marzo, 24 maggio e 15 giugno 2021) rivolte agli
insegnanti degli I.C. aderenti per condividere gli obiettivi del progetto e l’articolazione delle giornate di
formazione nazionale online.
La Giornata mondiale dell’attività fisica 6 aprile 2021 è stata un’occasione per sensibilizzare decisori
politici, dirigenti scolastici e insegnanti, e la popolazione in generale ad effettuare attività fisica e a
sostenere iniziative per ridurre la sedentarietà, tra cui il progetto “Muovinsieme”.
L’ASL CN2 ha utilizzato alcuni strumenti di comunicazione predisposti ad hoc dal Dors e dal gruppo di
coordinamento di “Muovinsieme” per promuovere il progetto stesso. Sono stati avviati i contatti con i
Sindaci e altri decisori dei territori in cui sono situati i plessi scolastici degli I.C. aderenti affinché
sostengano concretamente le azioni del progetto.
I referenti ASL CN2 e dei 3 I.C. aderenti hanno partecipato alla formazione nazionale online che è stata
realizzata nei giorni 16-21-22 giugno 2021.
Le Direzioni didattiche coinvolte hanno formalizzato con Delibera del CDI l’Adesione al “Progetto
CCM2019 Muovinsieme” e alla “Rete SHE”.
Nel luglio 2021 sono stati definiti i percorsi di cammino, effettuato alcune prove (I.C. Diano d’Alba - 8
luglio; I.C. Centro Storico Alba - 15 luglio; I.C. La Morra - plesso Barolo 19 luglio). Nel settembre 2021, è
stata organizzata la Formazione a cascata per gli insegnanti degli I.C. coinvolti: 14 settembre 2021 I.C.
Alba Centro Storico; 15 settembre 2021 I.C. Diano d’Alba; 16 settembre 2021 I.C. La Morra. Sono stati
formati n. 59 insegnanti: n. 32 I.C. La Morra; n. 12 I.C. Diano d’Alba; n. 15 I.C. Centro Storico Alba.
Nell’ottobre 2021, sono stati somministrati nelle classi individuate per la sperimentazione i Questionari
per i bambini e insegnanti: 1 ottobre I.C. Diano d’Alba – plesso di Diano d’Alba; 8 ottobre I.C. La Morra –
plesso di Barolo; 14 ottobre I.C. Alba Centro Storico. Ad ottobre ha avuto così inizio la sperimentazione
di Muovinsieme: I.C. Alba Centro Storico – classe V n.16 alunni (avvio sperimentazione 15 ottobre 2021);
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I.C. Diano d’Alba – plesso di Diano d’Alba – classe IV n. 18 alunni (avvio sperimentazione 11 ottobre
2021); I.C. La Morra – plesso di Barolo – classe III n. 15 alunni (avvio sperimentazione 18 ottobre 2021).
Complessivamente partecipano alla sperimentazione n. 49 bambini. Oltre alle classi che partecipano alla
sperimentazione, il progetto vede coinvolte altre classi con n. 224 allievi.
Inoltre, essendo Muovinsieme un progetto di comunità, dal mese di maggio 2021, è stato avviato un
lavoro di rete a sostegno del progetto e della promozione dell’attività fisica in generale, coinvolgendo
decisori politici, tecnici comunali e altri soggetti istituzionali e non. A ciò ha fatto seguito ad es.
l’adesione formale alla Carta di Toronto da parte dei Comuni di La Morra e di Diano d’Alba.
Muovinsieme è stato presentato in occasione delle Giornate a sostegno della Mobilità sostenibile a Bra
26-27 giugno 2021 e di una Conferenza stampa organizzata dalla Direzione Generale ASLCN2 (Verduno,
10 novembre 2021).
Per quanto riguarda l’a.s. 2021-2022, hanno aderito altre scuole: I.C. Bra 1-scuola primaria Montalcini e
scuola primaria E. Mosca; I.C. Bertero - scuola primaria di Cinzano; I.C. Cortemilia-Saliceto – scuola
primaria di Camerana; I.C. Alba Centro Storico- scuola primaria M. Coppino (con altre classi rispetto alle
aderenti nell’A.S. 2020-2021). Complessivamente n. 11 insegnanti. E' stato organizzato a cura del
Referente Muovinsieme un incontro di coordinamento online il 16 dicembre 2021.
Il Responsabile scientifico e il Referente di “Muovinsieme” dell’ASL CN2 hanno partecipato agli incontri
nazionali di coordinamento e pianificazione delle attività del progetto (videoconferenze: 3 febbraio, 13
maggio, 1 settembre e 9 novembre 2021).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La pandemia da Covid-19 ha continuato a rendere complesse le collaborazioni e gli incontri. Nonostante
ciò, è stata attuata la formazione congiunta a sostegno della realizzazione dei progetti sopra elencati.
Popolazione target
Operatori SSR, insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici.
Attori coinvolti
Livello regionale/provinciale: componenti del Gruppo Tecnico Regionale o gruppi tematici per la
progettazione di giornate formative; Gruppo di programmazione Rete SHE Piemonte; Settore Prevenzione e
Veterinaria della Regione Piemonte; Gruppo Tecnico Provinciale; Miur; Ufficio Scolastico Territoriale Cuneo;
ASL CN1, Scuole Polo per la formazione.
Livello locale: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; S.C. SIAN;
S.C. SpreSal; S.C. Servizio Dipendenze Patologiche; Centro Steadycam; DORS – ASL TO3; Fondazione CRT;
Fondazione CRC; Coop Ro&Ro in quanto ente gestore di parte dei progetti regionali e del centro
Steadycam; Regione Friuli Venezia Giulia; SUISM – Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie e
Sportive - UniTO; CREMIT; Forze dell’Ordine; Arpa Piemonte; scuole del territorio; Comuni.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021

Valore osservato al 31.12.2021

Percorso formativo
Media e salute

Partecipazione al
percorso

Progetto “Il gioco infinito. Videogiochi e azzardo tra
piacere e rischio” (Codice progetto ProSA n. 6101):
prevede la formazione on-line per docenti Scuole
secondarie di I grado Regione Piemonte (Media
Education): sono stati realizzati gli incontri
programmatori (10.9 e 16.11.2021) e i primi 2 incontri
del corso (30.11 e 17.12.2021).
Progetto “SteadyGap – Laboratorio studenti. Percorsi
educativi su consumi, gioco d’azzardo ed dipendenze”
(Codice progetto ProSA n. 5964): prevede la formazione
on-line per docenti Scuole secondarie di II grado
Regione Piemonte: incontri di formazione 14-27.1 e
29.4.2021 per 25 docenti e operatori sanitari delle
Province di Biella, Novara, Vercelli e VCO.
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Motivazione
eventuale
scostamento
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Percorso di
accompagnamento
alle scuole che
promuovono salute

Sperimentazione
Muovinsieme

Partecipazione
all’evento
formativo

Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del
benessere tra i pre-adolescenti. IV Edizione” (Codice
progetto ProSA n. 6113): percorsi di formazione
regionale (Torino, 5.10.2021; online 11-18.10.2021) per
operatori della prevenzione che a cascata attivano i
corsi per insegnanti. Nell’ASLCN2 il corso agli insegnanti
è stato effettuato nei giorni 8 e 15.11.2021.
ASL TO4 e CN2: Progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: scuola ed enti
sperimentazione territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e
attivo”: sperimentazione in corso. Le attività sono
rendicontate nella Banca dati ProSa (Codice progetto
ProSa n. 6051).

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”).
Attività previste nell’anno 2021
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.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Per l’anno scolastico 2021/2022, il 23 giugno 2021 è stato organizzato un incontro in videoconferenza
con i dirigenti e docenti delle scuole del territorio ASL CN2 finalizzato alla presentazione della bozza del
Catalogo 2021-2022 e all’individuazione di nuovi bisogni conseguenti in particolare all’emergenza
sanitaria da Covid-19. Nel mese di agosto 2021 si è concluso l’aggiornamento del “Catalogo progetti di
promozione ed educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2” (EPID ASLCN2/5/2021),
frutto della collaborazione ASL CN2, Scuola, Agenzie Formative e Associazioni presenti sul territorio, le
cui attività offerte rientrano tra le pratiche raccomandate suggerite dalla Regione. Inoltre, anche in
quest’ultimo Catalogo, sono stati evidenziati i percorsi formativi per gli insegnanti.
Il documento è stato inviato con nota prot. n. 0075298.P_EPID del 20.8.2021 ai Dirigenti scolastici di tutti
gli istituti del territorio dell’ASL CN2, ai Sindaci, ai MMG e ai PLS e pubblicato sul sito aziendale alla
pagina web https://www.aslcn2.it/catalogo-progetti-di-promozione-ed-educazione-alla-salute-per-lescuole-del-territorio-dellasl-cn2-anno-scolastico-2021-2022/. Sono state raccolte entro il mese di ottobre
2021 le adesioni ai progetti pervenute dalle scuole e avviati i primi interventi (ottobre – dicembre 2021).
Oltre all’offerta di progetti/interventi sulle diverse tematiche individuate quali prioritarie per il target
scolastico (alimentazione, attività fisica, comportamenti a rischio, affettività, etc…), operatori dell’ASL
CN2 (Dipartimento di Prevenzione, Dipartimento delle Dipendenze, S.C. Psicologia, S.S.D.
Neuropsichiatria Infantile, etc…) si sono resi disponibili allo svolgimento di attività di sostegno rivolte ad
insegnanti, alunni e genitori sui temi legati alla pandemia da Covid-19 (Codice Progetto Prosa n. 6095).
Gli interventi offerti dai Cataloghi a.s. 2020-2021 e 2021-2022 sono rendicontati nella Banca dati ProSA.
A seguire per ciascun progetto sono indicate le edizioni effettuate e i destinatari raggiunti nell’anno
2021, mentre ulteriori approfondimenti sono consultabili nella Banca dati ProSA:
- Progetto “A come alimentazione A come ambiente” (Codice Progetto ProSA n. 5838): sono stati
effettuati: n. 1 corso di formazione online rivolto ai docenti (n. 74 insegnanti formati) di 1 scuola
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primaria dell’I.C. Bra 2 e n. 4 scuole secondarie di primo grado dell’I.C. Bossolasco – Murazzano e I.C.
Govone; n. 4 interventi presso I.C. Bra1, I.C. Bossolasco-Murazzano e I.C. Diano D’Alba con
coinvolgimento di n. 192 alunni;
Progetto “Ispettore etichetta” (Codice Progetto ProSA n. 6079) sono stati effettuati: n. 1 corso a
distanza rivolto ai docenti (n. 21 insegnanti formati) di n. 3 scuole primarie (I.C. Bra1, I.C. Govone e
I.C. La Morra) e n. 1 scuola secondaria di primo grado (I.C. Bossolasco-Murazzano); n. 7 interventi
presso I.C. Bossolasco-Murazzano, I.C. Neive, I.C. Centro Storico-Alba con il coinvolgimento di n. 118
alunni;
Progetto “Il piatto sano” (Codice Progetto ProSA n. 6206) sono stati effettuati: n. 2 corsi di
formazione congiunta a distanza rivolti ai docenti (n. 19 insegnanti formati) di n. 2 scuole primarie
dell’I.C. Centro Storico di Alba e I.C. Bra1, n. 3 scuole secondarie di primo grado dell’I.C. Alba
Quartiere Mussotto Sinistra Tanaro, I.C. Bossolasco-Murazzano, Istituto paritario San Domenico Savio
di Bra, n. 1 Istituto superiore “Piera Cillario Ferrero” sede di Alba e di Neive; n. 1 intervento presso la
scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Bossolasco-Murazzano con il coinvolgimento di n. 19 alunni;
Progetto “Il percorso della salute” (Codice Progetto ProSA n. 4879), avviato nel 2016 a cura delle
Delegazioni LILT di Alba e di Bra, si propone l’obiettivo di diffondere messaggi sull’importanza di
adottare uno stile di vita sano per prevenire i tumori. Nel 2021 a causa della pandemia non sono stati
effettuati dalla Delegazione LILT di Alba interventi in classe ma sono stati distribuiti i materiali
informativi a n. 4 scuole di infanzia (I.C. Piave San Cassiano Alba; I.C. La Morra plesso Barolo; I.C.
Neive plessi di Neive e Treiso) e n. 7 scuole primarie (I.C. Govone; I.C. Neive plessi di Neive e Mango;
I.C. Bossolasco – Murazzano plessi di Bossolasco e Niella Belbo; I.C. Montà; I.C. Centro Storico) che
avevano dato l’adesione al progetto (per un coinvolgimento complessivo di n. 107 bambini). La
Delegazione LILT di Bra ha invece effettuato gli interventi in classe (n. 16 edizioni) presso n. 6 scuole
dell’infanzia (I.C. Bra 1; I.C. Bra2; I.C. Cherasco), n. 9 scuole primarie (I.C. Bra2; I.C. Bra1; I.C. Cherasco)
e n. 1 scuola secondaria di primo grado (Istituto Salesiano Bra) con il coinvolgimento di n. 973 allievi;
Progetto “Un patentino per lo smartphone” (Codice Progetto ProSA n. 5336), avviato nel 2018,
prevede l’attivazione di un corso di formazione indirizzato agli insegnanti delle scuole secondarie di
primo grado, per fornire un approfondimento teorico, strutturato con esperti sanitari e operatori
socio educativi per un utilizzo consapevole dei dispositivi digitali. Gli insegnanti così formati
strutturano un percorso formativo con i ragazzi delle classi prime, dove vengono anche coinvolti i
genitori per un “contratto” di regole con i loro figli. Al termine del percorso ai ragazzi viene
consegnato in forma ufficiale un “patentino” per l’utilizzo dello Smartphone. Nel 2021 sono stati
effettuati, a cura degli insegnanti precedentemente formati, interventi in classe presso I.C. Alba
Quartiere Moretta, I.C. Bra1, I.C. Cherasco S. Taricco, I.C. Govone, I.C. Canale, I.C. Piave-San Cassiano
di Alba, I.C. Santa Vittoria, I.C. Centro Storico Alba; è stato attivato per l’a.s. 2021-2022 un ciclo di
webinar di n. 5 incontri a distanza di formazione a cui si sono iscritti n. 99 docenti delle ASL CN1 e CN2
(di cui 33 dell’ASL CN2), tenuto da operatori dell’ASL CN1 e CN2 Centro Steadycam, Forze dell’ordine,
Arpa Piemonte, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le scuole Polo della
formazione. A seguire i dati relativi al progetto realizzato nell’a.s. 2020-2021 nei territori ASL CN1 e
CN2: n. 69 docenti presenti ai 5 webinar; n. 47 docenti frequentanti i laboratori pratici attivati (1
webinar e webinar conclusivo dedicati a coloro che non avevano precedentemente frequentato il
corso base); n. 120 classi con n. 2.457 studenti coinvolti; n. 2.670 patentini richiesti /consegnati;
Progetto “Diario della Salute” (Codice Progetto ProSA n. 5163): finanziato dalla Fondazione della
Cassa di Risparmio di Torino, è stato implementato nei territori delle ASL CN2 (capofila), Città di
Torino, AL, VC e TO4 per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. Nel territorio dell’ASL CN2 nel
periodo gennaio-maggio 2021 l’intervento è stato attuato in n. 1 istituto comprensivo (I.C. Govone)
con n. 1 classe partecipante in cui sono stati coinvolti n. 18 studenti;
Progetto “Diario della Salute. Percorsi di promozione del benessere tra i pre-adolescenti. IV
Edizione” (Codice Progetto ProSA n. 6113): questa edizione, finanziata dalla Fondazione CRT, è stata
progettata a seguito di un’analisi dei bisogni effettuata nelle scuole conseguentemente all’emergenza
sanitaria da Covid-19. Questo nuovo programma comprende: elaborazione di una nuova unità
didattica; adattamento delle unità didattiche per l’utilizzo nella didattica a distanza; percorso
formativo per gli operatori della prevenzione; sperimentazione degli interventi nelle scuole e
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monitoraggio. Sono stati pertanto rivisti i materiali didattici e redatto il nuovo manuale per gli
insegnanti. Nel 2021 a livello regionale è stata effettuata la formazione rivolta agli operatori non
ancora attivi sul progetto (n. 1 corso - Torino, 5 ottobre 2021; n. 20 operatori formati) e agli operatori
già formati nelle precedenti edizioni e con esperienza sul campo (n. 1 corso online 11 e 18 ottobre
2021; n. 14 operatori formati). Inoltre per il territorio ASL CN2, sono stati effettuati n. 2 incontri di
formazione congiunta rivolti ai docenti (n. 14 insegnanti formate) degli I.C. Govone, I.C. Quartiere
Mussotto e Sinistra Tanaro, I.C. Sommariva Perno, I.C. Montà e I.C. “Beppe Fenoglio” di Neive. I
docenti delle scuole citate hanno distribuito i materiali didattici (n. 231 Diari per gli alunni e n. 231
Diari per i genitori). E’ stata effettuata la valutazione attraverso la somministrazione di un
questionario di gradimento agli operatori della prevenzione e agli insegnanti, il cui esito è in entrambi
i casi soddisfacente e sarà descritto nel report finale del progetto;
Progetto “Unplugged” (Codice Progetto ProSA n. 5932): l’intervento è stato portato avanti da n. 1
Istituto Comprensivo del territorio di Pocapaglia, con il coinvolgimento di n. 2 classi e n. 40 alunni;
Progetto “Rete senza Fili” (Codice di Progetto ProSa n. 5334): è stata realizzata la formazione online
“RETE SENZA FILI. Salute e Internet Addiction Disorder: tante connessioni possibili” rivolta ai docenti
della scuola primaria dell’Asl CN2. Incontri realizzati per l’a.s. 2020-2021: 12-26/01/2021; 0511/02/2021; 06/05/2021. Incontri realizzati per l’a.s. 2021-2022: 28/10/21; 03-10-23/11/21;
Progetto “Display Out” (Codice Progetto ProSA n. 4363): è stata realizzata un’attività laboratoriale
con il coinvolgimento di n. 726 ragazzi (a.s. 2020-2021) per un utilizzo critico e consapevole delle
nuove tecnologie; sono stati coinvolti n. 7 Istituti Comprensivi del territorio (I.C. Santa Vittoria d’Alba,
I.C. Quartiere Moretta Alba, I.C. Bra1, I.C. Centro Storico Alba, I.C. Piave San Cassiano Alba, I.C. Diano
d’Alba, Alba International School). È stato aggiornato dagli operatori il materiale multimediale
relativo ad ogni stanza Display per poter portare avanti il Progetto con i ragazzi e gli insegnanti a
distanza;
Progetto “Stargate” (Codice Progetto ProSA n. 4807): offerta di consulenza a due insegnanti in merito
a comportamenti a rischio in adolescenza (I.C. “Piera Cillario Ferrero” di Alba);
Progetto “Vivere con stile” (Codice Progetto ProSA n. 3609): attivazione di laboratori con studenti e
studentesse dell’Istituto secondario di secondo grado “Piera Cillario Ferrero” di Alba e Cortemilia, per
un totale di n. 111 ragazzi raggiunti, finalizzati all'attivazione di consapevolezza e criticità su stili di
vita rischiosi (consumi di sostanze/ comportamenti a rischio);
Progetto “Social Media corpo Relazioni” (Codice Progetto ProSA n. 4805): per l’A.S. 2020-2021 il
percorso interattivo sul tema dell’affettività e dei comportamenti a rischio in rete è stato effettuato
presso n. 1 Istituto Superiore (I.C. Alba Piera Cillario Ferrero); sono stati attivati 2 laboratori a
distanza di n. 3 incontri ciascuno per un totale di 33 ragazzi raggiunti; per l’A.S. 2021-2022 è stato
attivato presso I.C. Alba “Piera Cillario Ferrero” n. 1 laboratorio con il coinvolgimento di n. 30 alunni;
Progetto “Comunicare Salute” (Codice Progetto ProSA n. 5333): nel mese di giugno 2021 n. 15 ragazzi
di due istituti superiori (Liceo Scientifico “L. Cocito” e Liceo Classico “G. Govone” di Alba) nell’ambito
dei Percorsi di Competenze trasversali e Orientamento (PCTO) hanno sperimentato direttamente
alcuni dei percorsi di prevenzione del servizio, progettando e realizzando una produzione mediale per
diffondere informazioni in merito a stili di vita corretti e sani. I prodotti realizzati sono stati incentrati
sul tema del corretto uso delle tecnologie e distribuiti attraverso i canali Social del Centro Steadycam;
Progetto “SteadyGap – Laboratorio studenti. Percorsi educativi su consumi, gioco d’azzardo ed
dipendenze” (Codice Progetto ProSA n. 5964) finanziato dalla Regione Piemonte, le cui attività,
previste su tutto il territorio regionale, hanno, come finalità generale, un aumento dell’attenzione,
delle conoscenze e delle competenze relative al gioco d’azzardo e ai rischi ad esso correlati. Nell’anno
2021 sono state realizzate le seguenti attività:
- conclusione del IV corso per docenti della scuola secondaria di secondo grado. Il corso si è svolto
online su piattaforma Google Meet e ha visto la partecipazione di 25 docenti e operatori
sociosanitari delle province di Biella, Novara, Vercelli e VCO. Gli incontri del 2021 si sono svolti nei
giorni 14/01/2021 (h 15-17.30), 27/01/2021 (h 15-17.30) e 29/04/2021 (h 15-17.30);
- archivio multimediale ADAM con materiali audiovisivi a disposizione di docenti e operatori:
https://centrosteadycam.it/adam/;
- n. 9 Assemblee Scolastiche on-line in collaborazione con la società Taxi 1729: coinvolti 10 Istituti
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Superiori con un totale di 3272 studenti coinvolti;
- n. 8 Laboratori a distanza con studenti delle scuole secondarie di secondo grado: 10 classi
coinvolte per un totale di 232 studenti della Regione Piemonte;
- Progetto “L’autoemoteca va a scuola” (Codice Progetto ProSa n. 6088): il progetto è finalizzato alla
diffusione tra i giovani, attraverso la scuola, del valore della solidarietà e della cultura del dono e, in
particolare, del dono del sangue. Nel 2021 è stata formalizzata la collaborazione tra il Dipartimento di
Prevenzione ASL CN2 e l’Associazione AVIS ALBA e AVIS BRA, il progetto è stato inserito nuovamente
all’interno del Catalogo a.s. 2021-2022; nei mesi novembre – dicembre 2021 sono stati effettuati n.
10 interventi presso l’I.I.S.S. “Piera Cillario Ferrero” sedi di Alba, Cortemilia e Neive, il Liceo Scientifico
Statale “L. Cocito” di Alba, I’I.I.S. “Umberto I” di Alba e l’I.I.S. “L. Einaudi” di Alba con il coinvolgimento
di n. 671 alunni;
- Progetto “Perché tu possa vivere. Porgi una mano qualcuno ha bisogno di te” (Codice Progetto
ProSa n. 6217): si pone la finalità di sensibilizzare gli adolescenti affinché attualizzino e concentrino
l'attenzione sulla tematica della donazione dei tessuti e degli organi. Infatti un'informazione
scientificamente corretta, chiara e comprensibile capace di far superare i pregiudizi e combattere la
disinformazione può aiutare i giovani a riflettere su questo argomento. Il Progetto è la prosecuzione
di “Perché tu possa vivere. ... Donazione degli organi. Guida ad una scelta consapevole” attivo fino al
2019. Nel mese di dicembre 2021 sono stati effettuati n. 2 interventi online per l’I.I.S.S. “Piera Cillario
Ferrero” sedi di Alba, Cortemilia e Neive con il coinvolgimento di n. 389 alunni;
- Progetto “Parità e rispetto: dalle parole ai fatti. Promuovere la parità di genere e contrastare la
violenza” (Codice Progetto ProSA n. 6219): individua quali obiettivi la promozione del rispetto e della
parità di genere e la conoscenza della rete del territorio. Nel novembre 2021 sono stati realizzati n. 3
webinar di formazione congiunta a distanza nelle giornate del 4-16-24.11.2021 a cui hanno
partecipato n. 13 insegnanti delle scuole primarie del I.C. Centro Storico di Alba e I.C. Beppe Fenoglio
di Neive, la scuola secondaria di I grado I.C. Beppe Fenoglio di Neive, e la scuola di Formazione
professionale APRO di Alba;
- Progetto “Io vivo sano contro il fumo” (Codice Progetto ProSa n. 6218): è stata avviata la
collaborazione tra i Dipartimenti di Prevenzione ASL CN1 e CN2 e la Fondazione Umberto Veronesi e
inserita la proposta progettuale all’interno del Catalogo a.s. 2021-2022.
Per il progetto “A scuola di primo soccorso” (Codice Progetto ProSa n. 6220) è stata avviata la
collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 e il Comitato OpenDayDelSoccorso – ANPAS
CRI e MISERICORDIE della Provincia di Cuneo, l’ASL CN1, l’NUE112, il 118Piemonte – CO Cuneo. Il
progetto ha come finalità la diffusione delle manovre salvavita nelle scuole e nelle famiglie dei ragazzi
coinvolti a cui viene distribuito un manuale divulgativo sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare
di base e sul primo soccorso in genere (“Le pillole di primo soccorso”).
Nel 2021 è stato avviato il progetto “Parlarne ci fa bene” (Codice Progetto ProSa n. 6211), attività di
prevenzione al Cyberbullismo attraverso il coinvolgimento di insegnanti, genitori e ragazzi attivando una
metodologia peer to peer offrendo agli allievi la possibilità di dialogare, confrontarsi per affrontare in
modo preventivo eventuali situazioni di disagio. L'Istituto Comprensivo "Carlo Bertero" di Santa Vittoria
D’Alba ha quindi pensato ad un progetto di sportello di ascolto gestito a distanza, dove sono coinvolti
nella realizzazione insegnanti genitori ed ex studenti previo un corso specifico di formazione con esperti
dell'ASL CN2. E’ stata pertanto effettuata la formazione di un gruppo di lavoro eterogeneo formato da 4
docenti, 4 ragazzi della scuola secondaria di II grado, ex allievi dell'Istituto e 2 genitori della scuola
secondaria di I grado; il gruppo è a disposizione per chiarimenti e ricevere segnalazioni di situazioni di
disagio.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La collaborazione tra ASL CN2 e gli Istituti scolastici del territorio risulta proficua da parecchi anni e
continua il lavoro di rete tra i soggetti attivi nel setting scolastico.
L’ASL CN2 in collaborazione con il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte ha proposto la
rielaborazione del Progetto “Diario della Salute - IV edizione” che ha ottenuto un nuovo finanziamento da
parte della Fondazione CRT, e il Programma “Diario della salute - evoluzione digitale” finanziato dalla
Fondazione CRC: entrambi saranno realizzati su tutto il territorio piemontese.
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Popolazione target
Operatori SSR, insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti scolastici.
Attori coinvolti
Livello regionale/provinciale: Gruppo di programmazione Rete SHE Piemonte; Settore Prevenzione e
Veterinaria della Regione Piemonte; Gruppo PP1 regionale; USR; UST di Cuneo.
Livello locale: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione; S.C. SIAN;
S.C. Servizio Dipendenze Patologiche, S.C. SPreSAL ; S.S.D. Neuropsichiatria Infantile, S.S.D. Veterinario Area
A e Area B; S.C. Nutrizione Clinica e disturbi del comportamento alimentare; S.C. Anestesia e Rianimazione Attività Coordinamento Prelievo d’Organo; S.C. Distretti 1 e 2; S.C. Psicologia; Centro Steadycam, Consorzio
Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero; Servizi Sociali dell’ambito di Bra - Gestione Associata
intercomunale; LILT Delegazioni di Alba e di Bra; AVIS comunale di Alba e di Bra; Società Solidale – CSV;
Fondazione Umberto Veronesi; Comitato OpenDayDelSoccorso; ANPAS - CRI e Misericordie Cuneo;
NUE112; 118 Piemonte - CO Cuneo; Fondazione C.R.T.; Fondazione C.R.C.; Dirigenti Scolastici; Docenti; etc…
Il Gruppo di lavoro PP1 collabora con il Tavolo Aziendale sullo studio e il trattamento dei disturbi del
comportamento alimentare - D.D. ASL CN2 n. 306 del 20.5.2021 e con il Gruppo di Lavoro per la
Prevenzione del Fumo di Tabacco - D.D. ASL CN2 n. 553 del 13.9.2021.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale Valore osservato al 31.12.2021
Motivazione eventuale
2021
scostamento
N. plessi di scuola Almeno il 10%
Tutti e tre i progetti (Unplugged; Un
secondaria di 1° grado che
patentino per lo smartphone; Diario della
hanno adottato almeno
Salute) individuati dalla Regione Piemonte
una pratica raccomandata
come pratiche raccomandate sono stati
dal
documento
attuati nel territorio ASL CN2; nello
regionale/n. totale plessi
specifico n. 15 su 33 (45%) plessi di scuola
di scuola secondaria di 1°
secondaria di 1° grado hanno adottato
grado del territorio
almeno una pratica raccomandata dal
documento regionale.

Altre azioni locali non previste dal PRP 2021
Attività previste localmente nell’anno 2021
Corsi di formazione/addestramento ai sensi della D.G.R. N. 50-7641 del 21/05/2014
In ottemperanza alla D.G.R. N. 50-7641 DEL 21/05/2014, verrà completato il calendario degli incontri
formativi previsti per l’anno scolastico 2020/2021.
Per quanto riguarda la programmazione relativa all’anno scolastico 2021/2022, le S.C. Distretti 1 e 2 in
collaborazione col Dipartimento Materno Infantile dell’ASL CN2 sono disponibili alla programmazione di
nuovi percorsi formativi/informativi sulle patologie croniche degli alunni, rivolti al personale degli istituti
scolastici del territorio, in conformità al protocollo d'intesa fra l'U.S.R. per il Piemonte del M.I.U.R. e la
Regione Piemonte. Tale programmazione sarà concordata con il Dirigente del UST di Cuneo.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Corsi di formazione/addestramento ai sensi della D.G.R. N. 50-7641 del 21/05/2014
A causa dell’emergenza Covid 2019, non essendo praticabile la partecipazione al corso di formazione in
modalità “presenza”, si è optato per la realizzazione di alcuni video didattici. Pertanto i contenuti
scientifici e pratici del percorso sono stati registrati sì da consentirne la fruizione da parte dei docenti a
partire da gennaio 2021. Per ottenere l’attestato il docente ha dovuto superare un test di valutazione
abbinato al modulo formativo opzionato. Complessivamente sono stati formati 234 docenti/personale
scolastico.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Possibilità di apprendere che gli interventi in oggetto non richiedono competenze medico-infermieristiche e
non possono recare danno al bambino, anche se eseguiti, erroneamente, in assenza di necessità.
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Impossibilità di “mettersi in gioco” a causa dell’assenza della prova pratica.
Popolazione target
Insegnanti e personale scolastico.
Attori coinvolti/ruolo
S.C. Distretti 1 e 2; Dipartimento Materno Infantile; scuole del territorio.
Indicatori di processo
Azione non prevista da PRP.
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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.
Attività previste nell’anno 2021
Tutte le ASL dovranno:
 documentare su ProSa le azioni messe in campo anche da parte dei Comuni;
 mantenere anche a distanza, a causa della pandemia, l’attenzione ai partecipanti dei gruppi di
cammino o loro capi-camminata, in collaborazione con i Comuni, le circoscrizioni, i centri per anziani o
altri Enti/Associazioni;
 documentare le azioni realizzate a favore del mantenimento delle comunicazioni con i gruppi di
cammino.
Descrizione puntuale delle attività svolte
In continuità con quanto realizzato nei precedenti anni l’ASL CN2 nel 2021 ha sostenuto la promozione
dell’attività fisica attraverso le seguenti azioni:
- Ricognizione di quanto attuato nei Comuni dell’ASL CN2, dal 2020 al 2021 (note ASL CN2 prot. n.
0047073.P_EPID del 17.07.2020, prot. n.0060970.P_EPID del 16.09.2020; prot. n. 0073979.P_EPID del
13.08.2021 e prot. n. 0083503.P_EPID del 22.09.2021). Da queste indagini è emerso che 52 Comuni su
75 hanno promosso l’Attività Fisica e una mobilità più sostenibile con una o più azioni: individuando
percorsi che favoriscono la mobilità attiva (percorsi pedonali, piste ciclabili, etc….); dando attuazione
al Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile; prevedendo aree attrezzate per la ginnastica outdoor;
effettuando azioni di sensibilizzazione alla partecipazione dei gruppi di cammino; sostenendo i Pedibus
per la popolazione scolastica; etc… A seguire il dettaglio delle Azioni messe in campo dai Comuni
sensibili alla promozione dell’attività fisica (Codice Progetto ProSa n. 6048):
• A cura del Comune di Alba: messa in atto di azioni per la ciclabilità in ambito urbano ed extraurbano;
realizzazione passerella ferroviaria; attuazione di iniziative ciclabili (percorso ciclabile Terre
dell’Unesco; connessione tra le ciclovie Provenzale, Eurovelo 8 e la Via del Mare; percorso ciclabile
Via del Mare “Tratto Cherasco e Ceva”; rete ricarica veicoli elettrici; pista educazione stradale per
biciclette); sentieri Albesi ciclabili e pedonabili; aree attrezzate per l’attività fisica (n.15 aree verdi e
parchi dotati di giochi per i più piccoli) tra cui Parco Tanaro, Parco Bimbi nel Mondo con Percorso
vita, Skate Park; impianti sportivi per lo svolgimento di varie discipline (ogni quartiere è dotato di
una struttura polivalente come anche ogni plesso scolastico); pedonalizzazione del centro storico;
abbattimento delle barriere architettoniche; n. 5 Gruppi di cammino; Piedibus (n.8 linee per la
scuola primaria con apposita cartellonistica segnaletica - circa n.250 alunni, in leggera flessione
rispetto agli anni precedenti in relazione al periodo pandemico); Protocollo di intesa “Joy of moving”
(sottoscritto con Deliberazione n. 37 del 25.2.2021 tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte,
Comitato Regionale Coni Piemonte, Consiglio Regionale Piemonte, Città di Alba, Soremartec Italia
S.r.l. – Società di ricerca del Gruppo Ferrero) per l’applicabilità del modello “Joy of moving” come
modello educativo per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e del cittadino; adesione alla
Carta di Toronto con Deliberazione Giunta n. 148 del 11.4. 2019; adesione alla Settimana Europea
della Mobilità attiva 2021; adesione alla Giornata mondiale dell’Attività Fisica 2021; partecipazione
al Progetto “La Salute vien Camminando” e al Progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola ed enti
territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
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Completamento percorso ciclabile di collegamento tra i Comuni Alba, Grinzane Cavour e Roddi;
Realizzazione da parte del Comune di Arguello del “Percorso vita” ossia di un’area attrezzata multistazione per la ginnastica outdoor;
Realizzazione nel Comune di Baldissero d'Alba del nuovo sentiero "Sentiero del Barbet", tracciato ad
anello che si sviluppa per circa 7 km;
A cura del Comune di Barbaresco: promozione del trekking in Langa attraverso una mappa dei
sentieri denominata “Dal Barbaresco al Moscato alla Langa di Fenoglio” (anello di 50 km in cui si
inseriscono percorsi più piccoli dai 5 ai 20 km); promozione del ciclo turismo, dal momento che il
Comune fa parte di due percorsi (“BAR TO BAR” ossia il percorso Barbaresco – Barolo, anello in 7
tappe, e “GTL” ovvero la “Grande attraversata delle Langhe” al cui interno sono offerti numerosi
itinerari con n.17 tappe);
Realizzazione da parte del Comune di Barolo di un salone multifunzionale per l’attività fisica per gli
studenti e la popolazione; realizzazione di un itinerario escursionistico “Bar to Bar” (BarbarescoBarolo, percorso ad anello in 7 tappe) per turisti e cittadini residenti; presenza di percorsi
sentieristici; adesione al Progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola ed enti territoriali per la
promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
A cura del Comune di Benevello: individuazione e progettazione di un’area in cui realizzare una
palestra all’aperto per i bambini; presenza di n. 2 sentieri panoramici;
A cura del Comune di Bergolo: potenziamento di percorsi pedonali per buona parte circolari di 500 –
800 – 1000 mt; “Percorso Dantesco”; aree attrezzate; rinnovo del Complesso sportivo polivalente; in
costruzione Gruppi di cammino, coordinati dall’Associazione Pro Bergolo; attività di ginnastica
collettiva effettuata in uno spazio polifunzionale; adesione alla Carta di Toronto (Delibera di Giunta
Comunale n. 23 del 4.10.2021);
A cura del Comune di Borgomale: realizzazione percorso pedonale e prossima realizzazione di una
pista ciclabile;
A cura del Comune di Bosia: adesione ai percorsi “BAR TO BAR” e “GTL” – Grande Traversata delle
langhe e “Le Salite dei Campioni” nello specifico Salita Marco Pantani (Unione Montana Alta Langa di
Bossolasco); lavori di ripristino della strada pedonale e ciclabile denominata “Strada Grossa”;
A cura del Comune di Bra: programma “Io Esco…Itinerari esplorativi” (iniziativa promossa dal
Comune di Bra e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con il CAI di
Bra, il Gruppo Scout C.N.G.E.I. di Bra e UISP Comitato di Bra – Cuneo per la promozione di
passeggiate per giovani 8-14 anni nei mesi di giugno e luglio); n. 2 Gruppi di Cammino delle
Associazioni “Noi come te” e “Bra Walking”; 15° edizione del progetto Pedibus che è proseguito
nonostante il rischio Covid-19 (n.12 linee per la scuola primaria dotate di apposita cartellonistica
segnaletica con iscritti circa n.185 alunni); iniziative “Stra-Bra” (passeggiata per tutte le età
organizzata dalla UISP), “Roero Walking Marathon” (camminata ludico motoria non competitiva
organizzata dalla UISP), “Sgambata” (camminata ludico motoria dell’AVIS), “Converso City Light”
(corsa serale non competitiva in occasione dell’iniziativa nazionale “Mi illumino di meno”),
“Bicincittà” (passeggiata per tutte le età organizzata dalla UISP); rimodulazione dell’area urbana
regolamentata come “Zona 30” per agevolare l’integrazione della viabilità ciclo-pedonale; istituzione
della “Strada Urbana Ciclabile”; pianificazione rinnovo delle piste ciclabili; adesione alla Carta di
Toronto (Deliberazione Giunta comunale n. 237 del 4.12.2018); attuazione del PUMS (Deliberazione
del Consiglio Comunale 6.2019 del 28.3.2019); adesione alla Settimana Europea della Mobilità attiva
2021; adesione alla Giornata mondiale dell’Attività Fisica 2021; evento informativo “Bra e-Days”
nell’ambito della Settimana della Mobilità attiva 26-27.6.2021; partecipazione al Progetto “La Salute
vien Camminando” e al Progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola ed enti territoriali per la
promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
A cura del Comune di Canale: adesione alla Carta di Toronto con Deliberazione di G.C. n.131/2020;
percorso ciclopedonale all’interno del “Programma Piste Ciclabili”; “percorso Natura” (programma
di attività motorie con l’ausilio di attrezzi ginnici); attivazione di una serie di sentieri tematici;
A cura del Comune di Castagnito: organizzazione della manifestazione “Sport in piazza”; percorso di
pista ciclabile; n. 2 impianti sportivi polivalenti; organizzazione di corse e camminate per tutti a cura
dell’Associazione Podistica Castagnitese;
A cura del Comune di Castiglione Tinella: da diversi anni sono a disposizione n.4 sentieri naturalistici
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destinati a turisti e alla comunità per le camminate; aree di sosta attrezzate completano l’offerta dei
percorsi;
A cura del Comune di Castino: segnalazione di sentieri correlati alla rete dei “Sentieri dell’Alta
Langa” molto frequentati dalla popolazione locale e dai turisti;
A cura del Comune di Ceresole d’Alba: organizzazione del servizio Pedibus per gli alunni della scuola
primaria (n.3 linee attive); messa a disposizione da parte delle associazioni sportive della palestra
comunale per l’avvio di corsi e attività motorie;
A cura del Comune di Cerretto Langhe: realizzazione in apposita area del progetto denominato
“Percorso vita all’aperto”(comprendente n.6 stazioni con apposite attrezzature adatte a svolgere
esercizi per braccia gambe e corpo; ogni stazione è accompagnata da una tabella illustrativa con
indicazioni in italiano, inglese e tedesco riguardo all’esecuzione degli esercizi consigliati sul
corrispondente attrezzo); attivazione n. 2 postazioni per ricarica di biciclette a pedalata assistita;
A cura del Comune di Cherasco: prosecuzione Pedibus per gli alunni della scuola primaria (n. 1.665
alunni partecipanti); presenza di un sentiero naturalistico;
A cura del Comune di Corneliano d’Alba: in costruzione un Gruppo di Cammino in collaborazione con
il circolo ARCI Cinema Vekkio;
A cura del Comune di Cortemilia: intervento di rifunzionalizzazione di un parcheggio per lo
svolgimento di attività sportive (mediante la creazione di una pista per mountain bike, di un campo
da basket, di un percorso fitness composto da più stazioni); una piscina comunale (per lo
svolgimento di corsi di acqua fitness, hydrobike, spinning bike, corsi di nuoto per adulti e bambini,
acquaticità per bambini dai 4 mesi ai 4 anni, lezioni individuali e nuoto libero); un centro
polifunzionale (per lo svolgimento di attività quali calcio, basket, pallavolo, tennis, corsi di yoga,
ballo, danza, latino-americano etc); un campo da tennis; una palestra privata attrezzata con sala
pesi, servizio di personal trainer, corsi di functional training, tonificazione, recupero e rieducazione
funzionale; lo sferisterio (per lo svolgimento della pratica di palla pugno) gestito dall’Asd Polisportiva
Cortemilia; gli impianti sportivi presso la loc. San Rocco composti da due campi da calcio gestiti
dall’Asd Cortemilia Calcio. È in corso di perfezionamento l’istituzione di una nuova Associazione per
trekking e biker, con lo scopo di promuovere la rete sentieristica comunale attraverso attività di
mappatura e pulizia dei sentieri, realizzazione e/o rifacimento della segnaletica ed eventuale
realizzazione di eventi;
Adozione da parte del Comune di Cossano Belbo della Carta di Toronto (Verbale Delib. Giunta n. 45
del 27.7.2020) e individuazione di palestre per lo svolgimento attività fisica; adesione alla Giornata
mondiale dell’Attività Fisica 2021;
Progettazione di una pista ciclabile Santo Stefano Belbo - Cossano Belbo - Rocchetta Belbo di 11 Km;
A cura del Comune di Diano d’Alba: adesione alla Carta di Toronto con Deliberazione Giunta
Comunale n.66 del 11.8.2021; adesione al progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola ed enti
territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
A cura del Comune di Gorzegno: creazione di un sentiero culturale legato al Museo delle Pietre
parlanti, percorribile da giovani e anziani, con area Fitness per i giovani;
Adozione da parte del Comune di Govone della Carta di Toronto per l’attività fisica (Delib. Giunta
Comunale n. 69 del 17.9.2020);
A cura del Comune di Guarene: organizzazione annuale dell’iniziativa “Sport in piazza”;
programmazione di attività sportive estive per i ragazzi in collaborazione con i gestori della Palestra
della Fr. Vaccheria e dell’ Associazione Ginnastica ritmica Victoria di Alba; promozione dei sentieri
S3, Sentiero dei Frescanti e Roero Bike Tour; area Fitness attrezzata presso il Parco della Grande
Quercia in Fr.ne Vaccheria; progettazione della pista di “Pump Truck”; adesione alla Carta di Toronto
per l’attività fisica con Delibera della Giunta Comunale n. 133 del 30.9.2021;
A cura del Comune di La Morra: riqualificazione del parco giochi con installazione di attrezzi fruibili
anche da bambini con disabilità; implementazione delle attrezzature presenti nel palazzetto dello
Sport per varie attività sportive (calcio a cinque per bambini, volley, basket, danza e arti marziali);
installazione di nuove attrezzature sportive presso un’area verde di libero accesso per gli esercizi
funzionali outdoor con percorso ginnico; progettazione di un'area skate park; format di eventi
basato su camminate a cura dell’Associazione “Eventi e Turismo” (es. Camminata “Il sentiero delle
stelle”, Camminata “Il sentiero delle parole”, l’evento “Obiettivo La Morra”, Camminata “Visitiamo
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La Morra”, Camminata “Il sentiero della terra” etc); prosecuzione del Piedibus (attivo dall’anno
scolastico 2014/2015, cui partecipano circa n. 50 alunni della Scuola primaria oltre a n. 25 volontari);
altri progetti di promozione di attività fisica (ad es. il progetto di riqualificazione del complesso
sportivo, l’organizzazione della manifestazione "Sport in piazza"); adesione al progetto CCM 2019
“Muovinsieme - Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
adesione alla Carta di Toronto per l’attività fisica con delibera Giunta comunale n. 67 del 30.8.2021;
A cura del Comune di Levice: realizzazione di cartine sentieristiche con 3 diversi anelli per offrire
percorsi in base alle diverse difficoltà (15 KM, 9 KM e 4 KM); presenza di n. 3 aree gioco attrezzate
per bambini e famiglie di cui una dotata di un percorso vitae all'aperto e un parco giochi;
promozione e valorizzazione attività di yoga (corsi a diversi livelli per tutte le età mediante la
concessione gratuita di locali comunali e spazi esterni per lezioni all'aperto); giornate
escursionistiche organizzate da volontari del Comune in collaborazione con le associazioni presenti
sul territorio; collaborazione e promozione con le strutture turistiche presenti sul territorio per
escursioni guidate a cavallo, mountain bike e a piedi;
A cura del Comune di Magliano Alfieri: prosecuzione Pedibus per gli alunni della scuola primaria (n.
87 bambini partecipanti);
A cura del Comune di Mango: realizzazione di un percorso pedonale; apertura di una palestra
attrezzata per la fascia adulta della popolazione;
A cura del Comune di Monchiero: dal 2019 nell’ambito del progetto “GPS2- Orientamento e sostegno
per la Terza Età nella Rete di servizio in Alta e Bassa Langa”, a cura del Consorzio Socio assistenziale
Alba Langhe Roero, organizzazione di lezioni di ginnastica dolce, quindicinalmente (con circa n.20
anziani partecipanti); individuazione di 2 aree giochi per bambini e di un campo sportivo per lo
svolgimento dell’attività fisica per i cittadini di tutte le fasce di età;
A cura del Comune di Monforte d’Alba: organizzazione di passeggiate al bosco dei Mughetti, a cura
della Biblioteca Civica; adesione al progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola ed enti territoriali per
la promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
A cura del Comune di Montà: n. 5 itinerari escursionistici compresi nella rete di Ecomuseo delle
Rocche del Roero (dotati di segnaletica e di audio-guida interattiva che ne permettono un utilizzo ad
un pubblico vasto); organizzazione di svariate attività motorie/sportive a cura di asd Polisportiva
Montatese (es. calcio con n.245 componenti tra atleti, allenatori e dirigenti, basket con n.130, volley
con n.96, atletica leggera con n.50, sci con n.45 e tennis con n.22) e aps UISP comitato territoriale di
Bra (es. piscine all’aperto e al chiuso con un ricchissimo calendario di corsi e attività che si rivolgono
a tutte le fasce di età); organizzazione di camminate in notturna, da giugno a settembre, a cura
dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero (interrotte per la pandemia, che riprenderanno nel 2022 e
permetteranno a centinaia di cittadini di poter fruire di escursioni facili in natura con
accompagnamenti teatrali o approfondimenti culturali); prosecuzione del Piedibus (con n.3 linee e
oltre n.100 bambini partecipanti); partecipazione al bando della Fondazione CRC denominato Spazi
Outdoor, sport nella natura e inclusione (progetto che per Montà prevede la sistemazione di strade
antiche, il ripristino di vecchie strade, e opere di manutenzione su passeggiata/ciclabile per favorire
il benessere fisico e l’attività motoria dei cittadini); in costruzione un Gruppo di Cammino in
collaborazione con UniTre di Montà; sono in corso riunioni interne della Giunta comunale e del
gruppo di maggioranza per analizzare i documenti della Carta di Toronto in modo da aderire con
approvazione formale in tempi brevi;
Predisposizione di alcuni percorsi pedonali e segnalazione di sentieri boschivi per incentivare la
popolazione a effettuare attività fisica, con annesse aree attrezzate sul territorio del Comune di
Montaldo Roero;
Realizzazione area di “Percorso vita” attrezzata per svolgere esercizi fisici a cura del Comune di
Montelupo Albese;
A cura del Comune di Monticello d’Alba: adozione da parte del Comune di Monticello d’Alba della
Carta di Toronto (Delib. Giunta Comunale n. 93 del 19.10.2020); riqualificazione di n.2 zone del
paese in una struttura polivalente e un percorso fitness composto da n.13 stazioni per lo
svolgimento di esercizi fisici segnalati da apposite tabelle con indicazioni in italiano, inglese e
tedesco; da 10 anni è attivo il gruppo di cammino “Passeggiate di Monticello”;
A cura del Comune di Neive: organizzazione del Pedibus per gli alunni della scuola primaria (n. 2
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linee attive);
A cura del Comune di Neviglie: realizzazione di una serie di sentieri nel territorio che si intersecano
con quelli dell’area del Barbaresco, Moscato e Langa Fenogliana le cui camminate sono coordinate
dall’Associazione Trekking in Langa;
• A cura del Comune di Novello: adesione al progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola ed enti
territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
• A cura del Comune di Pezzolo Valle Uzzone: partecipazione al Progetto di cui è capofila il Comune di
Cortemilia relativo la mobilità con bici a pedalata assistita con definizione del percorso sul territorio;
percorso di trekking presente da oltre un decennio; progettazione pista ciclabile lungo il Torrente
Uzzone;
• A cura del Comune di Piobesi d’Alba: in corso di realizzazione una pista ciclabile; programmazione di
un’ulteriore pista ciclabile e di collegamento tra le Langhe e il Roero (che interessa i comuni di Alba,
Guarene, Piobesi d’Alba, Corneliano d’Alba con capofila Piobesi d’Alba); l’Associazione Anziani è
interessata a promuovere Gruppi di cammino sui sentieri della comunità;
• Il Comune Priocca ha aderito nel 2019 alla Carta di Toronto con Delibera Giunta Comunale n. 74 del
14.10.19. E’ attivo n. 1 gruppo di cammino;
• A cura del Comune di Rocchetta Belbo: promozione di sport e attività fisica tramite associazione
privata avente sede in loco (enduro bike lungo sentieri boschivi); in progetto la realizzazione di una
pista ciclabile lungo il corso del torrente Belbo in collaborazione con alcuni Comuni limitrofi;
• E’ attivo presso il Comune di Roddi un gruppo di cammino;
• A cura del Comune di Roddino: realizzazione di un itinerario escursionistico “Bar to Bar” (BarbarescoBarolo , percorso ad anello in 7 tappe) per turisti e cittadini residenti;
• A cura del Comune di Sanfrè: adesione alla Giornata mondiale dell’Attività Fisica 2021;
• A cura del Comune di Santo Stefano Belbo: completamento percorso pedonale; realizzazione pista
ciclabile Santo Stefano Belbo - Cossano Belbo - Rocchetta Belbo con installazione di pannelli
informativi e postazioni per l’attività fisica all’aperto; patrocinio alla “Camminata Ottobre Rosa” del
17.10.2020 organizzata dal Comune in occasione del Mese della prevenzione dei tumori femminili,
in collaborazione con l’ASL CN2, l’ACLI, il Circolo dell’Amicizia di Santo Stefano Belbo, la Fondazione
Cesare Pavese e la Fondazione Piemontese per la ricerca sul Cancro Onlus di Candiolo; evento
informativo nell’ambito del Progetto La salute vien camminando dal titolo “Camminata con
misurazione parametri fisiologici prime e dopo - il 18.11.2021”. E’ attivo n. 1 gruppo di cammino.
L’amministrazione comunale intende aderire alla Carta di Toronto;
• A cura del Comune di Santa Vittoria d’Alba: adesione al progetto CCM 2019 “Muovinsieme - Scuola
ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”;
• A cura del Comune di Serralunga d’Alba: realizzazione di un nuovo collegamento pedonale e di un
nuovo tratto di marciapiede; adesione alla Giornata mondiale dell’Attività Fisica 2021. E’ intenzione
dell’Amministrazione comunale di aderire alla Carta di Toronto;
• A cura del Comune di Sinio: realizzazione, in collaborazione con la Regione Piemonte, Alba, L’Unione
Montana Alta Langa e i Comuni dell’ex unione Sei in Langa, dell’itinerario escursionistico Bar to Bar
(Barbaresco-Barolo, percorso ad anello in 7 tappe) per turisti e cittadini residenti;
• A cura del Comune di Sommariva Perno: prosecuzione Pedibus per gli alunni della scuola primaria (n.
2 linee attive – partecipano n.38 bambini e n.25 volontari);
• Predisposizione percorsi pedonali e n. 6 nuovi sentieri, un’area attrezzata per ragazzi da parte del
Comune di Treiso;
- nuovi inviti/solleciti ai decisori locali ad aderire formalmente alla “Carta di Toronto per l’attività fisica:
una chiamata globale all’azione” (note ASL CN2: prot. n.0051243.P_EPID del 14.5.2021; prot.
n.0053810.P_EPID del 24.5.2021; prot. n.0073979.P_EPID del 13.8.2021; prot. n.0083503.P_EPID del
22.9.2021): al 31.12.2021 risultano aver aderito n.11 Comuni (Alba, Bergolo, Bra, Canale, Cossano
Belbo, Diano d’Alba, Govone, Guarene, La Morra, Monticello d’Alba e Priocca) (Codice Progetto ProSa
n. 5358);
- condivisione con i decisori locali del documento di advocacy “Otto investimenti che funzionano per
promuovere l’attività fisica - Evidenze, strategie e interventi efficaci per sostenere politiche e azioni
intersettoriali per uno stile di vita attivo”, trasmesso (con note ASL CN2 prot. n.0051243.P_EPID del
14.5.2021; prot. n.0053810.P_EPID del 24.5.2021) ai n.75 Comuni dell’ASLCN2 ai fini della loro
•
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adesione e ulteriore diffusione a Servizi/Enti/Agenzie/Associazioni di volontariato presenti nei propri
territori) (Codice Progetto ProSa n. 6209);
- supporto ai Gruppi di cammino attivati negli anni scorsi. Diversi i gruppi di cammino nel territorio
ASLCN2 (n. 10 Gruppi di cammino attivi – n. 6 Comuni; n. 4 Gruppi di cammino in fase di progettazione
– n. 4 comuni): “Gruppo di cammino Bra Walking” – Bra (per tutte le fasce di età); “Gruppo di
cammino Movimento e Benessere” Associazione "Noi come te. Donne operate al seno" – Bra (rivolto
principalmente alle donne con K mammario e a soggetti portatori di patologia psichiatrica); “Gruppo di
cammino Passeggiate guidate. Movimento, Paesaggio, Cultura” nell’ambito del progetto “Argento
Attivo - Vivere bene oltre i sessanta” – Alba; “Gruppo Camminando il Martedì” – Alba (per tutte le
fasce di età); “Gruppo Camminiamo insieme” nell’ambito del progetto “Argento Attivo – Vivere bene
oltre i sessanta” - Santo Stefano Belbo; “Gruppo di Cammino Argento Attivo: Alba Centro – Parco
Tanaro” – Alba; “Gruppo di Cammino Alba che cammina nei parchi” – Alba (per tutte le fasce di età);
“Gruppo di Cammino Priocca che cammina” – Priocca (per tutte le fasce di età); “Gruppo di Cammino
Roddi che cammina” – Roddi (per tutte le fasce di età); “Gruppo di cammino Passeggiate di
Monticello” – Monticello d’Alba (per tutte le fasce di età); “Gruppo di Cammino Camminando in
compagnia – Parrocchia Cristo Re – Alba” – Alba. Sono invece in fase di progettazione i seguenti
gruppi: “Gruppo di Cammino Rodello che cammina” – Rodello; “Gruppo di cammino Bergolo”;
“Gruppo di cammino Corneliano d’Alba”; e “Gruppo di cammino Montà d’Alba”(Codice Progetto ProSa
n. 5300);
- implementazione del Pedibus - risulta attivato per a.s. 2020-2021 e 2021-2022 in 9 Comuni presso n.
12 Istituti Comprensivi, n. 21 plessi scolastici, con n. 32 linee attivate e circa n. 800 alunni partecipanti:
Alba (Scuola Primaria “U. Sacco – I.C. Quartiere Moretta; Scuola Primaria “G. Rodari” – I.C. Quartiere
Piave San Cassiano e Scuola Primaria “M. Coppino” – I.C. Centro Storico), Bra (Scuola Primaria
“Edoardo Mosca” – I.C. BRA 1; Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini” – I.C. BRA 1; Scuola Primaria
“Don Lorenzo Milani” – I.C. BRA 2; Scuola Primaria “Franco Gioetti” – I.C. BRA 2; Scuola Primaria
“Professor A. Jona” – I.C. BRA 2; Scuola Primaria “Martiri della Resistenza” – I.C. BRA 2; Scuola
Primaria “Mafalda di Savoia” – I.C. BRA 2); Ceresole d’Alba (Scuola Primaria di Ceresole – I.C. di
Sommariva del Bosco); Cherasco (Scuola Primaria Cherasco, Fr.ne Roreto e Fr.ne Bricco De Faule – IC.
Cherasco); La Morra (Scuola Primaria I.C. La Morra); Magliano Alfieri (Scuola Primaria Magliano Alfieri
– I.C. di Govone); Montà D’Alba (Scuola Primaria Montà – I.C. Montà); Neive (Scuola Primaria di Neive
– I.C. Neive); Sommariva Perno (Scuola Primaria Sommariva Perno – I.C. Sommariva Perno)(Codice
Progetto ProSa n. 6207);
- promozione dell’attività fisica in occasione di alcune Giornate di sensibilizzazione:
 “Giornata mondiale dell’attività fisica 2021” (6.4.2021): la S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione ha elaborato alcuni dati tratti dalla Sorveglianza PASSI e
pubblicato sul sito aziendale la scheda “Giornata Mondiale dell’Attività fisica - 6 aprile 2021: i dati
PASSI 2016-2019 e le azioni del Piano Locale di Prevenzione ASL CN2”, alcune infografiche realizzate
da DoRS, la mappa e il calendario dei gruppi di cammino attivi, alcune videodirette di promozione
dell’attività fisica (https://www.aslcn2.it/6-aprile-2021-giornata-mondiale-dellattivita-fisica/). La
notizia della giornata e i materiali informativi sono stati pubblicati a cura dell’ASL CN2 anche sui blog
“Argento Attivo” (https://www.argentoattivo.com/2021/03/giornata-mondiale-attivita-fisica-2021/)
e su quello di “Talenti e latenti” (https://www.talentilatenti.it/eventi/poco-vale-molto-uno-stile-divita-attivo-per-promuovere-la-salute-di-tutti/) al fine di raggiungere tutta la popolazione dei 75
Comuni del territorio ASLCN2. Inoltre i Comuni di Alba, Bra, Cossano Belbo, Sanfrè e Serralunga
d'Alba hanno raccolto l'invito dell'ASL CN2 (nota ASL CN2 prot. n. 0034753.P_EPID del 02/04/2021)
ad aderire alla “Giornata mondiale dell’attività fisica 2021” diffondendo la notizia sul loro sito web
istituzionale (Codice Progetto ProSa n. 5775);
 “Settimana della mobilità attiva - Muoviti sostenibile e in salute” 16-22.9.2021: il Dipartimento di
Prevenzione in tale occasione ha promosso l’iniziativa attraverso il sito web
(https://www.aslcn2.it/settimana-europea-della-mobilita-16-22-settembre-2021-muovitisostenibilee-in-salute/), invitando la cittadinanza e le amministrazioni locali ad attivarsi a favore di
una mobilità attiva e della sostenibilità ambientale, e ha organizzato, nelle giornate del 14-15-16
settembre, tre corsi di formazione a cascata rivolti agli insegnanti degli Istituti Comprensivi (I.C.
Centro Storico di Alba; I.C. di Diano D’Alba; I.C. di La Morra) aderenti alla sperimentazione del
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Programma nazionale “Muovinsieme” finalizzato alla realizzazione del Progetto “Un miglio al
giorno” nella scuola e nella comunità. Hanno aderito formalmente alla settimana Europea della
mobilità
attiva:
il
Comune
di
Bra
(https://mobilityweek.eu/2021participants/?year=2021&ci=sUMACyqt) promuovendo l’uso della bicicletta e dei mezzi pubblici e
l’attivazione
della
16^
edizione
del
Pedibus,
e
il
Comune
di
Alba
(https://www.comune.alba.cn.it/en/notizie-in-primo-piano/5071-consegna-della-bandiera%E2%80%9Ccomune-ciclabile%E2%80%9D-in-occasione-della-settimana-europea-dellamobilit%C3%A0-sostenibile) a cui è stato attribuito il riconoscimenti di “Comune Ciclabile” mediante
la consegna della bandiera da parte della Fiab (Codice progetto ProSa n. 5807);
 “Obesity Day” (10.10.2021): la S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione e il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL CN2 hanno elaborato i dati della
sorveglianza OKkio alla Salute e redatto le schede informative “OKkio alla SALUTE: risultati
dell’indagine 2019” e “Raccomandazioni per una sana alimentazione”. La notizia relativa
all’adesione dell’ASL CN2 alla giornata dell’Obesity Day 2021 è stata diffusa sul sito aziendale con la
pubblicazione delle schede prodotte e di altro materiale informativo (https://www.aslcn2.it/obesityday-2021/) e attraverso i media locali al fine di raggiungere tutta la popolazione dei 75 Comuni del
territorio ASLCN2 (Codice Progetto ProSa n. 5790);
- prosecuzione del Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato all’attivazione e
implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” (Codice Progetto ProSa n. 6049),
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che in parte rappresenta la
prosecuzione/implementazione di alcune azioni del filone Anziani attivi del Progetto “Argento Attivo:
un percorso di valore per invecchiare in salute” tra le cui iniziative segnaliamo:
 Attivazione di nuovi gruppi di cammino e mantenimento/implementazione degli esistenti (vedi
sopra): n. 4 Comuni coinvolti; n. 6 gruppi di cammino con n. 102 partecipanti (Alba “Gruppo di
Cammino Argento Attivo: Alba Centro – Parco Tanaro”; “Gruppo di Cammino Alba che cammina nei
parchi”; “Gruppo di cammino Camminando in compagnia – Parrocchia Cristo Re – Alba”); Priocca
(“Gruppo di Cammino Priocca che cammina”); Roddi (“Gruppo di Cammino Roddi che cammina”);
Santo Stefano Belbo (“Gruppo Camminiamo insieme” nell’ambito del progetto “Argento Attivo –
Vivere bene oltre i sessanta”)); n. 3 Gruppi di cammino in costruzione presso Comuni di Bergolo,
Corneliano d’Alba e Montà;
 Iniziative di promozione salute in tempo di Covid-19 su tematiche quali l'attività fisica e
l’alimentazione (ottobre 2020 – novembre 2021): Realizzazione e diffusione di n. 14 video dirette
attraverso il canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/), la pagina
facebook di “Argento Attivo” (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/) e il blog
“Argento Attivo” (www.argentoattivo.com) con 2.640 visualizzazioni (Codice Progetto ProSa n.
6054); Elaborazione di n. 2 opuscoli dal titolo “Mangia sano e tieniti in movimento!” e “Faccio
attività fisica… Cosa mangio?” da parte delle strutture S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento attività di prevenzione, S.C. SIAN e S.S.D. Medicina sportiva, da distribuire in
occasione delle visite sportive (Codice Progetto ProSa n. 6064);
 Incontri dal titolo “Teniamoci in forma! La salute vien…camminando” su piattaforma Zoom per la
promozione di uno stile di vita attivo in collaborazione con SUISM - Corso di Laurea in Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Torino (dal 21 aprile 2021): n. 20 incontri a cui hanno
partecipato n. 5 persone del Comune di Santo Stefano Belbo (Codice Progetto ProSa n. 6054);
 Ciclo di incontri formativi dal titolo “3 Incontri su come camminare bene. Postura e respirazione
consapevole per una camminata efficiente” in collaborazione con SUISM - Corso di Laurea in Scienze
Motorie dell’Università degli Studi di Torino (4-11-17/06/2021) a cui hanno partecipato n. 15
persone;
 Survey: "Stile di vita, salute e qualità di vita nella popolazione anziana ai tempi del Covid-19"
(12/2020 – 02/2021) in collaborazione con l’Università di Torino: effettuazione indagine
epidemiologica che ha visto partecipi n. 159 anziani attivi; presentazione abstract “Relazione tra
sedentarietà e benessere psicologico ai tempi del COVID-19: una survey sulla popolazione over 60” al
XIV Convegno Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento della Società Italiana Psicologia
Invecchiamento (S.I.P.I.) 29 maggio 2021; presentazione abstract dal titolo “Healthy Lifestyle Index,
fragilità e qualità di vita: risultati di una survey condotta sulla popolazione over 60 ai tempi del
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COVID” al Convegno Healthy Ageing Week 2021 – Alba, 8-13 novembre 2021;
Presentazione “Mobilità attiva e corretti stili di vita” nell’ambito dell’evento informativo “Bra eDays”, Bra 26.6.2021 che ha visto partecipi n. 50 persone;
 Evento informativo “Misurazione parametri fisiologici prima e dopo attività di cammino”, Santo
Stefano Belbo, 18.11.2021 a cui hanno partecipato n. 53 persone;
la convenzione con il SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino
www.suism.unito.it/do/home.pl/View?doc=strutture.html e https://www.aslcn2.it/avvio-tirocinicorso-di-studio-in-scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-presso-asl-cn2/ (Codici Progetto ProSa n.
6049 e n. 6051);
l’attuazione a partire dall’anno scolastico 2020-2021 sul territorio ASL CN2 del Progetto CCM 2019
“Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”rivolto
alle scuole dell’infanzia e primarie (Codice Progetto ProSa n. 6051) (vedere rendicontazione PP1);
Evento informativo UNITRE “L’attività fisica nella terza età”, videoconferenza 26.2.2021 nell’ambito
del progetto “Senior in azione! Attività per l’invecchiamento attivo” (ottobre 2020 – giugno 2021)
(Codice Progetto ProSa n. 6050 e 6054);
Evento “Camminare e ridere… nonostante tutto!”, organizzato dalla S.C. Oncologia ASL CN2 in
collaborazione con la Rete Oncologica piemontese e alcune associazioni tra cui “Noi come te” – Bra,
UISP di Bra, etc.., tenutosi a Verduno il 25.9.2021, e rivolto prevalentemente a pazienti oncologici ed
ematologici e loro familiari, operatori sanitari e socio assistenziali e a membri delle Associazioni di
Volontariato (n. 60 partecipanti) (Codice progetto ProSa n. 6212);
la pubblicazione della scheda “Giornata Mondiale dell’Attività fisica - 6 aprile 2021: i dati PASSI 20162019 e le azioni del Piano Locale di Prevenzione ASL CN2” (EPID ASLCN2/2/2021) (Codice Progetto
ProSa n. 5775);
azioni di comunicazione su promozione attività fisica attraverso i media locali.


