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PREMESSA
Il presente documento costituisce un bilancio delle attività di prevenzione e promozione salute
realizzate nell’ASL VCO nel corso dell’anno 2020, in relazione agli obiettivi contenuti “Piano
Regionale di Prevenzione 2020 di cui alla DD 632 del 23/6/2020.
La rendicontazione del Piano di Prevenzione 2020, è rivolto alla Direzione Sanità Regionale ed a
tutti gli interlocutori interni ed esterni all’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola.
Il documento è suddiviso nei 10 Programmi, che a loro volta si articolano in Azioni, Obiettivi,
Attività, indicatori di processo. La rendicontazione delle attività effettuate, ove possibile è
accompagnata da commenti su punti di forza e criticità.
Non è stata riportata la descrizione puntuale delle azioni di livello regionale sia nel capitolo delle
attività previste, sia nelle tabelle degli indicatori di processo.
Nonostante la pandemia abbia assorbito molte risorse sia del Dipartimento di Prevenzione che
degli altri settori che concorrono alla realizzazione del Piano Regionale della Prevenzione, molti
degli obiettivi previsti sono stati raggiunti, anche se si segnalano alcune criticità che vengono
riportate nel dettaglio all’interno di ciascuna azione. In alcuni casi lo standard locale non è stato
raggiunto e di questo scostamento è stata data motivazione.
Diverse figure professionali dei vari servizi afferenti il Dipartimento di Prevenzione e non , compresi
i Tecnici di prevenzione, sono stati coinvolti nella gestione della emergenza integrando saperi e
competenze, creando quindi i presupposti per un approccio intersettoriale e interdisciplinare.
Diverse sono state le azioni attuate con il coinvolgimento di soggetti istituzionali e non, presenti sul
territori che ringrazio per la collaborazione.
Il nuovo PNP pone la intersettorialità, intesa come corresponsabilità di tutti i settori le cui politiche
impattano sui determinanti di salute, come uno dei quattro obiettivi trasversali a tutti i programmi,
e indica la promozione della salute come pilastro della prevenzione, allo scopo di far crescere il
livello empowerment, competenza e capacità di controllo sui determinanti di salute, nelle persone
e comunità. Per questo motivo, già da quest’anno si è cercato di favorire azioni trasversali e un
approccio intersettoriale, dentro e fuori il sistema sanitario, che tenga in considerazione equità e
bisogni formativi degli operatori impegnati nell’attuazione del PRP, e con l’impegno di migliorare le
strategie e gli strumenti di comunicazione, anche e soprattutto in riferimento ai bisogni informativi
dettati dall’emergenza pandemica.
L’augurio è che il PLP 2020, come i precedenti, abbia contribuito a garantire una continuità
programmatoria in un’ottica integrativa che, trasformando le attività progettuali in attività di
sistema, possa produrre e promuovere la massima qualità degli interventi.
Alla stesura del documento hanno partecipato i Referenti dei Programmi , verso cui esprimo la mia
gratitudine per l’impegno dedicato e la grande professionalità dimostrate.
Come per gli anni precedenti, il documento sarà pubblicato sul sito web aziendale
https://www.aslvco.it/documenti/pubblicazioni/.
Il coordinatore del PLP
dr. Germano Cassina
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Programma 1
Guadagnare salute Piemonte
Scuole che promuovono salute

Situazione Punti di forza e criticità
L’ASL VCO nel 2020 ha continuato le attività di promozione della salute nel mondo della scuola
compatibilmente con l’emergenza sanitaria Covid-19.
L’offerta di buone pratiche ed azioni ispirate ai principi delle Linee Guida nella costruzione e
realizzazione di azioni sui temi prioritari (alimentazione, attività fisica, prevenzione delle dipendenze,
educazione all’affettività, educazione ai media,..) è stata garantita attraverso la diffusione del
“Catalogo dell’Offerta Formativa per le Scuole”, strumento realizzato dall’ASL VCO in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale del VCO.
Quella tra Ufficio Scolastico Territoriale ed ASL VCO, tra mondo della scuola e mondo della sanità,
nella nostra realtà e una collaborazione ed un’alleanza verso la promozione della salute, ormai
consolidata.
L’evoluzione dell’emergenza da Covid-19 ha portato ad una rimodulazione e potenziamento di azioni di
prevenzione e promozione della salute promuovendo l’adozione di un approccio di promozione della
salute anche a supporto della gestione dell’emergenza.
A tal proposito, la necessità di intercettare tematiche emergenti legate alla pandemia ha portato ad
una co-progettazione che ha visto l’ASL e la scuola del tutto sinergiche e comuni nella progettazione e
realizzazione di iniziative. In tal senso si indica il progetto “Prevenzione e sicurezza sul luogo di
lavoro degli operatori e alunni nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19” nato dalla
necessità di sensibilizzare gli operatori delle scuole dell’infanzia alle problematiche della salute nonché a
sviluppare e condividere procedure finalizzate al contenimento del Covid-19 oltre che garantire
l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti.
La banca dati ProSa è stata utilizzata anche nel 2020 quale strumento efficace di diffusione e
comunicazione delle iniziative.
Azione 1.1.
Consolidamento dell’alleanza scuola/sanità per le Scuole che promuovono Salute e
governance delle azioni
Obiettivi dell’azione:
coinvolgere tutti gli attori interessati in un percorso di alleanza e co-progettazione
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 2020
Livello locale. Saranno valorizzate tutte le forme di consultazione allargata e integrata
attualmente presenti e sarà favorita l’implementazione in ulteriori contesti attraverso almeno un
incontro dei gruppi costituiti a livello locale, anche adottando modalità a distanza.
Sarà organizzato un incontro tra i referenti dell’ASL e i rappresentanti della scuola e della
comunità al fine di concordare strategie comuni e definire le modalità di lavoro sul te rritorio,
rinforzando il gruppo tecnico locale.
Sarà utilizzato correttamente il sistema informativo ProSa, in particolare per quanto
riguarda la completezza nel caricamento dei progetti e degli interventi effettuati e l’utilizzo di
indicatori estraibili per la rendicontazione, anche partecipando agli interventi formativi e alle azioni
di help desk promossi dal livello regionale.
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Sarà diffusa l’istantanea scuola, eventualmente integrata con dati e informazioni locali,
mettendola a disposizione sul proprio sito istituzionale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Sono state valorizzate le forme di consultazione allargata e integrata attualmente presenti attraverso
incontri dei gruppi locali, attraverso la collaborazione costante e continua con l’Ufficio Scolastico
Territoriale.
Per la diffusione dei temi prioritari di salute definiti nelle Linee Guida, è stato realizzato 1 incontro tra i
referenti ASL ed i rappresentanti della scuola. In tale sede sono stati esposti e discussi dati ed
indicatori legati all’andamento pandemico Covid-19, le possibili prospettive operative in considerazione
delle ripetute e prolungate interruzioni didattiche e sono state raccolti e discussi suggerimenti,
osservazioni, ed indicazioni per la formulazione del catalogo anno scolastico 2020-21 con particolare
attenzione alla scelta di modalità didattiche alternative a quella frontale (es. webinar, FAD,..).
L’ASL VCO ha utilizzato correttamente il sistema informativo ProSa in particolare per quanto riguarda la
completezza nel caricamento dei progetti ed interventi effettuati.
L’ASL VCO ha pubblicato sul proprio sito aziendale l’istantanea scuola integrandola con dati ed
informazioni locali. L’istantanea è disponibile al seguente indirizzo: https://www.aslvco.it/dipprevenzione-archive/educazione-alla-salute/.
Popolazione target:
Tutti i soggetti/enti formali e informali interessati ad un’alleanza; popolazione scolastica.
Attori coinvolti/ruolo:
Componenti del gruppo tecnico regionale, enti e associazioni sul territorio.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Sistema informativo per
il monitoraggio degli
interventi realizzati nel
setting scuola
Strumenti di
comunicazione
(approccio)

Standard locale
2020
Utilizzo adeguato di
Prosa*

Diffusione
dell’istantanea sui siti
istituzionali aziendali

Valore osservato
al 31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Tutti i progetti a
catalogo sono inseriti
su ProSa e sono stati
compilati tutti i campi
in almeno un intervento
L’istantanea scuola
integrata con i dati
locali è stata caricata
sul sito aziendale

* con adeguato si intende che siano inseriti su ProSa tutti i progetti a catalogo e per ognuno di
essi almeno un intervento con tutti i campi compilati.
Azione 1.2.- Consolidamento e sviluppo di una formazione congiunta
Obiettivi dell’azione - Condividere i criteri per la definizione di Scuola che promuove salute e
implementare le attività attraverso una formazione congiunta.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 2020
Livello locale Il tavolo di lavoro prevede il sostegno e il consolidamento delle azioni formative
locali congiunte, in modo particolare per il progetto “Un patentino per lo smartphone”, che
vede l’impegno istituzionale a livello centrale e locale di molteplici soggetti sostenenti il percorso
formativo. Nel 2020 sarà garantite almeno una giornata annua (di almeno due ore) di formazione
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congiunta. Per formazione congiunta si intende un appuntamento formativo in cui tra i discenti ci
sia una presenza di insegnanti e operatori sanitari nella stessa aula, oppure un appuntamento
programmato e realizzato in modo congiunto fra operatori sanitari e scolastici anche se rivolto
prevalentemente agli uni o agli altri.
Tenendo conto dell’evoluzione dei vincoli imposti dalla pandemia da Covid-19, tutte queste attività
potranno essere tenute anche a distanza.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Si è favorita la partecipazione a iniziative regionali (percorso dei profili di salute della scuola,
costruzione delle policy integrate, media education, gambling) da parte di operatori sanitari; per
quanto riguarda dirigenti scolastici e insegnanti, ci si è adoperati per promuovere la partecipazione.
-Nel 2020 è proseguita, seppur con difficoltà legale all’emergenza Covid-19, l’attività del gruppo di
lavoro interistituzionale “Patentino per lo smartphone” costituito tra ASL VCO, UST, Polizia di Stato
ed Associazione di Volontariato Contorno Viola.
-In data 21 ottobre 2020 si è svolto l’incontro di formazione “Ho un alunno con disabilità in
classe: costruiamo insieme un percorso” in modalità remoto con la partecipazione di 100
insegnanti.
-Nel 2020 è stato coinvolto l’Ufficio Scolastico Territoriale del VCO per sensibilizzare le scuole a livello
locale e garantire il 10% di adesione delle scuole del VCO alla Rete SHE. A tal riguardo si segnala la
partecipazione di n° 5 istituti del territorio che hanno partecipato al momento di approfondimento
legato all’apprendimento outdoor organizzato DORS che si è tenuto il 10 settembre 2020.
-Si segnala inoltre l’evento realizzato in data 03/09/2020 dal titolo “Prevenzione e sicurezza sul luogo di
lavoro degli operatori e alunni nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19” della durata di 2 ore
realizzato dal personale del Dipartimento Materno Infantile e del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
VCO e rivolto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia ed asili nido.
Criticità. Purtroppo le oggettive difficoltà incontrate nell’ambito scolastico a causa dell’emergenza
pandemica che ha visto l’interruzione dell’anno scolastico a partire dal mese di marzo 2020 e che
tutt’ora non riesce a garantire completamente lo svolgimento del programma istituzionale previsto per
l’anno scolastico 2020/2021, non è stato possibile garantire la partecipazione di alcun Istituto alla Rete
SHE nonostante la loro partecipazione attiva agli incontri formativi organizzati da DORS nell’ambito
della Rete SHE. L’auspicio è che nel 2021 venga raggiunto un significativo livello di adesione delle
scuole del VCO alla Rete SHE tenuto conto del fatto che le scuole del territorio dell’ASL VCO
partecipano attivamente alle iniziative formative di promozione della salute nella scuola e che devono
solo effettuare il passo “formale”di adesione alla Rete SHE registrandosi sulla piattaforma e caricando
la delibera del Consiglio di Istituto.
Popolazione target: dirigenti, insegnanti, operatori SSR
Attori coinvolti/ruolo: Gruppo tecnico regionale o gruppi tematici per la costruzione di
pubblicazioni operative e per la progettazione di giornate formative. Tavoli di lavoro locali o gruppi
tematici per la progettazione di giornate formative.
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Indicatori di processo
Standard locale
Nome indicatore
2020
N. giornate di
formazione locale
per insegnanti
Istituti partecipanti*
alla rete SHE/totale
istituti in Piemonte

Almeno 1
appuntamento

10%

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione eventuale
scostamento

Sono state realizzate n° 2
giornate di formazione per
gli insegnanti: il 10/09/2020
e il 21/10/2020
Le scuole non si sono
registrate alla piattaforma e
non hanno caricato la
delibera a causa
dell’emergenza Covid-19

* un Istituto partecipa alla rete quando si registra sulla piattaforma. Diventa un istituto aderente
quando carica sulla piattaforma la delibera del Consiglio di Istituto
Azione 1.3.
Catalogo 2020 e Documento regionale di pratiche raccomandate in co-progettazione
Obiettivi dell’azione Adottare nelle scuole pratiche raccomandate per la promozione di stili di vita sani, attraverso il
cambiamento dell’ambiente scolastico, sul piano sociale, fisico e organizzativo, in co-progettazione.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno 2020
Livello locale Sarà aggiornato il proprio Catalogo di progetti di promozione della salute, inserendo
prioritariamente quelli che possono supportare la scuola nelle nuove condizioni di didattica a
distanza. Saranno evidenziati i percorsi formativi per gli insegnanti e dichiarato con quale modalità
e iniziative il Catalogo sarà trasmesso, e illustrato agli Istituti scolastici sul proprio territorio.
Sarà posta particolare attenzione all’equità di accesso con l’obiettivo di omogeneizzare la
distribuzione per zona, grado e tipologia delle scuole aderenti agli interventi proposti.
Sara prodotto un documento che: descriva la propria situazione relativa alla distribuzione per
zona geografica, grado e tipologia di scuole in almeno un intervento presente sul catalogo; 
descriva le azioni messe/da mettere in campo per omogeneizzare l’offerta;  illustri e commenti
gli eventuali risultati ottenuti.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
E’ stato aggiornato il catalogo dell’offerta formativa rivolta alle scuole 2020-2021 (con
almeno un progetto su temi di: sana alimentazione, attività fisica/capacità motorie, fumo, alcol,
benessere delle relazioni, media education, gambling, cultura della sicurezza, dipendenze,
sicurezza stradale e/o della promozione dei comportamenti di guida responsabile, incidenti
domestici, corretto rapporto uomo-animale anche ai fini della prevenzione del randagismo),
evidenziando i percorsi formativi per gli insegnanti.
Il catalogo è stato trasmesso, illustrato e comunicato agli Istituti scolastici sul proprio territorio.
Il catalogo 2020/2021 rispecchia le priorità regionali tenendo conto delle prove di efficacia
disponibili ed è facilmente accessibile a tutte le scuole del territorio; le scuole hanno potuto
scegliere proposte educative e formative di buona pratica che rispondono ai propri bisogni. Nel
catalogo, sono state predefinite e motivate, sulla base dei criteri espressi dalle vigenti Linee Guida,
le attività ritenute “buona pratica”. Il documento è disponibile sul sito web aziendale al link:
https://www.aslvco.it/wp-content/uploads/2020/02/Catalogo-formativo-anno-scolastico-20202021.pdf
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E’ stato elaborato un documento che pone l’attenzione all’equità di accesso con l’obiettivo di
omogeneizzare la distribuzione per zona, grado e tipologia delle scuole aderenti agli interventi
proposti (vd. Allegato 2 – Documento equità scuole VCO).
Popolazione target:
 Target intermedio: Dirigenti scolastici e insegnanti
 Target finale: Insegnanti e allievi.
Attori coinvolti/ruolo: Coordinatori PLP, altri Dipartimenti ASL, Uffici Territoriali del MIUR.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Catalogo di ASL

N. Istituti che hanno
adottato almeno un
progetto proposto nel
catalogo di ASL/n.
Istituti a cui è stato
inviato o presentato il
Catalogo
N. plessi di scuola
secondaria di 1° grado
che hanno adottato
almeno una pratica
raccomandata dal
documento regionale/n.
totale plessi di scuola
secondaria di 1° grado
del territorio
Documento che descriva
la distribuzione
territoriale e per grado e
tipologia di istituto
dell’offerta di BP e le
azioni intraprese per
aumentare l’equità

Standard locale
2020

Valore osservato al
31.12.2020

Trasmissione del
catalogo a tutti gli
istituti scolastici del
territorio

E’ stato trasmesso a tutti
gli istituti scolastici del
territorio ed è stato
anche pubblicato sul sito
aziendale

Almeno 60%

Almeno 10%

Descrizione della
situazione locale
relativa alla
distribuzione per zona
geografica, grado e
tipologia di scuole
coinvolte in almeno un
intervento presente sul
catalogo locale

Motivazione
eventuale
scostamento

75% (21/28)

13% (4/30)

E’ stato elaborato un
documento descrittivo
della situazione locale
relativa alla distribuzione
per zona geografica,
grado e tipologia di
scuole coinvolte in un
intervento presente sul
catalogo locale

Di seguito si riportano i dettagli delle azioni realizzate dall’ASL VCO nel 2020.
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PROMOZIONE DI STILI DI VITA SALUTARI NEL SETTING SCUOLA (codice Banca dati
ProSa 1662)
E’ proseguito, anche se non si è concluso a causa dell’interruzione dovuta al lockdown di marzo
2020, il progetto intersettoriale a larga scala peer education e prevenzione infezioni
sessualmente trasmissibili, nato nel 1996 nel tentativo di trovare una modalità di prevenzione che
superasse il modello verticale per promuovere la partecipazione degli adolescenti intorno alle
tematiche relative alla salute e specificamente rispetto alla prevenzione delle infezione
sessualmente trasmissibili.
Nel corso degli anni sono stati formati oltre 1500 peer educator ed attraverso gli incontri nelle
classi gestiti dai peer, incontrati oltre 20.000 studenti, il progetto prevede inoltre la formazione e
l’intervento degli insegnanti.
Tale esperienza è stata inserita quale “buona pratica” nelle Linee Guida di Educazione alla Salute
della Regione Piemonte per l’anno scolastico 2012-2013.
Nel corso del tempo il progetto si è sviluppato su diversi assi con una forte attenzione all’evoluzione
della tematica giovanile per cui si sta sperimentando l’approccio attraverso il web ed i new media (peer
education 2.0), che vede la produzione di materiale multimediale.
Il materiale video è consultabile anche su “youtube”.
ALIMENTAZIONE (codice Banca dati ProSa 3833)
E’ proseguito nel 2020 il progetto “Leggi l’etichetta 1” rivolto agli studenti delle scuole primarie
e secondarie di 1° e 2° grado, che si pone come obiettivo la corretta lettura delle etichette al fine
di rendere gli alunni/studenti informati delle loro scelte alimentari e di apprendere conoscenze che
rendano tali scelte consapevoli. Nel corso di 5 incontri sono stati formati 116 studenti del Liceo
Gobetti di Omegna.
Inoltre è stato pubblicato attraverso la pagina facebook dell’ASL VCO e del Dipartimento Materno
Infantile il seguente materiale informativo divulgativo:
- L’importanza dell’alimentazione ai tempi del Covid-19
- Alimentazione in gravidanza e allattamento
- Alimentazione in menopausa.
Si segnala infine che in occasione della serata “Per una sana alimentazione” - Dall’ospedale al
territorio - Omegna Salute - I corretti stili di vita tenutasi il 24/01/2020 è stata distribuita al
pubblico presente la brochure “Alimentazione equilibrata”.
ALCOL, FUMO E DIPENDENZE PATOLOGICHE
UNPLUGGED (codice Banca dati ProSa 6106)
Il progetto unplugged è un efficace programma di prevenzione scolastica dell’uso di sostanze per
ridurre il fumo di sigarette, il consumo di alcol e l’uso di droghe, attraverso il potenziamento delle
abilità personali.
Le azioni previste sono la formazione di insegnanti locali, l’applicazione del programma da parte
degli insegnanti in classe, il monitoraggio e la valutazione dell’intervento. E’ rivolto a studenti del
2° e 3° anno della scuola secondaria di 1° grado.
Nel corso del 2020 un aggiornamento regionale dei formatori (Vi hanno partecipato 2 formatori
SerD) ha consentito di riformulare la proposta UNPLUGGED individuando le unità operative per le
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quali è stato possibile proporre l'intervento online, questo consentirà al progetto di mantenersi
attivo nonostante la DAD e le restrizioni legate alla Pandemia.
Dipendenze patologiche: PARLIAMO DI SOSTANZE – AREA TERRITORIALE VERBANO
(codice Banca dati ProSa 5881)
Il progetto si propone di intervenire nelle classi 3° e 4° degli istituti superiori al fine di prevenire
l’uso di sostanze legali e non attraverso la promozione di stili di vita sani, aumentare le capacità
critiche e la consapevolezza dei propri limiti nei giovani rispetto all’uso di sostanze e prevenire
l’insorgere di comportamenti pericolosi alla guida a causa dell’uso di sostanze legali e non. La
metodologia seguita è quella della media & peer education e delle attività esperienziali.
Sono stati realizzati gli incontri di co-progettazione con docenti e il referente per l’educazione alla
salute dell’Istituto Ferrini Franzosi e con il Dirigente Scolastico per promuovere sensibilizzazione
rispetto al tema principale dell’intervento e pianificazione degli interventi nelle classi individuate ,
A causa dell’impossibilità a garantire il distanziamento sociale, e del ridottissimo periodo di apertura
delle scuole, non è stato possibile realizzare gli interventi previsti.
Dipendenze patologiche: PARLIAMO DI SOSTANZE – AREA TERRITORIALE CUSIO
(codice Banca dati ProSa 6103)
Il progetto rivolto agli studenti degli istituti superiori riprende obiettivi e metodologia del progetto
precedente, con declinazioni specifiche legate al contesto. Si è intervenuti presso Istituto
Professionale Spinelli di Omegna, è stato realizzato un corso che ha coinvolto 9 docenti per la
sensibilizzazione al tema principale e per la pianificazione degli interventi nelle classi che è stato
così articolato: lavori di gruppo introduttivi, momento esperienziale con simulatori di vario genere,
restituzione e riflessione rispetto ai rischi legati all’uso di sostanze legali e non in rapporto al tema
degli incidenti stradali. Sono stati raggiunti 109 studenti delle classi quarte.
Prevenzione Gioco d'Azzardo Patologico: ApZARDO (codice Banca dati ProSa 6084)
Il progetto, rivolto agli adolescenti in ambiente scolastico, prevede interventi a vari livelli, sia
direttamente rivolti agli studenti che agli insegnanti secondo la consolidata metodologia della Peer
& media education . Tra gli obiettivi sensibilizzare i docenti alla tematica (ricerca qualitativa –
interviste), formare gruppi di peer educator presso due differenti istituti e valorizzare attraverso la
peer education le conoscenze e competenze acquisite dai peer formati con interventi nelle classi.
Si è intervenuti presso il Liceo Cavalieri “Scienze umane e sociali”di Domodossola con Interviste
qualitative a 2 docenti Focus group con 8 studenti “non peer educator”.
Focus group con 12 peer educator attivi formati alla tematica del GAP: complessivamente 16 peer
educator hanno lavorato alla stesura di un manuale da proporre nella formazione dei futuri peer
educator. Si sono realizzati da parte dei peer formati interventi nelle quarte classi e raggiunti
raggiunti 120 studenti.
Si è intervenuti presso l'Istituto professionale ENAIP di Domodossola con Interviste qualitative a 2
docenti; Focus group con 12 studenti “non peer educator”.
Formazione alla tematica del GAP del gruppo suddetto di studenti e produzione di un video sulla
tematica da utilizzare nelle classi.
Interventi nelle classi con utilizzo del video: 100 studenti raggiunti.

