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Indicazioni operative, azioni di supporto e governance
Programma 1 Scuole che promuovono salute
Programma 2 Comunità attive
Programma 3 Luoghi di lavoro che promuovono salute
Programma 4 Dipendenze
Programma 5 Sicurezza negli ambienti di vita
Programma 6 Lavoro e salute. Piano mirato di prevenzione
Programma 7 Prevenzione in edilizia ed agricoltura
Programma 8 Prevenzione del rischio cancerogeno professionale, delle patologie
professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e del rischio stress correlato al lavoro
Programma 9 Ambiente, clima e salute
Programma 10 Misure per il contrasto dell’antimicrobico-resistenza
Programma 11 Promozione della salute nei primi mille giorni
Programma 12 Promozione della salute nel setting sanitario e nella gestione della cronicità
Programma 13 Alimenti e salute
Programma 14 Prevenzione delle malattie infettive
Programma 15 Screening
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AZIONE 1 MONITORAGGIO E SUPPORTO GENERALE AL PRP
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
A livello organizzativo, nella ASL TO3 con Delibera N. 572 del 02/08/2021 è stato affidato
l’incarico di Coordinatore PLP alla Dott.ssa Alda Cosola, Dirigente Responsabile della S.S.
Promozione della Salute, struttura in Staff alla Direzione Generale.
Con Delibera N. 701 del 30/09/2021 è stato formalizzato il nuovo Gruppo di coordinamento di
supporto al Piano locale di prevenzione.
È stata data comunicazione alla Direzione regionale Sanità e Welfare con protocollo n. 0089278 del
30/09/2021.
La Coordinatrice del PLP ha partecipato alle riunioni CORP di gennaio 2021 e del 30 novembre
2021.
Utilizzo di ProSa: sono stati caricati in modo completo e adeguato alle indicazioni di compilazione i
progetti e gli interventi riferiti alla lista di indicatori estraibili per la rendicontazione concordata;
sono stati rispettate le regole per il miglioramento della qualità degli indicatori estraibili da ProSa
riferiti ai setting scuola e lavoro e ai walking program.
I referenti aziendali hanno partecipato agli interventi formativi promossi dal livello regionale sia per
ProSa sia per l’equità. È stata garantita la partecipazione e collaborazione alle attività e iniziative
promosse dal livello regionale a supporto del PRP 2020-2025: nello specifico è stata garantita la
collaborazione della Coordinatrice di Piano, quale componente del Coordinamento regionale per il
Programma 2 Comunità attive
3. 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

Realizzazione
interventi di
formazione su Health
Equity Audit nel PRP

Partecipazione agli
eventi proposti

% ASL che adeguano
il gruppo di
coordinamento PLP

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

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale
scostamento

100%
Utilizzo adeguato
degli Indicatori su
ProSa

//

100%
Partecipazione agli
eventi proposti

//

Delibera N. 701 del
30/09/2021 e
trasmissione prot n.
0089278 del
30/09/2021.

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

//

AZIONE 2 SORVEGLIANZE DI POPOLAZIONE
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Sorveglianza P.A.S.S.I.
Nonostante le tante difficoltà legate alla pandemia si è riusciti a garantire il mantenimento della
Sorveglianza PASSI, secondo le indicazioni regionali (atteso >=80%).
Sono state effettuate 221 interviste, pari al 80,4% dell’atteso.
Il raggiungimento del 100% delle interviste previste, obiettivo auspicabile, non è stato possibile sia
a causa della pandemia da Covid 19, per cui diverse risorse sono state destinate ad altre attività, sia
al numero di risorse umane dedicate a tale attività, che resta esiguo, anche considerando
l’inserimento di una nuova intervistatrice da circa metà anno.
Sono stati realizzati due report relativi alla sorveglianza: uno sul tema della Salute mentale e l’altro
sul Consumo dell’alcol nell’ASL TO3.
Persistono ancora molte criticità rispetto alle interviste eseguite fuori orario. Circa il 35% delle
interviste è stato effettuato dalle ore 15 alle ore 20, per favorire la popolazione del campione
estratto. (vedi Tabella 1)
Sarebbe auspicabile per il futuro individuare a livello regionale soluzioni utili a ridurre il carico di
lavoro legato all’effettuazione delle interviste telefoniche, per poterlo destinare alle analisi e alla
divulgazione dei risultati. Sia gli operatori sanitari, inclusi i MMG, sia la popolazione non conosce a
sufficienza i risultati della sorveglianza, che invece sono di estremo interesse. La sorveglianza Passi
è entrata nel Piano delle Performance aziendale e negli Obiettivi del Direttore Generale.
OKKIO ALLA SALUTE È stato realizzato il Report locale relativo alla VI indagine, svolta nel
2019 ed è stato trasmesso in Regione. La situazione pandemica non ha permesso la divulgazione
attraverso incontri con i Pediatri e gli insegnanti, come era sempre stato fatto negli anni scorsi.
HBSC è stato utilizzato in occasione degli incontri online tenutisi con gli insegnanti, le
informazioni contenute nel report regionale 2018 sono state utilizzate per i progetti con le scuole e
per la riorganizzazione in corso dei Consultori Giovani della ASL TO3
SORVEGLIANZA 0-2 Le informazioni sono state utilizzate negli Incontri con i componenti del
Programma 11, durante le attività di advocacy per il progetto Mamme in cammino e durante gli
incontri con i Consorzi dei Servizi sociali. La sorveglianza
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Report della
sorveglianza OKkio
alla Salute 2019

Standard locale 2021

Report aziendale
OKkio alla Salute
2019 disponibile

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

100%
Il Report è disponibile e
trasmesso alla Regione

//

Tabella 1 Orari interviste PASSI
Orario interviste

N. interviste

Percentuale

[7-13[
[13-15[
[15-19[
[19-20[
[20 e oltre
Non indicato
TOTALE

80
60
77
2
2

36,2
27,1
34,8
0,9
0,9

221

100

AZIONE 3 EVENTI INFORMATIVI E FORMATIVI A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
È stato realizzato un evento formativo Codice ECM 39261
La partecipazione è stata limitata a 38 operatori ( i limiti di partecipazione della Sala Conferenze
sono dovuti alle norme igieniche legate alla pandemia)
Erano presenti operatori sanitari di diverse professionalità tra cui: medici, infermieri, tecnici della
prevenzione, veterinari, psicologi, assistenti sanitari, educatori, assistenti sociali.

3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Laboratori tematici /
workshop regionali

N. ASL che hanno
realizzato eventi
formativi per operatori
/ N. totale ASL

Standard locale 2021

Partecipazione alle
iniziative proposte dal
livello regionale

Documentazione, nella
rendicontazione PLP,
dell’attività formativa
svolta

Valore osservato al
31/12/2021
100% Partecipazione a
tutti gli eventi formativi
regionali proposti
22/12/2021
Evento formativo
Codice ECM 39261
Monitorare il Piano
locale della Prevenzione
2021, discutere i risultati
e pianificare il Piano
della Prevenzione 20222025

Motivazione eventuale
scostamento

AZIONE 4 COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE A SOSTEGNO DELLE POLITICHE
PER LA SALUTE
1. Obiettivi dell’azione
Migliorare la comunicazione e la collaborazione inter istituzionale 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.

2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nella ASL TO3 sono state implementate le azioni di comunicazione con i seguenti strumenti:
 Pagina dedicata alla Promozione della salute sul sito www.aslto3.it, che raccoglie le
attività previste dal PLP, in particolare per i programmi di Guadagnare Salute PP01, 02,
03, PL11. PL 12
 La pagina è stata implementata con lo sviluppo di uno specifico Blog, dedicato a fornire
informazioni per i cittadini https://promozionedellasalute.webnode.it/ .In particolare
vengono aggiornati gli Eventi previsti sul territorio, documenti utili e approfondimenti,
oltre ad una cartina georeferenziata, con i Gruppi di Cammino, le Attività AFA e i
Gruppi di Mamme in Cammino
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=17Yb_PbohABBuSV1H1ZR3b05_q2ftIwUU&ll=
44.97344425312542%2C7.101418680210818&z=10
 Pagine social
o su Facebook
 @promozionedellasalute
 @benvivere
o Canale youtube
 Gli strumenti come volantini, brochure, documenti, ecc… sono stati contrassegnati dal logo
“Prevenzione Piemonte”, utilizzato secondo le specifiche previste dal Piano di
comunicazione.

PROGRAMMA 1 SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE
Referente: SAMASSA Gabriele - CPSS Educatore Professionale – S.S. Promozione della Salute

AZIONE 1.1 CONSOLIDAMENTO DELL’ALLEANZA SCUOLA/SANITÀ
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Riguardo ad alcuni progetti presenti sul catalogo (Patentino dello Smartphone) sono state sviluppate
delle alleanze sia con l’UST che con i Comuni. Altri attori coinvolti sono stati l’ARPA e la Polizia
Postale. Rispetto ad alcuni progetti si sono consolidate collaborazioni con il Terzo Settore che ha dato
un valido contributo nella realizzazione degli interventi nelle classi. Numerose Associazioni presenti
sul territorio collaborano da anni nella idealizzazione e realizzazione di progetti.
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Sistema informativo per il
monitoraggio degli interventi
realizzati nel setting scuola

Valore osservato al
Standard locale 2021
31/12/2021
Utilizzo adeguato di
ProSa

Motivazione
eventuale
scostamento

E-mail ai referenti +
monitoraggio delle
rendicontazioni su
ProSa entro il
31.12.2021

AZIONE 1.2 CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI UNA FORMAZIONE CONGIUNTA
1. 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
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Molti progetti presenti a Catalogo sono orientati alle life skills (Unplugged, Diari della salute); per
quanto riguarda i progetti che trattano l’educazione alimentare si interviene in sinergia con il livello
scolastico anche nella definizione dei menu del servizio mensa.
Per il percorso formativo “Media e Salute” a cui hanno partecipato insegnanti e operatori dell’ASL
nelle date del 27/04/2022 e 04/05/2022.
La realizzazione del progetto del Patentino ha permesso agli operatori ASL di realizzare la
formazione curata da ARPA, UST e Polizia Postale insieme agli insegnanti.

Ad ottobre 2021 è stato organizzato un webinair che ha favorito una buona partecipazione degli
insegnanti, considerata l’estensione del territorio della nostra ASL L’occasione della presentazione
del Catalogo è un momento che favorisce la conoscenza tra operatori e insegnanti, base per una
collaborazione sempre più diffusa.
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Percorso formativo media e
salute

Percorso di
accompagnamento alle
scuole

Standard locale
2021

Valore osservato al
31/12/2021

Partecipazione al
percorso

Partecipazione all’evento
formativo “Social and
Gaming” 27.0404.05.2021

Partecipazione
all’evento formativo

Partecipazione 20.0121.05.22

Motivazione
eventuale
scostamento

AZIONE 1.3 DOCUMENTO REGIONALE DI PRATICHE RACCOMANDATE IN CO-PROGETTAZIONE
1. 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”).
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nel Catalogo 2020-2021 è stato inserito per la prima volta il progetto del Patentino per lo Smartphone;
a maggio è stato presentato alle scuole interessate il progetto e a settembre è stato realizzato il corso
di formazione rivolto agli insegnanti.
Nel Catalogo 2021-2022 è stato inserito il progetto “Diari della salute” ricevendo adesioni da alcune
scuole.
Introdurre le lenti dell’equità nei processi intersettoriali con MI-USR, comuni, enti e istituzioni,
terzo settore
Prima di procedere nella risposta alle adesioni delle scuole si effettua un’analisi interna e si presta
continuamente attenzione ad una distribuzione il più possibile capillare sul territorio. In alcuni casi è
stato necessario mandare ulteriori comunicazioni o raggiungere alcuni Istituti tramite telefonate per
capire quali motivi impedivano di aderire ai progetti dell’ASL. In alcuni casi è stato necessario
presentare il Catalogo e la possibilità di collaborazioni con interventi mirati in quanto non era
conosciuta questa possibilità.

Promozione di stili di vita salutari, con particolare riferimento all’alimentazione e all’attività
fisica, per il contrasto di sovrappeso e obesità nei bambini
Nel nostro Catalogo esistono da anni progetti dedicati all’alimentazione, con coinvolgimento delle
famiglie e anche sull’attività fisica esistono delle buone sinergie con realtà territoriali che perseguono
lo stesso obiettivo (Mini olimpiadi di valle, ecc)
3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale
2021

Valore osservato al
31/12/2021

Almeno il 10%

Su 60 plessi totali in
20 hanno adottato
una pratica
raccomandata,
ovvero il 33% dei
plessi scolastici

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

Motivazione
eventuale
scostamento

Altre attività
Durante il 2021 sono state realizzati in collaborazione con il SISP, una decina di incontri online, sulla
piattaforma CISCO, dedicati ai Dirigenti scolastici, Insegnanti e Genitori, per la gestione della
pandemia da Covid19, per fornire corrette informazioni e per rispondere alle questioni.
Un altro progetto denominato “Tu puoi fare la differenza” è stato rivolto ai Peer Educator per la
gestione della pandemia tra gli adolescenti. Il progetto è stato inserito in un progetto europeo di Buone
Pratiche KIDS4ALL - Key Inclusive Development Strategies for LifeLongLearning, presentato in
collaborazione con l’Università di Torino, Dipartimento di Psicologia, Psicologia di Comunità
(inserito in ProSa come intervento 2021 del Progetto 6158)
I progetti sono stati tutti rendicontati su ProSa:
COVID e SCUOLA Codice 6173
ESSERE GENITORI AI TEMPI DEL COVID Codice 6098
TU PUOI FARE LA DIFFERENZA - Interventi di Peer Education nella Pandemia COVID-19
Codice 6158

PROGRAMMA 2 COMUNITÀ ATTIVE
Referente: SADDI Cristina - CPS Infermiere - S.S. Promozione della Salute

AZIONE 2.1 LA PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA E I WALKING PROGRAMS
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- Le attività realizzate hanno mirato a mantenere/recuperare le realtà di GdC esistenti e che hanno
risentito delle diverse fasi della pandemia da Covid 19 che durante l’anno si sono succedute.
- Malgrado il particolare periodo storico si sono avviati dei nuovi GdC di comunità, soprattutto nel
territorio del Distretto Pinerolese; ricordo alcuni Comuni come Cavour, Bricherasio, ecc
- Anche il progetto “Mamme in cammino” è stato sostenuto ed incrementato durante il corso dell’anno;
sicuramente tali GdC hanno necessità di un supporto maggiore rispetto ai GdC di comunità, nel senso
che dall’esperienza vissuta si è notato che è necessario costruire in modo più preciso ed accurato una
rete intersettoriale, che coinvolga non solo l’Amministrazione comunale, ma anche e sempre di più
anche i vari Corsorzi dei servizi e i Centri Famiglie oltre che il Terzo settore. In questo modo la
progettualità diventa più articolata e ricca; sicuramente molto contestualizzata alla realtà del luogo in
cui nasce, in quanto la differenza si ottiene soprattutto dal patrimonio specifico di quel territorio.
- Inoltre si evidenzia come il progetto GdC si agganci trasversalmente con altre progettualità di
sviluppo di comunità che spesso sono presenti sul territorio dell’ASL TO3.
- E’ opportuno sottolineare che si è cercato di mantenere e far crescere l’attività malgrado l’esiguo
numero di operatori coinvolti, talvolta distaccati a tempo pieno o parziale per altre attività legate
all’emergenza pandemica.
- E’ auspicabile un maggior numero di risorse umane che collaborino ai fini di tale azione e
progettualità.
3. Indicatori di processo

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

Standard locale
2021

Valore osservato al
31/12/2021

Raccolta interventi

Tutti i progetti sono
stati documentati su
Pro.sa

Motivazione
eventuale
scostamento

Altre attività
- La prospettiva prossima va verso nuove sfide e progettualità riguardanti in particolar modo l’attività
fisica legata alla cronicità.
- In tal senso c’è stato un primo contatto con le Strutture ospedaliere di Diabetologia dell’ASL TO3 e del
AOU S. Luigi Gonzaga di Orbassano in cui si è presentato il progetto GdC e si è condiviso un volantino

divulgativo, con l’intento di coinvolgere le pazienti seguite per diabete gestazionale nell’attività del
cammino.
- Le iniziative varie legate ai Gdc sono state divulgate/pubblicate attraverso i canali propri dell’ASL. E’
presente una georeferenziazione dei GdC dell’ASL e dei luoghi in cui si è sviluppata l’Attività fisica
adattata (AFA)

PROGRAMMA 3 LUOGHI DI LAVORO CHE PROMUOVONO SALUTE
Referente: ELINOIU Natalia – CPS Infermiere – S.S. Promozione della Salute