-

-

-

-

-

-

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nel 2021 nonostante l’emergenza sanitaria sono state realizzate diverse iniziative di promozione
dell’attività fisica ed è in continua crescita il n. di Comuni del territorio ASL CN2 sensibili a tale tematica e
attivi.
Sono stati implementati in particolare il progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato
all’attivazione e implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2” (periodo 1.9.2020 28.2.2022), prosecuzione/implementazione di alcune azioni del filone Anziani attivi del Progetto “Argento
Attivo: un percorso di valore per invecchiare in salute”, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, e il progetto nazionale CCM 2019 “Muovinsieme: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno
stile di vita sano e attivo”, finanziato dal Ministero della Salute – CCM.
Popolazione target
Operatori ASL, tutta la popolazione (giovani, adulti e anziani) (destinatari finali), volontari, decisori tecnici e
politici.
Attori coinvolti
Livello regionale: Rete Attività fisica Piemonte (RAP), Coordinatori PLP e programma 2, DoRS, ASL,
Associazioni, Enti e Comuni.
Livello locale: Referente Rete Attività fisica Piemonte (RAP), Coordinatore PLP e Programma 2;
Dipartimento di Prevenzione - S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione, S.S.D. Medicina sportiva, S.C. SIAN, S.C. Distretti 1 e 2; S.C. Oncologia; S.S.D. Diabetologia ed
Endocrinologia; S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare; S.C. Cardiologia; S.C.
Informatica, telecomunicazioni e sistema informativo; Dipartimento Salute Mentale; MMG/PLS; Consorzio
Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Associazione “Noi come te. Donne operate al seno”; “Bra walking”;
Panathlon club di Bra; Circolo Acli dell’Amicizia Santo Stefano Belbo; Circolo Arci Bra Unitre; Unitre Alba;
SUISM (Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di Torino); Cooperativa sociale il
Pianeta; Associazione Trekking in Langa; Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo; Ministero della Salute –
CCM; Istituto Superiore di Sanità; ASL TO3 – DORS; ASL TO4; Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Lazio;
Regione Puglia; Comuni; Scuole del territorio; Associazioni di Volontariato; etc.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021 Valore osservato al 31.12.2021

Azioni messe in campo
dai “comuni sensibili”
(inclusi i gruppi di
cammino)

Descrizione delle
azioni messe in
campo

- Azioni messe in campo dai Comuni
sensibili alla promozione dell’attività
fisica (codice progetto ProSa n. 6048);
- Adesione alla Carta di Toronto (Codice
progetto ProSa n. 5358);
- Condivisione documento advocacy
“Otto investimenti per l’attività fisica)
(Codice progetto ProSa n. 6209);
- Mantenimento/implementazione
gruppi di cammino in n. 6 Comuni
(Codice progetto PROSA n. 5300);
- Implementazione del Pedibus in n. 9
Comuni (Codice progetto ProSa n.
6207);
- Adesione alla Giornata mondiale
dell’attività fisica 2021 (Codice
progetto ProSa n. 5775) e alla
Settimana Europea della mobilità
attiva (Codice progetto ProSa n. 5807);
- Partecipazione ai Progetti “La salute
vien camminando” (Codice progetto
ProSa n. 6049) e “Muovinsieme”
(Codice progetto ProSa n. 6051).
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PROGRAMMA 3

Luoghi di lavoro che promuovo salute
Azione 3.1
Consolidamento della comunità di pratica
Obiettivi 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.
Attività previste nell’anno 2021
Secondo la scadenza prevista dal PRP, ogni ASL individuerà il nominativo del referente del programma 3
e di un suo sostituto, completo di servizio di appartenenza, ruolo e indirizzo email utilizzato per l’accesso
a Medmood. Gli incaricati dovranno essere in possesso delle credenziali di accesso a Medmood fornite
dalla propria ASL.
Gli operatori individuati collaboreranno attivamente alle attività di volta in volta proposte.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Sono stati individuati e comunicati i nomi del referente e del sostituto del PP3; gli stessi risultano in
possesso delle credenziali di accesso a MedMood, e hanno partecipato al Webinar Comunità di pratica
del 17/09/2021.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Massima disponibilità e collaborazione con la Comunità di pratica nonostante l’emergenza pandemica
abbia impegnato gli operatori SpreSAL nelle attività SISP anche per il 2021.
Popolazione target
Operatori SSR, altre Direzioni regionali, enti, associazioni di categoria, sindacati, aziende, lavoratori.
Attori coinvolti
Gruppo regionale di coordinamento Programma 3 e rappresentanti di altri enti esterni al SSR (es. altre
Direzioni regionali, enti, associazioni di categoria, sindacati) che partecipano alla Comunità di pratica.
Referente locale del Programma 3.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Sviluppo
della Invio
del
nominativo
del
comunità
di referente locale del PP3 e di un
pratica regionale sostituto, completo dei dati
richiesti

Valore osservato al 31.12.2021

Motivazione eventuale
scostamento

Avvenuta
comunicazione
del
nominativo del referente locale del
PP3 e di un sostituto, completo dei
dati richiesti.

Azione 3.2
Rete WHP Piemonte
Obiettivi 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”.
Attività previste nell’anno 2021
Il modello di rete WHP Piemonte e i relativi strumenti dovranno essere condivisi con i possibili partner sia
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interni che esterni per individuare le modalità di attivazione a livello locale della rete (es. incontro, invio
documenti regionali con richiesta di parere in merito). Tale attività dovrà essere rendicontata nel PLP con
un breve riassunto di quanto effettivamente realizzato, riportando almeno la data delle attività, il
numero e la tipologia di partecipanti e i risultati del confronto.
Inoltre il referente del PP3 locale, o suo sostituto, collaborerà all’eventuale revisione/aggiornamento dei
vari documenti regionali e fungerà da tramite con i decisori ASL per la loro validazione.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nel corso del 2021 il personale Spresal è stato di supporto al Dipartimento di Prevenzione per le attività
programmate nell’ambito della pandemia da Covid-19 ancora in corso.
Pur tuttavia, nell’ambito di 2 incontri finalizzati alla conoscenza delle attività dello SpreSal, è stata
rimarcata l’importanza della promozione della salute nei luoghi di lavoro, condividendo anche
l’esperienza di quanto è stato fatto dalla nostra ASL: in data 29.11.2021 con Confindustria di Alba e in
data 15.12.2021 presso la sede della Scuola Enologica Umberto I di Alba (l’incontro è stato promosso dal
Consorzio di aziende vitivinicole molto attivo sul nostro territorio “Vignaioli Piemontesi” ed ha coinvolto
gli studenti, il personale docente e le stesse aziende consorziate).
Inoltre alcune realtà produttive si sono dette interessate ad una rete WHP piemontese, visto anche il
successo del progetto Talenti Latenti a livello locale.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Dal momento che a livello locale sono attive diverse collaborazioni tra Enti e stakeholder, è importante che
alcuni protocolli vengano standardizzati e formalizzati, e i comportamenti virtuosi messi in atto dalle
aziende vengano riconosciuti e premiati.
Popolazione target
Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori sanitari,
altri stakeholder individuati a livello regionale e/o locale.
Target finale: datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori di aziende pubbliche e private.
Attori coinvolti
Comunità di pratica Programma 3, enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, altri
stakeholder individuati a livello regionale.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021

Motivazione eventuale
scostamento

Confronto sul modello Almeno
n.
1 - Incontro in data 29.11.2021 con
di rete WHP e relativi incontro/raccolta di parere Confindustria di Alba;
strumenti
a livello locale
- Incontro organizzato dalla scuola
I.I.S.S. “Umberto I” di Alba in
collaborazione con ASL CN2, INAIL di
Cuneo e il Dipartimento di Scienze
Agrarie - UNITO
il 15.12.2021
(Codice progetto ProSA n. 5959).
Verifica/sviluppo
di Resoconto
su Il lavoro svolto è stato rendicontato
possibili collaborazioni rendicontazione PLP 2021 sulle schede di attività.

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”.
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Attività previste nell’anno 2021
Ogni ASL, attraverso il Coordinatore PLP, in collaborazione con i referenti locali del PP3 e dello SPRESAL,
dovrà favorire la diffusione del corso FAD ai potenziali destinatari del corso sia interni all’ASL (medico
competente, servizio di prevenzione e protezione, operatori SPreSAL), che esterni, anche attraverso la
pubblicazione sul sito o attraverso l’invio della locandina per es. ai medici competenti del territorio e alle
associazioni di categoria.
Descrizione puntuale delle attività svolte
In collaborazione con il Coordinatore di PLP ASL CN2 è stata diffusa la locandina relativa al Corso FAD
Regionale “Lavoratori e stili di vita: dall’informazione alla progettazione di interventi a Rete” tramite mail
del 22.09.2021 ai servizi sanitari dell’ASL interessati, e tramite mail del 23.09.2021 ai medici competenti.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il clima di collaborazione presente all’interno della nostra Asl ha anticipato la diffusione prima che
venissero inoltrate le mail ottenendo una buona adesione.
Popolazione target
Medici competenti (MC) (del SSN o liberi professionisti), operatori sanitari (infermieri, assistenti sanitarie,
tecnici della prevenzione) che collaborano con loro, personale SPreSAL.
Attori coinvolti
Comunità di pratica Programma 3, Coordinatori del PLP, referenti del Programma 3 che partecipano alla
Comunità di pratica e/o altri Servizi delle ASL.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Attivazione e diffusione del Documentazione
corso
dell’avvenuta diffusione
target

Valore osservato al Motivazione eventuale
31.12.2021
scostamento
E-mail del 22.09.2021
al E-mail del 23.09.2021

Azione 3.4
Progetti WHP
Obiettivo dell’azione
Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro, progetti per la promozione di stili vita salutari.
Attività previste nell’anno 2021
Tutte le ASL manterranno nei loro territori almeno un progetto WHP, con particolare riguardo per i
progetti rivolti ai dipendenti delle ASR. Le iniziative già avviate dovranno essere rendicontate nella banca
dati ProSa. La Comunità di pratica dovrà essere utilizzata quale strumento di condivisione, progettazione
e scambio di esperienze e per la condivisione delle modalità di inserimento dei progetti su ProSa.
In particolare si auspica la prosecuzione delle attività a sostegno del benessere e promozione della salute
dei lavoratori in relazione al periodo pandemico.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nel 2021 è stato ulteriormente implementato il progetto multicomponente e multifunzione “ALLA
SALUTE” (Codice Progetto ProSa n° 5754), rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2, che prevede più interventi
su diverse tematiche:
Interventi di contrasto allo stress lavoro correlato:
• Comunicazione medica: corso di formazione sul campo che oltre a migliorare la comunicazione tra
operatori sanitari, ha come fine la gestione dello stress lavoro correlato (registrati n°101 iscritti –
periodo ottobre, novembre e dicembre 2021);
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• Interventi di supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2 in
emergenza Covid-19 a cura della S.C. Psicologia: implementazione dello Sportello per il dipendente,
attivo dal 2010, per supporto psicologico in particolare in questa fase di emergenza da Covid-19 (n. 46
dipendenti) e supporto ai Gruppi di lavoro aziendali particolarmente esposti a situazioni gravose di
stress e/o di rischio (n. 20 unità - Rianimazione) (vedere Allegato 1 - “Report - Supporto psicologico
individuale e di gruppo rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2 in emergenza Covid-19 – Anno 2021”).
Benessere organizzativo
• L’attaccamento guadagnato-Laboratorio formativo integrato di un’altra visione e neurobiologia
relazionale: giornata formativa (22.11.2021), a cura del SS Hospice -SC Distretto Bra, che ha come
finalità l'apprendimento di strumenti per agevolare i professionisti delle equipe sanitarie nella
connessione col paziente durante l'accompagnamento diagnostico-terapeutico, ma ha anche
l'obiettivo di sostenere il benessere dei professionisti e rendere attuabile una "cura globale" della
persona, favorendo processi di responsabilizzazione, partecipazione e promozione della salute nella
valorizzazione della dimensione relazionale e dell'inter-professionalità.
Promozione di stili di vita salutari attraverso
• la condivisione di materiali informativi (su alimentazione, attività fisica, etc..) diffusi sul sito web
aziendale
e
canali
social
attraverso
il
canale
Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/), la pagina facebook di “Argento
Attivo” (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/) e il blog “Argento Attivo”
(www.argentoattivo.com) (Codice Progetto PROSA n. 6054);
• trasmissione del documento di advocacy “Otto investimenti che funzionano per promuovere l’attività
fisica”- Evidenze, strategie ed interventi efficaci per sostenere politiche ed azioni intersettoriali per
uno stile di vita attivo per stimolare la condivisione e l’adesione da parte dei decisori locali (vedere
rendicontazione PP2);
• l’aggiornamento del Gruppo di lavoro per la Prevenzione del fumo di tabacco (vedere rendicontazione
PP4, PL11, PL12);
• Sportello di counselling nutrizionale, attivo presso il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
– S.C. SIAN dell’ASL CN2 (vedere rendicontazione PL13);
• Attenti allo spreco: progetto formativo articolato in n. 3 edizioni (8.10.2021, 5.11.2021 e 2.12.2021)
rivolto ai dipendenti ASL CN2, di approfondimento e riflessione su tematiche inerenti: lo spreco
alimentare e degli imballaggi, il marketing sociale per la prevenzione dello spreco alimentare, lo
sviluppo di scelte consapevoli per una alimentazione sana e sostenibile, le strategie antispreco. Il
progetto rappresenta la prosecuzione di un progetto di formazione iniziato nel 2018 e finalizzato a
prevenire lo spreco alimentare e a sensibilizzare sull’importanza di una dieta sana, equilibrata e
sostenibile;
• S-fumati: intervento di counselling breve sul fumo ai dipendenti durante la visita preventiva/periodica
effettuata dal medico competente (vedere rendicontazione PP4); contestualmente agli interessati
viene rilasciato materiale sull'argomento e viene compilata una impegnativa per l'accesso ai servizi
specifici per le dipendenze;
• Narrazioni di salute: corso di formazione articolato in 4 incontri (9-21-29 aprile e 12 maggio2021) con
lo scopo di costruire e diffondere messaggi di promozione della salute lavorando su Health Literacy e
finalizzato alla realizzazione concreta di prodotti di comunicazione sociale secondo le logiche dei
media digitali;
• Progetto “ABCibi: Cibo e salute in ospedale”: progetto avviato nel 2021 che si propone di avviare un
processo di cooperazione volto a innovare il servizio di ristorazione ospedaliera. Partner coinvolti nel
progetto: ASL CN2, Fondazione Ospedale Alba Bra, Condotta SlowFood Alba Langhe e Roero,
Università di Scienze Gastronomiche. L’obiettivo è quello di realizzare presso l’Ospedale Michele e
Pietro Ferrero a Verduno una ristorazione di eccellenza, sostenibile e legata all'economia territoriale,
fruibile dai pazienti, dai dipendenti e da altri utenti e di progettare e svolgere iniziative per
promuovere la cultura alimentare come strumento di educazione e prevenzione. Dal punto di visto dei
dipendenti dell’ASLCN2, il pasto in mensa può diventare il momento ideale per educare al gusto,
sperimentando modalità diverse di preparazione del cibo e di scelta delle materia prime, con un
occhio di riguardo alla qualità degli alimenti e della produzione, alla provenienza dei prodotti e
all’impatto ambientale. L’educazione alla prevenzione è sicuramente importante per la collettività
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tutta, ma diviene fondamentale all’interno di un’Azienda la cui mission è proprio la tutela della salute
della popolazione. All’innovazione della mensa aziendale si unisce anche la progettazione e
l’organizzazione di interventi formativi ed informativi di educazione alimentare e promozione di
cultura di salute, nell’ottica di promuovere la prevenzione dei cosiddetti non-communicable diseases.
Tra le attività effettuate nel 2021:
- Ridefinizione del dietetico ospedaliero per i degenti: il dietetico ospedaliero è stato revisionato e
aggiornato, a partire dal Vitto Comune: oltre ad avere inserito ricette completamente nuove con
materie prime nuove e di qualità superiore, è stato aumentato il numero delle scelte disponibili per
ogni portata, al fine di garantire piatti affini alla tradizione gastronomica locale che siano semplici,
saporiti, sani, stagionali e con una corretta composizione in nutrienti. L’aumento della variabilità
consente una maggior possibilità di gradimento da parte dei pazienti, inoltre è stata posta
particolare attenzione alla composizione nutrizionale in termini di energia e proteine, elementi
fondamentali per la prevenzione della malnutrizione ospedaliera. In secondo luogo, il Vitto
Arcobaleno (privo di carne) e i Vitti Standard per patologie sono stati rivisti e adattati alle nuove
ricette del Vitto Comune (con le apposite modifiche in base al tipo di vitto);
- Definizione di un vitto per la mensa aziendale dei dipendenti: è stato definito un vitto per la mensa
dei dipendenti al fine di allinearsi alle più recenti Linee Guida in ambito nutrizionale. Il vitto, che
ricalca in parte il Vitto Comune, è stato opportunamente integrato da alternative volte a garantire
scelte idonee alla prevenzione delle patologie croniche, in un’ottica educativa e pensata per una
popolazione di individui sani. Sono quindi garantiti legumi e cereali integrali quotidianamente, una
più ampia scelta di verdure (disponibili anche senza condimento, con la possibilità di aggiungere
autonomamente olio extra vergine di oliva), secondi piatti vegetali (es. flan di verdure, polpette di
legumi) o a base di pesce povero a rotazione;
- Nuova organizzazione degli spazi di distribuzione del pasto e allestimento grafico della mensa: la
mensa e gli spazi ad essa adiacenti sono stati allestiti con numerose infografiche, che attraverso
disegni, scritte e colori accattivanti comunicano messaggi educativi e di promozione salute,
toccando vari temi: composizione del pasto ideale, principali nutrienti e alimenti che li contengono,
stagionalità, sostenibilità e riduzione degli sprechi, consigli sullo stile di vita. Anche la linea di
distribuzione del pasto in mensa è stata modificata al fine di aiutare i dipendenti alla scelta del pasto
più adeguato: sono stati raggruppati e definiti con apposita cartellonistica quali fossero le portate a
base di carboidrati, quali le proteiche, e quali quelle ricche in fibra;
- Creazione del sito internet di ABCibi: è in corso la progettazione del sito internet dedicato al
progetto che sarà accessibile ai pazienti e ai dipendenti. Oltre alla funzione pratica di comunicazione
del menù giornaliero, il sito offrirà contenuti educativi di sana alimentazione e informativi circa la
qualità delle materie prime (Codice Progetto ProSa n. 6250).
Inoltre sono stati effettuati Incontri con Enti, Associazioni del territorio e stakeholder interessati alla
promozione della salute, in occasione dei quali sono state illustrate le finalità della mission dei servizi di
prevenzione e sicurezza sul lavoro tra cui la promozione salute anche attraverso la diffusione delle
iniziative patrocinate dalla ASLCN2 sia sul territorio che all’interno della azienda sanitaria: ad es.
l’incontro del 29.11.2021 che ha visto coinvolte le aziende vitivinicole del territorio, la scuola enologica
Umberto I di Alba e lo Spresal ASLCN2.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Supporto del coordinatore PLP per la comunicazione interna e tra gruppi e buona collaborazione tra gli
operatori; nel 2021 l’emergenza pandemica ha impegnato la maggior parte degli operatori del dipartimento
di prevenzione. Tra i progetti innovativi avviati nel 2021 segnaliamo il Progetto “ABCibi: Cibo e salute in
ospedale” che nasce dalla collaborazione tra ASLCN2, Fondazione Ospedale Alba Bra, Condotta SlowFood
Alba Langhe e Roero, Università di Scienze Gastronomiche, con l’obiettivo di promuovere una ristorazione
sostenibile e fruibile da pazienti, da dipendenti e da altri utenti, e di progettare e svolgere iniziative per
promuovere la cultura alimentare come strumento di educazione e promozione salute.
Popolazione target
Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori sanitari.
Target finale: datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori di aziende pubbliche e private.
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Attori coinvolti
Comunità di pratica programma 3, S.C. SPreSAL, S.S. Medico Competente, S.C. SIAN, S.S. Prevenzione della
Corruzione, Trasparenza, Progetti innovativi e Segreteria Organi Collegiali, Dipartimento Patologia delle
Dipendenze, S.C. Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare, S.C. Distretti 1 e 2, S.S.
Servizio di Prevenzione e Protezione, S.S.D. Epidemiologia, Promozione Salute e Coordinamento Attività di
Prevenzione, S.C. Psicologia, S.S.D. Medicina Sportiva; Fondazione Ospedale Alba Bra; Condotta SlowFood
Alba Langhe e Roero; Università di Scienze Gastronomiche; altri enti e associazioni di categoria che operano
nel mondo del lavoro.
Il Gruppo di Lavoro PP3 collabora con il Gruppo di lavoro per la Prevenzione del fumo di tabacco (D.D.
ASLCN2 n. 553 del 13.9.2021).
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021 Motivazione
scostamento
Attuazione di progetti Realizzazione di almeno 1 1 Progetto multicomponente e
WHP
progetto. Rendicontazione su multifunzione “Alla salute!”
Prosa
(Codice progetto Pro.Sa n°5754)
rivolto ai lavoratori ASLCN2.
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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.
Attività previste nell’anno 2021
Entro il 30/09/2021 in ogni ASL dovrà essere definito e formalizzato il gruppo di lavoro che coinvolga i
referenti prevenzione del DPD e il Dipartimento di Prevenzione, allo scopo di rafforzare le azioni
interdisciplinari in atto e predisporre le basi per il programma predefinito Dipendenze.
Descrizione puntuale delle attività svolte
La Direzione Aziendale ha provveduto, come richiesto dalla Regione Piemonte ed entro i tempi previsti, a
definire e formalizzare, con D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.09.2021 “Adozione del PRP e del PAISA 2021 e
aggiornamento e del Coordinamento e dei Gruppi di Progetto PLP (D.D. N. 355 DEL 17.07.2020)”, il
Gruppo di lavoro PP4, coinvolgendo operatori del Dipartimento Patologia delle Dipendenze (delle aree
prevenzione e trattamento) e del Dipartimento di Prevenzione, per rafforzare quelle azioni
interdisciplinari già in atto (da diversi anni) e predisporre solide basi per il programma predefinito
Dipendenze. Il Direttore FF del Dipartimento Patologia delle Dipendenze è stato anche inserito nel
Gruppo di coordinamento PLP ASLCN2, così come alcuni operatori del medesimo dipartimento sono stati
individuati come componenti di altri Gruppi di lavoro di programmi quali PP1, PP3, PP5, PL11, PL12 e del
Gruppo di Comunicazione del PLP.
Il Coordinatore del PLP e il Referente del PP1 (educatore professionale del S.C. SERD) sono stati scelti
peraltro tra i componenti del Gruppo di lavoro regionale PP4, istituito col compito di definire il
programma regionale Dipendenze di cui si compone il PRP 2020-2025; diversi gli incontri cui hanno
partecipato in videoconferenza (18 febbraio; 16 marzo; 2-20-28 luglio 2021).
A seguire la rendicontazione delle Azioni di contrasto dei comportamenti a rischio quali fumo ed alcol
attuate dal Dipartimento Patologia delle dipendenze in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione
e altri servizi aziendali:
FUMO
L’ASL CN2 a partire dal 2016 ha formalizzato il Gruppo di lavoro per la prevenzione del fumo di tabacco
cui partecipano operatori sanitari del territorio e/o ospedalieri, rappresentanti della LILT e dell’Ordine
provinciale dei farmacisti di Cuneo; con D.D. n. 553 del 13.9.2021 è stata aggiornata la composizione del
Gruppo che vede inserito un rappresentante del Dipartimento Materno Infantile (vedere
rendicontazione PL 11-Promozione della salute nei primi mille giorni) (codice progetto ProSa n. 6058).
Il Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell’ASL CN2, nell’ambito dei percorsi di disassuefazione dal
fumo di tabacco, da anni organizza periodicamente moduli di trattamento volti alla cessazione del fumo
di tabacco “Scommetti che smetti?”, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori – LILT
(Alba e Bra); tali moduli sono stati sospesi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19. Pur tuttavia il
Servizio per le dipendenze Patologiche ha mantenuto l’attività istituzionale di accoglienza e trattamento
per i tabagisti. Il numero totale delle cartelle aperte nel 2021 è stato di 18 pazienti fumatori che sono
stati trattati in setting individuale e con interventi multidisciplinari. Si sono mantenuti i contatti con il
territorio attraverso il lavoro di rete con i principali interlocutori interessati (LILT, MMG, servizi sanitari
etc) (codice progetto ProSa n. 5457).
Sono proseguiti gli interventi con la metodologia del counselling in diversi ambiti sanitari (codice
progetto ProSa n. 5457): presso l’ambulatorio del medico competente ASL CN2 rivolti al personale
dipendente (Progetto WHP “Alla salute!”- vedere rendicontazione PP3- Luoghi di lavoro che
promuovono salute); negli ambulatori MMG rivolti alla popolazione adulta; nel consultorio cronicità
(previsto nell’ambito del Piano Locale Cronicità) rivolti alla popolazione anziana e ai fragili; mentre tali
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interventi rivolti ai genitori risultano al momento sospesi presso gli ambulatori vaccinali (“Progetto
promozione salute primi 1.000 giorni di vita”); etc...
Altri interventi di counseling per contrastare l’abitudine tabagica sono stati offerti dal Consultorio S.C.
Distretti 1 e 2 nell’ambito del progetto “Il Consultorio Familiare a casa tua! Progetto home visiting
A.S.L. CN2” in occasione delle visite alle neomamme (vedere rendicontazione PL11 - Promozione salute
primi 1.000 giorni di vita) (codice progetto ProSa n. 6237).
Per quanto riguarda gli interventi di “promozione stili di vita liberi dal fumo” rivolti alla fascia di età
scolare, per l’anno scolastico 2021/2022 il Catalogo dei progetti offerti alle Scuole del territorio dell’ASL
CN2 ha incluso alcuni programmi ed interventi finalizzati all’adozione di stili di vita salutari tra cui: “Il
percorso della salute” (promosso dalla LILT, rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’infanzia,
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado), “Diario della salute” (programma rivolto alle classi II della
scuola secondaria di I grado), “Unplugged” (programma europeo rivolto alla scuola secondaria di I
grado), “Dai spegnila!” (promosso dalla LILT e rivolto alla scuola secondaria di I grado del II e III anno),
“Io vivo sano contro il fumo” (proposto dalla Fondazione Umberto Veronesi e rivolto ai ragazzi e ragazze
della Scuola Secondaria di II grado delle classi I, II e III), “Display Addiction” (progetto rivolto agli studenti
del biennio delle Scuole Secondarie di II grado, che promuove stili di vita protettivi e in generale la
salute). Tra gli interventi rivolti al setting scolastico al di fuori del Catalogo, il Progetto “Comunicare
salute”, promosso dall'Asl CN2 (finanziato dalla fondazione CRC), che, proponendosi di lavorare sulla
competenza di saper elaborare informazioni relative alla propria salute, ha attivato durante il periodo
pandemico percorsi laboratoriali di prevenzione con gli alunni di scuola secondaria di II grado, con la
realizzazione di prodotti mediali per diffondere informazioni in merito a stili di vita corretti e sani. Per
tutti i progetti realizzati nel contesto scolastico si rimanda alla rendicontazione del PP1- Scuole che
promuovono salute e alla Banca dati ProSa.
Inoltre, l’ASL CN2, come da diversi anni, ha aderito il 31 maggio alla Giornata mondiale contro la
dipendenza dal fumo. In occasione di tale evento i Dipartimenti di Prevenzione e delle Dipendenze
Patologiche, al fine di sensibilizzare la popolazione, hanno pubblicato sul sito aziendale la scheda dal
titolo “31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di
Sorveglianza attivi presso l’ASL CN2”, riportante i dati aggiornati relativi alla fascia di età 18-69 anni e agli
interventi messi in atto a favore del contrasto a tale dipendenza (vedere rendicontazione Governance
Azione 4 -Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute) (codice progetto ProSa
n. 5199).
ALCOL
Il Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze dell’ASL CN2 in collaborazione col Dipartimento di
Prevenzione da tempo mette in atto le azioni di contrasto del consumo rischioso e dannoso di alcol in
tutte le fasce di età, secondo le linee di indirizzo delle programmazioni annuali del Piano Locale delle
Dipendenze (PLD) e del PRP/PLP.
Tra le azioni attuate e/o in fase di attuazione:
- Interventi di prevenzione all’uso di alcol inseriti nel Catalogo dei progetti offerti alle Scuole del
territorio dell’ASL CN2 a.s. 2021/2022 rivolti alla fascia di età scolare: “Il percorso della salute”,
“Diario della Salute”, “Unplugged” e “Display Addiction” (vedere rendicontazione del PP1- Scuole
che promuovono salute e Banca dati ProSa);
- Interventi scolastici di prevenzione a sostegno del Piano Locale della Prevenzione con il Progetto
“Vivere con Stile” rivolto alle scuole secondarie e focalizzato sui comportamenti a rischio, in
particolare alcol e sostanze (vedere rendicontazione del PP1- Scuole che promuovono salute e Banca
dati ProSa), e il Progetto “Genitorialità” per sostenere i genitori negli interventi correlati al disagio
adolescenziale (codice progetto ProSa n. 3612);
- Collaborazione al Piano Locale della Prevenzione per la realizzazione di percorsi formativi aziendali
finalizzati al contrasto del consumo rischioso e dannoso di alcool ed interventi specifici brevi
destinati agli operatori sanitari (Progetto WHP “Alla salute!” - vedere rendicontazione PP3- Luoghi
di lavoro che promuovono salute);
- Interventi di counselling presso l’ambulatorio del medico competente ASL CN2 rivolti al personale
dipendente (Progetto WHP “Alla salute!” - vedere rendicontazione PP3- Luoghi di lavoro che
promuovono salute);
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In relazione al tema Alcol e guida: consulenza alcologica nell’ambito della Commissione Medica
Locale, counselling individuale e corsi di sensibilizzazione ai soggetti segnalati ex art.186 c.d.s.
(vedere rendicontazione PP5 – Sicurezza negli ambienti di vita);
Presa in carico di pazienti con definizione e avvio di un progetto terapeutico coerente con la
valutazione diagnostica e rispondente alla domanda d’aiuto del soggetto; il progetto terapeutico è
sempre concordato con l’utente, ricercandone il suo attivo coinvolgimento rispetto a definizione
degli obiettivi e reciproco impegno e criteri di verifica. E’ fondamentale il coinvolgimento dei
familiari nella condivisione del progetto e nel supporto alla persona;
Collaborazione con la rete di volontariato A.C.A.T (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) per
l’aggancio di pazienti in fase di ricovero ospedaliero e per il sostegno di pazienti in sedi disagiate per
l’accesso al Servizio;
Adesione alla giornata “Alcohol Prevention Day 2021” – 14.5.2021 e al “Mese della prevenzione
alcologica” – aprile 2021 rispettivamente mediante la pubblicazione di notizie e approfondimenti e
della scheda tematica dal titolo “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol
attraverso i Sistemi di Sorveglianza attivi nell’ASL CN2” (vedere rendicontazione Governance Azione
4 -Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute) (codice progetto ProSa n.
5772).

Le Azioni di contrasto dei comportamenti a rischio (fumo ed alcol) sopradescritte rientrano tra gli
interventi di promozione salute del setting sanitario (PL12 – Promozione della salute nel setting sanitario
e nella gestione della cronicità).
Per quanto riguarda invece le azioni di contrasto alla dipendenza da internet e da gioco d’azzardo si
rinvia alla rendicontazione del PP1 – Scuole che promuovono salute.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’alleanza tra il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento Patologia delle Dipendenze è ben consolidata
da diversi anni, e ciò costituirà un’ottima partenza per l’attuazione di quanto previsto dal Piano Regionale
della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Locale delle Dipendenze, con il quale il PLP si raccorda.
Popolazione target
Operatori coinvolti nel Piano di Prevenzione regionale/locale e nel Piano Locale delle dipendenze.
Popolazione generale
Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Regione Piemonte; Settore regionale Prevenzione e Veterinaria; CORP; Gruppi
coordinamento regionali e locali.
Livello locale: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività
di prevenzione, S.C. SPreSal; Dipartimento Patologia delle dipendenze; S.S. Medico Competente; S.C. Distretti
1 e 2 - Consultorio; Dipartimento Materno Infantile; MMG; PLS; Ministero della Salute – CCM; Istituto
Superiore di Sanità; Agenzie di volontariato del territorio; Comuni; Scuole; etc.
Il Gruppo di progetto PP4 collabora col Gruppo di lavoro per la prevenzione del fumo di tabacco – D.D. ASL
CN2 n. 553 del 13.9.2021.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021

%
ASL
che Formalizzazione gruppo Il gruppo di lavoro PP4 è stato
formalizzano gruppo entro il 30/09/2021
formalizzato con D.D. ASL CN2 n. 570
interdisciplinare
del 24.09.2021 “Adozione del PRP e del
PAISA 2021 e aggiornamento e del
Coordinamento e dei Gruppi di Progetto
PLP (D.D. N. 355 del 17.07.2020)”.
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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

Attività previste nell’anno 2021
- Diffusione dei materiali della campagna per la sicurezza dei più piccoli “Maneggiare con cura” presso i
punti vaccinali dell’ASL, gli studi dei PLS, i consultori pediatrici e famigliari.
- Diffusione dell’elaborazione dei dati sugli incidenti domestici effettuata dalla Regione ai Medici di
medicina generale e ai Pediatri di libera scelta.
Descrizione puntuale delle attività svolte
L’Azione 5.1 del programma predefinito 5 si concentra sulla promozione della sicurezza domestica nella
comunità con azioni integrate e trasversali che coinvolgono tutti gli attori presenti nel territorio (Enti
locali, istituzioni, associazioni di categoria, etc). La casa è considerata il luogo più sicuro e ciò porta
purtroppo a sottovalutare i rischi connessi ad essa. Dall’analisi degli accessi nei PS per Incidente
domestico nell’ASLCN2, questi risultano n. 6.377 (Piemonte: n. 146.682) nel 2018 con un tasso pari al
3,72% (Piemonte 3,37%). I dati relativi al monitoraggio degli incidenti domestici attraverso l’analisi degli
accessi in Pronto Soccorso (anni 2017-18 – ultimo dato disponibile) a livello regionale e nell’ASL CN2 sono
stati raccolti in un Report inviato a MMG e PLS e diffuso sul sito web aziendale, insieme ad alcuni
strumenti di comunicazione regionali (Poster e cartoline della Campagna di sensibilizzazione della
Regione Piemonte per incidenti domestici nei bambini 0-6 anni “Maneggiare con cura” contrassegnati col
logo “Prevenzione Piemonte”; il documento “Linee guida - La prevenzione degli I.D. in età infantile”; i
manifesti “Prevenire le cadute negli over65 - 10 consigli per Caregiver; Prevenire le cadute negli over65 10 raccomandazioni per anziani”) (https://www.aslcn2.it/prevenzione-incidenti-domestici-in-etapediatrica-e-negli-over-65/).
Per quanto riguarda in particolare la prevenzione degli incidenti domestici negli anziani e nei fragili:
- nell’ambito del Progetto “SmartSatCare” (vedere rendicontazione PL 12) è stato organizzato un corso
a distanza dal titolo “Percorso online per Caregiver Famigliari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili”,
articolato in n. 6 incontri realizzati nelle giornate a seguire indicate: 6-13-20-27 maggio 2021 e 3-10
giugno 2021 (n. 23 caregiver formati) (Codice Progetto ProSa n. 6221 e 5803);
- è stato inoltre inserito un intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti domestici e sulla
conservazione, gestione e somministrazione dei farmaci all’interno del percorso per assistenti
familiari in formazione nell’ambito del progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” (vedere
rendicontazione PL 12), organizzato dall’APRO, Alba 4.6.2021 (n. 15 assistenti familiari formati)
(Codice Progetto ProSa n. 5803);
- sono attivi infine diversi gruppi di cammino nel territorio ASLCN2 per anziani, implementati
nell’ambito del Progetto “La salute vien camminando” (vedere rendicontazione PP2) consapevoli del
fatto che la promozione dell’attività fisica aiuta a prevenire le cadute nell’anziano (Codice Progetto
ProSa n. 6049).