Progetto: RETE SENZA FILI (codice Banca dati ProSa 6071)
Il progetto mutuato da un'altra esperienza regionale si propone di offrire agli alunni delle scuole
primarie interventi volti a favorire un uso consapevole delle tecnologie mediali e prevenire
l’insorgenza di comportamenti a rischio, quali dipendenza da relazioni virtuali o sovraccarico
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emotivo; Sviluppare e rafforzare il pensiero critico rispetto all’uso e all’impatto delle nuove
tecnologie sulla vita quotidiana; Potenziare life skills specifiche utili ad affrontare la vita di relazione
online e offline. Il progetto prevede la formazione degli insegnanti delle scuole primarie e fornire
loro Kit di intervento nelle proprie classi.
Tre operatori SerD hanno partecipato al corso regionale di formazione in cui sono stati approfonditi
i temi cardine di un kit didattico e sono state presentate le attività che lo compongono secondo i
seguenti blocchi tematici: le rappresentazioni della tecnologia - opportunità e rischi - media
education
Sicurezza stradale – Progetto via in sicurezza (codice Banca dati ProSa 5450)
A causa dell’impossibilità a garantire il distanziamento sociale, non è stato possibile realizzare interventi
di tipo esperienziale sul tema del rischio incidenti stradali correlati all’uso di sostanze, con uso di
occhiali alcolemici, tappeto di simulazione, simulatori di guida auto e moto, cAlcolApp; si tratta di
interventi in collaborazione con istituti scolastici che hanno attivi da anni programmi di promozione
della sicurezza stradale.
CULTURA DELLA
DOMESTICI

DONAZIONE,

EDUCAZIONE

SOCIO

AFFETTIVA,

INCIDENTI

Progetto regionale “Porgi una mano. Qualcuno ha bisogno di te” (codice Banca dati
ProSa 3846)
L’intervento, attivo come attività di sistema, ha l’obiettivo di far conoscere il valore sociale della
donazione di sangue e di midollo osseo, anche per fronteggiare l’aumentata richiesta.
Consiste in un incontro tenuto da Dirigenti del Servizio Trasfusionale, in collaborazione con le
Associazioni di Volontariato AVIS e ADMO e DOMO (Donatori Ossolani Midollo Osseo), rivolto agli
studenti delle classi 4° e 5° delle scuole secondarie di 2° grado, durante il quale si illustra
l’importanza della donazione dal punto di vista scientifico anche tramite supporti multimediali; alla
fine dell’incontro viene somministrato un questionario per la verifica dell’apprendimento.
Nel corso del 2020 sono stati realizzati due interventi a scuola che hanno visto il coinvolgimento di
circa 100 studenti.
Nell’ambito della donazione di cellule staminali, è stato realizzato uno spettacolo teatrale dal titolo
“Johnny mio fratello” e più repliche, che ha coinvolto circa 1000 studenti delle scuole secondarie di
2° grado.
PROGETTO CASA AMICA (codice Banca dati ProSa 3330)
E’ un progetto educativo per la prevenzione degli incidenti domestici rivolto agli alunni delle classi
5° delle scuole primarie dell’ASL VCO divenuto ormai attività di sistema.
I genitori vengono coinvolti durante le riunioni con gli insegnanti; in un secondo momento,
operatrici SPreSAL e insegnanti, introducono agli alunni in aula il problema della sicurezza
domestica, verificando le loro conoscenze sull’argomento e proponendo loro di diventare “Addetti
alla sicurezza della propria abitazione”.
L’intervento parte dall’analisi dei rischi negli ambienti domestici utilizzando come filo conduttore
un’indagine “investigativa”; al termine dell’incontro viene utilizzato un questionario per valutare
l’apprendimento, corretto dagli alunni con la guida delle operatrici SPreSAL (valutazione
dell’efficacia dell’intervento).
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Viene poi distribuito agli alunni il questionario “Sei pronto per la festa?”, da compilare con i genitori,
con semplici domande su apparecchi elettrici o a gas, arredi, gestione di farmaci, detersivi e giocattoli e
svolgimento di attività domestiche quali stirare, cucinare, asciugare i capelli.
L’insegnante di classe può sviluppare, a seconda degli interessi degli allievi o di avvenimenti che
hanno coinvolto la classe o la comunità, uno o più argomenti sul tema della sicurezza.
Poi gli operatori SPreSAL spiegano il punteggio attribuibile alle risposte e ogni alunno valuta
autonomamente il livello di sicurezza della propria abitazione e dei propri comportamenti. Il
questionario viene poi riconsegnato ai genitori.
L’intervento prosegue con un gioco a squadre sul tema della sicurezza; ai partecipanti viene
consegnato un diploma.
Nel corso del 2020 sono stati realizzati N° 12 incontri che hanno visto la partecipazione di n° 243
studenti. A causa del lockdown non è stato possibile completare il progetto.
PATENTINO PER LO SMARTPHONE (codice Banca dati ProSa 4766)
Progetto realizzato di concerto con Ufficio Scolastico Provinciale, Polizia di Stato, Associazione
Contorno Viola che prevede un corso di formazione rivolto agli insegnanti referenti per il cyber
bullismo sull’uso consapevole dello smartphone e delle tecnologie digitali.
Il corso è finalizzato ad analizzare quali possono essere i rischi, le possibilità ed un utilizzo
consapevole dello smartphone.
Gli insegnanti formati, grazie anche ad un kit predisposto, hanno realizzato a loro volta un corso
specifico rivolto agli alunni della prima media i quali a loro volta hanno dovuto superare un test di
valutazione dell’apprendimento. Superato il test, per l’acquisizione del patentino, si è reso
necessario sottoscrivere un patto di impegno al “buon uso” tra genitori e figlio.
In sintesi, il “dispositivo formativo”, oltre ad offrire una riflessione sulle potenzialità ed i rischi degli
strumenti digitali, permette di sperimentare/osservare/discutere “in vivo” i vari ruoli in gioco. Le
funzioni empatiche così stimolate sono finalizzate non solo a sviluppare e sostenere la
consapevolezza e la responsabilità, ma anche a sperimentarne la funzione protettiva nelle
relazioni, aspetto non sempre facile da cogliere e sostenere direttamente on-line per l’assenza di
contatto diretto tra bullo/vittima/platea di spettatori dato dalle caratteristiche intrinseche del
mezzo informatico stesso. Il patto infine rappresenta l’espressione concreta e coerente di una
responsabilità anche da parte dei genitori.
Il gruppo di lavoro ha organizzato per il mese di febbraio 2020 la terza edizione del corso per gli
insegnanti referenti delle scuole secondarie di primo grado di tutti gli istituti della Provincia, alla
quale hanno partecipato circa 50 docenti.
I temi trattati nella giornata di formazione sono stati:
normativa e protezione dei dati sul web;
cyberbulling, sexting e adescamento;
vecchi e nuovi social;
il contratto genitori figli per la gestione dello smartphone;
i regolamenti scolastici.
Gli insegnanti una volta formati, hanno strutturato gli interventi di ricaduta tra marzo e aprile 2020
in modalità online che hanno raggiunto circa 1.600 alunni del terzo anno delle scuole secondarie di
primo grado, in alcuni casi con l’intervento diretto della Polizia di Stato. Dopo un esame finale è
stato assegnato agli studenti il patentino smartphone.
Il 20 aprile 2020 si è svolta una cerimonia ufficiale che ha visto la consegna, attraverso una
piattaforma online, di circa 500 patentini alla presenza del Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.
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L’iniziativa ha suscitato nel tempo molto interesse, tanto da essere adottata a livello regionale e
replicata in tutto il Piemonte. Per questo motivo il gruppo di lavoro ha continuato ad incontrarsi
con frequenza mensile per tutto il 2020, coinvolgendo inoltre operatori di altre aziende sanitarie.
INCLUSIONE SCOLASTICA
DIARIO AMICO (codice Banca dati ProSa 5474)
E’ un progetto educativo di tipo inclusivo rivolto a tutte le scuole del primo ciclo dell’ASL VCO ormai
giunto all’ottava edizione.
Il diario, realizzato dalla rete delle scuole del VCO con il contributo della Neuropsichiatria Infantile
della ASL VCO e del corso di grafica e comunicazione dell’Istituto Ferrini-Franzosini, è parte di un
progetto inclusivo pensato per tutti gli alunni e pensato con accorgimenti studiati per compensare
le difficoltà derivanti da alcuni disturbi dell’apprendimento, in particolare la dislessia. In questo
senso il diario assume una funzione di strumento compensativo.
In data 24/09/2020 si è tenuta la conferenza stampa e presentazione del nuovo Diario Amico alla
presenza del professor Giacomo Stella, massimo esperto di disturbi specifici dell’apprendimento.
A seguire sono stati consegnati 10000 diari a tutti gli studenti delle scuole del primo ciclo afferenti
a 15 istituti scolastici del VCO.
ALTRE ATTIVITÀ REALIZZATE NELL’ANNO 2020
Con deliberazione n°137 del 24/04/2020 della Direzione Generale dell’ASL VCO è stata adottata la
convenzione tra l’associazione di volontariato Contorno Viola e ASL VCO per l’anno solare
2020 relativa in particolare a:
1. attivazione di interventi di Peer&Media Education sulla prevenzione delle infezioni
sessualmente trasmissibili e dei comportamenti a rischio negli istituti scolastici superiori del
VCO che si renderanno disponibili durante l’anno solare 2020;
2. assistenza agli interventi di Peer&Media Education già in corso negli istituti scolastici superiori
del VCO;
3. formazione dei peer educator e degli insegnanti, sulle tecniche di animazione e conduzione
dei gruppi;
4. confronto e collaborazione con ASL VCO su strategie di intervento e progetti di promozione
della salute indirizzati alla fascia adolescenziale secondo la programmazione concordata;
5. collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione e con il SerD ed eventuali altri servizi
dell’ASL VCO, nell’estensione del modello della Peer&Media Education ad altri settori
d’interesse sanitario.
La pandemia sanitaria Covid-19 ha compromesso nel primo semestre 2020 la realizzazione dei
percorsi di peer education proprio nel periodo dell’anno scolastico in cui avrebbero dovuti svolgersi
gli interventi di ricaduta nelle classi degli istituti coinvolti.
Nel secondo semestre 2020, gli operatori di Contorno Viola si sono pertanto attivati in un percorso
di ripensamento dei ruoli, dei programmi e delle attività, per far fronte alla ripresa dei progetti con
un’attenzione specifica sia ai nuovi temi di interesse sanitario sia alle modalità di intervento nel
periodo di sviluppo della pandemia di Covid-19, cogliendo tutte le opportunità della metodologia di
Peer&Media Education.
Questo lavoro, che ha richiesto uno sforzo intenso, è stato disegnato in collaborazione con gli
operatori dei servizi sanitari e i referenti di ASL VCO: il dott. Mauro Croce e la dr.ssa Chiara Crosa

12

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
Lenz. E’ stato, inoltre, condiviso con i docenti referenti alla salute e i dirigenti degli istituti
scolastici interessati.
Nel secondo semestre 2020 le attività sviluppate dagli operatori di Contorno Viola per la
convenzione con ASL VCO hanno riguardato prevalentemente:
 lo sviluppo delle attività connesse agli interventi di Peer&Media Education negli istituti scolastici
del territorio del VCO (attivazione e assistenza agli interventi, formazione peer educator e
insegnanti, collaborazione con il referente dell’Educazione alla salute sui progetti di Promozione
alla Salute);
 lo sviluppo di interventi di Peer&Media Education only click (esclusivamente gestiti online) in
collaborazione con l’ASL Città di Torino, promuovendo gemellaggi digitali all’insegna delle
prevenzione tra gruppi di peer educator delle due ASL;
 la collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, la Polizia di Stato e il Centro Scolastico
Provinciale nello sviluppo del progetto Patentino Smartphone 2020;
 la collaborazione con l’Ambulatorio Malattie Infettive nel progetto “Connessi e Consapevoli”
finalizzato allo sviluppo di una campagna sociale per sensibilizzare i giovani all’uso critico delle
informazioni relative al Covid-19;
 la collaborazione con il Dipartimento Attività Consultoriale per la realizzazione del video
“Consulta il consultorio” per la promozione delle attività del Consultorio;
 il supporto alle progettualità sviluppate nell’ambito delle progettazioni a bando.

Interventi di Peer&Media Education
Ad integrazione della relazione sugli interventi realizzati negli istituti scolastici della provincia nel
primo trimestre 2020, si descrivono di seguito le attività realizzate negli istituti stessi al 31
dicembre 2020 (vd. Allegato 3 – Attività Contorno Viola 2020).
Liceo Cavalieri
I peer educator formati complessivamente nell'anno solare 2020 sono stati 45.
Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 sono stati realizzati gli interventi di ricaduta nelle classi
seconde (a.s. 2019/20), a cura dei primi 23 peer formati precedentemente, che hanno coinvolto
circa 200 studenti. Nell'incontro di valutazione finale i peer educator hanno mostrato la volontà di
impegnarsi anche nel progetto di accoglienza per le classi prime nell'a.s. 2020/2021 finalizzati alla
prevenzione al bullismo. Hanno così seguito tra agosto e settembre moduli dedicati alla gestione
del gruppo, alla socializzazione e animazione tra pari con un approfondimento sulla promozione
del benessere durante l'emergenza sanitaria Covid-19, che sono concretizzati con la realizzazione
degli interventi di accoglienza delle classi prime e seconde che hanno coinvolto circa 370 studenti.
Nel mese di settembre 2020 sono stati reclutati altri 22 nuovi candidati peer educator che hanno
seguito la formazione sulla prevenzione alle infezioni sessualmente trasmissibili tra ottobre e
novembre in modalità mista in presenza e online. Durante la formazione, ampia parte è stata
dedicata alla rimodulazione del percorso in chiave Peer&Media Education (gestione gruppo online,
progettazione di materiali attraverso software e app, analisi video e social media marketing).
Infine, a ridosso della giornata del 1 dicembre, docenti e peer hanno sviluppato nelle classi
seconde gli interventi di sensibilizzazione interamente gestiti online che hanno coinvolto 187
studenti.
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Istituto Cobianchi
Nell’anno solare sono state completate due formazioni per 45 peer coinvolti. I peer formati nella
prima parte dell’anno si sono recati con la formatrice al Consultorio di Verbania per un
approfondimento tematico sull'educazione sessuale condotto dalle operatrici sanitarie.
Nel mese di febbraio avrebbero dovuto svolgersi i primi interventi di ricaduta in 14 classi seconde
dell’Istituto. L'emergenza sanitaria ha impedito la realizzazione di questa fase nell’a.s. 2019/2020.
Pertanto, nei successivi mesi di ottobre e novembre 2020 si sono svolti dei moduli di
approfondimento online rivolti ai peer (gestione del gruppo online, analisi social e ideazione
materiali tramite app e software) per la realizzazione di interventi di Peer&Media Education. A
ridosso della giornata del 1 dicembre docenti e peer hanno proposto alle classi seconde e terze gli
interventi di sensibilizzazione interamente gestiti online che hanno coinvolto 504 studenti.
Ferrini-Franzosini
Tra gennaio e febbraio 2020 si è svolta la formazione di una nuova generazione di 17 peer che
hanno seguito la parte sui contenuti presso il Consultorio di Verbania e hanno completato il loro
percorso formativo online nei mesi successivi.
In previsione dello sviluppo degli interventi in presenza nelle classi alcuni peer, affiancati dai
docenti formati negli anni precedenti, hanno gestito in occasione della giornata del I dicembre un
intervento di sensibilizzazione online degli studenti di alcune classi coinvolgendo 46 studenti.
Liceo Gobetti
Nell’anno solare sono stati coinvolti 23 peer molto attivi e propositivi, la cui formazione si è svolta
tra gennaio e febbraio 2020. I peer successivamente sono stati coinvolti nelle seguenti attività:
1.
la maggior parte (16 peer) ha lavorato sulla prevenzione alle infezioni sessualmente
trasmissibili. Nei mesi di marzo e aprile avrebbero dovuto svolgersi gli interventi di ricaduta
nelle classi seconde. L'emergenza sanitaria ha impedito la realizzazione di questa seconda fase
di lavoro nell'a.s. 2019/2020. Pertanto, nei primi mesi dell'a.s. 2020-21, i percorsi sono ripresi
con modalità interamente online con moduli formativi di approfondimento sulle gestione della
classe a distanza. I successivi interventi nelle classi sono stati gestiti online da docenti e dagli
stessi peer educator a ridosso della giornata del I dicembre ed hanno coinvolto 321 studenti.
7 peer hanno seguito una formazione aggiuntiva sulla prevenzione al bullismo, con moduli
dedicati alla gestione del gruppo, alla socializzazione e animazione tra pari con un
approfondimento sulla promozione del benessere durante l'emergenza sanitaria Covid-19, che
nel mese di settembre si è concretizzata con la realizzazione degli interventi di accoglienza a 6
classi prime, animando i primi due giorni di attività scolastica.
Infine, 8 peer hanno partecipato ai tre percorsi di Peer&Media Education (gestione pagina
Istagram, campagna sociale Covid-19) in collaborazione con i peer dell’ASL Città di Torino).
Istituto Dalla Chiesa – Spinelli
Nel a.s. 2019/2020 si è svolta, tra gennaio e febbraio 2020, la formazione di un gruppo di 20 peer
educator sulla prevenzione alle infezioni sessualmente trasmissibili. I peer educator, accompagnati
dalla formatrice, hanno visitato il Consultorio di Omegna per incontro informativo sui temi
dell'educazione sessuale, condotto dall'ostetrica Sorrentino e dalla psicologa Vittoni.
L'emergenza sanitaria ha impedito la realizzazione degli interventi nelle classi, che saranno
effettuati nel prossimo anno scolastico a partire dal mese di gennaio 2021.
Tra i peer formati 12 hanno aderito al progetto di accoglienza delle classi prime, finalizzati alla
prevenzione al bullismo. Pertanto, i peer coinvolti hanno seguito tra agosto e settembre 2020
moduli dedicati alla gestione del gruppo, alla socializzazione e animazione tra pari con un
approfondimento sulla promozione del benessere durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Infine,
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hanno incontrato in presenza gli studenti delle 9 classi prime, animando i primi due giorni di
attività scolastica.
Altri 4 peer hanno partecipato al percorso di Peer&Media Education in collaborazione con i peer
del’ASL Città di Torino.
Infine, nel a.s. 2019/2020 le classi quarte e quinte dell’istituto hanno aderito al progetto “Sicura la
guida”, realizzato in collaborazione con Ser.D e CISS Cusio, articolato nelle seguenti fasi:
• formazione ai docenti sugli stili di consumo giovanile e il metodo di lavoro del team per il
contrasto dell'abuso alcolico e di sostanze, effettuata nel mese di gennaio 2020;
• interventi di sensibilizzazione con i simulatori rivolti agli studenti ai quali hanno partecipato 106
ragazzi delle classi quarte e quinte dell’Istituto.
Liceo Spezia
Alcuni peer formati prima dello sviluppo della pandemia di Covid-19, in collaborazione con i
docenti, hanno svolto due interventi nelle classi nella prima parte dell’anno che hanno coinvolto 43
studenti. Altri peer, formati nel corso dell’anno, effettueranno gli interventi nel mese di gennaio
2021 in modalità in presenza e online.
Il liceo Spezia è stato inoltre coinvolto nel progetto “Brilli e brillanti”, coordinato dal Ser.D e in
collaborazione con la Diocesi di Novara, che prevede interventi di contrasto all’abuso alcolico, con
l’impiego di simulatori di guida, negli istituti di secondo grado.
Tra i mesi di novembre 2019 e gennaio 2020 si è svolta la formazione dei docenti e di un gruppo
di peer educator (4 incontri in totale).
Gli interventi di sensibilizzazione nell’istituto, gestiti dai peer educator, dagli operatori di Contorno
Viola e del SerD, che avrebbero dovuto svolgersi nell’ultima settimana di febbraio, sono stati
dapprima sospesi e, successivamente, annullati a causa della pandemia di Covid-19.
ENAIP Domodossola
Storicamente l'intervento in questo Istituto viene effettuato con il supporto di peer esterni, in
quanto la scuola ha solo corsi biennali o triennali.
Nel mese di novembre si è svolta un incontro online con la direttrice scolastica per delineare
possibili collaborazioni.
Si segnala, inoltre, che a cadenza mensile un gruppo di peer senior, formati negli anni precedenti,
si ritrova su piattaforme online per progettare percorsi di Peer&Media Education. In particolare, a
partire dal mese di ottobre 2020, settimanalmente, un gruppo di peer senior degli Istituti Gobetti
e Dalla Chiesa-Spinelli di Omegna, si è ritrovato online per progettare percorsi di Peer&Media
Education focalizzandosi su:
1. il potenziamento della pagina Instragram Contorno Viola e la realizzazione di campagne social
in occasione della giornata del primo dicembre;
2. la formazione e lo scambio di buone pratiche con i peer e gli operatori del progetto “Peer To
You” dell'ASL Città di Torino sui temi del sexting e della prevenzione dell'AIDS. Nello specifico,
nel mese di dicembre è stata realizzata una campagna social dal titolo "se(s)so mi diverto"
coordinata dai gruppi di Verbania e Torino.
Si prevedono altre iniziative social in collaborazione con l'ASL Città di Torino anche nel corso del
2021.
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Progetto Connessi e consapevoli
L’emergenza Covid-19 ha evidenziato alcuni aspetti controversi nei comportamenti adottati da
alcune fasce di popolazione che si documentano attingendo a canali non ufficiali in cui le fake
news diventano veicolo di disinformazione e di distorsione della realtà.
Per concorrere a contrastare queste modalità è stato attivato un laboratorio con peer educator
senior, già formati nel corso dell’a.s. 2019/2020, sulle tecniche di comunicazione tra pari, per la
progettazione di un percorso di media education e di video making finalizzato a riconoscere le
fonti di informazioni ufficiali, attivare il pensiero critico e contrastare la divulgazione di fake news.
Il risultato di questa attività laboratoriale è stato l’ideazione di uno storyboard e la realizzazione
del breve spot sociale “Unmask” da divulgare nei contesti scolastici e nei social network con la
collaborazione dell’Ufficio Stampa dell’Asl VCO.
Il progetto è stato sostenuto dal Centro Servizi del Territorio che ha contribuito ai costi di
consulenza dell’esperto video maker che ha supervisionato il gruppo in tutte le fasi dall’ideazione
alla realizzazione.
Il progetto è stato realizzato con la supervisione del dr. Mondino per quanto riguarda i contenuti a
carattere scientifico.
Si evidenzia che nella realizzazione del video è stato coinvolto, in seguito ad un apposito percorso
formativo e grazie all’iniziativa dell’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Verbania, un
gruppo di 16 minori sottoposti a sanzioni amministrative per violazione delle misure di sicurezza
anti contagio Covid-19.
Produzione Video “Consulta il consultorio”
Su mandato del Dipartimento Attività Consultoriale, gli operatori di Contorno Viola hanno
realizzato dei focus group con i peer educator del Liceo Cavalieri di Verbania e Liceo Gobetti di
Omegna per l’ideazione di un video di presentazione del Consultorio.
L’obiettivo di questa produzione è stato quello offrire un’alternativa agli
interventi di
sensibilizzazione in presenza, abitualmente promossi dagli operatori del Consultorio sul tema
dell’educazione sessuale e destinati a studenti e docenti degli istituti scolastici di primo e secondo
grado, all’interno degli ambulatori territoriali che, a causa delle restrizioni relative alla pandemia
Covid-19, sono sospesi a data da destinarsi.
La realizzazione del video finale “Consulta il consultorio” ha visto la partecipazione attiva delle
operatrici dei tre distretti per la presentazione dei contenuti scientifici sull’educazione sessuale,
l’affettività e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
Il video, realizzato con la consulenza di un video maker, sarà promosso dai docenti agli studenti
degli istituti coinvolti. Nella primavera 2021, si pensa di proporre un webinar specifico, condotto
dalle operatrici del Consultorio e dagli operatori di Contorno Viola, per tutti i docenti interessati.
Nei mesi di giugno e luglio 2020 gli operatori di Contorno Viola hanno collaborato con il Ser.D. alla
stesura del progetto “Safe link - Intercettare precocemente i soggetti con consumo
problematico di sostanze per favorirne l'accesso ai servizi” inoltrato al Dipartimento per le
Politiche Antidroga a fronte dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti sperimentali in ambito
nazionale in materia della prevenzione delle tossicodipendenza.
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Riepilogo interventi di peer
education anno 2020

Peer educator
formati

COBIANCHI

41

CAVALIERI

45

FERRINI/FRANZOSINI

17

Insegnanti
formati

Studenti
coinvolti

3

Riepilogo interventi di peer
education progressivo

504 COBIANCHI

527

387 CAVALIERI
46 FERRINI/FRANZOSINI

VCO Formazione VB

Peer educator
formati

ALBERGHIERA

ITC DALLA CHIESA

20

8

LICEO

23

11

Studenti
coinvolti

66

6.346

637

9

3.996

121

35

1.836

14

372

VCO Formazione VB

ALBERGHIERA

Insegnanti
formati

11

60

250

106 ITC DALLA CHIESA

340

92

4.423

321 LICEO

305

38

1.975

10

116

SMS Gravellona e Casale

SMS Gravellona e Casale

VCO Formazione GT

VCO Formazione GT

GALLETTI/MARCONI

GALLETTI/MARCONI

160

20

2.042

EINAUDI

EINAUDI

186

39

1.628

177

27

1.843

8

2

455

SPEZIA

12

43 SPEZIA

FORMONT/ENAIP

FORMONT/ENAIP

SMS Crevoladossola

SMS Crevoladossola

Totali ASL VCO

158

22

altri
Totale anno

1.407 Totali ASL VCO
altri

158

22

1.407 Totale generale

78

120
2.472

412

25.480

320

90

4.890

2.792

502

30.370

17

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020

Programma 2
Guadagnare salute Piemonte
Comunità e ambienti di vita

Situazione. Punti di forza e criticità
Tutte le azioni destinate alle comunità necessitano di un approccio partecipativo, che ha bisogno di
tempi lunghi e persone dedicate per sviluppare alleanze, fondate sulla fiducia reciproca, facendo
emergere e restituendo valore alle potenzialità e risorse presenti.
Per dare continuità agli obiettivi del PRP 2014 – 2019, anche in vista dell’attivazione del PNP 2020
– 2025, nella programmazione annuale per il 2020, sono state programmate delle azioni, tenendo
conto del mutamento di contesto dovuto all’emergenza Covid-19, sulla base dei nuovi bisogni di
salute emersi nella popolazione e delle misure restrittive necessarie per il contenimento delle
infezioni.
Quest’anno molte azioni sono state interrotte essendo gli operatori impegnati nella gestione
dell’emergenza sanitaria: tutte le azioni previste nel programma richiedevano la necessità di un
approccio partecipativo che è stato completamente stravolto dall’evento pandemico.
Il programma ha tuttavia mantenuto la attenzione sule principali Azioni nel setting Comunità rivolte
ad una popolazione estesa e variegata: dalla prima infanzia fino alla terza età, inclusi gli animali da
affezione.
Tutti i progetti del Programma 2 che rispondono alle caratteristiche previste sono caricati sulla
banca dati ProSa all’indirizzo: https://www.retepromozionesalute.it/
1. Promozione dell’attività fisica. In un contesto già così complicato, in cui molti gruppi di
cammino sono stati sospesi, si è cercato di sviluppare azioni rivolte alla promozione dell’attività
fisica. Le attività proposte sono state finalizzate principalmente a creare un coordinamento della
società civile.
2. Sono state sviluppate diverse attività rivolte al contesto della gravidanza e dei primi anni di
vita dei bambini. In particolare, è continuata la collaborazione con il Dipartimento MaternoInfantile attraverso azioni integrate tra i diversi servizi e azioni intersettoriali tra tutti coloro che
interagiscono con i nuovi genitori nella delicata fase di vita, in coerenza con i principi della
sorveglianza 0-2 e le indicazioni del documento Investire precocemente in salute:azioni e strategie
nei primi 1000 giorni di vita (Accordo Stato-Regioni n. 15/CSR del 20/02/2020).
3. Per quanto riguarda la sicurezza in casa, l’attività di formazione/informazione è stata svolta
solo nei primi mesi del 2020.
4. Contesti del divertimento. Gli operatori SerD hanno mantenuto online i contatti con la rete
regionale Safe Night Piemonte ma la pandemia ha sconvolto ogni programmazione, sia per i divieti
di circolazione ed assembramento in vari periodi dell’anno, sia perché durante gli assembramenti
estivi la metodologia degli interventi esperienziali nei contesti del divertimento presentava un alto
rischio di contagio Covid dovuto all’uso degli strumenti ed alla vicinanza tra gli avventori durante
l’esperienza educativa.
5. Sana alimentazione Durante tutto l’anno sono state prodotte delle pubblicazioni che sono
state divulgate tramite il sito web e facebook aziendale;
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6. Animali da affezione. Sono numerose le attività svolte in questo ambito. L’importanza di un
corretto rapporto con gli animali da compagnia è sottolineata da un lato dal ruolo che questi
svolgono, specie in un momento difficile come quello della pandemia Covid, contribuendo allo stato
di benessere psicologico della popolazione, e dall’altro dalla complessità delle problematiche
relative alla convivenza e alla igiene urbana veterinaria .
Azione 2.1.

