
COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 1 

OBIETTIVI:  

- Considerando l’importanza del catalogo formativo che da anni viene offerto alle scuole ASL VCO si 

ritiene altrettanto importante offrire a tutti gli operatori dei vari servizi presenti nel catalogo, una 

giornata di incontro per informazioni e confronti insieme ai referenti insegnanti alla educazione alla 

salute 

- Mantenere il livello del catalogo  

- Incrementare i servizi inseriti nel catalogo 

AZIONI: 

- Stabilire un gruppo di lavoro del catalogo (uno per servizio) aperto anche ai referenti scolastici al 

fine di un maggior coinvolgimento delle scuole 

- Gli interventi di educazione sanitaria proposti nelle scuole da privati o altre associazioni devono 

essere vagliati dall’ASL in modo da coordinare i vari interventi 

 

  



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 2 

OBIETTIVI:  

- Migliorare la cultura della salute e attuare progetti di empowerment di comunità rivolti alla 

famiglia e a fasce specifiche di età  

 

AZIONI: 

- Promuovere l’attività fisica anche mediante walking programs 

- Migliorare le azioni di prevenzione nei primi 1000 giorni di vita 

- Effettuare interventi sulla corretta lettura delle etichette dei vari prodotti alimentari 

- Ridurre gli infortuni negli ambienti domestici e nei luoghi di aggregazione 

- Educare ad un minor consumo di sale 

- Ridurre gli incidenti stradali mediante interventi presso i luoghi di divertimento notturno 

- Effettuare interventi informativi che migliorino le informazioni sugli animali da affezione. 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 3 

OBIETTIVI:  

- Elaborare e selezionare materiali e strumenti destinati ai diversi portatori di interesse (operatori del 

servizio, datori di lavoro, lavoratori) per la diffusione di progetti di WHP e promuovere stili di vita 

salutari nei luoghi di lavoro 

- Progettare e realizzare un progetto FAD accreditato ECM sul WHP, destinato ad operatori sanitari 

(SPRESAL, medici competenti e operatori dei servizi)  

- Realizzare localmente un progetto multicomponente e multifattoriale per la promozione di stili di 

vita salutari 

AZIONI: 

- Diffusione di materiali prodotti dal gruppo di lavoro regionale in collaborazione con DORS 

(documento “Promuovere salute nei luoghi di lavoro evidenze, modelli e strumenti) invio del report 

ai soggetti portatori di interesse attraverso i canali istituzionali e pubblicarlo sul sito ASL VCO nella 

sezione del Dipartimento di Prevenzione 

- E’ stato realizzato un progetto FAD, accreditato ECM, dal titolo “lavoratori e stili di vita: 

dall’informazione alla programmazione di interventi a rete”, realizzato dai componenti della 

comunità di pratica regionale, dedicata allo sviluppo del programma 3. Avviato in forma 

sperimentale, destinato inizialmente ai medici competenti e personale SPRESAL, successivamente 

verrà proposto a tutti gli operatori sanitari. 

- A partire dal 2018 è stato realizzato un corso dal titolo “Pensa alla salute” destinato ai dipendenti 

ASL VCO, riguardante problematiche alcol correlate e corretta alimentazione. Ad oggi si sono 

tenute 2 edizioni mentre sono in programma altri corsi inerenti il tabagismo e la promozione 

dell’attività fisica. Entro fine anno realizzare ed affiggere locandine presso le mense aziendali 

riguardanti i corretti abbinamenti degli alimenti. 



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 4 

OBIETTIVI:  

- Monitorare l’offerta di prevenzione e counselling in ambito nutrizionale. Gli operatori formati a 

livello regionale dovranno organizzare corsi di ricaduta rivolti al personale sanitario dei servizi 

ospedalieri e territoriali, il cui obiettivo è favorire lo sviluppo di competenze finalizzate a diffondere 

pratiche di informazione, comunicazione, counselling, indirizzate a utenti e popolazione generale 

AZIONI: 

- E’ stato realizzato un corso di formazione rivolto a tutte le professioni sanitarie sul tema 

“Alimentazione equilibrata”(principi nutrizionali, piramide alimentare, come organizzare la giornata 

alimentare nei giorni lavoratori, ecc..). Il corso ha ottenuto buona partecipazione e ha suscitato 

molto interesse nei partecipanti. E’ stato utile il confronto tra diversi servizi e figure professionali in 

un’ottica di collaborazione attiva, con la finalità di una ricaduta positiva per utenza e popolazione 

generale. 

  



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 5 

OBIETTIVI:  

- Ridurre mortalità, incidenza e carico di malattia attribuibili alle principali malattie croniche non 

trasmissibili, in particolare tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto nella 

popolazione dell’ASL VCO. Rientrano nel programma gli screening per la prevenzione di alcuni 

disturbi neurosensoriali dei neonati. 