AZIONE 3.1 CONSOLIDAMENTO DELLA COMUNITÀ DI PRATICA
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Secondo la richiesta dal PRP, ASLTO3 ha individuato il nominativo del referente del programma 3
(CPSI Natalia Elinoiu, Promozione della Salute) e di un suo sostituto (Medico Chiara Martina,
Spresal), specificando il servizio di appartenenza, ruolo e indirizzo email utilizzato per l’accesso a
Medmood. I dati richiesti sono stati comunicati nella modalità richiesta e nei tempi previsti.
Durante l’anno 2021 è stato creato un kit delle buone pratiche (alimentazione, attività fisica, alcol e
fumo) utilizzato nel progetto “Belle imprese” dove la Promozione della salute è stata coinvolta, ma a
causa del carico di lavoro portato della pandemia non è stato possibile la condivisione sulla Comunità
di Pratica su Medmood, ma è stato condiviso in altri contesti locali.
Partecipazione della referente del Programma 3 alla riunione del 2021, organizzata online il
17.09.2021, prevedeva il seguente ordine del giorno: confronto sul nuovo PP3; revisione del modello
rete WHP Piemonte e sviluppo catalogo buone pratiche (impostazione generale su aree tematiche,
attività Asl/stakeholder), produzione del catalogo Buone pratiche con relativi materiali, OT23 e
benefici fiscali ai fini IRES e IRAP; scheda specifica per attività per grandi/medie imprese,
piccole/micro, ASL/ospedali, scuole, comuni.
In seguito alla richiesta espressa durante la riunione, di favorire la diffusione al corso FAD regionale:
“Lavoratori e stili di vita: dall’informazione alla progettazione di interventi”, la promozione della
salute ha inviato la locandina ai sevizi interessati.
Popolazione target
Operatori SSR, altre Direzioni regionali, enti, associazioni di categoria, sindacati, aziende, lavoratori.
Attori coinvolti
Gruppo regionale di coordinamento Programma 3, Referenti locali del 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.
3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Sviluppo della comunità di
pratica regionale

Standard locale
2021
Invio del nominativo
del referente locale
del PP3 e di un
sostituto, completo
dei dati richiesti

Valore osservato al
31/12/2021
100%

Motivazione
eventuale
scostamento
/

AZIONE 3.2 RETE WHP PIEMONTE
1. 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”.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
1. Incontri a livello locale per confronto sul modello di rete WHP e relativi strumenti
Il tema è stata discussa all’interno del gruppo di lavoro del progetto “BenVivere”, all’interno del
gruppo coinvolto nel progetto “Belle Imprese”, ma anche con la sostituta del Gruppo di Lavoro
Programma 3.
Il 22 dicembre a Pinerolo è stato organizzato un evento formativo dal titolo "Monitorare il Piano
locale di Prevenzione, discutere i risultati e pianificare il Piano 2022-2025", momento dedicato
anche alla conoscenza di tutti i programmi e le azioni svolte durante l’anno 2021. L'occasione è
stata utile anche per far conoscere i Referenti del Programma 3 e i partecipanti al Gruppi di lavoro.
All'interno del gruppo di lavoro è stata compilata una Swot Analysis, analisi che sarà utilizzata per
la futura programmazione.
Popolazione target
Medici competenti, Referenti, Sostituti, Gruppi di Lavoro dei vari Programmi, operatori sanitari
coinvolti nei vari Programmi.
Attori coinvolti
S.S Promozione della Salute ASLTO3, Referenti Regionali.
2. Il progetto di Welfare Aziendale “B.E.L.L.E. Imprese”, capofila-COOPERATIVA SOCIALE
ATYPICA a.r.l. e partner-ASCOT Ascensori, entrambe con la sede a Collegno
Partecipazione a vari riunioni:
-Incontro di avvio collaborazione con l’ASLTO3, è stato deliberato il documento - ADESIONE
DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 A PARTECIPARE COME PARTNER DI
PROGETTO AL PROGETTO B.E.L.L.E. IMPRESE, PRESENTATO AL BANDO
“PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI WELFARE
AZIENDALE”
-Incontri per stabilire i contenuti dell’intervento specifico sulla base dell’esperienza del progetto
BenVivere in ASL TO3 e dell’indagine del fabbisogno.
-Incontro di rimodulazione intervento sulla base delle disposizioni degli ultimi decreti riguardanti
il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
-incontri informativi (webinar) legati alla promozione del benessere e della salute a cura di ASL
TO3
-incontri conclusivi
L’impossibilità di predisporre eventi pubblici ha portato alla decisione di proporre e condurre i tre
seminari online (webinar) aperti ai dipendenti e alle loro famiglie, legati ai temi della prevenzione
e alla promozione del benessere; obiettivo trasversale - quello di promuovere anche le attività e le
opportunità già a disposizione sul territorio.
I webinar con durata di un’ora, con possibilità per i partecipanti di interagire proponendo domande
e riflessioni. Incontri sono stati tenuti nelle date 22 aprile, 20 maggio e 23 giugno, dalle 18:30 alle
19:30; sono stati curati da diversi esperti su ognuno dei temi trattati: alimentazione, attività
fisica/prevenzione e gestione dello stress, tematiche del programma Guadagnare Salute. La regia è

stata affidata a dei videomaker professionisti, che hanno curato anche la registrazione e il
montaggio dei seminari, che saranno poi inviati a tutti i dipendenti, in modo da poter raggiungere
anche chi sarà impossibilitato a partecipare al seminario in diretta. In questo modo, è stato possibile
inviare ai dipendenti, insieme alla registrazione dei seminari, materiale informativo offerto
dall’ASLTO3.
I webinar sono stati anticipati da una comunicazione ai dipendenti e da un breve video
promozionale, allo scopo di presentare l’intervento e introdurre gli argomenti, dando una cornice
logica al percorso.
Le attività svolte all’interno del Progetto B.E.L.L.E. IMPRESE sono state documentate nella Banca
dati nazionale Pro.Sa., in quanto connesse al Programma 3 del Piano della Prevenzione.
Popolazione target
Target intermedio: azienda Ascot e cooperativa Atypica che operano nel mondo del lavoro,
operatori sanitari individuati a livello locale.
Target finale: datori di lavoro e le loro famiglie.
Attori coinvolti
S.S Promozione della Salute ASLTO3, referenti ASLTO3 del Progetto BenVivere-Michela
Gambaiani.

3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

Confronto sul modello di
rete WHP e relativi
strumenti

Almeno n. 1
incontro/raccolta di
parere a livello locale

Verifica/sviluppo di
possibili collaborazioni

Resoconto su
rendicontazione PLP
2021
BenVivereWHP
Prosa codice 6117

Valore osservato
al 31/12/2021
100%
BenVivere WHP
Codice Prosa n.
6117

Motivazione
eventuale
scostamento
/

/

100%

AZIONE 3.3 FORMAZIONE FAD WHP
1. Obiettivi dell’azione
Favorire l’adesione del target al corso FAD regionale: “Lavoratori e stili di vita: dall’informazione
alla progettazione di interventi”.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La Promozione della salute ha inviato la locandina del corso Fad al Dipartimenti di Prevenzione, a
SPreSAL ai Referenti del programma 3 PLP e alla Medicina Competente ASLTO3.
Inoltre, grazie al contributo di Spresal, la locandina del Corso FAD Regionale "Lavoratori e stili di
vita: dall'informazione alla progettazione di interventi" è stata inviata ai circa 400 medici competenti
che lavorano nel territorio dell'ASLTO3.

La locandina è stata inserita all’interno del Blog della S.S. Promozione della Salute nella sezione
eventi il 13.10.2021
La Referente del Programma 3 ASLto3 come altri operatori hanno svolto il corso Fad interamente,
non siamo a conoscenza della partecipazione al corso in termini numerici.
Popolazione target
Medici competenti (MC) (del SSN o liberi professionisti), sono stati raggiunti circa 400 medici;
operatori sanitari (infermieri, assistenti sanitarie, tecnici della prevenzione) che collaborano con loro,
personale SPreSAL. Dipartimenti di Prevenzione, Referenti del programma 3 PLP.
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.
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Attivazione e
diffusione del corso

Standard locale 2021

Documentazione
dell’avvenuta
diffusione al target

Valore osservato al
31/12/2021
Pubblicazione sul
Blog Promozione
della salute, inviata
locandina a circa
400 medici
100%

Motivazione eventuale
scostamento

/

AZIONE 3.4 PROGETTI WHP
1. Obiettivi dell’azione
Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro, progetti per la promozione di stili vita salutari.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L'ASL TO3 ha già̀ attivato negli anni scorsi progetti WHP multi-componente e multi-fattoriali.
A*). Nel 2021 prosegue il Progetto Ben Vivere rivolto ai dipendenti della ASL TO3.
B*). Musica in ospedale, un progetto di umanizzazione dei luoghi di cura.
C*). Musica in ospedale COVID-19, un progetto di supporto alle terapie, ai pazienti e agli stessi
operatori sanitari.
A*). Il progetto “BenVivere -Michela Gambaiani”
L'ASL TO3, che ha già attivato negli anni scorsi progetti WHP multi-componente e multi-fattoriali,
nel 2021 ha implementato il progetto “BenVivere -Michela Gambaiani”, si propone di elaborare,
implementare e sperimentare azioni multi componenti e multi fattoriali per la promozione di stili di
vita salutari, sulla base delle indicazioni del programma nazionale Guadagnare Salute. Si tratta di
iniziative che hanno effetti positivi per le aziende anche in termini di miglioramento di indici di
produttività, di riduzione di assenze per malattia e infortuni, ma soprattutto puntano a favorire la
socializzazione, l'aggregazione e quindi la soddisfazione del dipendente.
Il “BenVivere” ha l’obiettivo di migliorare il benessere dei lavoratori dell’Azienda ASL TO3
analizzando molti aspetti: dagli stili di vita alle abitudini alimentari, dall’attività fisica quotidiana ai
rischi di contrarre patologie quali diabete, ipertensione, malattie cardiovascolari.

Il Progetto Ben Vivere è rivolto a tutti i dipendenti della ASL TO3. Il progetto inizia con il
Questionario FINDRISC, un questionario individuale trasmesso a tutti i dipendentiASLTO3, circa
4000 attraverso una comunicazione associata alla busta paga che si compila online. Se la percentuale
di rischio di ammalarsi di diabete è significativa, si mettono in atto delle misure preventive e invitiamo
i dipendenti a confrontarsi con il medico di fiducia. Se ritiene utile avere maggiori chiarimenti e al
fine della verifica del risultato del questionario può contattare il Servizio del Medico Competente.
A luglio 2021 la compilazione è stata sospesa e sarà riaperta dopo la revisione. Nel 2022 hanno
risposto al Questionario pochi dipendenti.
Da sottolineare che alcuni laboratori sono gestiti da esperti aziendali, cosi per esempio il Ser.D e il
SIAN offrono Laboratori e consulenze gratuite sui temi del fumo di sigaretta e della nutrizione.
La pandemia di Covid-19, più volte non ha permesso in alcuni momenti l’attivazione e la continuità
dei laboratori in presenza, e di conseguenza i gruppi hanno smesso di riunirsi per le attività previste
dal progetto, per questo motivo la Promozione della Salute ed il progetto BenVivere hanno continuato
proporre le attività da remoto nei periodi di chiusura e il ritorno alle attività in presenza appena sarà
possibile, ma non sospendere le attività.
Azioni all’interno del progetto:
- Revisione questionario BenVivere
Il questionario BenVivere è uno strumento validato ed è stato inserito nel progetto su indicazione
dello specialista in Diabetologia e malattie Metaboliche e permette di valutare la condizione basale
sul rischio metabolico e sugli stili di vita per darci la possibilità di mettere in atto le misure preventive
adatte e di migliorare l’efficacia dell’iniziativa. Nel questionario vi sono inoltre delle valutazioni sui
principali stili di vita e alla fine della compilazione del questionario può fare il punto sulla propria
salute. Il rischio diabete è la prima area che il questionario vuole analizzare indagando età, potenziale
ereditarietà, misura della circonferenza, abitudini legate all’attività fisica e al consumo di cibo sano,
uso di farmaci contro la pressione alta, valori glicemici ed in ultimo calcolo dell’indice BMI.
Il Questionario Findrisc consiste in otto semplici domande per scoprire se si è a rischio diabete di tipo
2 ed anticipa lo scenario di dieci anni valutando lo stile di vita, la storia familiare e l'indice di massa
corporea. All’interno del questionario BenVivere le domande inerenti quest’area sono 10 poiché
viene chiesto anche di scrivere sia il peso che l’altezza.
Una seconda area investigata dal questionario è il rischio cardiovascolare che attraverso le 6 domande
indaga: il rapporto con il fumo di tabacco, la famigliarità per ipertensione arteriosa, per
ipercolesterolemia e per infarto o ictus precoce.
La terza area investigata dal questionario riguarda l’audit alcol con solo 3 domande.
L'attività fisica è la quarta area esaminata. Le cinque domande riguardano il tempo dedicato in modo
cumulativo, negli ultimi sette giorni all'attività fisica. Di seguito si indaga l'interesse del dipendente
a partecipare ai laboratori e si conclude dando spazio ai suggerimenti sul test e sul progetto, chiedendo
anche la disponibilità ad attivare dei laboratori se si ha un attestato in qualche disciplina.
Dato che raccogliamo dati sensibili e personali sarà la Medicina Competente a esaminare il
questionario e comunicare i risultati ai dipendenti.
-Avviso pubblico di manifestazione di interesse relativa al progetto BENVIVERE-MICHELA
GAMBAIANI pubblicato all’Albo Pretorio ASLTO3.
Con l’avviso pubblico la S.S. Promozione della Salute dell'ASLTO3 ha ricercato esperti interni ed
esterni per attivare laboratori di benessere psicofisico per i dipendenti della stessa azienda, all'interno
del progetto “BenVivere-Michela Gambaiani”, programma di promozione del benessere per il
personale dell’ASLTO3:

-Laboratori di attività fisica (ginnastica posturale, pilates, gruppi cammino, autodifesa, danze
caraibiche, Tuina, Tai Chi, ecc),
-Laboratori introspettivi (yoga, yoga della risata, minduflness, ecc),
-Laboratori creativi (teatro, gruppo di letture, ecc),
-Laboratori crescita personale (es: comunicazione, lingua inglese, gestione del tempo, ecc)
L'ASLTO3 garantisce lo spazio e monitora le iscrizioni.
Il Progetto BenVivere ha ricevuto 35 candidature: 12 dai dipendenti ASLTO3 e 23 candidature
esterne (associazioni/ libera professionista). Lo stesso candidato ha presentato più proposte. Le
domande presentate hanno toccato tutte le aree di attività del progetto:
-per l'attività fisica sono arrivate 19 progetti: ginnastica posturale, pilates, gruppi cammino, danze
caraibiche, Tuina, Tai Chi, ecc;
-per i laboratori introspettivi sono arrivate 21 proposte, esempio attività: yoga, yoga della risata,
minduflness;
-per i laboratori creativi sono arrivate 4 proposte (teatro, gruppo di letture, ecc);
-per i laboratori crescita personale sono arrivate 4 proposte (comunicazione, corso inglese,
alimentazione, ecc)
Alcuni candidati hanno presentato più di un'attività.
- Brochure BenVivere- Michela Gambaiani
Con la creazione della brochure si desidera lanciare il messaggio dell'esistenza del Progetto
BenVivere nel più breve tempo possibile a tutti i dipendenti con un’ottica di equità, promuoverlo
nella propria struttura e offrire le informazioni utili in merito. La brochure è uno strumento
pubblicitario ed informativo utilizzato in formato cartaceo ed elettronico. Il Servizio Medico
Competente dell'ASLTO3 sarà uno dei punti cardine che diffonderà l'opuscolo.
Lo strumento comprende oltre la descrizione del progetto (storia, obiettivi, l'importanza del progetto
sottolineando il questionario Findrisc e i laboratori di benessere psicofisico, la durata di un
laboratorio, chi sono i trainer e i contatti) anche una breve descrizione del significato della
promozione della salute.
- Il Progetto “BenVivere – Michela Gambaiani” è stato candidato alla Campagna europea 20202022: “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Alleggeriamo il carico!”- Gestione dei disturbi muscoloscheletrici sul lavoro.
La categoria che rispecchia il progetto è l'approccio olistico nella gestione di salute e sicurezza sul
lavoro in relazione anche ai DMS legati all’attività lavorativa.
Le buone prassi e/o gli interventi selezionati dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) in
base a caratteristiche di efficacia, innovazione e collaborazione interprofessionale saranno inviate ad
INAIL, focal point nazionale per la campagna sui DSM (Disturbi Muscolo Scheletrici), per
l’eventuale partecipazione al Concorso promosso a livello europeo da Eu-Osha. Verranno inoltre
presentate e valorizzate nel Convegno finale dedicato alla campagna.
E' una modalità innovative di sensibilizzazione e di promozione di una cultura della prevenzione
all’interno e all’esterno dai contesti lavorativi.
- Elaborazione calendari e locandine per i laboratori BenVivere, in presenza ed online
In seguito alle candidature ricevute, alle richieste dei dipendenti, ai locali a disposizione e alla
situazione pandemica sono stati elaborati 8 calendari BenVivere, 1 con laboratori online e 6 con
laboratori in presenza per i seguenti territori: AMC, AMN, Ospedale di Rivoli, Ospedale di Susa,
Ospedale di Pinerolo, Ospedale di Giaveno.