La promozione dell’attività fisica e i walking program

Obiettivi dell’azione
Favorire le azioni concrete per la promozione dell’attività fisica in tutte le fasce di età, nelle
comunità, in particolare in quei Comuni che hanno aderito a Carte internazionali, programmi e reti
per la promozione dell’attività fisica.
Mantenere i “walking program” – fit o nordic walking, gruppi di cammino – attività spontanee e
accessibili a tutti.
Attività previste nell’anno nell’ASL VCO
 documentare su ProSa le azioni messe in campo anche da parte dei Comuni;
 mantenere anche a distanza, a causa della pandemia, l’attenzione ai partecipanti dei gruppi di
cammino o loro capi-camminata, in collaborazione con i Comuni, le circoscrizioni, i centri per
anziani o altri Enti/Associazioni;
 documentare le azioni realizzate a favore del mantenimento delle comunicazioni on i gruppi di
cammino.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel corso del 2020
All’interno del Programma 2 è stato creato un sottogruppo per il coordinamento delle attività per la
promozione dell’attività fisica e walking program, inserendo nuovi operatori. In un contesto già
così complicato in cui molti gruppi di cammino sono stati sospesi, si è cercato di sviluppare azioni
rivolte alla promozione dell’attività fisica. Le attività svolte sono state finalizzate a :
- creare un coordinamento della società civile (associazioni, enti locali) allo scopo di divulgare
il programma mondiale per la promozione della attività fisica (Carta di Toronto) a partire dalla
infanzia fino alla senilità;
- censimento dei gruppi di cammino esistenti (ed dei gruppi bike) al fine di costituire un elenco
dei gruppi (con nome del capogruppo, composizione, attività, nominativi, indirizzi email, ecc.). Lo
scopo è creare un collegamento coi capi camminata dei gruppi per avviare una rete chat Whats
up, al fine di mantenere attiva la attenzione dei partecipanti dei gruppi;
- conoscere le attività destinate alla comunità programmate per il 2021 (escursioni, nordic walk,
ecc.) a piedi ovvero in bike allo scopo di pubblicizzarle all’interno della ASL (e o della scuola) e
avviare una collaborazione per organizzare a fine pandemia attività congiunte, possibilmente con
il patrocinio della ASL, valorizzando le esperienze già presenti;
Lo scopo è anche quello di utilizzare le informazioni che saranno raccolte al fine di monitorare la
ricaduta positiva, in termini di salute e qualità della vita, delle attività promosse e realizzate.
Sono stati contattati i Comuni del VCO, per condividere con essi gli obiettivi di promozione della
attività fisica indicati nel PRP, chiedendo di conoscere i programmi di contrasto alla sedentarietà
adottati, ovvero la presenza nel proprio territorio di gruppi di cammino operanti anche su iniziativa
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di associazioni ed enti. E’ stata offerta ai Comuni o Associazioni la disponibilità a collaborare per la
condivisione delle iniziative promosse.
Progetto Quadrigoglio (codice Banca dati ProSa 6127)
Il Comune di Ameno, molto sensibile ad iniziative paesaggistiche, turistiche e ambientali, già dal
2019 ha adottato Carta di Toronto e ha progettato ed attuato una serie di passeggiate, aperte a
tutti in facili sentieri collinari (). Queste passeggiate ed i relativi percorsi fanno parte di una scelta
politica del Comune di Ameno di far conoscere e diffondere l’utilizzo turistico di questi sentieri
ecologico-culturali. Il cammino di San Carlo, che fa tappa ad Ameno, è stato recentemente
inserito nell’elenco degli itinerari storici del Piemonte
Al fine di creare una rete per pubblicizzare nel territorio le varie iniziative, sono stati avviati contatti
con:
- la Rete CAI EST Monterosa, che riunisce 17 sezioni CAI, (partecipazione al CD del CAI di
Omegna, del 19.10.2020) e ha istituito un corso di Montagna Terapia , divulgato con un pdf e
sempre con un pdf, ha riavviato lo svolgimento dell’attività fisica in strutture indoor;
- il CRAL della azienda ASL VCO; si è chiesta la programmazione per il 2021 di attività rivolte alle
comunità (escursioni nordik walk, ecc.);
- con il Presidente dell’ECOMUSEO di Pettenasco e con la Associazione Prosenectute di
Omegna (codice Banca dati ProSa 6096) per attività rivolte alla popolazione anziana.
Popolazione target
Operatori SSR, tutta la popolazione (giovani, adulti e anziani) (destinatari finali).
Attori coinvolti/ruolo
Rete Attività fisica Piemonte (RAP), Coordinatori PLP e programma 2,
Livello locale: Sottogruppo gruppi di cammino programma 2, Ecomuseo di Pettenasco, Progetto
Quadrifogkio Ameno, Rete CAI Monterosa est, CRAL ASL VCO, Prosenectute Omegna, Proloco
Verbania, gruppo bike, Dragolago biblioteca di Omegna.
Indicatori di processo
nome indicatore
Azioni messe in
campo dai comuni
sensibili (inclusi i
gruppi di cammino)

Standard locale
2020

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Descrizione delle
- 85 comuni contattati
azioni messe in campo - Progetto Quadrifoglio
- progetto Prosenectute

Azione 2.2
Primi 1.000 giorni: quali azioni, quali politiche
Obiettivi dell’azione
Sviluppare la strategia life-course degli interventi precoci di prevenzione e promozione della salute
nei “primi 1000 giorni”.
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Attività previste nell’anno nell’ASL VCO
Partecipazione al seminario regionale di presentazione dei dati emersi dalla sorveglianza 0-2, che
rappresenta un punto fondamentale del profilo di salute per i primi 1000 giorni, in quanto raccolgono
la percezione delle mamme sulle azioni note del programma Genitori più
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Il tema della genitorialità è molto sentito anche dalle amministrazioni comunali e dal mondo della
scuola, che molto spesso contribuiscono a rinforzare azioni avviate in altri contesti come ad esempio
quello sanitario.
Sono state sviluppate diverse attività rivolte al contesto della gravidanza e dei primi anni di vita dei
bambini . In particolare, è continuata la collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile
attraverso azioni integrate tra i diversi servizi e azioni intersettoriali tra tutti coloro che interagiscono
con i nuovi genitori nella delicata fase di vita, in coerenza con i principi della sorveglianza 0-2 e le
indicazioni del documento Investire precocemente in salute:azioni e strategie nei primi 1000 giorni di
vita (Accordo Stato-Regioni n. 15/CSR del 20/02/2020).
- Il seminario regionale di presentazione dei dati del Piano di Sorveglianza 0-2 previsto per il 2020,
è stato effettuato nel gennaio 2021, e ha visto la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti nella
salute dei “primi1000 giorni di vita” (Distretti, Dipartimenti Materno Infantili, Pediatrie ospedaliere e di
libera scelta, Servizi consultoriali, Promozione della salute, Psicologia, Servizi vaccinali, Salute mentale,
ecc.).
La Sorveglianza rileva informazioni su alcuni determinanti di salute del bambino da prima del
concepimento fino a 2 anni di vita utili al fine di produrre indicatori che consentano confronti territoriali
e temporali. Il monitoraggio degli indicatori nel tempo, l’analisi delle differenze territoriali e delle
relazioni con i fattori socio-economici, fanno della Sorveglianza un importante strumento di supporto
alla sanità pubblica e portano all’attenzione degli operatori e dei decisori informazioni che permettono
di individuare sottogruppi di popolazione maggiormente esposti ai fattori di rischio al fine di indirizzare
in modo efficace le azioni.
I dati del Report regionale relativo al SISTEMA DI SORVEGLIANZA BAMBINI 0-2: risultati
dell’indagine 2018-2019 , sono stati in parte discussi nella ultima riunione del gruppo Governance e
sono stati trasmessi ai Direttori dei Servizi di PEDIATRIA, SERD, OSTETRICIA, PSICHIATRIA,
DISTRETTO SANITARIO e al referente aziendale sistema sorveglianza 0-2, con preghiera di darne
comunicazione agli operatori coinvolti nel contesto della prima infanzia e ai Pediatri di libera scelta.
Inoltre è stata data comunicazione attraverso un link pubblicato sul sito web aziendale
https://www.aslvco.it/documenti/pubblicazioni/. Il materiale presentato al seminario è stato messo a
disposizione degli operatori.
- E’ proseguita la collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile per il progetto GENITORI
PIU, attività che viene realizzata attraverso il counselling breve e la distribuzione di materiale
informativo regionale “Agenda della salute” e prodotto dalla ASL VCO (schede informative) ad ogni
mamma il cui bambino che viene dimesso dal reparto.
Le schede informative riguardano i seguenti argomenti: Prender per tempo l’acido folico - Allattarlo
al seno - Metterlo a dormire a pancia in su - Fare tutte le vaccinazioni consigliate - Leggergli un
libro  Nati per leggere: formazione nel corso di preparazione al parto - Seggiolini in auto
- Nel corso del 2020, la attività dei consultori in sede è stata contingentata per alcuni mesi a
causa emergenza Covid 19, tuttavia sono state realizzate diverse attività di preparazione al parto in
ambito multidisciplinare:
21

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
- 794 Visite per consegna Agenda Gravidanza;
- 297 Primi colloqui da parte dell’ostetrica con gravide;
- 172 interventi Ambulatorio per gravidanza a basso rischio (gestito da ostetrica);
- 459 interventi per Sostegno allattamento ;
- 10 Corsi in sede e 5 on line per accompagnamento alla nascita (CAN) cui hanno partecipato 232
donne Gravide 2;
- 24 interventi per Massaggio infantile: (è stato elaborato un video pubblicato su sito e pagina
Facebook ASLVCO;
- 739 Colloqui per sostegno psicologico in donne gravide e donne in post partum.
- La SOC Pediatria ha effettuato una serie di attività:
Sono state organizzate 9 riunioni via web con la piattaforma fornita dalla ASL per raggiungere le
donne gravide, relativamente alla informazione e promozione dell’allattamento al seno (130
donne)
Sono state effettuate 25 consulenze personalizzate a donne che stavano allattando al seno
Sono stati effettuati 100 contatti telefonici per il follow up di neonati dimessi dal Nido (80) e dalla
Neonatologia (20 contatti)
Sono state effettuate 3 video chiamate al giorno per 16 giorni per un neonato ricoverato in
neonatologia figlio di genitori Covid positivi in quarantena a domicilio
E’ stata organizzata una riunione tra DMI e CED per l’acquisto di una piattaforma ASL da utilizzare
per la Pediatria, Ostetricia ginecologia, la PNI e i Consultori familiari
- Come previsto dal PLP sono state intraprese iniziative formative sulla corretta alimentazione
indirizzate ad operatori ASL, in particolare è stato progettato e programmato, in collaborazione con
il consultorio e il Servizio di Dietetica Ospedaliero, un corso ECM sull’alimentazione della donna
nelle varie fasi della vita (età fertile, gravidanza, allattamento e menopausa) rivolto a ostetriche e
ginecologi.
Sono stati elaborati i materiali necessari allo svolgimento del corso (slide, lavori di gruppo, ecc.) e
materiale divulgativo .Il Corso era stato programmato per il 19 maggio ma non è stato realizzato a
causa dell’emergenza Covid-19.
- In particolare, riguardo ad interventi di promozione della salute in ambito nutrizionale, a
seguito della sospensione dello Sportello nutrizionale rivolto alla popolazione generale e alle
gravide e all’interruzione degli incontri con le donne in menopausa presso il Consultorio, abbiamo
ritenuto opportuno sfruttare la comunicazione online attraverso i siti social dell’ASL VCO (pagina
Facebook ASL VCO e pagina Facebook del Dipartimento Materno Infantile, per continuare a
promuovere uno stile di vita sano (abitudini alimentari e attività fisica).
1. un decalogo sull’importanza dell’alimentazione ai tempi del Covid-19
2. un opuscolo sull’alimentazione in gravidanza e allattamento
3. un opuscolo sull’alimentazione in menopausa
Decalogo e opuscoli sono state distribuite e pubblicati sulla pagina Facebook dell’ASL VCO e del
Dipartimento Materno Infantile.
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Di seguito viene riportato l'elenco dei video caricati sul nuovo sito ASL nella sezione "Vivere in
salute" nel 2020 e relativo link per vederli e/o scaricarli
DATA

ARGOMENTO

LINK

26/11/20

Massaggio Per Coliche e Meteorismo Intestinale

https://www.youtube.com/watch?v=EtzWPdG6axs

26/11/20

Massagio Infantile

https://www.youtube.com/watch?v=90Mz1VdhWZk

26/11/20

III lezione Massaggio Infantile

https://www.youtube.com/watch?v=3WZpnXdTvqU

01/12/20

Dopo il Parto: come affrontare il rientro a casa

https://youtu.be/nSfYx1z1_MM

01/12/20

L'allattamento Materno

https://youtu.be/grrjvHaAY90

01/12/20

La donazione del sangue cordonale

https://youtu.be/1FX1zYovEyc

01/12/20

Il Medico in Sala Parto

https://youtu.be/zNkJ23ITrts

01/12/20

Il Parto - Ostretica Lucia Zacheo

https://youtu.be/E7siuH-m40s

01/12/20

Il Travaglio

https://youtu.be/HncjDpbFITc

01/12/20

Le Ultime Settimane Prima del Parto

https://youtu.be/f7Gei2oNdzo

01/12/20

L'alimentazione in Gravidanza e in Puerperio

https://www.youtube.com/watch?v=rjyZ6zuBThE

26/12/20

Il Parto – Ostretica Lucia Zacheo

https://www.youtube.com/watch?v=Y2-AGvzUI9Y

Popolazione target
Destinatari finali: decisori, stakeholder, Settori regionali: Istruzione, Cultura, Coesione Sociale.
Destinatari intermedi: operatori DMI, Dipartimenti Prevenzione e Promozione della Salute.
Attori coinvolti/ruolo
Gruppo di lavoro regionale “Genitori Più e interventi precoci”, Coordinatori PLP e programma 2.
livello locale Dipartimento di prevenzione, SC Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, Neuropsichiatria
infantile, SISP, SIAN, PLS, Distretto, URP
Indicatori di processo
nome
Standard locale
indicatore
Valore osservato al 31.12.2020
2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Documentare
la - Distribuzione report 0-2 a Direttori dei
partecipazione al Servizi di PEDIATRIA, SERD, OSTETRICIA,
Diffusione
dei
seminario
PSICHIATRIA, DISTRETTO SANITARIO
risultati
della
-link
sito
web
del
report
sorveglianza 0https://www.aslvco.it/documenti/pubblicazi
2
oni/
- Partecipazione al seminario regionale

Azione 2.3 - Ambienti domestici sicuri
Obiettivi dell’azione
Attivare percorsi informativi e formativi per gli anziani.
Monitorare l’andamento del fenomeno incidenti domestici.
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Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
A livello locale va mantenuta l’attenzione al tema attraverso la realizzazione di interventi di
sensibilizzazione alla popolazione e formazione per operatori sanitari, sia in presenza che a
distanza.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Il report regionale Ambienti domestici sicuri non è stato trasmesso. Il report 2019
Inconvenienti Domestici viene messo a disposizione dei MMG mediante l’invio da parte del
SISP , per un continuo monitoraggio: NEL CORSO DEL 2020 il report è stato trasmesso a 106 MMG
e a 13 PLS.
E’ stata mantenuta l’attenzione al tema attraverso la realizzazione di interventi di
sensibilizzazione alla popolazione. L’attività di formazione/informazione è stata svolta solo nei
primi mesi del 2020 a causa della emergenza Covid 19.
Nel corso del 2020, nell’ambito del PROGETTO CASA AMICA (codice Banca dati ProSa 3330)
sono stati realizzati N° 12 incontri che hanno visto la partecipazione di n° 243 studenti. A causa del
lockdown non è stato possibile completare il progetto. Gli incontri sono stati organizzati come
lezione frontale partecipata, lettura e commento di attività svolta a casa, giochi di gruppo,
consegna di diplomi. (vedi Programma 1)
Nell’ambito del Piano Cronicità dell’ASL VCO erano in programma corsi per gli infermieri professionali di
comunità che vengono a contatto con i malati cronici, ma causa della emergenza Covid non somo stati
realizzati.
Popolazione target
Target intermedio: operatori sanitari.
Target finale: popolazione anziana.
Attori coinvolti/ruolo
Coordinatori PLP e programma 2,MMG, PLS, SISP, Scuole Enti Locali, Consorzi, Terzo Settore.
Livello locale..Dipartimento prevenzione, coordinatore gruppo 2, SISP, RSA, CISS, MMG, PLS,
Scuole
Indicatori di processo
nome indicatore

Monitoraggio
incidenti
domestici

Standard locale 2020

Documentare su ProSa gli
interventi di formazione e
informazione realizzati

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

- PROGETTO CASA AMICA
codice Banca dati ProSa
3330
- trasmissione del Report
incidenti domestici a 106
MMG e 13 PLS
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Azione 2.4- Con meno sale la salute sale
Obiettivi dell’azione
Aumentare la disponibilità di alimenti a ridotto contenuto di sale e l’informazione al consumatore.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale Il progetto viene mantenuto in tutte le ASL, per il 2020 deve essere effettuata e
documentata almeno una delle seguenti attività:  organizzazione di incontri informativi/formativi;
 invio/distribuzione di materiale documentale;  azioni di sensibilizzazione indirizzate a
popolazione generale, scuole, Medici di Medicina generale.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Per il 2020 in ambito locale era prevista la esecuzione di almeno una delle seguenti attività:
 organizzazione di incontri informativi/formativi;
 invio/distribuzione di materiale documentale;
 azioni di sensibilizzazione indirizzate a popolazione generale, scuole, Medici di Medicina
generale.
Nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione sono state effettuate le seguenti attività:
- Riduzione del consumo di sale
E’ proseguito il progetto “con meno sale la salute sale” (codice Banca dati ProSa 3834)
E’ stato attuato un nuovo programma di campionamento (sempre di tipo conoscitivo con modalità
analoghe ai campionamenti già effettuati) in due laboratori produzione pane con campioni di pane
(uno normale, uno senza sale e un mezzo-sale.
E’ continuata l’attività di informazione e comunicazione in occasione degli interventi di
vigilanza/sorveglianza nutrizionale nella ristorazione collettiva.
Nell’ottica di rinforzare l’iniziativa sono stati presi contatti con il Presidente dell’’Associazione Panificatori
al fine di individuare possibili azioni per implementare il progetto nei prossimi anni.
- Verifica e disponibilità di sale iodato
Come previsto dal Piano nazionale e regionale della prevenzione, durante i controlli sulle attività di
vendita al dettaglio è stata verificata la disponibilità per la vendita (privilegiata) di sale iodato.
E’ stato verificato l’utilizzo di sale iodato nelle mense in occasione dei controlli ufficiali e di sorveglianza
nutrizionale. L’esito di tale verifica è stato tracciato nella scheda informativa “sian piemonte alimenti“ e/
o in caso di sorveglianza nutrizionale nella scheda ”sorveglianza nutrizionale” presente in “sian
piemonte nutrizione”.
Nei pareri espressi sui menù, negli indirizzi per i capitolati, nelle azioni di informazione/formazione ad
operatori, durante i sopralluoghi di vigilanza nutrizionale, è stata posta attenzione alla riduzione del
contenuto di sale (con preferenza per il sale iodato) nelle preparazioni.
Ulteriori attività hanno riguardato la promozione nutrizionale e la educazione sanitaria:
- Nelle azioni di informazione/formazione ad operatori e insegnanti, durante i sopralluoghi di
vigilanza nutrizionale, è stata posta attenzione alla corretta porzionatura con il duplice obiettivo
di migliorare l’adeguatezza degli apporti nutrizionali, prevenire la obesità infantile e diminuire gli
avanzi alimentari.
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- Sono state prestate consulenze ai Comuni per migliorare la qualità del servizio mensa, l’etica
dei consumi e un adeguato apporto nutrizionale. Nella valutazione dei menù, negli indirizzi per i
capitolati, nelle azioni di informazione/formazione ad operatori e insegnanti, durante i sopralluoghi
di vigilanza nutrizionale, è stata posta attenzione all’offerta di frutta di stagione come spuntino di
metà mattina, in sostituzione di merendine, snack, ecc.
Tabella Verifica menù nella ristorazione scolastica ed assistenziale e attività correlate
Tabelle dietetiche
scolastiche + centri estivi
PREDISPOSTE (x settimana)

PARERI su Tabelle dietetiche
Scolastiche (x settimana)

Consulenze per stesura
menù/capitolati
d’appalto (ore)

Commissioni
mensa

540

548 + 12 Centri estivi/ Casa
vacanze

40

2

- Sono stati proposti progetti per il miglioramento della qualità degli spuntini (aumento consumo
frutta e riduzione di alimenti industriali ad alta densità calorica, zuccheri semplici, sale, ecc.), in
particolare nel Catalogo Offerta Formativa Scuole (PLP) sono stati inseriti n. 2 progetti: “Leggi
l’etichetta 1” rivolto agli alunni delle scuole secondarie di I° e II° grado e “Leggi l’etichetta 2”
rivolto agli insegnanti.
Per quanto concerne il Progetto “Leggi l’etichetta 1” sono stati realizzati n. 5 interventi da 2 ore
ciascuno in 5 classi di II^ (116 alunni) Liceo Scientifico, Artistico e Musicale “Gobetti” di Omegna:
inoltre sono stati revisionati i materiali didattici . (vedi anche Programma 1)
Popolazione target
Target intermedio: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in
ambito alimentare, MMG, operatori alimentari.
Target finale: popolazione generale, scuole (insegnanti e studenti), operatori alimentari.
Attori coinvolti/ruolo
A livello regionale: gruppo coordinato dall’ASL CN1.
A livello locale: operatori sanitari delle ASL che si occupano di promozione della salute in ambito
alimentare nei setting comunità e scuola, Coordinatori PLP e programma 2, SIAN, URP.
Indicatori di processo
nome indicatore
Standard locale 2020

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Attività di
Documentare su ProSa le Comunicazione sanitaria
implementazione e attività svolte
attività di sensibilizzazione
monitoraggio
distribuzione materiale

Azione 2.5. - Prevenzione del consumo dannoso di alcolici nel contesto del
divertimento e Promozione della guida responsabile: Rete Regionale e Progetti multicomponente
Obiettivi dell’azione
Mantenere e sviluppare la rete regionale Safe Night che coordini e indirizzi programmi di
empowerment di comunità locale per contrastare il consumo di alcol a rischio nei contesti del
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divertimento e i comportamenti di guida in stato di ebbrezza alcolica, in particolare nel periodo
post Covid-19, alla riapertura dei locali pubblici.
Migliorare nei destinatari finali la percezione del proprio stato psicofisico dopo assunzione di alcol e
modificare l’intenzione di guidare anche se in stato di ebbrezza a seguito degli interventi di
counselling e informativi realizzati nei contesti del divertimento.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale Mantenimento dei progetti multicomponente coordinati a livello regionale.
Gli interventi svolti nell’ambito dei progetti attivi dovranno essere rendicontati utilizzando la scheda
predefinita disponibile su ProSa.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Gli operatori SerD hanno mantenuto online i contatti con la rete regionale Safe Night Piemonte
ma la pandemia ha sconvolto ogni programmazione, sia per i divieti di circolazione ed
assembramento in vari periodi dell’anno, sia perché durante gli assembramenti estivi la
metodologia degli interventi esperienziali nei contesti del divertimento presentava un alto rischio di
contagio Covid dovuto all’uso degli strumenti ed alla vicinanza tra gli avventori durante l’esperienza
educativa.
PROGETTO SICURA LA NOTTE (codice Banca dati ProSa 5127)
Si tratta di un progetto di empowerment di comunità che poggia su un’ampia rete di collaborazione
tra istituzioni ed enti del privato sociale per la prevenzione degli incidenti stradali correlati al
consumo di alcolici. Si rivolge a giovani e adulti con interventi esperienziali nei contesti del
divertimento notturno. Il Sicura la notte è inserito nella rete regionale safe Night, ne ha contribuito
la costituzione e ne utilizza i sistemi di rilevazione dati.
Nell’agosto 2020 si è ridisegnato il modello di intervento tenendo conto dei limiti e dei rischi
correlati all’emergenza Covid, con l’utilizzo di una postazione leggera, dispositivi di protezione per
gli operatori e per per gli avventori che ne fossero stati sprovvisti, sviluppando un councelling
informativo sui rischi di trasmissione Covid e l’associato uso di alcolici, distribuendo Kit contenenti
etilotest monouso, mascherina chirurgica, gel in piccoli campioni, materiali informativi sui vecchi e
nuovi rischi della movida.
Il riprecipitare del quadro pandemico autunnale ci ha impedito di realizzare questi interventi ed ora
i Kit vengono utilizzati durante gli interventi educativi nelle scuole medie superiori che hanno
appena riaperto.
Popolazione target
Operatori dei SERD e del Dipartimento di Prevenzione del territorio piemontese (Rete Regionale) e
delle Cooperative Sociali che attivano azioni nel mondo del divertimento e peer educator, Gestori e
operatori del divertimento, amministratori locali. Giovani che frequentano il contesto del
divertimento (destinatari finali).
Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Rete Regionale Safe Night, SERD, Dipartimenti di Prevenzione, gestori e
operatori dei locali notturni.
Livello locale: Operatori ASL – SerD; Operatori dei consorzi dei Servizi sociali; Operatori del
privato sociale - Associazione CONTORNO VIOLA, associazioni del volontariato, del mondo
giovanile, peer educator, Coordinatori PLP e programma 2.
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Indicatori di processo
Standard locale
2020
nome indicatore
Documentare le
attività svolte
Interventi attivati tramite la scheda
nel contesto del
predefinita ProSa
divertimento

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione eventuale
scostamento

La scheda ProSa è stata
aggiornata

La pandemia Covid ha
modificato le regole del
modo del divertimento senza
ridurre la necessità di
interventi di prevenzione, ma
costringendoci a sospenderli
nelle fasi emergenziali