54

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - Anno 2021

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Al fine di implementare gli interventi di prevenzione incidenti domestici nella fascia di età pediatrica, le
ASLCN2 e ASL Città di Torino con il Settore Prevenzione e veterinaria intendono presentare il Progetto “La
Prevenzione degli incidenti domestici in età infantile: AFFY- il Fiutapericolo” alla Fondazione CRC per il
Bando Sessione generale 2022.
Popolazione target
Popolazione generale; genitori di bambini 0-6; anziani e fragili.
Attori coinvolti
Regione Piemonte - Settore Regionale Prevenzione e Veterinaria; DoRS - ASLTO3; ASL Città di Torino Dipartimento Integrato della prevenzione; Dipartimento di Prevenzione ASL CN2: S.S.D. Epidemiologia,
Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione, S.C. SISP, S.S. Prevenzione della corruzionetrasparenza, progetti innovativi e segreteria organismi collegiali; S.C. Informatica, telecomunicazioni e
sistema informativo; MMG; PLS; APRO formazione etc.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale Valore osservato al 31.12.2021
Motivazione eventuale
2021
scostamento
Stampa
e
diffusione Diffusione dei
Diffusione sul sito aziendale dei materiali
materiali della Campagna materiali
della campagna “Maneggiare con cura”
“Maneggiare con cura”.
https://www.aslcn2.it/prevenzioneincidenti-domestici-in-eta-pediatrica-enegli-over-65/) non essendo pervenute le
copie cartacee da parte della Regione
Piemonte.

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.

Attività previste nell’anno 2021
- Stesura di un report relativo alle attività di prevenzione dell’uso dannoso di alcol e sostanze
stupefacenti nel mondo del divertimento svolte durante la pandemia.
- Inserimento del report sulla banca dati ProSa.
- Pubblicazione del report sul sito dell’ASL.
- Disseminazione del report presso i servizi dell’ASL, gli Enti Locali (Comuni e Consorzi) e Gestori dei locali
notturni.
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Descrizione puntuale delle attività svolte
- Nel mese di novembre 2021 si è concluso il progetto “Outreach con interventi di riduzione dei rischi e
dei danni nei contesti del divertimento giovanile” (Codice Progetto ProSa n. 5338). Il progetto
comprendeva: una mappatura qualitativa dei luoghi del divertimento; alcune interviste ad
amministratori locali, operatori dei servizi sociali, educatori informali territoriali etc; la stesura di un
Report finale da cui emerge il significato relazionale ed educativo attribuito ai contesti locali del
divertimento. La Coop. Alice a cui era stato affidato l’incarico ha prodotto questo report finale e
restituito i dati emersi e le riflessioni al direttore del Dipartimento dipendenze patologiche, alla
referente area prevenzione e alla capo sala.
- Il report è stato presentato il 12 novembre 2021 alle Assessore Politiche giovanili e Sociali dei Comuni
di Alba e di Bra.
- Il report rivisto e sintetizzato è reso disponibile attraverso la Banca dati ProSa.
- L’attività è stata riprogrammata all’interno del Piano Locale delle Dipendenze 2022.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La Regione Piemonte, in continuità con quanto realizzato dal programma CCM Guadagnare Salute in
Adolescenza, da anni promuove e sostiene la ri-costituzione della rete Safe Night che comprende i progetti
attivi sul territorio nei contesti del divertimento. L’intento è quello di: condividere la mission e gli obiettivi
degli interventi di prevenzione e riduzione del danno del consumo a rischio di alcol/sostanze e promozione
della guida responsabile; costruire un minimo comune denominatore – in termini di metodologia di
intervento - sul territorio piemontese; costruire e diffondere materiale informativo comune e condiviso;
condividere strategie per la costruzione di alleanze locali e confronti con altre realtà regionali, nazionali e
internazionali; costruire un sistema di valutazione comune e condiviso. Nell’ASLCN2 nell’ambito di Safe
Night è stato attivato il progetto Outreach che, pur giunto alla conclusione nel 2021, verrà riprogrammato
all’interno del PLD e PLP.
Popolazione target
Popolazione che frequenta i luoghi del divertimento, gestori dei locali, operatori ASL e Enti Locali.
Attori coinvolti
Operatori Dipartimento Patologia delle Dipendenze e Dipartimento di Prevenzione; Cooperativa Alice;
Comuni Alba e Bra.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021

Partecipazione alla riunione del
12/10/2021 da parte della referente
Area Prevenzione del Dipartimento
Dipendenze Patologiche.
Condivisione
delle Stesura e pubblicazione Il report è stato redatto a cura della
esperienze relative al dei report sui siti
Cooperativa Alice e presentato il
periodo pandemico
aziendali e su ProSa
12.11.2021 alle Assessore Politiche
giovanili e Sociali dei Comuni di Alba e
di Bra.
Il report rivisto e sintetizzato,
depurato di alcuni dati è pubblicato
sulla Banca dati ProSa (codice
progetto ProSa n. 5338).

Motivazione eventuale
scostamento

Incontri della rete Safe Partecipazione agli
Night
incontri
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Dopo discussione con
assessori comunali e
operatori dei locali si è
concordato di filtrare le
informazioni sul consumo
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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.

6.1.1 SPreSALweb
Attività previste nell’anno 2021
Gli operatori degli SPreSAL dovranno utilizzare il sistema informativo regionale SPreSALweb per
rendicontare le attività effettuate (DWH) e per gestire le notifiche cantieri, le notifiche relative alla
formazione e le notifiche e i piani di lavoro amianto.
Descrizione puntuale delle attività svolte
SPRESALWeb: Anche nel corso dell’anno 2021, come negli anni precedenti, il Sistema Informativo
SPreSAL Web è stato utilizzato a pieno regime.
Dal mese di giugno 2020 è attivo sulla piattaforma regionale il sistema MUDE PIEMONTE, per la
registrazione informatica delle notifiche preliminari a cura dei professionisti abilitati e pertanto il Servizio
ha cessato il caricamento dei dati in SpresalWeb.
A giugno dell’anno 2021 è diventata operativa la piattaforma NPLA con la nuova procedura di
registrazione informatica dei Piani Amianto: i dati relativi confluiscono all’interno del sistema
SPRESALWeb non rendendo pertanto più necessario il caricamento dei dati a cura del Servizio.

6.1.2 Flussi-INAIL-Regioni - Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di lavoro
Attività previste nell’anno 2021
Gli SPreSAL dovranno redigere il report locale descrittivo dei rischi e danni secondo lo standard
concordato a livello regionale, sulla base dei dati aggiornati forniti da INAIL (Flussi Informativi e
comunicazioni medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08).
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nel corso del 2021 non sono stati organizzati incontri formativi sui Flussi.
Il modello di report descrittivo utilizzato “Rischi e danni nei luoghi di lavoro” è il medesimo dell’anno
2019 ed è basato sugli ultimi dati disponibili presenti sul Portale INAIL relativi ai dati stabilizzati del
comparto produttivo, degli infortuni e delle malattie professionali al 31 dicembre 2019.
Il Report è stato aggiornato con l’ultimo dato disponibile (2019) mentre per quanto riguarda i dati relativi
alle comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08 il dato dell’attività di sorveglianza
sanitaria dell’anno 2020 (causa proroga Covid) non è ancora disponibile mantenendo pertanto le
informazioni del 2019.
Considerato che tra gli obiettivi della relazione è anche prevista la comunicazione con i portatori di
interesse dei bisogni di salute della popolazione lavorativa del territorio, nel mese di dicembre 2021, è
stato pubblicato sul Bollettino Epidemiologico dell’ASL CN2 un articolo informativo sui rischi e danni da
lavoro, nel territorio dell’ASL CN2, basato sugli ultimi dati disponibili dei Flussi – INAIL – Regioni riferiti al
31 dicembre 2019.

6.1.3 Infor.MO - Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali
Attività previste nell’anno 2021
Gli SPreSAL dovranno inviare allo SPreSAL di Alessandria tutti gli infortuni mortali, nonché quelli gravi,
indagati e ricostruiti con il modello Infor.Mo. Per quanto riguarda la ricostruzione degli infortuni gravi,
l’obiettivo tendenziale attribuito a ciascun Servizio è riportato in tabella.
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N. infortuni gravi Città di Torino TO3
da ricostruire per
2021 (accaduti nel
10
3
2020 o precedenti)

TO4

TO5

BI

VC

NO

2

2

2

2

4

VCO CN1
2

5

CN2

AT

AL

TOT

2

2

5

41

Si intendono per infortuni gravi da ricostruire per l’anno 2021 eventi procedibili, indagati dal Servizio,
avvenuti nel 2020 o negli anni precedenti, indicativamente dal 2015 in poi.
I casi gravi da ricostruire da ogni Servizio dovranno fare riferimento alle attività della logistica, ovvero ad
attività del settore trasporti relativamente alla operazioni di carico e scarico nonché alle attività svolte in
imprese di altri settori e comparti ma inerenti comunque alla gestione dei magazzini e alle relative
attività. Lo scopo di concentrare le ricostruzioni in tali ambiti è quello di ottenere informazioni sulle
dinamiche di un sufficiente numero di incidenti, informazioni utili ad una migliore individuazione dei
fattori di rischio presenti in tali attività e, quindi, impostare azioni di prevenzione più mirate e condivise.
Tutti gli SPreSAL dovranno nominare un referente.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Come dall’avvio del progetto a questa parte anche nel 2021 sono stati comunicati all’ASL di Alessandria
tutti gli eventi infortunistici mortali che gli operatori del Servizio hanno ricostruito secondo il metodo
Infor.Mo (Sbagliando S’Impara).
Gli eventi ricostruiti sono stati due eventi mortali e due infortuni gravi (con prognosi superiore ai 40
giorni o invalidità permanente).
Nel corso dell’anno il servizio ha altresì inviato la prevista nota informativa, trasmessa in occasione
dell’accadimento di eventi mortali indagati dal Servizio nell’anno 2021 che ha complessivamente
riguardato 6 casi.

6.1.4 MALPROF
Attività previste nell’anno 2021
Gli SPreSAL dovranno utilizzare la sezione dedicata alle malattie professionali dell’applicativo
SPreSALweb caricando tutte le segnalazioni pervenute.
Descrizione puntuale delle attività svolte
E’ proseguito da parte dello SPreSAL l’utilizzo dell’applicativo SPreSALWeb, relativamente alla sezione
dedicata alla gestione delle attività inerenti alle malattie professionali.
Anche per il 2021 è continuata l’attività relativa al Protocollo Operativo tra la Procura della Repubblica di
Asti, i Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL AT di Asti, ASL TO5 di Chieri e
ASL CN2 Alba-Bra e l’I.N.A.I.L. – sede territoriale di Asti, per la gestione delle segnalazioni di infortunio sul
lavoro e di malattia professionale.
Lo SPreSAL ha effettuato una valutazione di tutte le segnalazioni pervenute, individuando quelle
comunicazioni per le quali ricorrono i criteri negativi previsti nella griglia valutativa e per le quali non si è
proceduto ad indagine e ha trasmesso trimestralmente una scheda riepilogativa alla Procura; le
risultanze delle singole indagini sono state inviate utilizzando la procedura informatica che utilizza la
piattaforma Portale Giustizia.
È stato inviato trimestralmente alle sede INAIL di Asti e di Alba un riepilogo di tutti i casi trattati.

6.1.5 Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08
Attività previste nell’anno 2021
Gli SPreSAL utilizzeranno i dati inseriti nello specifico applicativo INAIL dai medici competenti per la definizione
della mappa dei principali rischi occupazionali presenti sul territorio, la programmazione dell’attività, la
valutazione della sorveglianza sanitaria effettuata e la predisposizione del report locale.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Considerata l’emergenza Covid19, ad oggi i dati disponibili presenti nella sezione dedicata del portale
INAIL sono quelli inseriti dai medici competenti relativi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori,
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effettuata nel corso dell’anno 2019 e trasmesse nell’anno 2020.
A tutt’oggi (febbraio 2022) non risultano disponibili i dati relativi alla sorveglianza sanitaria effettuata dai
Medici competenti nell’anno 2020 e comunicati nel corso dell’anno 2021.
Non è stato pertanto possibile aggiornare i dati presenti con il sistema di gestione in uso al Servizio ma i
dati esistenti hanno comunque consentito di meglio pianificare gli interventi di prevenzione e di vigilanza
(ad esempio nei controlli in edilizia).

6.1.6 Registri cancerogeni
Attività previste nell’anno 2021
I Servizi accederanno alla piattaforma INAIL dedicata alla trasmissione dei Registri di esposizione ad
agenti cancerogeni, al fine di definire la mappa del rischio da agenti cancerogeni nel territorio di
competenza e programmare gli interventi di prevenzione.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nell’anno 2021 lo SPreSAL ha consultato la piattaforma INAIL dedicata ai registri di esposizione ai
cancerogeni in tutti i casi di inchiesta per tumore professionale.
Il gruppo Regionale Rischio Chimico e Cancerogeni ha previsto l’avvio di un Piano Mirato di Prevenzione
relativo all’esposizione cancerogeni nelle operazioni di saldatura.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Negli ultimi due anni la pandemia Covid ha condizionato negativamente l’aggiornamento o la disponibilità
dei dati informativi disponibili causa ad esempio alcune scelte normative di proroga dei tempi di
inserimento (Comunicazioni Art. 40) ma in alcuni casi la progettualità sulle implementazioni dei sistemi è
giunta correttamente a termine (Piattaforma Regionale Pratiche Amianto).
Certamente alcune priorità sanitarie hanno fatto passare in secondo piano le necessità sempre maggiori di
implementazione e di interconnessione dei dati tra i vari attori istituzionali della Prevenzione (INAIL;
Regioni, Ispettorato Nazionale, ecc) che ancora oggi risentono di evidenti limitazioni ma che recenti scelte
normative di implementazione del SINP dovrebbero, quantomeno nelle ipotesi di lavoro, essere superate.
Popolazione target
Operatori SPreSAL, medici competenti, lavoratori e imprese.
Attori coinvolti
Regione, ASL, INAIL, Datori di lavoro.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021

ASL che utilizzano
SPreSALweb/totale ASL

Inserire tutti i dati attività Tutti i dati richiesti risultano inseriti
in SPreSALweb
in SpreSal Web

Motivazione eventuale
scostamento

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.
Attività previste nell’anno 2021
Sono proseguite, nel 2021, le seguenti attività di sostegno ai soggetti della prevenzione:
• sportelli informativi gestiti dai Servizi con particolare riferimento alle problematiche relative
all’applicazione dei Protocolli di sicurezza Covid;
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• 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;
• partecipazione di operatori SPreSAL al gruppo Info.Sicuri;
• verifica dei corsi di formazione in materia SSL utilizzando i dati presenti su SpreSALweb relativi alle
comunicazioni di avvio dei corsi trasmessi tramite la piattaforma NFOR.
Per quanto riguarda edilizia e agricoltura, si rimanda ai piani specifici così come previsti nel programma 7
Le ASL relazioneranno, nella rendicontazione annuale, sull’attività informativa, formativa e di assistenza svolta
nei confronti dei soggetti della prevenzione e delle scuole e di vigilanza sui corsi di formazione.
Descrizione puntuale delle attività svolte
• E’ stato mantenuto attivo lo Sportello Informativo sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro, che garantisce
quotidianamente l’accoglienza dell’utenza; inoltre tale piattaforma è utilizzata per dialogare con gli
utenti rispondendo ai quesiti posti.
• Sono stati realizzati incontri su specifiche problematiche oggetto di richiesta da parte dei
Rappresentanti dei lavoratori, inerenti, prevalentemente a situazioni di rischio presenti nelle aziende
che hanno utilizzato modalità congrue con le restrizioni del periodo (WEBINAR; Conference Call,
Videoconferenze,ecc).
• E’ stata garantita la partecipazione di operatori dello SPreSAL a corsi/seminari di formazione e
aggiornamento organizzati a diversi livelli, da enti/soggetti esterni anche in questo caso con modalità
non in presenza.
• E’ stata mantenuta la prassi di coinvolgere gli RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dal Servizio,
per consentire loro di formulare osservazioni di merito circa le criticità di salute e sicurezza presenti in
azienda e le soluzioni da adottare.
• Lo Spresal ha partecipato a n° 2 progetti di formazione organizzati il primo da Confindustria Cuneo,
avente ad oggetto la valutazione dei comportamenti umani nelle dinamiche infortunistiche, ed il
secondo dalla Scuola Enologica di Alba riguardante la sicurezza degli ambienti enologici:
complessivamente il Servizio ha partecipato a n° 4 incontri in presenza.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nell’ambito dell’attività di supporto alle figure della Prevenzione nei luoghi di lavoro, previste dal D.Lgs. n.
81/08, quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza merita un impegno prioritario da parte
degli SPreSAL al fine di consentire di svolgere al meglio il ruolo affidato loro dalla normativa.
Negli anni si è consolidato un rapporto di conoscenza e di fiducia con gli RLS delle aziende del territorio che
si rivolgono frequentemente ai nostri operatori sia per richiedere informazione e assistenza che, ove
necessario, interventi di vigilanza. Nel corso del 2021, causa pandemia, sono stati utilizzati sistemi che
consentono il dialogo a distanza ma nel periodo autunnale sono ripresi alcuni incontri in presenza.
Popolazione target
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.),
studenti e personale della scuola.
Attori coinvolti
Regione, SPreSAL, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e di categoria, CRC, USR-MIUR, INAIL,
docenti delle scuole.
Indicatori di processo
Standard locale non previsto.
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Azione 6.3
Attività di vigilanza e controllo
Obiettivi dell’azione
Attuare i controlli nelle aziende.
Attività previste nell’anno 2021
Gli SPreSAL continueranno a svolgere l’attività di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e private di
tutti i comparti, nonché nei confronti dei lavoratori autonomi e degli altri soggetti che hanno obblighi in
materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Riguardo l’attività di vigilanza, stante il numero complessivo dei controlli assegnato a livello nazionale alla
Regione Piemonte, si farà riferimento alla ripartizione (LEA 5%) riferito al 2020.
Gli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV), coordinati dallo SPreSAL, dovranno definire la percentuale
dei controlli congiunti nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura
Relativamente agli infortuni, proseguirà l’attività di indagine a seguito degli eventi infortunistici gravi e
mortali, per i quali si interviene nell’immediatezza in coordinamento con il sistema di emergenza, nonché
sulla base della scelta degli infortuni più gravi, applicando il Protocollo concordato a livello regionale con
la Procura Generale della Repubblica per la gestione delle denunce di infortunio.
Per le malattie professionali, proseguirà l’attività di indagine ai fini di individuare il nesso causale e le
responsabilità connesse, nonché l’attività di vigilanza nelle aziende attive in cui si è avuta l’esposizione
dei lavoratori a specifici fattori di rischio, al fine di rimuoverli.
Verranno espletate le attività autorizzative sulla base delle richieste da parte dell’utenza.
ASL

Totale PAT*

Obiettivi LEA

Città di Torino

42.673

2.133,65

TO3

25.691

1.284,55

TO4

23.568

1.178,4

TO5

12.860

643,0

VC

7.851

392,55

BI

8.330

416,5

NO

14.601

730,05

VCO

7.819

390,95

CN1

19.673

983,65

CN2

8.194

409,7

AT

9.922

496,1

AL

19.637

981,85

Descrizione puntuale delle attività svolte
Anche per l’anno 2021 è continuata l’attività di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e private di
tutti i comparti, sensibilmente condizionata nei numeri e nelle modalità dalla Pandemia in atto.
Pertanto anche gli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV) non si sono riuniti e non sono stati definiti
standard di vigilanza congiunta.
Per quanto riguarda gli infortuni e le malattie professionali il Servizio ha proseguito la normale attività di
indagine sia degli eventi di cui è venuto direttamente a conoscenza sia di quelli delegati dall’AG.
Una variabile importante nell’ambito degli eventi infortunistici sul lavoro è stata determinata dalla
pandemia; infatti l’INAIL ha estensivamente inserito nelle cause di infortunio il COVID 19, cosa che ha
richiesto una integrazione del Protocollo di Analisi concordato con la Procura di Asti, competente per
territorio.
Per il 2021 sono state complessivamente gestite n. 87 Malattie Professionali: le indagini effettuate hanno
evidenziato un nesso di causa positivo in n. 33 casi, mentre in soli n. 2 casi è emersa una responsabilità
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penale connessa alla patologia.
I restanti casi hanno evidenziato la presenza di criteri negativi previsti dal suddetto protocollo.
Relativamente agli Infortuni, sono stati complessivamente valutati n. 118 eventi infortunistici: in n. 90
casi si è evidenziata la presenza di criteri negativi previsti dal suddetto protocollo mentre nei restanti n.
28 casi è stata avviata e conclusa un indagine completa trasmessa alla Procura della Repubblica
competente.
PROGETTO SARS-CoV2 - Nell’anno 2021 lo S.Pre.S.A.L. dell’ASL CN2 ha ulteriormente implementato il
progetto di verifica dell’applicazione dei “protocolli condivisi” previsti dall’art. 2 comma 6 del DPCM 26
Aprile 2020 per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Il nostro Servizio ha inviato ad alcune aziende del territorio, non contattate nell’anno precedente, e che
occupano dai 20 ai 50 lavoratori dipendenti una Check List di verifica delle previsioni del sopracitato
DPCM chiedendo di restituirla opportunamente compilata.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
È continuata la collaborazione tra il Servizio ed i vari portatori di interesse e nello specifico la Prefettura e la
Procura di Asti in merito alle tematiche insorte con la pandemia da COVID 19.
Anche per l’anno 2021 il personale SpreSal è stato, per la maggior parte dell’anno, reindirizzato sulle
attività del SISP per l’emergenza COVID 19.
Tutte le attività espletate hanno comunque consentito di raggiungere l’obiettivo del 5% delle aziende
raggiunte dal servizio nel corso dell’anno.
Popolazione target
Aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici competenti, coordinatori per la sicurezza,
professionisti, altri soggetti della prevenzione.
Attori coinvolti
Regione, SPreSAL, Direzioni Territoriale del Lavoro, INPS, INAIL (con la componente ex-ISPESL), Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco, altri Enti e organi di controllo, Autorità giudiziaria.
Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che effettuano i
controlli / totale ASL

Standard locale 2021

Valore
osservato
al Motivazione
31.12.2021
scostamento
Rendicontazione controlli Tutti i controlli effettuati
effettuati
sono stati rendicontati.
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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.
Attività previste nell’anno 2021
Riguardo l’attività di vigilanza, stante il numero complessivo dei controlli assegnato a livello nazionale alla
Regione Piemonte (n. 2400), in ragione del permanere della situazione emergenziale, si ridefinisce lo
standard di attività in un numero pari al 60% (n. 1440) dei cantieri previsti per l’anno 2019. Il numero
tendenziale di cantieri da ispezionare, a livello di singola ASL, è riportato nella tabella seguente.
Cantieri da ispezionare
anno 2019 valore
tendenziale
Cantieri da ispezionare
2021 - 60% del valore
tendenziale 2019

TO1

TO3

TO4

TO5

BI

VC

NO

VCO

CN1

CN2

AT

AL

PIEM.

410

287

263

138

83

101

194

98

297

107

136

286

2400

246

172

158

83

50

61

116

59

178

64

82

172

1440

Potranno essere definiti, nei Piani Locali di Prevenzione, livelli di attività diversi da quelli proposti in
relazione alle specificità territoriali (tipologia di cantieri presenti, andamento infortunistico,
programmazione su altri comparti, risorse disponibili, altro).
Per ridefinire il numero di cantieri da vigilare si potrà fare riferimento al numero di notifiche preliminari
significative (importo lavori maggiore di 30.000 euro) pervenute l’anno precedente.
L’attività di vigilanza dovrà riguardare gli aspetti sia di sicurezza che di salute, garantire la copertura del
territorio, fornire controlli omogenei e mirati a ridurre i rischi più rilevanti, con soluzioni di prevenzione
condivise anche con gli altri enti.
La scelta dei cantieri da ispezionare avverrà sulla base dei seguenti criteri:
• esame delle notifiche preliminari che pervengono alle Strutture ex art. 99 DLgs 81/08;
• individuazione dei cantieri per avvistamento;
• selezione dei cantieri di rimozione e bonifica amianto;
• piani mirati di prevenzione, quali quelli riguardanti le Grandi Opere e il settore spettacoli e fiere;
• richiesta di altri soggetti (AG, esposti, segnalazioni di altri enti, ecc.);
• intervento in cantiere per infortunio.
L’attività di vigilanza su avvistamento consentirà di intervenire sui cantieri al di sotto del “minimo etico di
sicurezza”. I rischi prioritari sulla base dei quali si effettueranno i controlli sono quelli individuati a
seguito delle analisi effettuate nell’ambito del progetto nazionale Infor.MO: caduta dall’alto (compreso lo
sprofondamento), caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento, ribaltamento e
investimento da macchine operatrici. Per quest’ultimo rischio, in caso di utilizzo di macchine e
attrezzature per cui è prevista specifica abilitazione, sarà necessario verificare anche questo aspetto.
Per la prevenzione della caduta dall’alto, per i rischi investimento e ribaltamento di mezzi e
seppellimento saranno utilizzate le specifiche schede regionali predisposte dal gruppo regionale
“Edilizia”.
Gli SPreSAL che hanno sul proprio territorio i cantieri delle grandi opere si atterranno alle indicazioni
regionali per le attività di assistenza e controllo e valuteranno la fattibilità di attivare piani mirati di
prevenzione per specifici rischi.
Nell’ambito degli Organismi Provinciali di Vigilanza (OPV) si definirà l’attività coordinata e congiunta. Pur
considerando che la possibilità di collaborazione è strettamente correlata alle specifiche situazioni ed alle
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disponibilità locali, è tuttavia auspicabile che vengano garantite attività coordinate e congiunte
soprattutto con l’ITL. Per aumentare l’efficacia dei controlli potranno essere eseguiti congiuntamente
programmi operativi che prevedano controlli in cantieri selezionati sulle basi delle notifiche preliminari e
delle banche dati messe a disposizione dagli Enti coinvolti.
In merito alla sorveglianza sanitaria si dovrà mantenere, anche nell’anno 2021, l’obiettivo di verificare,
nel corso dell’attività di vigilanza, l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori dei cantieri
edili, verificando prioritariamente la nomina del medico competente e l’esecuzione della relativa attività
di sorveglianza sanitaria mediante il controllo dei giudizi di idoneità. Si dovrà verificare altresì il rispetto
del divieto di somministrare e assumere alcool nei cantieri edili.
Riguardo l’attività di informazione e assistenza, i Servizi continueranno la loro attività di diffusione delle
buone pratiche e informazione e assistenza alle figure strategiche della prevenzione, sulla base delle
risorse disponibili e delle esigenze che scaturiscono dal territorio. Verso questi soggetti continuerà sia
l’attività di assistenza cosiddetta “programmata e continuata” tramite sportelli informativi, sia quella
“diretta” svolta a seguito di un’azione di vigilanza, in particolare relativamente ai provvedimenti da
adottare per ottemperare alle prescrizioni impartite.
Gli SPreSAL continueranno a elaborare, attraverso l’utilizzo dell’applicativo SPreSALweb, i dati relativi
all’attività svolta in edilizia, al fine di fornire alla Regione la reportistica richiesta dalle schede nazionali e
regionali.
Per il corretto funzionamento dei gruppi regionali le ASL dovranno garantire la partecipazione dei
componenti individuati e la partecipazione dei referenti alle attività programmatorie o divulgative del
programma di prevenzione in edilizia.
Descrizione puntuale delle attività svolte
I cantieri edili oggetto di ispezione nell’anno 2021 sono stati 64, di cui 59 di committenza privata e 5 di
committenza pubblica.
Le tipologie di cantiere controllate hanno riguardato soprattutto le attività di ristrutturazione totale o
parziale dei fabbricati e delle coperture, l’amianto e più limitatamente le nuove costruzioni, fatto
sostanzialmente dovuto all’introduzione del Bonus Edilizia 110%.
Complessivamente sono stati controllati 175 tra imprese, lavoratori autonomi, coordinatori per la
sicurezza e committenti.
L’attività di vigilanza è stata attivata: nella maggioranza dei casi (ca. l’80%) da iniziativa del Servizio,
basata sull’analisi delle notifiche preliminari, e nei casi restanti da indagini su infortuni sul lavoro e da
segnalazioni/esposti.
È proseguita la collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cuneo: questa attività congiunta
ha riguardato 22 cantieri, in cui è stato possibile ampliare la vigilanza anche agli aspetti di controllo e
contrasto del lavoro irregolare.
Sono stati controllati 8 cantieri in cui sono stati eseguiti lavori di bonifica dall’amianto: nello specifico,
sono state controllate le modalità di rimozione di coperture in fibrocemento contenente amianto (6
cantieri) e coibentazioni di autoclavi a matrice friabile (2 cantieri). In 2 cantieri è stata eseguita, a
rimozione ultimata, ispezione per la valutazione del grado di risanamento e delle condizioni di
restituibilità dei locali come previsto dal D.M. 6/9/1994 e D.G.R. 16 marzo 2018, n. 34-6629. Durante
l’anno sono stati inoltre valutati n. 155 Piani di Lavoro presentati ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08 ai
fini della rimozione di manufatti contenenti amianto e n. 38 notifiche ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs.
81/08, per interventi di manutenzione, incapsulamento o raccolta di manufatti contenenti amianto
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La Pandemia in corso ha condizionato l’attività ispettiva del Servizio anche per il comparto edile ma
sicuramente in modo meno marcato rispetto al 2020, anno condizionato da un periodo di chiusura forzosa
nel primo lock down.
L’introduzione del SuperBonus 110% ha di fatto rivitalizzato il settore edile cosa che ha almeno
parzialmente falsato il mercato del lavoro con utilizzo di aziende e manodopera non sempre
adeguatamente preparate e formate in un settore che mantiene la sua posizione di priorità per la tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori a causa della pericolosità delle lavorazioni.
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Comunque seppur i dati sulle notifiche preliminari evidenzino una crescita dei cantieri quasi doppia rispetto
al 2020, almeno nel territorio di questa Asl, questo non ha avuto effetti negativi sulla numerosità degli
infortuni del comparto.
Popolazione target
Committenti, imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi, preposti, coordinatori per la
sicurezza, medici competenti, altri soggetti sottoposti a vigilanza.
Attori coinvolti
Regione, SPreSAL, ITL, VVF., INPS, INAIL, altri Enti e organi di controllo.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

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

Relazione attività svolte (PLP)
e rendicontazione controlli
effettuati

Valore osservato al Motivazione
31.12.2021
scostamento
Tutti
i
cantieri
controllati sono stati
rendicontati

eventuale

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
Agrindustria). 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

Piemonte Δ 10-12 Δ 10-14 Δ 10-16 Δ 10-18 Δ 10-12 Δ 10-14 Δ 10-16 Δ 10-18 Δ 10-12 Δ 10-14 Δ 10-16 Δ 10-18
-21,6

37,4

-44,3

-52,2

-22,6

-40,0

-46,7

-53,3

-19,6

-33,0

-40,2

-50,3

Attività previste nell’anno 2021
In considerazione del permanere della situazione emergenziale, che potrebbe ancora impegnare risorse
dei Servizi nelle attività a supporto dei SISP, riguardo l’attività di vigilanza, stante il numero complessivo
dei controlli assegnato a livello nazionale alla Regione Piemonte (n. 600), si ridefinisce lo standard di
attività in un numero pari al 60% (n. 360) delle aziende previste per l’anno 2019.
Il numero tendenziale di aziende da ispezionare, a livello di singola ASL, è riportato nella tabella
seguente.
ASL

TO

TO3

TO4

TO5

VC

BI

NO

VCO

CN1

CN2

AT

AL

TOTALE

Aziende da controllare
anno 2021

5

26

35

19

14

10

17

8

87

41

41

57

360

di cui commercio delle
macchine nuove o usate
(5%)

0

1

2

1

1

1

1

0

4

2

2

3

18

di cui allevamenti bovini o
suini (10%)

1

3

4

2

1

1

2

1

8

4

4

5

36

1

Piano Regionale di Prevenzione in Agricoltura e Selvicoltura – Report attività
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/sicurezza-sul-lavoro/sicurezza-nelle-aziende-agricole-0
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Nel programmare l’attività si dovrà tener conto prioritariamente dei seguenti criteri:

controlli prevalentemente su aziende agricole, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione
macchine agricole;

ripartizione dei controlli nel 70% delle imprese tra 50 e 500 giornate, nel 30% delle imprese
superiori a 500 giornate;

riguardo la verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti bovini e suini, definiti nel documento
regionale di indirizzo trasmesso a tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, si dovrà tener conto
della programmazione dei controlli previsti dai Servizi Veterinari conducendo, ove possibile, i
controlli congiuntamente e in modo coordinato;

verifica dell’utilizzo di fitosanitari secondo le indicazioni derivanti dal PRISA 2021, che prevede di
coinvolgere, oltre ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), altri Servizi del
Dipartimento di Prevenzione con competenze diverse, conducendo dove possibile i controlli
congiunti e coordinati.
L’attività di controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari dovrà tener conto della programmazione dei SIAN,
nell’ambito del PRISA 2021, riportata nella tabella seguente.
ASL
N. sopralluoghi SIAN
programmati anno 2021

TO

TO3

TO4

TO5

VC

BI

NO

VCO

CN1

CN2

AT

AL

TOT

1

5

5

4

5

2

5

2

14

11

12

14

80

Dovrà essere favorita l’attività congiunta, in almeno il 50% dei controlli programmati per il SIAN, nelle
aziende con dipendenti e che utilizzano i prodotti più pericolosi per la salute degli operatori, evitando
duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di vigilanza. Si precisa che i controlli effettuati congiuntamente
con i SIAN sono ricompresi nel numero tendenziale di aziende da ispezionare a livello di singola ASL.
L’attività di vigilanza dovrà riguardare anche gli obblighi relativi all’effettuazione della sorveglianza
sanitaria con la richiesta della nomina del medico competente e dei giudizi di idoneità dei lavoratori
dipendenti.
Per quanto concerne la vigilanza sulla formazione, si ritiene prioritario programmare controlli sulla
specifica abilitazione (“patentino”) per l’utilizzo del trattore agricolo e forestale.
Nell’ambito degli OPV si definirà l’attività coordinata e congiunta, sulla base delle seguenti indicazioni:

effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta con altri Enti pari almeno al 5% del
numero delle aziende da controllare assegnato dalla programmazione regionale alle ASL;

verifica dei cantieri forestali in attività congiunta con i Carabinieri forestali, previsto dal “Protocollo
d’intesa tra la Regione (Settore Foreste) e il Ministero delle politiche agricole e forestali”, ripartiti
per provincia in funzione della superficie forestale e comunicati alle singole ASL successivamente;

utilizzo dei dati aggiornati dell’anagrafe agricola regionale relativi alla superficie agricola utilizzata,
alle colture e ai capi allevati, alle Unità Lavorative Annue (ULA), incrociati con i dati della DTL e INPS
relativi alle imprese che potenzialmente risultano utilizzatrici di manodopera irregolare al fine
dell’individuazione delle aziende agricole da sottoporre a controllo congiunto;

controllo dei rischi connessi all’emergenza da Covid-19, in raccordo con le Prefetture locali, secondo
le modalità definite nei protocolli redatti a livello provinciale e in coerenza con i contenuti della
pubblicazione predisposta da INAIL (opuscolo La protezione da SARS COV-2 per i lavoratori agricoli).
Nell’attività di controllo gli operatori SPreSAL dovranno utilizzare la “Scheda di sopralluogo aziende
agricole”, predisposta a livello nazionale e recepita a livello regionale e garantire l’inserimento dei dati
nell’applicativo specifico per la successiva estrazione ed invio al Settore regionale.
Per quanto riguarda il controllo sul commercio si dovrà proseguire con l’utilizzo della specifica scheda
validata a livello nazionale, mentre per quanto riguarda le attività di vigilanza in selvicoltura si utilizzerà,
in via sperimentale, la scheda predisposta dal gruppo interregionale.
Nell’ambito della selvicoltura dovrà essere garantita, inoltre, la partecipazione dei referenti tecnici
individuati alle attività di formazione, informazione e confronto con le imprese, concordate a livello
regionale con il Settore Foreste.
Per il corretto funzionamento dei gruppi regionali le ASL dovranno garantire la partecipazione dei
componenti individuati e la partecipazione dei referenti alle attività programmatorie o divulgative del
programma di prevenzione in agricoltura.
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Descrizione puntuale delle attività svolte
Nell’anno 2021 lo SPreSAL ha condotto 41 sopralluoghi in ambito agricolo così suddivisi: 40 aziende del
settore agricolo, compilando la “Scheda di sopralluogo aziende agricole” ed inserendo i dati
nell’applicativo specifico; 1 azienda riguardante la rete di vendita e riparazioni di mezzi agricoli
compilando la “Scheda di sopralluogo del Commercio”.
La distribuzione dei controlli è stata effettuata tenendo conto delle indicazioni previste dal Piano
Nazionale e Regionale: il 70% nelle aziende di piccola dimensione (tra 50 e 500 giornate lavorate) ed il
30%, nelle aziende di dimensione maggiore (> alle 500 giornate lavorate) presenti sul territorio.
Sono stati condotti:
- n. 10 sopralluoghi congiunti con il Sian per il controllo relativo all’utilizzo dei Prodotti Fitosanitari;
- n. 2 sopralluoghi congiunti con l’ITL;
- n. 1 sopralluogo con i Carabinieri Forestali.
Rispetto alla tipologia aziendale sono state controllate 27 aziende a conduzione familiare (solo con
titolari a coadiuvanti familiari) di cui ne sono state sanzionate 7, e 14 aziende con dipendenti, di cui
sanzionate 5.
Delle 41 aziende agricole controllate ne sono state sanzionate 17, pari al 41%.
Durante i sopralluoghi condotti nelle 40 aziende agricole sono state controllate 110 trattrici di cui 20
sono risultate non conformi (18%); nel dettaglio: n. 4 risultavano essere prive di dispositivo di protezione
in caso di capovolgimento; n. 17 risultavano prive di sistema di ritenzione; n. 5 risultavano avere gli
organi in movimento accessibili; n. 5 prese di potenza non erano idoneamente protette; n. 4 trattrici
risultavano prive di protezioni delle parti calde.
I controlli sono stati estesi anche ad altre attrezzature, tra cui:
n. 116 alberi cardanici di cui 10 non conformi, ovvero con le protezioni incomplete o mancanti (9%);
n. 7 spandiconcimi conformi;
n. 2 rotoimballatrice non conformi;
n. 33 trinciatrici di cui solo 1 oggetto di prescrizione;
n. 7 motoseghe conformi.
Oltre alle attività sopra descritte, un operatore SPreSAL ha partecipato a riunioni in videoconferenza,
nell’ambito del:
- Gruppo tecnico interregionale “Sicurezza e salute in Agricoltura e Selvicoltura” e relativi sottogruppi
tematici “Macchine agricole” e “Formazione e Comunicazione”;
- Videoconferenza con Asl Cn1 EBAT-Favla di associazioni di categoria e sindacali, per l’ aggiornamento
del Protocollo condiviso delle misure anti-contagio Covid19 nelle aziende agricole della Provincia di
Cuneo relativo al 2021;
- La partecipazione di un operatore dello S.Pre.S.A.L., in rappresentanza del Gruppo Regionale
“Sicurezza in Agricoltura e Selvicoltura” a due seminari per la presentazione del protocollo
“Vendemmia Turistico-Didattica”;
- Partecipazione di un operatore dello S.Pre.S.A.L. a 4 incontri “Sicuramente in Bosco” in collaborazione
con il settore Foreste della regione Piemonte, rivolto alle imprese forestali, tecnici del settore e tecnici
della prevenzione degli S.Pre.S.A.L. della Regione Piemonte;
- Partecipazione di un operatore dello S.Pre.S.A.L. al Gruppo Regionale “Sicurezza in Agricoltura e
Selvicoltura” per la stesura della pubblicazione “Report delle attività svolte anni 2010_2019”.
PROGETTO AGRICOLTURA – RENDICONTAZIONE anno 2019
Aziende del commercio controllate
n. 1
Positive: n. 0
Allevamenti bovini e suini controllati
n. 0
Congiunti con SVET: n. 0
Cantieri forestali controllati
n. 0
Positivi: n. 0
Sopralluoghi controlli uso dei prodotti fitosanitari
n. 10
Con Sian/Sisp: n. 10
Aziende oggetto di vigilanza congiunta OPV
n. 2
Aziende oggetto di sorveglianza sanitaria
n. 12
Positive: n. 1
Aziende oggetto di verifica abilitazione utilizzo del
n. 40
Positive: n. 1
trattore agricolo forestale
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Massima collaborazione del Servizio con i portatori di interesse e con gli altri servizi del Dipartimento di
Prevenzione.
E’ da segnalare che oltre alle collaborazioni ormai consolidate con il Servizio Igiene degli Alimenti e
Nutrizione nel corso dell’anno è stato progettato e portato a compimento, in collaborazione con il Servizio
Veterinario, un Piano Mirato di Prevenzione riguardante la prevenzione delle infezioni da Covid 19 nei
Macelli.
Anche per l’anno in corso il personale SpreSal è stato reindirizzato sulle attività del SISP per l’emergenza
COVID 19; Parte del 2021 il personale è stato impegnato in attività delegate dall’AG nell’ambito delle
indagini sulle RSA/covid19.
Ciò nonostante gli obiettivi di vigilanza previsti sono stati raggiunti.

Popolazione target
Aziende agricole, coltivatori diretti/lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, contoterzisti, aziende di
commercio e riparazione di macchine agricole.
Attori coinvolti
Regione, SPreSAL, ITL, VV.F., INPS, INAIL, Carabinieri Forestali, Prefetture.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

N. di ASL che applicano il
Relazione attività svolte (PLP) e
Programma di prevenzione in rendicontazione controlli
Agricoltura/ totale delle ASL effettuati
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Valore osservato al Motivazione
31.12.2021
scostamento
Tutta l’attività svolta
è stata rendicontata

eventuale
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PROGRAMMA 8

Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie
professionali dell’apparato muscolo-scheletrico 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.
Attività previste nell’anno 2021
A livello locale i Servizi proseguiranno le attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio
cancerogeno professionale, attivando interventi di controllo e informazione/assistenza sul territorio, a
partire dai settori a più alto rischio. Gli interventi potranno essere svolti anche in collaborazione con
ARPA – Polo igiene industriale, per la quantificazione dei livelli di esposizione. Le ASL rendiconteranno
sulle attività svolte su questo rischio.
Descrizione puntuale delle attività svolte
A livello locale sono proseguite, compatibilmente con la pandemia in corso, le attività di informazione,
assistenza e vigilanza riguardo al rischio cancerogeno professionale.
Nel corso del 2021 l’ASL CN2 ha erogato un corso di formazione ai propri dipendenti dal titolo
“Radioprotezione ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 101/2020: informazione e formazione dei dirigenti e dei
preposti” cui hanno partecipato n 50 dipendenti.
Lo SpreSal ha nominato un componente ( un chimico ) all’interno del Gruppo di lavoro regionale “Rischi
da Agenti chimici, cancerogeni e mutageni” che ha partecipato alla riunione svoltasi in data 07.12.2021.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il profilo di accesso al portale INAIL da parte del personale Spresal non consente la consultazione degli
agenti cancerogeni individuati come rischio dalle aziende che hanno trasmesso il Registro cancerogeni
aziendali, né del numero di dipendenti esposti, della loro mansione e del relativo livello di esposizione.
Popolazione target
ASL, ASO, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori, associazioni
datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.).
Attori coinvolti
Livello regionale: Regione, Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08.
Livello locale: S.C. SPreSAL, S.C. Oncologia,
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al Motivazione eventuale
31.12.2021
scostamento
N. di ASL che effettuano attività Tutte le ASL dovranno relazionare,
Il lavoro svolto è
di informazione, assistenza,
nell’ambito della rendicontazione
stato rendicontato
vigilanza sulla tematica/totale annuale, sulle attività di informazione, nelle schede di
attività.
delle ASL
assistenza, vigilanza effettuate sulla
tematica
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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.
Attività previste nell’anno 2021
A livello locale i Servizi proseguiranno le attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio
da sovraccarico biomeccanico, contribuendo alla definizione dei Piani mirati di prevenzione a partire dai
settori a più alto rischio presenti sul territorio, rendicontando le attività svolte su questo rischio.
Descrizione puntuale delle attività svolte
- A livello locale sono proseguite, compatibilmente con la pandemia in corso, le attività di informazione,
assistenza e vigilanza riguardo al rischio da sovraccarico biomeccanico.
Nell’ambito dell’espletamento delle attività di indagini di malattia professionale, si è adottato un
approccio multidisciplinare coinvolgendo sia le figure tecniche sia quelle sanitarie con l’obiettivo di
migliorare le condizioni di lavoro gravate da tale rischio.
- Partecipazione a corsi di formazione FAD degli operatori coinvolti.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il territorio dell’ASL CN2 è caratterizzato da una forte vocazione agricola e dalla presenza di piccole/medie
imprese che sono quelle dove si registrano maggiormente i casi.
Popolazione target
ASL, ASO, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori, associazioni
datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.).
Attori coinvolti
Livello regionale: Regione, Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7 del DLgs 81/08.
Livello locale: S.C. SPreSAL, SSD Medicina Sportiva,
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 Motivazione
31.12.2021
eventuale
scostamento
Tutte le ASL dovranno relazionare,
Il lavoro svolto è
nell’ambito della rendicontazione annuale, stato rendicontato
sulle attività di informazione, assistenza,
nelle schede di
vigilanza effettuate sulla tematica
attività.

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.
Attività previste nell’anno 2021
A livello locale i Servizi proseguiranno le attività di informazione e vigilanza riguardo il rischio stress
lavoro-correlato, attivando piani mirati di controllo e informazione/assistenza sul territorio, a partire dai
settori a più alto rischio. Gli interventi potranno essere svolti anche in collaborazione con ITL, stante la
competenza di questo ente riguardo l’orario e i turni di lavoro, fattori che possono incidere in modo
rilevante sul benessere lavorativo. I Servizi rendiconteranno le attività svolte su questo rischio.
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Descrizione puntuale delle attività svolte
A livello locale sono proseguite, compatibilmente con la pandemia in corso, le attività di informazione,
assistenza e vigilanza riguardo al rischio stress correlato al lavoro.
Nell’ambito dell’espletamento delle attività di indagini di malattia professionale, si è adottato un
approccio multidisciplinare coinvolgendo sia le figure tecniche sia quelle sanitarie con l’obiettivo di una
analisi condivisa.
Inoltre, per quanto attiene alle iniziative a favore del personale dell’ASL CN2 è proseguito il progetto
WHP “Alla Salute!” di cui a seguire gli interventi attivati nel 2021 (vedere rendicontazione PP3):
• Formazione sul campo “Comunicazione medica” che oltre a migliorare la comunicazione tra
operatori ha come fine anche la gestione dello stress lavoro correlato (n°101 iscritti);
• Implementazione dello “Sportello per il dipendente a cura della S.C. Psicologia” attivo dal 2010
che prevede uno spazio di ascolto e di supporto psicologico, in cui il lavoratore in condizioni di
difficoltà può acquisire competenze psico-sociali ed alcuni strumenti per affrontare una
situazione momentanea di disagio o di malessere nel contesto lavorativo. L’emergenza
pandemica ha rimodulato tale ambulatorio con l’introduzione di una sorta di attività di debriefing
psicologico finalizzato ad alleggerire il carico emotivo connesso all’esperienza da Covid-19 ed a
prevenire l’insorgere di forme post traumatiche identificando strategie efficaci.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Lo stress lavoro-correlato è ormai uno dei principali fattori di rischio professionale, ma il sistema pubblico
della prevenzione è attivo sul tema solo da poco più di un decennio, per cui il consenso sulle diverse
tipologie di intervento deve essere ancora consolidato, anche se sono emersi: aumento della
sensibilizzazione ad affrontare la problematica; cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e
dell’andamento del mercato del lavoro; presunta sottonotifica delle patologie professionali; necessità di
formazione degli operatori; maggiore collaborazione con i Servizi ASL di Psicologia e delle figure aziendali
del sistema di prevenzione.
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, S.C. SPreSAL, S.C. Psicologia, S.C. Dipartimento di Salute Mentale, S.S.D. Epidemiologia,
Promozione Salute e Coordinamento Attività di Prevenzione. Il Gruppo di Lavoro PP8 collabora con il
Gruppo di Lavoro Aziendale “Stress lavoro correlato, benessere e salute organizzativa- D.D. ASL CN2 n. 503
del 20.8.2021.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31.12.2021

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

Tutte le ASL dovranno relazionare,
Il lavoro svolto è stato
nelle
nell’ambito della rendicontazione annuale, rendicontato
sulle attività di informazione, assistenza,
schede di attività.
vigilanza effettuate sulla tematica
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Motivazione
eventuale
scostamento
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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

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

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PP9

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.
Attività previste nell’anno 2021
Alla luce dei possibili avvicendamenti nei diversi Servizi, dovrà essere aggiornata la rete dei referenti
locali “Ambiente e Salute” che continuerà a mantenere il raccordo con il livello regionale. I referenti locali
potranno supportare il tavolo regionale nella nuova programmazione, coopereranno per una verifica di
sostenibilità delle iniziative del Piano, per l’individuazione dei bisogni e delle priorità di livello territoriale
e per il coordinamento tra ASL.
Dovranno essere avviati i processi per l’aggiornamento dei tavoli di lavoro dipartimentali integrati,
formalizzati in ciascuna ASL, che garantiranno la necessaria collaborazione su tematiche comuni e
coopereranno per il raggiungimento degli obiettivi di livello locale previsti dal Piano.
Dovranno altresì essere individuati, per ciascuna ASL, due operatori tecnici della prevenzione del SISP che
faranno parte di uno specifico gruppo regionale con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra le ASL,
definire soluzioni a criticità comuni e promuovere l’adozione e condivisione di procedure operative.
La programmazione locale delle attività per l’anno in corso dovrà essere integrata, ove possibile, fra
Servizi al fine di mantenere l’approccio già avviato che prevede la concorrenza di più competenze nella
gestione di problematiche trasversali.
Il referente Ambiente e Salute di ciascuna ASL elaborerà il report dell’attività svolta nell’anno
(rendicontazione PLP - attività del presente programma).
Descrizione puntuale delle attività svolte
L’attività locale dell’Area Ambiente – Salute, come tutti gli ambiti della prevenzione, ha subìto nel
corrente anno una parziale riconversione, in termini di personale e risorse dedicate, per le stringenti
esigenze dettate dalla pandemia. Ciò nonostante, sono state assolte le principali attività istituzionali
richieste.
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E’ stato istituito con D.D. 543 del 13/09/2021 il Tavolo di lavoro dipartimentale integrato “Ambiente e
salute”; il tavolo si propone di affrontare problematiche trasversali quali amianto, fitofarmaci,
partecipazione alle Conferenze dei Servizi, esposti di privati cittadini dove devono necessariamente
essere coinvolte più professionalità, esperienze e competenze.
Il tavolo si articola con dei referenti nominati per ogni servizio:
- Dott.ssa Lion Camilla (Referente Ambiente e salute), Dott. Ruata Alfredo e Geom. Scaglione Franco,
entrambi T.d.P. (referenti aziendali che parteciperanno anche allo specifico gruppo regionale) per le
competenze in merito alle ricadute sulla salute della popolazione;
- Dott.ssa Ghisa Anna, Tecnico della prevenzione per la salute e sicurezza dei lavoratori (S.C. SPreSal);
- Dott.ssa Santonocito Monica, Dirigente Veterinario (Servizio Veterinario Area A), per le
problematiche relative alla salute e benessere degli animali;
- Dott.ssa Dogliani Paola, Dirigente Veterinario (Servizio Veterinario Area C - Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche);
- Dott.ssa Fioretto Francesca, Dirigente Veterinario (Servizio Veterinario Area B - Produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati).
Il tavolo si propone di riunirsi periodicamente in caso di sopralluoghi coordinati con i servizi
Dipartimentali ad esempio con il servizio veterinario per problematiche relative a gattili, colonie feline,
canili e segnalazioni in merito di cittadini; in caso di esposti che coinvolgono competenze su gestione
cantieri con il servizio di Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro; nel caso di lamentele relative a
emissioni da canne fumarie di ristoranti con il servizio di igiene degli alimenti. L’obiettivo è quello di
portare alla condivisione di strumenti, competenze e conoscenze al fine di garantire una gestione
corretta dei casi specifici.
Nel caso di pratiche (ad esempio Conferenze dei Servizi) che afferiscono all’ambito Ambiente e Salute, e
spesso hanno una attinenza multidisciplinare, come ad esempio tettoie in amianto, esposizione della
popolazione a contaminanti ambientali, esposizione dei lavoratori, ricadute su alimenti comprensivi di
quelli di origine animale, è richiesta la partecipazione dei vari servizi Dipartimentali al fine di garantire la
concorrenza di più competenze nella gestione delle stesse e quindi una risposta esaustiva e completa.
La funzione è quella di coordinamento e collaborazione all’interno dell’ASL e tra le ASL per
l’individuazione dei bisogni e delle priorità di livello territoriale e per le tematiche comuni ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di livello locale previsti dal Piano.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Data la condizione emergenziale, la riconversione del personale in attività legate all’epidemia ha imposto la
necessità primaria di assolvere ai relativi compiti istituzionali connessi alla pandemia (es. contact-tracing,
vaccinazioni ecc). Sono state comunque identificate le priorità di intervento ambientale e le necessità di
approfondimento per l’attività del prossimo anno per cui si cerca di mantenere un approccio proattivo nelle
attività di prevenzione.
Popolazione target
Gli operatori dell’Ambiente e della Sanità.
Attori coinvolti
Livello regionale: Operatori del Gruppo di Lavoro Regionale e dei gruppi locali, biologi del progetto
Ambiente e Salute, referenti ARPA, rappresentanti delle Direzioni regionali Ambiente e Trasporti.
Livello locale: Dipartimento di prevenzione: S.C. SISP, S.C. SpreSAL, S.S.D. Servizi Veterinari Aree A, B e C.
Il Gruppo di Lavoro PP9 partecipa al Tavolo di Lavoro Dipartimentale Integrato Ambiente e Salute – D.D.
ASL CN2 n. 543 del 13.9.2021.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021 Motivazione
eventuale
scostamento
E’è stato individuato il nuovo
referente Ambiente, Clima e
Salute. Sono stati confermati i
tecnici che partecipavano
precedentemente alla rete.
E’ stato istituito con D.D. 543
del 13/09/2021 il Tavolo di
lavoro dipartimentale integrato
con le funzioni esplicitate al
punto precedente.