I calendari e le locandine sono stati pubblicati sulla pagina Facebook del progetto
https://www.facebook.com/benvivereaslto3, sul Blog della Promozione della salute
https://promozionedellasalute.webnode.it/, appesi nelle varie strutture e inviate via mail ai
coordinatori dei vari reparti dell'azienda. I calendari e la locandina del progetto BenVivere sono stati
portati in formato cartaceo nei 3 Servizi del Medico Competente (Rivoli, Susa e Pinerolo).
La collaborazione dei referenti locali è stata fondamentale nella diffusione del materiale informativo.
- Valutazione laboratori BenVivere
Un questionario per investigare il grado coinvolgimento e le opinioni dei partecipanti alle attività del
Progetto BenVivere. Il questionario è stato rivolto ai partecipanti ai laboratori nell'arco di tempo
gennaio-maggio 2021.
I laboratori frequentati sono stati: Ginnastica Posturale, Consapevolezza e movimento con il metodo
Feldenkrais, Hatha Yoga, Pilates, Conosciamo il perineo, Yoga della risata, Ora d'ascolto, Teatro,
Tuina.
Il questionario è stato creato attraverso i moduli Google, comprende 6 domande: Nome del corso;
Cosa mi ha spinto a iscrivermi?; Cosa mi piace di questa attività?; Scrivi una parola che racchiuda la
tua esperienza in questa attività; Consiglieresti questa attività a qualche tuo collega?
36 persone hanno risposto al questionario.
Esempio delle parole "portate a casa" in seguito alla partecipazione al corso: coinvolgimento,
condivisione, gioia, una rivelazione, ascolto del corpo, divertente, leggerezza, serenità, positività, ecc.
All'ultima domanda, "Consiglieresti questa attività a qualche tuo collega?", la risposta è positiva per
tutti i partecipanti.
- Post informativi (su social FaceBook) sul gradimento delle attività
Creazione e condivisione di post su piattaforma social (Facebook), riguardanti i commenti sulle
attività del progetto.
L'obiettivo di questa azione è la condivisione dei vissuti dei partecipanti ai laboratori con gli altri
operatori, in un’ottica informativa ma anche motivazionale alla partecipazione.
La raccolta dei commenti dei partecipanti è anche una valutazione qualitativa delle attività.
I comenti sono stati raccolti dai partecipanti che hanno seguito i seguenti laboratori: Teatro, Tuina,
Ginnastica Posturale, Consapevolezza e movimento con il metodo Feldenkrais, Hatha Yoga, Pilates,
Conosciamo il perineo, Un corpo flessibile e un respiro consapevole, Yoga, Ora d'ascolto.
Sulla pagina Facebook del Progetto sono state condivise informazioni e risorse per prendersi cura di
sé, e degli altri, in modo resiliente e iniziative culturali per i dipendenti: poesie, interpretazioni
musicali, ecc. Sono state condivise delle informazioni per far conoscere PASSI, le iniziative proposte
dall’ASLTO3, per esempio il sostegno psicologico agli operatori sanitari, ecc.
- Incontri e riunioni con gli enti, le Associazioni del territorio e gli interessati a collaborare
attivamente all'interno del Progetto BenVivere.
Temi trattate: Definizione delle attività/laboratori, la loro durata, il costo; Definizione della sede di
esecuzione delle attività e laboratori; Creazione di locandine e divulgazione delle stesse; Presa visione
del patto di collaborazione; Valutazione della collaborazione.
- Riunioni con i referenti del progetto
Riunione online 19 aprile e 22 aprile 2021 con i referenti distrettuali del progetto aventi le seguenti
tematiche all'ordine del giorno: Idea di creare un corso di alfabetizzazione digitale; Presentazione
delibera per le ore da dedicare a BenVivere; Locale sala riunioni di Susa utilizzabile per laboratori;
Spiegazione di cosa è PROSA; Proposta di presentazione tesi Albertelli; Incontrare DIPSA; Elenco

laboratori attivi, elenco laboratori a calendario; Spiegazione modulistica da compilare; Elenco canali
di comunicazione;.
Riunione online 15 settembre 2021, nell'ordine del giorno sono state presentate le seguenti tematiche:
Avviso pubblico per presentazione di manifestazione di interesse relativa al progetto BenVivere
pubblicato in albo pretorio; Questionario BenVivere rivisitato, utilizzare un contenitore più sicuro,
dato che raccogliamo dati sensibili e personali; Anali dei vari territori per identificare i bisogni dei
dipendenti; Laboratori on line/in presenza; Elaborazione del calendario e delle locandine per il
periodo ottobre-dicembre; Informare DIPSA e la direzione medica in merito alla ripartenza; Locali
ASLTO3, Volantino Progetto BenVivere; Collaborazione con Medicina Preventiva; BenVivere
candidato come Buone Pratiche. Proposte: preparare presentazioni video corte ed efficaci da mettere
sulla pagina FB di Benvivere; fare scheda riassuntantiva per spiegazione i corsi, in modo che tutti
possano avere le info basilari sui corsi che vengono proposti.
-Laboratori attivati in presenza
Dalla fine del lockdown i laboratori di BenVivere, hanno ripreso le attività in presenza, ma per un
breve periodo, poi una parte di loro si sono riorganizzati in forma online: ginnastica posturale, pilates
e Yoga.
Le attività che hanno ripreso in presenza: ginnastica posturale, pilates (costo: 40 euro/10 lezioni/
1ora, si aggiunge la quota associativa annuale di 20 euro), Yoga (costo: 80 euro/10 lezioni/ 1ora e 30
minuti, si aggiunge la quota associativa annuale di 10 euro), Thai Chi Yoga posturale (costo: 60
euro/10 lezioni/ 1ora, si aggiunge la quota associativa annuale di 20 euro), Tuina Shiatsui (costo: 50
euro/10 lezioni/ 1ora, si aggiunge la quota associativa annuale di 10 euro), Yoga della risata,
Giochiamo a teatro, Gruppi di cammino, Conosciamo il perineo, Feldenkrais- laboratori gratuiti. Altri
laboratori sono stati sospesi dopo i primi incontri: Progressing Ballet Techinque, Pilates, altri non
sono più partiti per la mancanza di locali aziendali. I gruppi di cammino e le attività all’aperto hanno
avuto un percorso più lungo.
Il progetto Ben Vivere è rendicontato nella banca dati Pro.Sa., con quattro progetti su Rivoli, Pinerolo
e Venaria e BenVivere-Michela Gambaiani con i Codici n. 3639; 4964; 4877; 6087.
Durante l’anno 2021 la Promozione della Salute ha partecipato agli incontri del Tavolo - Stress lavoro
correlato, condotto dal Servizio di Prevenzione e Protezione ASLTO3 avendo come il tema
Popolazione target effettivamente raggiunta
Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori
sanitari, pazienti e parenti.
Target finale: tutti i dipendenti ASLTO3.
Attori coinvolti/ruolo
Livello locale: referenti del programma 3, SPRESAL, SERD, Promozione della salute, enti e
associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, pazienti, parenti.
Livello locale: Referenti del programma 3, che partecipano alla comunità di pratica.
B*). Musica in ospedale, un progetto di umanizzazione dei luoghi di cura.
La rete HPH&HS promuove azioni di umanizzazione nei servizi sanitari in quanto il progetto e la rete
degli Ospedali e dei Servizi Sanitari che Promuovono Salute (HPH &HS) sono stati istituiti dall'OMS
con l'obiettivo di introdurre i principi, i valori, le strategie e gli standard della promozione della salute
nella programmazione e gestione delle strutture ospedaliere e sanitarie, per migliorare la qualità delle
cure offerte, il rapporto tra ospedali e servizi sanitari, comunità e territorio e la soddisfazione e
l’empowerment. dei pazienti, delle loro famiglie e del personale sanitario.

L’iniziativa può contribuire a migliorare il ruolo dell’Ospedale facendolo divenire non solo luogo di
cura, ma anche di promozione della salute e del benessere, di vita sociale, di integrazione, di cultura.
Con la collocazione nell’atrio degli Ospedali di Rivoli e di Pinerolo di un pianoforte, grazie alla Ditta
Piatino di Torino, che ha offerto la sponsorizzazione degli strumenti abbiamo regalato musica, gioia
e sollievo a chi è ricoverato, ai loro famigliari e agli operatori.
Durante l’anno 2021, motivo pandemia, non è stato possibile organizzare concerti, ma gli amanti
della musica in vari occasioni si sono fermati a regalaci momenti musicali, sia a Rivoli che a
Pinerolo. Il 1 gennaio 2021, è stato l’unico concerto dell’anno, un momento di bellezza musicale e
un messaggio di speranza per il Nuovo Anno. Alcuni artisti hanno regalato un Capodanno in musica
all’ospedale di Rivoli, esibendosi in un apprezzatissimo concerto nell'atrio della struttura. Un saluto
augurale esteso a tutto il personale sanitario dell'Asl To3 e a tutti i nostri pazienti, cui ha partecipato
il Rettore della Sacra di San Michele, Don Claudio Massimiliano Papa.
E’ stata allargata la rete delle Scuole desiderose di partecipare al progetto. Il Direttore Artistico della
Scuola L. Lessona di Volpiano si propone di organizzare un momento musicale presso l'ospedale di
Rivoli in occasione delle feste di Natale. Ripresi i contatti con la Scuola di Musica di Rivoli che si è
offerta a titolo gratuito di accordare il pianoforte dell'ospedale di Rivoli.
Contattato l'Istituto Musicale Corelli di Pinerolo e Diapason di Bergamini Aldo di Pianezza che si
mostrano molto collaborativi in merito alla richiesta di accordare il pianoforte di Pinerolo.
Grazie alla collaborazione di una studentessa musicista, che attualmente svolge il tirocinio in
Promozione della Salute la rete degli artisti disponibili di offrire momenti musicali in ospedale si è
allargata. La Scuola di Musica Carillon di Giaveno si aggiunge alla rete delle scuole per il progetto
Musica in Ospedale.
Purtroppo la situazione pandemica non ci permette di portare a buon fine i momenti musicali pensati
per Rivoli e Pinerolo.
E’ stato creato il logo del Progetto Musica in Ospedale. Sono stati mantenuti i contati con la Ditta
Piatino, che ha offerto la sponsorizzazione degli strumenti.
Popolazione target effettivamente raggiunta
Target intermedio: operatori sanitari, pazienti e parenti.
Target finale: Operatori sanitari, pazienti e parenti.
Attori coinvolti/ruolo
Livello locale: referente del programma 3, Promozione della salute, Ditta Piatino, pazienti, parenti,
operatori sanitari.
C*). Musica in Ospedale: musica a 432 Hz nelle rianimazioni e reparti Covid-19
Nel 2020 è’ stato realizzate un significativo progetto innovativo, “Musica in ospedale COVID-19”.
Grazie alla collaborazione con il biologo e musicista Dott. Emiliano Toso e la donazione di 30 tablet
da parte della Società Mutua Piemonte è stato possibile trasmettere la musica a 432 Hz nei reparti
Covid-19 e rianimazione dell'Ospedale di Pinerolo, Rivoli, Susa, i CAVS di Giaveno, Avigliana,
Pomaretto, Torre Pellice e Polo Sanitario di Venaria. Le pubblicazioni scientifiche suggeriscono
come la musicoterapia applicata al paziente sottoposto a ventilazione meccanica, sia un metodo
efficace per la riduzione dello stress e dei livelli di ansia, migliorando la tolleranza al trattamento e
che tutto ciò si traduce in una riduzione dei tempi di ventilazione e delle relative complicanze, poiché
facilita il processo di weaning, riduce l'impiego della sedazione del dolore durante le procedure
correlate all'assistenza e quindi di conseguenza anche una riduzione dei costi stessi del trattamento.
Questo tipo di musica, a frequenza, 432 Hz chiamata Translational Music, sembra produrre benefici
a livello fisiologico, con impatto positivo sulle funzioni vitali e sembra avere effetti anche sul
personale sanitario nel supporto al pesante lavoro quotidiano, caratterizzato da immensi sforzi fisici,

mentali e psicologici. Il dott. Emiliano Toso oltre ad essere un biologo cellulare è un musicista che
compone la sua musica a 432Hz e si è reso disponibile in questo progetto sia nel dedicare un
videomessaggio agli operatori sanitari dell’ASL TO3, al fine di incoraggiarli e sostenerli nel duro
lavoro che hanno portato avanti nei mesi dell’emergenza sanitaria, che all’utilizzo e alla diffusione
della sua musica all’interno dei reparti di rianimazione e Covid-19. Inoltre, questo progetto ha
permesso, attraverso i tablet donati, di poter far effettuare chiamate e videochiamate tra pazienti in
isolamento e familiari.
Nel 2021 il progetto è stato rivalutato con l’obiettivo di conosce l’uso dei tablet.
Il progetto è iniziato con la distribuzione dei tablet ai reparti COVID-19 e alle rianimazioni
dell’ASLTO3 il 20 aprile 2020. Sui tablet è stata caricata la musica a 432HZ, la playlist inviata da
Emiliano Toso, inoltre i tablet erano dotati di una scheda SIM per permettere le chiamate dei pazienti
con i parenti.
La raccolta di quelli inutilizzati invece è iniziata a ottobre 2021, dopo un avviso via mail nel mese di
settembre, e si è protratta per qualche mese. Alcuni dei tablet erano però già stati restituiti per
inutilizzo prima che iniziasse la raccolta ufficiale. Su un totale di 30 tablet consegnati ne sono rimasti
in uso 7 dopo la fine del progetto. Alcune strutture hanno continuato il progetto ma con dei tablet
propri.
Delle 8 strutture coinvolte nel progetto, 2 hanno mantenuto l’uso dei tablet, sia per la musica, sia per
altri progetti, per le videochiamate e per la lettura del green pass. Non tutte le strutture hanno inviato
una risposta. L'ospedale di Pinerolo si è mostrato il più virtuoso nel mantenerne l'utilizzo; bisogna
però segnalare che alcuni dei tablet ritirati non vengono più utilizzati solamente perché sono stati
sostituiti con altri dalle strutture interessate.
Si ricorda che la valutazione di questo progetto e i contatti con le strutture sanitarie sono stati
fortemente ostacolati dall’emergenza sanitaria da Covid-19, che aveva la priorità; per questa motivo
la valutazione si è realizzata attraverso un questionario inviato solamente ai coordinatori delle
strutture coinvolte, per non sovraccaricare di ulteriore lavoro il personale sanitario.
Il progetto Musica in Ospedale Covid-19 è rendicontato nella banca dati Pro.Sa., codice 6114.
Popolazione target effettivamente raggiunta
Target intermedio: operatori sanitari, parenti e pazienti dei reparti Covid-19 e rianimazione ASLTO3.
Target finale: operatori sanitari, parenti e pazienti dei reparti Covid-19 e rianimazione ASLTO3.
Attori coinvolti/ruolo
Livello locale: referenti del programma 3, Promozione della salute delle ASL, Rianimazioni e reparti
Covid ASLTO3, Società Mutua Piemonte, pazienti, operatori sanitari.

3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Attuazione di
progetti WHP

Standard locale 2021
Documentazione
dell’avvio/attuazione di 1
progetto multicomponente
e multi-fattoriale
(documentato su Pro.Sa
6087)

Valore osservato al
31/12/2021
Progetto BenVivereMichela Gambaiani
Codice Prosa n. 6087
100%

Motivazione
eventuale
scostamento
Mancanza dei
locali ASL
Pandemia

PROGRAMMA 4 DIPENDENZE
Referente: LE FOCHE Galdino - Dirigente Medico - Referente S.C. Ser.D.