Azione 2.6.- Rapporto uomo-animale: strategie d’informazione e attività di controllo
Obiettivi dell’azione
Educare, informare e sensibilizzare la popolazione sulle tematiche relative al fenomeno del
randagismo, al corretto rapporto uomo/animale e alle zoonosi.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Documentare tutta l’attività svolta sul territorio, anche attraverso un puntuale e periodico
aggiornamento della banca dati ProSa.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
L’importanza di un corretto rapporto con gli animali da compagnia è sottolineata da un lato dal ruolo
che questi svolgono, specie in un momento difficile come quello della pandemia Covid, contrinbuendo
allo stato di benessere psicologico della popolazione, e dall’altro dalla complessità delle problematiche
relative alla convivenza e alla igiene urbana veterinaria .
Nel PLP è collocato il gruppo di lavoro “animali da affezione” che si occupa delle problematiche di
igiene urbana veterinaria e controllo del randagismo. L’Igiene urbana veterinaria ha assunto sempre
più importanza negli ultimi anni tanto da essere inserita in una delle 7 aree in cui si articola il macro
livello Prevenzione collettiva del DPCM 2017 relativo ai nuovi LEA, e precisamente l’area Salute animale
e igiene urbana veterinaria. Per questo motivo è stato proposto alla Direzione Generale e
successivamente conferito un Incarico professionale di alta specializzazione. Il nuovo referente
affianca il responsabile dello sportello animali da affezione nella realizzazione delle attività
programmate. Lo Sportello funge da osservatorio sanitario per:
1. anagrafe canina, informazione della popolazione, possibilità di accesso ai dati in ARVET da
parte degli Enti e soggetti autorizzati;
2. controllo del randagismo, promozione di iniziative di affidamento dei cani e dei gatti randagi
in collaborazione con le Associazioni animaliste;
3. registro delle aggressioni e morsicature di cani;
4. scambi internazionali degli animali da affezione, informazioni agli utenti;
5. segnalazione di malattie trasmissibili e zoonosi ed altri fattori di rischio legati alla presenza di
animali nel territorio (inclusi selvatici);
6. informazione sulle norme relative agli animali da compagnia e attività correlate:
allevamento, vendita, addestramento, toelettatura, ecc. (compresi gli esotici);
7. iniziative di informazione , educazione sanitaria e promozione della salute in collaborazione
con gli Enti del territorio, i distretti scolastici, Associazioni ed altri soggetti interessati;
8. situazioni che configurano negligenze, abusi e maltrattamento di animali;
9. censimento colonie feline, promozione di iniziative di controllo in collaborazione coi Comuni;
10. animali sinantropi, assistenza per interventi di prevenzione e controllo (es. piccioni).
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Ogni anno la relazione Sportello Animali da affezione viene pubblicata sul sito web aziendale
a disposizione della popolazione (https://www.aslvco.it/documenti/pubblicazioni/ ) e trasmessa in
Regione. Inoltre, il servizio veterinario collabora da alcuni anni con LEGAMBIENTE per la
realizzazione del sondaggio annuale nazionale ANIMALI IN CITTA’.
Con riferimento alla informazione e sensibilizzazione della popolazione e delle categorie
interessate (scuola, comuni, proprietari animali da compagnia, gestori di strutture, ecc.) al corretto
rapporto uomo animale e alle zoonosi sono state effettuate le seguenti attività:
- EMERGENZA Covid 19: E’ stato pubblicato sul sito web aziendale un elenco di FAQ su Corona
virus e animali da compagnia in modo da soddisfare i bisogni informativi della popolazione e sono
state inviate ai detentori dei canili le indicazioni da seguire per prevenire la diffusione del virus.
Negli ambulatori veterinari è stata apposta apposita cartellonistica ed è stata effettuata dagli
operatori una attività di counselling breve nei confronti dei proprietari al momento della
applicazione di microchip. Presso le sedi dell’ASL è stata mantenuta anche nella emergenza Covid
l’attività di sportello per gli animali per la regolarizzazione dei passaggi di proprietà dei cani, la
registrazione delle segnalazioni di decesso, la variazione anagrafica, la gestione delle segnalazioni
dei sospetti di avvelenamento, degli esposti (diversi sopralluoghi sono stati effettuati
congiuntamente con le forze dell’Ordine), delle pratiche di aggressioni tra cani e nei confronti di
persone, ecc. .
- ANAGRAFE CANINA: Durante la emergenza Covid 19 si è riusciti a garantire la applicazione
delle norme relative alla corretta identificazione dei cani. La attività ambulatoriale ordinaria
articolata sulle tre sedi distrettuali (Omegna, Verbania e Domodossola) è stata interrotta solo per
brevi periodi durante le fasi più gravi nella prima e seconda ondata, mentre è continuata quella nei
canili sanitari. Nel corso dell’anno sono stati 1219 i cani identificati con microchip e registrati in
ARVET (compresi 728 identificati da veterinari LP).
In anagrafe sono registrati 28645 cani, di cui 28498 identificati con microchip e 330 recanti il
tatuaggio. Tutti i dati relativi a identificazione, acquisizione, cessione, morte, emigrazione, rilascio
passaporto, cambio residenza, ecc. sono stati registrati nell’applicativo ARVET. Complessivamente
sono 6252 gli eventi registrati nel corso dell’ anno relativi alla anagrafe canina.
Oltre ai controlli previsti per la prevenzione della rabbia, sui cani vaganti catturati e ricoverati nei
canili sanitari e sui cani morsicatori, i veterinari hanno effettuato 53 controlli per verificare la
corretta identificazione e registrazione degli animali, ai sensi della LR 18/2004. In totale gli
interventi di vigilanza registrati nell’applicativo regionale sono 298.
- INFORMAZIONE PER I PROPRIETARI: sul sito web aziendale è stato pubblicato un link al
sito cani gatti del Ministero della salute https://www.aslvco.it/dip-prevenzione-archive/soc-servizioveterinario-area-a/ sezione informazioni, dove vengono tenute aggiornate le seguenti informazioni:
anagrafe animali da affezione- benessere animale- abbandono e randagismo- tutela aggressione di
cani – viaggiare con gli animali- Interventi assistiti con animali.
Al momento della identificazione dell’animale con applicazione del microchip, al proprietario
dell’animale viene rilasciata un promemoria informativo con elencati obblighi e doveri.
La modulistica relativa alla anagrafe canina è stata aggiornata e pubblicata sul sito web dell’ASL.
VIAGGIARE CON GLI ANIMALI: al momento del rilascio del passaporto il proprietario
dell’animale viene istruito sulle norme comunitarie che regolano la movimentazione internazionale
degli animali da affezione a scopo non commerciale (counselling breve). A tal fine è stato
elaborato un volantino informativo: Guida per il proprietario- Anagrafe degli animali da
affezione e Passaporto animali da compagnia. (codice Banca dati ProSa 6153)
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Nel 2020 sono stati rilasciati 228 passaporti individuali per l’espatrio di cani e gatti.
Il servizio veterinario collabora da anni al sondaggio nazionale di Legambiente ANIMALI IN CITTA’
- ZOONOSI : Da anni è attivo il protocollo di collaborazione tra SVET e SISP per la sorveglianza
congiunta delle zoonosi che ha lo scopo di uniformare la attività di raccolta dati e predisporre un
sistema efficace di gestione e sorveglianza di nuovi casi (evidenziati in uomo o animale), attraverso:
- individuazione dei casi per monitorare la incidenza
- effettuare indagini epidemiologiche per definire le modalità di infezione
- valutazione del rischio di diffusione e adozione di misure di prevenzione
Ogni mese viene elaborato una scheda di riepilogo delle zoonosi che viene inviato al Settore
Prevenzione della Regione. Le zoonosi soggette a sorveglianza sono: brucellosi, tubercolosi da M.
bovis, campilobatteriosi, listeriosi, trichinellosi, E. coli VTEC e quelle individuate nell’allegato I sez B
della Dir. 99/2003. I casi di zoonosi registrati nel 2020 nel VCO sono stati salmonellosi (12),
campilobatteriosi (9) rickettsiosi (1) , listeriosi (1), echinococcosi (1)
In tutto il periodo della pandemia la prevenzione della rabbia è stata costantemente condotta dai
medici veterinari ASL, attraverso l’osservazione sanitaria dei cani morsicatori (84 controlli) e il controllo
sui cani vaganti catturati (174), ricoverati presso i canili di prima accoglienza pubblici e privati. La
maggior parte delle morsicature sono state causate da un cane con proprietario (78) di medio grande
taglia (75).
Il livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”include le attività e le prestazioni volte a tutelare
la salute e la sicurezza della comunità da rischi infettivi, ambientali inclusi interventi per il controllo
su fonti e veicoli/vettori di trasmissione, fra cui sono esplicitamente menzionati gli artropodi vettori
in questo ambito, nel corso dell’anno sono continuati i seguenti progetti:
-progetto di studio su Rickettsiosi e malattia di Lyme che prevede la raccolta delle zecche
rinvenute sugli utenti afferenti al DEA/Pronto soccorso; nel 2020 sono state inviate all ’IZSPLVA 156
zecche di cui 9 sottoposte ad analisi per Anaplasma, Borrellia e Rickettsia (nessun positivo). Il 75%
delle zecche è risultato essere Ixodes ricinus, eil 19% Ixodes spp.
Inoltre sono stati inviati al CerMAS (Centro referenza nazionale Malattie animali selvatici ) di Aosta 54
zecche prelevate su individui di età compresa tra i 20 e 50 anni per la diagnosi di Malattia di Lyme,
anaplasmosi e rickettsiosi.
- progetto “Patogeni trasmessi da zecche in Piemonte: quali rischi per la popolazione”piano di monitoraggio dell’ Encefalite Virale da zecche TBE (codice Banca dati ProSa 6125)
in collaborazione con i laboratori di Neuroscienze, virologia, genetica e immunochimica dell’istituto
IZSPLVA , il SEREMI e con l’Università di Torino. Il progetto ha avuto la adesione della ASL VCO (del.
631 del 2/8/19) e il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari del VCO e prevede la realizzazione di
una campagna informativa attraverso la distribuzione di pieghevoli (500) e affissione di manifesti (35)
negli ambulatori veterinari del VCO (e negli ospedali), la sorveglianza della malattia nelle specie
selvatiche (controllo delle zecche) e domestiche (controllo sierologico).
I primi risultati del Piano di monitoraggio sono stati presentati al WOHC2020 World One Health
Congress in Edimburgo (30.03.11.2020) “AA.VV. Prevalence of tick borne pathogens in Piedmont
Region e accettati per la pubblicazione alla rivista internazionale Parasites and vectors.
- EDUCAZIONE SANITARIA: Il SVET si è reso disponibile a sviluppare la collaborazione coi
distretti scolastici, per iniziative di sensibilizzazione e informazione degli studenti sul corretto
rapporto uomo animale (anche ai fini della prevenzione del randagismo). A tal fine è stato
individuato un referente SVET che collabora con il responsabile aziendale per la educazione
sanitaria. Nel catalogo formativo aziendale 2020 proposto ai distretti scolastici sono state inserite
due offerte formative per le scuole medie inferiori superiori, e cioè Corretto rapporto uomo animale
30

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
e Zanzare e zecche. Purtroppo a causa della emergenza Covid gli incontri programmati per la
primavera 2020, presso l’Istiituto Fobelli di Domodossola sono saltati.
- ASSISTENZA AI COMUNI: Le attività di assistenza ai Comuni riguardo la prevenzione del
randagismo canino e felino e altre problematiche di igiene veterinaria si sviluppano in varie
direzioni. Con il Comune di Verbania per esempio sono state fornite consulenze per:
- Canile/Gattile Comunali” – Opera Pubblica Comune di Verbania – Programma di interventi per la
ristrutturazione edilizia di immobili di proprietà Comunale D.P.R. 380 del 06/06/2001 –
- Regolamento comunale per la gestione del canile comunale di Verbania e dei comuni
convenzionati
- Regolamentazione della presenza di Associazioni di volontariato all’interno del canile
municipale,
- Regolamento per il funzionamento e la gestione gattile parco gatti comunale di Verbania
- Il SVET ha fornito assistenza ai Comuni e alle Associazioni di volontariato presenti nell’ambito dei
progetti di sterilizzazione e controllo delle popolazioni di gatti randagi co finanziati dalla
regione Piemonte. Sono state preparate le istruttorie per i progetti dei Comuni di Craveggia,
Cossogno, Pella e Verbania. Vengono forniti gratuitamente ai Comuni i microchip da applicare ai
gatti delle colonie sterilizzati da parte dei LP convenzionati. (219 microchip applicati nel 2020)
Inoltre il SVET ha collaborato con le Associazioni di volontariato presenti per la gestione delle
colonie feline , attraverso la fornitura gratuita delle gabbie per la cattura.
- BENESSERE ANIMALE: Il SVET collabora continuamente con gli Organi di vigilanza (Polizia
Municipale, Carabinieri CFS, Polizia Provinciale) per i controlli relativi alle segnalazioni di
maltrattamento o abbandono presentate dalle Associazioni animaliste. Durante il 2020 sono stati
effettuati 35 interventi per la verifica del benessere animale e 3 sequestri di animali in
collaborazione delle Forze dell’ordine.
- GESTORI DI CANILI e ALLEVAMENTI: Tutte le strutture pubbliche e private che detengono
cani e gatti, compresi i canili rifugio (e un gattile) presenti nel territorio del VCO sono dotati di
autorizzazione sanitaria (secondo quanto disposto dalla L.R. 34/93 e il relativo regolamento di
attuazione D.P.G.R. 4359/93), e sono sottoposti a controlli periodici finalizzati a verificare i requisiti
strutturali e gestionali (corretta identificazione, corretta detenzione, corretta compilazione del registro
di carico e scarico, verifica del benessere, ecc.). In totale sono stati effettuati 37 sopralluoghi e sono
state effettuate 3 sanzioni relative alla conduzione di canili non autorizzati.
Allo scopo di prevenire la diffusione di malattie e zoonosi e garantire il rispetto dei requisiti relativi al
benessere animale, particolare attenzione è stata posta alla informazione (e controllo ) sul rispetto
delle norme che regolano la movimentazioni di cani tra canili, ai sensi dell’accordo Stato Regioni: infatti
sempre più frequentemente si assiste allo spostamento di animali da regioni del sud verso i canili
rifugio del Piemonte in assenza dei requisiti sanitari necessari.
- PREVENZIONE DEL RANDAGISMO CANINO E FELINO : I cani catturati nel corso del 2020
sono stati 174 e di questi 134 sono stati restituiti ai proprietari. Nel 2019 i cani catturati erano 214 di
cui 164 restituiti al proprietario. Il numero di cani randagi catturati registra un trend di diminuzione
costante nel corso degli ultimi anni , stando ad indicare la efficacia della attività di prevenzione del
randagismo. Anche la percentuale dei cani catturati e restituiti al proprietario è leggermente migliorata
passando dal 76 al 77%. Anche il numero di cani ospitati nei 3 canili del VCO è in diminuzione: alla fine
del 2020 sono 114 i cani ospitati, a fronte dei 123 della fine 2019.
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Per quanto riguarda la vigilanza sulle colonie feline segnaliamo una intensa attività delle
Associazioni animaliste presenti sul territorio (LAV, NATI LIBERI, OIPA,ecc.) che hanno spesso
richiesto, insieme ai Comuni interessati, sopralluoghi congiunti con gli operatori del SVET finalizzati
al riconoscimento delle colonie. Nel 2020 sono stati effettuati 30 sopralluoghi. Il dato storico di
colonie riconosciute registrate in ARVET e affidate ad Associani o gattare è di 79 (stima circa 1500
gatti), con un incremento notevole rispetto all’anno precedente, quando erano 58 (+26%)
tuttavia non è stato possibile nel corso dell’anno aggiornare questo dato.
Al gattile di Villadossola che ospita un centinaio di gatti, nel corso del 2020 si è aggiunto un piccolo
gattile a Verbania, che è stato affidato in gestione dal Comune a una Associazione di volontari.
In totale, alla fine del 2020 i gatti registrati in ARVET (identificati con microchip) sono 1024 di cui
516 maschi e 508 femmine: tale numero comprende sia i gatti di proprietà sia i gatti delle colonie
feline sotto sorveglianza.
- PROGETTO DI PET THERAPY: In collaborazione con il reparto di Pediatria dell’Ospedale
Castelli è stato progettato un progetto di IAA che vede coinvolti 2 conduttori di cani. A causa della
emergenza Covid il progetto attualmente è sospeso.
Popolazione target
Enti locali, insegnanti e studenti e genitori, proprietari di animali da affezione, gestori di strutture
oche accolgono animali da affezione, cittadini.
Attori coinvolti/ruolo
Sportello animali affezione, Veterinari area A e area C, Referenti Comunali, Associazioni animaliste,
Ordine Medici veterinari, Coordinatore programma 2, coordinatore programma 1, Organi di
vigilanza, IZS PLVA, gestori dei canili.
Indicatori di processo
nome indicatore
Standard locale 2020
Documentazione
dei progetti e
degli interventi di
educazione alla
salute

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

- progetto malattie da zecche
Documentare su ProSa
- volantino animali affezione
gli interventi realizzati a - link sito ministero
livello locale
- Link sito web ASL Relazione
annuale animali affezione
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Programma 3
Guadagnare salute Piemonte
Comunità e ambienti di lavoro

Situazione. Punti di forza e criticità
La promozione della salute nei luoghi di lavoro (Workplace Health Promotion – WHP) è una
strategia preventiva che ha lo scopo di migliorare la salute e il benessere delle persone nel
contesto lavorativo, ritenuto un setting privilegiato per l’adozione di stili di vita salutari. L’efficacia
e la sostenibilità degli interventi di WHP è basata sulle indispensabili alleanze e collaborazioni con
diversi attori e stakeholder e sulla natura multicomponente e multifattoriale dei programmi di
medio-lunga durata, capaci di indurre significative modifiche nel contesto.
Le attività programmate per il 2020, in continuità con gli obiettivi 2014/2019 e in considerazione
del nuovo PNP 2020/2025, sono state condizionate dall’emergenza sanitaria da Covid-19, sia in
relazione alle misure restrittive adottate per il contenimento dell'infezione che hanno limitato
fortemente le iniziative a carattere partecipativo (es. gruppi di cammino, formazione in
presenza,..), sia in relazione alla partecipazione dei partner e collaboratori interni all'ASL VCO
essendo gli operatori impegnati nella gestione della pandemia. Sono state comunque attuate le
azioni previste dal programma anche mediante interventi ispirati ai bisogni di salute degli operatori
nel contesto emergenziale.
Azione 3.1.
Strumenti e/o materiali per il trasferimento di conoscenze e competenze in tema di
promozione di stili di vita salutari
Obiettivi dell’azione
Elaborare o selezionare materiali e/o strumenti di vario tipo per il trasferimento di conoscenze e
competenze che favoriscano nella popolazione target cambiamenti sostenibili per la promozione di
stili di vita salutari.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Partecipazione alla ricognizione degli strumenti e materiali informativi utilizzati al fine di
promuovere stili di vita salutari nel setting ambienti di lavoro e/o in altri setting.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
E’ stata effettuata la raccolta e la selezione di materiali e strumenti utili al completamento del
catalogo delle Buone Pratiche della Rete WHP Piemonte al fine di promuovere stili di vita salutari
nel setting ambienti di lavoro e/o in altri setting. Tali materiali sono stati condivisi attraverso la
Comunità di Pratica sulla piattaforma MedMood. In particolare i materiali raccolti hanno riguardato
la promozione di una alimentazione salutare, il contrasto al fumo di tabacco e ai comportamenti
additivi, la promozione dell’attività fisica, del benessere osteoarticolare e posturale.
E’ stata inoltre effettuata una verifica a livello locale di esperienze già in essere di marketing
sociale per lavoratori, famiglie , datori, associazioni. Una delle iniziative censite riguarda il “BAR
BIANCO” di Domodossola, presso la Casa Don Gianni, ossia un esercizio senza alcol, per
sensibilizzare sui problemi di salute alcol correlati e in ricordo delle persone morte a causa di
questa dipendenza, gestito totalmente da volontari.
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Tra le iniziative del territorio si evidenzia anche quella rivolta alle scuole primarie di secondo grado
per la creazione di uno slogan “Alla guida senza bere” diffuso mediante la distribuzione di 5000
sottobicchieri nel contesto del divertimento volto a contrastare l’abuso di alcol.
Popolazione target: Operatori SSR, associazioni di categoria, aziende pubbliche e private
Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: comunità di pratica programma 3.
Livello locale: coordinatore PLP, Referente del programma 3, che partecipano alla comunità di
pratica.
Indicatori di processo
Nome indicatore

N. strumenti/materiali
selezionati/prodotti
Interventi di marketing
sociale per lavoratori,
famiglie, datori,
associazioni

Standard locale
2020

Valore osservato al
31.12.2020

partecipazione alla
ricognizione degli
strumenti e materiali
informativi

Effettuata ricognizione e
caricamento strumenti e
materiali informativi
mediante Comunità di
Pratica

partecipazione alla
ricognizione

Motivazione
eventuale
scostamento

Effettuata ricognizione
esperienze locali di
marketing sociale

Azione 3.2. - Corso FAD WHP per operatori sanitari
Obiettivo dell’azione
Sviluppare negli operatori del SSR conoscenze e competenze per la promozione di stili vita salutari
negli ambienti di lavoro.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
collaborazione alla revisione del corso FAD regionale Lavoratori e stili di vita:
dall’informazione alla progettazione di interventi”, predisposto dalla Comunità di pratica, e
alla diffusione della seconda edizione.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Nel Corso del 2020 si è proceduto alla revisione del Corso FAD “ Lavoratori e stili di vita:
dall’informazione alla progettazione di interventi”, già erogato in fase sperimentale nel
2019, e destinato agli operatori sanitari (Medici competenti, infermieri, assistenti sanitarie, tecnici
della prevenzione,…). I contenuti del corso, che mira a favorire lo sviluppo di conoscenze e
competenze sulla promozione della salute negli ambienti di lavoro, e a fornire gli strumenti utili alla
all’attuazione di progetti multicomponente e multifattoriali, sono stati aggiornati ed ampliati con
particolare riferimento sia alla pandemia da COVID-19, mediante l’aggiunta di una sezione “Covid e
promozione della Salute”, che alla pubblicazione del nuovo PNP 2020/2025. Il corso sarà rieditato
nel 2021 e accreditato a cura della ASL TO5.
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Popolazione target:
Medici competenti (MC) (del SSN o liberi professionisti), operatori sanitari (infermieri, assistenti
sanitarie, tecnici della prevenzione) che collaborano con loro, REPES delle ASL, personale SPRESAL
Attori coinvolti/ruolo:
Livello regionale: Comunità di pratica Programma 3.
Livello locale: Coordinatori del PLP, referenti del Programma 3 che partecipano alla Comunità di
pratica e/o altri Servizi delle ASL
Indicatori di processo
Motivazione
eventuale
scostamento

Nome
indicatore

Standard locale 2020

Valore osservato
al 31.12.2020

Corso FAD WHP

documentazione della
partecipazione al corso

La riedizione del
Necessità di aggiornare
corso è stata
i materiali
procrastinata al 2021

3.3. - Progetti WHP
Obiettivo dell’azione
Realizzare, localmente, nei luoghi di lavoro progetti per la promozione di stili vita salutari.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Mantenimento di almeno un progetto WHP, con particolare riguardo per i progetti rivolti ai
dipendenti della ASL. Le iniziative già avviate saranno rendicontate nella banca dati ProSa. La
Comunità di pratica sarà utilizzata quale strumento di condivisione, progettazione e scambio di
esperienze e per la condivisione delle modalità di inserimento dei progetti su ProSa.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Sono proseguite le attività relative al progetto WHP multicomponente e multifattoriale “Pensa alla
Salute”, avviato nel 2018, rivolto ai dipendenti della ASL VCO (codice PROSA 5498).
Sono stati affrontati i seguenti temi: promozione dell’attività fisica, del benessere oste oarticolare e
posturale; promozione del benessere personale e sociale, anche in relazione con l’assunzione
responsabile dei comportamenti protettivi da Covid-19; promozione di una alimentazione salutare.
Promozione dell’attività fisica, del benessere osteoarticolare e posturale: nel 2020 è
stato progettato un gruppo di cammino quale strumento per la promozione dell’attività fisica e
lotta della sedentarietà. L’attività, programmata con un incontro a cadenza settimanale della
durata di un’ora da svolgersi lungo percorsi del territorio provinciale con particolare valenza
naturalistica sotto la guida di operatori esperti dell’ASL, prevede una adesione su base volontaria.
Dell’iniziativa è stata data comunicazione ai dipendenti attraverso affissione di apposita locandina
nelle bacheche delle sedi del Dipartimento di Prevenzione e dei presidi Ospedalieri di Omegna,
Verbania e Domodossola. Sono state raccolte le adesioni ma a causa delle limitazioni imposte dalle
misure per il contenimento dell’infezione da COVID-19 nel corso del 2020 si è svolta una sola
iniziativa che ha visto la partecipazione di 9 lavoratori.
Inoltre, al fine di incoraggiare la pratica di una regolare attività fisica e per favorire il benessere
osteo articolare e posturale sono state distribuite e affisse nelle stesse bacheche delle brochures
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sull’“Attività motoria” prodotte dalla SOC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL VCO e un
poster relativo allo "Stretching da ufficio".
Per favorire una sana alimentazione è stato distribuito materiale informativo “L’alimentazione ai
tempi del covid-19” e “Alimentazione equilibrata” curato dalle dietiste SIAN; è stata inoltre
progettata una iniziativa da effettuarsi presso il Cral dell’ASL VCO dal titolo “Aperitivo in
movimento” in cui effettuare una attività informativa con degustazione e distribuzione di
pieghevoli, prodotti dalle dietiste del SIAN, contenenti proposte per un “sano” aperitivo. Tale
attività non si è potuta svolgere a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia.
Promozione del benessere personale e sociale, anche in relazione con l’assunzione
responsabile dei comportamenti protettivi da Covid-19 e iniziative, attività e interventi
in relazione alla gestione dell’emergenza Covid-19:
I professionisti del settore sanitario, con i loro diversi ruoli e mansioni, sono stati i primi ad essere
chiamati ad affrontare un'emergenza di enorme portata, che ha inciso non solo sui carichi di lavoro
e sulla stanchezza fisica, ma anche sulla loro salute psicologica.
La rapidità con cui l’emergenza sanitaria si è diffusa, l’impatto generato sulla salute di tutti i
cittadini, la scarsità di presidi e di attrezzati luoghi di cura con cui i sanitari si sono trovati a far
fronte all’epidemia, il tutto aggravato dal perdurare dell’emergenza nel tempo, hanno posto i
professionisti della cura nella condizione di vivere in maniera straordinaria e repentina disagi
organizzativi, fisici e psicologici. Si è avvertita pertanto la necessità di mettere in campo delle
iniziative operative a supporto dei sanitari coinvolti in prima linea, quali attività formative volte a
favorire l’adozione responsabile di comportamenti protettivi da Covid 19, servizi di ascolto e
sostegno psicologico, ma anche la predisposizione di veri e propri ambulatori specialistici di salute
mentale dedicati al sostegno dei professionisti sanitari coinvolti nell’emergenza, al fine di
fronteggiare con idonei strumenti clinici ed all'interno di strutture adeguate, lo sviluppo dei disturbi
mentali in senso stretto nei professionisti sanitari in prima linea nella emergenza sanitaria legata al
COVID 19.
In particolare:
- Durante la prima ondata dell’emergenza Covid 19 (periodo febbraio-maggio 2020) è stato
istituito uno sportello telefonico di supporto psicologico per i dipendenti risultati affetti da
COVID 19 curato dalla psicologa referente della valutazione stress lavoro correlato, in stretta
collaborazione con il Medico Competente Aziendale. Nello specifico tale attività è consistita sia nel
comunicare ai dipendenti il primo risultato positivo del tampone, accogliendo reazioni di paura,
angoscia, ansia, incertezza e destabilizzazione emotiva, sia nel successivo supporto psico-emotivo
legato alla quarantena.
I dipendenti contattati (140) hanno dimostrato di apprezzare lo spazio telefonico a loro rivolto
riferendo successivamente di averlo percepito come uno strumento importante per vincere il senso
di isolamento e solitudine, permettendo loro al contempo di trovare conforto alle inevitabili ansie e
paure. Nel complesso sono stati effettuati 380 colloqui.
Durante la seconda ondata pandemica (periodo ottobre-dicembre), è stato rilevato un minor
bisogno di supporto psicologico, sia per la mancanza dell’effetto sorpresa, sia per la minor
rilevanza clinica di sintomi presentati; sono stati effettuati 15 colloqui a dipendenti risultati positivi
che hanno manifestato comunque bisogno di sostegno.
In parallelo è stata offerta ai dipendenti in servizio la possibilità di trovare uno spazio di
defaticamento emotivo e di elaborazione dei vissuti legati all’angoscia di morte; in tal
senso sono stati effettuati circa 20 colloqui per n. 4 dipendenti.
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-Si segnala inoltre, nell’ambito delle iniziative covid-correlate la partecipazione da parte dei
dipendenti al questionario volto ad indagare il vissuto emotivo degli operatori sanitari
che hanno affrontato l'emergenza COVID-19 , in collaborazione con l’Ordine Nazionale degli
Psicologi (esiti non ancora trasmessi) e la partecipazione al progetto "sviluppo del Wellness
organizzativo nel post covid" organizzato dalla Fiaso. Tale progetto è consistito nella
compilazione, da parte dei dipendenti della ASL VCO, di un questionario volto ad indagare le
strategie di sviluppo e gestione del personale messe in atto dalle ASL durante l’emergenza COVID,
al fine di renderle condivisibili e di poter costruire sistemi strutturali di supporto del Wellness
Organizzativo nelle aziende sanitarie.
- E’ stata programmata l’attivazione all'interno della SOS dipartimentale SPDC, una specializzazione
funzionale denominata "Psichiatria Aziendale e delle Emergenze" con specifiche funzioni di
prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi di interesse psichiatrico correlati agli ambienti di lavoro.
Trattasi nello specifico di progetto inserito entro il contesto pandemico Covid19 per prevenire gli
sviluppi post traumatici legati alla situazione emergenziale, fruibile da tutti i lavoratori dei servizi
coinvolti “in prima linea” ed a vario titolo, nell’assistenza alle persone colpite dall’infezione. Il
progetto prevede la collaborazione di SOSD SPDC ASL VCO, Dipartimento di Prevenzione e SOC
Medico competente. Il target è rappresentato da lavoratori dell'ASL VCO con rischio elevato di
sviluppo di PTSD (Disturbo Post Traumatico da Stress) in corso o successivamente al lavoro
prestato in fase pandemica; è prevista la possibilità di estendere il servizio anche al personale
operante in altre strutture socio-sanitarie pubbliche e private (convenzionate e non), Forze
dell’Ordine ed altri Enti.
- Sono state infine realizzate attività formative aziendali, accreditate ECM, volte a favorire lo
sviluppo di conoscenza e competenze per l'assunzione di comportamenti protettivi da Covid-19:
- Corso FAD: COVID 19: Gestione degli eventi infettivi. Il corretto uso dei dispositivi di protezione
individuale. Edizioni 1-2- 3 2020 (1410 partecipanti)
- Corso FAD "Igiene delle mani: misura fondamentale per ridurre l'insorgenza di ICA - Ediz. 1 2020
(1032 partecipanti).
Si stima siano stati raggiunti 1700 lavoratori.
Popolazione target:
Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori
sanitari. Target finale: datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori di aziende pubbliche e
private.
Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Comunità di pratica programma 3.
Livello locale: referenti del Programma 3, Spresal, Promozione della salute e/o altri Servizi delle
ASL, enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro
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Indicatori di processo
Nome indicatore
Progetti realizzati
localmente dalle
ASL
Progettazione di
interventi WHP
nelle aziende
sanitarie locali e
ospedaliere