Consolidamento
della rete Ambiente
e Salute

- Individuazione del referente
Ambiente
e
Salute
(aggiornamento o conferma) e
comunicazione
al
Settore
regionale;
- individuazione di due operatori
tecnici per la partecipazione a
specifico gruppo regionale e
comunicazione
al
Settore
regionale;
- aggiornamento provvedimento di
formalizzazione dei tavoli di
lavoro dipartimentali integrati
con esplicitazione delle funzioni.
Disponibilità di
Rendicontazione PLP - programma Si veda la Tabella di
report annuali di
Ambiente Clima e Salute
rendicontazione che è stata
attività della rete dei
debitamente
compilata
referenti locali
(vedere Allegato 3)

Azione 9.2
Prosecuzione di attività di monitoraggio degli inquinanti ambientali
LINEE STRATEGICHE PNP
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA
PP9

bb. Accordi inter-istituzionali per la sorveglianza epidemiologica della popolazione residente
nelle aree interessate
Concorre a obiettivo trasversale – intersettorialità (indicatore 1)
Obiettivo specifico (indicatore 6)

Obiettivi dell’azione
Approfondire la conoscenza del rapporto tra l’esposizione agli inquinanti ambientali e la salute.
Concordare una pianificazione delle attività di monitoraggio in campo ambientale su aree a contaminazione
nota e ignota.
Attività previste nell’anno 2021
Le ASL coinvolte garantiranno la collaborazione e parteciperanno alla attività e alla stesura dei report.
Descrizione puntuale delle attività svolte
L’ASL CN2 Alba Bra non è stata coinvolta in questo obiettivo in particolare (non vi sono aree interessate
dall’obiettivo regionale): si rende comunque disponibile alla partecipazione regionale in quanto sensibile
alle tematiche proposte. Si ritiene comunque rilevante la problematica degli inquinanti emergenti ad oggi
non trattati (vedi campi magnetici nel nuovo modo di progettare impianti fotovoltaici, campi magnetici
da apparecchi di uso comune come telefoni cellulari, microinquinanti indoor da sostanze chimiche es.
interferenti endocrini che possono causare danni “da uso inconsapevole”).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Popolazione target
Popolazione delle aree oggetto di indagini e approfondimenti.
Attori coinvolti
Livello regionale: Operatori del gruppo di lavoro regionale. Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Programmazione di attività di Partecipazione dei Servizi alle
monitoraggio ambientale
attività e alla stesura dei
report

Valore osservato al
31.12.2021
L’ASL CN2 Alba Bra è
esterna alle aree di
studio interessate
dall’obiettivo regionale

Motivazione eventuale
scostamento
L’ASL CN2 Alba Bra è
esterna alle aree di
studio interessate
dall’obiettivo regionale

Azione 9.3
Programmi di controllo in materia di REACH-CLP e cosmetici e formazione
sul tema della valutazione e gestione del rischio chimico
c. Programmare e realizzare interventi di controllo trasversale agli ambienti di vita e di lavoro,
e su prodotti immessi sul mercato.
LINEE STRATEGICHE PNP
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)
OBIETTIVI DEL PROGRAMMA PP9 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.
Attività previste nell’anno 2021
Al fine di realizzare le attività di controllo previste dal Piano Regionale dei Controlli (PRC) REACH-CLP, ove
attivate, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL garantiranno la collaborazione alle attività previste dal
NTR con particolare riferimento alla gestione dei verbali conclusivi derivanti dalle ispezioni e i successivi
rapporti con le aziende.
Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivanti dalla contaminazione chimica dei prodotti, le ASL
proseguiranno nel piano di campionamento secondo le specifiche indicazioni regionali e nazionali e nella
risposta alle allerte.
Per quanto riguarda la mappatura dei siti di produzione dei cosmetici, le ASL compileranno il format
regionale.
Le ASL garantiranno la partecipazione dei referenti REACH-CLP ai momenti di aggiornamento e
valuteranno la partecipazione di altri operatori ai momenti formativi sul rischio chimico.
Gli operatori ASL garantiranno la partecipazione ai corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di
tatuaggio, piercing e trucco permanente organizzati dagli enti formatori ai sensi della DGR 27 luglio 2016,
n. 20-3738, ove richiesto.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Il personale del Dipartimento di Prevenzione collabora regolarmente con il Nucleo Tecnico Regionale per
le attività connesse alla programmazione ed ai controlli previsti dal Regolamento Reach-CLP. Nel 2021
un operatore dello S.Pre.S.A.L. – chimico laureato – è entrato a far parte integrante del suddetto Nucleo
apportando le proprie specifiche competenze tecniche.
L’A.S.L. CN2, anche nel corso del 2021, ha dato ampia collaborazione all’A.R.P.A. Piemonte per
l’esecuzione di uno specifico progetto di controlli analitici chimici sui gel disinfettanti/igienizzanti
attraverso l’esecuzione di numerosi campioni presso produttori/esercizi commerciali. Ciò ha consentito
di rilevare alcune difformità, inerenti in particolar modo all’indicazione non corretta del tenore alcolico in
etichetta.
E’ stata completata la mappatura dei siti di produzione dei cosmetici ubicati nel territorio di competenza.
75

PP9 - Ambiente, clima e salute

E’ stata svolta la formazione per i dipendenti ASL interessati all’interno di una rete di incontri sulla
problematica del rischio chimico indoor in particolare sugli interferenti endocrini (IPA, PBA, PCB, PFOS,
PFOA) sulla falsa riga del progetto “previeni” dell’ISS che si ripercuoterà anche in incontri nel 2022 per la
formazione di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera Scelta nel percorso dell’”ambulatorio
cronicità”.
Gli operatori del Dipartimento referenti Reach hanno partecipato a varie iniziative di formazione
personale sul rischio chimico:
1) “Aspetti ambientali e tutela consumatori e produttori europei nei regolamenti REACH & CLP:
approfondimento per gli ispettori” – organizzato il 25/11/21 da A.R.P.A. Liguria (mod. FAD);
2) “Autorizzazione REACH e interazioni con le legislazioni in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di
vita e di lavoro e Tutela dell’Ambiente” – organizzato dalla Regione Veneto – 13/14 aprile 2021
(mod. FAD);
3) “Corso Reach – CLP per la Pubblica Amministrazione” organizzato da Regione Toscana e promosso
dal Ministero della Salute – periodo marzo/aprile 2021 (mod. FAD);
4) Convegno Nazionale REACH-OSH 2021 a Bologna l'1 e 2 dicembre 2021 organizzato da Regione
Emilia Romagna e INAIL;
5) Convegno Nazionale "Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025: condivisione di conoscenze per
l'integrazione delle competenze Salute - REACH-OSH-Ambiente" organizzato il 7/7/21 a Venezia dalla
Fondazione Scuola sanità Pubblica;
6) Forum ganizzato dall'ECHA "Training on REF-10 Project Integrated chemical compliance of products"
23/11/2021 modalità on-line.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si evidenzia una crescente consapevolezza e conoscenza negli operatori in merito alla normativa Reach ed
alla necessità di mantenere un costante aggiornamento formativo in materia. L’effettuazione di regolari
campionamenti su varie matrici merceologiche garantisce un presidio di controllo costante sulla presenza
delle sostanze chimiche in ogni ambito dell’attività umana: rimane necessario affinare i protocolli operativi
soprattutto per la gestione dei casi di non conformità analitica. Occorre altresì variare le tipologie di
materiali oggetto di campionamento, in base alle restrizioni previste dal Regolamento Reach – all. XVII.
Popolazione target
Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, popolazione lavorativa esposta al rischio di sostanze chimiche e
popolazione generale della Regione Piemonte.
Attori coinvolti/ruolo
Nucleo Tecnico Regionale Competente per REACH-CLP, referenti REACH-CLP delle ASL. Operatori del
Dipartimento di Prevenzione, ARPA.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Piano annuale Regionale dei
Controlli REACH-CLP
Controlli analitici sulle matrici
REACH-CLP individuate e sui
prodotti cosmetici

Partecipazione alle attività
dell’NTR, ove previste
Esecuzione dei controlli
analitici

Mappatura siti di produzione Compilazione e restituzione
cosmetici
format
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Valore osservato al
Motivazione eventuale
31.12.2021
scostamento
Completa adesione alle
attività previste
Esecuzione del 100% dei
campionamenti
affidati
all’ASL CN2
(vedasi specifica tabella
riepilogativa delle attività
trasmessa via e.mail in data
9.2.2022)
Compilazione e restituzione
del format
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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.
Attività previste nell’anno 2021
A livello locale proseguiranno le attività consolidate di vigilanza e controllo negli ambienti di vita secondo
le indicazioni regionali fornite nell’apposito documento, allegato alla presente programmazione.
Il referente Ambiente e Salute di ciascuna ASL predisporrà la rendicontazione delle attività di controllo
dei SISP.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Nel corso del 2021, pur con le limitazioni connesse alle fasi di sospensione temporanea delle attività per
la pandemia da Covid 19, è proseguita la vigilanza nei vari ambienti di vita collettiva. Nell’allegata tabella
(Allegato 3) riepilogativa è dato conto del volume di attività specifica (per quanto concerne l’attività di
iniziativa il numero complessivo dei controlli è stato circa il 60% in più di quanto programmato).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
L’attività di controllo negli ambienti di vita si svolge ormai secondo modalità consolidate e risulta far parte
della routine lavorativa del S.I.S.P.
Nel corso del 2021, il personale dedicato all’attività specifica ha subìto una riduzione per alcuni mesi stante
il pensionamento di un’unità, successivamente sostituita.
Si auspica il rafforzamento del mandato regionale nonché la riproposizione di momenti formativi già
tenutisi in passato ed ora necessitante di aggiornamento (es. sul controllo di attività ed apparecchi nei
centri estetici, vigilanza scuole ed attività ricettive, controllo piscine).
Si auspica altresì il ripristino di attività sospese a causa della pandemia (es. controllo apparecchi UV in
collaborazione con A.R.P.A. – sez. radiazioni non ionizzanti).
Sarebbe altresì auspicabile l’aggiornamento di normative regionali specifiche con la predisposizione di
sistemi sanzionatori (es. su apparecchi UV, piscine, tatuaggio e piercing).
Popolazione target
Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, tecnici progettisti, popolazione generale.
Attori coinvolti
Tavolo di lavoro multidisciplinare. Operatori del Dipartimento di Prevenzione.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Disponibilità di report
annuali di attività di
controllo sugli ambienti di
vita

Standard locale 2021

Valore osservato al
Motivazione eventuale
31.12.2021
scostamento
- Effettuazione delle attività di Le attività programmate
vigilanza e controllo sugli sono state regolarmente
ambienti di vita.
svolte come da tabella
- Rendicontazione delle attività. riepilogativa
allegata
(Vedere Allegato 3)
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PROGRAMMA 10

Misure per il contrasto dell’antimicrobico-resistenza
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

Attività previste nell’anno 2021
Relazione delle attività effettuate nel 2019 su form inviato dalla Regione.
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:
 istituzione di funzione specifica per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza;
 presenza di infermieri addetti al controllo infezioni;
 esistenza e attuazione di un programma aziendale annuale comprendente rischi, obiettivi, attività e
valutazione;
 evidenza di sorveglianza microbiologica in accordo con le attuali sorveglianze previste dal PNCAR;
 implementazione ed esito di una attività di antibiotico stewardship;
 disponibilità dei dati compresi negli indicatori PNCAR e raccolta con periodicità semestrale/annuale;
 evidenza di sorveglianza delle infezioni chirurgiche e di batteriemie e polmoniti (VAP) in Terapia
Intensiva, secondo le indicazioni regionali (e nazionali);
 elaborazione di protocolli per la prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie ospedaliere e
territoriali e valutazione della loro applicazione;
 promozione di interventi di miglioramento dell’igiene delle mani;
 formazione sull’AMR e sulle misure di isolamento, in forma residenziale o FAD.
Descrizione puntuale delle attività svolte
A seguire la Relazione secondo quanto previsto per il 2021:
- Istituzione di funzione specifica per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza.
Con atto deliberativo n. 235 del 29/05/2018 è stata istituita la SS Infezioni ospedaliere collocata
all’interno della SC Direzione Sanitaria di Presidio.
Il medico responsabile della struttura, Dott.ssa Venturino Valentina, è specialista in Igiene e Medicina
Preventiva a indirizzo unificato e ha frequentato il Corso di perfezionamento in “Infezioni
Ospedaliere. Sorveglianza e Controllo” tenuto dall’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di
Igiene e Microbiologia in collaborazione con la Regione Piemonte 2004.
- Presenza di infermieri addetti al controllo delle infezioni
Le infermiere addette al controllo delle infezioni, Sigg.re Cabutti Simonetta e Rabino Manuela, sono
infermiere specializzate in sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, formate
secondo quanto stabilito dalla Regione Piemonte, in servizio a tempo pieno, ma non interamente
dedicate all’attività di sorveglianza e controllo ICA.
- Esistenza e attuazione di un programma aziendale annuale comprendente rischi, obiettivi, attività e
valutazione
Il programma aziendale annuale è presente ed è redatto secondo il Programma di Prevenzione del
rischio infettivo e la serie di indicatori previsti a livello regionale e sui problemi prioritari della
struttura, approvato dal Direttore Generale entro il primo semestre dell’anno.
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Evidenza di sorveglianza microbiologica in accordo con le attuali sorveglianze previste dal PNCAR
Il Laboratorio:
- produce un report sintetico sugli isolamenti di laboratorio di alcuni microrganismi antibiotico
resistenti (la sorveglianza è effettuata tramite la piattaforma “GEMINI” e attestata dal SeREMI);
- aderisce al sistema di sorveglianza istituito dal Ministero con Circolare 26/2/2013 (Sorveglianza
nazionale delle batteriemie da Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli produttori di
carbapenemasi);
- segnala verbalmente e via e-mail alla Direzione Sanitaria di Presidio e, ai reparti gli isolamenti dei
microrganismi alert;
- elabora, a cadenza settimanale, un documento di sintesi dei microrganismi alert isolati;
- dispone del protocollo che definisce le modalità di gestione dell’analisi dei campioni ematici
sottoposti ad indagine microbiologica.
Implementazione ed esito di una attività di antibiotico stewardship
Nel corso dell’anno 2021 si è portata avanti l’attività di revisione della procedura della profilassi
antibiotica in Chirurgia con il coinvolgimento dei medici chirurghi di tutte le specialità, dello
specialista in malattie infettive, della Farmacia ospedaliera e della SS Infezioni ospedaliere.
I primi risultati sono stati l’uniformazione della profilassi antibiotica nei reparti di Chirurgia e
Ortopedia, tradizionalmente operativi su due sedi di presidio differenti.
Disponibilità dei dati compresi negli indicatori PNCAR e raccolta con periodicità
semestrale/annuale
La Farmacia ospedaliera redige un report annuale sul consumo degli antibiotici, nello specifico:
- DDD/100 gg. degenza antibiotici;
- DDD/100 gg. degenza chinoloni (DDD/100 gg. paziente per territorio in collaborazione con la
Farmacia Territoriale).
La S.S. Infezioni Ospedaliere, in collaborazione con la Farmacia Ospedaliera, provvede al conteggio dei
Litri/1000gg paziente di gel idroalcolico stratificato per Strutture Operative di ricovero e degenza.
Il Laboratorio Analisi redige con periodicità annuale:
- % MRSA su isolati invasivi;
- % CRE su isolati invasivi;
 inserimento dei dati sulla piattaforma “GEMINI” (con migrazione verso il portale ISS durante
l’anno 2021) da parte del personale della SS Infezioni Ospedaliere;
- Report su antibioticoresistenze.
Evidenza di sorveglianza delle infezioni chirurgiche e di batteriemie e polmoniti (VAP) in terapia
intensiva, secondo le indicazioni regionali e nazionali.
Relativamente alla sorveglianza delle infezioni chirurgiche per l’anno 2021 si è provveduto a
sorvegliare:
- PTA;
- PTG;
- Colon-retto;
facendo riferimento al protocollo del Sistema Nazionale Sorveglianza Infezioni del Sito Chirurgico
(SNICh), aggiornamento 2011, con attenzione alla disponibilità dei dati del bundle chirurgico e loro
eventuale discussione con i coordinatori infermieristici delle SSCC coinvolte. I dati, al termine del
periodo di sorveglianza, vengono inseriti sul portale regionale dedicato (RedCap, Progetto
DSSPP_ISC). Il Report redatto dalla Università di Torino e Regione Piemonte dal titolo “Sorveglianza
delle Infezioni del Sito Chirurgico per l’anno 2019 in Piemonte” è stato diffuso a tutti i direttori
dell’area chirurgica, come i precedenti rapporti, mentre i dati locali vengono discussi nel corso delle
riunioni del CIO.
Relativamente alla sorveglianza di batteriemie e VAP la Terapia Intensiva partecipa al sistema GiViTI.
La S.S. Infezioni Ospedaliere ha partecipato alla riunione GiViTI, come richiesto dal GLICA, per la
restituzione dei dati del biennio 2019-2020.
La S.S. Infezioni Ospedaliere, in collaborazione con il personale infermieristico della TI (Rianimazione
non COVID), valuta l’applicazione del bundle per la prevenzione delle batteriemie e delle polmoniti
associate a ventilazione tramite compilazione di schede di valutazione realizzate durante tutto il corso
dell’anno.
79

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - Anno 2021

-

-

-

Elaborazione di protocolli per la prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie ospedaliere e
territoriali e valutazione della loro applicazione
Per quanto riguarda l’elaborazione di protocolli per l’area ospedaliera la SS Infezioni Ospedaliere, in
collaborazione con le diverse SSCC, elabora e verifica mediante check list o verifiche sul campo
l’applicazione delle procedure.
Nello specifico durante l’anno 2021 sono state emesse (revisione/redazione) le seguenti Istruzioni
Operative:
- Disinfezione giochi;
- Gestione dei filtri antilegionella;
- Gestione maschere termoplastiche e vasca di preparazione (in collaborazione con la SS
Radioterapia);
- Gli accessi venosi (gruppo di lavoro multidisciplinare ospedale e territorio);
- Igiene delle mani e utilizzo dei guanti nell’assistenza sanitaria;
- Indicazioni per la sanificazione delle attrezzature in uso nei laboratori (in collaborazione con
Dipartimento Area Diagnostica);
- Organizzazione del ricovero presso il reparto CAVS CANALE (in collaborazione con la DiPSa – per
emergenza COVID);
- Pulizia ordinaria armadio stoccaggio endoscopi (in collaborazione con SSD Gastroenterologia e SS
Broncoscopia);
- Sanificazione e sanitizzazione dei materassi antidecubito;
- Sanificazione/sanitizzazione e gestione filtri vasca parto (in collaborazione con SC
Ostetricia/Ginecologia);
- Sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili (in collaborazione con Centrale di Sterilizzazione,
Risk Management e DiPSa);
- Utilizzo autoclavi a vapore saturo (in collaborazione con Centrale di Sterilizzazione, Risk
Management e Distretto);
- Utilizzo palestra di neuropsicomotricità (in collaborazione con SSD NPI per emergenza COVID);
- IO Organizzazione del Ricovero presso il CAVS CANALE.
E’in corso, con la collaborazione del Direttore del Distretto e del Responsabile SS Verifca, Vigilanza e
Valutazione, una ricognizione circa la presenza di protocolli riguardanti la prevenzione delle ICA nelle
strutture extraospedaliere, residenziali aziendali e non.
Sulla base di una tabella definita a livello regionale, si valuterà la disponibilità di protocolli per poter
iniziare un percorso di collaborazione e definire le modalità di periodica valutazione.
Promozione di interventi di miglioramento dell’igiene delle mani
- Formazione specifica mediante video inseriti sul portale aziendale della sequenza di igiene delle
mani con acqua e sapone e con gel idroalcolico.
- Formazione specifica durante le sessioni di refresh formativo previste per l’emergenza COVID.
- Affissione di poster di sensibilizzazione sull’igiene delle mani (in collaborazione con Rianimazione e
Fondazione Nuovo Ospedale); adesione alla Giornata di sensibilizzazione per la promozione
dell’igiene delle mani – 5.5.2021.
- Realizzazione di immagini con slogan che invitano all’igiene delle mani da proiettare sugli schermi
presenti in ospedale come formazione continua per operatori e utenti (attualmente non è stato
possibile ottenere uno spazio dedicato).
- I questionari di autovalutazione delle conoscenze sull’igiene delle mani previsti per l’anno 2021
verranno somministrati durante l’anno 2022 per il protrarsi fino al termine dell’anno degli eventi
formativi previsti per la gestione della pandemia (Evento formativo: “Come indossare e rimuovere
i DPI”).
Formazione sull’AMR e sulle misure di isolamento, in forma residenziale o FAD
Durante il 2021 si è programmata la realizzazione di un corso FAD sulle misure di isolamento, a
seguito dei lavori di revisione della relativa Procedura, attualmente di prossima emissione.

Attività locali messe in atto dalla SS ICA per quanto riguarda l’emergenza COVID-19
Le azioni attuate per la prevenzione e controllo dell’infezione COVID 19 hanno previsto la separazione dei
percorsi COVID e NO COVID attraverso adeguamenti strutturali e adeguamenti funzionali di tutte le aree
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ospedaliere e per la gestione dei pazienti positivi o negativizzati al fine del loro ricollocamento a
domicilio o nel percorso assistenziale extraospedaliero, con il coinvolgimento delle strutture di continuità
assistenziale.
Sono state diffuse tutte le indicazioni, le disposizioni, i provvedimenti legislativi e amministrativi, i
Decreti, le Ordinanze e le Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni, delle altre Autorità locali e
degli organismi tecnici regionali attraverso l’utilizzo del DOCS_PA (documentazione reperibile con
classifica III.1.05 e fascicolo Coronavirus COVID-19).
Sono state emesse procedure e istruzioni operative adattate alla realtà dell’Ospedale Michele e Pietro
Ferrero di Verduno, in continua revisione, che trattano i percorsi strutturali, di assistenza del paziente e
delle modalità di gestione della somministrazione del pasto nei reparti COVID oltre alle indicazioni di
sanificazione ambientale e dei dispositivi medici riutilizzabili.
Sono state definite le modalità di dimissione dei pazienti dai reparti COVID sia per i pazienti negativizzati
che per quelli ancora positivi; è stata dedicata un’istruzione operativa rivolta alla gestione delle salme dei
pazienti COVID e dei loro effetti personali.
Le ISRI Cabutti e Rabino della S.S. Infezioni Ospedaliere sono state le docenti del Corso formativo
sull’utilizzo dei DPI.
Nell’anno 2021 si sono tenuti n. 15 eventi formativi della durata di 40 minuti ciascuno e sono stati
formati 200 operatori. Le due infermiere hanno relazionato sull’uso dei DPI e la prevenzione
dell’infezione da COVID-19 trattando l’argomento “Come indossare e rimuovere i DPI, riprocessamento
dei dispositivi medici e Igiene ambientale”.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La situazione contingente legata alla Pandemia COVID e la cronica carenza di personale medico della SC
Direzione Sanitaria di Presidio si è complicata da aprile 2021, quando l’attività è stata svolta da un solo
medico che non ha potuto attuare, essendo anche responsabile SS ICA tutti gli obiettivi richiesti.
Popolazione target
Popolazione residente temporaneamente o permanentemente in strutture ospedaliere e personale che
opera nelle strutture ospedaliere sanitario e non.
Attori coinvolti
Livello regionale: gruppo di lavoro prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza, Gruppo
Tecnico di Coordinamento e monitoraggio del Piano e della Strategia di contrasto all’AMR a livello
regionale, Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive (SEREMI).
Livello locale: Direzioni Aziendali, servizi per la prevenzione del rischio infettivo nelle strutture sanitarie,
laboratori di microbiologia, specialisti in Malattie Infettive in convenzione e in servizio con ruolo differente,
componenti del Comitato Infezioni Ospedaliere come da Deliberazione n. 345 del 28/05/21
“Aggiornamento composizione del Comitato Infezioni Ospedaliere (C.I.O) e dell’elenco referenti medici e
infermieristici ICA”.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Conduzione
Conduzione e realizzazione
attività come da
obiettivi 2021
Obiettivi e
Indicatori regionali

Valutazione
attività aziendali

Restituzione relazioni
aziendali 2019 e restituzione
valutazioni 2019

Valore osservato al
31.12.2021
80%

100% (inviato in Regione nei
tempi previsti; valutazione
regionale in corso)
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Motivazione eventuale
scostamento
Presenza di 1 solo medico di
DSPO da aprile 2021 che
svolgendo la funzione di ff
Direttore non ha potuto
attuare, come responsabile S.S.
ICA tutti gli obiettivi richiesti.
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Azione 10.2
Integrazione tra gruppi tecnici regionali in materia di ICA, AMR e PRP
Obiettivi dell’azione
Sostenere la governance in materia di prevenzione dell’antibiotico-resistenza in ambito umano attraverso
una migliore integrazione dei gruppi di lavoro esistenti.
Attività previste nell’anno 2021
Per il livello aziendale non sono previsti per quest’anno interventi specifici in tal senso. Sulla base di
indicazioni regionali e della evoluzione dell’emergenza potranno essere richieste azioni dirette allo
sviluppo dell’integrazione a livello aziendale, in particolare la collaborazione alle proposte regionali di
sviluppo reti di antimicrobial stewardship.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Per il livello aziendale non erano previsti per il 2021 interventi specifici in tal senso. Pur tuttavia si segnala
la formalizzazione da parte della Direzione Generale del Gruppo di lavoro PP10 (D.D. ASL CN2 n. 570 del
24/9/2021) e l’aggiornamento della composizione del Comitato Infezioni Ospedaliere (C.I.O) e dell’elenco
referenti medici e infermieristici ICA con D.D. ASL CN2 n. 345 del 28/05/21.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Popolazione target
Non applicabile.
Attori coinvolti
Direzione Sanità e Welfare tramite i Settori coinvolti, Gruppi di lavoro dedicati al PRP, alle ICA e alle AMR.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31.12.2021
Disponibilità ad applicare le
indicazioni regionali.

Integrazione tra gruppi
Applicazione di eventuali
tecnici regionali in materia di indicazioni regionali
ICA, AMR e PRP

Motivazione eventuale
scostamento

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.
Attività previste nell’anno 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.
Descrizione puntuale delle attività svolte
L’ASL CN2 con i Servizi compenti ottempera alle richieste previste dalle normative inerenti all’utilizzo
degli antibiotici in materia veterinaria.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Popolazione target
Non applicabile.
Attori coinvolti
Direzione Sanità e Welfare tramite i Settori coinvolti, Gruppi di lavoro dedicati al PRP, alle ICA e alle AMR,
Referenti dei GdL Farmaco Veterinario, GdL Benessere Animale, Piano Nazionale Residui, GdL
Alimentazione animale, IZSPLVA.
Indicatori di processo
Standard locale 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.
Attività previste nell’anno 2021
Sulla base dell’evoluzione dei lavori del livello regionale, potrà essere richiesto ai laboratori di
microbiologia di alcune Aziende la partecipazione alla realizzazione del sistema informatizzato.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Si sono svolte tutte le attività richieste al Laboratorio Analisi e evidenziate nella documentazione relativa
alla Azione 10.1.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non vi è stato il coinvolgimento della nostra Azienda da parte del Gruppo Regionale GLICA in questa prima
fase dello Sviluppo del Sistema Informatizzato e si è data la disponibilità al referente del SEREMI del Gruppo
GLICA a partecipare alle fasi successive del progetto regionale.
Popolazione target
Non applicabile.
Attori coinvolti
Direzione Sanità e Welfare tramite i Settori regionali interessati, Tecnici CSI, Gruppo di lavoro temporaneo
tra CSI e componenti del Gruppo tecnico regionale AMR, Laboratori di microbiologia delle Aziende coinvolte
in prima battuta.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Sviluppo del sistema Collaborazione dei
informatizzato
laboratori delle Aziende
coinvolte nella prima fase
Disponibilità del
flusso informativo
AR_ISS

Collaborazione dei
laboratori delle Aziende
coinvolte nella prima fase

Valore osservato
al 31.12.2021
-

-

Motivazione eventuale scostamento
Non vi è stato il coinvolgimento della nostra
Azienda da parte del Gruppo Regionale GLICA
in questa prima fase dello Sviluppo del
Sistema Informatizzato
Disponibilità al referente del SEREMI del
Gruppo GLICA a partecipare alle fasi
successive del progetto 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.
Attività previste nell’anno 2021
Coinvolgimento delle ISRI-ICA individuate per la partecipazione al gruppo di lavoro del GLICA.
Partecipazione e facilitazione nell’attività di ricognizione delle procedure presenti nelle RSA.
Descrizione puntuale delle attività svolte
E’in corso, con la collaborazione del Direttore del Distretto e del Responsabile SS Verifca, Vigilanza e
Valutazione, una ricognizione circa la presenza di protocolli riguardanti la prevenzione delle ICA nelle
strutture extraospedaliere, residenziali aziendali e non.
Sulla base di una tabella definita a livello regionale si valuterà la disponibilità di protocolli per poter
iniziare un percorso di collaborazione e definire le modalità di periodica valutazione.
La struttura Regionale GLICA che si occupa di dettare le linee di indirizzo regionali in ambito di
prevenzione delle Infezioni Correlate all’Assistenza ha riferito in sede di riunione annuale conclusiva con
tutti i referenti aziendali del Rischio Infettivo che altre strutture regionali con altri compiti hanno già
avviato una ricognizione analoga, di cui come responsabile SS ICA non si ha, al momento riscontro.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Non vi è stato il coinvolgimento delle ISRI-ICA della nostra azienda alla partecipazione al gruppo di lavoro
del GLICA (i nominativi delle Infermiere per il Controllo del Rischio Infettivo è stato deciso dal gruppo GLICA
e non è stata mai richiesta una disponibilità).
Attori coinvolti
Direzione Sanità e Welfare tramite i Settori regionali interessati, GLICA, Unità per il Rischio Infettivo
correlato all’assistenza (UPRI), Sistemi Informativi regionali, Aziende ASL, RSA.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Ricognizione nelle RSA della
Disponibilità locale della
presenza/uso di procedure tramite ricognizione
raccolta informatizzata
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Valore osservato al
31.12.2021
50%

Motivazione eventuale
scostamento
La ricognizione è in
corso; non vi sono
ancora i dati di ritorno
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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.
Attività previste nell’anno 2021
 Conferma/Inserimento in ogni gruppo fumo aziendale di almeno 1 operatore del DMI.
 Promozione di interventi di informazione/divulgazione dell’astensione/diminuzione del fumo in
gravidanza, e dopo, nel contesto famigliare, durante i corsi di accompagnamento al parto, sul modello
di “Mamme libere dal fumo”.
 Tutte le iniziative andranno rendicontate nel PLP e su ProSa, descrivendo almeno un intervento
(riunione, formazione, counselling) nell’anno 2021.
Descrizione puntuale delle attività svolte
 Per quanto riguarda l’Azione 11.1 circa l’inserimento nel Gruppo fumo aziendale di almeno 1
operatore del DMI, con D.D. ASL CN2 n. 553 del 13.9.2021 è stata aggiornata la composizione del
Gruppo che vede inserito il Direttore della S.C. Pediatria, nonché Direttore del Dipartimento Materno
Infantile (vedere rendicontazione PP4 - Dipendenze). Il Gruppo di lavoro per la prevenzione del fumo
di tabacco, formalizzato a partire dal 2016 risulta pertanto composto da diversi operatori sanitari del
territorio e/o ospedalieri, rappresentanti della LILT e dell’Ordine provinciale dei farmacisti di Cuneo
(Codice Progetto ProSA n. 6058).


In merito alla Promozione di interventi di informazione/divulgazione dell’astensione/diminuzione del
fumo in gravidanza, e dopo, nel contesto famigliare, durante i corsi di accompagnamento al parto, sul
modello di “Mamme libere dal fumo”, in questo periodo pandemico la Responsabile del Consultorio
Familiare – della S.C. Distretti Alba e Bra, in sinergia con la S.S.D. Epidemiologia, promozione della
salute e coordinamento attività di prevenzione, ha attivato il Progetto sperimentale “Il Consultorio
Familiare a casa tua! Progetto di home visiting ASLCN2” (Codice Progetto ProSA n. 6237) che
contempla diverse attività tra cui azioni finalizzate a favorire e sostenere l’adozione di stili di vita
corretti nella puerpera (dieta sana, attività fisica, astensione dal fumo e dalle sostanze psicoattive),
promuovere l’allattamento al seno e il benessere psicofisico della neomamma. I contenuti del
progetto sono stati condivisi con gli operatori del Distretto, del Dipartimento di Prevenzione e i
rappresentanti di MMG e PLS in occasione degli incontri UCAD di luglio, settembre e dicembre 2021.
Il progetto ha avuto inizio a novembre 2021. Purtroppo a causa della nuova ondata pandemica nel
mese di dicembre è stato sospeso con l’auspicio che possa tornare a regime il più presto possibile. Nel
corso del mese di novembre sono state effettuate 7 visite e nel mese di dicembre 3 visite.



Inoltre con D.D. ASLCN2 n. 570 del 24.9.2021 è stato istituito il Gruppo di lavoro PL11 - Promozione
della salute dei primi mille giorni secondo i criteri e i suggerimenti della Regione Piemonte; il primo
incontro di coordinamento del gruppo di lavoro PL11 è stato effettuato a Verduno il 19 novembre
2021 (Codice Progetto ProSA 6058).

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il programma PL11 del PRP 2020-25 si pone in continuità con quanto attuato negli anni passati nella
Regione Piemonte e anche nella ASLCN2 relativamente alla prevenzione e promozione salute materno infantile, nell’ambito di “Genitori più” (programma nazionale in atto con modalità diverse dal 2007) e del
PRP 2014-2018 prorogato poi negli anni 2019 e 2020.
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Per il periodo 2022-2025 l’ASL CN2 al fine di attuare le azioni regionali da declinare a livello locale si
impegna a promuovere l’integrazione/collaborazione interdisciplinare, un maggiore coinvolgimento degli
attori del territorio, e l’intersettorialità (tra sanità/welfar/istruzione/cultura/ambiente etc…).
Tale programma si correla ad altri programmi del PLP quali ad esempio: PP4, PP5, PL13 etc.
Popolazione target
Genitori in attesa e neogenitori.
Attori coinvolti
Operatori del Gruppo di Lavoro PL11; operatori del Gruppo Fumo Aziendale; Associazioni di volontariato;
Servizi Sociali; Comuni, etc…
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

D.D. ASLCN2 n. 553 del 13.9.2021 – Gruppo di
lavoro per la Prevenzione del fumo di tabacco:
Aggiornamento Provvedimento n. 409 del
12.10.2018. tra i cui componenti è stato
inserito il Dott. Alessandro Vigo - Direttore
della S.C. Pediatria e del DMI ASL CN2 (Codice
Progetto ProSA n. 6058).

Motivazione eventuale
scostamento

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.
Attività previste nell’anno 2021
Costruzione di un tavolo almeno con ASL e Centri per le Famiglie.
Descrizione puntuale delle attività svolte
E’ stato formalizzato il Gruppo di Lavoro PL11 tra i cui componenti sono presenti il rappresentante del
Centro per le Famiglie Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e la rappresentante del Centro
per le Famiglie Gestione Associata Intercomunale Bra con D.D. ASL CN2 n. 570 del 24 settembre 2021.
Sono stati effettuati due incontri di avvio pianificazione iniziative con i rappresentanti dei Centri per le
Famiglie Distretto di Alba e di Bra: Verduno 19 novembre 2021; Alba 23 novembre 2021 (Codice Progetto
ProSA 6058).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Sono stati inseriti i rappresentanti del Centro per le Famiglie Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e
Roero e del Centro per le Famiglie Gestione Associata Intercomunale Bra all’interno del Gruppo di Lavoro
PL11 (D.D. ASL CN2 n. 570 del 24 settembre 2021) al fine di pianificare interventi a sostegno della famiglia e
della genitorialità.
Popolazione target
Genitori in attesa e neogenitori, bambini in età 0-2 anni.
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Attori coinvolti/ruolo
Dipartimento di Prevenzione, Consultorio – S.C. Distretti 1 e 2, S.C. DIPSA, S.C. Psicologia, Dipartimento
Patologia delle Dipendenze: Area trattamento e Area prevenzione, Dipartimento Materno Infantile,
operatori del Centro per le Famiglie Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e del Centro per le
Famiglie Gestione Associata Intercomunale Bra.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Costituzione di un gruppo di Almeno 1 incontro
lavoro almeno tra Centri
documentato
per le famiglie e ASL

Valore osservato al 31.12.2021

Motivazione eventuale
scostamento

Incontro a Verduno 19.11.2021;
incontro ad Alba 23.11.2021
(Codice Progetto ProSA 6058)

Altre azioni locali non previste dal PRP 2021
Attività previste localmente nell’anno 2021
- Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita: prosecuzione
interventi nel territorio ASL CN2
- Progetto “Nati per Leggere” (NpL): nel 2021 pur con le limitazioni conseguenti al protrarsi
dell’emergenza sanitaria Covid-19 è stata prevista una programmazione di interventi (in presenza o
eventualmente a distanza) da parte del Sistema Bibliotecario delle Langhe (Capofila Comune di Alba) e
del Sistema Bibliotecario Braidese (Capofila Comune di Bra).
- Sistema di Sorveglianza bambini 0-2 anni: utilizzo dati.
Descrizione puntuale delle attività svolte
- Per quanto riguarda la promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi
anni di vita (Codice progetto ProSa n. 6058) le iniziative sono proseguite nonostante l’emergenza
sanitaria. Il programma di sostegno alla genitorialità difatti rientra nelle attività istituzionali finalizzate
alla promozione del benessere genitori-figli, gli interventi sono ormai consolidati e trovano gradimento
da parte dell’utenza. Ci sono state alcune modifiche nella modalità degli interventi, collegati al
perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19. Nello specifico ad Alba lo spazio di supporto alla
genitorialità attivato da tre anni, particolarmente apprezzato dai neo genitori, che con cadenza
settimanale prevede la presenza di uno psicologo che affianca l’infermiera pediatrica nell’“Ambulatorio
neonati” è stato rimodulato: gli accessi non sono stati più liberi, ma su appuntamento, vista la necessità
di non creare situazioni di affollamento. L’appuntamento viene effettuato direttamente dalle
infermiere pediatriche prima della dimissione post-parto. Presso la sede di Bra nell’ambito delle attività
riconducibili al “Cantuccio della mamma” continua, anche qui non più ad accesso libero ma su
appuntamento, la proposta di incontri/controlli settimanali con genitori e figli neonati, con la
compresenza dell’infermiera pediatrica e della psicologa; sono stati invece sospesi nel 2021 gli incontri
di massaggio infantile rivolti a genitori con figli in età compresa dal primo al dodicesimo mese di vita,
che riprenderanno con le nuove disposizioni sanitarie collegate alla pandemia. Sono state inoltre
effettuate alcune visite domiciliari (home visiting) a cura di psicologa e infermiera pediatrica, su
segnalazioni provenienti dal nido pediatrico dell’Ospedale di Verduno.
-

Per quanto riguarda il Progetto “Nati per Leggere” (NpL) nel 2021 sono state effettuate dai Sistemi
Bibliotecari delle Langhe (codice progetto ProSa n. 4934) e Braidese (codice progetto ProSa n. 3760),
alcune attività in presenza o a distanza tramite l’utilizzo di social ad (es. il canale youtube o i siti delle
biblioteche), quali: consegna libri dono/materiale bibliografico e informativo; incontri per bambini in
biblioteca o lettura di favole a distanza; azioni rivolte a genitori; attività per la scuola di infanzia e asili
nido; iniziative all’aperto; iniziative realizzate in collaborazione con altri enti; attività di
aggiornamento/approfondimento/formazione; attività e strumenti di comunicazione.

-

Per quanto riguarda il Sistema di Sorveglianza bambini 0-2 anni sono stati utilizzati alcuni dati
desumibili da tale della sorveglianza per la redazione di alcuni documenti per i quali si rimanda alla
Rendicontazione dell’Azione n. 2 “Sorveglianze di popolazione” nell’ambito della Governance.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Per quanto riguarda la promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di
vita le iniziative sono proseguite: gli interventi sono ormai consolidati.
Popolazione target
Bambini (0-6), famiglie, genitori.
Attori coinvolti/ruolo
Dipartimento di Prevenzione; S.C. Psicologia; S.C. Pediatria; S.C. Ostetricia e Ginecologia; Servizio di
Neuropsichiatria infantile; Pediatri di Libera Scelta; Comuni; Biblioteche; Asili nido; Scuole dell’infanzia;
Associazioni di Volontariato; Compagnia San Paolo; etc…
Indicatori di processo
Azione non prevista da PRP.
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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.
Attività previste nell’anno 2021
I Coordinatori dei Nuclei Cronicità delle ASL dovranno partecipare ai momenti di confronto previsti a
livello regionale.
Nelle ASL in cui sono presenti i gruppi di miglioramento dei PDTA, dovrà essere garantita la
partecipazione del referente Prevenzione ai gruppi di miglioramento aziendale dei tre PDTA target della
prima programmazione locale per la cronicità:
• Scompenso Cardiaco,
• BPCO,
• Malattia Renale Cronica.
Descrizione puntuale delle attività svolte
La Direzione Aziendale ha individuato un Coordinatore Unico del Piano Locale Cronicità (PLC), nella figura
di un dirigente medico afferente al Distretto Sanitario 2 dell’ASLCN2, un Nucleo Cronicità ed una Cabina di
Regia, finalizzati al governo ed alla progettazione delle azioni predisposte da questo Piano. Il governo del
Piano si espleta per mezzo dell’attività dei Distretti che, creando sinergie e alleanze tra figure
professionali diverse, rendono concreti i principi formalizzati in questo documento.
Il PLC si correla strettamente con il PLP, soprattutto in quelle azioni che possono cambiare il decorso
naturale della malattia. Ne sono un esempio la disassuefazione al fumo, la promozione dell'attività fisica,
la vaccinazione antinfluenzale ed antipneumococcica, la vaccinazione anti-Covid19, l’attività di screening
tramite tampone nasofaringeo per l’individuazione dei casi di positività al Covid19 etc, sia nelle strutture
residenziali/semiresidenziali, che nella popolazione fragile esterna alle strutture sociosanitarie
dell’ASLCN2. Queste integrazioni avvengono sempre tenendo in considerazione l’approccio di genere,
secondo quanto disposto dal Piano per l’applicazione e la diffusione della Medicina di Genere (attuazione
dell’articolo 3, comma 1, Legge 3/2018), recepito dalla Regione Piemonte nell’anno 2021. La recente
pandemia da virus SARS-CoV-2 ha posto in primo piano l’importanza delle malattie infettive e trasmissibili
nelle comunità e l’intreccio tra queste patologie e le malattie cronico-degenerative tipiche delle
popolazioni anziane e fragili. A livello locale si sono prontamente attivati sistemi di reciproca
collaborazione e integrazione tra il settore delle Cure Primarie (Distretti) e il Dipartimento di Prevenzione.
Questa collaborazione durante la pandemia è avvenuta e avviene principalmente sul terreno della
campagna vaccinale anti COVID-19, ma non solo.
In coerenza con quanto previsto nella Missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
l’ASLCN2 prevede la realizzazione/implementazione di :
- n.2 Centrali Operative Territoriali (una per Distretto);
- n.4 Case di Comunità (Alba, Bra, Montà-Canale, Santo Stefano Belbo-Cortemilia);
- n.2 Ospedali di Comunità.
Nelle Case di Comunità è stato attivato nel corso del 2021 il CONSULTORIO della CRONICITA’ (CC), il cui
coordinamento spetta ad un dirigente medico dei Distretti.
Nel CC si svolgono le attività di Medicina di Comunità proprie del Piano delle Cronicità.
In particolare trovano ampi ambiti di intervento professionisti sanitari quali gli infermieri con una
formazione specifica in infermieristica di famiglia e di comunità (IFeC). Il CC è il luogo dove viene stilato il
Piano di Cura Personalizzato (PCP) condiviso con il MMG e lo/gli specialisti di riferimento.
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La tipologia di attività non è solamente ambulatoriale, ma prevede interventi domiciliari, contatti
telefonici, monitoraggio dei pazienti, prenotazioni di “pacchetti” di prestazioni, educazione terapeutica,
eventuale distribuzione diretta di farmaci, oltre a training motorio/riabilitativo, ed integrazione con i
Servizi Sociali. Il CC ha un forte approccio proattivo volto alla medicina di iniziativa.
Le attività del CC sono compatibili con le Cure Domiciliari e vanno ad integrarsi con queste.
Il CC, oltre che un ambulatorio fisico ben definito collocato nelle Case della Comunità, rappresenta una
“funzione” che può dispiegarsi in luoghi diversi: sedi distrettuali periferiche, domicilio del malato,
ambulatorio mobile predisposto per visite/esami.
Parallelamente all’istituzione del CC, sono stati ripresi i gruppi di lavoro per il miglioramento dei PDTA
della BPCO e dello Scompenso cardiaco .
L’attività del CC è stata presentata e discussa insieme ai MMG e al Coordinatore PLP in sede di riunione
dell’Ufficio di Coordinamento delle Attività Distrettuali, con cadenza mensile .
Nel corso dell’anno 2021, l’ASLCN2 ha partecipato agli incontri in videoconferenza convocati dalla Regione
Piemonte per il monitoraggio dell’andamento del Piano cronicità (8 luglio, 12 agosto, 9 novembre, 17
novembre, 3 dicembre) ed ha aggiornato il Piano Locale della Cronicità al 31 dicembre 2021 per il triennio
2021-23. Il Coordinatore del Nucleo Cronicità dell’ASL CN2 e il Coordinatore PLP insieme hanno
partecipato insieme all’incontro regionale del 3 agosto 2021 (in videoconferenza), e ai diversi incontri
UCAD/UMAD (sedute luglio, settembre, novembre e dicembre 2021).
Il referente del piano cronicità (nonché responsabile del PL12) ha partecipato ai lavori dell’evento
formativo ECM dal titolo “Il PRP/PLP 2021: la valutazione dei programmi. A che punto siamo?” – Verduno,
6.12.2021 al fine di condividere obiettivi del Programma 12 e rendicontare quanto realizzato nel corso
dell’anno.
Il referente del piano cronicità, risultando anche referente aziendale per il Piano per l’applicazione e la
diffusione della Medicina di Genere (codice progetto ProSa n. 6223), ha introdotto il tema della
prevenzione nell’ambito della cronicità in occasione dell’evento formativo aziendale residenziale dedicato
alla medicina di genere, svoltosi a Verduno il 14 dicembre 2021 .
Il Referente Prevenzione (figura che coincide con il Coordinatore del Piano Locale della Prevenzione) si è
reso disponibile alla partecipazione ai Gruppi di miglioramento dei tre PDTA (scompenso cardiaco, BPCO,
malattia renale cronica).
Nell’ambito del Piano Locale della Prevenzione e del Piano Locale Cronicità sono stati realizzati alcuni
progetti rivolti in particolare agli anziani e ai fragili tra cui:
• Progetto europeo “SmartSatCare” (codice progetto ProSa n. 6221): l’Azienda Sanitaria Locale CN2
Alba - Bra è partner del progetto europeo “SmartSatCare”, finanziato nell'ambito del Bando
Speciale "Space in response to Covid-19 outbreak" e coordinato dall’Istituto Italiano di Scienze e
Tecnologie della cognizione del Centro Nazionale Ricerche di Roma (CNR). Il progetto "SmartSatCare"
ha come obiettivo di sperimentare un modello di teleassistenza sociosanitaria per aiutare cittadini e
operatori socio-sanitari a mitigare le conseguenze dell’emergenza Covid-19 in territori
geograficamente vasti e non facilmente serviti. La collaborazione prevede l’utilizzo di uno strumento
(decoder) che collegato al televisore permetta di utilizzare quest’ultimo come strumento integrativo
di assistenza domiciliare ed educazione alla salute. Lo studio osservazionale previsto nel progetto ha
l’obiettivo di sperimentare interventi di assistenza sociosanitaria in soggetti con età superiore a 70
anni a rischio fragilità, a causa di problemi di salute, età e/o isolamento. Hanno aderito al progetto n.
30 anziani residenti nei Comuni Sinio, Roddino e Serralunga d’Alba individuati dal proprio medico di
famiglia e seguiti da operatori sociosanitari che attraverso l’uso del televisore e di Internet supportano
le persone coinvolte nella gestione delle proprie problematiche di salute, favoriscono il miglioramento
del livello di socializzazione, stimolandole con incontri settimanali a piccoli gruppi. Gli incontri vertono
su temi quali: stili di vita salutari, assunzione corretta di farmaci, esercizi guidati di attività fisica
adattata e temi che possano essere di interesse dei pazienti coinvolti nel progetto.
Il progetto, avviato nel mese di settembre 2020, tutt’ora in corso, si concluderà a giugno 2022, e ha
previsto nel 2021 l’attivazione di un percorso educativo per gruppi di anziani e fragili.
Tra le attività effettuate nell’anno:
- Installazioni a casa dei pazienti: installazione strumentazione e questionari sulla salute;
- Videochiamate individuali con somministrazione ALMERE MODEL e divulgazione di messaggi di
prevenzione; istruzioni sull'utilizzo del sistema informatico;
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•