AZIONE 4.1 GRUPPI LOCALI “PREVENZIONE DIPENDENZE”
1. Obiettivi dell’azione
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
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- Nel 2021 sono stati realizzati, sia in presenza sia on line, i progetti di prevenzione e limitazione
dei rischi rivolti agli studenti e/o agli insegnanti ed ai genitori degli istituti secondari di primo
grado e secondari di secondo grado. I progetti, realizzati nelle scuole secondarie di primo grado
sono:
- It's Complicated. Giovani al Tempo del Web (Catalogo) ( Codice 5270 ) progetto realizzato
dalla coop. Terra Mia
- UNPLUGGED: un programma efficace per la prevenzione all'uso di tabacco, alcol e sostanze
(Catalogo) ( Codice 3172 ) realizzato esclusivamente da personale del Dipartimento Patologia delle
dipendenze
- ATTIVE COMPAGNIE (Catalogo) ( Codice 3169 ) progetto realizzato dalla coop. Esserci
- CI STA LA RADIO RAP ( Codice 6210 ) progetto realizzato dalla coop. Terra Mia
- ADULTI INFORMATI SUI FATTI (Catalogo) ( Codice 5664 ) realizzato esclusivamente da
personale del dipartimento Patologia delle dipendenze
- Per quanto riguarda i progetti rivolti alla popolazione generale:
- è proseguito il progetto di prevenzione e limitazione dei rischi SAFE NIGHT Vivi la notte!
(Codice 5228 ) attività implementata nei luoghi del divertimento notturno realizzata dalla coop.
Esserci
- è stato avviato il progetto regionale di prevenzione e limitazione dei rischi nell’ambito dei luoghi
di gioco d’azzardo “Il tempo è denaro” declinato sul territorio dell’ASL TO3. Il progetto si
realizza in collaborazione con il personale del Dipartimento Patologia delle dipendenze e la coop
Alice. Il progetto non è ancora stato inserito nella banca dati Pro.Sa.
- in occasione del mese di prevenzione delle patologie alcol correlate, è stato realizzato materiale
info grafico affisso in tutte le sedi vaccinali
- nel mese di ottobre si è svolto un incontro tra Referente del DPD S.C. Ser.D., Dirigenti Responsabili
di tutti gli ambulatori del DPD, gruppo dipartimentale Educazione alla Salute, Prevenzione e
Limitazione dei Rischi, operatori delle coop. responsabili dei progetti sopra citati, rappresentante
della S.C. Psicologia, Responsabile Struttura Semplice di staff PROMOZIONE DELLA SALUTE
per una prima definizione delle azioni da realizzare nell’ambito della progettazione del PNP 20202025

3. Indicatori di processo

Nome indicatore
% ASL che formalizzano
gruppo interdisciplinare

Standard locale 2021
100%

Valore osservato al
31/12/2021
Costituzione del
gruppo di lavoro

Motivazione
eventuale
scostamento

PROGRAMMA 5. - SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA
Referente LUZZI Maria Beatrice - Dirigente Medico - Direttore S.C. Distretto Area Metropolitana Centro

AZIONE 5.1 PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI DOMESTICI NELLA POPOLAZIONE GENERALE
1. Obiettivi dell’azione
Monitorare il fenomeno, inclusa la percezione della popolazione rispetto ai rischi di incidente
domestico, mettendo in sinergia i flussi informativi
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Per quanto riguarda l’attività di “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”, tutti i materiali resi disponibili sono stati distribuiti ed affissi presso gli
ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta.
E’ da rilevarsi però che nel 2021, in considerazione delle ondate di contagio da SARS-COV-2, si è
assistito ad un minore accesso di utenza presso le sedi aziendali, ad eccezione delle sedi vaccinali.
Per quanto riguarda l’attività di “Diffusione dell’elaborazione dei dati sugli incidenti domestici
effettuata dalla Regione ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta”, il rapporto
“Monitoraggio incidenti domestici Regione Piemonte - aggiornamento al 31 dicembre 2020”,
comprendente indicatori a livello regionale e di singola ASL, è stato messo a disposizione
all’interno delle pagine web di Regione Piemonte all’indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202111/Report%20incidenti%20domestici%202021_dati%202020.pdf
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Stampa e diffusione
materiali della Campagna
“Maneggiare con cura”

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Diffusione dei
materiali

Materiali diffusi ed
affissi

Motivazione
eventuale
scostamento

Altre attività
Come indicato nel punto 2, il report regionale sull’andamento degli incidenti domestici nel 2020 è stato
reso disponibile in ambiente web.

AZIONE 5.2 PROMOZIONE DELLA GUIDA CONSAPEVOLE
1. Obiettivi 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

2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Per quanto riguarda le attività previste (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 e
Disseminazione del report presso i servizi dell’ASL, gli Enti Locali (Comuni e Consorzi) e Gestori
dei locali notturni, il personale dell’ASL ha partecipato agli incontri previsti ed ha provveduto a stilare
un report che è stato pubblicato su Piattaforma Pro.Sa.
3. Indicatori di processo

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

Valore osservato al
Standard locale 2021
31/12/2021
Partecipazione agli
incontri
Stesura e
pubblicazione dei
report sui siti
aziendali e su ProSa

Motivazione
eventuale
scostamento

Partecipazione agli
incontri
Pubblicazione
report 2021

Altre attività
Il rapporto “L’incidentalità stradale in Piemonte al 2020” contenente indicatori a livello regionale e
subregionale è stato messo a disposizione all’interno delle pagine web di Regione Piemonte all’indirizzo
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/202112/rapporto_2021_incidenti_2020.pdf
L’ASL TO3 ha proseguito il progetto “Vivi la Notte”, iniziato nell’anno 2018, rivolto ai giovani che
risiedono o transitano sul territorio dell’ASL TO3, con particolare riferimento alla guida sicura ed alla
prevenzione dei comportamenti a rischio. La metodologia è stata quella del “Lavoro di strada” con
presenza degli operatori del Ser.D. nei luoghi del tempo libero e del divertimento.
E’ stata inoltre realizzata da parte del Ser.d. una nuova campagna informativa in alcuni comuni dell’ASL
TO3, che ha coinvolto giovani ed adulti con il metodo della peer education, counseling e programmi
educativi.

PROGRAMMA 6 LAVORO E SALUTE
Referente GALLA Barbara – Dirigente Medico - Direttore S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
(SPRESAL)

AZIONE 6.1 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI
1. Obiettivi dell’azione
Programmare le attività degli SPreSAL analizzando i bisogni di salute del territorio.
Per il 2021 si sono previste le seguenti attività:
- 1.1 SPreSALweb proseguimento dell’utilizzo dell’applicativo regionale “SPreSAL Web” da parte
del personale della Struttura, nonostante le perduranti difficoltà nell’utilizzo, in attesa delle modifiche
previste sul programma regionale e dell’implementazione delle reti locali,
- 1.2 Flussi-INAIL-Regioni - Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di
lavoro aggiornamento del report locale sui rischi e sui danni nei luoghi di lavoro, sulla base dei dati
provenienti dai Flussi INAIL – Regioni e dalle comunicazioni dei medici competenti ex. Art. 40 DLgs
81/08,
- 1.3 Infor.MO - Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali contributo al sistema di
sorveglianza degli infortuni mortali della Regione Piemonte,
- 1.4 MALPROF utilizzo della sezione dedicata alle malattie professionali dell’applicativo
SPreSALweb caricando tutte le segnalazioni pervenute,
- 1.5 Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08 analisi delle funzioni di
reportistica messe a disposizione da INAIL relative alle comunicazioni ex art 40 DLgs 81/08 inviate
dai medici competenti,
- 1.6 Registri cancerogeni accesso alla piattaforma INAIL dedicata alla trasmissione dei registri di
esposizione ad agenti cancerogeni.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- 1.1 SPreSALweb E’ proseguito l’utilizzo dell’applicativo regionale “SPRESAL Web” pur con i
limiti dovuti alle criticità ancora insiste nel sistema sia nella fase di inserimento dei dati che nella fase
di rendicontazione. Le attività sono quindi state inserite anche su data-base locale in uso al Servizio.
- 1.2 Flussi-INAIL-Regioni - Sistema informativo nazionale sui rischi e danni nei luoghi di
lavoro E’ stato elaborato il report locale sui rischi e sui danni nei luoghi di lavoro del territorio (che
si allega alla presente relazione) sulla base dei dati aggiornati dei Flussi INAIL – Regioni.
- 1.3 Infor.MO - Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali Sono state ricostruite attraverso
il sistema INFORMO, ai fini dell’inserimento nel data – base nazionale, le dinamiche di 3 infortuni
gravi e 6 mortali indagati dal Servizio.
- 1.4 MALPROF Sono state inserite sul sistema informatico regionale SPRESALWeb le 89
segnalazioni di malattia professionale pervenute nel 2021 al Servizio, così come le indagini effettuate.
- 1.5 Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08 Nell’anno 2021, per il
perdurare dello stato emergenziale, è stato temporaneamente sospeso l’obbligo per i medici
competenti dell’invio delle segnalazioni ex. art. 40 DLgs 81/08 , quindi non si è potuta aggiornare la
parte relativa ai rischi del report sui rischi e sui danni nei luoghi di lavoro.
- 1.6 Registri cancerogeni Si è riscontrato il persistere delle difficoltà di accesso ai dati caricati dalle
aziende sulla piattaforma INAIL dedicata alla trasmissione dei registri di esposizione ad agenti
cancerogeni, che dovranno essere risolte dall’Istituto.

Popolazione target
Operatori SPreSAL, medici competenti, lavoratori e imprese.
Attori coinvolti
Regione, ASL, INAIL, Datori di lavoro.
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

ASL che utilizzano
SPreSALweb/totale
ASL

Inserire tutti i dati
attività in SPreSALweb

Valore osservato al
31/12/2021
E’ stato utilizzato
SPreSALweb per
l’inserimento delle
attività svolte

Motivazione eventuale
scostamento
/

AZIONE 6.2 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ASSISTENZA AI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE
1. Obiettivi dell’azione
Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze di RLS e RLST, imprese, soggetti della
prevenzione aziendale e istituzioni scolastiche.
Si è previsto di garantire, anche nel 2021:
- il supporto, ad opera del personale tecnico, al servizio informativo (info.sicuri) gestito dalla Regione
Piemonte,
-l’attività di informazione, formazione e assistenza per i soggetti coinvolti nell’organizzazione e
nell’attuazione delle misure di sicurezza, svolta sistematicamente negli anni dal Servizio, con
l’obiettivo della diffusione delle buone pratiche e degli interventi efficaci. - il coinvolgimento degli
RLS aziendali nel corso dell’attività di vigilanza,
- il contribuito alla stesura delle storie d’infortunio, in collaborazione con DORS e il Servizio di
Epidemiologia dell’ASLTO3,
- effettuazione di verifiche 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
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Personale tecnico del Servizio ha dato il proprio contributo al servizio informativo (info.sicuri) gestito
dalla Regione Piemonte, attraverso il quale i cittadini possono rivolgere via e-mail quesiti in merito
alla sicurezza in ambiente di lavoro, ed ha collaborato alla redazione della rivista “PinC prevenzione
in corso” dell’Università di Torino.
E’ proseguita soprattutto con le modalità di videoconferenza l’attività di formazione informazione
dei soggetti della prevenzione, in particolare coordinatori per la sicurezza e RSPP.
Il Servizio è stato presente con un proprio contributo in un convegno di aggiornamento per RLS.
L’azione di informazione ed assistenza a RLS/RLST e lavoratori è inoltre proseguita attraverso una
consistente attività di sportello telefonico o in modalità di video-riunione. Le tematiche hanno
riguardato in molti casi la gestione del rischio COVID19.
E’ stato garantito dal personale tecnico, in occasione di sopralluoghi ispettivi, il coinvolgimento degli
RLS aziendali, quando presenti, per consentire loro di formulare osservazioni di merito alle
condizioni di sicurezza aziendali.
Con il proprio personale il Servizio ha contribuito alla stesura delle storie d’infortunio, in
collaborazione con DORS e il Servizio di Epidemiologia dell’ASLTO3, volte a comunicare e

diffondere la cultura della sicurezza attraverso lo schema della narrazione e il coinvolgimento
emotivo.
Sono stati effettuate verifiche 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 ed
anche a seguito di interventi ispettivi per altre tematiche.
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.
3. Indicatori di processo
Nessun indicatore previsto.

AZIONE 6.3 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
1. Obiettivi dell’azione
Attuare i controlli nelle aziende.
Attività programmata nel 2021:
- continuare 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, tenendo come riferimento, seppur puramente indicativo, il
controllo del 5% delle aziende rispetto alle aziende presenti sul territorio (1284 aziende,
comprendente anche le aziende vigilate in edilizia e agricoltura),
- partecipazione alle riunioni dell’Organismo Provinciali di Vigilanza (OPV), per definire la
percentuale dei controlli congiunti nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura,
- prosecuzione 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, proseguire 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,
- garantire le attività autorizzative sulla base delle richiesta da parte dell’utenza
- continuare l’attività d’indagine delegata dall’A.G. sulla gestione del rischio da infezione da SarsCov 2 nella RSA per cui si era già costituto nel 2020 un pool di operatori dedicato.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La rimodulazione delle attività dei Servizi di vigilanza sulla base delle indicazioni operative della
Regione Piemonte del 18.03.2021, come già avvenuto nel 2020, ha determinato una lieve riduzione
dei livelli di vigilanza rispetto al passato.
Sono stati effettuati interventi di vigilanza in 887 aziende, adottando laddove presenti strumenti
comuni quali la “scheda di rilevazione delle attività di vigilanza in edilizia”, allegata al “Piano
Regionale di Prevenzione in Edilizia, e “schede di sopralluogo aziende agricole”, in particolare per i
moduli “macchine” e “fitosanitari”, come previsto dal Piano Regionale Agricoltura.

In assenza di riunioni di coordinamento OPV, sono stati condotti interventi di vigilanza congiunta
con altri Enti di vigilanza sulla base di contatti diretti con gli stessi.
Un operatore del Servizio ha collaborato con il gruppo regionale di verifica degli adempimenti relativi
al REACH ed ha partecipazione alle attività del Comitato Tecnico Regionale (CTC) per le industrie
a rischio di incidente rilevante (D.Lgs 105/15). A causa dello stato emergenziale le attività sono state
svolte da remoto.
Nel corso dell’anno sono state concluse 151 inchieste per infortunio i cui atti sono stati trasmessi
all’Autorità Giudiziaria. Sono state processate tutte le denunce di infortunio, di cui si è venuti a
conoscenza, come previsto dal Protocollo sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalla Procura
Generale della Repubblica.
Si è contribuito al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali della Regione Piemonte attraverso
la ricostruzione, per l’inserimento nel data base nazionale, di 3 casi di infortuni gravi e 6 mortali
avvenuti nel territorio di competenza.
Nel corso dell’anno sono pervenute 89 denunce di malattie professionali, dato in calo rispetto agli
ultimi anni a causa della ridotta attività dovuta al lock-down imposto dalla normativa emergenziale.
Tutte le segnalazioni pervenute sono state sottoposte a valutazione critica e su 22 di esse è stata
effettuata un’indagine, applicando il protocollo sulle denunce di malattia professionale stabilito con
la Procura della Repubblica di Ivrea e quello concordato con la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino per le ipoacusie.
E’ proseguita la collaborazione con gli operatori del Registro Mesoteliomi, istituito presso il CPO
Piemonte, e dell’Osservatorio tumori naso-sinusali, istituito presso l’ASL CN1, che ha condotto
all’effettuazione da parte del personale infermieristico del Servizio di 16 questionari anamnestici,
parte dei quali hanno dato avvio ad indagini.
E’ proseguita l’attività d’indagine delegata dall’A.G. sulla gestione del rischio da infezione da SarsCov 2 nella RSA per cui si era già costituto nel 2020 un pool di operatori dedicato.
Il Servizio si è espresso nella totalità dei casi di richieste di pareri e autorizzazioni in deroga da parte
dell’utenza.
Popolazione target
Aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici competenti, professionisti, altri
soggetti della prevenzione.
Attori coinvolti
Regione, SPreSAL, Autorità giudiziaria, 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.

3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

N.
di
ASL
che
Rendicontazione
effettuano i controlli /
controlli effettuati
totale ASL

Valore osservato al Motivazione eventuale
31/12/2021
scostamento
Elaborate le schede di
rendicontazione per /
l’invio al Settore
regionale

PROGRAMMA 7 PREVENZIONE IN EDILIZIA ED AGRICOLTURA
Referente GALLA Barbara – Dirigente Medico - Direttore S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
(SPRESAL)

AZIONE 7.1 PREVENZIONE IN EDILIZIA
1. Obiettivi dell’azione
Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto edilizia.
Sulla base delle indicazioni regionali per la programmazione dell’attività il Servizio, adottando quale
indicatore sperimentale quello delle notifiche con importo lavori superiore a 30.000 euro, si è posto
un obiettivo numerico di cantieri da controllare di 172, tenendo conto dell’impegno richiesto al
Servizio per le attività su grandi opere pubbliche quali il cantiere per la realizzazione della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino - Lione (TAV), il traforo autostradale del Fréjus e la linea
Metropolitana.
Si è inoltre programmato:
- di proseguire la vigilanza e il controllo in materia di amianto, in particolare nei lavori di
rimozione/bonifica attraverso la valutazione dei piani di lavoro e delle notifiche,
- di effettuare interventi congiunti con gli altri Enti di vigilanza
- di collaborare, attraverso il contributo di tecnici della prevenzione del Servizio, con la Regione
Piemonte per le attività connesse con il Piano Regionale Amianto, con il gruppo regionale “Edilizia”
e il gruppo nazionale “Grandi Opere”.
- elaborare i dati relativi all’attività svolta in edilizia al fine di fornire alla Regione la reportistica
richiesta dalle schede nazionali e regionali.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nel corso del 2021 sono stati vigilati 161 cantieri edili. Il livello di attività non ha raggiunto
pienamente lo standard previsto ma si sottolinea la scelta del Servizio di proseguire la vigilanza nel
settore edile caratterizzato da infortuni gravi al fine di ridurre gli accessi ai servizi sanitari di
emergenza.
Il Servizio è stato impegnato con attività di assistenza e vigilanza sui cantieri di realizzazione della
linea Metropolitana, della seconda canna autostradale del tunnel del Frejus, della TAV e della Città
delle Scienze di Grugliasco.
Particolare attenzione è stata rivolta ai lavori di rimozione/bonifica amianto attraverso l’esame delle
184 notifiche ex art. 250 D.Lgs 81/08 e comunicazioni di lavoratori autonomi pervenute, la
valutazione di tutti i 154 piani di lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/08 e l’effettuazione di sopralluoghi
preventivi e nel corso delle attività.
L’attività formativa rivolta ai soggetti della prevenzione del settore ha visto la realizzazione di corsi,
in modalità videoconferenza, di aggiornamento per i coordinatori per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e RSPP.
Un tecnico della prevenzione del Servizio ha proseguito la collaborazione sistematica con la Regione
Piemonte per alcune attività connesse con il Piano Regionale Amianto 2016-2020.
E’ proseguita la sperimentazione della procedura sulla piattaforma denominata NPLA, realizzata
dalla Regione Piemonte, per l’inoltro telematico dei piani di lavoro (art. 256 del DLgs 81/08) e delle
notifiche (art.250 DLgs 81/08) che riguardano le imprese che svolgono attività lavorative che possono
comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto. Il Servizio, capofila regionale per la
sperimentazione, ha organizzato momenti formativi per gli utenti (professionisti e aziende) e gli
operatori delle altre ASL.