Standard locale 2020

realizzazione di 1 progetto
(documentato su ProSa)

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

- Epidemia Covid-19
Non ancora attuati
- Non ancora
progetti WHP in aziende completato modello
del territorio
organizzativo di rete
WHP Piemonte

consolidamento di almeno 1
prosecuzione
progetto WHP rivolto ai
PROGETTO WHP
lavoratori delle aziende
"PENSA ALLA SALUTE"
sanitarie locali e/o
rivolto ai lavoratori ASL
ospedaliere (documentato
VCO
su ProSa)

Azione 3.4.- Rete WHP Piemonte
Obiettivi dell’azione
Attivazione di una Rete WHP piemontese.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Collaborazione alla messa a punto della bozza di modello organizzativo di rete WHP Piemonte con
i relativi materiali operativi.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
E’ stata effettuata la collaborazione attraverso la comunità di pratica al completamento della bozza
del modello organizzativo di rete WHP Piemonte ed alla nonché alla selezione ed adeguamento
degli strumenti e materiali di cui all’azione 3.1. La proposta di rete WHP è stata presentata al
Comitato Regionale di Coordinamento in data 01/10/2020.
Popolazione target
Target intermedio: enti e associazioni di categoria che operano nel mondo del lavoro, operatori
sanitari, altri stakeolders individuati a livello regionale e/o locale.
Target finale: datori di lavoro, dirigenti preposti e lavoratori di aziende pubbliche e private.
Attori coinvolti/ruolo
Livello regionale: Comunità di pratica programma 3, enti e associazioni di categoria che operano
nel mondo del lavoro, altri stakeholder individuati a livello regionale.
Livello locale: referenti del programma 3.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Integrazione modello
organizzativo rete
WHP Piemonte

Standard locale
2020

Valore osservato al
31.12.2020

collaborazione
alla messa a
punto del
documento

Collaborazione al completamento
del modello organizzativo di rete
WHP Piemonte attraverso la
comunità di pratica

Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 4
Guadagnare salute Piemonte
Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario

Situazione. Azioni previste. Obiettivi del programma
Le attività inserite in questo programma nascono da un duplice bisogno, da una parte consolidare
e mettere a sistema interventi sui comportamenti e gli stili di vita sviluppati nel corso del
precedente PRP, tra cui interventi formativi rivolti agli operatori sanitari sulla prevenzione degli
incidenti, sui determinanti di salute importanti in epoca precoce (come la promozione
dell’allattamento al seno) e nella prevenzione delle MCNT (fumo, alcol, alimentazione e attività
fisica), in sinergia con gli obiettivi e la programmazione dei Piani Locali della Cronicità, dall’altra
sperimentare modalità di lavoro e interventi innovativi, attraverso la partecipazione di aziende
sanitarie locali e ospedaliere a progetti di livello regionale, nazionale ed europeo, da trasferire poi
all’intero territorio piemontese.
Questo approccio è allineato al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, in fase di
approvazione, nel quale si sottolinea il ruolo della governance a sostegno dell’integrazione e
interazione organizzativa, funzionale ed operativa tra i diversi attori che operano nel settore della
Sanità Pubblica, tra i diversi Piani di settore (quale, ad esempio, il Piano Cronicità) e agli
stakeholder attivi sul territorio, che insieme operano con l’obiettivo di ridurre il carico di malattie
croniche nella popolazione.
Obiettivi dell’azione
- la creazione di alleanze, la condivisione di obiettivi e la diffusione di buone pratiche tra soggetti
diversi che operano nel SSR e/o che vi collaborano strettamente;
- la formazione e il supporto agli operatori sanitari relativamente all’abilità di counselling;
- l’utilizzo all’accesso ai servizi sanitari per veicolare informazioni o promuovere azioni per il
miglioramento degli stili di vita della popolazione e del personale del servizio sanitario regionale
Descrizione delle attività previste nell’anno
Livello locale
Mantenere gli interventi di carattere carattere formativo, rivolti agli operatori sanitari, che
riguardano la prevenzione degli incidenti, la promozione dell’allattamento al seno e la prevenzione
dei fattori di rischio per le MCNT (fumo, alcol, alimentazione e attività fisica), in sinergia con gli
obiettivi e la programmazione dei Piani Locali della Cronicità
Illustrare attraverso la rendicontazione PLP (ed eventualmente su banca dati ProSa) le azioni
messe in campo quali attività di promozione della salute nel corso del periodo pandemico, sia
quelle indirizzate agli operatori, sia quelle rivolte alla popolazione.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Durante l’emergenza Covid-19, l’ASL VCO ha cercato di adeguare le azioni e gli interventi di
promozione della salute alle misure restrittive. Le attività effettuate vengono di seguito elencate:
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- COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
L’Azienda sanitaria nel corso del 2020 ha effettuato un’attività di comunicazione sia rivolta ai
propri operatori sanitari e sia rivolta ai cittadini relativamente all’emergenza da Sars-Cov2.
L’attività di comunicazione e informazione è stata indirizzata a far conoscere e a rispettare le
regole che il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Piemonte hanno
adottato per ridurre nel modo più ampio possibile i contagi da Covid-19.
L’attività di comunicazione è avvenuta con l’utilizzo degli strumenti propri di un’attività di
informazione, cioè comunicati stampa, sito internet aziendale, profili social dell’Azienda.
Si sono utilizzati inoltre video e le trasmissioni televisive che l’Azienda ha prodotto già da molti
anni.
Per quanto riguarda i pazienti, la comunicazione e l’attività informativa è stata effettuata
attraverso il personale sanitario e attraverso la collocazione di roll-up e altra cartellonistica sia
negli ospedali e sia nelle altre strutture sanitarie aziendali.
Si è altresì attivato una sezione dedicata al Covid 19 sul sito aziendale all’interno della quale
sono riportate sia informazioni aziendali, sia informazioni sull’andamento dell’emergenza e sia
notizie più generali riprese dalle pubblicazioni del Ministero, dell’Istituto Superiore di Sanità e
dalla Regione Piemonte.
Si sono promosse altresì alcune campagne informative mirate per esempio alla vaccinazione
antinfluenzale e all’utilizzo, nel modo più ampio possibile di strumenti online per prenotare visite
ed esami o ritirare referti in modo che l’accesso alle Strutture Sanitarie sia ridotto
all’indispensabile.
Sono stati pubblicati alcuni video per dare indicazioni sul corretto lavaggio delle mani e su come
utilizzare correttamente la mascherina, per favorire un’attività di prevenzione molto importante in
questo periodo.
Si prevede di proseguire con attività informativa e di comunicazione e con campagne di
sensibilizzazione su tematiche riferite al Coronavirus con particolare attenzione alla vaccinazione
antiCovid.
Questa attività di comunicazione e informazione non ha impedito di continuare un’attività di
comunicazione e informazione relativamente all’organizzazione e all’erogazione di servizi e alle
attività svolte dall’ASL.
- PROGETTO EDUCATIVO IGIENE DELLE MANI (codice Banca dati ProSa 6085)
Questo progetto educativo è stato pensato ed attivato in concomitanza con l’avvio dell’attività di
valutazione all’ingresso alle strutture operative SerD durante l’emergenza Covid 19, cui sono
state sottoposte tutte le persone (utenti, accompagnatori, operatori di altri servizi) in ingresso
alla sedi operative del SERD ASL VCO.
AZIONI:
Pre Triage: Questionario individuale così come previsto dalla normativa; Misurazione della
temperature; verifica condizioni ed eventuale sostituzione mascherina chirurgica.
Percorso educativo mani, proposto ad ogni accesso:
• Indicazioni sulle modalità e sull‘importanza di un corretto lavaggio mani supportato da
adeguata cartellonistica
• Invito ad accedere al bagno dedicato per procedere al lavaggio
eventuale disinfezione con gel idroalcolico
Il percorso mani è stato attuato nelle sedi di Verbania e Gravellona Toce e non a Domodossola
ove la struttura della sede non lo consente.
Sono state erogate da 13 marzo al 30-11-2020 complessivamente nelle tre sedi operative,
15.533 prestazioni di pre-triage e 11.869 interventi educativi di igiene mani.
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Questa attività, accompagnata da un intervento di counselling Breve- Brevissimo ripetuto ad ogni
accesso, volto a fronteggiare l'emergenza pandemica in tutti i suoi risvolti quotidiani, ha coinvolto
prevalentemente Educatori ed Infermieri e, pur essendo molto onerosa in termini di impegno
orario per il servizio e di tensione emotiva-stressante per i singoli operatori coinvolti, ha
consentito, giorno dopo giorno:
◦ di migliorare la compliance degli utenti ai programmi terapeutici individuali, ed adeguarsi
ai cambiamenti in atto
◦ di promuovere l’adesione alle misure di prevenzione-distanziamento sociale Covid generali
correttamente informati e più consapevoli
◦ di favorire il mantenere questi comportamenti nel proprio quotidiano e portarli nelle
proprie famiglie
◦ discutere le fake news con atteggiamento critico
Questi ultimi due interventi descritti, percorso mani e counselling, hanno costituito un valore
aggiunto ad un'azione che poteva essere vissuta da utenti ed operatori come “perdita di tempo”
trasformandola in un momento educativo e di cura della persona e della relazione terapeutica.
- PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ SVILUPPO DEL WELLNESS ORGANIZZATIVO NEL
POST Covid “
Tale progetto è consistito nella compilazione, da parte dei dipendenti della nostra ASL , di un
questionario volto ad indagare le strategie di sviluppo e gestione del personale messe in atto
dalle Asl durante l’emergenza Covid, al fine di renderle condivisibili e di poter costruire sistemi
strutturali di supporto del Wellness Organizzativo nelle aziende sanitarie . La ricerca e’ realizzata
da FIASO in collaborazione con IEN- Istituto Europeo Neurosistemica che ha coinvolto 24 Aziende
del territorio Italiano. Il questionario inviato via mail a tutti i dipendenti ha inteso raccogliere il
vissuto dei professionisti che hanno lavorato in quest’emergenza Covid-19 per raccogliere i dati
piu’ significativi delle loro esperienze, le innovazioni adottate in Azienda e le loro attese per il
futuro. Il fine della ricerca ‘ quello di capitalizzare le esperienze di questo periodo di pandemia
Covid-19, utilizzarle per migliorare le condizioni lavorative dei professionisti e favorire il loro
benessere, costruendo un ambiente lavorativo in cui le persone possano dare il meglio delle loro
competenze e potenzialita’ e accompagnare le aziende sanitarie nella realizzazione di progetti
operativi che costruiscano in concreto tale ambiente lavorativo (wellness Organizzativo).
- QUESTIONARIO VOLTO AD INDAGARE IL VISSUTO EMOTIVO DEGLI OPERATORI
SANITARI CHE HANNO AFFRONTATO L’EMERGENZA Covid, a cura del gruppo STRESS
LAVORO CORRELATO e in collaborazione con l’Ordine Nazionale degli Psicologi ( Filiberti- MaglioLio: esiti non ancora trasmessi ) La unità di crisi della RP con i coordinamenti dei servizi di
Psicologia aziendali ASL ha dato indicazioni alle ASL di monitorare il livello di benessere/
malessere psicologico ed emotivo del personale sanitario aziendale impegnato sia nei reparti
Covid sia in quelli non Covid. Tale progetto è consistito nella compilazione, da parte dei
dipendenti della nostra ASL di un questionario.
- ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI SUPPORTO PSICOLOGICO AI DIPENDENTI
Durante la prima ondata dell’emergenza Covid 19 ( febbraio-maggio 2020 ) la psicologa referente
della valutazione stress lavoro correlato, in stretta collaborazione con il Medico Competente , ha
istituito uno sportello telefonico di supporto psicologico per i dipendenti risultati affetti da Covid
19. Nello specifico tale attività è consistita sia nel comunicare ai dipendenti il primo risultato
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positivo del tampone, accogliendo reazioni di paura, angoscia, ansia, incertezza e
destabilizzazione emotiva , sia nel successivo supporto psico-emotivo legato alla quarantena.
I dipendenti contattati ( circa 140 ) hanno dimostrato di apprezzare lo spazio telefonico a loro
rivolto riferendo successivamente di essersi sentiti meno soli ed isolati e aver potuto trovare
conforto ad ansie e paure ; sono stati effettuati circa 380 colloqui .
Durante la seconda ondata ( ottobre -dicembre ) , rilevato un minor bisogno di supporto in tal
senso, sia per la mancanza dell’effetto sorpresa, sia per la minor rilevanza clinica di sintomi
presentati , sono stati effettuati circa 15 colloqui a dipendenti risultati positivi che hanno
manifestato comunque bisogno di sostegno .
In parallelo è stata offerta ai dipendenti in servizio la possibilità di trovare uno spazio di
defaticamento emotivo e di elaborazione dei vissuti legati all’angoscia di morte ; in tal senso sono
stati effettuati circa 20 colloqui per n. 4 dipendenti .
- SUPPORTO PSICOLOGICO AI FAMIGLIARI DEI PAZIENTI RICOVERATI
Su richiesta del Nocc (Nucleo ospedaliero di continuità delle cure), è stato istituito durante la
prima fase di emergenza Covid, uno sportello telefonico di supporto psicologico rivolto ai
famigliari dei pazienti ricoverati presso i Nostri ospedali. Le richieste evase sono state circa 10
nei mesi di marzo-maggio 2020.
- Riguardo ad interventi di promozione della salute in ambito nutrizionale, a seguito della
sospensione dello Sportello nutrizionale rivolto alla popolazione generale e alle gravide e
all’interruzione degli incontri con le donne in menopausa presso il Consultorio, abbiamo ritenuto
opportuno sfruttare la comunicazione online attraverso i siti social dell’ASL VCO (pagina
Facebook ASL VCO e pagina Facebook del Dipartimento Materno Infantile, per
continuare a promuovere uno stile di vita sano (abitudini alimentari e attività fisica).
Sono
stati
pubblicati
tre
documenti:
- Alimentazione ai tempi del Covid-19
- Alimentazione in gravidanza
- Alimentazione in menopausa
- LA SOC Pediatria relativamente ai servizi sanitari erogati a distanza ha effettuato: (vedi
anche programma 2)
• 9 riunioni via web con la piattaforma fornita dall’ASL per raggiungere le donne gravide
relativamente alla informazione-promozione dell’allattamento al seno; sono state raggiunte
almeno 130 donne
• consulenze personalizzate relativamente a donne che stavano allattando per un totale di
circa 25 contatti
• almeno n. 100 contatti telefonici per il follow up di neonati dimessi dal nido e dalla
Neonatologia per un totale di 80 e 20 circa
• 3 videochiamate al giorno per 16 giorni per un neonato ricoverato presso la Neonatologia ,
figlio di genitori Covid 19 positivi in quarantena al domicilio
- FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Per quanta riguarda la formazione degli operatori rispetto al Counselling breve, negli anni
2018 e 2019 sono stati erogati dall'ASL VCO 10 edizioni di corsi di formazione, residenziali, sulla
metodologia del counselling Breve o Brevissimo in promozione della salute; 2 edizioni nel 2019
sono stati declinati sul fronte del contrasto al tabagismo e 8 edizioni (6 nel 2018 e 2 nel 2019)
sono stati declinati sul fronte del contrasto al consumo dannoso di alcol.
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Il corso è stato offerto a tutti gli operatori ASL, a prescindere dal profilo professionale e dal
servizio di appartenenza, puntando sulla diffusione di una metodologia di lavoro che verrà poi
declinata nello specifico nel proprio contesto operativo.
La metodologia del lavoro in piccoli gruppi integrata da relazioni in plenaria ha suscitato tra i
partecipanti un elevato livello di gradimento ed attivato un tam tam positivo tra i colleghi che
hanno aderito alle successive edizioni.
Nel 2020, nell'impossibilità di realizzare percorsi formativi residenziali, si è provveduto ad un
questionario attraverso la mailing list dei partecipanti alle edizione 2018 e 2019, circa le
ricadute di quanto appreso al corso formativo nella propria attività lavorativa in termini di
applicazione o meno degli interventi di counselling
Il totale degli operatori formati è stato pari a 198. Il 15% dei partecipanti (29 operatori) ha
risposto; Si tratta di operatori di 13 servizi ASL diversi, sia ospedalieri che territoriali, questa
bassa % di risposte non consente valutazioni statistiche attendibili, comunque il 52% di chi ha
risposto dichiara di aver applicato la metodologia del counselling breve nel proprio operare
quotidiano, la restante parte dichiara di non aver aver avuto occasione di applicare questa
metodologia di lavoro per non aver incontrato pazienti con queste problematiche. I dettagli del
questionario
nelle tabelle sotto riportate RICADUTE NELLA PROPRIA ATTIVITA’
LAVORATIVA IN TERMINI DI INTERVENTI DI COUNSELLING (alcol e tabagismo).
Identificazione precoce e intervento breve per i consumatori di alcol a rischio: n. 6
Edizioni anno 2018 N. 2 Edizioni anno 2019 N. Totale Partecipanti 134
Servizio

Counselling

SI

Laboratorio Analisi
CSM

NO

0-10

X
X

Endoscopia
digestiva

11-20

21-50 51 +

Motivazione
Non lavoro a diretto contatto
con gli utenti

X
X

Per il tipo di attività

X

Non ho incontrato pz con tali
problematiche

Fisioterapia

X

Non ho incontrato casi clinici per
cui è stato possibile attuare tali
procedure

Laboratorio Analisi

X

Non lavoro a diretto contatto
con i pz

Laboratorio Analisi

X

Non lavoro a diretto contatto
con i pz

Dialisi

X

Nessun pz in questo ambito ha
avuto necessità

CSM

X

X

Igiene e San.
Pubblica

X

Non si è presentata nessuna
occasione per il councelling

DSM

X

I nostri pz richiedono altre
strategie di intervento
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Counselling

Servizio

SI

NO

0-10

DSM

X

X

Pediatria

X

X

Psicologia

11-20

21-50 51 +

X

Consultorio

X

SIAN

X

Motivazione

Non si è presentata necessità
terapeutica
X
X

CSM

X

Non ho incontrato utenza con
questa problematica

SIMT

X

Non è mai stato necessario

SerD

X

X

SerD

X

X

Endocrino e
diabetologia
Totali = 21

X
8

13

Non si è mai verificata la
situazione
5

1

2

Ha risposto il 16 % dei partecipanti
Il 38 % dei rispondenti ha dichiarato di aver applicato il councelling
Nelle colonne viene indicato il numero di counselling fatto dalle varie strutture
SPEGNI LA SIGARETTA, ACCENDI LA SALUTE: n. 2 Edizioni anno 2019 N. Partecipanti = 64
Servizio

Councelling
SI

0-10

21-50

51 +

Motivazione

NO

SIAN

X

X

SerD

X

X

Psicologia

11-20

X

No indicazioni al councelling

NOOC

X

X

SPRESAL

X

X

SISP

X

PEDIATRIA

X

X

Ser.
Territoriale

X

X

Totali

8

7

X

1

Ha risposto il 12 % dei partecipanti
L'87 % dei rispondenti ha dichiarato di aver applicato il councelling
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Popolazione target
Il target è costituito da: operatori e professionisti che lavorano all’interno del sistema sanitario
pubblico, e che in questo momento storico hanno particolare necessità di essere “curati” e
sostenuti (target intermedio); persone che accedono ai servizi sanitari in diversi momenti (es:
esami di screening, gravidanza, vaccinazioni, patologie in corso…), caratterizzati per una maggiore
sensibilità e attenzione verso la salute e gli stili di vita (target finale).
Attori coinvolti
A livello locale: Dipartimento di Prevenzione, gruppi fumo aziendali, Dipartimenti Maternoinfantili, Patologie delle Dipendenze, Salute Mentale, Servizi specialistici per MCNT, Distretti, ecc.
Indicatori di processo Nome indicatore Standard regionale 2020 Standard locale 2020 Analisi di
contesto del setting sanitario Gruppo regionale “Setting sanitario” attivo Documentazione nel PLP
delle azioni locali messe in campo nel 2020
Indicatori di processo
nome indicatore

Analisi di contesto
del setting sanitario

Standard locale 2020

Valore osservato
al 31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Documentazione nel PLP delle
Vedi elenco attività
azioni locali messe in campo nel rendicontate
2020
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Programma 5
Screening oncologici

Situazione. Azioni previste nel periodo - Sintesi complessiva
Come indicato dalla DGR 27-3570 del 4/07/2016 che ridefinisce l’organizzazione dei programmi di
screening, identificando 6 programmi locali1, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione delle aree
territoriali omogenee, la programmazione e la rendicontazione dell’attività di screening viene
predisposta dal responsabile di ciascun programma e viene inserita nei piani locali di prevenzione di
ciascuna azienda afferente al programma stesso. La configurazione territoriale del programma
screening prevede l’accorpamento di ASL Novara, ASL VCO, AOU Maggiore della Carità L’uso del
termine “programma” è infatti riferito alle aggregazioni territoriali fra aziende sanitarie previste
dalla DGR 27- 3570 del 4/07/2016, che rappresentano l’evoluzione dei preesistenti Dipartimenti.
Le misure introdotte per rispondere all’emergenza Covid-19 hanno comportato la sospensione delle
attività di I livello dello screening su tutti i programmi, una riduzione della attività svolte per
effettuare gli approfondimenti diagnostici indicati per i soggetti positivi al test di I livello e un rinvio
degli esami di follow-up, o sorveglianza, nei pazienti trattati per lesioni neoplastiche, o preneoplastiche, in carico al programma. Le misure di distanziamento sociale e di protezione degli
operatori introdotte nella fase di riapertura dell’attività hanno avuto come conseguenza una
riduzione dei volumi di attività orari e quindi una riduzione del volume di inviti.
Indicazioni sul programma di screening regionale in periodo pandemico.
Durante il periodo di lock-down il programma di screening è stato sospeso su tutto il territorio
regionale, garantendo solo l’esecuzione di esami di approfondimento per persone che avevano già
avuto un esito positivo al test di screening, o per le persone inserite in protocolli di sorveglianza.
A partire dal mese di giugno 2020, nella fase 2 dell’emergenza, i programmi regionali hanno
riavviato gradualmente l’attività e ridefinendo i protocolli per la gestione in sicurezza dei percorsi di
screening e approfondimento (circolare Direzione Sanità). La necessità di rispettare le procedure di
sanificazione e distanziamento e le carenze di personale hanno comportato una riduzione di circa il
50% (range 90%-20%) del volume medio di prestazioni erogate nel programma regionale rispetto
all’attività pre-Covid nel 2019.
Il volume di attività dei programmi resta quindi ampiamente inferiore a quanto necessario per
garantire la copertura della popolazione bersaglio, come era stato possibile negli ultimi anni.
Come evidenziato nella tabella allegata, si è creato un arretrato cumulativo di 242.589 esami, con
un ritardo complessivo stimato di circa 5-6 mesi di attività standard.
Si può stimare, sulla base dei dati di monitoraggio degli anni precedenti, che la riduzione del
numero di esami erogati nel corso del 2020 si possa tradurre (tabella 1) nella mancata diagnosi di
434 tumori della mammella tra le donne di età compresa tra 50-69 anni, di 100 tumori della
mammella tra le donne di età compresa tra 45-49 anni, di 95 tumori del colon-retto e di 10 tumori
della cervice uterina. A questo ammanco di tumori, si va ad aggiungere un elevato numero di
lesioni pre-cancerose non rilevate.
Il ritardo delle diagnosi tumorali e di lesioni pre-invasive inevitabilmente porterà nei prossimi mesi
alla diagnosi di lesioni in uno stadio più avanzato, con la necessità di interventi più invasivi e
conseguente peggioramento della prognosi, e con un aumento dei costi sia per le persone che
dovranno affrontare patologie più gravi, che per il SSR che dovrà affrontare spese più elevate per
garantire i trattamenti di questi casi.
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In caso di nuova situazione emergenziale il Coordinamento regionale degli screening chiede che
venga quanto meno garantito un volume di attività non inferiore al 50% rispetto al livello preCOVID, su tutto il territorio regionale. Questo volume di attività rappresenta la soglia minima per
contenere il ritardo entro livelli compatibili con la possibilità di recupero dell’attività non erogata e
quindi minimizzare il numero di mancate diagnosi di lesioni tumorali e pre-tumorali.
Tenendo conto del fatto che la necessità di rispettare le procedure di sanificazione e
distanziamento determinano un allungamento dei tempi per ciascun esame, l’erogazione del
volume di attività indicato richiede un impegno orario non inferiore al 90% di quello garantito nel
2019.
In caso di un protrarsi della situazione emergenziale potrebbero essere applicati criteri di priorità
nella gestione degli inviti, definiti in base al livello di rischio di sottogruppi della popolazione, per
limitare l’impatto complessivo del ritardo. Tali criteri sono già stati discussi a livello del
coordinamento regionale screening.
Tutti e tre i programmi di screening oncologico rientrano tra i livelli essenziali di assistenza e
rimangono un diritto delle persone pur in un periodo critico come quello che collettivamente
stiamo vivendo.
Tabella 1 Numero di esami arretrati per i tre programmi di screening nel periodo gennaiodicembre 2020, ritardo % dell’attività: media regionale e range tra programmi locali,
ritardo espresso in mesi standard di attività ed impatto sulle diagnosi tumorali (invasive e
pre-invasive).
% di ritardo
Stima dei
Stima lesioni
Numero di
attività
Ritardo
cancri
pre-invasive
esami
Media regione
in mesi
persi
perse
arretrati
Range
standard
N (IC 95%)
N (IC95%)
programmi
FIT*