-  

AZIONI: 

- Migliorare la copertura degli screening nelle diverse popolazioni target: 

1. “Prevenzione Serena”  mammografia gratuita alle donne tra i 45 ed i 74 anni di età 

2. Per la prevenzione del tumore della cervice uterina  

 Pap test alle donne 25-29 anni 

 Test HPV alle donne tra i 30 ed i 64 anni. 

3. Sigmoidoscopia alle donne ed agli uomini di 58 anni e ricerca del sangue occulto nelle feci a 

coloro che non aderiscono alla sigmoidoscopia. 

- Effettuazione degli screening neonatali. 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 6 

OBIETTIVI:  

- Migliorare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali attraverso la 

collaborazione di tutti gli enti attivi nel settore 

AZIONI: 

- L’Organismo Provinciale di Vigilanza (OPV) ha pianificato le attività coordinate dallo SPRESAL sulla 

base dei dati infortunistici e malattie professionali (SpresalWeb- Flussi INAIL), occupazionali (ITL-

INPS) realizzando in particolare nel settore edilizia il 30% di interventi congiunti con la prospettiva 

di incrementare nel futuro le suddette attività. E’ stata attivata sperimentalmente un’attività di 

vigilanza congiunta con ITL che prevede interventi sul territorio al fine di raggiungere quelle attività 

che si svolgono in giorni ed orari non convenzionali rispetto quelli del servizio. 

- L’accordo siglato recentemente con SEFORS (Organismo Paritetico Territoriale) favorisce il 

miglioramento della programmazione delle attività nel settore edilizia attraverso lo scambio di 

informazioni in particolare acquisendo il riscontro delle loro attività di qualificazione delle imprese. 

 

 

 

 

  



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 7 

OBIETTIVI:  

- Migliorare la consapevolezza dei rischi legati alle sostanze chimiche sia della popolazione sia dei 

lavoratori attraverso percorsi di verifica dei regolamenti europei REACH e CLP. 

AZIONI: 

- Sono stati eseguiti tutti i campionamenti previsti dalla programmazione regionale sulle matrici 

proposte da ARPA Piemonte (es. pigmenti per tatuaggi, nickel nella bigiotteria, amianto nei 

thermos, metalli pesanti e formaldeide nei pellets).  

- Sono stati erogati corsi di formazione ai lavoratori e professionisti specifici sull’applicazione dei 

regolamenti REACH e CLP. 

 

  



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 8 

OBIETTIVI:  

- Ridurre la frequenza delle malattie infettive prevedibili da vaccino nella popolazione dell’ASL VCO. 

AZIONI: 

- Applicazione norma 119/2017 obbligo vaccinale 

- creazione anagrafe vaccinale informatizzata unica e regionale 

- verifica dell’anagrafe vaccinale e confronto dei dati con i disposti della norma 

- esame dello stato vaccinale della popolazione scolastica forniti dalle scuole e restituzione degli 

elenchi stessi agli istituti scolastici 

- convocazione attiva degli inadempienti e creazione di canali preferenziali di accesso agli ambulatori 

vaccinali 

- counselling individuali riservati alle famiglie 

- corsi di formazione rivolti agli insegnanti e incontri o momenti informativi rivolti alla popolazione 

- partecipazione alle riunioni presso l’Istituto Scolastico Provinciale 

- partecipazione del personale impegnato nell’attività ai seminari, riunioni e formazione regionale 

- applicazione degli indicatori di risultato: copertura vaccinale standard >= 95% e incidenza delle 

patologie in osservazione (N° notifiche malattie infettive) 

- aumento della sensibilità dei clinici alla compilazione e invio delle notifiche di malattie infettive al 

SISP. 

  



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 9 

OBIETTIVI:  

- Tutela della sicurezza alimentare attraverso l’integrazione delle strutture afferenti alla sicurezza 

alimentare 

AZIONI: 

- Eseguire la valutazione del rischio negli OSA 

- Aggiornare sistema sorveglianza MTA 

- Attuare le procedure di emergenza alimentare e non alimentare, epidemiche e non epidemiche 

- Implementare i protocolli di sorveglianza fauna selvatica 

- Implementare la formazione passando attraverso i servizi della sicurezza alimentare 

- Comunicare correttamente con i vari soggetti istituzionali e portatori di interesse 

- Aggiornare e completare i sistemi anagrafici degli OSA 

- Assicurare l’esecuzione trasparente degli audit 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAZIONE E PROSPETTIVE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELL’ASL VCO 

PROGRAMMA 10 

OBIETTIVI:  

- Garantire la trasversalità degli interventi utilizzando strumenti specifici come l’analisi dei problemi 

sulla base delle informazioni epidemiologiche, proponendo interventi orientati da prove di 

efficacia, appropriatezza e qualità 

- Valutazione dei risultati e loro comunicazione 

AZIONI: 

- Rafforzare i sistemi di sorveglianza 

- Selezionare pratiche efficaci 

- Individuare disuguaglianze di salute e costruire interventi efficaci e attenti all’equità 

- Comunicare obiettivi e priorità di salute 

- Formazione degli operatori 

 

 

 