E’ stata garantita la partecipazione di un tecnico della prevenzione del Servizio ai lavori del gruppo
regionale “Edilizia” e del gruppo nazionale “Grandi Opere”.
Sono stati elaborati i dati relativi all’attività svolta, al fine di fornire alla Regione la reportistica
richiesta dalle schede nazionali e regionali.
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, VV.F., INPS, INAIL, altri Enti e organi di controllo.
3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

N. di ASL che applicano
il Piano Regionale
Edilizia/ totale delle ASL

Relazione attività svolte
(PLP) e rendicontazione
controlli effettuati

Elaborata
rendicontazione per
l’invio al Settore
regionale

Motivazione
eventuale
scostamento
/

AZIONE 7.2 PREVENZIONE IN AGRICOLTURA
1. Obiettivi dell’azione
Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto agricoltura.
Tenuto conto pertanto dell’attività svolta nel 2019 e del personale ispettivo disponibile, si è previsto
di applicare il piano mirato su un totale di 26 aziende agricole, mantenendo i livelli di attività degli
anni precedenti.
Nell’ambito di tale attività di vigilanza si sono previste le seguenti azioni:
- attività di controllo mirata su aziende agricole, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione
macchine agricole (2 interventi),
- effettuazione di un numero di interventi di vigilanza congiunta: con l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro in 2 aziende agricole (pari 5% del numero delle aziende da controllare), con il Servizio di
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), sull’uso e detenzione di fitofarmaci, in 2 aziende di
produzione primaria pari al 50% della programmazione dei SIAN nell’ambito del PRISA 2021,
- verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti animali (10% delle aziende), in coordinamento con
il Servizio Veterinario,
- partecipazione del referente di ASL alle eventuali attività programmatorie o divulgative del piano
agricoltura.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nell’anno 2021 sono stati effettuati 32 interventi in aziende agricole, selezionate attraverso gli elenchi
aggiornati delle aziende estratte dall’anagrafe agricola ripartite in base alle giornate lavorate, e in 17
casi si sono riscontrate violazioni alla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il numero di aziende vigilate ha superato l’atteso.
La mutata organizzazione del lavoro, dovuta all’emergenza COVID19, ha impedito di proseguire la
consolidata esperienza di interventi congiunti con Ispettorato Territoriale del Lavoro. All’interno del
Dipartimento di Prevenzione è proseguita la collaborazione con il Servizio Veterinario.

Popolazione target
Aziende agricole, coltivatori diretti/lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, contoterzisti, aziende
di commercio e riparazione di macchine agricole.
Attori coinvolti
Regione, SPreSAL, DTL, VV.F., INPS, INAIL.
4. Indicatori di processo

Nome indicatore
N. di ASL che applicano il
Piano Regionale
Agricoltura/ totale delle
ASL

Standard locale 2021
Rendicontazione
aziende agricole
controllate

Valore osservato al
31/12/2021
Elaborate le schede di
rendicontazione per
l’invio al Settore
regionale

Motivazione
eventuale
scostamento

/

PROGRAMMA 8 PREVENZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PROFESSIONALE,
DELLE PATOLOGIE PROFESSIONALI DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO
E DEL RISCHIO STRESS CORRELATO AL LAVORO
Referente GALLA Barbara – Dirigente Medico - Direttore S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
(SPRESAL)

AZIONE 8.1 PIANO MIRATO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CANCEROGENO PROFESSIONALE
1. Obiettivi dell’azione
Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da rischio cancerogeno professionale.
Si è programmato di proseguire 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
In occasione di 13 interventi di vigilanza in azienda è stata affrontata la gestione del rischio
cancerogeno ed è stata garantita ai soggetti della prevenzione aziendali la necessaria assistenza e
informazione finalizzata alla regolarizzazione delle situazioni non conformi.
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, SPreSAL.
4. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

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

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

Valore osservato al
31/12/2021

Effettuati 13
interventi sulla
gestione del rischio
cancerogeno

Motivazione
eventuale
scostamento
/

AZIONE 8.2 PIANO MIRATO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO
1. Obiettivi dell’azione
Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico.
Si è programmato di proseguire le attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio
da sovraccarico biomeccanico.

2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
In occasione di 29 interventi di vigilanza in azienda, nella maggior parte legati ad indagini per malattia
professionale nel settore metalmeccanico e sanitario, è stata affrontata la gestione del rischio da
sovraccarico biomeccanico ed è stata garantita ai soggetti della prevenzione aziendali la necessaria
assistenza e informazione finalizzata alla regolarizzazione delle situazioni non conformi.
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, SPreSAL.
3. Indicatori di processo

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

Standard locale 2021

Valore osservato
al 31/12/2021

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

Effettuati 29
interventi sulla
gestione del
rischio da
sovraccarico
biomeccanico

Motivazione
eventuale
scostamento
/

AZIONE 8.3 PIANO MIRATO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO
1. Obiettivi dell’azione
Migliorare il benessere organizzativo nelle aziende pubbliche e private.
Si è programmato di proseguire le attività di informazione e vigilanza riguardo il rischio stress lavorocorrelato.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
E’ proseguita l’attività di vigilanza sulla gestione del rischio stress lavoro-correlato nell’ambito degli
interventi in aziende con realtà organizzative complesse, sulla base delle indicazioni contenute nel
documento “Linee di indirizzo operativo in materia di stress lavoro-correlato”, alla cui redazione ha
contribuito la Struttura. Tali attività sono state svolte in 10 aziende di diversi comparti produttivi, fra
cui una pubblica amministrazione.
Popolazione target
ASL, ASO, soggetti della prevenzione (datori di lavoro, RSPP, medici competenti, lavoratori,
associazioni datoriali e di categoria, ordini professionali, ecc.).
Attori coinvolti
Regione, CRC, SPreSAL.

4. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

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

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

Valore osservato al
31/12/2021

Effettuati 10 interventi
sulla gestione del
rischio stress lavorocorrelato

Motivazione
eventuale
scostamento

PROGRAMMA 9 AMBIENTE, CLIMA E SALUTE
Referente PROCOPIO Enrico - Dirigente Medico - Direttore S.C. Igiene e sanità pubblica (SISP)

AZIONE 9.1 CONSOLIDAMENTO

DELLA RETE REGIONALE INTEGRATA
ELABORAZIONE DI PROGRAMMI DI ATTIVITÀ INTERSETTORIALI

AMBIENTE

E

SALUTE

ED

1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nel corso del 2021 l’attività del Gruppo “ Ambiente – Salute “ si è praticamente interrotta a fronte
del mutamento di contesto dovuto all’emergenza COVID - 19 dovuto a nuovi bisogni di salute nella
popolazione e delle misure restrittive necessarie per il contenimento delle infezioni.
Pertanto gli incontri sono stati sospesi e il personale facente parte del gruppo di lavoro è stato adibito
ad altre attività legate all’emergenza di cui sopra, in cui si è anche inserita la quiescenza del Direttore
di Dipartimento, nello scorso Giugno 2021 e di componenti del gruppo Ambiente e Salute. Pertanto
si dovrà rivedere la composizione del gruppo riprendendo la deliberazione di costituzione, del 2016,
alla luce dei cambiamenti sopraggiunti.
E’ stata comunque sempre garantita la concorrenza di più competenze (strutture complesse del
Dipartimento di Prevenzione) nella valutazione progettuale di nuovi insediamenti (Conferenze di
Servizio) e nella gestione di problematiche comuni (Esposti, emergenze, casi problema).
Sono documentati 40 interventi congiunti tra personale di più strutture complesse integrando
competenze e professionalità su problematiche ambientali e di salute della popolazione
(Inquinamento odorigeno, utilizzo fitofarmaci, amianto, valutazione nuovi insediamenti produttivi e
situazioni di criticità igienico sanitaria).
Sono stati individuati Dott. Enrico Procopio quale Referente, in quiescenza dal febbraio 2022, con
specifica comunicazione e individuati 2 TPPALL della Sc SISP per la partecipazione al gruppo
regionale: Simonetti Pasqualino e Strippoli Valter.
Popolazione target
Gli operatori dell’Ambiente e della Sanità.
Attori coinvolti
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.
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Consolidamento
della rete

- Individuazione del
referente Ambiente e
Salute (aggiornamento o

-Individuato il referente
Ambiente e Salute: Dott.

Motivazione
eventuale
scostamento

Ambiente e
Salute

Disponibilità di
report annuali di
attività della rete
dei referenti
locali

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.)

Rendicontazione PLP programma Ambiente
Clima e Salute

Procopio Enrico (in
quiescenza dal 02/2022);
- individuati n.2 Tpall SC
SISP per la
partecipazione ai gruppi
regionali;
- si prevede di effettuare
al più presto,
compatibilmente con le
attività dettate
dall’emergenza COVID19 e con le nomine delle
sostituzioni dei
componenti in
quiescenza,
l’aggiornamento
provvedimento di
formalizzazione dei
tavoli di lavoro
dipartimentali integrati
con esplicitazione delle
funzioni.vedi report Attività Sisp

Altre attività
Il personale inserito nel Gruppo Ambiente e Salute è stato coinvolto in attività di contenimento della
Pandemia da COVID-19 quali:
il pretriage per gli accessi, della popolazione, nelle strutture sanitarie ASLTO3
il contact tracing pazienti positivi
i sopralluoghi di controllo nelle RSA del territorio ASL
la gestione e distribuzione DPI
-la gestione distribuzione prestazioni aggiuntive personale sanitario per attività di vaccinazioni e
tamponi COVID-19 alla popolazione
-la gestione contatti COVID-19 nelle scuole e prenotazioni tamponi scolastici

Azione 9.2 Prosecuzione di attività di monitoraggio degli inquinanti ambientali
1. 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

2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il sevizio Veterinario di Area c, ha mantenuto le sue attività di controllo con sopralluoghi e campioni
nelle aziende zootecniche coinvolte nei controlli relativi al progetto Spott.2 con un numero importante
di campionamenti che sono risultati essere superiori a quanto richiesto dall’azione
Popolazione target
Popolazione delle aree oggetto di indagini e approfondimenti
Attori coinvolti
Operatori del gruppo di lavoro regionale. Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione
3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Programmazione di attività
di monitoraggio ambientale

Report delle attività di
monitoraggio
effettuate

9 campionamenti
uova
4 campionamenti
foraggi

Motivazione
eventuale
scostamento

AZIONE 9.3 PROGRAMMI DI CONTROLLO IN MATERIA DI REACH-CLP E COSMETICI E FORMAZIONE
SUL TEMA DELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO

1. 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)
.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nell’anno 2021 sono stati nominati, oltre ai tecnici già inseriti nel gruppo di lavoro REACH –CLP
n.2 TPALL facenti parte della S.C: SPRESAl che insieme al TPALL già individuato
precedentemente, hanno partecipato a 2 corsi di formazione, il primo su invito diretto dell’NTR in
qualità di uditori ed un secondo, con assegnazione di crediti ECM, erogato della Regione Piemonte
sul rischio chimico
Sempre nell’anno in questione sono stati effettuati 11 campionamenti, dopo la riduzione del
programma regionale al 50% del preventivato, di cosmetici, giocattoli e materiale per tatuatori
Popolazione target
Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, popolazione lavorativa esposta al rischio di sostanze
chimiche e popolazione generale della Regione Piemonte
Attori coinvolti
Nucleo Tecnico Regionale Competente per REACH-CLP, referenti REACH-CLP delle ASL.
Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, ARPA.

3. Indicatori di processo

Nome indicatore

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

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Partecipazione alle
attività dell’NTR, ove
previste

partecipazione corso di
formazione su invito
dell’NTR e un corso on
ECM a cura della
Regione Piemonte

Esecuzione dei
controlli analitici

11 campionamenti

Predisposizione format

//

Motivazione
eventuale
scostamento

AZIONE 9.4 PROMOZIONE DI BUONE PRATICHE PER LA TUTELA DELLA SALUTE IN AMBIENTE INDOOR
1. 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
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Nel corso dell’anno si sono riprese le attività, interrotte a seguito della pandemia. La rendicontazione
delle attività svolte è inserita nel Documento di indirizzo finalizzato alla rendicontazione delle attività
di competenza SISP
Popolazione target
Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, tecnici progettisti, popolazione generale Specificare gli
attori coinvolti (interni ed esterni all’ASL).
Attori coinvolti
Tavolo di lavoro multidisciplinare. Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Linee di indirizzo per la
salubrità e sostenibilità di
edifici
Disponibilità di report
annuali di attività di controllo
sugli ambienti di vita

Standard locale 2021

Valore
osservato al
31/12/2021

non previsto
Effettuazione delle attività di
vigilanza e controllo sugli
ambienti di vita
Rendicontazione delle attività

vedi report
attività Sisp

Motivazione
eventuale
scostamento

AZIONE 9.5 FORMAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTE, CLIMA E SALUTE PER OPERATORI DEL SSN
IN COOPERAZIONE CON IL SNPA
1. Obiettivi dell’azione
Formare gli operatori della sanità e dell’ambiente
Sostenere la rete ambiente e salute e integrare competenze
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Eventi di formazione sul
tema ambiente e salute

Valore osservato al
Standard locale 2021
31/12/2021
non previsto

//

Motivazione
eventuale
scostamento

PROGRAMMA 10 MISURE PER IL CONTRASTO DELL’ANTIBIOTICO-RESISTENZA
Referente ZEME Daniela Angela – Medico specialista ambulatoriale - branca malattie infettive

AZIONE 10.1 PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA: SISTEMA DI OBIETTIVI ED
INDICATORI ANNUALI

1. Obiettivi dell’azione
Riprendere e consolidare le attività in materia, porre le basi per lo sviluppo delle attività rivolte al
territorio ed in particolare alle RSA
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Conduzione e realizzazione degli obiettivi 2021: attuazione indicatori regionali per ICA e AMR
(istituzione di funzione specifica per il controllo delle ICA, presenza di ICI), esistenza ed attuazione
di un programma aziendale annuale comprendente rischi/obiettivi/attività e valutazione (valutazione
del rischio biologico da Legionella), evidenza di sorveglianza microbiologica in accordo con le attuali
sorveglianze previste dal PNCAR, implementazione di un attività di antibiotico stewardship (AUDIT
delle cartelle cliniche in chirurgia per la valutazione dell’appropriatezza della terapia antibiotica
empirica, secondo le indicazioni del manuale di terapia antibiotica empirica aziendale. Buona
l’aderenza alle indicazioni del manuale al termine del periodo di osservazione), disponibilità dei dati
compresi negli indicatori PNCAR e raccolta con periodicità semestrale/annuale (non esiste pregresso
da sanare nell’invio dei dati relativi alle sorveglianze regionali), evidenza di sorveglianza delle
infezioni chirurgiche e di batteriemie e polmoniti in Terapia Intensiva (nonostante la pandemia, la
sorveglianza delle infezioni della ferita chirurgica, sia colon, che PTA, è continuata come da
indicazioni regionali; così come sono stati costantemente inviati i dati relativi alla Terapia Intensiva,
come da richiesta del gruppo regionale GIVITI), elaborazione di protocollo per la prevenzione delle
infezioni nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali e valutazione della loro applicazione
(revisione costante procedure: es procedura di accesso ai reparti di degenza in epoca pandemica,
trasporto del materiale infetto e dei campioni diagnostici; sperimentazione di una ceck-list per
valutazione applicazione misure di prevenzione delle ICA), promozione di interventi di
miglioramento dell’igiene delle mani (Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, controllo del
consumo di gel idroalcolico), formazione sull’AMR e sulle misure di isolamento ( FAD
sull’Antibiotico resistenza, Giornata Europea Antibiotici ).
Popolazione target
La popolazione generale, quella residente temporaneamente o permanentemente in strutture
ospedaliere ed extraospedaliere ed il personale che opera in dette strutture.
Attori coinvolti
La Direzione Aziendale, il servizio per la prevenzione del rischio infettivo nelle strutture sanitarie, il
laboratorio di microbiologia, l’infettivologo convenzionato, il Servizio di Formazione e
Comunicazione.