34.062

47.6%
91.9% - 18.7%

5.1

58
(54-65)

416
(399-433)

FS°

11.831

70.0%
82.1% - 53.5%

7.0

37
(31-44)

602
(577-628)

donne
45-49
anni

29.835

49.6%
75.6% - 5.4%

5.2

100
(87-116)

donne
50-69
anni

78.952

44.4%
56.8% - 24.7%

5.5

434
(418-450)

HPV +
Pap-test

87.909

55.1%
62.5% - 36.1%

5.8

10
(8-13)

475
(466-501)

639

1493

Screening
colon-retto

Screening
mammella

Screening
cervice
uterina

Totale

242.589

*FIT: Test immunochimico per la ricerca del sangue occulto fecale
°FS: Sigmoidoscopia
47

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
Azione 5.1. - Piena implementazione dei 3 programmi di screening oncologico
Obiettivi dell’azione Raggiungere la piena implementazione dei 3 programmi di screening
oncologico attraverso l’incremento dell’estensione reale (copertura da inviti)
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
- Definizione di accordi per la programmazione dei volumi di attività necessari a garantire la
copertura della popolazione, utilizzando, nei programmi che riuniscono l’attività di due
dipartimenti, le opportunità di integrazione delle risorse disponibili onde garantire l’attività dei
diversi programmi.
- Erogazione delle prestazioni.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Sono stati consolidati gli accordi con le unità operative coinvolte, nelle ASL e nelle ASO, per la
programmazione dei volumi di attività necessari a garantire la copertura della popolazione,
utilizzando, nei programmi che riuniscono l’attività di due dipartimenti, le opportunità di
integrazione delle risorse disponibili onde garantire l’attività dei diversi programmi. Erogazione
delle prestazioni.
Popolazione target
Donne 45-75enni per lo screening mammografico (anche se l’indicatore si riferisce solo alle 5069enni),
donne 25-64enni per lo screening citologico (HPV per le 30-64enni),
uomini e donne 58-75enni per lo screening con sigmoidoscopia e FOBT
Attori coinvolti
le 5 aziende (territoriali e ospedaliere) del Quadrante nord-est del Piemonte: la SO UVOS
(organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione), le direzioni sanitarie aziendali
(supporto alla programmazione), le SC che garantiscono le prestazioni necessarie per le varie fasi
del programma, nonché i MMG e il CPO Piemonte.
Indicatori di processo

Nome indicatore

Valore
Standard
Motivazione eventuale
osservato al
locale 2020
scostamento
31.12.2020

Indicatore sentinella: SCREENING
MAMMOGRAFICO Età 50-69 anni
N. donne invitate ad effettuare il test di
100%- 97%
screening + adesioni
spontanee/popolazione bersaglio
annuale
Indicatore sentinella: SCREENING
CERVICO-VAGINALE Età: 25-64 anni
N. donne invitate ad effettuare il test di 100%- 97%
screening + adesioni
spontanee/popolazione bersaglio
annuale

70,6%

Sospensione degli screening
dal mese di marzo a luglio e
ripresa a regime ridotto per
assicurare i distanziamenti e
le sanificazioni

61,1%

Sospensione degli screening
dal mese di marzo a luglio e
ripresa a regime ridotto per
assicurare i distanziamenti e
le sanificazioni
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Nome indicatore
Indicatore sentinella: SCREENING
COLO-RETTALE Età 58 anni
N. persone invitate a sigmoidoscopia +
adesioni spontanee/popolazione
bersaglio annuale
SCREENING MAMMOGRAFICO: Età 5069 anni
N. donne sottoposte al test di screening +
adesioni spontanee/popolazione
bersaglio annuale
SCREENING CERVICO-VAGINALE: Età:
25-64 anni
N. donne sottoposte al test di screening +
adesioni spontanee/popolazione
bersaglio annuale
SCREENING COLO-RETTALE: Età 58-69
anni
N. persone invitate a sigmoidoscopia +
adesioni spontanee/popolazione
bersaglio annuale

Valore
Standard
Motivazione eventuale
osservato al
locale 2020
scostamento
31.12.2020

100%- 97%

55-51%

44-41%

44-41%

41,3%

Sospensione degli screening
dal mese di marzo a luglio e
ripresa a regime ridotto per
assicurare i distanziamenti e
le sanificazioni

32,4%

Sospensione degli screening
dal mese di marzo a luglio e
ripresa a regime ridotto per
assicurare i distanziamenti e
le sanificazioni

20,1%

Sospensione degli screening
dal mese di marzo a luglio e
ripresa a regime ridotto per
assicurare i distanziamenti e
le sanificazioni

Sospensione degli screening
dal mese di marzo a luglio e
In attesa dei
ripresa a regime ridotto per
dati dal CPO
assicurare i distanziamenti e
le sanificazioni

*Valore del quadrante N.E.
Altre attività, iniziative, interventi realizzati in ASL, anche in relazione alla gestione
dell’emergenza Covid-19
Al fine di compensare parzialmente il ritardo accumulatosi con gli screening, è stato proposto un
ampliamento delle ore di attività da svolgere extra orario, e vi hanno aderito alcune UU.OO. dell’ASL
NO con un incremento di 20 ore settimanali (corrispondenti a 60 esami) per lo screening
mammografico, e a 16 ore settimanali per lo screening cervico-vaginale (corrispondenti a 48 esami). Il
progetto è stato avviato a metà ottobre ed è terminato al 31/12/2020, in attesa che venga prorogato.
Al fine di evitare sovraffollamenti nelle sale d’aspetto, gli inviti agli screening femminili non sono più in
overbooking con appuntamento predefinito, ma a chiamata diretta o, comunque, con appuntamento
da confermare. L’UVOS ha quindi riorganizzato la propria attività per la chiamata diretta delle donne da
liste di popolazione fornite dal CSI.
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Azione 5.2.Screening mammografico
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 secondo le modalità previste dal protocollo
regionale dello screening mammografico (screening annuale offerto alle donne che decidono di aderire
al percorso di screening).
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Invio della lettera informativa in cui si presenta l’opzione di aderire al programma. Definizione di
un piano di attività e di un budget dedicato che permettano di raggiungere un volume di attività
dei servizi di radiologia sufficiente a rispondere alla richiesta delle donne nella fascia di età 45-49
anni (da reinvitare con periodismo annuale), garantendo allo stesso tempo l’offerta per le donne
50-69 enni che aderiscono all’invito, o vengono reindirizzate dall’attività ambulatoriale.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
L’emergenza COVD ha fermato il programma di invio delle lettere di preavviso alle 45-49enni. E’
stato effettuato comunque un invio di 1.500 lettere sul territorio dell’ASL NO (al 3/3 le donne 4549enni erano 2.362), pari al 63.5%
Popolazione target Donne assistite di età compresa tra 45 e 49 anni.
Attori coinvolti : unità di mammografia, SO UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e
valutazione), le direzioni sanitarie aziendali (supporto alla programmazione), i MMG e il CPO
Piemonte
Indicatori di processo

Nome indicatore

Standard locale 2020

donne 45 enni nell’anno in
Numero di programmi che hanno corso cui è stata inviata la
inviato la lettera informativa/n.
lettera informativa / totale
totale programmi
popolazione bersaglio (coorte
delle 45 enni del 2018)
(standard: ≥ 50%)
Numero di programmi che hanno
% mammografie extra
attivato le procedure di
screening eseguite per donne
reindirizzo delle donne che
50-69enni / mammografie
richiedono prenotazione di
eseguite nel programma
esami di controllo al CUP/n.
screening (età 50-69 anni)
totale programmi
(standard ≤ 10%)

Valore
Motivazione
osservato al eventuale
31.12.2020 scostamento

63.5%

In attesa dei
dati dal CED

I

Altre attività
In relazione alla gestione dell’emergenza Covid-19, durante la riapertura dello screening è stata
effettuata un’attività di chiamata attiva delle donne invitabili per riempire le agende senza
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utilizzare il sistema di overbooking che avrebbe potuto creare sovraffollamenti nelle sale di
aspetto.
Successivamente si è attivato un sistema di invito senza indicazione della data e ora
dell’appuntamento, ma con obbligo di richiamo all’UVOS per fissare l’appuntamento, con ovvio
aumento del carico di attività del centralino dell’UVOS.

Azione 5.3. Screening colo-rettale
Obiettivi dell’azione Adozione della modalità di invito con lettera di preavviso, per favorire un
incremento della rispondenza.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Per il programma 5 (che unisce Biella-Vercelli e Novara-VCO) mantenere l’attività in corso senza
necessità di interventi. Si prevede di estendere questa modalità di invito a tutti i programmi nel
corso del 2020.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Sono state inviate le lettere di preavviso per tutti gli inviti effettuati a FS.
Popolazione target Assistiti (uomini e donne) di 58 anni.
Attori coinvolti unità di endoscopia, anatomia patologica dell’Ospedale di Borgomanero; SO
UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione), le direzioni sanitarie aziendali
(supporto alla programmazione), MMG e CPO Piemonte
Indicatori di processo

Nome indicatore

Valore
Motivazione eventuale
Standard locale 2020 osservato al
scostamento
31.12.2020

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

invio della lettera di
preavviso a tutti gli
assistiti invitati per la
sigmoidoscopia

Proporzione di persone
aderenti al primo invito alla
sigmoidoscopia

30%

100%

19,4%

Scarsa adesione a causa del
COVID; si tratta di esami
eseguiti in struttura
ospedaliera.
Inoltre parte degli inviti non
sono esitati in esami, in
quanto inviati prima del lock
down, e si sono trasformati
in seguito in inviti a FOBT
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Azione 5.4. Attività FOBT
Obiettivi dell’azione Integrazione dell’attività FOBT ambulatoriale entro il programma
organizzato.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Implementazione delle indicazioni relative all’appropriatezza prescrittiva a livello dei punti di
prelievo. Formazione per MMG (nell’ambito della formazione programmata a livello di ASL) e
operatori dei centri di prelievo locali. Programmazione dell’attività di II livello per garantire
l’effettuazione del volume di esami necessario ad assorbire la quota di esami reindirizzati nel
programma di screening.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Non è stata avviata la nuova procedura di prenotazione dei FOBT in quanto non è stata ratificata
dalla Regione la proposta di protocollo lanciata dal coordinamento screening
Popolazione target Assistiti (uomini e donne) di età compresa tra 58 e 69 anni. (circa 2800
persone)
Attori coinvolti : MMG, laboratorio analisi regionale, CUP
Indicatori di processo

Nome indicatore

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

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

Valore
osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

adozione del nuovo
protocollo per la
prenotazione di esami
extra screening,
attivazione di corsi di
formazione per MMG e
operatori dei centri
prelievo

0%

Non è stato ratificato
dalla Regione un
documento prodotto dal
coordinamento regionale
degli screening, e quindi
non è avvenuta una
trasmissione ufficiale dei
protocolli dalla Regione
alle Direzioni Aziendali e
quindi ai MMG e CUP

20%

..

Standard locale 2020

Azione 5.5. Integrazione con attività spontanea
Obiettivi dell’azione Integrazione degli interventi di screening attivati sul territorio da
organizzazioni dei pazienti, di volontariato sociale e no-profit nell’attività del programma.
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Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
saranno promosse iniziative miranti a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, evitando
duplicazioni di attività e favorendo efficienza e appropriatezza. Sarà effettuata una ricognizione
delle risorse disponibili sul territorio (es. associazioni) e saranno definiti protocolli di collaborazione
finalizzati ad avviare percorsi di re indirizzamento e/o integrazione delle attività nell’ambito del
programma regionale.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Dal marzo 2020 tutta l’attività di screening è stata sospesa, anche a livello di volontariato
Popolazione target Assistiti in fascia di età di screening che si rivolgono alle associazioni.
Attori coinvolti : unità di endoscopia, anatomia patologica dell’Ospedale di Borgomanero; SO
UVOS (organizzazione e invio inviti; monitoraggio e valutazione), le direzioni sanitarie aziendali
(supporto alla programmazione), MMG e CPO Piemonte, organizzazioni di volontariato impegnate
in screening oncologici spontanei
Indicatori di processo

Nome indicatore

Numero di programmi che
istituiscono percorsi
concordati con le
associazioni

Standard locale
2020

Ricognizione locale
e definizione di un
percorso

Valore
osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

0

La precoce sospensione
dell’attività di screening
(anche in centri con
attività informale) non ha
permesso di prendere
accordi e stabilire
protocolli di
reindirizzamento

Azione 5.6. Estensione e rafforzamento degli interventi per le donne straniere
Obiettivi dell’azione Estensione e rafforzamento degli interventi per favorire la partecipazione
delle donne straniere agli screening per i tumori del collo dell’utero e della mammella.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Diffusione del materiale prodotto, identificazione delle strutture locali impegnate nel settore
dell’immigrazione e presa di contatto. Sviluppo di attività di confronto con le associazioni che
lavorano nel settore per mettere in atto sinergie e nuove modalità di contatto con questi
sottogruppi della popolazione; creazione di una rete di contatti tra gli operatori dello screening e i
professionisti del settore, in specifico con i mediatori culturali; monitoraggio dei livelli di
partecipazione e valutazione degli outcomes.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Sono state identificate le associazioni/servizi che si occupano di immigrazione e presa di contatto
con almeno 1 di essi
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Popolazione target Donne straniere assistite dal SSR di età compresa tra 25 e 74 anni.
Attori coinvolti Settore Comunicazione istituzionale della Regione, SO UVOS, medici di medicina
generale, consultori familiari, centri ISI, mediatori culturali inseriti nel sistema sanitario regionale.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

Valutazione
al
31.12.2020

Il materiale informativo
multilingue e
soprattutto aggiornato
nei contenuti non è
stato ancora prodotto a
livello istituzionale dalla
Regione

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

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

Identificazione delle
associazioni/servizi che si
occupano di immigrazione e
presa di contatto con almeno
1 di essi

Identificazione di
argomenti da trattare
nell’ambito di focus
group e loro
attuazione

Almeno un incontro tra
personale dello screening e
rappresentanze dell’utenza
straniera

Motivazione
eventuale
scostamento

effettuato

no

Non sono stati possibili
incontri diretti

Azione 5.7.- Qualità dei programmi di screening
Obiettivi dell’azione: promozione della qualità dei programmi di screening.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Partecipazione degli operatori agli eventi formativi programmati a livello regionale e monitoraggio
del livello di gradimento e di apprendimento.
Collaborazione alle iniziative di audit.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Il programma di formazione regionale stabilito in sede di coordinamento screening è stato diffuso
ampiamente a tutte le UU.OO. coinvolte negli screening. Circa un terzo degli operatori di
screening hanno effettuato aggiornamento partecipando agli eventi formativi programmati a
livello regionale.
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, operatori screening.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard
locale 2020

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

Valutazione al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

30%

In parte gli operatori
hanno già consistente
esperienza e hanno poco
tempo per partecipare a
formazione se non
obbligatoria

Azione 5.8. Completamento dell’anagrafe regionale delle vaccinazioni
Obiettivi dell’azione Permettere di modulare lo screening cervicale in base alla storia di
vaccinazione per HPV, e la valutazione della vaccinazione sulla base dei risultati dello screening.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale Non previsto.
Azione 5.9 Interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della
mammella
Obiettivi dell’azione interventi rivolti alle donne con rischio ereditario per tumore della
mammella.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno Si prevede che le UVOS attivino
percorsi per il monitoraggio dell’attività dei GIC e delle Breast Units nella presa in carico di queste
pazienti.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
La DGR 71/8681, che istituisce i percorsi di valutazione del rischio genetico di K della mammella
e dell’ovaio, rimanda alla Direzione sanità, su consiglio della Rete Oncologica, la decisione di
individuare i centri che si occuperanno di tutte le operazioni di identificazione delle donne a
rischio genetico (pag. 6, 5° capoverso). Questo non è ancora stato effettuato per cui si è in
attesa di indicazioni sia sulla popolazione target che sui centri deputati ad implementare il
percorso.
Popolazione target Donne trattate dalle Breast Units che presentano un aumentato rischio per
ca mammario. Presa in carico delle pazienti e delle loro parenti.
Attori coinvolti GIC e Breast Units dei poli oncologici: identificazione casi indice, reclutamento
famigliari, indicazioni follow-up. UVOS: monitoraggio dell’attività.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Casi a rischio avviati al
percorso previsto dal
protocollo / totale casi a
rischio individuati

Standard locale Valutazione al
2020
31.12.2020
70%

Motivazione eventuale
scostamento

Non è stato ancora definito un
0%
protocollo regionale da seguire,
Da verificare
né per l’identificazione dei casi a
comunque con le
rischio, né per il loro successivo
B.U.
percorso di indirizzamento
55

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
Programma 6
Lavoro e salute

Situazione . Azioni previste nel periodo. Sintesi complessiva . Punti di forza e criticità
L’attuale situazione emergenziale ha determinato un nuovo scenario per quanto riguarda la
programmazione delle attività degli SPreSAL, che dovranno garantire, oltre a quelle ordinarie, le
verifiche dei “Protocolli aziendali di sicurezza Covid-19” nell’ambito degli accordi definiti a livello locale
con le Prefetture e le indagini su richiesta delle Procure in merito ad esposti o inchieste per infortuni
Covid-19.
La programmazione prevista del piano regionale aggiornato al 23 giugno 2020 ha considerato il
particolare momento che il sistema sanitario nazionale sta attraversando ancora oggi,
rimodulando pertanto gli strumenti e riorientando gli obiettivi, alla luce della situazione
emergenziale.
La pandemia ha notevolmente condizionato la programmazione delle azioni di prevenzione e
vigilanza del servizio SPRESAL la cui attuazione è avvenuta con modalità differenti nelle diverse
fasi che hanno caratterizzato l’anno 2020, (dalla fase iniziale, di lockdown con chiusura totale di
tutte le attività tranne che di quelle essenziali e indispensabili per le filiere produttive, alla fase
della ripresa graduale di tutte le attività) e con le risorse disponibili ridotte a causa del supporto
prestato ai servizi SISP da alcuni operatori che ancora oggi svolgono, anche se in misura ridotta.
I destinatari delle azioni di questo programma sono numerosi anche se rimangono destinatari
principali i lavoratori, i loro rappresentanti e il mondo delle imprese, in particolare le
microimprese, che dovranno essere coinvolti con una modalità proattiva che favorisca
l’applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul lavoro.
Azione 6.1: Utilizzo dei Sistemi Informativi (Spresalweb, Flussi Inail-Regioni,
Infor.MO, comunicazione dei Medici Competenti ex art. 40/81, Registro esposti ad
agenti cancerogeni)
Obiettivi dell’azione
Programmare le attività degli Spresal analizzando i bisogni di salute del territorio
Azione 6.1.1: SpresalWeb
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Gli operatori degli SPreSAL dovranno utilizzare il sistema informativo regionale SPreSALweb per
rendicontare le attività effettuate e per gestire le notifiche cantieri, formazione e i piani di lavoro
amianto.
Rendicontazione dell’attività realizzata nel 2020
Gli operatori Spresal (dirigenti medici, tecnici della prevenzione, assistente sanitaria) hanno
utilizzato correttamente il sistema informativo Spresalweb per la rendicontazione delle attività
svolte.
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I dati registrati nelle comunicazioni dei MC ex art.40/81 e la consultazione del registro esposti ai
cancerogeni, nonostante la situazione emergenziale ancora in essere abbia condizionato l’attività
di vigilanza, si sono rivelati particolarmente utili nei controlli crociati nel corso della vigilanza
svolta presso alcune aziende per la valutazione dell’operato dei medici competenti.
Azione 6.1.2: Flussi-INAIL-Regioni- Sistema Informativo Nazionale sui rischi e danni
nei luoghi di lavoro
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Gli SPreSAL dovranno redigere il report locale descrittivo dei rischi e danni secondo lo standard
concordato a livello regionale, sulla base dei dati aggiornati forniti da INAIL (Flussi Informativi e
comunicazioni medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08).
Rendicontazione attività svolta nel 2020
Il servizio ha redatto il report locale descrittivo sui rischi e danni sulla base dei dati aggiornati
forniti da INAIL (vd Allegato 3 – Relazione Flussi INAIL anno 2020).
Azione 6.1.3: InforMO- Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Gli SPreSAL dovranno inviare allo SPreSAL di Alessandria tutti gli infortuni mortali, nonché n. 2 di
quelli gravi, indagati e ricostruiti con il modello Infor.MO.
I casi gravi da ricostruire dovranno fare riferimento alle attività della logistica, ovvero ad attività
del settore trasporti relativamente alla operazioni di carico e scarico nonché alle attività svolte in
imprese di altri settori e comparti ma inerenti comunque alla gestione dei magazzini. Lo scopo di
concentrare le ricostruzioni in tali ambiti è quello di ottenere informazioni sulle dinamiche di un
sufficiente numero di incidenti, utili ad individuare i fattori di rischio presenti in tali attività e,
quindi, a definire e diffondere le azioni di prevenzione e le buone pratiche in modo mirato e
condiviso. Proprio in virtù di tale scopo i casi gravi ricostruiti ed indagati potranno fare
riferimento non solo all'anno 2019 ma anche agli anni precedenti, a partire dal 2015. Tutti gli
SPreSAL dovranno nominare un referente.
Rendicontazione attività svolta nel 2020
Il servizio ha provveduto a ricostruire 6 infortuni mortali accaduti e n° 2 infortuni gravi dei 61
infortuni indagati nel corso dell’anno, inviati allo SPRESAL di Alessandria come previsto
dall’indicatore locale.
Azione 6.1.4: MALPROF
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Gli SPreSAL dovranno utilizzare la sezione dedicata alle malattie professionali dell ’applicativo
SPreSALweb caricando tutte le segnalazioni pervenute.
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Rendicontazione attività svolta nel 2020
Gli operatori Spresal hanno correttamente utilizzato la sezione dedicata alle malattie professionali
dell’applicativo SpresaWeb per la registrazione delle segnalazioni pervenute . Sono pervenute
nell’anno n. 24 malattie professionali e sono stati effettuati 51 indagini, tra inchieste ed
accertamenti.
Azione 6.1.5: Comunicazioni inviate dai Medici Competenti ex art. 40 D.Lgs 81/08
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Gli SPreSAL utilizzeranno i dati inseriti nello specifico applicativo INAIL dai medici competenti per
la definizione della mappa dei principali rischi occupazionali presenti sul territorio, la
programmazione dell’attività, la valutazione della sorveglianza sanitaria effettuata e la
predisposizione del report locale.
Rendicontazione attività svolta nel 2020
Gli operatori Spresal , tramite accesso all’applicativo INAIL , hanno utilizzato i dati relativi alla
comunicazione annuale dei medici competenti per la valutazione dell’attività di sorveglianza
sanitaria effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nelle aziende/cantieri.
Azione 6.1.6: Registri cancerogeni
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
I Servizi accederanno alla piattaforma INAIL dedicata alla trasmissione dei Registri di esposizione
ad agenti cancerogeni, al fine di definire la mappa del rischio da agenti cancerogeni nel territorio
di competenza e programmare gli interventi di prevenzione.
Rendicontazione attività svolta nel 2020
Tutto il personale del servizio ha regolarmente avuto accesso alla Banca Dati INAIL nella sezione
registro cancerogeni per la valutazione della mappa del rischio da cancerogeni. La
programmazione dell'attività è stata condizionata fortemente dall'emergenza sanitaria durante la
quale alcuni operatori sono stati totalmente impegnati nel supporto delle attività dei Servizi SISP.
Popolazione target Operatori Spresal, medici competenti, lavoratori, imprese
Attori coinvolti Regione, ASL, datori di lavoro, INAIL
Indicatori di processo
Nome indicatore
ASL che utilizzano
SPreSALweb/totale ASL

Standard locale 2020

Valore osservato al
31/12/2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Inserire i dati di
attività in Spresalweb