•

•

•

- Chiamate di gruppo con l'attività di "Reste a Vijè - racconti di un tempo online";
- Realizzazione ed inserimento video di promozione della salute;
- Incontri con paziente una volta alla settimana a partire dal mese di giugno.
Nell’ambito di tale progetto è stato anche organizzato un corso a distanza dal titolo “Percorso online
per Caregiver Famigliari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili”, articolato in n. 6 incontri realizzati
nelle giornate a seguire indicate: 6-13-20-27.5.2021 e 3-10.6.2021 (n. 23 caregiver formati).
Ai partecipanti al Progetto “SmartSatCare” è stato offerto il corso di formazione dal titolo “Teniamoci
in forma! La salute vien…camminando” su piattaforma Zoom per la promozione di uno stile di vita
attivo in collaborazione con SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi di
Torino.
Progetto “Teleassistenza integrata” (codice progetto ProSa n. 6226): il progetto, attivo dal 1 marzo
2021 fino 28 febbraio 2023, finanziato dalla Fondazione CRC, ha come capofila Unione dei Comuni
“Colline di Langa e del Barolo” in collaborazione con il Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e
Roero, l’ASL CN2 e il SUISM – Università di Torino, il Consorzio Sinergie Sociali, la Cooperativa Sociale
A.S.S.O., la Coopertiva Sociale C.O.S. e la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus. Propone: una
sperimentazione di nuove soluzioni di prevenzione della cronicità e promozione della domiciliarità,
integrando forme di sperimentazione di telemedicina e teleassistenza, e la promozione di comunità
attive capaci di creare una buona qualità di vita per gli ultra 65, intesi come cittadini attivi, promotori
di iniziative e di cittadinanza attiva. Prevede un collegamento di una stazione di regia su pc con altri 6
dispositivi (totem) posizionati presso le abitazioni dei cittadini che utilizzano il servizio.
Tra le attività effettuate dall’ASL CN2: la partecipazione alla Cabina di Regia (incontri: 24 febbraio, 1321 aprile, 25 maggio, 9 settembre e 4 novembre 2021), e la realizzazione di incontri a distanza con
piccoli gruppi per la promozione di stili di vita salutari (2 dicembre 2021 “Presentazione degli incontri;
valutazione sullo stile di vita dei partecipanti; attività fisica e abitudine alimentare”; 9 dicembre 2021
“Il Piatto sano. Mangiare in modo bilanciato anche a Natale”).
Progetto “NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” (Codice di progetto ProSa n. 5803): sostenuto
dalla Regione Piemonte e coordinato dal Consorzio socio-assistenziale Alba Langhe e Roero, le cui
attività formative sono state affidate all’APRO di Alba. Nell’ambito del progetto è stato previsto un
articolato percorso formativo rivolto agli assistenti familiari al fine di fare acquisire loro una qualifica
professionale, che prevede tra le tematiche la prevenzione degli incidenti domestici. In data 4.6.2021
la Responsabile della S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione ha curato l’intervento formativo sulla prevenzione degli incidenti domestici, e sulla
conservazione, gestione e somministrazione dei farmaci.
Progetti “Cambio di stile”, “Senior in azione”, “Senior e cultura digitale” (Codice progetto ProSA n.
6050, 6157, 6214 e 6054)coordinati dall’UNITRE ArciBra rivolti agli anziani e fragili del territorio di
competenza dell’UNITRE di Bra. Nell’ambito di questi progetti l’ASL CN2 ha curato alcuni incontri su
temi: “Lo Spreco di imballaggi alimentari. Dal problema “inquinamento ambientale” a quello delle
“microplastiche” nella catena alimentare”, videoconferenza 3.3.2021; “Spreco Alimentare: un
problema etico, economico e ambientale”, videoconferenza 23.4.2021; “E’ questione di etichetta”,
videoconferenza 28.4.2021; “I vaccini anti COVID-19 per gli anziani”, videoconferenza 19.3.2021 e in
presenza a Monticello D’Alba il 13.12.2021.
Progetto europeo “ProSol Senior” (codice progetto ProSa n. 5817), finanziato dal Programma
europeo di Cooperazione transfrontaliera ITALIA-FRANCIA ALCOTRA per la sperimentazione di TV –
Assistdem, una soluzione tecnologica di teleassistenza sociosanitaria basata sull’uso della Smart TV.
Con D.D. ASL CN2 n. 663 del 19.11.2021 avente come oggetto "Programma Interreg V ITALIA –
FRANCIA ALCOTRA 2014-2020. PITEM PROSOL, Progetto Singolo SENIOR (4128) – CUP
J75B16000030007 – Definizione Convenzione con Enti per l’attuazione azioni progettuali" è stato
formalizzato l'accordo di collaborazione tra l’ASLCN2, il CNR-ISTC, il Consorzio Socio Assistenziale AlbaLanghe-Roero, l’Istituto di Formazione Professionale APRO, il Comune di Cortemilia, il Dipartimento
architettura e Design (DAD) dell’Università degli Studi di Genova e l’Università di Torino – Centro
S.U.I.S.M, per la realizzazione della sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico dei
pazienti anziani con cronicità e/o fragilità sociali residenti nel territorio della Casa della Salute di
Cortemilia - Santo Stefano Belbo.
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Il PL12 si correla con diversi altri Programmi del PLP/PRP 2021: le Azioni di promozione di attività fisica ed
in particolare l’implementazione dei Gruppi di Cammino cui partecipano anziani/fragili/popolazione
generale sono descritte nella rendicontazione del PP2 – Comunità attive, le Azioni di promozione di una
sana alimentazione nella rendicontazione del PL13 – Alimenti e salute, gli interventi di promozione di uno
stile di vita salutare rivolti alla popolazione lavorativa nella rendicontazione del PP3 - Luoghi di lavoro che
promuovono salute e le Azioni di contrasto dei comportamenti a rischio esempio fumo ed alcol nella
rendicontazione del PP4 – Dipendenze.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nell’ASL CN2 il Coordinamento intersettoriale Prevenzione-Cronicità è attivo da diversi anni: nel 2018 il
Coordinatore del PLP è stato individuato formalmente quale componente del Nucleo operativo (Nota Prot.
67385 del 19.11.2018) e della Cabina di Regia (Nota ASL CN2 nota n. 3852141.ID del 6.12.2018) del Piano
Locale Cronicità ASLCN2, e da allora partecipa ai lavori del Piano Locale Cronicità.
Nel 2021 nell’ambito dell’aggiornamento dell’articolazione organizzativa di Coordinamento del Piano Locale
della Prevenzione (D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.09.2021 “Adozione del PRP e del PAISA 2021 e aggiornamento
e del Coordinamento e dei Gruppi di Progetto PLP (D.D. N. 355 DEL 17.07.2020)”), sono stati individuati il
Responsabile e i componenti del Gruppo di lavoro del PL12 - Promozione della salute nel setting sanitario e
nella gestione della cronicità. Inoltre il Direttore dei S.C. Distretti 1 e2 dell’ASLCN2 fa parte del gruppo di
coordinamento del Piano Locale della prevenzione ed è componente di altri gruppi di lavoro di programmi
del PLP.
Popolazione target
Popolazione generale, popolazione a rischio per MCNT, pazienti con MCNT Scompenso Cardiaco, BPCO,
MRC.
Attori coinvolti
CORP, rappresentanti del percorso regionale Cronicità, Referente Cronicità Locale, Coordinatore Piano
Locale della Prevenzione. Il Gruppo di lavoro PL12 collabora con il con il Gruppo di lavoro per la Prevenzione
del fumo di tabacco (D.D. ASLCN2 n. 553 del 13.9.2021).
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al 31.12.2021

Confronto CORP Rappresentanti
percorso Cronicità

Partecipazione del
Coordinatore Nucleo
Cronicità Aziendale

Azioni di prevenzione
nei documenti
aziendali di PDTA
Scompenso Cardiaco,
BPCO, MRC

Partecipazione del
Referente Prevenzione ai
gruppi di miglioramento
aziendale dei tre PDTA
laddove costituiti

- Partecipazione del Coordinatore PLC e
del Coordinatore PLP all’incontro
regionale del 3 agosto 2021.
- Partecipazione del Coordinatore PLC
agli incontri in videoconferenza della
Regione Piemonte per il monitoraggio
PLC (8 luglio, 12 agosto, 9 novembre, 17
novembre, 3 dicembre 2021).
Disponibilità del Referente Prevenzione
(Coordinatore del Piano Locale della
Prevenzione) alla partecipazione ai Gruppi
di miglioramento dei tre PDTA (scompenso
cardiaco, BPCO, malattia renale cronica).

Motivazione eventuale
scostamento

Azione 12.2
Formazione al counselling
Obiettivi dell’azione
Realizzare una formazione degli operatori sulla tematica del counselling motivazionale nel setting sanitario
inteso come contesto di intervento opportunistico.
Promuovere negli operatori sanitari la diffusione delle competenze in oggetto, finalizzate a favorire il
cambiamento degli stili di vita nella popolazione generale.
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Attività previste nell’anno 2021
Partecipazione da parte delle ASL piemontesi alla formazione FAD nell’ambito del progetto CCM
“Sostenere il cambiamento: la formazione a distanza a supporto delle competenze dei professionisti che
operano per la promozione di stili di vita favorenti la salute”, in cui verrà proposta l’applicazione del TTM
(Transtheoretical Model). “Luoghi di prevenzione”, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna come
capofila, favorirà l’accesso alla piattaforma didattica e ai corsi dedicati, ad almeno 8 operatori, fino a un
massimo di 15. La proposta formativa è strutturata in modo da proporre obiettivi e contenuti diversi a
seconda del ruolo di pianificatore e formatore, a cui sarà destinato ogni singolo operatore nella sua ASL.
Inoltre la formazione è stata progettata per promuovere e realizzare la ricaduta sui servizi e sostenere la
trasferibilità.
Descrizione puntuale delle attività svolte
La RePES e la referente del Progetto CCM2019 “Muovinsieme”, operatori del Dipartimento di
Prevenzione ASL CN2, sono stati individuati tra i professionisti che partecipano al Corso di Formazione a
Distanza dal titolo: “Promuovere salute: competenze trasversali per professionisti della Salute nella
realizzazione di interventi preventivi collegati al piano della prevenzione”, come richiesto dalla Regione
Piemonte.
Il corso ha previsto una giornata iniziale (12.10.2021) e ne contempla una conclusiva in aula, presso la
sede di Luoghi di Prevenzione, con moduli FAD su diversi argomenti. I moduli didattici includono
approfondimenti teorici, strumenti operativi, esercitazioni obbligatorie, esercitazioni facoltative e
riferimenti bibliografici. Il Corso FAD fornisce competenze professionalizzanti per gli operatori nell’ambito
“Promozione della Salute” sulle competenze per il sostegno al cambiamento degli stili di vita non salutari.
Il Corso è composto di due parti:
Prima parte
- Modulo Introduttivo
- Modulo 1: Promozione della salute - metodi e strumenti sessione a-b-c
- Modulo 2: Aspetti neurobiologici per la comprensione di identità personale, comportamento,
dipendenza patologica
- Modulo 3: La motivazione al cambiamento
Seconda parte- Moduli Specifici
- Modulo 4: Fumo di sigaretta
- Modulo 5: Alcol
- Modulo 6: Alimentazione
- Modulo 7: Promozione della pratica regolare di attività fisica e contrasto alla sedentarietà
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
In continuità con il PRP 2014-2018, prorogato al 2019-2020, il Piano Regionale 2021 propone la formazione
degli operatori sul counselling motivazionale nel setting sanitario inteso come contesto di intervento
opportunistico. L’ASL CN2 nel corso degli anni ha realizzato alcuni eventi formativi finalizzati a promuovere
negli operatori sanitari la diffusione delle competenze in oggetto per favorire il cambiamento degli stili di
vita nella popolazione generale. Con la partecipazione di alcuni operatori al corso FAD proposto dalla
Regione Emilia Romagna viene data la possibilità di un ulteriore approfondimento su tali tematiche con
l’obiettivo di realizzare a cascata una formazione locale.
Popolazione target
Operatori del Dipartimento di Prevenzione ASL CN2
Attori coinvolti
Coordinamento nazionale del progetto CCM, gruppo di lavoro regionale, Dipartimento di Prevenzione ASL
CN2.
Indicatori di processo
Standard locale non previsto.
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Altre azioni locali di Promozione della salute nel setting Sanitario non previste dal PRP 2021
Attività previste localmente nell’anno 2021
• Progetto territoriale pilota di Promozione della Salute Orale nell’Età Evolutiva (coorte 6/7 anni): il
progetto coordinato dalle S.C. Distretti 1 e 2 e realizzato con la collaborazione degli specialisti in
Odontoiatria dell’ASLCN2 e dei Pediatri di libera scelta, ha come obiettivo primario la diminuzione della
prevalenza della carie nell’età compresa tra i 6 e i 7 anni.
Il raggiungimento di tale obiettivo prevede l’applicazione di un modello di prevenzione attiva che
contempli:
a) visita specialistica
b) colloquio motivazionale
c) interventi attivi di prevenzione (detartrasi, sigilli, applicazione di vernici e di prodotti al fluoro)
d) cure precoci e minimamente invasive della carie dello smalto
e) monitoraggio delle malocclusioni
f) valutazione delle attività svolte.
Tale modello sarà supportato da iter informativi e formativi rivolti alle figure professionali coinvolte
(odontoiatri, PLS, infermieri e OSS che operano negli ambulatori odontoiatrici dell’ASL.
• Progetto “La valigia di Arlo: percorsi di vita in rete": il progetto si struttura in diverse azioni ed è
dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni con esperienza di disturbo della sfera psichica, alle
famiglie e alla comunità circostante. Le azioni si svolgono sul territorio di Alba e Bra (75 comuni) per la
durata di 2 anni. Il tentativo è di creare una forza coesiva che superi la frammentazione dei sistemi
sanitari pubblici e privati, un unico dispositivo in grado di aggregare le energie presenti sul territorio. Si
articola con diverse tappe (azioni) sul territorio, al fine di accompagnare la persona alla costruzione di
un progetto personalizzato, all’interno di reti territoriali di comunità, seguendo i principi della
“recovery”; concetto che viene impiegato non più come sinonimo di “guarigione dalla malattia” e quindi
come esito atteso di una serie di interventi, quanto come processo di ri-appropriazione del proprio
percorso di vita da parte di soggetti portatori di fragilità psichica.
La Mission del progetto:
• Favorire il dialogo tra i vari Servizi pubblici che si occupano di disagio giovanile;
• Promuovere l’apertura verso l'esterno, facilitando l'attuazione di progetti di «coalizione
comunitaria»: alleanza e collaborazione fra le risorse presenti sul territorio, nell’ottica di
aumentare l'efficacia delle misure di intercettazione e risposta al disagio. Un dialogo significativo
ed inclusivo tra comunità locali, istituzioni, agenzie, medici di medicina generale, associazioni di
privati e familiari e Stakeholders che permetta alla Salute Mentale di uscire dal mero ambito
specialistico;
• Implementare gli strumenti per raggiungere, individuare e accogliere i giovani che presentano
«stati mentali a rischio», superando la competenza tra le varie discipline, facilitando
l'accessibilità. In questa fascia di età è fondamentale il ricorso precoce alle cure, per limitare e
contenere la progressione e la gravità del disturbo. Una " coalizione di comunità" rafforza la
consapevolezza della necessità di azioni preventive e potenzia la capacità di mettersi in relazione
con la fragilità dei giovani;
• Rendere meno stigmatizzante la richiesta di aiuto e l’accesso ai Servizi, con interventi di
sensibilizzazione rivolti alla popolazione generale;
• Coinvolgere il soggetto in modo attivo, insieme ai suoi familiari, nella scelta del percorso, nella
sua organizzazione e nella verifica finale, in quanto maggiore esperto del suo problema.
L'empowerment aiuta il soggetto ad adottare comportamenti finalizzati al miglioramento
dell'autostima, partecipando alle decisioni che lo riguardano, aumenta il senso di appartenenza e
contribuisce all'accrescimento del proprio contesto di vita, della comunità.
Gli Obiettivi del progetto:
• Potenziare l’autonomia;
• Favorire la socializzazione e l’espressione di sé attraverso diversi strumenti (relazionali, espressivi
ed esperienziali);
• Incrementare la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, rinforzando le parti
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sane;
• Supportare le famiglie nella gestione di situazioni di stress e ridurne il carico emotivo;
• Contrastare l’isolamento sociale e lo stigma, in un’ottica di inclusione;
• Attivare occasioni di socializzazione e di rete all’interno della comunità, aumentando il
coinvolgimento attivo dei soggetti del privato sociale, associazionismo e profit anche in ottica di
solidarietà sociale e responsabilità collettiva (welfare di comunità);
• Favorire la compliance dei soggetti coinvolti.
Le Tappe del progetto:
• Tappa 1: Versabile. Orientamento;
• Tappa 2: Attraversarsi. Supporto psicologico ed emotivo rivolto e tutti gli attori;
• Tappa 3: AttraversArti. Percorsi educativi e di formazione attiva, laboratori inclusivi di tecniche
espressive e in ambito artistico-artigianale;
• Tappa 4: Versus, la relazione e la socializzazione. Attività teatrale, «dramma terapia». Percorsi
socializzanti (Matti per il calcio, montagna terapia in collaborazione con la CN1, attività agricola,
percorsi scolastici), qualificati e specialistici con attivazione di progetti di inserimento lavorativo in
collaborazione con gli enti territoriali. Esperienze di vita indipendente attraverso viaggi educativi e
weekend;
• Tappa 5: Attraversare. Supervisione per il gruppo di operatori. Iniziative di sensibilizzazione,
percorsi formativi/informativi dedicati ad insegnanti, volontari, scuole, comunità locale;
• Tappa 6: Verso casa. Sostegno a permanenza in famiglia, Sperimentazioni di esperienze di
convivenze presso alloggi dedicati /autonomia;
• Tappa 7: Versatile festival. Sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza e alla comunità, con
l'organizzazione di eventi pubblici e/o la partecipazione in altri eventi territoriali, Realizzazione del
video-documento e attività di storytelling.
Descrizione puntuale delle attività svolte
• Nel 2021 il “Progetto territoriale pilota di Promozione della Salute Orale nell’Età Evolutiva (coorte 6/7
anni)” (Codice progetto ProSA n. 6227) è stato presentato e approvato nell’incontro UCAD/UMAD del
mese di settembre, e inserito nel Piano Locale Cronicità 2021-2023.
Sono state effettuate le seguenti azioni:
1. Censimento delle risorse in campo su cui fare affidamento per dare risposta in modo adeguato alle
necessità della popolazione in età evolutiva di età compresa tra i 6 e i 7 anni in materia di
prevenzione orale;
2. Verifica dell’adeguatezza degli ambulatori distrettuali (requisiti minimi strutturali) dell’AslCN2 e la
relativa disponibilità di odontoiatri con competenze specifiche in Odontoiatria Pediatrica;
3. Definizione e condivisione del progetto con le varie figure professionali coinvolte: Odontoiatri,
Pediatri di libera scelta, Operatori sanitari ambulatoriali (Infermieri e OSS).
• Progetto “La valigia di Arlo: percorsi di vita in rete" (Codice progetto ProSA n. 6259): Il progetto si è
sviluppato nel corso dei mesi secondo le tappe definite in fase progettuale. Alcune azioni tuttavia, come
l’attivazione del Driver, sono iniziate in ritardo rispetto a tempi ipotizzati per difficoltà burocratiche.
Di seguito una breve sintesi di quanto messo in atto al 31.12.2021:
Maggio-agosto: i mesi estivi sono stati utilizzati per mettere a punto gli strumenti da utilizzare nella
tappa 1, in particolare per quanto riguarda l’accesso dei destinatari al progetto, attraverso:
- la strutturazione del servizio chiamato “La Bussola”, come punto di raccolta delle domande;
- le schede di invio da parte dei Servizi;
- i questionari relativi ai bisogni, da somministrare ai giovani beneficiari e ai familiari
- il numero telefonico di “accesso” alla Bussola e al filtro per i Servizi (attivo da settembre).
Settembre: è iniziato in modo più attivo il coinvolgimento degli stakeholders: sono stati distribuiti i
volantini per promuovere l’iniziativa, il progetto è stato diffuso anche sui giornali locali e sui social
media. Dalla metà del mese sono iniziate a giungere le prime richieste di intervento, attivate
principalmente dal servizio pubblico (ASL e servizi sociali).
Fino al mese di dicembre, alla Bussola sono giunte circa una ventina di richieste, di cui 13 si sono
concretizzate in un accesso alle attività. Di queste, 8 persone sono seguite a livello individuale, mentre 4
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frequentano attività di gruppo. Le restanti beneficiano di entrambi gli interventi.
Le attività gruppali attivate fino al 31/12/21 sono state il Laboratorio di arteterapia “La Bottega
Viandante” e il laboratorio di consapevolezza corporea, a cura dell’Associazione Pons.
Le attività individuali, a cura della cooperativa Progetto Emmaus, vertono su varie aree di intervento,
con l’obiettivo di accompagnare i beneficiari nella creazione del proprio progetto, affiancandoli durante
il proprio percorso.
Dal 17 gennaio 2022 è stata inserita nell’équipe la figura del “driver”, la figura di coordinamento che si
interfaccia tra i servizi interni ASL coinvolti nel progetto, verso la rete esterna degli operatori dei servizi
del terzo settore, individuata tramite concorso pubblico nella figura di Tecnico della Riabilitazione
Psichiatrica. L’attivazione del “driver” ha aiutato in modo significativo sia ad attivare gli invii sia ad
accompagnare e a guidare i beneficiari nel percorso. Ad oggi sono attivi circa 35 progetti.
Sono stati effettuati incontri regolari di rete fra tutti i Rappresentanti dei Servizi coinvolti (almeno 5
operatori ASL per ogni incontro, della durata di 2 ore = almeno 40 ore dedicate).
Si intende procedere sia rispetto agli incontri di rete legati alla progettualità e alla guida delle attività in
corso, sia rispetto al coinvolgimento dei giovani destinatari, attualmente facilitato dalla figura ASL
dedicata.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il “Progetto territoriale pilota di Promozione della Salute Orale nell’Età Evolutiva (coorte 6/7 anni)”
risponde agli obiettivi del Piano della Prevenzione 2021 previsti nell’ambito del PL 12 “Promozione della
salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità” ed in particolar modo alle necessità della
popolazione in età evolutiva di età comprese 6/7 anni in materia di prevenzione orale. Soddisfa inoltre le
indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute i quali sostengono i programmi di prevenzione indirizzati
soprattutto ai bambini nell’età evolutiva. Il progetto di prevenzione e promozione della salute orale per i
bambini è previsto anche “all’art. 14 del - PROGETTO SALUTE INFANZIA - nell’accordo integrativo regionale
dei rapporti con i pediatri di libera scelta sottoscritto in data 24.05.2013 ai sensi dell’art.8 del D.lgs n. 502
del 1992 e s.m.i.”.
Progetto “La valigia di Arlo”: L’iniziativa promuove e rinsalda la collaborazione tra stakeholder territoriali,
pubblici e privati, attraverso il protagonismo nella costruzione di progetti di vita personalizzati, integrando le
diverse competenze sociosanitarie, educative e di inclusione sociale.
La presente progettazione mette le basi, per la prima volta su questo territorio e sul tema della salute
mentale, di un’azione sinergica di co-progettazione e co-gestione, tra i vari enti e stakeholder coinvolti per
sostenere le reti territoriali. In questo sta la rilevanza del progetto e la sua potenzialità.
Popolazione target
Progetto territoriale pilota di Promozione della Salute Orale nell’Età Evolutiva (coorte 6/7 anni):
La popolazione inclusa nel progetto (Coorte) è costituita dai bambini residenti nell’ASL CN2 nati nell’anno
2015 ( 1.482 bambini) o nell’anno 2016 ( 1.472 bambini).
Progetto La valigia di Arlo:
I destinatari che sono stati coinvolti nel progetto hanno i seguenti profili e caratteristiche:
• adolescenti fascia 16-18 anni in situazioni di rischio evolutivo e/o disagio psichico conclamato, già in
carico al servizio di Neuropsichiatria infantile e individuati dal servizio;
• adolescenti e giovani 16-24 anni in carico al SERD con diagnosi in comorbidità con disturbo di personalità
o con disturbo psichiatrico; è necessario che non siano nella fase di prima accoglienza, ma già inseriti in
un percorso riabilitativo;
• giovani adulti con disturbi a impronta psicotica, disturbi dell’umore, disturbi di personalità, ad esclusione
del disturbo antisociale in fascia 18-24 in carico ai Servizi;
• giovani adulti esperti per esperienza e/o cittadini con esperienze pregresse e che sono stati seguiti dai
servizi presenti sul territorio;
• le famiglie dei soggetti beneficiari della progettazione.
Criteri d’inserimento
I criteri che sono stati utilizzati per l’accesso alle azioni sono indicativamente i seguenti:
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• per il target 16-18: disagio psichico con situazione di rischio evolutivo con nucleo familiare collaborativo
e consenso favorevole dei genitori; valutazione positiva dell’equipe sanitaria sul minore (non rispetto alla
patologia o all’area clinica);
• per il target 18-24: motivazione del potenziale beneficiario; presenza di una diagnosi chiara pur con il
rischio di ricadute durante il percorso; presenza di un’equipe di riferimento concorde sull’opportunità di
tale percorso (quindi con esclusione di accesso per diagnosi una tantum). Preferibilmente si
escluderanno le categorie agli estremi (lievi nevrosi e stati di ansia oppure disturbi antisociali conclamati
poco gestibili in contesti simili). Per i pazienti anche seguiti dal SERD è necessario non essere nella fase di
prima accoglienza, ma già in un percorso riabilitativo.
Attori coinvolti/ruolo
Progetto territoriale pilota di Promozione della Salute Orale nell’Età Evolutiva (coorte 6/7 anni): S.C.
Distretti 1 e 2; Pediatri di Libera Scelta; Odontoiatri specialisti ambulatoriali.
Progetto La valigia di Arlo: La rete di partner del progetto è costituita da una molteplicità di attori: l’ente
capofila è la cooperativa sociale Progetto Emmaus, a cui si affiancano l’ASL CN2 Alba-Bra con i Servizi di
Dipartimento di Salute Mentale, Neuropsichiatria Infantile e SerD, l’associazione di Promozione Sociale
Pons, l’associazione Di.A.Psi Alba Bra OdV, la cooperativa sociale Alice, Consorzio socio assistenziale di Alba,
Servizi Sociali Intercomunali di Bra, i Comuni di Alba e Bra, la cooperativa agricola Release; insieme ad altre
realtà del territorio attivabili nella rete a supporto dell’iniziativa quali la Fondazione San Lorenzo e
Teobaldo, la Pastorale della Salute, la Fondazione Emmaus per il Territorio Onlus, l’Associazione di
Solidarietà Giovanile di Don Cravero, l’Associazione Apneia, Apro Formazione, FED. Man.
Indicatori di processo
Azione non prevista da PRP.
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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.
Attività previste nell’anno 2021
Definizione di accordi con le unità operative coinvolte, nelle ASL e nelle ASO, per la programmazione dei
volumi di attività necessari a garantire la copertura della popolazione, utilizzando, nei programmi che
riuniscono l’attività di due dipartimenti, le opportunità di integrazione delle risorse disponibili onde
garantire l’attività dei diversi programmi. Utilizzo delle modalità previste a livello regionale per il
potenziamento delle risorse da indirizzare sull’attività di screening. Riassegnazione alle attività di
screening delle unità di personale reindirizzate al supporto delle attività COVID.
Descrizione puntuale delle attività svolte
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 2021. 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.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
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
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 70-74 enni).
Screening cancro colo rettale: uomini e donne, assistiti del SSR, di età compresa tra 58 e 69 anni.
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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
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
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
100 - 97%

Valore osservato al
31.12.2021
75.3%

Motivazione eventuale
scostamento
Vedasi quanto riferito in
“Descrizione
puntuale
delle attività svolte”.

100 - 97%

106.3%

\\

100 - 97%

94.7%

Vedasi quanto riferito in
“Descrizione
puntuale
delle attività svolte”.

55-51%

48.6%

Vedasi quanto riferito in
puntuale
“Descrizione
delle attività svolte”.

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 mammografico con
raggiungimento della copertura della popolazione bersaglio 50-69 anni e garanzia dell’offerta del percorso per
le donne 45-49 enni.
Attività previste nell’anno 2021
Invio della lettera informativa in cui si presenta l’opzione di aderire al programma.
Valutazione dell’opportunità di aderire al protocollo di studio di valutazione di efficacia di diversi intervalli
di screening.
Definizione di un piano di attività e di un budget dedicato che permettano di raggiungere un volume di
attività dei servizi di radiologia sufficiente a rispondere alla richiesta delle donne nella fascia di età 45-49
anni, garantendo allo stesso tempo l’offerta per le donne 50-69 enni che aderiscono all’invito.
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Descrizione puntuale delle attività svolte
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.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
\\
Popolazione target
Donne assistite dal SSR di età compresa tra 45 e 49 anni.
Attori coinvolti
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

Standard locale 2021

Valore osservato Motivazione eventuale
al 31.12.2021
scostamento
Numero di programmi Per tutti i programmi: donne 45 enni nell’anno
40.9%
Vedasi quanto riferito in
che hanno inviato la in corso cui è stata inviata la lettera informativa
“Descrizione puntuale
lettera informativa/n. / totale popolazione bersaglio (coorte delle 45
delle attività svolte”.
totale programmi
enni del 2021) (standard: ≥ 50%)

Azione 12.6
Screening colo-rettale
Obiettivi dell’azione
Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso, per favorire un incremento della rispondenza.
Attività previste nell’anno 2021
Mantenere questa modalità di invito nei programmi che l’hanno già attivata.
Descrizione puntuale delle attività svolte
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.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
\\
Popolazione target
Assistiti del SSR (uomini e donne) di 58 anni.
Attori coinvolti
SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione); servizi di endoscopia (esecuzione esami
e relativi approfondimenti); CSI Piemonte (aggiornamento software).
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato Motivazione eventuale
al 31.12.2021
scostamento
Numero di programmi che hanno Per tutti i programmi:
La comunicazione relativa
ai Programmi è a carico
inviato la lettera di preavviso/n. invio della lettera di preavviso a
totale programmi
tutti gli assistiti invitati per la
del CPO.
sigmoidoscopia
Proporzione di persone aderenti al 30%
Idem
primo invito alla sigmoidoscopia

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 prevenzione attivati sul territorio da organizzazioni dei pazienti, di volontariato sociale e noprofit nell’attività del programma organizzato.
Attività previste nell’anno 2021
Sono già stati effettuati incontri di formazione rivolti ai MMG e al personale dei CUP aziendali, per la
gestione delle richieste di esami di prevenzione per i tumori femminili. Questi interventi verranno ripetuti
nell’ambito della formazione degli operatori del CUP regionale.
Verranno inoltre svolti interventi formativi per i MMG (nell’ambito della formazione programmata a
livello di ASL) e per gli operatori dei centri di prelievo locali, mirati a promuovere la conoscenza e
l’attuazione delle indicazioni relative all’uso del FIT in ambito clinico
Verranno promosse iniziative per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, evitando duplicazioni di
attività e favorendo efficienza e appropriatezza, anche attraverso la definizione di protocolli di
collaborazione con le associazioni, finalizzati ad avviare percorsi di re-indirizzamento e/o integrazione
delle attività nell’ambito del programma regionale.
Programmazione dell’attività per garantire l’effettuazione del volume di esami necessario ad assorbire la
quota di esami reindirizzati nel programma di screening.
Descrizione puntuale delle attività svolte
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.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si rimanda a quanto scritto nella “Descrizione puntuale delle attività svolte”.
Popolazione target
Assistiti in fascia di età di screening che si rivolgono alle associazioni, ai CUP o ai laboratori analisi aziendali.
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Attori coinvolti
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

Standard locale 2021

Valore
osservato al
31.12.2021

Numero di programmi che adottano il Per tutti i programmi:
nuovo protocollo per la prenotazione adozione del nuovo protocollo
di esami extra screening
per la prenotazione di esami
extra screening, attivazione di
corsi di formazione per MMG e
operatori dei centri prelievo
Proporzione di esami FIT extra≤ 20%
screening effettuati su persone in
fascia di età di screening sul totale
(screening+extra-screening)
Numero di programmi che istituiscono Ricognizione locale e definizione
percorsi concordati con le associazioni di un percorso

38.8%

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

16.2%

≤ 10%

Motivazione eventuale
scostamento
Il dato può essere fornito
dal CPO; per quanto
riguarda il Programma
cuneese si rimanda a
quanto
riportato
in
“Descrizione
puntuale
delle attività svolte”.
La motivazione risiede
nell’eccessivo numero di
FIT extra-screening
riscontrato in provincia
Si rimanda a quanto
riportato in “Descrizione
puntuale delle attività
svolte”.
La motivazione risiede
nell’eccessivo numero di
mammografie extrascreening riscontrato in
provincia

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.
Attività previste nell’anno 2021
Diffusione del materiale prodotto, identificazione delle strutture locali impegnate nel settore
dell’immigrazione e presa di contatto.
Sviluppo di attività di confronto con le associazioni che lavorano nel settore per mettere in atto sinergie e
nuove modalità di contatto con questi sottogruppi della popolazione; creazione di una rete di contatti tra
gli operatori dello screening e i professionisti del settore, in specifico con i mediatori culturali;
monitoraggio dei livelli di partecipazione e valutazione degli outcome.
Descrizione puntuale delle attività svolte
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.
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Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si rimanda a quanto riportato in “Descrizione puntuale delle attività svolte”.
Popolazione target
Donne straniere assistite dal SSR di età compresa tra 25 e 74 anni.
Attori coinvolti
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

Standard locale 2021

Valore osservato al
31.12.2021

Diffusione del materiale
informativo sul territorio

Diffusione del materiale
informativo sul territorio
nell’anno: almeno una volta

Identificazione e presa di
contatto con le
associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione

Identificazione delle
associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione.
Presa di contatto con almeno
uno di essi
Identificazione di argomenti Almeno un incontro tra
da trattare nell’ambito di
personale dello screening e
focus group e loro attuazione rappresentanze dell’utenza
straniera

Motivazione eventuale
scostamento
Si rimanda a quanto
riportato in “Descrizione
puntuale delle attività
svolte”.
Si rimanda a quanto
riportato in “Descrizione
puntuale delle attività
svolte”.
Si rimanda a quanto
riportato in “Descrizione
puntuale delle attività
svolte”.

Azione 12.9
Qualità dei programmi di screening
Obiettivi dell’azione
Promozione della qualità dei programmi di screening.
Attività previste nell’anno 2021
Partecipazione degli operatori agli eventi formativi programmati a livello regionale e monitoraggio del
livello di gradimento e di apprendimento.
Collaborazione alle iniziative di audit.
Descrizione puntuale delle attività svolte
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”.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si rimanda a quanto riportato in “Descrizione puntuale delle attività svolte”.
Popolazione target
Tutti gli operatori dei tre programmi di screening (nei vari livelli dell’attività), medici di medicina generale.
Attori coinvolti
CRR, SC Epidemiologia, screening, registri tumori, CPO Piemonte, responsabili dei programmi di screening,
operatori screening.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31.12.2021

Copertura formativa del personale Almeno 80%
inserito negli screening oncologici
piemontesi (sia in termini di
dislocazione territoriale che di
qualifica professionale)

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.
Attività previste nell’anno 2021
Promozione di iniziative in linea con quelle che saranno le indicazioni dell’ONS, in merito alle modifiche
dei protocolli per le donne vaccinate e non.
Partecipazione degli operatori agli eventi formativi programmati a livello regionale.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Il Programma n. 4 è in attesa di indicazioni specifiche da parte del CPO.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si rimanda a quanto riportato in “Descrizione puntuale delle attività svolte”.
Popolazione target
Popolazione femminile di età compresa tra 12 e 24 anni e coorti delle 25 enni che vengono inserite nel
programma.
Attori coinvolti
SC Epidemiologia, screening, registri tumori - CPO; SEREMI; CSI Piemonte, UVOS locali.
Indicatori di processo
Standard locale non previsto.

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.
Attività previste nell’anno 2021
Si prevede che le UVOS collaborino alla definizione di percorsi integrati con le Breast Units e al loro
monitoraggio.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Il Programma n. 4 è in attesa di indicazioni specifiche da parte del CPO.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Si rimanda a quanto riportato in “Descrizione puntuale delle attività svolte”.
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Popolazione target
Donne trattate dalle Breast Units che presentano un aumentato rischio per ca mammario. Presa in carico
delle pazienti e delle loro parenti.
Attori coinvolti
GIC e Breast Units dei poli oncologici: identificazione casi indice, reclutamento famigliari, indicazioni followup.
UVOS: monitoraggio dell’attività.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021
Casi a rischio avviati al percorso previsto dal 70%
protocollo / totale casi a rischio individuati

Valore osservato Motivazione eventuale
al 31.12.2021
scostamento
Si rimanda a quanto riportato
in “Descrizione puntuale delle
attività svolte”.

Altre azioni locali di prevenzione oncologica non previste dal PRP 2021
Attività previste localmente nell’anno 2021
a) Iniziative di prevenzione a cura della LILT sezione di Alba e Bra:
- Prevenzione tumori cutanei: visite dermatologiche ed epiluminescenze tramite utilizzo
videodermatoscopio.
- Prevenzione tumori femminili: visite di prevenzione in occasione della Campagna Nastro Rosa (mesi
di ottobre e novembre) in collaborazione con medici chirurghi e oncologi ASL CN2.
- Prevenzione tumore alla prostata: visite urologiche preventive.
b) Iniziative in occasione della Campagna di sensibilizzazione “Settimana nazionale per la prevenzione
oncologica”.
Descrizione puntuale delle attività svolte
a) Iniziative di prevenzione a cura della LILT sezione di Alba e Bra:
La LILT sezione di Alba e Bra è promotrice da diversi anni di una serie iniziative di prevenzione di
alcune tipologie di tumori e specificamente:
- Prevenzione tumori cutanei: visite dermatologiche ed epiluminescenze tramite utilizzo
videodermatoscopio (Alba n. 601 visite effettuate; Bra n. 1.900 visite effettuate);
- Prevenzione tumori femminili: visite effettuate in collaborazione con medici chirurghi e oncologi
dell’ASL CN2 (Alba n. 261 visite effettuate; Bra n. 300 visite effettuate). L’offerta viene rivolta
principalmente alle donne dai 20 ai 45 anni di età e non incluse dal Programma Prevenzione
Serena.
- Prevenzione tumore alla prostata: visite urologiche preventive, in collaborazione con medici
chirurghi della S.C. Urologia dell’ASL CN2, offerte alla popolazione maschile (Bra n. 50 visite
effettuate).
- Prevenzione tumore colon retto: visite gastroenterologiche (Bra n. 30 visite).
b) Iniziative in occasione della Campagna di sensibilizzazione “Settimana nazionale per la prevenzione
oncologica”:
-

-

Presso l’Auditorium dell’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, il 22 ottobre 2021 è stata
presentata la convenzione che vede le delegazioni della LILT Cuneo OdV partecipi assieme alla
S.C. Ginecologia Oncologica ASL CN2 per offrire un importante servizio ai cittadini del territorio:
presso la sede Lilt albese, verrà offerta un’attività ambulatoriale di base, finalizzata alla
prevenzione delle patologie tumorali in ambito ginecologico.
Nell’ambito della Campagna Nastro Rosa” per la prevenzione dei tumori femminili (Codice
progetto ProSA n. 5239) la S.S.D. Epidemiologia, Promozione della salute e coordinamento
attività di prevenzione ASLCN2, su invito del sindaco di santo Stefano Belbo, ha partecipato
all’organizzazione e realizzazione dell’Evento informativo sui “Programmi di screening oncologici
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previsti da Prevenzione Serena con Camminata e misurazione parametri fisiologici prima e dopo
attività di cammino”- Santo Stefano Belbo, 18.11.2021 (a cui hanno partecipato n. 53 persone).
Infine l’Associazione “Noi come Te - Donne operate al seno” offre ai pazienti oncologici da diversi anni,
alcuni percorsi finalizzati al benessere psico-fisico: momenti di relax, sezioni di yoga della risata, tai chi,
corsi di alimentazione, incontri con lo psicologo, trattamenti estetici, e le consolidate “Passeggiate in
rosa” serali. Durante il periodo di emergenza sanitaria Covid, l’Associazione ha promosso: per due volte
alla settimana tramite il gruppo what'sApp l’effettuazione di ginnastica con modalità a distanza; nella
giornata della domenica incontri di yoga della risata o di stretching con tutor attraverso la piattaforma
zoom.
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il sodalizio ASLCN2, LILT e Associazione “Noi come te” è consolidato da anni; diverse le iniziative di
promozione di stili di vita salutari e di prevenzione tumori realizzate.
Popolazione target
Popolazione generale; pazienti fragili.
Attori coinvolti/ruolo
S.C. Oncologia; S.C. Chirurgia; S.C. Urologia; LILT; Associazione “Noi come te – Donne operate al seno”;
Dipartimento di prevenzione
Indicatori di processo
Azione non prevista da PRP.

106

Piano Locale della Prevenzione ASL CN2 - Anno 2021

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.
Attività previste nell’anno 2021
- Realizzazione di interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale nella ristorazione collettiva.
- Promozione di interventi di informazione/divulgazione sull’importanza di una dieta alimentare sana
ed equilibrata (aumento consumo frutta e verdura, riduzione contenuto sale, riduzione bevande
zuccherate, ecc.) anche attraverso la pubblicazione di materiale sul sito web.
- Diffusione di materiale informativo/divulgativo sulle malattie trasmesse da alimenti su sito web.
Descrizione puntuale delle attività svolte
- Sono stati realizzati n. 20 interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale nella ristorazione
collettiva: n. 12 in mense scolastiche e n. 8 in mense assistenziali. Durante tali interventi sono state
compilate le check list nutrizionali che sono in seguito state caricate su SIAN rete unitaria.
- Per quanto riguarda la promozione di interventi di informazione/divulgazione sull’importanza di
una dieta alimentare sana ed equilibrata (aumento consumo frutta e verdura, riduzione contenuto
sale, riduzione bevande zuccherate, ecc.) anche attraverso la pubblicazione di materiale sul sito web a
seguire una sintesi di quanto realizzato nel 2021:

È attivo presso il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.C. SIAN dell’ASL CN2 uno
Sportello di counseling nutrizionale. L’accesso allo sportello è gratuito e su prenotazione
telefonica. Durante il percorso vengono affrontati temi legati all’equilibrio alimentare,
all’impostazione dei menù, alla lettura consapevole di etichette, alla distribuzione dei pasti e alla
porzionatura. Dal mese di novembre 2020 lo sportello è proseguito solo telefonicamente e/o
attraverso e-mail. Nell’anno 2021 sono state effettuate n. 154 consulenze complessive (codice
Progetto ProSa n. 6064);

Prosecuzione del Progetto “Attenti allo spreco” (codice Progetto ProSa n. 5347):
• Adesione alla Giornata mondiale del riciclo - 18.3.2021 con la pubblicazione sul sito aziendale
(https://www.aslcn2.it/giornata-mondiale-del-riciclo-2021-le-attivita-dellaslcn2-perlambiente/) e sul blog “Argento Attivo” (https://www.argentoattivo.com/2021/03/giornatadel-riciclo-2021-2/) dell’intervento informativo dal titolo “Lo Spreco di imballaggi alimentari.
Dal problema “inquinamento ambientale” a quello delle “microplastiche” nella catena
alimentare” e di alcuni materiali prodotti nell’ambito di “Attenti allo spreco”;
• Incontro di coordinamento del Gruppo di lavoro tenutosi ad Alba il 18.6.2021;
• Aggiornamento del Gruppo di lavoro con D.D. ASL CN2 n. 456 del 15.7.2021;
• Inserimento del progetto “Attenti allo spreco” nel Catalogo degli interventi di promozione ed
educazione alla salute offerti alle scuole per l’anno scolastico 2021-2022;
• Inserimento della tematica relativa allo spreco alimentare tra gli interventi informativi
proposti nell’ambito degli incontri UNITRE Arci Bra per l’anno 2021 (vedi a seguire);
• Realizzazione del progetto formativo: Ciclo di incontri “Attenti allo Spreco: adozione di stili
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alimentari salutari ed ecosostenibili” rivolto a tutti i dipendenti dell’ASL CN2 con il fine di
sensibilizzare sull’importanza di una dieta sana, equilibrata e sostenibile. Sono state
effettuate 3 edizioni (8.10.2021, 5.11.2021 e 2.12.2021);
• Iniziative di sensibilizzazione attraverso i media locali;

Nell’ambito della realizzazione di iniziative di sensibilizzazione all’attività fisica e corretti stili di
vita rivolte alla popolazione ASL CN2, sono stati elaborati n. 2 opuscoli “Mangia sano e tieniti in
movimento!” e “Faccio attività fisica… Cosa mangio?” dalle strutture S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, S.C. SIAN e S.S.D. Medicina sportiva
(Codice ProSa n. 6064);

Sono state pubblicate sul sito web istituzionale delle indicazioni sulla sana alimentazione, in
occasione dell’Obesity day 2021 (Codice progetto ProSA n. 5790);

È stato pubblicato sul sito web istituzionale (https://www.aslcn2.it/okkio-alla-salute-2019report-asl-cn2/),
sul
sito
della
Regione
Piemonte
e
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/report-okkio-alla-salute)
come appendice del Bollettino Epidemiologico 2020 ASL CN2 (https://www.aslcn2.it/bollettinoepidemiologico-2020-relazione-su-alcuni-aspetti-dello-stato-di-salute-della-popolazione-dellaslcn2/) il report del Sistema di Sorveglianza OKkio alla SALUTE 2019, in modo da divulgare
ampiamente i risultati relativi alla sesta edizione del progetto ministeriale di sorveglianza che
fornisce indicazioni sullo stato nutrizionale, le abitudini alimentari, il livello di attività fisica e lo
stile di vita dei bambini (Codice progetto ProSA n. 5790);

Nell’ambito dei progetti proposti alle scuole all’interno del Catalogo Progetti di Promozione ed
educazione alla salute per le scuole del territorio dell’ASL CN2, sono stati realizzati n. 4 corsi di
formazione online per i docenti: Ispettore etichetta (3.11.2021), il Piatto Sano (16.11.2021 e
25.11.2021) e A come Alimentazione A come ambiente (17.11.2021). Sono stati inoltre condotti,
per i medesimi progetti, n. 2 interventi di formazione rivolti agli alunni (30.11.2021 e 7.12.2021)
(Codici progetti ProSA n. 6079, 6206 e 5838);

Eventi informativi UNITRE nell’ambito dei progetti “Cambio di stile”, “Senior in azione”, “Senior
e cultura digitale”: “Lo Spreco di imballaggi alimentari. Dal problema “inquinamento
ambientale” a quello delle “microplastiche” nella catena alimentare”, videoconferenza 3.3.2021;
“Spreco Alimentare: un problema etico, economico e ambientale”, videoconferenza 23.4.2021;
“E’ questione di etichetta”, videoconferenza 28.4.2021 (Codice progetto ProSA n. 6050, 6157,
6214 e 6054);

Nell’ambito del progetto “La salute vien camminando…” (Codice progetto ProSa n. 6049) sono
state realizzate alcune iniziative di promozione salute in tempo di Covid-19 su tematiche quali
l'attività fisica e l’alimentazione (ottobre 2020 – novembre 2021): in particolare per quanto
riguarda l’alimentazione sono state realizzate e diffuse n. 5 video dirette attraverso il canale
Youtube (https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/), la pagina facebook di
“Argento Attivo” (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/) e il blog “Argento
Attivo” (www.argentoattivo.com) con 2.318 visualizzazioni;

Progetto “Teleassistenza integrata” (codice Progetto ProSa n. 6226): incontri a distanza con
piccoli gruppi per la promozione di stili di vita salutari (2 dicembre 2021 “Presentazione degli
incontri; valutazione sullo stile di vita dei partecipanti; attività fisica e abitudine alimentare”; 9
dicembre 2021 “Il Piatto sano. Mangiare in modo bilanciato anche a Natale”).
- Per quanto riguarda la diffusione di materiale informativo/divulgativo sulle malattie trasmesse da
alimenti su sito web sono consultabili sul sito ASL CN2 il vademecum dal titolo “Il rischio Botulino:
indicazioni per l’O.S.A.” (https://www.aslcn2.it/il-rischio-botulino/) e il materiale informativo
contenente indicazioni sulla corretta conservazione degli alimenti nel frigorifero e sui termini massimi
di consumo degli alimenti: “Spreco Alimentare: un problema etico, economico e ambientale”
(https://www.aslcn2.it/spreco-alimentare/).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Nel 2021, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state realizzate numerose
iniziative di promozione dei corretti stili di vita, attraverso interventi di informazione/divulgazione
sull’importanza di una dieta alimentare sana ed equilibrata.
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Le criticità riscontrate vanno ricondotte alle limitate risorse, spesso assorbite dalle attività legate alla
pandemia da Covid-19.
Popolazione target
Popolazione residente in Regione Piemonte, Operatori del settore alimentare, Associazioni di categoria,
Operatori sanitari, Operatori della ristorazione.
Attori coinvolti/ruolo
Servizi medici e veterinari ASL CN2 - IZS. Il Gruppo PL13 collabora con il Gruppo di progetto “Prevenzione
spreco alimentare” D.D. ASL CN2 n. 456 del 15.7.2021.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021
Proporzione di ASL che
Per tutte le ASL:
attuano interventi di
Almeno 1
informazione/divulgazione intervento di
sull’importanza di una
informazione
dieta alimentare sana ed /divulgazione
equilibrata

Valore osservato al 31.12.2021

Motivazione eventuale
scostamento

Diversi gli interventi di informazione
/divulgazione (vedere rendicontazione)
tra cui il Ciclo di incontri “Attenti allo
Spreco: adozione di stili alimentari
salutari ed ecosostenibili”: sono state
effettuate
3
edizioni
(8.10.2021,
5.11.2021 e 2.12.2021) rivolte al
personale dipendente ASL CN2 (codice
Progetto ProSa n. 5347).