3. Indicatori di processo
Standard locale
2021

Nome indicatore
Conduzione attività come
da Obiettivi ed Indicatori
regionali
Valutazione attività
aziendali

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

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale
scostamento

Obiettivo raggiunto
al 100%

x

Obiettivo raggiunto
al 100%

x

Altre attività
- Descrivere eventuali altre attività, iniziative, interventi realizzati in ASL, anche in relazione alla gestione
dell’emergenza Covid-19.

AZIONE 10.2 INTEGRAZIONE TRA GRUPPI TECNICI REGIONALI IN MATERIA DI ICA, AMR E PRP
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- Sulla base delle indicazioni regionali e considerando l’andamento della pandemia COVID-19, che
ha condizionato pesantemente lo svolgimento dei progetti di stewardship antimicrobica, sono state
comunque intraprese delle azioni volte all’integrazione delle professionalità a livello aziendale
(costituzione ed avvio dei lavori del CICA aziendale, inserimento dell’ASL TO3 nelle rete
infettivologica regionale, partecipazione alla stesura del manuale di terapia antibiotica empirica
regionale); adesione alla sorveglianza regionale per CRE; monitoraggio prescrizioni e consumi di
alcuni antibiotici (carbapenemi, chinoloni, echinocandine, tigeciclina, daptomicina, linezolid),
partecipazione al progetto GIVITI e sorveglianza della ferita chirurgica (PTA e colon)
- Attori coinvolti
Direzione Sanitaria, Farmacia, Microbiologia, Infettivologo convenzionato, ICI
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021

Valore osservato
al 31/12/2021

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

Applicazione di
eventuali indicazioni
regionali

80%

Motivazione eventuale
scostamento
Non ancora partito il programma
di controllo delle motivate sugli
antibiotici identificati
collegialmente a causa della
scarsità di risorse e della
pandemia COVID19

AZIONE 10.3 SORVEGLIANZA

E MONITORAGGIO DELL’IMPIEGO DEGLI ANTIBIOTICI IN AMBITO

VETERINARIO

BARETTINI Piero – Dirigente Veterinario – S.C. Igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche

1. 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
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
LIVELLO REGIONALE
Le attività svolte nel corso dell’anno possono riassumersi nel rispetto delle indicazioni regionali che
prevedevano:
- interventi per la verifica dell’uso corretto del farmaco in allevamenti, strutture veterinarie e
grossisti autorizzati alla vendita di farmaci (n° 373 interventi); prelievi presso macelli ed
allevamenti per la ricerca di residui di anabolizzanti e farmaci veterinari (n° 273 prelievi); piano
nazionale alimentazione animale (n° 91 prelievi); piano nazionale monitoraggio delle resistenze (n°
prelievi
- Predisposizione di materiale divulgativo rivolto agli operatori del settore per l’utilizzo del Sistema
Informativo Nazionale di Farmacosorveglianza.
- 14 Incontri formativi riguardanti il Sistema Informativo Nazionale di Farmacosorveglianza rivolti
a:
Medici Veterinari liberi professionisti;
Medici Veterinari del servizio pubblico;
Allevatori;
Operatori delle associazioni di categoria.
- Helpdesk presso il Servizio Veterinario (Area C) per problematiche relative alla R.E.V. e AMR
- La numerosità della popolazione target raggiunta dai vari interventi non è di facile stima ma si
compone delle seguenti professionalità: Veterinari, Allevatori, Associazioni di Categoria,
Farmacisti, Mangimisti, privati cittadini, Carabinieri Forestali, NAS, Sindaci e Guardie Municipali.
Livello locale
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.
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Non esistono indicatori
presenti nel PRP che
prevedono uno standard
per il livello locale

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale
scostamento

//

//

//

Altre attività
Nel corso dell’anno 2021, il personale afferente alla S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche – Area C – ha partecipato all’attività di supporto al servizio di Igiene e Sanità Pubblica
e contact - tracing. Nello specifico sono stati coinvolti n° 6 medici veterinari dirigenti, n° 2 medici
veterinari borsisti e n° 5 Tecnici della Prevenzione.
L’attività svolta nel corso dell’anno ha riguardato il contact – tracing (indagini epidemiologiche e
“guarigioni”) su piattaforma COVID e pre – triage c/o Dipartimento di Prevenzione - Distretti di
Pinerolo e Rivoli.
Nello specifico:
- n° 83 indagini epidemiologiche effettuate;
- n° 3950 circa persone contattate per “guarigione” su piattaforma COVID;
- n° 45 giorni di pre-triage effettuati.
Vista la riduzione delle richieste nel corso del II semestre, l’attività di supporto si è concretizzata
esclusivamente con la disponibilità per il pre-triage e l’adesione da parte del personale al progetto di
recupero delle attività sospese per il tramite di un progetto obiettivo che ha visto la partecipazione del
personale afferente alle tre aree veterinarie. Considerato l’aggravarsi della situazione nel mese di
dicembre, al fine di implementare l’attività legata all’emergenza, il personale afferente alla S.C.
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Area C, nella figura di n° 4 medici
veterinari dirigenti e n° 1 medico veterinario a tempo determinato, si è reso disponibile a garantire
l’attività di supporto alle attività pandemiche nell’ambito della prevenzione anche per l’anno 2022.

AZIONE 10.4 INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI RELATIVI AGLI ISOLAMENTI DI LABORATORIO
1. Obiettivi dell’azione
Migliorare la qualità delle informazioni e l’estensione della copertura della sorveglianza degli
isolamenti di laboratorio
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- Flusso di microrganismi alert laboratorio-UPRI ampliato; adesione alla sorveglianza regionale di
alcuni microrganismi alert; creazione di un protocollo aziendale per la gestione delle emocolture
Attori coinvolti
- al livello locale, i laboratori di microbiologia
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valutazione di fattibilità ed
individuazione delle
caratteristiche
dell’informatizzazione
Sviluppo del sistema
informatizzato

Non applicabile

Collaborazione dei
laboratori delle Aziende
coinvolte nella prima fase

Valore
osservato al
31/12/2021
x

100%

Motivazione
eventuale
scostamento

Disponibilità del flusso
informativo AR_ISS entro la
fine del 2021

Collaborazione dei
laboratori delle Aziende
coinvolte nella prima fase

100%

Altre attività
- Descrivere eventuali altre attività, iniziative, interventi realizzati in ASL, anche in relazione alla gestione
dell’emergenza Covid-19.

AZIONE 10.5 PROMUOVERE
NELLE RSA

E SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI

INFECTION CONTROL (ICA-AMR)

1. Obiettivi dell’azione
Migliorare la prevenzione delle infezioni nelle RSA
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 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;
creazione di una rete di sorveglianza in epoca pandemica; promozione di buone pratiche a livello
territoriale
Attori coinvolti
al livello locale, il CICA, le ICI e le RSA
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale
2021

Costituzione del
gruppo di lavoro
nell’ambito GLICA
Ricognizione nelle
RSA della
presenza/uso di
procedure tramite
raccolta
informatizzata
Revisione ed
adattamento delle
procedure per le
RSA; realizzazione
della raccolta

Non applicabile
Realizzazione
strumento
informatico e
disponibilità
della
ricognizione
Disponibilità
della raccolta
delle procedure

Valore
osservato
al
31/12/2021
x

Motivazione eventuale scostamento

100%

X

70%

Il processo ha interessato le Strutture
afferenti all’ASL TO3. E’ stata creata una
check list per facilitare la raccolta dati nella
fase di ricognizione, ma, a causa della
pandemia COVID19, è ancora in fase di
sperimentazione.
Le procedure interne delle RSA sono state
acquisite, ma, sempre per lo stesso motivo di
cui sopra, solo in alcuni casi sono state
sottoposte ad un processo di revisione
collettiva.

x

PROGRAMMA 11 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI PRIMI MILLE GIORNI
Referente ROASIO Luca – Dirigente Medico – Direttore S.C. Pediatria Pinerolo

AZIONE 11.1 PROMUOVERE INTERVENTI INERENTI LA RIDUZIONE E/O CESSAZIONE DELL’ABITUDINE
AL FUMO DEI NEOGENITORI DURANTE LA GRAVIDANZA E NEI PRIMI MESI DI VITA DEL BAMBINO

1. Obiettivi dell’azione
Ridurre e prevenire l’abitudine al fumo di tabacco in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Non è stato possibile effettuare una ricognizione relativa alla costituzione dei gruppi fumo aziendali
in quanto i componenti sono stati impegnati in altre attività relative all’attuale pandemia Covid. Non
è stato quindi possibile inserire un operatore DMI all’interno dei gruppi fumo aziendali.
Si è creata una stretta collaborazione tra il Ser-D e la S.S.D. Attività Consultoriale.
Nel mese di luglio si è svolto un incontro rivolto alla popolazione del Comune di Grugliasco,
organizzato dall’ASL nell’ambito del progetto “i Venerdì delle famiglie” dove si affrontato il tema
dell’esposizione al fumo passivo.
E’ stata avviata la divulgazione di alcuni volantini relativi ai danni provocati dall’esposizione del
fumo passivo.
Si è concordato di rafforzare le conoscenze dei professionisti dei consultori circa l’importanza
dell’invio c/o i CPT (Centri Prevenzione Tabacco) delle mamme che fanno uso di tabacco. Il SerD
potrà monitorare il numero reale degli accessi.
All’interno delle agende di gravidanza è presente materiale informativo riguardante l’importanza
dell’astensione/diminuzione del fumo in gravidanza che è stato illustrato all’atto della consegna.
In occasione degli incontri di accompagnamento alla nascita, svolti in modalità online, è stato
possibile fornire l’informazione verbale

AREA CONSULTORIALE

Agende di gravidanza
consegnate

Partecipanti ad Incontri
Accompagnamento Gravidanza

Area Metropolitana Centro

996

248

Area Pinerolese

819

217

Area Val Susa Val Sangone

650

94

Area Metropolitana Sud

709

187

Area Metropolitana Nord

586

107

Punto Nascita PO Rivoli

/

155

3760

1008

TOT

3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

Raccordo Gruppo
Fumo /DMI

Inserimento di almeno un
operatore DMI all’interno
del gruppo fumo
aziendale

Obiettivo non
raggiunto

Riorganizzazione del
SerD a causa
dell’emergenza Covid-19

AZIONE 11.2 ACCORDO CON CENTRI FAMIGLIA QUALI TRAMITE CON IL TERZO SETTORE
1. Obiettivi dell’azione
Avviare o consolidare una collaborazione strutturata per favorire la creazione di sinergie strategiche
con il terzo settore
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
A livello locale si è costituito un tavolo tra operatori dell’ASL To3 e i Centri per le Famiglie.
I Servizi Sociali dell’ASL TO3 e il servizio di Promozione della Salute aziendale stanno collaborando
con i Centri per le Famiglie nell’ambito del progetto mamme in cammino nel territorio del Distretto
Pinerolese.
3. Indicatori di processo

Nome indicatore
Costituzione di un gruppo
di lavoro almeno tra Centri
per le famiglie e ASL

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale
scostamento

Almeno un incontro
documentato

Incontro avvento nel
mese di Novembre
2021

Nessuno
scostamento

PROGRAMMA 12 PROMOZIONE DELLA SALUTE NEL SETTING SANITARIO E
NELLA GESTIONE DELLA CRONICITÀ
Referente GALIS Veronica – Dirigente Medico - S.S. Integrativa Protesica

AZIONE 12.1 COORDINAMENTO INTERSETTORIALE PREVENZIONE-CRONICITÀ
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La pandemia da Covid, tutt’ora in corso, ha portato a più riprese ad una importante sospensione
dell’attività ordinaria, dovendo dare priorità alla gestione dell’emergenza, nonché al reclutamento del
personale normalmente dedicato ad altre attività, ivi incluse quelle legate alla gestione della cronicità,
per l’implementazione delle attività connesse al Covid.
Punti di forza:
- Presenza del PDTA BPCO (con specifica sezione dedicata agli interventi di promozione della salute
in gruppo messi in atto attraverso l’organizzazione di incontri di gruppo per conto dell’IFeC
(formazione e filmati a cura S.S. Promozione della salute con i professionisti di riferimento PDTA.
Interaziendale concernenti fisiopatologia, attività fisica e alimentazione).
I criteri per la Definizione della coorte di pazienti affetti da BPCO sono stati i seguenti: età ≥ 60 anni
residenti ASLTO3, pregressi ricoveri per BPCO, esenzione ticket 057-024, prescrizioni di farmaci
specifici.
A partire da ottobre 2021 è in corso la revisione del suddetto PDTA.
- Presenza del PDTA Scompenso Cardiaco (con gestione del follow up presso ambulatorio dedicato,
comprendente azioni quali previsione di contratto educativo specifico).
- Per entrambe i PDTA è attivo un gruppo di miglioramento Aziendale e, nel corso del 2021, sono
stati individuati, per i due percorsi, i relativi referenti aziendali. Inoltre, relativamente alla valutazione
di impatto e monitoraggio prevista dalla Regione Piemonte relativamente al 2021, tutti i requisiti
richiesti sono stati soddisfatti.
- Presenza ed attuazione del PDTA diabete (non incluso nei PDTA previsti dal PRP)
- Presenza di Piano Aziendale per la Cronicità, coerente con le linee di indirizzo regionali.
Criticità:
- Assente PDTA/gruppo di miglioramento MRC. Per quanto concerne il PDTA Aziendale MRC, si
specifica che è stata individuata la Referente aziendale per la collaborazione con il gruppo Regionale.

3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

Confronto CORPRappresentanti
percorso Cronicità

Partecipazione del
Coordinatore Nucleo
Cronicità Aziendale

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

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale
scostamento

Partecipazione attiva,
ultimo incontro 17
novembre 2021
Il coinvolgimento del
Partecipazione del
Referente Prevenzione è
Referente Prevenzione stato effettuato attraverso
ai gruppi di
informativa a posteriori,
miglioramento
per il 2022 è previsto il
aziendale dei tre PDTA coinvolgimento attraverso
laddove costituiti
partecipazione attiva ai
gruppi di miglioramento.

Altre attività
L’ASL TO3, nell’ambito dell’attuazione ed in coerenza con il PNRR, ha promosso l’istituzione di 7
tavoli di lavoro tematici con il duplice obiettivo di mettere in comune la conoscenza delle esperienze
e buone pratiche aziendali per facilitare lo sviluppo di un modello organizzativo innovativo
nell’assistenza territoriale e la realizzazione di reti di prossimità e strutture intermedie per l’assistenza
sanitaria territoriale e per discutere la possibilità di adottare le esperienze presentate per lo sviluppo
di un modello organizzativo innovativo per l’assistenza territoriale. Le esperienze attuate in azienda
sono state ricostruite alla luce dei principi di efficacia per l’integrated community care, il cui punto
cardine è il coinvolgimento proattivo delle singole comunità, volto a sviluppare un concetto positivo
e capacitante di salute. I principali insegnamenti organizzativi per il modello territoriale derivanti
dalle esperienze sviluppate a livello aziendale sono state analizzate e sintetizzate alla luce dei principi
di efficacia sopramenzionati, andando a costituire nuove prospettive culturali ed organizzative di
intervento a livello territoriale.
Nello specifico sono state esposte e condivise le seguenti esperienze Aziendali:
Tavolo n.1 del 2 settembre 2021: Esperienza n.1 “Meno soli sulle Alpi”, Esperienza n.2 “Tutti in
piedi”, Esperienza n.3 “Non solo dieta”
Tavolo n.2 del 7 settembre 2021: Esperienza n.1 “La profilazione del rischio nell’ambito dei Piani
Cronicità: l’esperienza della Regione Piemonte” Esperienza n.2 “La stratificazione del rischio degli
assistiti per identificare le condizioni di fragilità: patologie croniche e PDTA”, Esperienza n.3 “La
stratificazione del rischio degli assistiti per identificare le condizioni di fragilità”
Tavolo n.3 del 21 settembre 2021: Esperienza n.1 “Intrecci e alleanze generative per una comunità
curante e amichevole: il progetto di Piossasco”
Tavolo n.4 del 22 settembre 2021: Esperienza n.1 “PDTA-BPCO, sviluppo di un modello
organizzativo innovativo nell'assistenza territoriale”, Esperienza n.2 “PDTA Scompenso cardiaco”,
Esperienza n.3 “PDTA Interaziendale Diabete Mellito”
Tavolo n.5 del 28 settembre 2021: Esperienza n.1 “Progetto PITER Cuore solidale”

Tavolo n.6 del 30 settembre 2021, Esperienza n.1 “La Casa della Salute” (Gruppo di Cure Primarie
in ASL TO3)
Tavolo n.7 del 6 ottobre 2021: Esperienza n.1 “Una metrica comune agli attori del cambiamento”
(Epidemiologia Grugliasco ASL TO3), “Caso di studio progetto Mindmap e altri progetti territoriali
a Torino” (indicatori di bisogno), “Casi studio valutazione livelli di assistenza” (indicatori di livelli
di assistenza, accesso, erogazione), “Casi studio valutazione degli esiti” (indicatori di esito).