Tutti i dati di attività
sono stati inseriti

nessuno

58

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
Azione 6.2: Informazione, Formazione e Assistenza ai soggetti della Prevenzione
Obiettivi dell’azione:
Incrementare la consapevolezza del ruolo e le conoscenze di RLS e RLST, imprese, soggetti della prevenzione aziendale e istituzioni scolastiche
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Proseguiranno le seguenti attività di sostegno ai soggetti della prevenzione:
- sportelli informativi gestiti dai Servizi con particolare riferimento alle problematiche relative all’applicazione dei Protocolli di sicurezza Covid;
- coinvolgimento degli RLS nel corso dell’attività di vigilanza svolta dai Servizi, per consentire loro di
formulare osservazioni di merito circa le criticità di salute e sicurezza presenti in azienda e le soluzioni
da adottare;
- partecipazione di operatori SPreSAL al gruppo Info.Sicuri.
Le ASL relazioneranno, nell’ambito della rendicontazione annuale, sull’attività informativa, formativa e
di assistenza svolta nei confronti dei soggetti della prevenzione e delle scuole.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Sono proseguite , nel 2020, le attività di sostegno nei confronti dei soggetti della prevenzione, nono stante la situazione emergenziale abbia determinato una riduzione temporanea della maggior parte
delle attività economiche in particolar modo durante il periodo di lockdown.
Gli operatori Spresal hanno proseguito a fornire supporto alle aziende in particolar modo per la corretta
attuazione dei protocolli delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS
Cov2 responsabile dell’infezione Covid 19. Sono proseguite inoltre le attività di sostegno ai soggetti della prevenzione e delle scuole nei tempi e nei modi compatibili con l’emergenza pandemica.
Nell’ambito degli interventi di vigilanza nelle aziende sono stati promossi dagli operatori del servizio,
con i soggetti della prevenzione ed il coinvolgimento degli RLS , momenti di confronto per approfondire
particolari situazioni di criticità.
Gli operatori in qualità di referenti regionali dei programmi specifici (edilizia, agricoltura, sicurezza macchine) hanno partecipato alle riunioni svoltesi nel corso dell’anno 2020.
La partecipazione degli operatori ai corsi di formazione, in qualità di docenti, organizzati da Sefors, rivolti a diversi soggetti del sistema di prevenzione aziendale (lavoratori, RLS, RSPP, datori di lavoro) ed
alle associazioni datoriali e di categoria, è avvenuta con modalità a distanza (videoconferenza), mentre
le attività programmate di docenza in presenza sul tema “Primo Soccorso” si sono svolte con discontinuità a causa delle misure restrittive dettate dal governo (nazionale, regionale), di volta in volta, in
relazione all’evoluzione della situazione emergenziale.
Sono proseguite in misura ridotta le attività formative in presenza anche nei confronti dei dipendenti
della nostra ASL sui rischi specifici.
Il 27/01/2020 ed il 05/02/2020 si sono svolte presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco due
giornate di formazione dedicate al tema del rischio amianto cui sono esposti i lavoratori dipendenti nel
corso dell’attività specifica.
Popolazione target Lavoratori, RLS, RLST, soggetti della prevenzione aziendale
Attori coinvolti Regione, Spresal, Organizzazioni sindacali, associazioni datoriali e di categoria
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

Risposte ai quesiti
inviati a Info.Sicuri

Non previsto

Valore osservato al
31/12/2020

Motivazione
eventuale
scostamento
Nessuno

Azione 6.3 Attività di Vigilanza e Controllo
Obiettivo dell’azione
Attuare i controlli nelle aziende.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Gli SPreSAL continueranno a svolgere l’attività di controllo e vigilanza sulle aziende pubbliche e
private di tutti i comparti, nonché nei confronti dei lavoratori autonomi e degli altri soggetti che
hanno obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro. Gli Organismi Provinciali di Vigilanza
(OPV), coordinati dallo SPreSAL, dovranno definire la percentuale dei controlli congiunti nei settori
dell’edilizia e dell’agricoltura. Relativamente agli infortuni, proseguirà l’attività di indagine a seguito
degli eventi infortunistici gravi e mortali, per i quali si interviene nell’immediatezza in
coordinamento con il sistema di emergenza, nonché sulla base della scelta degli infortuni più gravi,
applicando il Protocollo concordato a livello regionale con la Procura Generale della Repubblica per
la gestione delle denunce di infortunio.
Per le malattie professionali, proseguirà l’attività di indagine ai fini di individuare il nesso causale e le
responsabilità connesse, nonché l’attività di vigilanza nelle aziende attive in cui si è avuta
l’esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio, al fine di rimuoverli. Verranno espletate le
attività autorizzative sulla base delle richiesta da parte dell’utenza.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020.
Nel trimestre compreso tra marzo e maggio 2020 l’attività di vigilanza si è drasticamente ridotta
a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19 ed alle disposizioni del governo centrale che hanno
determinato la sospensione della maggior parte delle attività economiche in tutto il territorio
nazionale. Nell’arco del periodo suddetto il servizio ha svolto attività di vigilanza, con particolare
riguardo alle misure di tutela dei lavoratori per il contenimento del rischio di contagio da Covid
19, dei settori lavorativi che non hanno mai cessato l’attività (trasporti, logistica, alimentari) e di
quelli autorizzati alla ripresa una volta cessato il periodo di lockdown.
Nell’ambito degli accordi definiti con la Prefettura del VCO, e con l’organizzazione di una
taskforce per il controllo dell’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza
da Covid 19, sono state effettuate congiuntamente con gli ispettori ITL le verifiche dei “Protocolli
aziendali di sicurezza Covid 19” presso aziende di diversi settori di attività (edilizia,
metalmeccanica, commercio, ristorazione..).
Relativamente agli infortuni sono proseguite le attività di indagine degli eventi infortunistici gravi
e mortali per i quali sono stati effettuati interventi immediati in coordinamento con il sistema di
emergenza e, per quanto riguarda gli infortuni gravi è stato applicato il Protocollo concordato a

60

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
livello regionale con la Procura Generale della Repubblica per la gestione delle denunce di
infortunio.
Sono state svolte inoltre le attività di indagine per le malattie professionali al fine di individuare il
nesso di causa e le responsabilità correlate, nonché l’attività di vigilanza nelle aziende attive
laddove si è verificata l’esposizione a specifici fattori di rischio.
Dati al 31/12/2020: n. 1716 notifiche preliminari pervenute; n. 184 piani amianto di cui 43
notifiche; n. 181 aziende controllate nel settore edile, n. 20 nel settore agricoltura e n. 295 negli
altri settori; n. 43 inchieste infortuni concluse; n. 44 inchieste concluse per malattie professionali
e n. 6 ricorsi.
Popolazione target
Aziende pubbliche e private, RSPP, lavoratori autonomi, medici
competenti, coordinatori per la sicurezza, altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale.
Attori coinvolti Operatori Spresal, ITL, INAIL, INPS, organizzazioni sindacali, associazioni
datoriali e di categoria
Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che
effettuano i controlli /
totale ASL

Standard locale 2020
Rendicontazione
controlli effettuati

Valore osservato al
31/12/2020
100%

Motivazione
eventuale
scostamento
nessuno

Azione 6.4 Piano mirato di prevenzione in edilizia
Obiettivi dell’azione
Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto dell’edilizia
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Riguardo l’attività di vigilanza sui cantieri da ispezionare nel 2020, gli SPreSAL potranno adottare
quale indicatore sperimentale quello delle notifiche con importo lavori superiore a 30.000 euro. I
livelli di attività saranno definiti in relazione alle specificità territoriali (tipologia di cantieri presenti,
andamento infortunistico, programmazione su altri comparti, risorse disponibili, altro). L’attività di
vigilanza dovrà riguardare gli aspetti sia di sicurezza che di salute, garantire la copertura del
territorio, fornire controlli omogenei e mirati a ridurre i rischi più rilevanti, con soluzioni di
prevenzione condivise anche con gli altri enti. La scelta dei cantieri da ispezionare avverrà sulla
base dei seguenti criteri:
- esame delle notifiche preliminari che pervengono alle Strutture ex art. 99 DLgs 81/08;
- individuazione dei cantieri per avvistamento;
- selezione dei cantieri di rimozione e bonifica amianto;
- richiesta di altri soggetti (AG, esposti, segnalazioni di altri enti, ecc.);
- intervento in cantiere per infortunio.
L’attività di vigilanza su avvistamento consentirà di intervenire sui cantieri al di sotto del “minimo
etico di sicurezza”. I rischi prioritari sulla base dei quali si effettueranno i controlli sono quelli
individuati a seguito delle analisi effettuate nell’ambito del progetto nazionale Infor.MO: caduta
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dall’alto (compreso lo sprofondamento), caduta di materiali dall’alto, elettrocuzione, seppellimento,
ribaltamento e investimento da macchine operatrici. Per quest’ultimo rischio, in caso di utilizzo di
macchine e attrezzature per cui è prevista specifica abilitazione, sarà necessario verificare anche
questo aspetto. Per la prevenzione della caduta dall’alto, per i rischi investimento e ribaltamento di
mezzi e seppellimento saranno utilizzate le specifiche schede regionali predisposte dal gruppo
regionale “Edilizia”. Gli SPreSAL che hanno sul proprio territorio i cantieri delle grandi opere si
atterranno alle indicazioni regionali per le attività di assistenza e controllo e valuteranno la
fattibilità di attivare piani mirati di prevenzione per specifici rischi.
In merito alla sorveglianza sanitaria si dovrà mantenere, anche nell’anno 2020, l’obiettivo di
verificare, nel corso dell’attività di vigilanza, l’attivazione della sorveglianza sanitaria per i lavoratori
dei cantieri edili, verificando prioritariamente la nomina del medico competente e l’esecuzione della
relativa attività di sorveglianza sanitaria mediante il controllo dei giudizi di idoneità. Si dovrà
verificare altresì il rispetto del divieto di somministrare e assumere alcool nei cantieri edili.
Nell’ambito OPV si definirà l’attività coordinata e congiunta.
Riguardo l’attività di informazione e assistenza i Servizi continueranno la loro attività di diffusione
delle buone pratiche e informazione e assistenza alle figure strategiche della prevenzione, sulla
base delle risorse disponibili e delle esigenze che scaturiscono dal territorio. Verso questi soggetti
continuerà sia l’attività di assistenza cosiddetta “programmata e continuata”, tramite sportelli
informativi, sia quella “diretta”, svolta a seguito di un’azione di vigilanza, in particolare
relativamente ai provvedimenti da adottare per ottemperare alle prescrizioni impartite. Gli SPreSAL
continueranno a elaborare, attraverso l’utilizzo dell’applicativo SPreSALweb, i dati relativi all’attività
svolta in edilizia, al fine di fornire alla Regione la reportistica richiesta dalle schede nazionali e
regionali. Le ASL dovranno garantire la partecipazione degli operatori SPreSAL ai gruppi di lavoro
regionali e nazionale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
L’attività di vigilanza nel settore edile, seppure svolta con discontinuità a causa della pandemia da
Covid 19, ha interessato n.75 cantieri e 181 imprese.
La scelta dei cantieri, per la programmazione dell'attività, è stata effettuata sulla base dei criteri
notifiche (notifiche preliminari, avvistamento, cantieri di bonifica amianto, segnalazioni da altri,
infortuni).
Nel 2020 sono stati controllati 75 cantieri , di cui 6 con committenza pubblica e 5 cantieri di
bonifica amianto. I cantieri controllati congiuntamente con altri enti sono stati 17 .
Sono stati redatti 54 verbali di prescrizione , di cui 89 sono state le contestazioni comminate.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza nel settore edile è proseguita l’attività di promozione delle
buone pratiche con informazione e assistenza rivolta a tutti i soggetti attivi del sistema di
prevenzione aziendale e sono state verificate in cantieri selezionati le misure di attuazione del
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 nei
cantieri” .
IL 28/10/2019 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra SEFORS VCO , Sistema Edile
Formazione e Sicurezza VCO, e ASL VCO, con l’obiettivo di attuare:
- la promozione della sicurezza, della salute e del benessere nel lavoro;
- la prevenzione “finalizzata” alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali in
tutti i cantieri edili, con particolare attenzione ai cantieri più complessi e con fasi
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lavorative più pericolose;
- il contrasto delle irregolarità delle condizioni di lavoro, della concorrenza sleale sul costo
del lavoro a discapito dei costi della sicurezza;
- la diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro,
favorendo una piena e più efficace attuazione, in sede locale, dei relativi strumenti
normativi e attuativi.
In relazione ai suddetti obiettivi, nel 2020 è stato formalizzato un accordo affinché il servizio fosse
autorizzato ad accedere direttamente all’area riservata dell’archivio della Cassa Edile al fine di
verificare le iscrizioni delle imprese dei cantieri selezionati per pianificare l’attività di vigilanza.
Popolazione target Committenti, Imprese affidatarie, imprese esecutrici, lavoratori autonomi,
preposti, coordinatori per la sicurezza, medici competenti, altri soggetti sottoposti alla vigilanza
Attori coinvolti

Regione, Spresal, ITL, VVF, INPS, INAIL, altri Enti e organi di controllo

Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che applicano
il Piano Regionale
Edilizia/ totale delle ASL

Standard locale 2020

Valore osservato al
31/12/2020

Rendicontazione
cantieri controllati

Motivazione
eventuale
scostamento

100%

nessuno

Azione 6.5 Piano mirato di prevenzione in agricoltura
Obiettivi dell’azione
Prevenire infortuni e malattie professionali nel comparto agricoltura
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Nel programmare l’attività si dovrà tener conto prioritariamente dei seguenti criteri:
- controlli prevalentemente su aziende agricole, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione
macchine agricole;
- ripartizione dei controlli nel 70% delle imprese tra 50 e 500 giornate, nel 30% delle imprese
superiori a 500 giornate;
- per una migliore selezione delle aziende sulle quali effettuare i controlli, le ASL potranno
utilizzare gli elenchi aggiornati delle aziende estratte dall’anagrafe agricola ripartite in base alle
giornate lavorate e all’orientamento economico prevalente, forniti dalla Regione;
- riguardo la verifica dei requisiti strutturali degli allevamenti bovini e suini, definiti nel
documento regionale di indirizzo trasmesso a tutti i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, si
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dovrà tener conto della programmazione dei controlli previsti dai Servizi Veterinari conducendo,
ove possibile, i controlli congiuntamente e in modo coordinato;
- verifica dell’utilizzo di fitosanitari secondo le indicazioni derivanti dal PRISA 2020, che prevede
di coinvolgere, oltre ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), altri Servizi del
Dipartimento di Prevenzione con competenze diverse, conducendo dove possibile i controlli
congiunti e coordinati. L’attività di controllo sull’uso dei prodotti fitosanitari dovrà tener conto
della programmazione dei SIAN, nell’ambito del PRISA 2020.
L’attività di vigilanza dovrà riguardare anche gli obblighi relativi all’effettuazione della
sorveglianza sanitaria con la richiesta della nomina del medico competente e dei giudizi di
idoneità dei lavoratori dipendenti.
Per quanto concerne la vigilanza sulla formazione, si ritiene prioritario programmare controlli
sulla specifica abilitazione (“patentino”) per l’utilizzo del trattore agricolo e forestale.
Nell’ambito OPV si definirà l’attività coordinata e congiunta.
Nell’attività di controllo gli operatori SPreSAL dovranno utilizzare la “Scheda di sopralluogo
aziende agricole”, predisposta a livello nazionale e recepita a livello regionale e garantire
l’inserimento dei dati nell’applicativo specifico per la successiva estrazione ed invio al Settore
regionale.
Per quanto riguarda il controllo sul commercio occorrerà utilizzare la specifica scheda già validata
a livello nazionale mentre per quanto riguarda le attività di vigilanza in selvicoltura si utilizzerà, in
via sperimentale, la scheda predisposta dal gruppo interregionale e in via di approvazione.
Per il corretto funzionamento dei gruppi regionali le ASL dovranno garantire la partecipazione dei
componenti individuati e la partecipazione dei referenti alle attività programmatorie o divulgative
del Piano Regionale di Prevenzione in agricoltura e selvicoltura.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
E’ stata svolta l’attività di controllo sulle aziende agricole, conto terzisti, aziende di commercio e
riparazione macchine agricole secondo le indicazioni del Piano Regionale in Agricoltura.
Nel 2020 sono state controllate n. 20 aziende agricole di cui n. 3 per infortunio, n. 7 per indagine
di malattie professionali e n. 10 aziende su vigilanza programmata.
Popolazione target
Aziende agricole, coltivatori diretti/lavoratori autonomi, lavoratori
dipendenti, contoterzisti, aziende di commercio e riparazione di macchine agricole.
Attori coinvolti Regione, Spresal, ITL, VVF, INPS, INAIL
Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che applicano
il Piano Regionale
Agricoltura/ totale delle
ASL

Standard locale 2020

Valore osservato al
31/12/2020

Rendicontazione
controlli effettuati

100%

Motivazione
eventuale
scostamento
Nessuno
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Azione 6.6 Piano mirato di prevenzione del rischio cancerogeno professionale
Obiettivi dell’azione
Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da rischio cancerogeno professionale.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
I Servizi proseguiranno le attività di informazione, assistenza e vigilanza riguardo il rischio
cancerogeno professionale, a partire dalle indicazioni fornite durante il corso svoltosi a livello
regionale nel novembre 2019, attivando interventi di controllo e informazione/assistenza sul
territorio, a partire dai settori a più alto rischio. Gli interventi potranno essere svolti anche in
collaborazione con ARPA – Polo igiene industriale, per la quantificazione dei livelli di esposizione.
Le ASL rendiconteranno sulle attività svolte su questo rischio.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Il servizio aderisce ad un progetto di quadrante sulla esposizione alla silice in edilizia e al
manganese nelle imprese metalmeccaniche (NO- TO4- BI – VCO) in collaborazione con ARPA –
Polo Igiene Industriale.
La programmazione delle 5 aziende individuate nel marzo scorso per i primi
conoscitivi non ha avuto seguito a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

sopralluoghi

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

Standard locale 2020
relazionare, nell’ambito della
rendicontazione annuale, sulle
attività di informazione,
assistenza, vigilanza
effettuate sulla tematica

Valore
osservato al
31/12/2020
Non disponibile

Motivazione
eventuale
scostamento
Causa
emergenza
sanitaria

Azione 6.7 Piano mirato di Prevenzione del rischio da sovraccarico biomeccanico
Obiettivi dell’azione
Prevenire e favorire l’emersione delle malattie professionali da sovraccarico biomeccanico
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
I servizi proseguiranno le attività di informazione , assistenza e vigilanza riguardo il rischio da
sovraccarico biomeccanico, contribuendo alla definizione dei piani mirati di prevenzione a partire
dai settori a più alto rischio presenti sul territorio, rendicontando le attività svolte su questo rischio.
Rendicontazione delle attività svolte nel 2020 Sono proseguite le attività di vigilanza,
informazione e assistenza ai soggetti della prevenzione, ma non è stato possibile definire un piano
di attività in relazione alla situazione emergenziale ancora in atto
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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.
Indicatori di processo
Nome indicatore
N. di ASL che
effettuano attività di
informazione-vigilanza
sulla tematica/totale
delle ASL

Standard locale 2020
Tutte le ASL dovranno
relazionare, nell’ambito della
rendicontazione, sulle attività
di informazione-vigilanza
effettuate sulla tematica

Valore
osservato al
31/12/2020

Motivazione
eventuale
scostamento
Causa
emergenza
sanitaria

Non disponibile

Azione 6.8 Piano mirato di prevenzione del rischio stress lavoro-correlato
Obiettivi dell’azione
Migliorare il benessere organizzativo nelle aziende pubbliche e private
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
I Servizi proseguiranno le attività di informazione e vigilanza riguardo il rischio stress lavorocorrelato, attivando piani mirati di controllo e informazione/assistenza sul territorio, a partire dai
settori a più alto rischio. Gli interventi potranno essere svolti anche in collaborazione con ITL,
stante la competenza di questo ente riguardo l’orario e i turni di lavoro, fattori che possono
incidere in modo rilevante sul benessere lavorativo. I Servizi rendiconteranno le attività svolte su
questo rischio.
Rendicontazione delle attività svolte nel 2020
Il servizio ha proseguito nello svolgimento dell’attività di informazione, assistenza e vigilanza delle
aziende con attività fortemente ridotta per gran parte dell’anno a causa dell’emergenza sanitaria
ancora in essere.
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
Indicatore di processo
Nome indicatore
N. di ASL che effettuano
attività di informazione,
assistenza, vigilanza
sulla tematica/totale
delle ASL

Standard locale 2020
relazionare, nell’ambito
della rendicontazione
annuale, sulle attività di
informazione-vigilanza
effettuate sulla tematica

Valore osservato
al 31/12/2020

Non disponibile

Motivazione
eventuale
scostament
o
Causa
emergenza
sanitaria
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Programma 7
Ambiente e salute

Situazione. Azioni previste nel periodo - sintesi complessiva
L’emergenza da Covid-19 sopraggiunta all’inizio dell’anno ha profondamente pregiudicato e
influenzato l’operatività dei servizi dei Dipartimenti di Prevenzione e, in modo particolare, dei
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, deputati anche alla conduzione di indagini epidemiologiche sulle
malattie infettive. Nella fase 1 i SISP hanno avuto un ruolo prevalente nella gestione delle
segnalazioni e delle attività conseguenti e le difficoltà organizzative emerse hanno determinato
anche la necessità di implementare la dotazione di personale operante, con figure provenienti da
altri servizi del Dipartimento, con medici della specialistica convenzionata,ecc. Anche le strutture di
II livello, interessate alle tematiche ambiente e salute, sono state coinvolte nell’emergenza: ARPA
ha operato al servizio di ASL e Comuni per il contenimento della diffusione del virus, estendendo
temporaneamente il raggio di competenza e IZS ha supportato il sistema nell’esecuzione di test sui
tamponi.
A livello regionale è stato predisposto il Protocollo per la disciplina delle attività di
biomonitoraggio in campo umano e animale. È stato approvato nel 2019 l’Atto di indirizzo
regionale per la gestione locale delle problematiche sanitarie (accertate o presunte) attribuibili
all’inquinamento ambientale;
Azione 7.1 Promuovere e coordinare la rete Ambiente-Salute
Obiettivi dell’azione
Integrare le azioni dei settori istituzionali dell’Ambiente e della Sanità a livello regionale.
Identificare ruoli e responsabilità. Integrare competenze e professionalità. Integrare la
programmazione ASL, IZS, ARPA. Facilitare la comunicazione verticale tra Regione e ASL.
Promuovere l’integrazione tra i diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
La programmazione locale delle attività (Piano Locale della Prevenzione) sarà integrata fra Servizi
al fine di garantire la concorrenza di più competenze nella gestione di problematiche trasversali.
I referenti locali continueranno a mantenere il raccordo con il livello regionale per una migliore
standardizzazione delle attività, verifica di sostenibilità delle iniziative del Piano, condivisione delle
criticità operative e proposta di soluzioni.
Il referente Ambiente e Salute di ciascuna ASL elaborerà il report dell’attività svolta nell’anno:
 rendicontazione PLP - attività del presente programma;
 rendicontazione attività SISP.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Le attività SISP realizzate nel 2020 sono allegate al documento PLP (vd. Allegato 4 –
Documento di indirizzo 2020 relativo alle attività di competenza SISP).
Popolazione target: Gli operatori dell’Ambiente e della Sanità.
Attori coinvolti : Operatori del gruppo di lavoro regionale e locale, biologi del progetto.
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

Valore osservato
al 31.12.2020

Disponibilità di
report annuali di
attività della rete dei
referenti locali

Rendicontazione PLP- attività
del programma Ambiente e
Salute e Rendicontazione
attività SISP

vedi allegato
Rendicontazione
attività SISP

Motivazione
eventuale
scostamento

7.2 Predisporre un programma di monitoraggio degli inquinanti ambientali a cui è
esposta la popolazione del Piemonte
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. Definire protocolli di bio monitoraggio su uomo e animali in casi
selezionati.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
L’attività di monitoraggio sul Lago Maggiore prevederà il proseguimento delle campagne di
campionamento di agoni per la quantificazione delle concentrazioni di DDT e di microinquinanti.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel corso del 2020
I Servizi veterinari hanno condotto le attività di monitoraggio concordate a livello regionale.
Con DD n.260 del 20.4.2018 la Regione ha approvato un Piano di monitoraggio del rischio
chimico nella fauna ittica del lago Maggiore, ai sensi del reg. 882/2004 e del PRISA,
che viene effettuato in collaborazione con IZSPLVA (laboratorio di ittiopatologia) per la
identificazione della specie, misure biometriche e successivo inoltro per le analisi chimiche
(Laboratorio chimico dell’IZSPLVA di Genova e Reparto di Chimica degli alimenti di origine animale
presso l’IZSLER di Brescia) e CNR IRSA (Istituto Ricerca sulle Acque) di Pallanza. (codice Banca
dati ProSa 6152). Il piano ha come obiettivo quello di verificare i livelli di sicurezza alimentare
relativi alla contaminazione da DDT, diossine, furani, e PCB diossina simili nelle carni edibili di
Agoni di taglia commerciale pescati nel lago. Tale verifica dovrà essere in grado di monitorare
eventuali variazioni significative lungo il tempo anche in funzione dell’eventuale impatto delle
attività di bonifica avviate sul sito di interesse nazionale Syndial di Pieve Vergonte. L’attività
prevede:
- Campionamento della specie ittica agone ( Alosa agone) in due differenti aree del Lago Maggiore:
Pallanza e Arona.
- Svolgimento delle attività di campionamento in due periodi stagionali di ogni anno: autunno e
primavera, periodi nei quali gli agoni si spostano verso le acque più profonde
- Registrazione del punto di campionamento/prelievo tramite geolocalizzazione e registrazione
della profondità di campionamento.
- Selezione degli individui da conferire agli IZS secondo le specifiche dell’accordo convenzionale,
preparazione dei campioni e conferimento agli IZS di riferimento tramite ASL VCO.
- Supervisione delle attività da parte del servizio veterinario dell’ASL.
Il personale CNR ha provveduto a seguire i campionamenti dei pescatori professionisti ed in parte
ad eseguirne di propri, rilevare le specie catturate nelle reti e selezionare gli agoni sulla base delle
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indicazioni del piano di monitoraggio (taglia minima 15 cm) e di quanto altro richiesto dal
documento (data, luogo, profondità di cattura coordinate per geolocalizzazione).
Nel 2020 sono stati effettuati i campionamenti previsti di agoni pescati nel Lago Maggiore
nell’ambito del piano di monitoraggio: due sezioni di campionamento in primavera e autunno (240
campioni).
I primi risultati del piano di monitoraggio sono stati presentati a cura degli esperti del servizio di
Biostatistica, Epidemiologia e analisi del rischio (BEAR) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte Liguria e Valle d’Aosta nell’ambito del corso di formazione PRISA, organizzato dalla ASL
VCO nel novembre del 2019: “DPCM Nuovi Lea e Sicurezza Alimentare un approccio integrato”.
Nello stesso corso sono state presentate le linee guida per la applicazione del biomonitoraggio
umano e animale in situazioni di contaminazione ambientale.
Popolazione target: Popolazione dell’area di Pieve Vergonte.
Attori coinvolti/ruolo: Operatori del Tavolo di lavoro regionale, componenti del gruppo di lavoro
regionale sul biomonitoraggio istituito con nota del Settore Prevenzione e Veterinaria (prot. n.
25723 del 21/12/2016). Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, CNR IRSA (Istituto Ricerca sulle
Acque) , Servizio Veterinario, IZSPLVA (laboratorio di ittiopatologia), Cooperativa pescatori Lago
Maggiore, Reparto di Chimica degli alimenti di origine animale presso l’IZSLER di Brescia, Servizio
di Biostatistica, Epidemiologia e Analisi del Rischio (BEAR) di Torino.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