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.
Attività previste nell’anno 2021
- Partecipazione del personale addetto al controllo ufficiale alle attività di formazione regionali
finalizzate all’attuazione dei regolamenti 1924/2006 e 1169/2011, concernenti le indicazioni
nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari.
- Attuazione di interventi coordinati di comunicazione a soggetti istituzionali e portatori di interesse,
compresi i consumatori, in materia di sicurezza alimentare e attività di controllo.
- Previsione di iniziative di comunicazione mirate per l’informazione dei consumatori sulle corrette
pratiche di conservazione degli alimenti e in generale sui rischi connessi alla autoproduzione
casalinga, anche attraverso il sito web istituzionale.
Descrizione puntuale delle attività svolte
- Il personale addetto al controllo ufficiale (2 tecnici della prevenzione SIAN e 1 veterinario area B) ha
partecipato all’attività di formazione regionale, finalizzata all’attuazione dei regolamenti 1924/2006
e 1169/2011, “Etichettatura dei prodotti alimentari controllo ufficiale in materia di claims
nutrizionali/salutistici e informazioni obbligatorie” nelle date 3-7-12.05.2021 e 4-7-14.06.2021.
- È stato pubblicato, sul sito web istituzionale (https://www.aslcn2.it/spreco-alimentare/), del
materiale informativo contenente indicazioni sulla corretta conservazione degli alimenti nel
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frigorifero e sui termini massimi di consumo degli alimenti: “Spreco Alimentare: un problema etico,
economico e ambientale” (9.04.2021).
- Sono stati organizzati i seguenti corsi di formazione: completamento del progetto formativo
“Lavorare insieme per vincere insieme: una nuova visione della Sanità Pubblica” rivolto agli
operatori sanitari ASL CN2 impegnati nella sicurezza alimentare - Alba, 19-25.2.2020 e 24.2.2021
(avviato nel 2020 e interrotto a causa della pandemia Covid-19); progetto formativo “Il Controllo
Ufficiale negli impianti di macellazione Avicola” con l’obiettivo di formare ed aggiornare il personale
veterinario del servizio Area B - Igiene degli alimenti di origine animale rispetto ad una delle principali
attività ispettive dell’ASL CN2 (23.06.2021); nell’ambito della formazione PRISA 2021, il progetto
formativo “Prevenire è meglio che curare. Vigilanza e biosicurezza per contrastare le emergenze
epidemiche: il ruolo del veterinario e quello dell’allevatore” rivolto agli operatori dei Servizi
Veterinari A, B e C e della S.C. SIAN – Alba, 3.9.2021 (codice progetto ProSa n. 6060).
- È stato effettuato il corso online teorico/pratico sulla celiachia e l’alimentazione senza glutine per
ristoratori, albergatori e operatori dei laboratori artigianali ACA, ASCOM (13/09/2021) (codice
progetto ProSa n. 5352).
- Sono stati realizzati nell’ambito del "Corso per la Somministrazione di alimenti e bevande e
commercio di alimentari" n. 6 incontri online e n. 4 in presenza sul tema "Legislazione igienicosanitaria" rivolti alla sede di Bra dell’AS.COM (online 01-16-25.03.2021, 06-27.04.2021 e 10.05.2021;
in presenza: 02-17-29.11.2021 e 13.12.2021) (codice progetto ProSa n. 5352).
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
È stato possibile garantire la partecipazione del personale addetto al controllo ufficiale alla formazione
regionale, consentendo in tal modo l’aggiornamento necessario per il corretto svolgimento delle attività di
vigilanza. Si è provveduto inoltre, in base alle risorse disponibili, ad effettuare interventi ed iniziative di
comunicazione in materia di sicurezza alimentare per soggetti portatori di interesse e di informazione
rivolta ai consumatori sulle corrette pratiche di conservazione degli alimenti e la prevenzione delle MTA. La
criticità emersa è legata alle limitate risorse disponibili, dovuto anche all’impiego delle stesse in attività
legate alla pandemia da Covid-19.
Popolazione target
Popolazione residente in Regione Piemonte, Operatori del settore alimentare, Associazioni di categoria.
Attori coinvolti/ruolo
Servizi medici e veterinari ASL CN2 - IZS. Il Gruppo di Lavoro PL13 collabora con il Gruppo di Progetto PAISAD.D. ASL CN2 n. 240 del 22.4.2021.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021

Valore osservato al 31.12.2021

Evento formativo regionale
su etichettatura
(indicazione corretta
allergeni, etichetta
nutrizionale, claims)

Garantire la
partecipazione
all’evento
formativo
regionale

Proporzione di ASL che
attuano interventi
coordinati di comunicazione
del rischio in modo
strutturato, sistematico e
integrato (conserve
alimentari sicure,
infografica MTA)

Almeno 1
intervento
coordinato di
comunicazione
nell’anno

Partecipazione all’attività di formazione
regionale “Etichettatura dei prodotti
alimentari controllo ufficiale in materia di
claims
nutrizionali/salutistici
e
informazioni obbligatorie” nelle date 3-712.2021, 4-7-14.06.2021.
Pubblicazione sul sito web istituzionale di
materiale
informativo
contenente
indicazioni sui termini massimi di
consumo degli alimenti e la corretta
conservazione
degli
alimenti
nel
frigorifero: “Spreco Alimentare: un
problema
etico,
economico
e
ambientale” e “Il rischio botulino”.
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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.
Attività previste nell’anno 2021
Sono previste per ciascuna ASL le seguenti attività:
 l’adozione delle indicazioni regionali riguardo alle attività di sorveglianza delle malattie infettive e di
monitoraggio delle attività vaccinali;
 il mantenimento delle attività routinarie di sorveglianza delle malattie infettive e delle sorveglianze
speciali;
 l’inserimento nella piattaforma designata di tutte le notifiche e sorveglianze speciali previste;
 il monitoraggio e la gestione informatizzata delle attività vaccinali;
 la sorveglianza delle arbovirosi in ambito umano e veterinario;
 la partecipazione ai momenti formativi e alle riunioni tecniche richiesti dal livello regionale.
Nella rendicontazione PLP dovranno essere sinteticamente rendicontati i casi di malattia infettiva
notificati nel 2021.
Descrizione puntuale delle attività svolte
Sono state adottate le indicazioni regionali in tema di attività di sorveglianza delle malattie infettive e di
monitoraggio delle attività vaccinali.
L’attività di sorveglianza routinaria delle malattie infettive e le sorveglianze speciali sono state
regolarmente condotte. Oltre a ciò, gran parte dell’attività nel 2021 è stata dedicata alla sorveglianza
delle infezioni da SARS-CoV-2 tramite contact tracing, testing e attività di screening in determinati ambiti
quali la sanità e la scuola.
Nella piattaforma regionale e nelle altre piattaforme in uso, incluso l’applicativo COVID-19 pazienti, sono
stati inseriti i dati relativi ai casi riscontrati.
Il monitoraggio e la gestione informatizzata delle attività vaccinali sono stati portati avanti come di
consueto.
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E’ proseguita la sorveglianza delle arbovirosi in ambito umano e veterinario.
E’ stata garantita la partecipazione ai momenti formativi e alle riunioni tecniche richiesti dal livello
regionale.
I casi di malattia infettiva non-COVID-19 inseriti nell’applicativo regionale durante il 2021 sono riportati
nella tabella che segue.
Malattie
N. casi
003 (ALTRE INFEZIONI DA SALMONELLA (SALMONELLOSI))
35
005 (ALTRE INTOSSICAZIONI ALIMENTARI (BATTERICHE))
12
008 (INFEZIONI INTESTINALI DA ALTRI ORGANISMI)
8
008.43 (INFEZIONE INTESTINALE DA CAMPYLOBACTER)
28
027.0 (LISTERIOSI)
1
034.1 (SCARLATTINA)
2
052 (VARICELLA)
60
053 (HERPES ZOSTER)
2
057 (ALTRI ESANTEMI VIRALI)
13
070.1 (EPATITE VIRALE A)
1
072 (PAROTITE EPIDEMICA)
3
074 (MALATTIE SPECIFICHE DA VIRUS COXSACKIE)
1
075 (MONONUCLEOSI INFETTIVA)
1
133.0 (SCABBIA)
4
482.84 (MALATTIA DEL LEGIONARIO (LEGIONELLOSI))
1
MEV (MENINGOENCEFALITE VIRALE)
1
084.0 MALARIA FALCIPARUM
2
TOTALE
175
Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
La pandemia da SARS-CoV-2 ha necessariamente richiesto una concentrazione delle risorse nella
sorveglianza dei casi di COVID-19, tuttavia le sorveglianze routinarie non hanno cessato di funzionare, come
si può evincere dalla tabella riportata nella descrizione delle attività. L’esiguità dei casi di varicella è
spiegabile principalmente con il successo del programma di vaccinazione che, essendo iniziato con la coorte
2016, ha coinvolto la fascia d’età notoriamente più colpita in epoca prevaccinale, ossia i bambini della
scuola dell’infanzia, sebbene in parte la diminuita incidenza possa essere ascritta alla chiusura delle scuole
nelle fasi più critiche della pandemia. Per quanto riguarda la sorveglianza COVID-19, durante le fasi di picco
il tracciamento dei contatti è risultato estremamente problematico poiché, com’è noto, fornisce i migliori
risultati sotto i 50 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Al di sopra di tale soglia inevitabilmente il
tracciamento risulta via via meno efficace nonostante l’arruolamento di nuovo personale dedicato a tale
attività.
Popolazione target
Popolazione generale della Regione Piemonte, gruppi a rischio di patologia, popolazione migrante.
Attori coinvolti
Livello regionale: Regione Piemonte, SEREMI ASL AL (supporto al coordinamento), Dipartimento
interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed Emergenze Infettive”.
Livello locale: Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL, Servizi per la prevenzione del rischio infettivo
nelle strutture sanitarie, Laboratori di microbiologia, rete Centri IST, reparti di Infettivologia e Pneumologia,
area veterinaria territoriale, Istituto Zooprofilattico, rete dell’emergenza, rete dei Centri di Medicina dei
Viaggi Internazionali.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Standard locale 2021

Report notifiche
malattie infettive

Valore
osservato
31.12.2021

Rendicontazione nel PLP
dei casi notificati

100%
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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.
Attività previste nell’anno 2021
Sono previste per ciascuna ASL le seguenti attività:

partecipazione degli operatori alle attività proposte dal livello regionale;

adesione alle indicazioni regionali previste dal Piano strategico-operativo regionale di preparazione
e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023);

prosecuzione attività vaccinali sulla base delle indicazioni regionali e monitoraggio delle coperture
e del recupero del ritardo;

attuazione indicazioni per vaccinazione anti SARS CoV-2;

prosecuzione delle attività delle reti degli operatori del territorio e delle strutture sanitarie
dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo;

adesione alle indicazioni regionali previste dal piano regionale di politiche di offerta del test HIV.

adesione alle indicazioni regionali per le malattie trasmesse da vettori;

adesione alle indicazioni regionali relative alla Circolare ministeriale sulla prevenzione dell’influenza.
Nella rendicontazione PLP dovranno essere sinteticamente rendicontate le vaccinazioni effettuate.
Descrizione puntuale delle attività svolte
E’ stata garantita la partecipazione degli operatori alle attività proposte dal livello regionale.
E’ stata fornita l’adesione alle indicazioni regionali previste dal Piano strategico-operativo regionale di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023).
Sono proseguite le attività vaccinali sulla base delle indicazioni regionali e le azioni di monitoraggio delle
coperture e di recupero del ritardo dovuto alla pandemia.
E’ stata data piena attuazione delle indicazioni per la vaccinazione anti SARS CoV-2. In particolare, il
monitoraggio delle coperture vaccinali SARS-CoV-2 nelle varie fasce d’età a categorie di pazienti è stato
costante, con la produzione di un report settimanale.
Le reti degli operatori del territorio e delle strutture sanitarie dedicate alla prevenzione e controllo delle
malattie e del rischio infettivo hanno consentito di far fronte alla pandemia da SARS-CoV-2, in particolare
per quanto riguarda la collaborazione tra Dipartimento di Prevenzione e Distretto.
Sono state seguite le indicazioni regionali previste dal piano regionale di politiche di offerta del test HIV.
Sono state applicate le indicazioni regionali riguardanti le malattie trasmesse da vettori.
La campagna vaccinale contro l’influenza è stata condotta principalmente tramite il coinvolgimento dei
medici di medicina generale, tranne nelle RSA dove, analogamente al 2020, il Distretto sanitario ha
somministrato la maggior parte delle dosi agli ospiti abbinandole – laddove necessario – alla vaccinazione
antipneumococco.
La copertura vaccinale COVID-19 nelle varie fasce d’età raggiunta il 31.12.2021 è illustrata nella seguente
tabella.
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Denominatore
(popolazione
copertura
copertura 3 DOSI (dose
residente, dati
vaccinale
vaccinale aggiuntiva o copertura
Fascia Età
BDDE)
Almeno 1 dose 2 dosi
almeno 1 dose (%) 2 dosi (%) dose booster) 3 dosi (%)
5-11
10718
344
0
3
0
0
0
12-19
12532
10591
8871
85
71
246
2,0
20-29
17164
14024
12518
82
73
1811
11
30-39
18855
15079
13493
80
72
2331
12
40-49
24560
20264
18525
83
75
4923
20
50-59
27053
23547
21943
87
81
8763
32
60-69
21072
18589
17516
88
83
10524
50
70-79
16967
15749
15119
93
89
11552
68
80 e oltre
14095
13058
12637
93
90
10288
73
TOTALE TUTTE LE ETA' TARGET
163016
131245
120622
81
74
50438
31
TOTALE OVER 12

152298

130901

120622

86

79

50438

33

Per quanto riguarda le coperture vaccinali dell’età pediatrica, la tabella seguente riporta i dati suddivisi
per età target.
Coorte coinvolta

Tipo vaccino

Copertura ASL 2021
Nati nel 2019

BAMBINI 2 ANNI (24 MESI)

Vacc. prioritarie

95%

MPRV

94%
Nati nel 2015

BAMBINI 6 ANNI

Vacc. Prioritarie (richiamo DTPa-IPV)

87%

MPR 1° dose

95%

MPR 2° dose

87%
Nati nel 2009

BAMBINI 12 ANNI
HPV

42% (F=47%, M=38%)

RAGAZZI 16 ANNI

Nati nel 2005
dTp-IPV richiamo

83%

MPR 2 dosi

93%

Punti di forza e criticità riferite alle attività svolte
Il programma di vaccinazione COVID-19 ha impegnato ingenti risorse di personale e di tempo, che hanno
incluso non solo le sedute vaccinali ma anche tutta l’attività a monte delle stesse, ossia: programmazione
delle sedute, monitoraggio delle scorte, allocazione delle risorse, emissione degli inviti alla vaccinazione
sulla base delle convocazioni su SIRVA, gestione delle inadempienze, valutazione degli esoneri. Riguardo a
questi ultimi, è stata istituita la Commissione locale per la valutazione delle controindicazioni alla
vaccinazione, che ha ricevuto ed esaminato la documentazione clinica relativa a 720 richieste di esenzione
(440 non concesse perché giudicate infondate, 280 concesse in maniera temporanea).
Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, mentre risulta ancora ottimale la copertura vaccinale nella
fascia d’età 0-2 anni, si notano segni di cedimento allorché si esamina la situazione dei richiami a 6 e 16
anni e soprattutto l’adesione alla vaccinazione HPV. Nella realtà dell’ASL CN2 ciò non è spiegabile con un
ritardo nella programmazione delle sedute, giacché tale fenomeno ha avuto dimensioni talmente ridotte da
risultare pressoché irrilevante. Le cause sono probabilmente molteplici e vanno ricercate in un calo
dell’attenzione nei confronti delle vaccinazioni di routine da parte della popolazione, nel timore di
vaccinare i bambini durante il periodo pandemico temendo una qualche interferenza tra SARS-CoV-2 e
vaccini routinari, così come nei timori infondati di una maggiore reattogenicità dei vaccini COVID-19
allorché somministrati a breve distanza dai vaccini convenzionali.
Popolazione target
Popolazione generale della Regione Piemonte, gruppi a rischio per patologia, popolazione migrante.
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Attori coinvolti
Livello regionale: Regione Piemonte, Servizio di riferimento regionale per le malattie infettive SEREMI ASL AL,
Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale “Malattie ed Emergenze Infettive”.
Livello locale: Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL, Servizi per la prevenzione del rischio infettivo
nelle strutture sanitarie, Laboratori di microbiologia, rete Centri IST, reparti di Infettivologia e Pneumologia,
area veterinaria territoriale, Istituto Zooprofilattico, rete dell’emergenza, rete dei Centri di Medicina dei
Viaggi Internazionali. Il Gruppo di Lavoro PL14 collabora con il Gruppo di Coordinamento Aziendale per le
vaccinazioni anti SARS-Cov2- D.D. ASL CN2 n. 604 del 23.12.20; l’Unità di Gestione Covid19 ASL CN2- D.D.
ASL CN2 n. 438 del 16.9.2020; l’Unità di Crisi di Quadrante Area Piemonte Sud-Ovest- D.D. ASL CN2 n. 351
del 10.7.2020.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Vaccinazione
Covid-19
Vaccinazioni
dell’infanzia

Adesione alle indicazioni regionali

Valore osservato
31.12.2021
100%

Rendicontazione nel PLP delle coperture
delle principali vaccinazioni dell’infanzia*
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Punti di forza e criticità del PLP 2021
L’ASL CN2 con la D.D. n. 570 del 24/09/2021 ad oggetto “Adozione del PRP e del PAISA 2021 e aggiornamento
del Coordinamento e dei Gruppi di Progetto PLP (D.D. N. 355 DEL 17.07.2020)” ha provveduto ad adottare il
Piano Regionale della Prevenzione 2021, e si è impegnata ad attuare le attività da esso definite per il livello
locale. La maggior parte degli obiettivi previsti per l’anno 2021 sono stati raggiunti malgrado il protrarsi
dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Ciascun Referente di programma e/o Azione all’interno del documento
di rendicontazione PLP ha riportato in dettaglio quanto realizzato, specificando gli attori coinvolti, il target di
riferimento, eventuali difficoltà riscontrate conseguenti alla pandemia.
A seguire una sintesi dei principali risultati, dei punti di forza e delle criticità del PLP 2021.
Azioni di Governance
La Direzione Generale ASL CN2 con la D.D. n. 570 del 24.09.2021 ha provveduto, oltre che ad adottare il PRP
ed il PAISA 2021, a formalizzare la nuova articolazione organizzativa del Piano ossia confermare il
Coordinatore del PLP, definire il Gruppo di Coordinamento (costituito da n. 19 componenti) con i 15 Gruppi di
Progetto PLP (costituiti da più di 100 componenti), e il Gruppo di Comunicazione PLP (costituito da n. 12
componenti). Risultano coinvolti complessivamente n. 36 servizi sanitari dell’ASL CN2, i due servizi sociali di
riferimento del territorio, diverse associazioni di volontariato e i rappresentanti Sindaci del territorio.
Ai fini del Monitoraggio e supporto generale al PLP, la Direzione Generale ha formalizzato un Gruppo ProSa
aziendale con D.D. ASL CN2 n.497 del 19.8.2021, e anche quest’anno è stato utilizzato il sistema informativo
ProSa per la rendicontazione PLP, utilizzando in modo adeguato i 4 indicatori estraibili riferiti ai setting scuola
e lavoro e ai walking program richiesti per l’anno 2021. Nel 2021, tutti i progetti/interventi programmati e
attuati, sono stati inseriti nella Banca dati ProSA, così come richiesto.
La Banca dati Pro.Sa. offre sicuramente alcuni vantaggi in termini di scambio-interscambio di esperienze,
visibilità a quanto attuato, circolazione di diverse informazioni utili per la programmazione, monitoraggio e
valutazione degli interventi/programmi. Nel 2021 a causa della pandemia che ha costretto gli operatori della
S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione a continuare ad essere
impegnati nella gestione dei casi Covid, l’inserimento dei progetti nella Banca dati ProSa è stato non di
semplice attuazione. L’ASL CN2 ha inoltre garantito la partecipazione e collaborazione alle attività e iniziative
promosse dal livello regionale a supporto del PRP 2020-2025. Il Coordinatore del PLP e/o i Referenti dei
Programmi o loro delegati hanno partecipato in modalità a distanza a n. 21 incontri regionali, n. 14 incontri
nazionali e a n.9 Eventi formativi organizzati dalla Regione Piemonte a supporto delle attività del PLP.
Per quanto riguarda le Sorveglianze di popolazione, strumento molto importante per la programmazione,
monitoraggio e valutazione del PRP/PLP, la Direzione Generale ASL CN2 ha formalizzato/aggiornato i Gruppi di
Lavoro delle Sorveglianze di popolazione PASSI, OKkio alla Salute, HBSC e Sorveglianza 0-2 anni e il loro
coordinamento con D.D. n.472 del 23.7.2021.
Ci sono state alcune difficoltà ad es. per Passi, la maggior parte degli intervistatori Passi è stata reclutata per
l’emergenza sanitaria da Covid-19, pur tuttavia le 275 interviste previste sono state effettuate utilizzando
personale del Dipartimento di Prevenzione solo in parte coinvolto nella gestione della pandemia. Sul sito
www.aslcn2.it continua ad essere attiva una sezione dedicata alla Sorveglianza Passi che è stata alimentata
anche nel 2021 con schede e report in cui sono stati diffusi dati Passi riferiti a diverse variabili ed ambiti.
Per le sorveglianze Okkio alla salute e HBSC, i dati sono stati diffusi e utilizzati per diversi interventi informativi
nel corso dell’anno 2021. E’ stato redatto il report aziendale “OKkio alla Salute. Risultati dell’indagine 2019
ASL CN2”, pubblicato sul sito aziendale, sul sito della Regione Piemonte e come appendice del Bollettino
Epidemiologico dell’ASL CN2 2020 (EPID ASLCN2/8/2021). Sono stati diffusi anche i dati tratti dalla
Sorveglianza 0-2 anni e da Passi d’Argento. I dati tratti dalle Sorveglianze attive sono stati utilizzati inoltre per
la definizione di diversi documenti aziendali. La rendicontazione del PLP mette in luce un buon utilizzo dei dati
delle Sorveglianze prima citate.
A proposito della realizzazione di Eventi informativi e formativi a livello regionale e locale, l’emergenza
sanitaria da Covid-19 ha impedito l’attuazione di alcuni eventi/progetti formativi programmati per il 2021. Nel
paragrafo ad hoc sono stati descritti gli eventi realizzati, superando numerose difficoltà e adottando modalità
a distanza per la maggior parte di essi.
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Sono 16 gli eventi/progetti formativi rivolti agli operatori realizzati nel 2021 nell’Azienda a sostegno dei
Programmi e/o Azioni del PLP. Le attività formative svolte sono state rendicontate anche nella Banca dati
ProSA. Tali eventi hanno contribuito al miglioramento delle conoscenze degli operatori sanitari coinvolti ma
anche a una maggiore condivisione delle tematiche che competono ai diversi ambiti aziendali.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 anche nel 2021 ha condizionato le attività di comunicazione relative al PLP,
pur tuttavia sono stati realizzati diversi eventi a sostegno del PLP rivolti agli stakeholders istituzionali come
decisori politici e rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni coinvolte nei Programmi del PLP (UST,
Associazioni di volontariato, etc…) anche attraverso i canali social.
La promozione della strategia delle “politiche per la salute” e il contrasto dei determinanti degli “stili di vita”
correlati alle malattie non trasmissibili sono stati inseriti in diversi strumenti per darne ampia diffusione e
realizzati in particolar modo utilizzando i social media. Sono stati definiti n.77 strumenti di comunicazione
dall’ASLCN2 contrassegnati dal logo “Prevenzione Piemonte”; n.74 eventi per decisori, portatori di interesse e
la popolazione; n.10 contributi per documenti di accountability aziendali; diverse le azioni di sensibilizzazione
promosse da servizi dell’ASLCN2 e/o da altre agenzie presenti sul territorio in occasione delle giornate
tematiche per la salute (n.13).
Nel 2021 è stata aggiornata la composizione del Gruppo di Comunicazione PLP/PRP ASLCN2 con D.D. n.570 del
24.9.2021: un team di 12 operatori con differenti professionalità (educatori, psicologi, medici, comunicatori
etc) che potranno contribuire ad arricchire le skills già presenti negli altri gruppi di lavoro del PLP.
Si conferma infine da parte dell’ASLCN2 l’attenzione al contrasto delle disuguaglianze e alle fasce di
popolazione più fragili a cui si rivolgono diversi progetti/interventi inseriti nel PLP e rendicontati nei
Programmi di competenza.
PP1 – Scuole che promuovono salute.
La promozione di stili di vita salutari rivolta alla popolazione scolastica del nostro territorio anche nel 2021 è
avvenuta attraverso la formalizzazione del “Catalogo: Progetti di promozione ed educazione alla salute per le
scuole del territorio dell’ASL CN2 a.s. 2021/2022”(EPIASLCN2/5/2021), la cui costruzione è stata coordinata dal
Referente del PP1 del PLP e dal relativo Gruppo di progetto, in collaborazione con i vari Servizi sanitari e non
del territorio (Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di
prevenzione; S.C. SIAN; S.C. SPreSAL; Servizi Veterinari; S.C. Servizio Dipendenze patologiche; S.C. Psicologia; S.C.
Anestesia e rianimazione- Attività Coordinamento Prelievo d’organo; S.S.D. Neuropsichiatria Infantile; S.C. Nutrizione
clinica e disturbi del comportamento alimentare; S.C. Distretto 1 e 2 - Consultorio; AVIS Alba e Bra; FIDAS; LILT Alba e
Bra; Società Solidale CSV; Fondazione Umberto Veronesi; Comuni etc..), e con il mondo della scuola. Il Gruppo locale

Programma PP1 – Scuole che promuovono salute è stato aggiornato con D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.9.2021; il
gruppo collabora anche con altri gruppi di programmi del PLP e tavoli di lavoro aziendali.
Per l’anno scolastico 2021-22, è stato organizzato un incontro in videoconferenza con i dirigenti e docenti
delle scuole del territorio, finalizzato in particolare all’individuazione dei bisogni conseguenti all’emergenza
sanitaria da Covid-19 e alla pianificazione del nuovo Catalogo. Il documento ha incluso le “pratiche
raccomandate” suggerite per il 2021 dalla Regione (ossia progetti e/o interventi fondati sulle migliori prove di
efficacia disponibili). Oltre all’offerta di progetti/interventi su alimentazione, attività fisica, comportamenti a
rischio, etc …, gli operatori del Dipartimento di Prevenzione, del Dipartimento delle Dipendenze, S.C.
Psicologia, S.S.D. Neuropsichiatria Infantile, etc… si sono resi disponibili allo svolgimento di attività di sostegno
rivolte ad insegnanti, alunni e genitori per affrontare le problematiche legate alla pandemia da Covid-19. Il
Servizio di Psicologia ASLCN2 ha anche effettuato una ricognizione degli Sportelli per adolescenti presenti nelle
scuole del territorio, nell’ambito delle attività previste dalla DGR n.9-3124 del 23.04.2021 “Potenziamento del
Supporto psicologico a favore delle Istituzioni Scolastiche in relazione alla Emergenza Covid-19” e successiva
D.D. n.988.21 del 6.07.2021. Il Dipartimento di Prevenzione ha curato l’attivazione e l’aggiornamento della
pagina web “Covid e Scuola”.
La buona collaborazione con l’UST e in generale con il mondo della scuola consolidata negli anni, ha
sicuramente facilitato la relazione all’interno della Rete scuola-sanità (in un tempo così difficile come quello
dell’emergenza sanitaria da Covid-19) e l’applicazione delle linee di indirizzo redatte da Ministero della Salute
e Regione Piemonte per la gestione dei casi e dei contatti occorsi in questo ambito.
La pandemia da Covid-19 ha continuato a rendere complesse le collaborazioni e gli incontri; nonostante ciò, è
stata attuata la formazione congiunta a sostegno della realizzazione di diversi progetti come ad es. “A come
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alimentazione A come ambiente”, “Ispettore etichetta”, “Il Piatto sano”, “Un patentino per lo smartphone”,
“Diario della salute - IV edizione”, “Unplugged”, “Display-out”, “Muovinsieme”, “Il gioco infinito. Videogiochi e
azzardo tra piacere e rischio”, “Steady Gap –Laboratorio studenti. Percorsi educativi su consumi, gioco
d’azzardo e dipendenze”, “Parità e rispetto: dalle parole ai fatti. Promuovere la parità di genere e contrastare
la violenza”, “Conoscere per prevenire. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, etc.
I progetti sono tutti rendicontati nella Banca dati ProSA. Per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 le scuole
hanno scelto e attuato tra le proposte educative e formative di buona pratica ciò che maggiormente
rispondeva ai loro attuali bisogni.
Per quanto riguarda la Rete SHE Piemonte, il Gruppo di lavoro PP1 si è impegnato nel 2021 per stimolare le
scuole del territorio ad aderire alla Rete, come da anni ormai.
L’ASL CN2 inoltre in collaborazione con il Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte ha
proposto la rielaborazione del Progetto “Diario della Salute - IV edizione” che ha ottenuto un nuovo
finanziamento da parte della Fondazione CRT, e la definizione del Programma “Diario della salute - evoluzione
digitale” finanziato dalla Fondazione CRC: entrambi sono stati avviati e interesseranno tutto il territorio
piemontese, in risposta ad alcuni bisogni emersi nel contesto scolastico conseguentemente alla pandemia.
Si segnala che l’ASLCN2 è capofila del Progetto nazionale CCM 2018 Rete senza fili, ed infine la partecipazione
al Progetto CCM 2019 “MUOVINSIEME: Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano ed
attivo”, di cui è capofila la Regione Friuli Venezia Giulia, progetto nazionale finalizzato alla promozione
dell’attività fisica nella comunità e all’implementazione nel territorio dell’ASL CN2 in particolare del progetto
“Un miglio al giorno”.
PP2 - Comunità attive
L’ASL CN2 nel 2021 ha continuato a sostenere la promozione dell’attività fisica attraverso una serie di azioni
tra cui ad es. la ricognizione delle “Azioni messe in campo dai Comuni sensibili alla promozione dell’attività
fisica”, dalla quale è emerso che 52 Comuni su 75 promuovono l’attività fisica e una mobilità più sostenibile
con una o più azioni: individuando percorsi che favoriscono la mobilità attiva (percorsi pedonali, piste ciclabili,
etc….); dando attuazione al Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile; prevedendo aree attrezzate per la
ginnastica outdoor; effettuando azioni di sensibilizzazione alla partecipazione dei gruppi di cammino;
sostenendo i Pedibus per la popolazione scolastica; etc. Tali azioni sono tutte rendicontate nella banca dati
ProSA. Nel 2021 risultano aderenti formalmente alla Carta di Toronto n. 11 Comuni (Alba, Bergolo, Bra,
Canale, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Govone, Guarene, La Morra, Monticello d’Alba e Priocca).
E’ proseguito il supporto ai Gruppi di cammino attivati negli anni scorsi: diversi i gruppi di cammino nel
territorio ASLCN2 (n. 10 Gruppi di cammino attivi – n. 6 Comuni; n. 4 Gruppi di cammino in fase di
progettazione – n. 4 comuni). Sono stati implementati i Pedibus, che risultano attivati per a.s. 2020-2021 e
2021-2022 in 9 Comuni presso n. 12 Istituti Comprensivi, n. 21 plessi scolastici, con n. 32 linee e circa n. 800
alunni partecipanti. La promozione dell’attività fisica è stata effettuata anche in occasione di alcune Giornate
di sensibilizzazione quali ad es.: “Giornata mondiale dell’attività fisica 2021” (6.4.2021); “Settimana della
mobilità attiva - Muoviti sostenibile e in salute” 16-22.9.2021; “Obesity Day” (10.10.2021).
Si segnala inoltre la prosecuzione del Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato
all’attivazione e implementazione di Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2”, finanziato dalla Fondazione
CRC, che in parte rappresenta l’implementazione di alcune azioni del filone Anziani attivi del Progetto
“Argento Attivo: un percorso di valore per invecchiare in salute”. Tantissime le iniziative attivate al suo interno
tra cui quelle di promozione salute in tempo di Covid-19 su tematiche quali l'attività fisica e l’alimentazione
(ottobre 2020 – novembre 2021): realizzazione e diffusione di n. 14 video dirette attraverso il canale Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/), la pagina facebook di “Argento Attivo”
(https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/)
e
il
blog
“Argento
Attivo”
(www.argentoattivo.com) con 2.640 visualizzazioni; elaborazione degli opuscoli “Mangia sano e tieniti in
movimento!” e “Faccio attività fisica… Cosa mangio?” da parte delle strutture S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, S.C. SIAN e S.S.D. Medicina sportiva, da
distribuire in occasione delle visite sportive; gli incontri “Teniamoci in forma! La salute vien camminando” su
piattaforma ZOOM; “3 Incontri informativi su come camminare bene. Postura e respirazione consapevole per
una camminata efficiente” in collaborazione con il SUISM-UniTO, etc.
E’ inoltre attivo sul territorio ASLCN2, il Progetto nazionale CCM 2019 “Muovinsieme: Scuola ed enti
territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo”, finanziato dal Ministero della Salute – CCM.
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Preziosa è infine la collaborazione con il SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi
di Torino www.suism.unito.it/do/home.pl/View?doc=strutture.html e https://www.aslcn2.it/avvio-tirocinicorso-di-studio-in-scienze-delle-attivita-motorie-e-sportive-presso-asl-cn2/.
PP3 – Luoghi di lavoro che promuovono salute
Il Referente del PP3 e il Gruppo di lavoro sono stati definiti con D.D. ASLCN2 n.570 del 24.9.2021. L’emergenza
sanitaria da Covid-19 ha limitato l’attuazione degli interventi di promozione stili di vita salutari soprattutto se
previsti in presenza nelle “comunità e negli ambienti di lavoro” e ha stimolato l’utilizzo di altri canali per
veicolare tali messaggi rivolti sia alla comunità in generale che ad altri setting. Peraltro anche il personale
dello SpreSAL è stato coinvolto pienamente nella gestione dei casi Covid-19.
Per i Progetti WHP, malgrado l’emergenza sanitaria, nel 2021 è stato ulteriormente implementato il progetto
multicomponente e multifunzione “ALLA SALUTE”, rivolto ai dipendenti dell’ASL CN2, che prevede più
interventi su diverse tematiche tra cui: 1) Interventi di contrasto allo stress lavoro correlato; 2) Benessere
organizzativo; 3) Promozione di stili di vita salutari attraverso azioni quali ad es. la condivisione di materiali
informativi (su alimentazione, attività fisica, etc..) diffusi sul sito web aziendale e canali social attraverso il
canale Youtube (https://www.youtube.com/channel/UClJ7sqlZfbKd2CplRaQjesg/), la pagina facebook di
“Argento Attivo” (https://www.facebook.com/groups/2241988889441128/) e il blog “Argento Attivo”
(www.argentoattivo.com); lo Sportello di counselling nutrizionale, attivo presso il Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione – S.C. SIAN dell’ASL CN2; S-fumati: intervento di counselling breve sul fumo ai
dipendenti durante la visita preventiva/periodica effettuata dal medico competente etc.
Inoltre sono stati effettuati Incontri con Enti, Associazioni del territorio e stakeholder interessati alla
promozione della salute, in occasione dei quali sono state illustrate le finalità della mission dei servizi di
prevenzione e sicurezza sul lavoro tra cui la promozione salute anche attraverso la diffusione delle iniziative
patrocinate dalla ASLCN2 sia sul territorio che all’interno della azienda sanitaria.
Infine tra i progetti innovativi avviati nel 2021 segnaliamo il Progetto “ABCibi: Cibo e salute in ospedale” che
nasce dalla collaborazione tra ASLCN2, Fondazione Ospedale Alba Bra, Condotta SlowFood Alba Langhe e
Roero, Università di Scienze Gastronomiche, con l’obiettivo di promuovere una ristorazione sostenibile e
fruibile da pazienti, da dipendenti e da altri utenti, e di progettare e svolgere iniziative per promuovere la
cultura alimentare come strumento di educazione e promozione salute.
PP4 – Dipendenze
La Direzione Aziendale ha provveduto a definire e formalizzare il neo Gruppo di lavoro PP4, coinvolgendo
operatori del Dipartimento Patologia delle Dipendenze (delle aree prevenzione e trattamento) e del
Dipartimento di Prevenzione, per rafforzare quelle azioni interdisciplinari già in atto (da diversi anni) e
predisporre solide basi per il programma predefinito Dipendenze. Il Direttore FF del Dipartimento Patologia
delle Dipendenze è stato anche inserito nel Gruppo di coordinamento PLP ASLCN2, così come alcuni operatori
del medesimo dipartimento sono stati individuati come componenti di altri Gruppi di lavoro di programmi
quali PP1, PP3, PP5, PL11, PL12 e del Gruppo di Comunicazione del PLP. Il Coordinatore del PLP e il Referente
del PP1 (educatore professionale del S.C. SERD) sono stati scelti peraltro come componenti del Gruppo di
lavoro regionale PP4, istituito col compito di definire il programma regionale Dipendenze di cui si compone il
PRP 2020-2025. L’alleanza tra il Dipartimento di Prevenzione e il Dipartimento Patologia delle Dipendenze
risulta ben consolidata da diversi anni, e ciò costituisce un’ottima partenza per l’attuazione di quanto previsto
dal Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Locale delle Dipendenze, con il quale il PLP si
raccorda. Nell’apposito paragrafo relativo al PP4, sono rendicontate tantissime Azioni di contrasto di
comportamenti a rischio (quali ad es. fumo ed alcol etc) attuate dal Dipartimento Patologia delle dipendenze
in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e altri servizi aziendali. Infine il Dipartimento Patologia
delle Dipendenze ha coordinato in collaborazione con S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e
coordinamento delle attività di prevenzione il lavori del Progetto nazionale CCM 2018 “RETE SENZA FILI.
Salute e Internet Addiction Disorder: tante connessioni possibili”.
PP5 - Sicurezza negli ambienti di vita
Il neo Gruppo di lavoro PP5 è stato definito con D.D.ASLCN2 n.570 del 24.9.2021 e al suo interno sono state
previste due aree (Incidenti domestici e Incidenti stradali), ciascuna delle quali con un proprio referente e un
gruppo di lavoro.
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Nell’ambito della Prevenzione degli incidenti domestici nella popolazione generale, i dati degli accessi in
Pronto Soccorso per incidente domestico (anni 2017-18 – ultimo dato disponibile) a livello regionale e nell’ASL
CN2 sono stati raccolti in un Report inviato a MMG e PLS e diffuso sul sito web aziendale, insieme agli
strumenti di comunicazione della Campagna di sensibilizzazione della Regione Piemonte per incidenti
domestici nei bambini 0-6 anni “Maneggiare con cura” e ad altri documenti rivolti agli anziani, ai fragili e ai
loro caregiver (https://www.aslcn2.it/prevenzione-incidenti-domestici-in-eta-pediatrica-e-negli-over-65/).
Per quanto riguarda in particolare la prevenzione degli incidenti domestici negli anziani e nei fragili,
nell’ambito del Progetto “SmartSatCare” è stato organizzato un corso a distanza dal titolo “Percorso online per
Caregiver Famigliari, Volontari e Badanti di Anziani Fragili”, ed è stato inoltre inserito un intervento formativo
su prevenzione incidenti domestici e sulla conservazione, gestione e somministrazione dei farmaci, all’interno
del percorso per assistenti familiari in formazione nell’ambito del progetto “NET CARE – L’assistenza
famigliare in rete”, organizzato dall’APRO ad Alba.
Sono attivi infine diversi gruppi di cammino nel territorio ASLCN2 per anziani, implementati nell’ambito del
Progetto “La salute vien camminando” consapevoli del fatto che la promozione dell’attività fisica previene le
cadute nell’anziano. Infine, allo scopo di implementare gli interventi di prevenzione incidenti domestici nella
fascia di età pediatrica, le ASLCN2 e ASL Città di Torino con il Settore Prevenzione e veterinaria intendono
presentare il Progetto “La Prevenzione degli incidenti domestici in età infantile: AFFY- il Fiutapericolo” alla
Fondazione CRC.
Per quanto riguarda la Promozione della guida consapevole, la Regione Piemonte, in continuità con quanto
realizzato dal programma CCM Guadagnare Salute in Adolescenza, da anni promuove e sostiene la ricostituzione della rete Safe Night che comprende i progetti attivi sul territorio nei contesti del divertimento.
L’intento è quello di: condividere la mission e gli obiettivi degli interventi di prevenzione e riduzione del danno
del consumo a rischio di alcol/sostanze e promozione della guida responsabile; costruire un minimo comune
denominatore – in termini di metodologia di intervento - sul territorio piemontese; costruire e diffondere
materiale informativo comune e condiviso; condividere strategie per la costruzione di alleanze locali e
confronti con altre realtà regionali, nazionali e internazionali; costruire un sistema di valutazione comune e
condiviso. Nell’ASLCN2 nell’ambito di Safe Night è stato attivato il progetto Outreach che, pur giunto alla
conclusione nel mese di dicembre 2021, verrà riprogrammato all’interno del PLD e PLP per il prossimo anno.
PP6 - Lavoro e Salute. Piano Mirato di prevenzione; PP7 - Prevenzione in edilizia ed agricoltura; PP8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie professionali dell’apparato muscoloscheletrico e del rischio stress correlato al lavoro; PP9 - Ambiente, clima e salute
Gli obiettivi individuati dal PRP 2021 per i programmi 6, 7, 8 e 9 sono stati in buona parte raggiunti, seppur
con le difficoltà conseguenti alla pandemia da Covid-19. Si segnala che la maggior parte del personale medico,
del comparto sanitario, nonché amministrativo del Dipartimento di Prevenzione è stato impegnato nelle
attività connesse all’emergenza sanitaria.
Si tratta di attività rientranti nelle programmazioni dei Settori specifici competenti; per le criticità legate a
specifiche attività così come per i punti di forza, si rinvia ai rispettivi capitoli del documento di
rendicontazione.
PP10 - Misure per il contrasto dell’antimicrobico-resistenza
La situazione contingente legata alla Pandemia COVID e la cronica carenza di personale medico della S.C.
Direzione Sanitaria di Presidio si è complicata da aprile 2021, quando l’attività è stata svolta da un solo medico
che non ha potuto attuare, essendo anche responsabile S.S. ICA, tutti gli obiettivi richiesti (80%). La relazione
aziendale 2019 è stata inviata in Regione nei tempi previsti, ed è in corso la valutazione. Si segnala la
formalizzazione da parte della Direzione Generale del Gruppo di lavoro PP10 (D.D. ASL CN2 n. 570 del
24/9/2021) e l’aggiornamento della composizione del Comitato Infezioni Ospedaliere (C.I.O) e dell’elenco
referenti medici e infermieristici ICA con D.D. ASL CN2 n. 345 del 28/05/21. A proposito dell’informatizzazione
dei flussi informativi relativi agli isolamenti di laboratorio non vi è stato il coinvolgimento della nostra Azienda
da parte del Gruppo Regionale GLICA in questa prima fase dello Sviluppo del Sistema Informatizzato e si è
data la disponibilità al referente del SEREMI del Gruppo GLICA a partecipare alle fasi successive del progetto
regionale. Non vi è stato infine il coinvolgimento delle ISRI-ICA della nostra azienda alla partecipazione al
gruppo di lavoro del GLICA (non è stata mai richiesta una disponibilità).
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PL11 - Promozione della salute nei primi mille giorni
Il programma PL11 del PRP 2020-25 si pone in continuità con quanto attuato negli anni passati nella Regione
Piemonte e anche nella ASLCN2 relativamente alla prevenzione e promozione salute materno infantile,
nell’ambito di “Genitori più” (programma nazionale in atto con modalità diverse dal 2007) e del PRP 20142018, prorogato poi negli anni 2019 e 2020. Per quanto riguarda l’Azione 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, circa l’inserimento nel Gruppo fumo aziendale di almeno 1 operatore del DMI, con D.D. ASL CN2
n. 553 del 13.9.2021 è stata aggiornata la composizione del Gruppo con l’inserimento del Direttore della S.C.
Pediatria, nonché Direttore del Dipartimento Materno Infantile. Inoltre sul modello di “Mamme libere dal
fumo”, in questo periodo pandemico la Responsabile del Consultorio Familiare – della S.C. Distretti Alba e Bra,
in sinergia con la S.S.D. Epidemiologia, promozione della salute e coordinamento attività di prevenzione, ha
attivato il Progetto sperimentale “Il Consultorio Familiare a casa tua! Progetto di home visiting ASLCN2” che
contempla diverse attività tra cui azioni finalizzate a favorire e sostenere l’adozione di stili di vita corretti nella
puerpera (dieta sana, attività fisica, astensione dal fumo e dalle sostanze psicoattive), promuovere
l’allattamento al seno e il benessere psicofisico della neomamma.
Per il periodo 2022-2025 l’ASL CN2 al fine di attuare le azioni regionali del PL11 da declinare a livello locale si
impegna a promuovere l’integrazione/collaborazione interdisciplinare, un maggiore coinvolgimento degli
attori del territorio, e l’intersettorialità (tra sanità/welfar/istruzione/cultura/ambiente etc…).
Tale programma si correla ad altri programmi del PLP quali ad esempio: PP4, PP5, PL13 etc.
Per quanto riguarda l’Accordo con Centri famiglia quali tramite con il terzo settore, sono stati inseriti i
rappresentanti del Centro per le Famiglie Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e del Centro per
le Famiglie Gestione Associata Intercomunale Bra all’interno del Gruppo di Lavoro PL11 (D.D. ASL CN2 n. 570
del 24 settembre 2021) al fine di pianificare interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità.
Infine sono stati realizzati alcuni interventi non previsti dal PRP 2021 in relazione a: Promozione del benessere
mediante il sostegno alla genitorialità nei primi anni di vita; Progetto “Nati per Leggere” (NpL); Sistema di
Sorveglianza bambini 0-2 anni. Per quanto riguarda la promozione del benessere mediante il sostegno alla
genitorialità nei primi anni di vita le iniziative sono proseguite e gli interventi sono ormai ben consolidati.
PL12 - Promozione della salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità
Nell’ASL CN2 il coordinamento intersettoriale Prevenzione-Cronicità è in realtà attivo da diversi anni: nel 2018
il Coordinatore del PLP è stato individuato formalmente quale componente del Nucleo operativo e della
Cabina di Regia del Piano Locale Cronicità ASLCN2, e da allora partecipa ai lavori del Piano Locale Cronicità.
Nel 2021 nell’ambito dell’aggiornamento dell’articolazione organizzativa di Coordinamento del Piano Locale
della Prevenzione (D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.09.2021), sono stati individuati il Responsabile e i componenti
del Gruppo di lavoro del PL12 - Promozione della salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità.
Inoltre il Direttore dei S.C. Distretti 1 e2 dell’ASLCN2 fa parte del gruppo di coordinamento del Piano Locale
della prevenzione ed è componente di altri gruppi di lavoro di programmi del PLP. Il PLC si correla
strettamente con il PLP, soprattutto in quelle azioni che possono cambiare il decorso naturale della malattia:
ne sono un esempio la disassuefazione al fumo, la promozione dell'attività fisica, la vaccinazione
antinfluenzale ed antipneumococcica, la vaccinazione anti-Covid19, l’attività di screening tramite tampone
nasofaringeo per l’individuazione dei casi di positività al Covid19 etc, sia nelle strutture
residenziali/semiresidenziali, che nella popolazione fragile esterna alle strutture sociosanitarie dell’ASLCN2.
Nelle Case di Comunità è stato attivato nel corso del 2021 il CONSULTORIO della CRONICITA’ (CC), il cui
coordinamento spetta ad un dirigente medico dei Distretti. Nell’ambito del Piano Locale della Prevenzione e
del Piano Locale Cronicità sono stati previsti nel 2021 alcuni progetti innovativi rivolti in particolare agli
anziani e ai fragili tra cui: Progetto europeo "SmartSatCare" (che intende sperimentare un modello di
teleassistenza sociosanitaria, per aiutare cittadini e operatori socio-sanitari, a mitigare le conseguenze
dell’emergenza Covid-19, in territori geograficamente vasti e non facilmente serviti, con l’utilizzo di un
decoder che collegato al televisore permetta di utilizzare quest’ultimo come strumento integrativo di
assistenza domiciliare ed educazione alla salute); Progetto “Teleassistenza integrata” (che propone una
sperimentazione di nuove soluzioni di prevenzione della cronicità e promozione della domiciliarità, integrando
forme di telemedicina e teleassistenza, e la promozione di comunità attive capaci di creare una buona qualità
di vita per gli ultra 65, intesi come cittadini attivi, promotori di iniziative e di cittadinanza attiva); Progetto
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“NET CARE – L’assistenza famigliare in rete” (che propone un articolato percorso formativo rivolto agli
assistenti familiari); Progetti “Cambio di stile”, “Senior in azione”, “Senior e cultura digitale” coordinati
dall’UNITRE ArciBra rivolti agli anziani e fragili del territorio di competenza dell’UNITRE di Bra; Progetto
europeo “ProSol Senior” (finanziato dal Programma europeo di Cooperazione transfrontaliera ITALIA-FRANCIA
ALCOTRA per la sperimentazione di TV – Assistdem, una soluzione tecnologica di teleassistenza sociosanitaria
basata sull’uso della Smart TV).
Il PL12 inoltre si correla con diversi altri Programmi del PLP/PRP 2021: le Azioni di promozione di attività fisica
ed in particolare l’implementazione dei Gruppi di Cammino cui partecipano anziani/fragili/popolazione
generale sono descritte nella rendicontazione del PP2 – Comunità attive, le Azioni di promozione di una sana
alimentazione nella rendicontazione del PL13 – Alimenti e salute, gli interventi di promozione di uno stile di
vita salutare rivolti alla popolazione lavorativa nella rendicontazione del PP3 - Luoghi di lavoro che
promuovono salute e le Azioni di contrasto dei comportamenti a rischio esempio fumo ed alcol nella
rendicontazione del PP4 – Dipendenze.
In continuità con il PRP 2014-2018, prorogato al 2019-2020, il Piano Regionale 2021 propone la formazione
degli operatori sul counselling motivazionale nel setting sanitario inteso come contesto di intervento
opportunistico. L’ASL CN2 nel corso degli anni ha realizzato alcuni eventi formativi finalizzati a promuovere
negli operatori sanitari la diffusione delle competenze in oggetto per favorire il cambiamento degli stili di vita
nella popolazione generale. Con la partecipazione di alcuni operatori al corso FAD proposto dalla Regione
Emilia Romagna viene data la possibilità di un ulteriore approfondimento su tali tematiche, utile per realizzare
a cascata una formazione locale.
Altre azioni locali di Promozione della salute nel setting Sanitario non previste dal PRP 2021: il “Progetto
territoriale pilota di Promozione della Salute Orale nell’Età Evolutiva (coorte 6/7 anni)”, e il Progetto “La valigia
di Arlo”, che sono descritti nel documento di rendicontazione del programma.
Il PL12 include per il 2021 la Pianificazione attività di screening.
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 2021. 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.
Punto di forza che ha consentito l’avvicinamento della copertura da inviti del test rettosigmoidoscopico a
quanto richiesto dalla Regione è stato infatti 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 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.
PL13 - Alimenti e salute
Nel 2021, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono state realizzate numerose
iniziative di promozione dei corretti stili di vita, attraverso interventi di informazione/divulgazione
sull’importanza di una dieta alimentare sana ed equilibrata.
È stato possibile garantire la partecipazione del personale addetto al controllo ufficiale alla formazione
regionale, consentendo in tal modo l’aggiornamento necessario per il corretto svolgimento delle attività di
vigilanza. Si è provveduto inoltre, in base alle risorse disponibili, ad effettuare interventi ed iniziative di
comunicazione in materia di sicurezza alimentare per soggetti portatori di interesse e di informazione rivolta
ai consumatori sulle corrette pratiche di conservazione degli alimenti e la prevenzione delle MTA.
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Le criticità riscontrate vanno ricondotte alle limitate risorse, spesso assorbite dalle attività legate alla
pandemia da Covid-19.
Il programma PL13 si correla inoltre al PAISA per il quale è prevista una apposita rendicontazione.
PL14 - Prevenzione delle malattie infettive
La pandemia da SARS-CoV-2 ha necessariamente richiesto una concentrazione delle risorse nella sorveglianza
dei casi di COVID-19, tuttavia le sorveglianze routinarie non hanno cessato di funzionare, come si può evincere
dalla tabella riportata nella descrizione delle attività nell’apposito capitolo. L’esiguità dei casi di varicella è
spiegabile principalmente con il successo del programma di vaccinazione che, essendo iniziato con la coorte
2016, ha coinvolto la fascia d’età notoriamente più colpita in epoca prevaccinale, ossia i bambini della scuola
dell’infanzia, sebbene in parte la diminuita incidenza possa essere ascritta alla chiusura delle scuole nelle fasi
più critiche della pandemia. Per quanto riguarda la sorveglianza COVID-19, durante le fasi di picco il
tracciamento dei contatti è risultato estremamente problematico poiché, com’è noto, fornisce i migliori
risultati sotto i 50 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti. Al di sopra di tale soglia inevitabilmente il
tracciamento risulta via via meno efficace nonostante l’arruolamento di nuovo personale dedicato a tale
attività.
Il programma di vaccinazione COVID-19 ha impegnato ingenti risorse di personale e di tempo, che hanno
incluso non solo le sedute vaccinali ma anche tutta l’attività a monte delle stesse, ossia: programmazione
delle sedute, monitoraggio delle scorte, allocazione delle risorse, emissione degli inviti alla vaccinazione sulla
base delle convocazioni su SIRVA, gestione delle inadempienze, valutazione degli esoneri. Riguardo a questi
ultimi, è stata istituita la Commissione locale per la valutazione delle controindicazioni alla vaccinazione, che
ha ricevuto ed esaminato la documentazione clinica relativa a 720 richieste di esenzione (440 non concesse
perché giudicate infondate, 280 concesse in maniera temporanea).
Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche, mentre risulta ancora ottimale la copertura vaccinale nella
fascia d’età 0-2 anni, si notano segni di cedimento allorché si esamina la situazione dei richiami a 6 e 16 anni e
soprattutto l’adesione alla vaccinazione HPV. Nella realtà dell’ASL CN2 ciò non è spiegabile con un ritardo
nella programmazione delle sedute, giacché tale fenomeno ha avuto dimensioni talmente ridotte da risultare
pressoché irrilevante. Le cause sono probabilmente molteplici e vanno ricercate in un calo dell’attenzione nei
confronti delle vaccinazioni di routine da parte della popolazione, nel timore di vaccinare i bambini durante il
periodo pandemico temendo una qualche interferenza tra SARS-CoV-2 e vaccini routinari, così come nei
timori infondati di una maggiore reattogenicità dei vaccini COVID-19 allorché somministrati a breve distanza
dai vaccini convenzionali.
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COMPOSIZIONE GRUPPI DI PROGRAMMA PLP FORMALIZZATI (come da D.D. Regione Piemonte n. 751 del 19/11/2015 e s.m.i.)
D.D. ASL CN2 n. 570 del 24.9.2021 “Piano Regionale della Prevenzione: adozione del PRP e del PAISA 2021 e aggiornamento del coordinamento e dei gruppi di progetto PLP
(D.D. n. 355 del 17.07.2020)”

Gruppo Coordinamento
PLP
Referente
Nome

Laura Marinaro

Ruolo

Coordinatore PLP;
Referente per le funzioni
di epidemiologia;
Referente PP2 e PL11;
Referente aziendale
UVOS;
Responsabile
Struttura di
S.S.D. Epidemiologia,
appartenenza promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

PP1
Scuole che
promuovono salute

Area
incidenti domestici

Area
incidenti stradali

PP6
Lavoro e salute. Piano
mirato di prevenzione

Laura Marinaro

Anna Santoro

Maurizio Coppola

Alfredo Ruata

Maurizio Coppola

Pietro Corino

Educatore
professionale

Responsabile

Dirigente Medico

Direttore f.f.