AZIONE 12.2 FORMAZIONE AL COUNSELLING
1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’azione 12.2 non prevede per l’anno 2021 attività formative a livello Aziendale, ma unicamente a
livello regionale. A livello aziendale tutti i sette tavoli di lavoro descritti nella sezione “Azione 12.1
– altre attività” contenevano al loro interno una specifica analisi relativa all’empowerment degli
operatori, in cui l’attenzione è stata focalizzata sugli strumenti utilizzati per l’aumento dell’autonomia
del coinvolgimento e delle competenze degli operatori.
3. Indicatori di processo
Standard
Organizzazione e realizzazione di formazione

Standard locale 2021
Non previsto

AZIONE 12.3 CONSULTAZIONE STAKEHOLDER
1. Obiettivi dell’azione
Creazione di alleanze e diffusione di interventi basati sull’evidenza di efficacia e buone pratiche tra
soggetti diversi che operano nel SSR e/o che vi collaborano strettamente.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’azione 12.2 non prevede per l’anno 2021 attività di consultazione Stakeholder a livello Aziendale,
ma unicamente a livello regionale.
A livello Aziendale sono stati sviluppati i seguenti progetti, attraverso la consultazione di Stakeholder
e/o la creazione di alleanze attraverso differenti Soggetti ed Istituzioni presenti sul territorio:
- “Progetto PITER cuore solidale”: Operatori Sociali di Comunità che promuovono la partecipazione
attiva delle persone in collaborazione con le Risorse presenti sul territorio e operano in stretta sinergia

con le Micro Equipes Territoriali (Assistente Sociale, Infermiera di famiglia e comunità, Operatore
Sociale).
La M.E.T. è a geometria variabile ed inclusiva poiché può partecipare il cittadino, il volontario, il
rappresentante di un’associazione etc.
- “Intrecci e alleanze generative per una comunità curante e amichevole: il progetto di Piossasco” il
progetto, tra le numerose azioni messe in campo, ha sviluppato, attraverso partnership con Enti
pubblici e privati che partecipano alla programmazione e al coordinamento del progetto:
Attività di promozione alla salute attraverso incontri educativi su: su ipertensione, corretta
alimentazione, prevenzione cadute, stimolazione cognitiva, movimento
Azioni di comunità: Gruppi di cammino, promozione volontariato, laboratori con le scuole,
alternanza scuola-lavoro, progetti intergenerazionali.
- Integrazione con il Servizio Sociale Aziendale: attività professionali di competenza in supporto alla
presa in carico integrata di patologie croniche e della non autosufficienza in collaborazione tra NOCC,
NDCC, UMVD/UVG, Ser.D, CSM, NPI e Servizio di Psicologia in riferimento al percorso di
Continuità Assistenziale di persone che presentano una situazione di non autosufficienza e/o di
complessità socio-sanitaria.
- Iniziative di attivazione e sostegno di gruppi di Auto Mutuo Aiuto su tematiche emergenti dal
confronto con la rete istituzionale e del terzo settore.
- Progetto “An.Co.Re” fino ad Aprile 21 e da maggio 21 “welfar-fare bene- AnCoRe 2.0” in
collaborazione con il Cos, il terzo settore e cooperative del territorio, è un progetto di welfare
generativo che fonda le sue azione nella valorizzazione delle competenze dei cittadini, favorisce e
sostiene la costituzione di “antenne sociali” per il benessere e la prevenzione di patologie negli over
65 sui comuni di Collegno, Rivoli e Grugliasco. Le linee di azioni previste: lotta ad ogni tipo di
povertà, contrasto alle solitudini non volontarie, promozione del volontariato, cittadinanza attiva e
promozione della salute.
3. Indicatori di processo
Nome indicatore
Attività di consultazione

Standard locale 2021
Non previsto

PROGRAMMA 13 ALIMENTI E SALUTE
Referente PALTRINIERI Giovanna – Dirigente Medico - Direttore S.C. Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN)

TITOLO AZIONE: AZIONE 13.1 PROMOZIONE DI UNA DIETA ALIMENTARE SANA ED EQUILIBRATA
1. Obiettivi dell’azione
Promuovere la consapevolezza da parte delle comunità sull’importanza di una dieta alimentare sana ed
equilibrata
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Sono stati effettuati n. 2 interventi nella settimana dedicata alla prevenzione del diabete:
 sabato 20 novembre, presso la Coop di Avigliana. Operatori coinvolti: diabetologa,
infermieri, dietista, studenti infermieristica, assessore, volontari Coop;
 mercoledì 17 novembre, serata rivolta alla popolazione, operatori coinvolti medici di
famiglia, dietista, assessori del Comune
Sono stati effettuati n. 2 interventi rivolti alla popolazione generale:
 sabato 7 agosto, nell'ambito della rassegna «Gusto in quota» evento "Frutta, verdura
e C. un piacere quotidiano”;
 sabato 6 novembre, presso il CFIQ (Consorzio Formazione Innovazione Qualità) di
Pinerolo, evento "Noi siamo quello che mangiamo ...visto che possiamo scegliere"
è stato effettuato 1 intervento nell’ambito delle manifestazioni EVVIVA rivolte alle scuole
 partecipazione all'edizione di EVVIVA - IN PIAZZA CON LE SCUOLE organizzata
dall'ASL TO3 a Rivoli il 4 Novembre 2021. Nell'ambito della manifestazione sono state
illustrate ai bambini delle scuole di ogni ordine e grado di questo territorio le attività svolte
dagli operatori dei Servizi Veterinari del Dipartimento di Prevenzione SVET B, SVET A
e C.

3. Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2021

Interventi di
informazione/divulgazione
sull’importanza di una dieta
alimentare sana ed equilibrata

Almeno un intervento i
d’informazione/divulga
zione

Valore
osservato al
31/12/2021
100%
5 interventi

Motivazione
eventuale
scostamento

AZIONE 13.2 TUTELARE LA SALUTE DEI
ALL’INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI

SOGGETTI ALLERGICI E INTOLLERANTI E IL DIRITTO

1. Obiettivi dell’azione
Migliorare l’informazione ai consumatori sui rischi connessi al consumo di alimenti.

2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Al corso regionale "Etichettatura dei prodotti alimentari: controllo ufficiale in materia di claims
nutrizionali/salutistici e informazioni obbligatorie" hanno partecipato 4 operatori dell’AC alimenti:
 3 operatori SIAN (1 medico, 1 dietista, 1 TPALL)
 1 operatore SVet B (TPALL)
Sono stati effettuati n. 3 interventi rivolti alla popolazione generale:


L’approvazione delle nuove Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina
selvatica, ha reso opportuna la realizzazione di un incontro formativo con i cacciatori
Comprensori Alpini CA TO2 (Alta Val di Susa) CATO3 (Bassa Val Susa e Valsangone)
dal titolo “La carne di selvaggina nell’attuale contesto normativo”. Nell’ambito dell’evento,
che si è svolto a BEAULARD in data 11/09/2021, sono state illustrate le novità introdotte.
Con la promozione di buone pratiche igieniche nella manipolazione delle carni degli
animali cacciati si è cercato di rendere più efficace l’obiettivo di ridurre le malattie
trasmesse da alimenti, intervenendo anche sui comportamenti individuali.
Popolazione target
Cacciatori dei Comprensori Alpini CA TO2 (Alta Val di Susa) CATO3 (Bassa Val Susa e
Valsangone).
Attori coinvolti/ruolo
Servizio Veterinario Area B ASL TO3


Operatori di SVET B e SVET A hanno partecipato come relatori alla manifestazione
apistica "Alveare" che si è svolta a Cavour in data 18/09/2021, nell'ambito della quale sono
state date agli apicultori del territorio informazioni sulle normative di riferimento e sulle
buone pratiche di igiene e di lavorazione. Operatori di SVET B e SVET A hanno partecipato
come relatori alla manifestazione apistica "Alveare" che si è svolta a Cavour in data
18/09/2021, nell'ambito della quale sono state date agli apicultori del territorio informazioni
sulle normative di riferimento e sulle buone pratiche di igiene e di lavorazione.
Popolazione target
Apicoltori territorio ASL TO3.
Attori coinvolti/ruolo
Servizio Veterinario Area B ASL TO3


Aggiornamento, sul sito ASL TO3, degli avvertimenti sulla pericolosità del consumo di
funghi non identificati e le indicazioni per l’identificazione
Popolazione target
Raccoglitori di funghi.
Attori coinvolti/ruolo
SIAN ASL TO3.

3. Indicatori di processo

Valore osservato
al 31/12/2021

Nome indicatore

Standard locale 2021

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

Garantire la
partecipazione
all’evento formativo
regionale

100%

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

100%

Motivazione
eventuale
scostamento

PROGRAMMA 14 PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE
Referente GALLONE Angela – Dirigente Medico – Responsabile S.S. Controllo malattie infettive e vaccinazioni

AZIONE 14.1 SVILUPPO

E INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E POTENZIAMENTO DEI

SISTEMI INFORMATIVI

1. 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.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- Raccolta puntuale delle segnalazioni delle malattie infettive inviate dai DEA/PS/MMG/PLS,
specialisti ambulatoriali e classificazione secondo le V classi previste dal Decreto Ministeriale del
15 dicembre 1990. Monitoraggio della sorveglianza delle infezioni da SARS-CoV-2: utilizzo della
Piattaforma Regionale
- Monitoraggio dell’attività vaccinale rivolta alla popolazione pediatrica, adolescenti e adulti, su
chiamata attiva o su richiesta, con utilizzo della Piattaforma Informatizzata Regionale (SIRVA)
- Organizzazione dell’attività vaccinale anti-SARS-CoV-2 nell’ASL TO3
- Prosecuzione delle sorveglianze speciali e delle Infezioni Correlate all’Assistenza e loro
inserimento (100%) sulla Piattaforma di gestione informatizzata (GEMINI).
- Sorveglianza puntuale delle Arbovirosi in ambiente umano e veterinario con interventi di
prevenzione ambientale mirata
- Partecipazione agli eventi formativi regionali, in modalità a distanza di tutti gli operatori coinvolti
(medici, cpsi, ass. sanitari, tecnici della prevenzione).
3. Popolazione target
Popolazione dell’ASLTO3: pediatrica, adolescenti, adulti, gruppi a rischio per patologia (migranti,
immunodepressi quali HIV positivi, in attesa di trapianto/trapiantati, malattie croniche, gravide,
anziani)
4. Attori coinvolti
Struttura Semplice Controllo Malattie Infettive e Vaccinazioni SC SISP, Struttura Semplice Infezioni
Correlate all’Assistenza in Ambito Ospedaliero, Laboratorio Analisi, Centri ISI, Direzioni Sanitarie
e Distrettuali, MMG/PLS, Farmacia Ospedaliera, Consultori Familiari, DIRMEI, SEREMI, Istituto
Zooprofilattico, Centro Prevenzione Antitubercolare Asl Città di Torino, stakeholders, Rete dei
Centri di Medicina dei Viaggi Internazionali
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Report notifiche
malattie infettive

Standard locale 2021

Valore osservato al Motivazione eventuale
31/12/2021
scostamento
Segnalare il 100% di
Segnalato il 100%
malattie infettive
delle malattie infettive
46.540 totali
46.291 COVID
249 malattie infettive

Altre attività
Organizzazione dell’attività di contact tracing relativa alle segnalazioni di positività al COVID
Organizzazione PIT STOP per gestione tamponi (popolazione generale, operatori scolastici e studenti,
operatori sanitari).
Organizzazione vaccinazioni anti SARS-CoV-2 Ospedali di Rivoli e Pinerolo, utenti > 11 anni
Organizzazione vaccinazioni anti SARS-CoV-2 Ospedali di Rivoli, Pinerolo e Susa pediatrici, utenti di
età compresa fra i 5 e gli 11 anni

AZIONE 14.2 DEFINIZIONE DI PROGRAMMI REGIONALI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
1. 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.

2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
- Partecipazione degli operatori agli eventi formativi a distanza proposti dalla Regione Piemonte
- Rispetto delle indicazioni Ministeriali e Regionali relative alle vaccinazioni previste per il ciclo
dell’obbligo e delle vaccinazioni raccomandate.
- Rilevamento puntuale delle coperture vaccinali per coorti di nascita, interessate dagli inviti attivi
- Chiamata attiva alla vaccinazione antinfluenzale dei bambini con fattori di rischio (patologia,
conviventi a rischio, etc.), segnalati dai PLS
- Recupero dei soggetti inadempienti (attività di counselling su invito) o in ritardo sul Calendario
Vaccinale (contatti telefonici “ad personam” con invito e prenotazione)
- Applicazione puntuale delle direttive ministeriali e regionali relative alla vaccinazione anti-SARCoV-2 degli aventi diritto
- Mantenimento, anche in periodo pandemico, della rete di segnalazione delle malattie infettive da
parte delle strutture sanitarie del territorio
- Offerta gratuita delle vaccinazioni raccomandate ai soggetti HIV positivi, inviati dai Centri
Specialistici e/o dai MMG, con l’istituzione di corsie preferenziali negli ambulatori vaccinali adulti
- Offerta attiva della vaccinazione antinfluenzale agli aventi diritto (>60 anni, fattori di rischio)
- Monitoraggio delle malattie trasmesse da vettori e adesione ai protocolli regionali
3. Popolazione target
Popolazione dell’ASLTO3: pediatrica, adolescenti, adulti, gruppi a rischio per patologia (migranti,
immunodepressi, malattie croniche, gravide, anziani).
4. Attori coinvolti
Struttura Semplice Controllo Malattie Infettive e Vaccinazioni SC SISP, Struttura Semplice Infezioni
Correlate all’Assistenza in Ambito Ospedaliero, Pediatrie, Neonatologie Ospedaliere, Centri ISI,
Direzioni Sanitarie e Distrettuali, MMG/PLS, Farmacia Ospedaliera, Consultori Familiari, DIRMEI,
SEREMI, stakeholders.

3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Vaccinazione Covid-19

Vaccinazioni
dell’infanzia

Coorte coinvolta
BAMBINI 2 ANNI (24
MESI)

Standard locale 2021

Adesione alle
indicazioni regionali

Report coperture
vaccinali

Valore osservato al
31/12/2021
Rispetto dei tempi,
target e utilizzo
prodotti vaccinali
come da indicazioni
regionali
Vedi
Rendicontazione
allegata delle
coperture delle
principali
vaccinazioni
dell’infanzia

Tipo vaccino
Vacc. prioritarie
MPRV

BAMBINI 6 ANNI
Vacc. prioritarie
MPR prima dose
MPR seconda dose
BAMBINI 12 ANNI
HPV
RAGAZZI 16 ANNI
dTp richiamo
MPR 2 dosi
Meningococco

Motivazione
eventuale
scostamento

Copertura ASL TO3 2021
Nati nel 2019
3676
3492 95%
3400 93%
Nati nel 2015
4698
4228 90%
4459 95%
3993 85%
Nati nel 2009
5645
3725 66%
Nati nel 2005
5751
4313 75%
5233 91%
3738 65%

PROGRAMMA 15. PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI SCREENING 2021
Referente CASTELLA Annalisa – Dirigente Medico - S.C. Igiene e sanità pubblica (SISP)

AZIONE 12.3 PIENA IMPLEMENTAZIONE DEI TRE PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICO
1.Obiettivi dell’azione
Garantire i 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
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Il piano di attività del Programma Locale di screening 2 anno 2021 prevede per la copertura d’inviti
l’obiettivo di raggiungere con l’invito il 100% della popolazione obiettivo con scadenza nell’anno
in corso e il recupero di circa il 50% del ritardo accumulato durante l’emergenza, secondo il volume
calcolato dal CPO a inizio febbraio 2021.
La copertura da esami mantiene gli obiettivi che prevedono:
screening colorettale: 44% (minimo 41%)
screening mammografico: 55% (minimo 51%)
screening cervice uterina: 44% (minimo 41%)
Popolazione target
Screening tumori della cervice uterina: donne assistite del SSR di età compresa tra 25 e 64 anni.
Screening tumori 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 hanno aderito al programma; invio lettera informativa almeno al 50%
delle donne che compiono i 45 anni nel corso dell’anno;
adesione spontanea per le donne 70-74enni.
Screening tumori del colonretto: uomini e donne, assistiti del SSR, di età compresa tra 58 e 69 anni.
Principali azioni svolte
Le azioni principali perseguite sono state:
- raggiungimento degli standard regionali di copertura della popolazione da inviti e da esami;
- recupero del 50% del ritardo accumulato;
- monitoraggio dell’attività dei tre da parte della Struttura Prevenzione Attiva, al fine di utilizzare al
meglio i posti disponibili, con ricorso alle chiamate attive per la saturazione dei posti;
- monitoraggio delle Farmacie territoriali per garantire l’adeguato rifornimento del materiale per
l’esecuzione del FIT e garantire la consegna di provette non in scadenza, per evitare campioni
inadeguati;
- analisi e monitoraggio continuo della postalizzazione di inviti e referti per i tre screening
nell'azienda;
- programmazione e rendicontazione dell’utilizzo dei fondi regionali e dei fondi ex lege 189/2012
per l’abbattimento delle liste d’attesa.
Le criticità presenti
Sono sorte alcune criticità, che si possono così sintetizzare:
- mancata o ritardo consegna inviti da parte del precedente postalizzatore;