Tecnico della
Prevenzione

Direttore f.f.

Referente Sistema
Infor.MO.;
Tecnico della Prevenzione

S.C. Servizio
Dipendenze
Patologiche

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

Dipartimento Patologia
delle Dipendenze e S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica Dipartimento di
Prevenzione

Dipartimento Patologia
delle Dipendenze e S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Gianluca Toselli

Anna Familiari

Giuseppe Calabretta

Sostituto Referente
PP2; Referente
aziendale RAP;
Responsabile
S.S.D. Epidemiologia,
S.S.D. Medicina Sportiva
promozione salute e
– Dipartimento di
coordinamento attività Prevenzione
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

Sostituto Referente
PP3;
Dirigente Medico

Sostituto Referente PP6;
Direttore

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Marcella Beraudi
Dietista

Marcella Beraudi
Dietista

Silvia Amandola
Responsabile

Silvana Ippolito
Infermiera Professionale

Camilla Lion
Dirigente Medico

Valentino Merlo
Educatore professionale

Caterina Alessandria
Assistente
Amministrativa

S.C. Servizio Igiene
della Nutrizione e degli
Alimenti –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio Igiene della
Nutrizione e degli
Alimenti – Dipartimento
di Prevenzione

S.S. Medico
Competente

S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Giulia Picciotto

Giulia Picciotto

Ruolo

Sostituto Coordinatore
PLP; RePES;
Dirigente medico

Sostituto Referente
PP1; RePES;
Dirigente medico

Struttura di
S.C. Servizio di
appartenenza Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro;
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

PP4
Dipendenze

PP5
Sicurezza negli ambienti di vita

Valentino Merlo

Nome

Struttura di
S.S.D. Epidemiologia,
appartenenza promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Altri
Nome
Alessandro Rivetti
Ruolo
Referente PROSA;
Assistente Amm.vo

PP2
Comunità Attive

PP3
Luoghi di lavoro che
promuovono salute

Gruppo Coordinamento
PLP

PP2
Comunità Attive

PP3
Luoghi di lavoro che
promuovono salute

PP4
Dipendenze

PP5
Sicurezza negli ambienti di vita
Area
incidenti domestici

Area
incidenti stradali

PP6
Lavoro e salute. Piano
mirato di prevenzione

Marco Bertoluzzo
Direttore

Marco Bertoluzzo
Direttore

Marcella Beraudi
Dietista

Pietro Maimone
Direttore

Laura Marinaro
Responsabile

Carmela Occhetto
Psicologa Psicoterapeuta

Marco Berrino
Tecnico della Prevenzione

Struttura di
Progetto Programma 4
Consorzio Socioappartenenza Screening Oncologici Assistenziale AlbaUnità di Valutazione e
Langhe-Roero
Organizzazione Screening
ASL CN1 -ASL CN2 - ASO S.
Croce e Carle Cuneo

Consorzio SocioAssistenziale AlbaLanghe-Roero

S.C. Servizio Igiene della
Nutrizione e degli
Alimenti – Dipartimento
di Prevenzione

Dipartimento di
Prevenzione

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Psicologia; Area
Prevenzione - S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Gianluca Toselli
Referente aziendale Rete
RAP;
Responsabile
Struttura di
S.S.D. Medicina Sportiva –
appartenenza Dipartimento di
Prevenzione

Sandra Cane
Fiduciaria

Cloè Dalla Costa
Direttore f.f.

Giuliana Chiesa
Collaboratore tecnico
prof.le programmatore

Laura Marinaro
Responsabile

Giulia Picciotto
RePES;
Dirigente medico

Giovanna Pasquero
Assistente Sociale

Vilma Giachelli
Assistente Sanitaria

LILT - Delegazione di
Alba

S.C. Nutrizione Clinica e
Disturbi del
comportamento
alimentare

S.S. Prevenzione della
corruzione-Trasparenza,
Progetti Innovativi e
Segreteria Organi
Collegiali

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Graziano Carlidi
Dirigente medico

Antonio Dellavalle
Direttore

Maurizio Coppola
Direttore f.f.

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Angelamaria Menga
Psicologa Psicoterapeuta

Stefano Zanatta
Educatore professionale

Anna Ghisa
Tecnico della Prevenzione

S.C. Anestesia e
Rianimazione - Attività
coordinamento
prelievo d'organo

S.C. Cardiologia

Dipartimento Patologia
delle Dipendenze e S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Psicologia; Area
Trattamento - S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

Elisa Colombi
Responsabile

Emanuele Fraticelli
Direttore

Cloè Dalla Costa
Direttore f.f.

Valentino Merlo
Educatore professionale

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Alessandro Leone
Tecnico della Prevenzione

S.S.D. Neuropsichiatria
infantile –
Dipartimento Materno
-Infantile

S.S.D. Diabetologia ed
Endocrinologia

S.C. Nutrizione Clinica e
Disturbi del
comportamento
alimentare

S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

Pietro Corino
Tecnico della
Prevenzione

Elio Laudani
Direttore

Vilma Giachelli
Assistente Sanitaria

Carmela Occhetto
Psicologa Psicoterapeuta

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Psicologia; Area
Prevenzione - S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

Nome
Ruolo

Lorenzo Marcello Orione
Referente PL15;
Responsabile

PP1
Scuole che
promuovono salute

Nome
Ruolo

Nome
Ruolo

Pietro Maimone
Referente PL13;
Direttore

Struttura di
Dipartimento di
appartenenza Prevenzione e S.C.
Servizio Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione
Nome
Maurizio Coppola
Ruolo
Referente PP4 e PP5 Area
incidenti stradali;
Direttore f.f.
Struttura di
Dipartimento Patologia
appartenenza delle Dipendenze e S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche
Nome
Ruolo

Franca Rinaldi
Direttore

Struttura di
Dipartimento Salute
appartenenza Mentale e S.C. Psichiatria

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Lorenzo Modonutto
Tecnico della Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Gruppo Coordinamento
PLP

PP1
Scuole che
promuovono salute

PP2
Comunità Attive

PP3
Luoghi di lavoro che
promuovono salute

PP4
Dipendenze

PP5
Sicurezza negli ambienti di vita
Area
incidenti domestici

Area
incidenti stradali

PP6
Lavoro e salute. Piano
mirato di prevenzione

Nome
Ruolo

Alessandro Vigo
Direttore

Cloè Dalla Costa
Direttore f.f.

Cinzia Ortega
Direttore

Elio Laudani
Direttore

Giulia Picciotto
RePES;
Dirigente medico

Erica Moretto
Assistente Amministrativa

Struttura di
appartenenza

Dipartimento MaternoInfantile e S.C. Pediatria

S.C. Nutrizione Clinica
e Disturbi del
comportamento
alimentare

S.C. Oncologia

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Nome
Ruolo

Elio Laudani
Direttore

Giovanni Ercole
Dirigente Veterinario

Franca Rinaldi
Direttore

Elena Lora
Infermiera
Professionale

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Giovanna Pasquero
Assistente Sociale

Struttura di
appartenenza

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Dipartimento Salute
Mentale e S.C.
Psichiatria

Valentina Venturino

Giulia Picciotto

S.C. Servizio di
S.C. Servizio Dipendenze
Prevenzione e Sicurezza Patologiche
degli Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione
Erica Moretto
Stefano Zanatta

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

Nome

S.S.D. Servizio
Veterinario Area A
Sanità Animale –
Dipartimento di
Prevenzione
Flora Ferrari

Ruolo

Referente PP10;
Direttore f.f.

Coordinatrice
Infermieristica

RePES;
Dirigente medico

Assistente
Amministrativa

Educatore professionale

Tecnico della Prevenzione

Struttura di
appartenenza

S.C. Direzione Sanitaria di
Presidio

S.C. Distretto 1

S.C. Servizio di
S.C. Servizio Dipendenze
Prevenzione e Sicurezza Patologiche
degli Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Nome
Ruolo

Iris Grassi
Direttore f.f.

Giuseppe Ferraro
Presidente

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Fabio Smareglia
Referente

Struttura di
appartenenza

S.C. Di.P.Sa.

AVIS Comunale di Alba

S.S. Servizio di
Prevenzione e
Protezione

Nome
Ruolo

Valentino Merlo
Referente PP1;
Educatore professionale

Valentina Fida
Referente

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

Area Scuola Giovani &
Volontariato - Società
Solidale CSV

Servizi Sociali
dell’Ambito di Bra Gestione Associata
Intercomunale
Mauro Noè
Presidente Conferenza
dei Sindaci ASL CN2;
Sindaco
Comune di Cossano
Belbo

Stefano Nava
Responsabile

Giulia Picciotto
RePES;
Dirigente medico
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

Alfredo Ruata
Tecnico della Prevenzione

Marisa Saltetti

Gruppo Coordinamento PLP

PP1
Scuole che
promuovono salute

Nome
Ruolo

Anna Santoro
Referente PP3, PP8;
Dirigente Medico

Francesca Fioretto
Dirigente veterinario

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio di Prevenzione e
Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro – Dipartimento di
prevenzione

Nome
Ruolo

Alfredo Ruata
Referente PP5 Area incidenti
domestici; Referente aziendale
Gruppo TPALL regionale
Ambiente e Salute;
Tecnico della Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e Sanità
Pubblica – Dipartimento di
prevenzione

S.S.D. Servizio
Veterinario Area B Igiene alimenti di
origine animale –
Dipartimento di
Prevenzione
Giuseppina Intravaia
Psicologa

Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo

Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo

Struttura di
appartenenza

PP2
Comunità Attive
Roberto Passone
Presidente Unione dei
Comuni Langa del Barolo;
Sindaco
Comune di Novello

PP3
Luoghi di lavoro
che promuovono
salute
Daniele Saglietti
Direttore

S.C. Psicologia

Marta Giovannini
Sindaco

Gianluca Toselli
Responsabile

S.C. Psicologia

Comune di Verduno

S.S.D. Medicina
Sportiva –
Dipartimento di
Prevenzione

Pietro Corino
Referente PP6, PP7; Referente
aziendale Piano edilizia;
Tecnico della Prevenzione
S.C. Servizio di Prevenzione e
Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro – Dipartimento di
prevenzione
Camilla Lion

Elio Laudani
Direttore

Luciano Vero
Consigliere

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Comune di Verduno

Laura Marinaro

Sergio Moscone

Referente PP9;
Dirigente Medico
S.C. Igiene e Sanità Pubblica –
Dipartimento di prevenzione

Responsabile

Sindaco

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Carmela Occhetto
Psicologa
Psicoterapeuta

Comune di Serralunga
d'Alba

S.C. Psicologia; Area
Prevenzione - S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

Comune di Serralunga
d'Alba

Annamaria Gianti
Referente PL12;
Referente per la Cronicità;
Dirigente Medico
S.C. Distretto 2

Giuliana Chiesa
Vicesindaco

PP4
Dipendenze

PP5
Sicurezza negli ambienti di vita
Area
Area
incidenti domestici
incidenti stradali

PP6
Lavoro e salute. Piano
mirato di prevenzione

Gruppo Coordinamento PLP

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Franco Giovanetti
Referente PL14;
Direttore
S.C. Servizio Igiene e Sanità
Pubblica – Dipartimento di
prevenzione

PP1
Scuole che promuovono
salute
Giovanna Pasquero
Assistente Sociale
S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

Nome

Patrizia Piu

Ruolo

Presidente

Struttura di
appartenenza
Nome

AVIS Comunale di Bra
Pierangela Quaranta

Ruolo

Fiduciaria

Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

LILT - Delegazione Bra

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Giulia Sacchi
Responsabile
Attività per le Scuole Fondazione Umberto
Veronesi
Elisa Salvano
Psicologa Psicoterapeuta
LILT - Delegazione di Alba
Monica Santonocito
Dirigente Veterinario
S.S.D. Servio Veterinario
Area A Sanità Animale –
Dipartimento di
Prevenzione
Fabio Smareglia
Referente
Servizi Sociali dell’Ambito
di Bra - Gestione
Associata Intercomunale
Stefano Zanatta
Educatore professionale
S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

PP2
Comunità Attive
Roberto Bodrito
Presidente Unione Montana
Alta Langa; Sindaco
Comune di Cortemilia

Silvio Artusio
Comba
Presidente Associazione
Sindaci del Roero;
Sindaco
Comune di Monticello

PP3
Luoghi di lavoro
che promuovono
salute

PP4
Dipendenze

PP5
Sicurezza negli ambienti di vita
Area
incidenti domestici

Area
incidenti stradali

PP6
Lavoro e salute. Piano
mirato di prevenzione

PP7
Prevenzione in
edilizia ed
agricoltura

Referente
Nome
Ruolo

PP8
Prevenzione del
rischio
cancerogeno
professionale, delle
patologie
professionali
dell'apparato
mucolo-scheletrico
e del rischio stress
correlato al lavoro

PP9
Ambiente, clima e
salute

PP10
Misure per il
contrasto dell'antimi
crobico-resistenza

PL11
Promozione della
salute nei primi mille
giorni

PL12
Promozione della
salute nel setting
sanitario e nella
gestione della
cronicità

PL13
Alimenti e salute

PL14
Prevenzione delle
malattie infettive

PL15
Screening Oncologici

Pietro Corino
Referente Piano
edilizia; Tecnico
della Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione
Giuseppe
Calabretta
Referente Sostituto
PP7;
Direttore

Anna Santoro
Dirigente Medico

Camilla Lion
Dirigente Medico

Valentina Venturino
Responsabile

Laura Marinaro
Responsabile

Annamaria Gianti
Dirigente Medico

Pietro Maimone
Direttore

Franco Giovanetti
Direttore

Lorenzo Marcello Orione
Responsabile

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione
Anna Familiari

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

S.S. Infezioni
Correlate
all’Assistenza (I.C.A.)
- S.C. Direzione
Sanitaria di Presidio

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento
attività di prevenzione
– Dipartimento di
Prevenzione
Giulia Picciotto

S.C. Distretto 2

S.C. Servizio Igiene
degli Alimenti e della
Nutrizione Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

Elio Laudani

Progetto Programma 4
Screening Oncologici Unità di Valutazione e
Organizzazione Screening
ASL CN1 -ASL CN2 - ASO
S. Croce e Carle Cuneo
Monica Rimondot

Referente Sostituto
PP8;
Dirigente Medico

Sostituto Referente
PL11; RePES;
Dirigente medico

Sostituto Referente
PL12;
Direttore

Sostituto Referente PL15;
Assistente
Amministrativo

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento
attività di prevenzione
– Dipartimento di
Prevenzione

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Progetto Programma 4
Screening Oncologici Unità di Valutazione e
Organizzazione Screening
ASL CN1 -ASL CN2 - ASO
S. Croce e Carle Cuneo

Antonella
Beccafico

Pietro Corino

Irene Conti

Sara Boffa

Luca Anolli

Sabrina Contini

Marcella Beraudi

Carla Carbone

Laura Marinaro

Ruolo

Tecnico della
Prevenzione

Tecnico della
Prevenzione

Tecnico della
Prevenzione

Direttore f.f.

Referente

Infermiera prof.le

Dietista

Dirigente Medico

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio Igiene
della Nutrizione e
degli Alimenti –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Farmacia
Ospedaliera e
territoriale

Centro per le famiglie
- Consorzio Socio
Assistenziale Alba
Langhe Roero

S.C. Di.P.Sa

S.C. Servizio Igiene
della Nutrizione e
degli Alimenti –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

Referente aziendale
UVOS;
Responsabile
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo

Struttura di
appartenenza

Altri
Nome

PP7
Prevenzione in
edilizia ed
agricoltura

PP8
Prevenzione del
rischio cancerogeno
professionale, delle
patologie professionali
dell'apparato mucoloscheletrico e del
rischio stress correlato
al lavoro

PP9
Ambiente, clima e
salute

PP10
Misure per il
contrasto
dell'antimi
crobico-resistenza

PL11
Promozione della
salute nei primi mille
giorni

PL12
Promozione della
salute nel setting
sanitario e nella
gestione della cronicità

PL13
Alimenti e salute

PL14
Prevenzione delle
malattie infettive

PL15
Screening Oncologici

Nome

Marco Berrino

Vilma Giachelli

Alessandro Leone

Simonetta Cabutti

Elena Franchino

Maurizio Coppola

Paolo Borello

Monica Santonocito

Mario Ardizzoia

Ruolo

Tecnico della
Prevenzione

Assistente Sanitaria

Infermiera
Professionale

Referente

Direttore f.f.

Dirigente Medico

Dirigente Veterinario

Direttore

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Referente aziendale
REACH-CLP;
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

S.S. I.C.A. S.C. Direzione
Sanitaria di Presidio

Centro per le famiglie Servizi Sociali
dell’Ambito di Bra Gestione Associata
Intercomunale

Dipartimento Patologia
delle Dipendenze e S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.C. Servizio Igiene
della Nutrizione e
degli Alimenti –
Dipartimento di
Prevenzione

S.S.D. Servizio
Veterinario Area A Sanità animale –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Ostetricia
Ginecologia

Nome

Anna Ghisa

Anna Ghisa

Alfredo Ruata

Andrea Campo

Carla Geuna

Laura Marinaro

Cloè Dalla Costa

Valentina Venturino

Chiara Borghi

Ruolo

Tecnico della
Prevenzione

Tecnico della
Prevenzione

Dirigente Medico

Dirigente Medico

Referente della
Prevenzione;
Responsabile

Direttore f.f.

Responsabile

Dirigente Medico

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione
Alessandro Leone

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Alessandro Leone

Referente aziendale
Gruppo TPALL
regionale Ambiente e
Salute; Referente
supplente REACH-CLP;
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Nefrologia e
Dialisi

S.C. Distretto 1 –
Consultorio

S.C. Nutrizione Clinica
e Disturbi del
comportamento
alimentare

S.S. I.C.A. S.C. Direzione
Sanitaria di Presidio

S.C. Ostetricia
Ginecologia

Franco Scaglione

Iris Grassi

Francesca Fioretto

Alessandro Buda

Ruolo

Tecnico della
Prevenzione

Tecnico della
Prevenzione

Commessatti
Alessandra
Biologa

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Elena Nicola

Direttore f.f.

Dirigente Medico

Responsabile del
Gruppo di Progetto
PAISA;
Dirigente Veterinario

Direttore

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
– Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione

Settore
Microbiologia - S.C.
Laboratorio Analisi

S.C. Di.P.Sa.

S.C. Medicina Generale

S.S.D. Servizio
Veterinario Area B –
Igiene alimenti di
origine animale –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Ginecologia
Oncologica

Nome

Referente aziendale
Gruppo TPALL
regionale Ambiente e
Salute; Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio Igiene e
Sanità Pubblica –
Dipartimento di
Prevenzione

PP8
Prevenzione del rischio
cancerogeno
PP7
professionale, delle
patologie professionali
Prevenzione in
edilizia ed agricoltura dell'apparato mucoloscheletrico e del
rischio stress correlato
al lavoro
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

PP9
Ambiente,
clima e salute

PP10
Misure per il contrasto
dell'antimi
crobico-resistenza

PL11
Promozione della salute
nei primi mille giorni

Elena Lora
Infermiera
Professionale
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Lorenzo Modonutto
Tecnico della
Prevenzione

Elena Lora
Infermiera
Professionale
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Cinzia Ortega
Direttore

Andrea Della Selva
Responsabile

Giuseppina Intravaia
Psicologa

S.S. Rianimazione - S.C.
Anestesia e Rianimazione

S.C. Psicologia

Paola Dogliani
Responsabile

S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Alessandro Rivetti

S.C. Oncologia

Assistente
Amministrativo
S.C. Servizio di
Prevenzione e
Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro;
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento
attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

RePES;
Dirigente medico
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

Giulia Picciotto

PL12
Promozione della
salute nel setting
sanitario e nella
gestione della cronicità

Giulia Picciotto
RePES;
Dirigente medico
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

PL13
Alimenti e salute

PL14
Prevenzione
delle malattie
infettive

PL15
Screening Oncologici

Davide Marcellino
Tecnico della
Prevenzione
S.C. Servizio Igiene della
Nutrizione e degli
Alimenti –
Dipartimento di
Prevenzione

Eleonora Cavallaro
Coordinatore
Ostetrica
S.C. Distretti 1 e 2 Consultorio

Angelamaria Menga
Psicologa Psicoterapeuta

Giulia Picciotto
RePES;
Dirigente medico

Elio Laudani
Direttore

S.S.D. Servizio Veterinario
Area C - Igiene degli
allevamenti e delle
produzioni zootecniche –
Dipartimento di
Prevenzione
Elio Laudani

S.C. Psicologia; Area
Trattamento - S.C.
Servizio Dipendenze
Patologiche

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività
di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Carmela Occhetto

Marco Pagano

Direttore

Psicologa Psicoterapeuta

Direttore

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

S.C. Psicologia; Area
Prevenzione - S.C. Servizio
Dipendenze Patologiche

S.C. Anatomia e
Istologia Patologica

Nome
Ruolo

PP8
Prevenzione del
rischio cancerogeno
professionale, delle
PP7
patologie
Prevenzione in edilizia ed
professionali
agricoltura
dell'apparato
mucolo-scheletrico e
del rischio stress
correlato al lavoro
Anna Santoro
Franca Rinaldi
Dirigente Medico
Direttore

PP9
Ambiente,
clima e
salute

PP10
Misure per il
contrasto dell'antimi
crobico-resistenza

PL11
Promozione della
salute nei primi mille
giorni

Fulvio Pomero
Direttore

Alessandro Vigo
Direttore
Dipartimento
Materno-Infantile

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio di
Dipartimento Salute
Prevenzione e Sicurezza
Mentale e S.C.
degli Ambienti di Lavoro – Psichiatria
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Medicina
Generale

Nome

Marisa Saltetti

Manuela Rabino

Ruolo

Referente Piano
Direttore
Agricoltura;
Tecnico della Prevenzione
S.C. Servizio di
S.C. Psicologia
Prevenzione e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro –
Dipartimento di
Prevenzione
Gianluca Toselli

Struttura di
appartenenza

Nome

Daniele Saglietti

Infermiera
Professionale
S.S. I.C.A. S.C. Direzione
Sanitaria di Presidio

PL12
Promozione della
salute nel setting
sanitario e nella
gestione della
cronicità

PL13
Alimenti e salute

PL14
Prevenzione delle
malattie infettive

PL15
Screening Oncologici

Giulia Picciotto
RePES;
Dirigente medico
S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Rosario Servetto
Coordinatore Tecnico
sanitario radiologia
medica
S.C. Radiologia

Romina Ruffatto

Elisa Tripodi

Ruolo

Responsabile

Dirigente Medico

Dirigente Medico

Struttura di
appartenenza

S.S.D. Medicina
Sportiva –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Pediatria

S.C. Ostetricia
Ginecologia

Nome

Riccardo Vanni

Ruolo

Responsabile

Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

S.S.D. Gastroenterologia
ed Endoscopia digestiva
Valentina Venturino
Direttore f.f.
S.C. Direzione Sanitaria di
Presidio
Franco Zandrino
Dirigente Medico
S.C. Radiologia

ALTRI GRUPPI DI LAVORO A SUPPORTO DEL PLP
Sorveglianze di popolazione
Nome del gruppo
Origine e livello di
formalizzazione
Referente

Gruppo Comunicazione
PRP/PLP

Sorveglianza PASSI e
PASSI D'ARGENTO

D.D. ASL CN2 n. 570 del
24/9/2021

Sorveglianza OKKIO e
HBSC

Sorveglianza 0 - 2 anni

D.D. ASL CN2 n. 472 del 23/07/2021

Gruppo di Lavoro Aziendale
Pro.Sa.

Piano Aziendale Integrato
per la Sicurezza Alimentare
- PAISA

Gruppo di Lavoro AUDIT di
Sistema

D.D. ASL CN2 n. 497 del
19/08/2021

D.D. ASL CN2 n. 240 del
22/04/2021

D.D. ASL CN2 n. 634 del
22/10/2021

Nome
Ruolo

Erica Moretto
Assistente Amministrativa

Laura Marinaro
Responsabile

Giulia Picciotto
Dirigente Medico

Franco Giovanetti
Direttore

Alessandro Rivetti
Assistente Amministrativo

Francesca Fioretto
Dirigente Veterinario

Francesca Fioretto
Dirigente Veterinario

Struttura di
appartenenza

S.C. Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro – Dipartimento di
Prevenzione

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione – Dipartimento
di Prevenzione

S.C. Servizio Igiene e Sanità
Pubblica – Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Servizio di Prevenzione
e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro - S.S.D.
Epidemiologia, promozione
salute e coordinamento
attività di prevenzione –
Dipartimento di
Prevenzione
Giuseppina Zorgniotti

S.S.D. Servizio Veterinario
Area B - Igiene alimenti di
origine animale –
Dipartimento di Prevenzione

S.S.D. Servizio Veterinario
Area B - Igiene alimenti di
origine animale –
Dipartimento di
Prevenzione

Nome

Danilo Pitardi

Ruolo

Collaboratore Prof.le
Amministrativo

Direttore

Struttura di
appartenenza

S.S.D. Epidemiologia,
promozione salute e
coordinamento attività di
prevenzione – Dipartimento
di Prevenzione

S.S.D. Servizio Veterinario
Area B - Igiene alimenti di
origine animale –
Dipartimento di
Prevenzione

Nome del gruppo

Prevenzione dello spreco
alimentare

Tavolo di Lavoro Aziendale
sullo Studio ed il
Trattamento dei disturbi
del comportamento
alimentare

Origine e livello di
formalizzazione

D.D. ASL CN2 n. 456 del
15/07/2021

D.D. ASL CN2 n. 306 del
20/05/2021

Tavolo di Lavoro
Dipartimentale Integrato
Ambiente e Salute

D.D. ASL CN2 n. 543 del
13/09/2021

Gruppo di Lavoro per la
prevenzione del fumo di
tabacco

Tavolo Provinciale per le
attività in favore delle
donne vittima di violenza

D.D. ASL CN2 n. 553 del
13/9/2021

D.D. ASL CN2 n. 137
26/03/2018

Angelamaria Menga
Psicologa Psicoterapeuta

Elio Laudani
Direttore

S.C. Psicologia; S.C. Servizio
Dipendenze Patologiche

f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Équipe multidisciplinare
aziendale “Interventi di
prevenzione e contrasto
alla violenza di genere e
per il sostegno alle donne
vittime di violenza ed ai
loro figli”
Delibera Direttoriale ASL
CN2 n. 253 del 16.8.2017

Comitato Infezioni
Ospedaliere C.I.O.

D.D. ASL CN2 n. 345 del
28/05/2021

Referente
Nome
Ruolo

Francesca Fioretto
Dirigente Veterinario

Cloè Dalla Costa
Direttore f.f.

Camilla Lion
Dirigente Medico

Struttura di
appartenenza

S.S.D. Servizio Veterinario
Area B – Igiene alimenti di
origine animale –
Dipartimento di
Prevenzione

S.C. Nutrizione Clinica e
S.C. Servizio Igiene e Sanità
Disturbi del
Pubblica – Dipartimento di
comportamento alimentare Prevenzione

Margherita Verney
Referente aziendale sulla
violenza e Dirigente Medico
S.C. Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza

Valentina Venturino
Responsabile
S.S. Infezioni Correlate
all’Assistenza - S.C.
Direzione Sanitaria di
Presidio

Nome del gruppo

Origine e livello di
formalizzazione

Commissione Aziendale HEALTH
TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA)

Coordinamento Attività
Distrettuali UCAD e Ufficio
Monitoraggio delle Attività
Distrettuali UMAD
Distretti 1 e 2

Commissione UVG

D.D. ASL CN2 n. 69 del
09/02/2018

D.D. ASL CN2 n. 246 del
22/04/2021

D.D. ASL CN2 n. 41 del
21/01/2022

Mario Traina

Elio Laudani

Mirko Panico

Comitati Direttivo e
Partecipativo Dipartimento
Patologie delle Dipendenze

Gruppo di Lavoro aziendale
Stress lavoro correlato

Nota prot. 3852141 del
06/12/2018 e
Nota prot. 67385 del
19/11/2018

D.D. ASL CN2 n. 101 del
26/2/2018

D.D. ASL CN2 n. 503 del
20/8/2021

Elio Laudani

Giuseppe Sacchetto

Daniele Saglietti

Nucleo per la Cronicità (NC) e
Cabina di regia

Referente
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Direttore Sanitario
ASL CN2 ALBA BRA

Direttore
f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Dirigente Medico
S.C. Distretto 1

Nome del gruppo

Unità di Crisi di Quadrante Area
Piemonte Sud-Ovest

Unità di gestione Covid-19 ASL
CN2

Gruppo di Coordinamento
aziendale per le vaccinazioni
anti SARS-Covid2

Origine e livello di
formalizzazione

Deliberazione Direttoriale ASL
CN2 n. 351 del 10.7.2020

Deliberazione Direttoriale ASL
CN2 n. 438 del 16.09.2020

Deliberazione Direttoriale ASL
CN2 n. 604 del 23.12.2020

Referente
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Giuseppe Noto
Direttore Sanitario
ASL CN1

Mario Traina
Direttore Sanitario
ASL CN2

Franco Giovanetti
Direttore
S.C. Servizio Igiene e Sanità
Pubblica - Dipartimento di
Prevenzione

Direttore
f.f. S.C. Distretto 1
S.C. Distretto 2

Gruppo di lavoro per
effettuazione di
valutazione/audit su
attuazione del Piano operativo
Covid-19 a livello aziendale
Deliberazione Direttoriale ASL
CN2 n. 66 del 4.2.2021
Mario Traina
Direttore Sanitario
ASL CN2

Direttore
S.C. Servizio Dipendenze
Patologiche

Direttore
S.C. Psicologia

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
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e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
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S.C. PSICOLOGIA
Direttore: SAGLIETTI Daniele
Responsabile dell’istruttoria: Daniele Saglietti
Recapiti a cui rivolgersi:
 personalmente: Presidio Ospedaliero “M. e P. Ferrero”
Via Tanaro, 7-12060 Verduno-9°Piano
 telefonicamente: 0173/316070 - 0172.140.8935/8930
 tramite fax: 0173/316548
tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it

ALLEGATO 1

Report
SUPPORTO PSICOLOGICO INDIVIDUALE E DI GRUPPO RIVOLTO AI
DIPENDENTI DELL’ASL CN2 IN EMERGENZA COVID-19
Anno 2021
Sportello per i dipendenti
Anche durante l’anno 2021 l’Azienda ha messo a disposizione dei dipendenti lo Sportello finalizzato al
supporto psicologico.
La richiesta da parte degli Operatori è aumentata rispetto all’anno precedente: mentre nel 2020 i
dipendenti che hanno avuto accesso sono stati 38, nel 2021 sono stati 46.
I quarantasei (n.° 46) lavoratori che ne hanno usufruito hanno le caratteristiche demografiche di seguito
descritte.
Per quanto riguarda il genere, si veda Fig. 1
GENERE

M
9%

F
91%

Fig. 1

I dipendenti che hanno richiesto l’accesso all’ambulatorio hanno fra i 29 e i 61 anni di età, con età media
di 49 anni.
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Appartenevano ai seguenti ruoli lavorativi:
RUOLO LAVORATIVO

Impiegati amministrativi
9%
Tecnici
4%

Medici
22%

OSS
4%

Altre professioni sanitarie
9%

Infermieri
52%

Fig. 2

Gli Operatori facevano parte di diverse Strutture Operative dell’intera ASL, ripartite come descritto in Fig.
3.
TIPOLOGIA STRUTTURE OPERATIVE

TECNICHE
21%

AMMINISTRATIVE
16%

SANITARIE OSPEDALIERE
58%

SANITARIE TERRITORIALI
5%

Fig. 3

Le motivazioni per cui i dipendenti hanno richiesto il supporto sono state in parte legate a malesseri e
difficoltà emotive derivate dall’emergenza sanitaria e dalle ricadute che essa ha avuto sulla vita
lavorativa e privata delle persone, in parte a criticità relazionali riscontrate nel proprio gruppo di lavoro.
In una minoranza di casi, sono state riscontrate sintomatologie conseguenti allo stress sostenuto, come
ansia e disturbi del sonno.
Ai dipendenti è stato proposto un percorso individuale, con un numero di sedute e una periodicità
variabili in base alle necessità, in cui venivano analizzate le principali difficoltà riscontrate e individuate le
risorse a disposizione da utilizzare per ritrovare un soddisfacente equilibrio psico-emotivo e prevenire
situazioni di stress lavoro-correlato e burn-out.

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it
P.I./Cod. Fisc. 02419170044

I percorsi sono avvenuti in presenza, con uno psicologo psicoterapeuta. In alcune situazioni, in caso di
positività al Covid-19 o quarantena, il servizio era comunque assicurato con modalità telefonica, al fine di
dare continuità al supporto anche nel momento, spesso emotivamente difficile, dell’isolamento.
Supporto ai Gruppi di Lavoro
Come l’anno precedente, in continuità con gli interventi di supporto e supervisione emotiva e/o
organizzativa a sostegno dei Gruppi di lavoro aziendali, è stata rivolta un’attività di supporto psicologico
a piccoli gruppi di lavoro, che sono esposti a situazioni particolarmente gravose di stress e/o di rischio.
L’attività si è configurata come una sorta di de briefing psicologico finalizzato ad alleggerire il carico
emotivo connesso all’esperienza e a prevenire l’insorgere di forme post traumatiche, elaborando i vissuti
e identificando strategie di fronteggiamento efficaci.
Durante la pandemia, il personale si è trovato ad affrontare importanti criticità sia a livello organizzativo,
sia emotivo: molti Operatori sono stati trasferiti, temporaneamente, ad altra Struttura, che necessitava un
immediato aumento di risorse, sono stati richiesti cambiamenti di orario e riprogrammazioni delle ferie, lo
sviluppo di competenze e attività quasi o del tutto nuove.
Il supporto ai Gruppi di Lavoro si è, pertanto, rapportato alle nuove condizioni organizzative, rispondendo
a nuovi raggruppamenti professionali e incidendo prevalentemente su piccoli gruppi di lavoro in risposta
a situazioni emergenziali e di improvvisa difficoltà.
In particolare, si segnala l’attività svolta con un gruppo di infermiere e OSS della Rianimazione, che ha
coinvolto circa 20 Operatrici, con importanti difficoltà legate alle diverse ondate della pandemia, che
hanno portato vissuti emotivi talvolta traumatici e di difficile elaborazione.

Allegato 2

Schede di attività SPreSAL – Anno 2021
a) Report descrittivo dei rischi e danni nei luoghi di lavoro
b) Rilevazione del personale SPreSAL in servizio anno 2021
c) Scheda Nazionale rilevazione attività SPreSAL
d) Scheda Regionale per la registrazione dei dati di attività degli SPreSAL
e) Esperienze di formazione diretta degli allievi delle scuole promosse dagli SPreSal
f) Progetto agricoltura – rendicontazione anno 2021

ALLEGATO 2.a

REPORT DESCRITTIVO DEI RISCHI E DANNI
NEI LUOGHI DI LAVORO

STRUTTURA PRODUTTIVA, INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
DEL TERRITORIO DELL’ASL CN2 ALBA - BRA

TIPOLOGIA E ORIGINE DATI
•
LA STRUTTURA PRODUTTIVA
- FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI
- RIFERIMENTI:
•
PAT : Codice identificativo del rapporto assicurativo istituito tra datore di lavoro e
INAIL in riferimento ad una o più lavorazioni comprese nello stesso macrosettore e
svolte in uno stesso ambito territoriale.
•
ADDETTI : Numero di uomini-anno assicurati all’INAIL approssimato alla prima cifra
decimale. L’uomo-anno è un’unità di conto corrispondente ad un addetto al lavoro per
300 giorni l’anno e per la durata settimanale del lavoro richiesta dal contratto di
lavoro vigente. Sono esclusi da tale conteggio i lavoratori apprendisti, i lavoratori
interinali ed i lavoratori iscritti alle polizze speciali (es: cooperative di
facchinaggio, pescatori, ecc.).
•
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
- FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI, IN.FOR.MO, DATI SPRESAL ASLCN2
- RIFERIMENTI:
•
INFORTUNI DENUNCIATI - Infortuni sul lavoro e in itinere di cui l’INAIL è venuto a
conoscenza attraverso formale denuncia di infortunio o per segnalazione dei prontosoccorso.
•
INFORTUNIO POSITIVO - Infortunio sul lavoro o in itinere denunciato all’INAIL e da
questo definito al
termine dell’iter amministrativo, con indennizzo per inabilità
temporanea, per inabilità/menomazione permanente, per morte o senza indennizzo (casi
estranei, per motivi diversi, all’ambito della tutela assicurativa).
•
INFORTUNIO IN OCCASIONE DI LAVORO - Infortunio sul lavoro riconosciuto da INAIL
esclusi gli eventi in itinere, gli eventi a studenti, a sportivi professionisti e a
collaboratori domestici
•
FRANCHIGIA - Con tale termine si intende il lasso di tempo (i primi tre giorni di
inabilità al lavoro oltre al giorno in cui l’evento lesivo ha avuto luogo) non coperto
da tutela assicurativa e dunque a totale carico del datore di lavoro.
•
INABILITÀ TEMPORANEA - Inabilità totale che impedisce al lavoratore di esercitare il
proprio lavoro per un periodo limitato. Al di là dei primi tre giorni, escluso quello
dell’infortunio, interviene la tutela assicurativa mediante la corresponsione di una
indennità giornaliera fino a completa guarigione clinica.
•
INABILITÀ PERMANENTE - Postumi di carattere permanente conseguenti ad infortunio sul
lavoro o a malattia professionale in grado di ridurre o annullare la capacità
lavorativa del lavoratore colpito.
•
INFORTUNIO IN ITINERE - Infortunio avvenuto nel tragitto di andata o di ritorno tra
casa e lavoro o tra luogo di lavoro e luogo di ristoro o in occasione di spostamenti
necessari a raggiungere eventuali altre sedi di servizio.
•
INFORTUNIO STRADALE- Infortunio avvenuto durante l’attività di lavoro alla guida di un
mezzo su strada.
•
LE MALATTIE PROFESSIONALI
- FONTE DATI : FLUSSI INAIL – REGIONI
- RIFERIMENTI:
•
MALATTIA PROFESSIONALE RICONOSCIUTA : quando INAIL accerta che la malattia è stata
contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni tutelate.
•
PATOLOGIA ACCERTATA : La patologia accertata a seguito verifica INAIL e classificata
secondo la classificazione internazionale ICD-X

LE COMUNICAZIONI DEI MEDICI COMPETENTI
•
- FONTE DATI : PORTALE INAIL
- RIFERIMENTI: Dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori inseriti sul
portale INAIL dai medici competente entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Tabella:
Titolo:

1
Tabella riepilogativa del totale delle PAT e dei lavoratori del
territorio
Periodo:
2014-2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL

•

Commento:
I dati provenienti dal Sistema Informativo INAIL – REGIONI
evidenziano,
nel periodo di analisi, un positivo andamento del
sistema produttivo della nostra Asl.
Il numero delle aziende risulta in lieve aumento mentre un dato
assolutamente significativo riguarda la numerosità degli addetti che
in un anno cresce di quasi il 10%.
Sebbene sia ancora presto per valutare il dato occupazionale questo
evidenzia comunque un territorio economicamente dinamico con aziende
sempre più strutturate e dimensionate (la consistenza media
aziendale è cresciuta negli ultimi anni di oltre il 10%).

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Numero PAT

12.283

12.044

11.809

11.696

11.700

11.836

Numero Lavoratori

57.661

56.828

58.748

62.529

61.764

66.152

Tabella:
Titolo:

2
Tabella riepilogativa del totale delle PAT del territorio, per
Gruppo Ateco 2007
Periodo:
2014-2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Dall’analisi dei dati del sistema informativo INAIL – Regioni si
evidenzia come la struttura produttiva del territorio della nostra
ASL sia molto dinamica con poco meno di 12000 aziende per un
territorio che si estende per circa 1.118 Kmq di superficie e
comprende 76 comuni.
Al riguardo emerge evidente la peculiarità di un territorio sempre
più legato alle produzioni agricole di qualità e ad una collegata
vocazione turistica gastronomica ed enologica che il riconoscimento
UNESCO del territorio di Langhe e Roero ha considerevolmente
implementato uscendo addirittura rafforzato dopo la crisi economica
degli ultimi anni.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

225

231

229

227

208

199

8

6

6

6

6

6

2103

2037

1974

1879

1821

1808

D Fornitura di energia

20

18

24

23

18

18

E Fornitura di acqua

55

57

54

51

50

49

F Costruzioni

2990

2807

2662

2499

2378

2305

G Commercio

2633

2594

2569

2437

2316

2234

H Trasporto e magazzinaggio

409

390

384

371

356

354

I Alloggio e ristorazione
J Informazione e
comunicazione
K Finanza e assicurazioni

934

962

945

899

838

782

188

194

194

178

168

164

114

114

112

112

109

105

L Attivita' immobiliari

174

176

168

157

146

136

M Professioni

564

563

558

524

503

481

N Noleggio, agenzie di viaggio

317

317

305

286

267

256

O Amministrazione pubblica

186

181

173

162

160

152

70

67

58

56

58

58

257

253

260

249

247

233

89

84

80

77

77

76

729

729

722

686

656

622

T Attivita' di famiglie

4

4

4

3

1

2

U Organizzazioni

0

0

0

0

0

0

214

260

328

814

1317

1796

12283

12044

11809

11696

11700

11836

A Agricoltura, silvicoltura e
pesca
B Estrazione di minerali
C Attivita' manifatturiere

P Istruzione
Q Sanita'
R Arte, sport, intrattenimento
S Altre attivita' di servizi

X Non Classificato
Totale

Tabella:
Titolo:

3
Tabella riepilogativa del totale dei lavoratori del territorio, per
Gruppo Ateco 2007
Periodo:
2014 - 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Per quanto riguarda la numerosità degli addetti, dopo la crescita
importante nel periodo 2016-2017, assistiamo ad un nuovo balzo nel
periodo 2018-2019.
Al primo posto troviamo stabilmente il comparto delle attività
manifatturiere seguito dal commercio: da notare che i due comparti
insieme rappresentano altre il 50% degli addetti complessivi.
E’ necessario ribadire che i dati qui rappresentati andranno poi
rivisti nell’ottica dell’attuale pandemia Covid 19 soprattutto
relativamente all’anno 2020, momento particolarmente significativo
im merito all’esteso periodo di lockdown.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

258

257

272

295

263

248

28

28

28

29

28

31

25174

24855

24318

24516

24038

24926

D Fornitura di energia

302

282

288

245

228

254

E Fornitura di acqua

476

459

503

593

600

679

F Costruzioni

5638

5366

5276

5094

4881

4762

G Commercio

7731

7716

9396

10367

9604

10170

H Trasporto e magazzinaggio

2030

1910

1914

2395

2208

2371

I Alloggio e ristorazione
J Informazione e
comunicazione
K Finanza e assicurazioni

2048

2031

2197

2384

2231

2385

1199

1250

1363

1549

1562

1832

1141

1131

1169

1177

1118

1204

242

246

251

268

260

245

M Professioni

2238

2330

2434

2561

2471

2719

N Noleggio, agenzie di viaggio

2052

1940

2092

2835

2724

3189

O Amministrazione pubblica

3056

2941

2965

3113

3062

3259

491

472

438

452

469

584

1919

1935

2077

2269

2242

2266

411

419

427

447

468

510

1074

1071

1095

1078

1002

977

T Attivita' di famiglie

5

3

1

0

2

3

U Organizzazioni

0

0

0

0

0

0

151

189

245

863

2304

3541

57661

56829

58748

62530

61764

66152

A Agricoltura, silvicoltura e
pesca
B Estrazione di minerali
C Attivita' manifatturiere

L Attivita' immobiliari

P Istruzione
Q Sanita'
R Arte, sport, intrattenimento
S Altre attivita' di servizi

X Non Classificato
Totale

Tabella:
Titolo:

4
Tabella e grafico riepilogativi delle PAT e dei lavoratori del
territorio, per dimensione aziendale
Periodo:
2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Oltre il 90% delle aziende del territorio hanno meno di 10 addetti
ma le aziende di grandi dimensioni (superiori ai 100 addetti) pur
rappresentando un valore numericamente non significativo occupano
oltre il 35% del totale degli addetti e pertanto, più di 3
lavoratori su 10 del nostro territorio lavorano in una grande
azienda.
DIMENSIONE
AZIENDALE

zero
da 0,1 a 1
da 1,1 a 3
da 3,1 a 10
da 10,1 a 15
da 15,1 a 20
da 20,1 a 30

N°
AZIENDE
5.305
3.344
306
4
44
133
138

da 30,1 a 100
da 101 a 200
da 201 a 500
da 501 a 1000
da 1001 a 5000
da 5001 a 10000
oltre 10000

21

RICLASSIFICAZIONE
AZIENDE

<= 10
lavoratori

10.992

11 - 30
lavoratori

577

30 - 100
lavoratori

194

73

1.711
194
1
3
632
0

>100
addetti

N°
LAVORATORI
13
4367
6575
9248
3697
2312
3358

11.836

Totali

RICLASSIFICAZIONE
LAVORATORI

<= 10
lavoratori

20.205

11 - 30
lavoratori

9.365

10598

30 - 100
lavoratori

10.599

6100
6178
2115
6355
5238
0

>100 addetti

25983

66152

2019
100%

0,6%
1,6%
4,9%
39,3%

80%

60%

16,0%
92,9%
14,2%

40%

30,5%

20%

0%
AZIENDE
<= 10 lavoratori

11 - 30 lavoratori

LAVORATORI
30 - 100 lavoratori

>100 addetti

Tabella:
Titolo:

5
Tabella riepilogativa del totale degli infortuni non riconosciuti e
NON in occasione di lavoro del territorio, per tipologia
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Tra gli eventi riconosciuti dall’Ente assicurativo oltre 1/3
riguarda infortuni classificati non in occasione di lavoro in quanto
o
in
itinere
(percorso
casa-lavoro)
o
occorsi
a
studenti
(generalmente durante attività sportive) o a sportivi professionisti
o a collaboratori domestici.
Per quanto attiene agli eventi non riconosciuti oltre il 50%
presenta criteri negativi di riconoscimento, mentre a parte poche
pratiche in istruttoria che nel tempo tendono ad azzerarsi, la
restante
parte
degli
infortuni
si
colloca
nella cosiddetta
franchigia (eventi con durata da 1 a 3 giorni)

2013
non in occasione di
lavoro
(itinere, studenti,
colf, sportivi)

2016

2019

n

% su totale
riconosciuti

n

% su totale

n

% su totale

668

36,3

644

36,1

651

35,8

non riconosciuti

2013

2016

2019

n

% su totale
non
riconosciuti

n

% su totale
non
riconosciuti

n

% su totale
non
riconosciuti

381

45,5

308

42,0

317

45,7

454

54,2

415

56,5

363

52,3

2

0,2

11

1,5

14

2,0

837

100

734

100

694

100

Franchigia
Negativo
In Istruttoria

Totale

Tabella:
Titolo:

6
Tabella riepilogativa del totale degli infortuni riconosciuti in
occasione di lavoro del territorio, per esito
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Gli eventi in occasione di lavoro hanno esiti che nell’70% dei casi
si concludono con inabilità temporanee Tra gli eventi riconosciuti
dall’Ente assicurativo oltre 1/3 riguarda infortuni classificati non
in occasione di lavoro in quanto o in itinere (percorso casa-lavoro)
o occorsi a studenti (generalmente durante attività sportive) o a
sportivi professionisti o a collaboratori domestici.
2013
Senza Indennita'
Temporanea

16

1,4

Indennita' Temporanea
da 4 a 7 gg di assenza

224

Indennita' Temporanea
da 8 a 20 gg di assenza

2016
50

4,3

17,6

190

16,3

404

35,5

412

35,4

111

9,8

128

11,0

5,6

60

5,3

70

6,0

88

7,5

102

9,0

93

8,0

Postumi Permanenti 1-6
%

139

11,9

115

10,1

146

12,6

Postumi Permanenti 7-15
%

95

8,1

83

7,3

65

5,6

Postumi Permanenti 1633 %

12

1,0

14

1,2

7

0,6

Postumi Permanenti 3459 %

2

Indennita' Temporanea
da 21 a 30 gg di
assenza
Indennita' Temporanea
da 31 a 40 gg di
assenza
Indennita' Temporanea
maggiore di 40 gg di
assenza

1,4

43

3,8

19,1

200

405

34,6

123

10,5

65

2019

77,3

21,2

3,8

77,1

18,8

0,2

4,3

76,8

18,8

0,0

0

0,0

Postumi Permanenti 6079 %

0,0

1

0,1

1

0,1

Postumi Permanenti >80%

0,0

1

0,1

0

0,0

Mortale

2

0,2

0,2

4

0,4

0,4

1

0,1

0,1

Totale

1.171

100

100

1.138

100

100

1.163

100

100

Tabella:
Titolo:

7
Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di
lavoro del territorio, per Gruppo Ateco 2007
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
L’analisi per tipologia economica degli eventi occorsi in occasione
di lavoro, evidenzia una sostanziale stabilità del numero di eventi
complessivi.
Per tutti i gruppi Ateco i dati mostrano una lenta decrescita senza
particolari evidenze puntuali.
Queste lievi variazioni sembrano indicare un andamento ormai
stabilizzato con dati infortunistici che, con l’attuale sistema di
prevenzione, difficilmente potranno subire cali significativi.

n
A Agricoltura, silvicoltura e
pesca
B Estrazione di minerali
C Attivita' manifatturiere
D Fornitura di energia
E Fornitura di acqua
F Costruzioni
G Commercio
H Trasporto e magazzinaggio
I Alloggio e ristorazione
J Informazione e
comunicazione
K Finanza e assicurazioni
L Attivita' immobiliari
M Professioni
N Noleggio, agenzie di viaggio
O Amministrazione pubblica
P Istruzione
Q Sanita'
R Arte, sport, intrattenimento
S Altre attivita' di servizi
X Non Classificato
TOTALE INDUSTRIA
Industria
Agricoltura
Conto Stato
Totale

2013
% su tot
industria

n

2016
% su tot
industria

n

2019
% su tot
industria

7,0

0,5

6,0

0,5

5,0

0,4

0,0
374,0
2,0
15,0
154,0
122,0
90,0
40,0

0,0
26,6
0,1
1,1
11,0
8,7
6,4
2,8

0,0
302,0
2,0
9,0
122,0
124,0
99,0
33,0

0,0
24,3
0,2
0,7
9,8
10,0
8,0
2,7

0,0
349,0
1,0
16,0
134,0
127,0
77,0
50,0

0,0
26,1
0,1
1,2
10,0
9,5
5,8
3,7

7,0

0,5

11,0

0,9

12,0

0,9

2,0
3,0
26,0
68,0
43,0
11,0
55,0
6,0
8,0
371,0
1404

0,1
0,2
1,9
4,8
3,1
0,8
3,9
0,4
0,6
26,4
100

3,0
0,0
29,0
75,0
32,0
9,0
58,0
4,0
3,0
323,0
1.244

0,2
0,0
2,3
6,0
2,6
0,7
4,7
0,3
0,2
26,0
100

4,0
4,0
28,0
80,0
32,0
13,0
57,0
2,0
11,0
334,0
1.336

0,3
0,3
2,1
6,0
2,4
1,0
4,3
0,1
0,8
25,0
100

1404
311
45
1.760

79,8
17,7
2,6
100

1.244
355,0
51,0
1.650

75,4
21,5
3,1
100

1.336
263
54
1.653

80,8
15,9
3,3
100

Tabella:
Titolo:

8
Tabella riepilogativa del totale degli infortuni gravi in occasione
di lavoro del territorio, per Gruppo Ateco 2007
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Nell’ultimo anno disponibile (2019 il totale degli eventi gravi
risulta in lieve calo rispetto al 2016 a sostanzialmente stabile
rispetto al 2013
I
dati
percentuali
collocano
al
primo
posto
le
attività
manifatturiere condizionato però dell’elevata numerosità degli
addetti: significativo il dato delle costruzioni da sempre comparto
con numerosi fattori di rischio lavorativo.
2013

2016

2019

n

% su
tot
gravi

% su
tot
comp

n

% su
tot
gravi

% su
tot
comp

n

% su
tot
gravi

% su
tot
comp

A Agricoltura, silvicoltura e
pesca

2

1,1

28,6

1

0,6

16,7

0

0,0

0,0

C Attivita' manifatturiere

60

31,9

16,0

54

29,8

17,9

70

36,6

20,1

D Fornitura di energia

0

0,0

0,0

1

0,6

50,0

0

0,0

0,0

E Fornitura di acqua

4

2,1

0,0

2

1,1

0,0

2

1,0

0,0

F Costruzioni

33

17,6

21,4

34

18,8

27,9

30

15,7

22,4

G Commercio

21

11,2

17,2

18

9,9

14,5

11

5,8

8,7

H Trasporto e magazzinaggio

26

13,8

28,9

24

13,3

24,2

18

9,4

23,4

I Alloggio e ristorazione

4

2,1

10,0

5

2,8

15,2

8

4,2

16,0

J Informazione e comunicazione

3

1,6

42,9

2

1,1

18,2

3

1,6

25,0

K Finanza e assicurazioni

1

0,5

0,0

2

1,1

66,7

0

0,0

0,0

L Attivita' immobiliari

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

M Professioni

2

1,1

7,7

3

1,7

10,3

2

1,0

7,1

N Noleggio, agenzie di viaggio

11

5,9

16,2

13

7,2

17,3

12

6,3

15,0

O Amministrazione pubblica

9

4,8

20,9

4

2,2

12,5

4

2,1

0,0

P Istruzione

0

0,0

0,0

1

0,6

11,1

1

0,5

7,7

Q Sanita'

11

5,9

20,0

14

7,7

24,1

11

5,8

19,3

R Arte, sport, intrattenimento

1

0,5

16,7

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

S Altre attivita' di servizi

0

0,0

0,0

2

1,1

66,7

2

1,0

18,2

X Non Classificato

0

0,0

0,0

1

0,6

0,3

17

8,9

5,1

TOTALE INDUSTRIA

188

69

13,4

181

64

14,5

191

71

14,3

Industria

188

69,1

69

181

64,4

64

191

71,0

71

Agricoltura

84

30,9

27,0

100

35,6

28,2

78

29,0

29,7

Conto Stato

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

272

100

15,5

281

100

17,0

269

100

16,3

Totale

Tabella:
Titolo:

9
Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di
lavoro del territorio, per genere
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL

2013

2016
% su tot

n

% su tot

n

F

469,0

26,6

449,0

27,2

496,0

30,0

M

1.291,0

73,4

1.201,0

72,8

1.157,0

70,0

1.760

100

1.650

100

1.653

100

Totale

n

2019
% su tot

Tabella:
Titolo:

10
Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in itinere del
territorio, per genere
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL

2013

n

2016

% su
% su
tot
tot
itinere genere

n

2019

% su
% su
tot
tot
itinere genere

n

% su
tot
itinere

% su
tot
genere

F

144

48,2

30,0

160

54,2

35,0

187

56,3

37,7

M

155

51,8

12,0

135

45,8

11,2

145

43,7

12,5

Totale

299

100

17

295

100

18

332

100

20

Tabella:
Titolo:
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Tabella riepilogativa degli infortuni in occasione di lavoro del
territorio, per classi di età
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Quasi il 90% degli eventi infortunistici occorrono a lavoratori con
età compresa tra i 20 e i 59 anni. Al riguardo è importante
segnalare che gli eventi a soggetti anziani si caratterizzano per
durate maggiori stante tempi di recupero più lenti.
2013

2016

2019

n

n

n

0

3

12

15 - 19

29

32

33

20 - 24

172

121

148

25 - 29

149

127

154

30 - 34

158

199

128

35 - 39

238

190

165

40 - 44

268

187

198

45 - 49

266

228

225

50 - 54

192

229

229

55 - 59

164

179

201

60 - 64

54

75

94

65 - 69

27

36

37

70 - 74

23

20

14

75 e
oltre

20

24

15

Fino a
14

Totale

1.760

1.650 1.653

2013
n

% su
totale

29

20-29

2016

2019

n

% su
totale

n

% su
totale

1,6

35

2,1

45

2,7

321

18,2

248

15,0

302

18,3

30-39

396

22,5

389

23,6

293

17,7

40-49

534

30,3

415

25,2

423

25,6

50-59

356

20,2

408

24,7

430

26,0

60-69

81

4,6

111

6,7

131

7,9

70 e oltre

43

2,4

44

2,7

29

1,8

1.760

100

1.650

100

1.653

100

riclassificazione
Fino a 19

Totale

Tabella:
Titolo:
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Tabella riepilogativa degli infortuni in itinere del territorio, per
classi di età
Periodo:
2013, 2016 e 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Rispetto agli eventi infortunistici valutati nella precedente
tabella, nel caso di infortuni in itinere la categoria di lavoratori
fino a 19 anni presenta dati rilevanti anche in relazione al
limitato numero di lavoratori di cui è composta.
2013 2016 2019
n

n

n

Fino a
14

5

1

17

15 - 19

11

10

42

20 - 24

37

36

58

25 - 29

38

49

37

30 - 34

46

33

35

35 - 39

36

32

36

40 - 44

34

26

31

45 - 49

34

36

33

50 - 54

31

33

27

55 - 59

22

26

13

60 - 64

4

10

1

65 - 69

0

2

2

70 - 74

1

1

0

75 e
oltre

0

0

0

299

295

332

Totale

2013
Ri
classificazione

n

2016

% su
% su
tot
totale
cleta

2019

n

% su
totale

% su
tot
cleta

n

% su
totale

% su
tot
cleta

Fino a 19

16

5,4

35,6

11

3,7

23,9

59

17,8

56,7

20-29

75

25,1

18,9

85

28,8

25,5

95

28,6

23,9

30-39

82

27,4

17,2

65

22,0

14,3

71

21,4

19,5

40-49

68

22,7

11,3

62

21,0

13,0

64

19,3

13,1

50-59

53

17,7

13,0

59

20,0

12,6

40

12,0

8,5

60-69

4

1,3

4,7

12

4,1

9,8

3

0,9

2,2

70 e oltre

1

0,3

2,3

1

0,3

2,2

0

0,0

0,0

299

100

14,5

295

100

15,2

332

100

16,7

Totale

Tabella:
Titolo:
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Tabella riepilogativa del totale delle malattie professionali
denunciate nel territorio, per ICD X.
Periodo:
2013 - 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Nel settennato 2013 – 2019 sono pervenute all’INAIL n.789 denunce di
sospetta malattia professionale.
Si evidenzia come, a differenza degli infortuni, le segnalazioni di
M.P. presentino, nel periodo, un trend altalenante con una leggera
decrescita nell’ultimo anno.
La patologie maggiormente rappresentate (circa il 70% delle denunce)
sono rappresentate da malattie dell’apparato muscolo scheletrico.
Tra i tumori, al primo posto con 11 casi, i mesoteliomi da amianto
ed al secondo i tumori dell’apparato urinario.
A differenza di un tempo, quando rappresentavano la patologia di
maggior rilievo in ambito professionale, attualmente le denunce di
ipoacusia da rumore rappresentano solo il 5,7% delle denunce.

Anno Manifestazione
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Totali

ICD-X nuovi raggruppamenti
n

n

n

n

n

n

n

n

%

A Tumori

3

5

6

5

1

2

8

30

3,8

1 Mesoteliomi

2

1

2

1

1

1

1

9

30,0

1.1 Mesoteliomi

2

1

2

1

1

1

1

9

2 Tumori maligni dell'apparato respiratorio

0

1

0

2

0

0

0

3

2.2 Tumori maligni dei bronchi e del polmone

0

1

0

2

0

0

0

3

2.3 Altri tumori dell'apparato respiratorio

0

0

0

0

0

0

0

0

3 Tumori maligni dell'apparato urinario

0

1

3

1

0

1

2

8

3.1 Tumori alla vescica

0

1

3

1

0

1

2

8

10,0

26,7

4 Tumori maligni della cute

0

0

0

0

0

0

3

3

4.1 Tumori maligni della cute
5 Altri tumori (non inclusi nelle precedenti
classificazioni)
5.1 Altri tumori

0

0

0

0

0

0

3

3

1

2

1

1

0

0

2

7

1

2

1

1

0

0

2

7

B Malattie professionali esclusi tumori

94

118

119

100

95

104

89

719

91,1

6 Ipoacusia da rumore

3

7

9

4

9

4

5

41

5,7

6.1 Ipoacusia

3

7

9

4

9

4

5

41

7 Patologia non neoplastica apparato respiratorio

1

5

4

3

4

3

6

26

7.1 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro allergiche
7.2 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro non
allergiche
7.3 Rinite, faringite cronica; sinusite cronica; bronchite
cronica
7.5 Placche pleuriche

0

0

0

1

1

0

1

3

0

0

1

0

1

0

2

4

0

3

2

0

0

1

0

6

0

1

1

0

0

0

0

2

7.6 Pneumoconiosi
7.7 Altre patologie non neoplastiche dell'apparato
respiratorio
8 Patologia non neoplastica della cute

1

0

0

2

2

2

2

9

0

1

0

0

0

0

1

2

1

0

0

4

0

3

1

9

8.1 Allergiche da contatto

1

0

0

3

0

3

1

8

8.2 Irritative da contatto
9 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto
connettivo
9.1 Rachide

0

0

0

1

0

0

0

1

66

78

86

68

67

80

63

508

24

32

32

27

23

35

21

194

9.2 Arto superiore

12

15

16

15

22

13

19

112

9.3 Arto inferiore

13

9

11

6

9

9

6

63

9.4 Altre patologie osteomuscolari

17

22

27

20

13

23

17

139

10 Malattie del sistema nervoso periferico

17

25

19

20

12

13

9

115

10.1 Sindrome del tunnel carpale

15

24

19

19

11

13

7

108

10.2 Altre patologie del sistema nervoso periferico

2

1

0

1

1

0

2

7

90 Altre patologie

6

3

1

1

3

1

5

20

90.1 Altre patologie

6

3

1

1

3

1

5

20

X Patologia non determinata

6

6

7

5

4

9

3

40

103

129

132

110

100

115

100

789

Totali

10,0

23,3

3,6

1,3

70,7

16,0

2,8
5,1

Tabella:
Titolo:
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Tabella riepilogativa del totale delle malattie professionali
riconosciute nel territorio, per ICD X.
Periodo:
2013 - 2019
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Nel settennato 2013 – 2019 sono state riconosciute meno della metà
delle patologie denunciate (il dato 2018 non è ancora stabilizzato).
Sono stati riconosciuti come professionali circa il 40% dei tumori
denunciati mentre nell’ambito delle patologie del sistema osteo muscolare vi è stato il riconoscimento ddi poco superiore al 40% dei
casi denunciati.
Minore il riconoscimento delle ipoacusie da rumore (meno del 20% dei
casi).

Anno Manifestazione
2013
ICD-X nuovi raggruppamenti

2014

n

%
den

n

A Tumori

1

33

1 Mesoteliomi

2015

2016

2017

n

%
den

n

n

3,0

2

33,3

1,0

1

1

1

0

1

1.1 Mesoteliomi

1

1

0

1

2 Tumori maligni dell'apparato respiratorio

0

1

0

2.2 Tumori maligni dei bronchi e del polmone

0

1

2.3 Altri tumori dell'apparato respiratorio

0

0

3 Tumori maligni dell'apparato urinario

0

3.1 Tumori alla vescica

2018 2019

%
den
100,
0

Totali
%
n
den

n

n

1

4,0

13

43,3

1

1

0

5

55,6

1

1

0

5

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

1

1

0

0

0

0

2

4 Tumori maligni della cute

0

0

0

0

0

0

3

3

4.1 Tumori maligni della cute
5 Altri tumori (non inclusi nelle precedenti
classificazioni)
5.1 Altri tumori

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

1

0

0

0

1

2

0

0

1

0

0

0

1

2

B Malattie professionali esclusi tumori

55,0

59

46,2

45

33,3

25,0
100,
0

28,6

57,0

55

35

43,0

29,0

27

301

42

6 Ipoacusia da rumore

2

0

0

0

3

1

0

6

14,6

6.1 Ipoacusia

2

0

0

0

3

1

0

6

7 Patologia non neoplastica apparato respiratorio
7.1 Riniti, laringiti, bronchiti, enfisema e altro
allergiche
7.3 Rinite, faringite cronica; sinusite cronica;
bronchite cronica
7.6 Pneumoconiosi
7.7 Altre patologie non neoplastiche
dell'apparato respiratorio
8 Patologia non neoplastica della cute

1

0

0

3

0

1

0

5

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

1

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

1

1

6

8.1 Allergiche da contatto
9 Malattie del sistema osteomuscolare e del
tessuto connettivo
9.1 Rachide

1

0

0

3

0

1

1

6

39

43

43

21

31

19

20

216

8

19

15

11

7

7

7

74

9.2 Arto superiore

8

7

9

4

13

6

5

52

9.3 Arto inferiore

8

4

5

0

1

0

0

18

10

6

8

72

9.4 Altre patologie osteomuscolari

15

13

14

6

10 Malattie del sistema nervoso periferico

12

14

12

8

8

7

6

67

10.1 Sindrome del tunnel carpale
10.2 Altre patologie del sistema nervoso
periferico
90 Altre patologie

11

14

12

8

8

7

5

65

1

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

1

0

0

1

90.1 Altre patologie

0

0

0

0

1

0

0

1

19,2

66,7

42,5

58,3

5,0

X Patologia non determinata

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0

0,0

Totali

56

54,4

60,0

57

43,2

36,0

44

44,0

30,0

31

314

39,8

Tabella:
Titolo:
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Tabella riepilogativa dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria
effettuata nell’anno 2019 dai medici competenti aziendali
Periodo:
2019 (ANNO SORVEGLIANZA SANITARIA)
Territorio: ASL CN2
Fonte:
INAIL
•

Commento:
Vista la proroga trimestrale concessa per l’emergenza Covid 19
solamente nell’autunno del 2020 sono stati resi disponibili nella
sezione dedicata del portale INAIL, i dati inseriti dai medici
competenti, relativi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori,
effettuata nel corso dell’anno 2019.
Purtroppo il periodo emergenziale non ha consentito, come negli anni
precedenti, l’integrazione dei dati con il sistema informativo
interno in uso al Servizio né una pianificazione degli interventi di
prevenzione e di vigilanza sostanzialmente ridotti.
Degno di nota è il fatto che sono aumentate di ca. il 30% le
comunicazioni inviate e le relative unità produttive aumentando di
conseguenza il numero di lavoratori soggetti a vigilanza mentre il
numero dei visitati è cresciuto solamente del 10%.
Per quanto attiene ai rischi lavorativi presenti nelle aziende del
territorio, il principale fattore di rischio (oltre il 50% dei
lavoratori visitati) è legato alla movimentazione manuale dei
carichi; seguono il rischio posturale (ca. 1 lavoratore su 3), il
rischio rumore (1 lavoratore su 4), gli agenti chimici e il
sovraccarico biomeccanico arti superiori.

DATO
Comunicazioni inviate ex art 40 D.Lgs 81/08
Unità produttive collegate alle comunicazioni
Medici competenti che hanno inviato la comunicazione

Numero lavoratori soggetti a sorveglianza
Numero lavoratori visitati con giudizio
di idoneità formulato
Numero lavoratori idonei
Numero lavoratori con limitazioni
Numero lavoratori inidonei(temporanei o
assoluti)

NUMERO
2930
2831
165

FEMMINE
27418
14457

MASCHI
32506
26968

TOTALE
59924
41425

12259
2183
15

22298
4623
47

34557
6806
62

TABELLA RIEPILOGATIVA LAVORATORI VISITATI PER SINGOLO FATTORE DI RISCHIO

RILEVAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ANNO 2021
DESCRIZIONE QUALIFICA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ASL

QUAL.
UPG
Sede di
ART
Servizio
21 L.
833/78

COGNOME

CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2

ALESSANDRIA
BERRINO
CALABRETTA
CORINO
CURATI
FAMILIARI
GHISA
GIACHELLI

CATERINA
MARCO
GIUSEPPE
PIETRO
ALESSANDRO
ANNA
ANNA
VILMA

ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Amministrativo
Tecnico della Prevenzione
Dirigente medico
Tecnico della Prevenzione
Tecnico della Prevenzione
Dirigente medico
Tecnico della Prevenzione
Assistente sanitario/infermiere

CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2
CN2

LEONE
LORA
MODONUTTO
MORETTO
RIVETTI
SALTETTI
SANTORO

ALESSANDRO
ELENA
LORENZO
ERICA
ALESSANDRO
MARISA
ANNA

ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA
ALBA

SI
NO
SI
NO
NO
SI
SI

Altra figura professionale
Assistente sanitario/infermiere
Tecnico della Prevenzione
Amministrativo
Amministrativo
Tecnico della Prevenzione
Dirigente medico

NOME

QUALIFICA

Assistente Amministrativo
Tecnico della Prevenzione
Dirigente medico - Direttore SOC
Tecnico della Prevenzione Coordinatore
Tecnico della Prevenzione
Dirigente medico
Tecnico della Prevenzione
Assistente Sanitario Coordinatore
Collaboratore Tecnico Professionale
Chimico
Infermiere professionale
Tecnico della Prevenzione
Assistente Amministrativo
Assistente Amministrativo
Tecnico della Prevenzione
Dirigente medico

LEGENDA:

(1) Specificare:altre figure mediche es.
contratti ecc.
(2) Specificare: Chimico, Biologo,
Ingegnere, Fisico, Psicologo, Altro
(3) Specificare: se tecnico della
prevenzione coordinatore
(4) Specificare: se assistente sanitario,
infermiere professionale
(5) Specificare: se assistente tecnico,
operatore tecnico ecc.
(6) Specificare: se collaboratore,
assistente, coadiutore amministrativo ecc.

Allegato 2.b - Personale Spresal 2021

Rilevazione al
31.12. del
personale in
servizio
(7)
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mesi effettivi
% per il
presenza in servizio
personale con
dal 01/01/2021 al
impegno orario
31/12/2021
ridotto
(9)
(8)

0,9

0,7

0,5
0,7

(8) In questa
colonna va indicato,
in termini
frazionari,
l'impegno orario
ridotto, ma dedicato
ad attività proprie
dello SPreSAL,
riferito al personale
in servizio al
(7) In questa
31/12/2021 (ad es. il
colonna indicare 1 part-time al 50%
se il personale era vale 0,5, il
in servizio il
distaccamento in
31/12/2021 e 0 se Procura al 100%
non lo era
vale 0)

12
9,5
5
12
9,5
6
12
12
12
12
12
12
12
12
12

(9) In questa colonna
specificare il numero di
mesi in cui il personale ha
prestato la propria attività
dal 01/01/2021 al
31/12/2021 (es. es 12
mesi se per tutto l'anno; 8
mesi se è iniziata la
maternità a settembre
ecc.)

NOTE

Allegato 2.c
SCHEDA NAZIONALE Versione 5.0 del 14/08/2012
SCHEDA RILEVAZIONE ATTIVITA'

Le caselle in rosso sono quelle da compilare; dopo la compilazione il colore di fondo della cella diventa giallo. In verde i totalizzatori automatici che non devono essere
compilati manualmente.
PERTANTO:
NON DEVONO ESSERE COMPILATE MANUALMENTE, perché rappresentano totali automatici: la Colonna G, le celle (campo 2.5) D13, E13, F13, (campo 2.6) D22, E22, F22

2

ATTIVITA’ DI VIGILANZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

EDILIZIA

2.1

N° cantieri notificati (art. 99
D.Lgs. 81/08)

2520

2.2

2.2.1

AGRICOLTU
RA

ALTRI
COMPAR
TI

TUTTI I
COMPARTI

2520

LEGENDA

Scopo

Rileva il numero di cantieri che vengono notificati ai sensi del Titolo IV Capo 1 D.Lgs. N.
81/2008. Si intendono esclusivamente le notifiche preliminari ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs.
81/2008 relative ad opere realizzate nel territorio di competenza di ogni singola ASL e
pervenute nel periodo di riferimento. Gli aggiornamenti di notifica non vanno conteggiati.

Monitorare il numero di notifiche
pervenute nel periodo; non coincide
con il numero di cantieri attivi nel
territorio.

Rilevare il numero di cantieri
ispezionati almeno una volta;
indicatore di copertura del
territorio.

N° complessivo di cantieri
ispezionati

64

64

N° di cantieri, definiti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008, a cui ha avuto accesso il
Servizio, indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita
(iniziativa, inchiesta infortunio, bonifica amianto etc.). Questa variabile si riferisce al
numero di cantieri controllati nel corso dell’anno; nel caso di più accessi nello stesso
cantiere per procedimenti diversi il cantiere va conteggiato una sola volta. Nel caso
di "grandi opere" (importo lavori superiore a € 5.000.000) il cantiere va conteggiato
tante volte quanti sono gli accessi per ogni stato di avanzamento.

di cui non a norma al I°
sopralluogo

32

32

Rilevare il numero che cantieri
N° di cantieri ispezionati nei quali siano stati emessi provvedimenti (prescrizioni,
disposizioni, sospensione dell’attività lavorativa, sequestro, sanzioni amministrative). sono risultati irregolari almeno
una volta.
Questo numero rappresenta un di cui del punto 2.2.

410

N° di aziende (compreso il settore costruzioni) a cui ha avuto accesso il Servizio
indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa,
inchiesta infortunio e malattia professionale etc.) esclusi pareri, autorizzazioni e
deroghe (esclusa voce 6.2). Questa variabile si riferisce al numero di aziende
controllate nel corso dell’anno; nel caso di più accessi nella stessa azienda, anche
per procedimenti diversi, l’azienda va conteggiata una sola volta. Nel caso
dell'edilizia rappresenta N° di aziende a cui ha avuto accesso il Servizio
indipendentemente dall’esito (verbale o meno) e dal motivo della visita (iniziativa,
inchiesta infortunio e malattia professionale, indagine di igine industriale, etc.) in
occasione del sopralluogo in cantiere. Se la singola azienda viene incontrata più
volte nel corso dell’anno in cantieri diversi va conteggiata quante volte è stata
incontrata.

Rilevare il numero di aziende
interessate almeno una volta
nell'anno da interventi ispettivi;
indicatore di copertura del
territorio

541

Riportare il totale dei sopralluoghi (prima visita+ rivisita+sopralluogo per
dissequestro+inchiesta infortunio+ inchiesta malattia professionale etc ...).

Conteggia tutti i sopralluoghi
effettuati (per un intervento possono
essere effettuati diversi accessi);
indicatore del carico di lavoro svolto
dai servizi

Si riferisce al n. dei verbali contenenti:
-prescrizioni ai sensi del D.lgs 758/94;
-disposizioni ai sensi dell'art.10 del DPR 520/55 e dell'art. 302 bis del D.Lgs. 81/2008;
-sanzioni amministrative ai sensi della L.689/81 e dell'art. 301 bis del D.Lgs. 81/2008;
- sequestri;
- sospensioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 81/08
Nel caso in cui nella stessa azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in
tempi diversi devono essere tutti conteggiati. Non comprende le comunicazioni varie alla
magistratura (es. rimozione delle condizioni di pericolo).
E' la somma dei punti da 2.5.1 a 2.5.6

Conteggiare tutti i iverbali emessi dal
servizio

N° aziende con dipendenti +
2.3 lavoratori autonomi oggetto
di ispezione

N° sopralluoghi
2.4
complessivamente effettuati

2.5 N° totale verbali

di cui riguardanti
imprese (datori di
2.5.1 lavoro, dirigenti,
preposti, lavoratori)
2.5.2 lavoratori autonomi
committenti e/o
2.5.3
responsabili dei lavori
coordinatori per la
2.5.4
sicurezza

165

174

42

43

51

12

202

316

21

75

E’ un di cui del punto 2.5.

35

4

18

57

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

2

8

0

10

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

4

4

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

1

1

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

2.5.5 medico competente

0

0

3

3

Distinguere in base alla figura coinvolta e al settore di attività

se non è rilevabile in modo
differenziato, si intende incluso nelle
figure aziendali del punto 2,5,1.

2.5.6 Altro

0

0

0

0

Inserire qui i verbali che non riguardano figure aziendali (es. sequestro e dissequestro)

Serve a amntenere la coerenza con
il totale 2.5

42

12

21

75

Il totale deve coincidere con il totale punto 2.5 - Vanno conteggiati i verbali di prescrizione,
sanzione amministrativa, ai sensi del D.lgs 758/94 o disposizione. Nel caso in cui nella stessa
azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere
tutti conteggiati.

2.6

N° totale di verbali con
prescrizioni 758,
sanzioni
amministrative etc.
di cui

Verbali di prescrizione
2.6.1 758 con o senza
disposizioni

E’ un di cui del punto 2.6.

42

10

21

73

Vanno conteggiati i verbali di prescrizione ai sensi del D.lgs 758/94. Nel caso in cui nella
stessa azienda o cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono
essere tutti conteggiati.

0

2

0

2

Vanno conteggiati i verbali di sanzione amministrativa. Nel caso in cui nella stessa azienda o
cantiere siano stati emanati verbali a più persone e/o in tempi diversi devono essere tutti
conteggiati.

0

0

0

0

Tutti i verbali esclusi quelli di prescrizione e violazione amministrativa. NON comprende le
comunicazioni varie alla magistratura e i documenti che non sono verbali. Include i verbali di
sole disposizioni

2.7 N° violazioni

48

13

25

86

Va conteggiato come somma dei singoli articoli violati e oggetto di prescrizione (comprese
violazioni amministrative).

2.8 N° sequestri

0

0

0

0

Sequestri di aziende o cantieri, preventivi, probatori, connessi a condizioni di pericolo grave.

N° sospensioni ai
2.9 sensi dell'art. 14
D.Lgs. 81/08

0

0

0

0

N° di sospensioni dell'attività imprenditoriale

2.6.2

Verbali con sanzioni
amministrative

2.6.3 Altro

Serve a mantenere la coerenza con
il totale di cui al punto 2,6

N° piani di lavoro
pervenuti per bonifica
amianto (ex art. 256
2.10
punto 2 D. Lgs. 81/08)
e N° notifiche (ex art.
250 D. Lgs. 81/08)
N° di cantieri
2.11 ispezionati per
amianto

193

193

8

8

ATTIVITA' DI IGIENE INDUSTRIALE

3

Numero di piani o comunicazioni per l'inzio di attività di bonifica amianto

E' un di cui del punto 2.2; si tratta di cantieri controllati con almeno un sopralluogo

TUTTI I
COMPARTI

3.1 N° aziende/cantieri controllati con indagini di igiene industriale

0

N° complessivo di aziende e cantieri controllati attraverso indagini di igiene industriale svolte
direttamente dal Servizio. E' un di cui del punto 2.3

3.2 N° campionamenti effettuati

0

Si riferisce ai campionamenti per agenti chimici e biologici (va contato il n. di prelievi effettuati
in ogni indagine ambientale).

3.3 N° misurazioni effettuate

0

Si riferisce alle misurazioni per agenti fisici (vanno contate le singole misurazioni effettuate per
il rumore, ecc; per le indagini microclimatiche ogni strisciata corrisponde ad un prelievo).

INCHIESTE INFORTUNI

4

4.1 N° inchieste infortuni concluse

4.2

N° inchieste infortuni concluse con riscontro di violazione
correlata all’evento

INCHIESTE MALATTIE PROFESSIONALI

5

5.1 N° inchieste malattie professionali concluse

5.2

N° inchieste malattie professionali concluse con riscontro di
violazione correlata all’evento
PARERI

6

6.1 N° pareri

7.1

ATTIVITA’ SANITARIA
N° visite effettuate dal Servizio PSAL per apprendisti e minori
ove effettuate

Numero di altre visite effettuate dal Servizio PSAL di propria
7.1.1
iniziativa o su richiesta

7.2

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di
sorveglianza sanitaria e/o le cartelle sanitarie

7.3

N° ricorsi avverso il giudizio del Medico Competente (art. 41
comma 9 D.Lgs. 81/2008 )

8

28

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopralluogo e provvedimenti conseguenti
che abbiano comportato atti di polizia giudiziaria. La variabile si riferisce a tutte le inchieste per
infortunio eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri
comparti. (non sono inclusi gli ACCERTAMENTI INFORTUNI, intendendo per essi attività
finalizzate alla maggior conoscenza delle cause di un infortunio per aumentare la specificità
nella selezione degli eventi da sottoporre poi ad inchiesta)

10

E' un di cui del punto 4.1. Devono essere conteggiate le inchieste infortuni che si concludono
con l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il riscontro di violazione
non è correlato all’evento infortunistico.

TUTTI I
COMPARTI

87

Raccolta di atti testimoniali, documentali, eventuale sopraluogo e provvedimenti
conseguenti, la variabile si riferisce a tutte le inchieste per malattia professionale
eseguite sia di iniziativa che su delega della magistratura sia in edilizia che negli altri
comparti. (non sono inclusi gli ACCERTAMENTI MALATTIE PROFESSIONALI,
intendendo per essi attività finalizzate alla ricostruzione della storia sanitaria e
lavorativa del soggetto, con l'obiettivo di documentare e verificare la fondatezza della
diagnosi di malattia professionale)

33

E' un di cui del punto 5.1. Devono essere conteggiate le inchieste per malattie professionali che
si concludono con l’individuazione di violazioni. Non sono da conteggiare i casi in cui il
riscontro di violazione non è correlato alla malattia professionale.

TUTTI I
COMPARTI
1

6.2 N° aziende oggetto di sopralluogo per l’espressione di pareri
7

TUTTI I
COMPARTI

ATTIVITA' DI ASSISTENZA

Numero di insediamenti per i quali è stato rilasciato parere nell’anno considerato. Si
intendono pareri su insediamenti produttivi, deroghe e industrie insalubri, gas tossici,
autorizzazioni per locali interrati e seminterrati, radiazioni ionizzanti.

1
TUTTI I
COMPARTI
0

Conteggiare tutte le visite mediche effettuate per apprendisti e minori

5

Vanno conteggiate le visite effettuate per il controllo della qualità degli accertamenti sanitari
compiuti dai Medici Competenti, quelle effettuate nell'ambito di progetti mirati o quelle su
richiesta (ad esclusione delle commissioni per legge 68/99, legge 104/92, invalidi civili) e
comprende gli accertamenti svolti negli ambiti delle indagini in piani di comparto o di rischio e
gli accertamenti specialistici in medicina del lavoro

6

5

Procedimenti di ricorso riferiti all'art. 41 comma 9 D.Lgs. 81/2008

TUTTI I
COMPARTI
2

Indicare soltanto interventi organizzati a livello sovra aziendale al di fuori
delle normali attività di intervento su una singola azienda i cui beneficiari
siano i lavoratori. Sono esclusi i corsi di formazione.

8.2 Sono stati attivati sportelli informativi dedicati? (SI/NO)

SI

Ogni ASL risponde si/no, il totale viene eseguito a livello regionale

N° iniziative di confronto (incontri, seminari, ecc.) con le figure
8.3 aziendali per la prevenzione (RSPP, Medici Competenti,
Coordinatori per la sicurezza, ecc.)

2

Attività organizzate a livello sovra aziendale per le figure della prevenzione
(esclusi i lavoratori di cui al punto 8.1)

8.1

9

N° interventi di informazione/comunicazione per gruppi di
lavoratori esposti a specifici rischi

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

TUTTI I
COMPARTI

9.1 N° ore di formazione

0

9.2 N° persone formate

0

VERIFICHE PERIODICHE

11

0

11.2 N° cantieri con verifiche periodiche su impianti di sollevamento

0

11.3 N° verbali ai sensi del DLgs 758/94

0

11.4 Proventi per attività di verifiche periodiche

0

PROVENTI PER PAGAMENTO SANZIONI

12.1 Proventi per pagamento sanzioni ex 758/94
12.2 Proventi per pagamento sanzioni amministrative

Persone formate nei corsi del punto 9,1

A partire dal 2013, per la raccolta dati relativi alle Verifiche
TUTTI I
COMPARTI Periodiche verrà predisposta una scheda a parte dal Gruppo
Interregionale Macchine e Impianti

11.1 N° Aziende

12

Vanno conteggiate le ore di formazione erogate dal Servizio a imprese e/o
amministrazioni e/o figure della prevenzione, escluse le ore svolte in attività libero
professionale e quelle rivolte al personale del Servizio stesso.

TUTTI I
COMPARTI
78367,53
614,00

Scheda REGIONALE per la registrazione dei dati di attività degli SPreSAL
ANNO
ASL

2021
CN 2

R1.

INTERVENTI DI VIGILANZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(tutti i comparti)

R1.1

Totale

R.1.2

Interventi di vigilanza in aziende (per addetti)

R1.2.1

Interventi vigilanza in aziende con 1 ÷ 10 addetti

R1.2.2

Interventi vigilanza in aziende con 11÷100 addetti

R1.2.3

Interventi vigilanza in aziende con > 100 addetti

R1.2.4

Totale

R1.3

Interventi di vigilanza in aziende (per motivo di attivazione)

R1.3.1

Interventi vigilanza in aziende su iniziativa SPreSAL

R1.3.2

Interventi vigilanza in aziende su richiesta dell’A.G.

R1.3.3

Interventi vigilanza in aziende su richiesta di altri

R1.3.4

Totale

R2.

INFORTUNI (tutti i comparti)

R2.1

Notizie di infortunio

R2.1.1

Totale notizie di infortunio pervenute

Numero

Positivi

329

62

316

61

11

1

2
329

0
62

Numero

112

di cui suddivise per gravità
R2.1.1.1 Notizie di infortuni mortali

6

R2.1.1.2 Notizie di infortuni con prognosi superiore ai 40 giorni

74

R2.1.1.3 Notizie di infortuni con prognosi inferiore ai 40 giorni

32

R2.1.1.4 Totale

112

R2.2

Inchieste

R2.2.1

Totale Inchieste Infortuni concluse (tutti i comparti)
(da riportare nella scheda nazionale ai punti 4.1 e 4.2)

Numero

Positive

28

10

di cui suddivise per motivo di attivazione
R2.2.1.1 Inchieste Infortuni su richiesta dell’A.G. concluse

6

2

R2.2.1.2 Inchieste Infortuni su iniziativa autonoma concluse

19

8

3

0

28

10

R2.2.1.3 Inchieste Infortuni su richiesta di altri concluse
R2.2.1.4 Totale
R3.

MALATTIE PROFESSIONALI (tutti i comparti)

R3.1

Notizie di MP pervenute

R3.1.1

Notizie di MP per silicosi

0

R3.1.2

Notizie di MP per asbestosi

0

R3.1.3

Notizie di MP per asma

0

R3.1.4

Notizie di MP per altre broncopneumopatie

0

R3.1.5

Notizie di MP da movimentazione manuale dei carichi

6

R3.1.6

Notizie di MP da UEWMSD

10

R3.1.7

Notizie di MP per ipoacusia

4

R3.1.8

Notizie di MP per tumori

11

R3.1.9

Notizie di MP per dermopatie

0

R3.1.10 Notizie di MP per altre cause
R3.1.11 Totale notizie di MP

10
41

R3.2

2

Notizie di MP da ricerca attiva in tutti i comparti registrate
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R3.3

Inchieste

Nesso di causa Responsabilità
positivo
positiva

Numero

Totale Inchieste per MP concluse (tutti i comparti)

R3.3.1 (da riportare nella scheda nazionale: al punto 5.1 il numero, al punto 5.2 la

87

2

33

responsabilità positiva)

di cui suddivise per motivo di attivazione
R3.3.1.1 Inchieste per MP su richiesta dell’A.G. concluse (tutti i comparti)

5

0

0

R3.3.1.2 Inchieste per MP su iniziativa autonoma concluse (tutti i comparti)

82

33

2

R3.3.1.3 Inchieste per MP su richiesta di altri concluse (tutti i comparti)
R3.3.1.4 Totale

0

0

0

87

33

2

R4.

PARERI

R4.1

Richieste di deroga art. 64 e 65 D.lgs 81/08

0

0

R4.2

Altre deroghe, pareri o valutazioni di richieste

0

0

R4.3

Totale pareri (n. pervenuti da riportare nella scheda nazionale al punto 6.1)

0

0

Pervenute

Esaminate

Positive

0

R4.bis NOTIFICHE
R4.1 bis Notifiche art. 67 D.lgs 81/08

R5
R5.1

1

VIGILANZA SULLE ATTIVITÀ SANITARIE IN AZIENDA
(tutti i comparti)

Numero

Aziende per le quali è pervenuta la relazione annuale ex art. 40 del D.Lgs. 81/08
ND

NON DETERMINABILE

R5.2

Medici competenti che hanno inviato la relazione del punto precedente

R5.3

Verbali di prescrizione redatti a carico del medico competente

3

R5.4

Interventi di promozione dell'adeguatezza delle attività sanitarie dei sistemi di prevenzione
aziendale

0

R6.

PUNTI DI PRESCRIZIONI (tutti i comparti)

R6.1

Punti di prescrizione impartiti per sanzioni ex 758/94

R6.2
R6.3

ND

Importo
sanzioni €

Numero

N. violazioni amministrative
Totale violazioni
(N. da riportare nella scheda nazionale al punto 2.7)

R6.4

Punti di prescrizione con ottemperanza (ammissioni al pagamento)

R7.

CANTIERI

R7.1

Cantieri ispezionati

R7.1.1

Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (da riportare nella scheda nazionale ai
punti 2.2 e 2.2.1)

84

99171,76

2

1228,5

86

100400,26

84

101997,29

Numero

Positivi

64

32

32

di cui
R7.2

Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere

R7.2.1

Cantieri ispezionati escluse le Grandi Opere

64

R7.2.2

Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti

26

R7.2.3

Cantieri ispezionati di committenza pubblica

R7.2.4

Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "avvistamento"

38

R7.2.5

Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. su "notifica"

10

R7.2.6

Cantieri ispezionati di iniziativa S.Pre.S.A.L. per altri motivi

14

R7.2.7

Cantieri ispezionati a seguito di richiesta A.G.

0

R7.2.8

Cantieri ispezionati a seguito di richiesta di altri

2

R7.2.9

Cantieri ispezionati con situazioni sotto il minimo etico

0

R7.3

Cantieri ispezionati solo nelle Grandi Opere

R7.3.1

Cantieri ispezionati nelle Grandi Opere

0

R7.3.2

Cantieri ispezionati congiuntamente con altri enti

0

5
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0

R7.4

Cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (per tipo di rischio)

R7.4.1

Cantieri ispezionati con violazioni del titolo IV capo I D.Lgs. 81/08

R7.4.2

Cantieri ispezionati con violazioni per caduta dall’alto

21

R7.4.3

Cantieri ispezionati con violazioni per seppellimento

0

R7.4.4

Cantieri ispezionati con violazioni per elettrocuzione

2

R7.4.5

Cantieri ispezionati con violazioni per caduta di materiali dall’alto

0

R7.4.6

Cantieri ispezionati con violazioni per sprofondamento superfici non portanti

0

R7.4.7

Cantieri ispezionati con violazioni per ribaltamento/investimento

1

R7.4.8

Cantieri ispezionati con violazioni per altri rischi

3

R7.5

Soggetti controllati nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

R7.5.1

Committenti e/o responsabili lavori

5

R7.5.2

Coordinatori per la sicurezza

4

R7.5.3

Imprese

R7.5.4

Lavoratori autonomi

R7.6

Verbali con prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere a carico di:

R7.6.1

Imprese (datori di lavoro - dirigenti - preposti - lavoratori)

R7.6.2

Committenti e/o responsabili lavori

4

R7.6.3

Coordinatori per la sicurezza

1

R7.6.4

Lavoratori autonomi

2

R7.7

Sorveglianza sanitaria in edilizia nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere

R7.7.1

N° aziende in cui è stato controllato il protocollo di sorveglianza sanitaria e/o le cartelle
sanitarie

R7.8

Prescrizioni nei cantieri ispezionati comprese le Grandi Opere (per tipo di rischio e con
ottemperanza)

R7.8.1

Punti di prescrizione ai sensi del capo I titolo IV D.lgs. 81/08

R7.8.2

Punti di prescrizione per caduta dall’alto in cantiere

26

R7.8.3

Punti di prescrizione per seppellimento in cantiere

0

R7.8.4

Punti di prescrizione per elettrocuzione in cantiere

2

R7.8.5

Punti di prescrizione per caduta di materiali dall’alto in cantiere

0

R7.8.6

Punti di prescrizione per sprofondamento superfici non portanti

0

R7.8.7

Punti di prescrizione per ribaltamento/investimento

1

R7.8.8

Punti di prescrizione per altri motivi in cantiere

11

R7.8.9

Totale

48

R7.8.8

Punti di prescrizione con ottemperanza in cantiere

48

5

146
19
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41

3

8

Allegato 2.e
ESPERIENZE DI FORMAZIONE DIRETTA DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PROMOSSE
DAGLI SPRESAL
Al fine di rendicontare le iniziative formative realizzate dagli SPreSAL nelle scuole, come previsto
nel PRP, si invita a fornire, per l’anno 2021, le seguenti indicazioni:

Anno di riferimento
N. di interventi formativi realizzati
Tipologia di scuole interessate
N. classi che hanno partecipato ai corsi
N. operatori SPreSAL coinvolti
N. certificazioni rilasciate

2021
1
1
4
3
0

Allegato 2.f
PROGETTO AGRICOLTURA – RENDICONTAZIONE anno 2021
Aziende del commercio controllate
Allevamenti bovini e suini controllati
Cantieri forestali controllati
Sopralluoghi controlli uso dei
prodotti fitosanitari

n.

Positive

1

0

n.
0
n.
0
n.
10

Congiunti con SVET
0
Positivi
0
Con Sian/Sisp
10
n.

Aziende oggetto di
vigilanza congiunta OPV
Aziende oggetto di sorveglianza
sanitaria
Aziende oggetto di verifica
abilitazione utilizzo del trattore
agricolo forestale

2
n.
12
n.

Positive
1
Positive

40

1

Allegato 3

Programma Predefinito 9 - “Ambiente, clima e salute”

Documento di indirizzo 2021 finalizzato alla rendicontazione delle attività di competenza SISP

ALLEGATI
Tabella 1. RISORSE
Tabella 2. VIGILANZA D’INIZIATIVA
Tabella 3. VIGILANZA SU RICHIESTA
Tabella 4. RISCHI EMERGENTI CURA DEL CORPO
Tabella 5. CONFERENZE DEI SERVIZI - PARERI
Tabella 6. ISTANZE DALLA POPOLAZIONE O DA ENTI
Tabella 7. ATTIVITÀ RESIDUALI

Nome ASL: CN2 Alba - Bra

Nome referente compilazione:
Recapito telefonico ed email:

Dr. Giovanetti Franco, Dr. Lion Camilla e Dr. Ruata Alfredo
0173/316617; e.mail: sisp.alba@aslcn2.it

ANNO (2020)
Qualifica
Direttore (1)
Dirigenti medici (1)
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)
Dirigenti non medici (1)
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)
Operatori sanitari (1)
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)
Tecnici della Prevenzione (1)
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)
Operatori Amministrativi (1)
di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)
Altri Operatori (1) (spec. sotto)

di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)

Altre collaborazioni (1) (spec. sotto)

di cui dedicati ad ambienti di vita (1A)

TOTALE
di cui Totale dedicato ad ambienti di vita
Commento ed evidenziazione criticità:

(riportare i medesimi dati indicati in fase
di rendicontazione dell'anno precedente)

ANNO (2021)
DATI OSSERVATI AL 31/12

STIMA

(sez. da compilare in fase di
programmazione)

N. unità
1
6
1
0
0
15
0
3
3
11
1
5

N. mesi lavorati
12,00
72,00
12,00
0,00
0,00
180,00
0,00
36,00
30,00
132,00
10,00
0,00

N. unità
1
6
1,00
0
0
19
0
3
3
15
1
0

N. mesi lavorati
12,00
72,00
12,00
0,00
0,00
138,00
0,00
36,00
36,00
45,60
6,00
0,00

5

32,00

0

0,00

5

10,00

22

66,00

5

52,00

0

0,00

41

442,00

66
5,0

369,60
54,00

(sez. da compilare in fase di
rendicontazione)

N. unità
1
5
1
0
0
13
0
3
3
18
1

N. mesi lavorati
12,00
12,00
7,00
0,00
0,00
143,00
0,00
31,00
31,00
173,50
1,00

33

108,00

Nome ASL CN2 ALBA - BRA

ANNO (2021)
Numero interventi di
controllo

Tipologia di vigilanza

Strutture scolastiche
Strutture natatorie
Strutture ricettive
Esercizi di estetica/solarium
Esercizi di acconciatore
Attività di tatuaggio e piercing
-per analisi chimiche
-per analisi microbiologiche
Attività di tatuaggio e piercing per
allerta
Gioielli e bigiotteria
Articoli contenenti amianto
Giocattoli
Colle
Articoli in gomma
Cosmetici
-per analisi chimiche
-per analisi microbiologiche
Attività su cosmetici per allerta
Soccorso infermi - strutture
Soccorso infermi - mezzi (7)
Strutture carcerarie
TOTALE

N. interventi
di controllo
effettuati nel
Programmati Effettuati
(2020)
16
21
29
21
24
4

6
16
10
12
10
2

7

3

8
17
18
15
5
2

Programmati
DI CUI per
Totali
controllo
legionellosi

22
2
0
0

2
2

** campioni effettuati di iniziativa in strutture socio -assistenziali

Effettuati
DI CUI per
Totali
controllo
legionellosi

32
7**
0
0

2
0

2
0

2
4
5
4
4

3
3
4
4
4

0
7**

Programmati Effettuati

0
45
0
0
0

0
75
0
0
0

Totali

0
0
27
9
8
3

2

2

1

2
3
3

0
4
33
1
163

Numero accertamenti Numero SCIA
strumentali
pervenute

Numero campioni

4
25
1
88

0
14
48
1
131

11
2

0

0

0

0

0

0

0

0
54

0
4

0
72

0
7

0
45

0
75

49

Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2021)
Numero interventi di
controllo

Numero campioni

Numero accertamenti
strumentali

Tipologia di vigilanza

Idoneità alloggiativa
Strutture sanitarie (8)
Strutture socio assistenziali
Amianto: verifica documento manutenzione e controllo
Amianto: autorimozione (9)
Coperture in amianto: sopralluoghi
Esposti / segnalazioni
Idoneità locali (10)
Controlli per legionellosi (11)
Controlli REACH (12)
Commissioni pubblico spettacolo
Altro (specificare)***
Commissione farmacie
TOTALE

Effettuati
nel (2020)

Effettuati
nel (2021)

70
68**
149**

7
56
129

0
27
15
15
2
7
3****
2
20
5
383

Effettuati
nel (2021)

Effettuati
nel (2020)

Effettuati
nel (2021)

12
0
0

0
0
0

0
0
0
5

0
5
0
6

0
0
17

0
0
11

23
7
3
3
2****
5
29
13
277

*** controllo carri funebri e certificati estradizione salma

** partecipazione a Commissioni in cui era presente almeno 1 unità di personale S.I.S.P.
**** interventi in accompagnamento al NTR per campagna
controllo gel igienizzanti/disinfettanti

Effettuati
nel (2020)

0

0

12
12

6
0

0
0
24

0
0
6

Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2021)
Tipologia

Numero

ESTETICA
Totale esercizi estetica e/o solarium censiti
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA)
Totale sopralluoghi (13)

171
15
15

TATUAGGI E PIERCING
Totale esercizi censiti
Totale unità controllate (no valutazioni SCIA)
Totale sopralluoghi (14)

20*
2
2

* dato al 31/12/2021

Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2021)

Ambito della pratica

AIA IPPC

Verifica
assogg. VIA
(15)

Verifica
assogg. VAS
(16)

VIA
(15)

VAS (16)

Autorizzazione
alla gestione
rifiuti (art. 208
D.Lgs 152/06)

Bonifica sito
contaminato

Altro (17)
(specificare sotto
Pareri impianti ex
L. 387/03, Derivaz.
Acqua pubblica,
Opere servizio
idrico integrato)

AUA

N° richieste di partecipazione a
CdS

10

7

1

28

0

2

2

12

27

N° partecipazioni a CdS

10

7

1

27

0

1

2

12

27

N° pareri emessi per CdS
N° richieste di partecipazione a
tavolo tecnico

14

10

1

27

0

1

2

13

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N°richieste di parere

10

7

1

27

0

1

2

12

27

N° pareri emessi

14

10

1

27

0

1

2

13

29

N° partecipazioni a tavolo tecnico

VIA/verifica di assoggettabilità VIA per tipologia di impianto
Termovalorizzatore impianto trattamento carcasse animali (1), Deposito fitofarmaci (1), Cave, Impianto recupero rifiuti, imp. fotovoltaico

VAS/verifica di assoggettabilità VAS per tipologia di intervento
Piani di edilizia convenziinata, varianti piano regolatore, P.E.C. di libera iniziativa
(***) Altro

Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2021)
Descrivere sinteticamente le situazioni in cui sono stati richiesti al servizio approfondimenti e accertamenti a fronte dell’occorrenza di specifici problemi di salute
(cluster di casi, percezione di eccesso di mortalità ...) correlabili a determinanti di tipo ambientale; fare una breve descrizione di ogni richiesta:

Richiesta pervenuta da parte di:

Problema segnalato (es. eccesso percepito di morbosità, inquinamento di falda acquifera, ecc.):

Risposta fornita dalla ASL (es. studio epidemiologico, indagine ambientale):

Quali Servizi hanno collaborato (es. altri servizi del Dipartimento, ARPA, Università, ecc.):

Tempo impiegato (ore o giorni, specificare) :

Breve descrizione dei metodi, dei risultati e delle criticità (tenuto conto che l’esperienza potrà essere inserita nel “catalogo” regionale):

Nome ASL: CN2 ALBA - BRA

ANNO (2021)
Tipologia
Pareri su piani e regolamenti diversi da quanto richiesto in tabella 5
Pareri su progetti edilizi
Comunicazioni di detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti
Altro (specificare sotto )

Altro:

Numero
9
0
21
0