- attività ridotta come sedi/risorse/slot esami, in particolare nei primi 6 mesi dell’anno;
- ridotta adesione della popolazione a causa di fattori emotivi legati al COVID, dichiarati in occasione
delle numerose telefonate, in particolare nel primo periodo dell’anno;
- mancata attivazione del CUP regionale che offre maggiore accessibilità in termini di orario per
spostamenti/prenotazioni;
- per lo screening mammografico si evidenziano alcuni fermo-macchina dovuti a inconvenienti
legati al mammografo;
- inoltre, ai fini di una migliore organizzazione dei servizi, anche per aspetti legati all’emergenza
COVID, si è reso necessario procedere con lo spostamento di un mammografo da una sede
ospedaliera alla sede ambulatoriale dedicata allo screening, con sospensione delle attività per alcune
settimane;
- sospensione delle attività di screening in alcune sedi, per alcuni periodi, legata alla diversa
destinazione dei locali ad attività di emergenza COVID;
Le strategie adottate
Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per aumentare l’adesione:
- chiamata attiva telefonica per ovviare al ritardo/mancata consegna dell’invito e al fine di
aumentare la copertura da esami
- monitoraggio continuo delle zone statistiche per garantire la migliore performance nelle
prenotazioni
- aumento del numero degli slot nel secondo semestre dell’anno (aumento degli orari, riduzione fra
uno slot e l’altro)
- prolungamento orario pomeridiano
- apertura di una nuova sede per lo screening colo-rettale presso l’ospedale di Susa
- ricorso alle prestazioni aggiuntive a partire da agosto
- utilizzo dei canali di comunicazione, quali l’URP aziendale, sito aziendale, sito facebook ASL, per
aggiornare la popolazione costantemente sulla modalità di ripresa/appuntamenti/prenotazione
Attori coinvolti
La pianificazione dell’attività è stata realizzata con il pieno coinvolgimento e stretto coordinamento
delle Direzioni aziendali e di Struttura, dei componenti del Gruppo di Progetto istituito con atto
deliberativo e con un confronto diretto e continuo con il coordinamento regionale screening.
STRUTTURA

Azienda

SCREENING

RUOLO

Direzione sanitaria

ASLTO3
(capofila)

Tutti

Governo programmazione e
attività

Direzione sanitaria

AOU San Luigi
di Orbassano

Tutti

Governo programmazione e
attività

S.S.D. Prevenzione Attiva UVOS

ASLTO3

Tutti

Valutazione e organizzazione
screening
Accettazione e validazione FIT

S.S.D. Senologia Collegno

ASLTO3

Mammografico

Primo e
Secondo livello

S.C. Radiodiagnostica
Pinerolo

ASLTO3

Mammografico

Primo livello

S. C. Radiodiagnostica Rivoli

ASLTO3

Mammografico

Primo livello

S.C.D.U. Anatomia Patologica

AOU San Luigi Cervicovaginale
Orbassano

Primo e secondo livello
Secondo livello

Mammografico
Secondo livello
Colorettale
S.S.D. Attività consultoriali

ASLTO3

Cervicovaginale

Centro Unificato Screening
AOU Città della Cervicovaginale
Cervicovaginale Anatomia
Salute e
ed Istopatologia Diagnostica e
della Scienza
di Screening
Torino

Primo livello
Lettura HPV e citologico
vaginale

S.C. Ostetricia e Ginecologia
Rivoli

ASLTO3

Cervicovaginale

Secondo livello

S.C. Ostetricia e Ginecologia
Pinerolo

ASLTO3

Cervicovaginale

Secondo livello

AOU San Luigi Cervicovaginale
Orbassano

Secondo livello

S.C.D.U. Ginecologia
S.C. Gastroenterologia Rivoli

ASLTO3

Colorettale

Primo e secondo livello

S.S. Gastroenterologia
Pinerolo

ASLTO3

Colorettale

Primo e secondo livello

S.C. Gastroenterologia

AOU San Luigi
Orbassano

Colorettale

Primo e secondo livello

S.C. Laboratorio Analisi

ASLTO3 e
SGAS

Colorettale

Lettura FIT

Indicatori di processo
Nome indicatore
Indicatore sentinella:
SCREENING
MAMMOGRAFICO Età 50-69
anni
Numero di donne invitate ad
effettuare il test di screening +
adesioni spontanee / popolazione
bersaglio annuale
Indicatore sentinella:
SCREENING CERVICOVAGINALE Età: 25-64 anni
Numero di donne invitate ad
effettuare il test di screening +
adesioni spontanee / popolazione
bersaglio annuale

Standard
locale 2021

Valore osservato al 31/12/2021

100%

116,8%

64.433/55.142

100%

125,4%

53.740/42.844

Motivazione
eventuale
scostamento*

Vedi testo

Vedi testo

Indicatore sentinella:
SCREENING COLORETTALE 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 CERVICOVAGINALE: Età: 25-64 anni
Numero di donne sottoposte al
test di screening + adesioni
spontanee/ popolazione
bersaglio annuale
SCREENING COLORETTALE: Età 58-69 anni
Numero persone sottoposte a
sigmoidoscopia o FIT + adesioni
spontanee / popolazione
bersaglio annuale

100%

100%

6.020/6020

Vedi testo

55-51%

47,2%

26.034/55.142

Vedi testo

44-41%

40,6%

17.377/42.844

44-41%

46%

10445/22669

Vedi testo

Vedi testo

AZIONE 12.4 SCREENING MAMMOGRAFICO – DONNE 45-49 ANNI
1. 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 45-49enni.
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La scelta del programma 2, concordata anche con il coordinamento regionale sulle priorità di invito in
relazione alle disponibilità presenti, è stata di garantire l’invito alle donne 46-49 anni e 50-69 anni già
aderenti, mentre nella fascia 45enni si è optato, per quest’anno, per l’adesione spontanea.
Popolazione target
Donne assistite dal SSR di età compresa fra 45 e 49 anni.
Azioni svolte
Sono state invitate 2475 donne di età compresa fra 46 e 49 anni già aderenti; si sono presentate 2114
donne.
Dalla statistica PADDI si rileva una buona adesione spontanea delle 45enni: hanno effettuato l’esame
466 donne.

Attori coinvolti
S.S.D. Prevenzione Attiva - UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione),
Dipartimento Servizi Diagnostici, Direttore Distretto, MMG, SSD Senologia Screening (esecuzione e
lettura delle mammografie e relativi approfondimenti).
3. Indicatori di processo
Nome indicatore

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

Standard locale
2021
Donne 45 enni
dell’anno in corso cui
è stata inviata la
lettera informativa
/totale popolazione
bersaglio (coorte
45enni del 2021)
Standard >50%

Valore osservato
al 31/12/2021

Motivazione eventuale
scostamento

Nessun invito
inviato.
466 donne 45enni
aderenti con
adesione
spontanea/totale
popolazione
bersaglio

Vedi testo

AZIONE 12.5 SCREENING COLORETTALE
1. Obiettivi dell’azione
Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso, per favorire un incremento alla rispondenza
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’adozione della modalità d’invito, per la sigmoidoscopia, preceduta da lettera di preavviso verrà
attuata dal Programma 2, non appena verranno effettuate le modifiche necessarie sull’applicativo CSI.
Popolazione target
Assistiti 58enni invitati per esame sigmoidoscopia.
Azioni svolte
Invitata la popolazione nella fascia di età 58enni.
Criticità
La mancanza della lettera di preavviso e la mancata consegna dell’invito da parte del precedente
postalizzatore hanno contribuito ad abbassare l’adesione all’esame.
Strategie
Nel 2° semestre sono state aumentate le disponibilità, grazie anche all’utilizzo di prestazioni
aggiuntive.
E’ stata aperta una nuova sede in una zona territoriale dislocata, che ha aumentato l’adesione degli
abitanti di quella zona.
Attori coinvolti/ruolo
S.S.D. Prevenzione Attiva - UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione),
Servizi di endoscopia (esecuzione esami e relativi approfondimenti), CSI Piemonte (aggiornamento
software)

3. Indicatori di processo
Nome indicatore
Numero programmi che
hanno inviato la lettera di
preavviso/n. totale dei
programmi
Proporzione di persone
aderenti al primo invito
alla sigmoidoscopia

Standard locale 2021

Valore osservato al
31/12/2021

Motivazione
eventuale
scostamento

Invio lettera di
preavviso a tutti gli
assistiti invitati alla
sigmoidoscopia

Avvio non avvenuto

Vedi testo

30%

1029/6020
17%%

Vedi testo

AZIONE 12.6 INTEGRAZIONE CON ATTIVITÀ SPONTANEA
1. Obiettivi dell’azione
Integrazione dell’attività spontanea ambulatoriale, effettuata a seguito di prescrizione medica e degli
interventi di prevenzione attivati sul territorio da organizzazioni di pazienti, di volontariato sociale e
no-profit, nell’attività del programma organizzato
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
Gli incontri programmati con i MMG e i CUP aziendali, al fine di ridurre l’inappropriatezza prescrittiva
degli esami di screening, non sono stati ripresi nel 2021.
I MMG e i CUP aziendali sono stati costantemente aggiornati sulla ripresa dello screening, per poter
correttamente informare la popolazione target.
Popolazione target
Assistiti in fascia di età di screening che si rivolgono alle Associazioni, ai CUP o ai Laboratori Analisi
aziendali.
Azioni svolte
Il Gruppo di lavoro UVOS ha avviato, negli ultimi anni, un'analisi del problema constatando la
inappropriatezza delle prescrizioni ed è stata inviata una lettera a tutti i MMG dell'ASL TO3 in cui
vengono riportate le indicazioni sulla "Modalità applicativa DGR 111-3632 del 2006 in tema di
prescrizione" Prot. 6368/DA2005 del 22/02/2010, indicando altresì le modalità per la prescrizione e
l'erogazione delle prestazioni dei test di screening per i carcinomi della mammella, della cervice uterina
e del colonretto all'interno dei programmi organizzati.
Inoltre, con tale informativa, si è data disponibilità per l'effettuazione di incontri volti alla formazione
specifica in tema di prescrizioni appropriate.
Sono state coinvolte tutte le associazioni operanti sul nostro territorio, con cui si collabora da anni, al
fine di organizzare un percorso comune di screening oncologico.
Criticità
Occorre tenere conto che il reindirizzamento delle persone deve tenere conto dell’aumento dei volumi
di attività:
- per il FIT dell’aumento disponibilità delle endoscopie per gli approfondimenti
- per le mammografie un numero più elevato di esami di 1° livello, di numero di letture e di esami di
2° livello

Fonte dati
I dati sono stati prodotti dal report Penthao aziendale, analizzando gli assistiti di età compresa tra i 58
e i 69 anni e che non hanno aderito allo screening di prevenzione serena. Dai dati si evince che la
maggior parte di FIT extrascreening deriva da produzione interna (5577)
I dati sono stati prodotti dal report Penthao aziendale, analizzando le assistite di età compresa tra i 50
e i 69 anni e che non hanno aderito allo screening di prevenzione serena.
Attori coinvolti
Centro di Riferimento Regionale (definizione dei criteri di appropriatezza prescrittiva); CUP
(applicazione dei criteri di appropriatezza prescrittiva), SO UVOS (organizzazione; monitoraggio e
valutazione), Servizi di Endoscopia (esecuzione approfondimenti), Servizio di Senologia,
Dipartimento Servizi Diagnostici, Direttore Distretto, MMG, Rete Oncologica, Associazioni operanti
sul territorio.

3. Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2021

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

Per tutti i programmi
adozione del nuovo
protocollo per la
prenotazione di esami
extra screening,
attivazione dei corsi
di formazione per
MMG e operatori dei
centri prelievi
6

Proporzione di esami FIT
extra-screening effettuati su
persone in fascia di età di
screening sul totale
(extrascreening+screening)
Numero di programmi che
istituiscono percorsi
concordati con le
associazioni
% di mammografie
extrascreening eseguite per le
donne 5069enni/mammografie
eseguite nel programma di
screening (età 50-69 anni)

< 20%

Valore
osservato al
31/12/2021

Vedi testo

6803/
(6803+10578
)
17381=
39,14%

6

< 10%

Motivazione eventuale
scostamento

Vedi testo

Vedi testo

3115/
26.198=11,89
%

Vedi testo

AZIONE 12.7 ESTENSIONE E RAFFORZAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LE DONNE STRANIERE
1. Obiettivi dell’azione 12.8
Estensione e rafforzamento degli interventi per favorire la partecipazione delle donne straniere agli
screening per i tumori del collo dell’utero e della mammella
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
La diffusione di materiale informativo è costantemente effettuata, in particolare quello scritto nelle
varie lingue.
Siamo in attesa del nuovo materiale informativo prodotto a livello regionale, che dovrebbe essere
pronto a breve.
Si sono mantenuti i rapporti, instaurati negli anni precedenti, con le associazioni di volontariato presenti
sul territorio, in particolare partecipando alle manifestazioni di ottobre rosa.
Popolazione target
Donne straniere assistite dal SSR di età compresa tra 25 e 74 anni
Attori coinvolti
Settore Comunicazione istituzionale della Regione, SO UVOS (organizzazione; monitoraggio e
valutazione); MMG. Consultori familiari, centri ISI, mediatori culturali inseriti nel programma
sanitario regionale
3. Indicatori di processo
Nome indicatore
Diffusione materiale informativo
sul territorio
Identificazione e presa di
contatto con le
associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione
Identificazione di argomenti da
trattare nell’ambito di focus
group e la loro attuazione

Standard locale 2021
Diffusione di materiale
informativo, in diverse lingue, sul
territorio durante gli eventi
organizzati dai Comuni
Identificazione e presa di contatto
con le associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione
Presa contatto con almeno uno di
essi
Almeno un incontro tra personale
dello screening e rappresentanze
dell’utenza straniera

Motivazione eventuale
scostamento
Vedi testo

Vedi testo

Vedi testo

AZIONE 12.8 QUALITÀ DEI PROGRAMMI DI SCREENING
1. Obiettivi dell’azione
Promozione della qualità dei programmi di screening
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
L’azione prevede la partecipazione degli operatori agli eventi formativi programmati a livello regionale
e il monitoraggio del livello di gradimento e di apprendimento.
Nel 2021 sono stati garantiti:
- i workshop dei 3 screening in presenza;
- corso di formazione ostetriche
- webinar per lo screening colorettale.
La divulgazione da parte dell’UVOS è stata effettuata a tutti gli operatori coinvolti.
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, Responsabili dei programmi di screening.
3. Indicatori di processo
Nome indicatore
Copertura formativa del personale inserito
negli screening oncologici piemontesi (sia in
termini di dislocazione territoriale che di
qualifica professionale)

AZIONE 12.9 INTEGRAZIONE

Standard locale
2021

Motivazione eventuale
scostamento

80%

Vedi testo

SCREENING TUMORI DELLA CERVICE UTERINA CON PROGRAMMA

VACCINALE

1. Obiettivi dell’azione
Modulare lo screening cervicale in base alla storia della vaccinazione HPV. Permettere la valutazione
della vaccinazione sulla base dei risultati dello screening
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
A livello locale, è prevista la promozione dell’adesione a protocolli modificati in base alla storia
vaccinale delle donne.
La partecipazione al workshop 2021 ha offerto molti spunti, compresa la collaborazione tra screening
e vaccinazioni per l’arruolamento delle ragazze che non hanno ancora effettuato la vaccinazione
HPV, previa costruzione di un percorso comune

3. Indicatori di processo
Nome indicatore
Proporzione di popolazione per cui è
funzionante il linkage
Copertura formativa del personale inserito
negli screening oncologici cervice uterina

AZIONE 12.10 INTERVENTI

Standard locale 2021
NP
NP

RIVOLTI ALLE DONNE CON RISCHIO EREDITARIO PER TUMORE ALLA

MAMMELLA

1. Obiettivi dell’azione
Sviluppo di interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore ereditario alla mammella
2. Rendicontazione delle attività realizzate nel 2021
E’ prevista la collaborazione con la Breast Unit di riferimento che attiva il protocollo per l’alto rischio
sulla base di quanto concordato con la rete oncologica, secondo il percorso creato dal gruppo aziendale
della Breast Unit e il PDTA della mammella.
Popolazione target
Donne trattate dalle Breast Unit che presentano un aumentato rischio per ca mammario. Presa in carico
delle pazienti e delle loro parenti.
Attori coinvolti
GIC e Breast Unit dei poli oncologici: identificazione casi indice, reclutamento familiari, indicazioni
follow up.
UVOS monitoraggio attività.

3. Indicatori di processo
Nome indicatore
Casi a rischio avviati
al percorso previsto
dal protocollo/totale
casi a rischio
individuati

Standard locale 2021

Motivazione eventuale
scostamento

70%

Vedi testo