Attuazione del
Piano di monitoraggio del
programma di
rischio chimico nella fauna
monitoraggio ambientale ittica del lago Maggiore

Valore osservato
al 31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

100%
240 campioni

7.3 Potenziare strumenti a supporto di attività di sorveglianza epidemiologica delle
patologie correlate a esposizioni ambientali
Obiettivi dell’azione
Migliorare la fruizione e implementare strumenti di mappatura dei livelli conosciuti di esposizione e
dei rischi correlati per ampliare le conoscenze epidemiologiche sugli effetti dei contaminanti
ambientali (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, rumore, sostanze chimiche di origine industriale
ed agricola) in diverse matrici: aria, acqua, suolo.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello regionale Nel 2019 è stata completata la terza parte dell’Atlante Regionale Ambiente e
Salute. Allo stato attuale è disponibile l’elenco delle patologie correlabili a determinanti ambientali,
analizzate dal punto di vista della morbosità e mortalità, divise per genere e classi di età.
Livello locale Non previsto.
Popolazione target Operatori della Sanità e dell’Ambiente. In un secondo step, anche singoli
cittadini e altri stakeolders.
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Attori coinvolti Gruppo di coordinamento “Ambiente e Salute”.
Azione 7.4 Adottare documenti di indirizzo per la valutazione preventiva degli impatti
sulla salute delle modifiche ambientali
Obiettivi dell’azione
Ottimizzare il contributo fornito da ASL e ARPA alla valutazione preventiva di impatto AmbienteSalute nell’ambito delle Conferenze dei Servizi.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello regionale A livello nazionale sono state adottate le Linee guida per la valutazione di
impatto sanitario (LG VIS) con Decreto Ministeriale 27/03/2019.
Livello locale Non previsto.
Popolazione target Operatori dell’Ambiente e della Sanità, soggetti proponenti.
Attori coinvolti Operatori del Tavolo di lavoro regionale. Referenti Ambiente e Salute delle ASL e
borsisti del progetto
Azione 7.5 Formare gli operatori sanitari e dell’ambiente
Obiettivi dell’azione
Formare gli operatori della sanità e dell’ambiente sui temi della epidemiologia ambientale e della
valutazione d’impatto sulla salute (VIS). Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale Non previsto.
Popolazione target Gli operatori dell’Ambiente e della Sanità. Operatori del Tavolo di lavoro
regionale.
Attori coinvolti Area Epidemiologia Ambientale ARPA Piemonte, Università di Torino,
Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche.
Azione 7.6 Sviluppare competenze per la comunicazione del rischio
Obiettivi dell’azione
Saper comunicare il rischio in modo strutturato e sistematico.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello regionale Nel 2020 sarà messo a punto un programma di interventi di informazione e
sensibilizzazione rivolti agli operatori sanitari e al pubblico da avviare a partire dal 2021.
Livello locale Non previsto.
Popolazione target Popolazione generale, mass media.
Attori coinvolti Operatori del Tavolo di lavoro regionale e Tavoli locali Ambiente e Salute. I
7.7 Attuare programmi di controllo in materia di REACH/CLP
Obiettivi dell’azione
Migliorare la sicurezza chimica della popolazione e dei lavoratori con la verifica del rispetto dei
regolamenti REACH/CLP.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale Al fine di realizzare le attività di controllo previste dal Piano Regionale dei Controlli
(PRC) REACH-CLP, sarà garantita la collaborazione alle attività previste dal NTR con particolare
riferimento alla gestione dei verbali conclusivi derivanti dalle ispezioni e i successivi rapporti con le
aziende. Per quanto riguarda i controlli dei rischi derivanti dalla contaminazione chimica dei
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prodotti, le ASL, ove le attività connesse con l’emergenza lo consentano e secondo indicazioni
regionali e nazionali, proseguiranno nel piano di campionamento e nella risposta alle allerte.
Popolazione target Operatori sanitari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, 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 piemontesi e Dipartimenti di Prevenzione.
Azione 7.8 Realizzare iniziative di formazione degli operatori sul tema della sicurezza
chimica
Obiettivi dell’azione Aumentare negli operatori dei servizi pubblici interessati la conoscenza e la
consapevolezza in tema di sicurezza chimica.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno Il problema della sicurezza chimica è
ampio e trasversale e interessa le attività quotidiane dei servizi di prevenzione più capillarmente ed
estensivamente rispetto ai programmi di controllo in ambito REACH/CLP. Questa azione, pertanto,
interseca e completa anche gli obiettivi di altre azioni del presente piano.
Livello locale Sarà garantita la partecipazione dei referenti REACH-CLP delle ASL al corso di
aggiornamento a valenza regionale. Gli operatori ASL garantiranno la partecipazione ai corsi di
formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente organizzati
dagli enti formatori ai sensi della DGR 27 luglio 2016, n. 20-3738. Altri corsi di formazione a
cascata potranno essere effettuati a livello locale.
Popolazione target Operatori sanitari del Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
Attori coinvolti Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH-CLP. Operatori sanitari del
Dipartimento di Prevenzione delle ASL.
Nome indicatore

Realizzazione corso di
formazione per ispettori
REACH/CLP

Standard locale 2020

Partecipazione dei referenti
REACH-CLP almeno ad un
corso di aggiornamento tra
quelli previsti nell’anno (di
iniziativa regionale o locale)

Valore
osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento
Non è stato fatto il corso
regionale

7.9 Promuovere buone pratiche per la tutela della salute in ambiente indoor
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 ecocompatibilità.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale A livello locale proseguiranno le attività consolidate di vigilanza e controllo negli
ambienti di vita secondo le indicazioni regionali fornite nell’apposito documento.
Popolazione target Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, tecnici progettisti, SUAP,
popolazione generale.
Attori coinvolti Tavolo di lavoro multidisciplinare e borsisti del progetto Ambiente e Salute.
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Programma 8
Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili

Situazione. Azioni previste nel periodo - sintesi complessiva
Il 2020 è iniziato con una grave pandemia da SARS-CoV-2 (Covid-19), che ha obbligato il Governo
e la Sanità Pubblica a orientare ogni risorsa per rispondere adeguatamente all’emergenza. Un
nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato mai identificato in passato
nell’uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), non è
mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. È stato quindi
necessario assumere misure straordinarie aggiornate periodicamente: la sorveglianza e la
conferma dei nuovi casi, l’adozione di misure di prevenzione senza precedenti, la pianificazione
delle azioni da adottare in relazione alla situazione momentanea, l’adozione dei DPCM emanati a
livello nazionale.
Azione 8.1 Sviluppo e integrazione dei sistemi di sorveglianza e potenziamento sistemi
informativi
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.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno Livello locale Sono previste per
ciascuna ASL le seguenti attività:  l’adozione delle indicazioni regionali riguardo alle attività di
sorveglianza delle malattie infettive e di monitoraggio delle attività vaccinali;  il mantenimento
delle attività routinarie di sorveglianza delle malattie infettive, delle sorveglianze speciali, delle ICA
e AMR;  l’inserimento nella piattaforma designata di tutte le notifiche e sorveglianze speciali
previste;  il monitoraggio e la gestione informatizzata delle attività vaccinali;  il proseguimento
della sorveglianza ICA tramite il sistema regionale degli indicatori;  sorveglianza delle arbovirosi
in ambito umano e veterinario;  la partecipazione ai momenti formativi e alle riunioni tecniche
richiesti dal livello regionale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Adozione delle indicazioni regionali riguardo alle attività di sorveglianza delle malattie
infettive e di monitoraggio delle attività vaccinali.
Nel corso del 2020 si è continuato ad utilizzare tutti i sistemi informativi (Epatiti virali, Morbillo,
GEMINI, MIB) regionali e ministeriali e si sono rispetti modalità e tempistica dei flussi regionali
previsti per le attività di sorveglianza delle malattie infettive. Particolare attenzione è stata posta
alla sorveglianza e all’inserimento delle notifiche della nuova Sars-COV-2 sulla piattaforma
regionale Covid, come da indicazione del SEREMI. Nel 2020 sono pervenute al SISP 144 notifiche
non Covid19, tutte inserite in GEMINI, e 7 MIB inserite nella piattaforma ministeriale dedicata.
Nel corso del 2020 si è proceduto al passaggio dalla piattaforma informatica CARIBEL al sistema
unico regionale SIRVA, predisponendo tale passaggio con il trasferimento nel nuovo sistema di
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tutti i dati vaccinali. Questo consente il monitoraggio centrale regionale di tutte le attività svolte
nella ASL VCO. Tutte le azioni previste dal PNPV 2017-2019 sono state regolarmente rispettate e
applicate. Pertanto oltre le vaccinazioni previste nella fascia di età 0-6 anni sono state
regolarmente convocate e vaccinate le coorti 2009 (HPV), 2009 (Varicella), 2005 (meningo tetra e
dtp). Sono stati convocati i 1493 nati della coorte 2009 e sono stati vaccinati 1143 con prima dose
e 944 con seconda. Per quanto riguarda la varicella sono stati vaccinati nella coorte 2009 283
adolescenti con 1 dose di vaccino e 264 con 2 dosi. E’ prevista una attività di recall per recuperare
le mancate adesioni. Sono state regolarmente eseguite le vaccinazioni che il PNPV riserva ai
pazienti fragili (meningococco B, meningococco tetravalente, anti-Hib, antipneumococco).
Il mantenimento delle attività routinarie di sorveglianza delle malattie infettive, delle
sorveglianze speciali, delle ICA e AMR. Sono state mantenute le attività di sorveglianza delle
malattie infettive speciali, ICA e AMR.
L’inserimento nella piattaforma designata di tutte le notifiche e sorveglianze speciali.
Tutte le notifiche pervenute sono state inserite sui sistemi informatici ministeriali e regionali
dedicati.
Il monitoraggio e la gestione informatizzata delle attività vaccinali. Il passaggio definitivo
a SIRVA ha permesso la gestione informatizzata ed il monitoraggio di tutte le vaccinazioni previste
ed eseguite secondo il PNPV 2017-2019.
Il proseguimento della sorveglianza ICA tramite il sistema regionale degli indicatori;
In relazione all’oggetto si precisa che l’attività svolta nel corso dell’anno 2020 si è concentrata
prioritariamente sull’adozione delle misure di prevenzione per far fronte alla pandemia Covid 19 sia
in termini di formazione e supporto alle diverse strutture aziendali ospedaliere e territoriali nonché
verso le strutture esterne quali RSA ecc.
Per quanto riguarda gli aspetti formativi sono state organizzate edizioni a piccoli gruppi di medici,
infermieri e OSS (in presenza e corso FAD) su tutte le aree ospedaliere e territoriali inerenti le indi cazioni generali e specifiche su controllo e prevenzione dell’infezione da SARS COV 2 con particola re attenzione sull’utilizzo dei DPI (utilizzo, vestizione e svestizione), igiene mani (controllo e consumi gel).
Sono continuate come attività per Infezioni correlate all'assistenza:
1. attività di sorveglianza di laboratorio
2. interventi di prevenzione sugli isolamenti ospedalieri da alert organism con relativa consulenza su prescrizione antibiotica
3. sorveglianza infezioni ferita chirurgica (interventi su mammella).
La sorveglianza delle arbovirosi in ambito umano e veterinario. Come tutte le sorveglianze
speciali si è proseguito nella sorveglianza specifica delle arbovirosi. A SISP è pervenuto 1 solo caso
di malattia di Lyme.
La partecipazione ai momenti formativi e alle riunioni tecniche richiesti dal livello
regionale. Si è assicurata sempre la partecipazione a tutti i momenti formativi e alle riunioni
tecniche organizzate dalla regione Piemonte.
Popolazione target Popolazione generale della Regione Piemonte, gruppi a rischio di patologia,
popolazione migrante.

73

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
Attori coinvolti: SISP, Servizi per la prevenzione del rischio infettivo nelle strutture sanitarie,
Laboratori di microbiologia, rete Centri IST, reparti di Infettivologia e Servizio di Pneumologia,
SVET, IZS, rete dell’emergenza, rete dei Centri di Medicina dei Viaggi Internazionali, Gruppo di
Lavoro per le Infezioni Correlate all’Assistenza.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Adozione
piattaforma PreMal
per le notifiche di
malattia infettiva

Standard
locale 2020
Inserimento
100% notifiche
di malattia
infettiva

Valore
osservato al
31/12/2020

Motivazione eventuale
scostamento

0%

La piattaforma ministeriale PreMal
non è operativa e utilizzabile in
Regione Piemonte. Tutte le notifiche
sono state inserite nel sistema
regionale
GEMINI
e
nella
piattaforma regionale COVI-19.

Altre attività
Per tutto il 2020 è stata offerta attivamente la vaccinazioni dTp alle donne gravide in gravidanza
eseguendo in totale 364 vaccini
E’ continuata l’attività di vaccinazione anti-polio, dTp e MPR rivolta ai richiedenti asilo
8.2 Definizione di programmi regionali di prevenzione e controllo
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.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Sono previste per ciascuna ASL le seguenti attività:
 partecipazione degli operatori alle attività proposte dal livello regionale;
 prosecuzione attività vaccinali sulla base delle indicazioni regionali e monitoraggio delle
coperture e del recupero del ritardo relativo al primo periodo dell’anno;
 prosecuzione delle attività delle reti degli operatori del territorio e delle strutture sanitarie
dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo;
 adesione alle indicazioni regionali previste dal piano regionale di politiche di offerta del test HIV.
 adesione alle indicazioni regionali per le malattie trasmesse da vettori;
 adesione alle indicazioni regionali relative alla Circolare ministeriale sulla prevenzione
dell’influenza.
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Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Partecipazione degli operatori alle attività richieste dal livello regionale. Si è assicurata
la partecipazione degli operatori alle attività richieste dalla regione.
Prosecuzione attività vaccinali sulla base delle indicazioni regionali e monitoraggio
delle coperture e del recupero del ritardo relativo al primo periodo dell’anno. Sono
proseguite senza interruzione le attività vaccinali in attuazione alle indicazioni del PNPV 2017-2019
e della Legge 119/2017, monitorando l’andamento delle coperture. Si è provveduto al recalled di
tutti i soggetti che non si sono presentati alla convocazione.
Prosecuzione delle attività di rete degli operatori del territorio e delle strutture
sanitarie dedicate alla prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo. È
stata garantita l’attività di rete tra gli operatori del territorio e delle strutture ospedaliere per la
prevenzione e controllo delle malattie e del rischio infettivo.
Adesione alle indicazioni regionali previste dal piano regionale di politiche di offerta
del test HIV. È continuata l’attività di adozione del piano di offerta del test HIV.
Adesione alle indicazioni regionali per le malattie trasmesse da vettori. Sono
regolarmente state applicate le indicazioni regionali sulla sorveglianza e controllo delle malattie
trasmesse da vettori
Adesione alle indicazioni regionali relative alla Circolare Ministeriale sulla prevenzione
dell’influenza. La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-2021 è stata organizzata
seguendo le indicazioni ministeriali contenute nella Circolare ministeriale. Si allega copia della nota
indirizzata alla Direzione Generale della ASL VCO e copia della nota indirizzata al Direttore del
Distretto ed ai MMG, PLS e MCA nelle quali viene illustrata l’intera organizzazione.
Popolazione target: popolazione generale, gruppi a rischio di patologia, popolazione migrante.
Attori coinvolti: SISP ASL VCO, UPRI (Unità Prevenzione Rischio Infettivo in ambiente
ospedaliero), laboratorio di microbiologia, Centro IST, struttura di Malattie Infettive, SVET, IZS,
Centro di Medicina dei Viaggi Internazionali, Dipartimento Materno-Infantile, RSA.
Indicatori di processo
Nome
indicatore
Vaccinazione
antinfluenzale

Standard locale 2020

Valore osservato
al 31/12/2020

Adesione alle indicazioni
regionali
relative
alla
prevenzione dell’influenza
stagionale

100%

Motivazione
eventuale
scostamento
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Programma 9
Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Situazione. Azioni previste nel periodo - sintesi complessiva
La emergenza Covid non ha interrotto le attività dei Servizi veterinari e SIAN in quanto la loro attività è
stata considerata strategica e in gran parte indifferibile sia per garantire la sicurezza alimentare sia per
garantire la continuità della filiera produttiva alimentare.
Il nuovo PNP 2020-2025 rafforza una visione che considera la salute come risultato di uno sviluppo
armonico e sostenibile dell’essere umano, della natura e dell’ambiente (One Health).
Per garantire a tutti i cittadini un futuro all’insegna di uno sviluppo in salute e più sostenibile, occorre
affrontare tutti i determinanti socioculturali, ambientali, relazionali ed emotivi che influenzano la salute,
attraverso un approccio intersettoriale e multidisciplinare, e una programmazione multi stakeholder,
condivisa e partecipata, con il coinvolgimento attivo delle comunità nei processi decisionali.
L'approccio One Health consente di affrontare la questione trasversale della biodiversità e della salute
umana, così come di contrastare in maniera efficace l’antimicrobico-resistenza, problema crescente di
dimensioni globali.
Le azioni programmate per il 2020 sono coerenti con le linee di azione tracciate dal nuovo PNP
2020-2025: in tal senso la Regione ha scelto di mantenere e rafforzare in particolare attività, azioni
e interventi attuati in un’ottica di prevenzione dell’insorgenza di malattie e di promozione della
salute, introducendo in programmazione strumenti che rendano possibile e sostenibile
l’intersettorialità prevista dal PNP 2020-2025.
Buona parte delle azioni previste dal programma perseguono obiettivi di miglioramento del sistema
di tutela della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria implementando le azioni di
coordinamento, di sorveglianza, di formazione degli operatori e di informazione e comunicazione.
La informazione degli OSA viene costantemente garantita attraverso azioni di audit, e counselling.
Tutte le azioni sono state coerenti e in stretta relazione con quanto previsto dal Piano Regionale
Integrato di sicurezza alimentare e dal Piano Aziendale integrato di Sicurezza Alimentare, al quale
si rimanda. Il documento di rendicontazione PAISA viene ogni anno pubblicato sul sito web
aziendale e viene inviato in Regione Piemonte unitamente al Documento di Rendicontazione PLP
2020.
Azione 9.1. Promuovere l’operatività di un Gruppo di lavoro regionale per
l'applicazione di un approccio One Health nel campo della sicurezza alimentare
Obiettivi dell’azione
Integrare competenze e professionalità, valutare e monitorare criticità e problematiche emergenti,
proporre opzioni gestionali appropriate rispetto a rischi definiti.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
L’obiettivo regionale è monitorare il consumo di antibiotici in ambito veterinario al fine di
raggiungere i livelli di riduzione previsti dal PNCAR entro il 2025, predisporre interventi per
promuoverne l’uso appropriato e sviluppare programmi di Antimicrobical stewardship (AS).
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A livello locale Organizzare almeno un evento formativo e di sensibilizzazione sull’uso appropriato
degli antibiotici in ambito veterinario e/o sull’informatizzazione della gestione del farmaco,
eventualmente anche attraverso modalità E-learning, come la formazione a distanza (FAD) su
piattaforma regionale MedMood.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Il fenomeno dell’antibiotico-resistenza è considerata una delle principali emergenza di sanità
pubblica a livello globale. Diversi sono diventati parzialmente o del tutto inefficaci rendendo
rischiose procedure mediche avanzate (es. chemioterapie antitumorali, trapianti d’organo, protesi
d’anca).
Nel 2020 è’ continuato il lavoro del gruppo di lavoro PRISA che ha attuato, oltre al PAISA, quanto
previsto dal PLP. La emergenza Covid 19 ha impedito la realizzazione da parte del Servizio SVET
area C di un evento formativo per informare e sensibilizzare i veterinari LP, gli allevatori e la
popolazione in generale sulle problematiche inerenti l’antibiotico resistenza a l’uso del farmaco
veterinario. Tuttavia a tutti veterinari Libero professionisti che operano nel VCO è stato trasmesso
il materiale formativo realizzato dall’ IZS delle Venezie “Dalla scelta all’impiego consapevole del
farmaco nell’allevamento bovino”.
Nel corso delle attività istituzionali sono stati effettuati n. 80 interventi di counselling breve
formativi individuali rivolti agli allevatori sull’uso appropriato di farmaci veterinari. A causa della
emergenza Covid 19 si è optato per una attività di formazione/ informazione individuale.
Popolazione target Popolazione residente in Regione Piemonte. Operatori ASL. Veterinari liberi
professionisti. Allevatori.
Attori coinvolti Livello regionale: Rappresentanti dei settori regionali della Sanità, ARPA, IZS,
DORS, ASL SVet, SIAN, SISP, SPRESAL, Università, Assessorato all’Agricoltura, all’Ambiente, ecc.
Livello locale: Gruppo PAISA integrato da altri componenti
Indicatori di processo
Nome indicatore
Eventi di sensibilizzazione e
informazione formazione
sulla informatizzazione della
gestione del farmaco uso
appropriato degli antibiotici
in ambito veterinario

Standard locale
2020

Valore osservato
al 31.12.2020

organizzare
80
interventi
almeno un evento
counselling breve
formativo

Motivazione
eventuale
scostamento

si è optato per una
di formazione
informazione
individuale

Azione 9.2. - Potenziare il sistema di sorveglianza e gestione MTA
Obiettivi dell’azione
Aggiornare e implementare gli strumenti per potenziare le indagini epidemiologiche sulle MTA.
Promuovere un approccio comune e condiviso dalle ASL e dagli altri attori istituzionali per la
gestione delle malattie trasmesse da alimenti (MTA).
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
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Livello locale
 Aggiornare e applicare le istruzioni operative aziendali per la gestione delle malattie trasmesse
da alimenti, in coerenza con le indicazioni regionali.
 Promuovere interventi formativi (anche attraverso modalità E-learning, come la formazione a
distanza FAD su piattaforma regionale MedMood), campagne informative/educative per gli
Operatori del Settore Alimentare (OSA) sulle MTA.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Sulla base delle indicazioni operative regionali è stata aggiornata la procedura di intervento in caso
di episodi di malattie trasmesse da alimenti MTA, anche integrandola con il gruppo di indagine.
E’ continuato il servizio di pronta disponibilità micologica sovra zonale, in collaborazione con
le ASL NO e VC: il servizio si è sviluppato nel periodo 1 luglio – 30 novembre 2020. Nelle sedi di
Domodossola, Verbania e Omegna è stato attivato lo sportello aperto al pubblico da settembre
fino alla fine di ottobre, rivolto ai raccoglitori di funghi per la verifica gratuita della commestibilità,
ai ristoratori che utilizzano funghi epigei spontanei che devono essere certificati, ai venditori di
funghi in possesso di abilitazione alla vendita, per la certificazione delle cassette. Il servizio è stato
pubblicizzato sul sito web aziendale attraverso un comunicato stampa. Complessivamente sono
stati effettuati 168 certificazioni per i venditori e 62 consulenze ai raccoglitori. I micologi hanno
effettuato un corso di educazione sanitaria di micologia presso l’Istituto Cavalieri di Verbania di 5
ore per 90 alunni delle classi quarte.
Per quanto riguarda la formazione e l’aggiornamento permanente degli operatori dei servizi
coinvolti (SIAN e SVET), è stata garantita la partecipazione al corso FAD regionale “ La
sorveglianza sulle MTA in Piemonte: novità introdotte dalle indicazioni operative e problematiche
connesse” (codice 36789- 20 ore). Il materiale del corso di formazione è stato pubblicato sul sito
INTRANET aziendale.
L’elenco degli operatori abilitati all’uso dell’applicativo RASFF è stato aggiornato in
considerazione della rotazione del personale avvenuta in seguito al pensionamento di diversi
dirigenti. Nel 2020 sono pervenute all’ASL VCO 75 allerte alimentari attraverso il sistema RASFF,
che sono state prese in carico e verificate dai veri Servizi di competenza. (SIAN e SVET)
E’ stata programmata con il Servizio URP la registrazione di una trasmissione televisiva sulla
rete locale Azzurra TV VCO, per illustrare le attività di prevenzione e controllo delle MTA,
effettuate lungo tutta la filiera produttiva alimentare (from the farm to the fork) dai Servizi SIAN e
SVET, secondo un approccio one health. Purtroppo a causa della emergenza Covid la trasmissione
non ha potuto essere realizzata ma sono state elaborate le presentazioni power point che si pensa
di mettere a disposizione sul sito web aziendale.
Popolazione target Popolazione residente in Regione Piemonte. Operatori ASL, MMG, PLS.
Attori coinvolti CRR. Gruppo di lavoro regionale per la valutazione del rischio nel campo della
sicurezza alimentare. Referenti e gruppi locali MTA, SIAN, SVET, SISP.
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Indicatori di processo
Nome indicatore
Interventi formativi,
campagne
informative/educative
per gli Operatori del
Settore Alimentare
(OSA) sulle MTA

Standard locale
2020
Almeno 1 evento
informativo/format
ivo per gli operatori
del settore
alimentare

Valore osservato al
31/12/2020
1) Programmata
trasmissione televisiva sulla
rete locale Azzurra TV VCO
2) 162 Certificazioni e 62
consulenze micologiche e 1
corso educazione micologica

Motivazione
eventuale
scostamento
1) a causa della
emergenza Covid
trasmissione non
realizzata.

Azione 9.3. Gestire le emergenze in sanità animale e sicurezza alimentare
Obiettivi dell’azione
Gestire le emergenze legate alla sanità animale (epidemiche e non epidemiche) e alla sicurezza
alimentare; gestire gli eventi straordinari.
Assicurare che i servizi siano pronti ad intervenire in caso di emergenze epidemiche e non
epidemiche in medicina veterinaria ed eventuali interventi straordinari.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
 Assicurare che i protocolli per le emergenze ed interventi straordinari siano aggiornati e
appropriati.
 Attuare, in presenza di alimenti/mangimi comportanti un rischio sanitario potenziale o grave, le
verifiche necessarie a garantire l’efficacia delle procedure di ritiro-richiamo adottate dagli OSA/OSM
e attivazione, ove previso sulla base delle procedure ministeriali e regionali, del sistema di allerta
per informare le altre autorità sanitarie interessate alle misure di gestione del rischio.
 Assicurare che i Servizi siano pronti ad intervenire in caso di emergenze epidemiche e non
epidemiche in medicina veterinaria ed eventuali interventi straordinari.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Il piano per la gestione delle emergenze è previsto dal Reg. (CE) 882/2004, dal Reg. (CE)
178/2002, e da norme specifiche. Per le emergenze a carattere infettivo le procedure tecniche
sono previste dal piano nazionale per la gestione delle emergenze di tipo epidemico e da
procedure operative regionali specifiche. Il Direttore SVET di sanità animale ed il referente di
settore per la patologia interessata gestiscono le emergenze epidemiche in collaborazione con
Regione, OER, IZS e PMPPV.
E’ stata aggiornata la procedura per la gestione delle emergenze non epidemiche che
interessa i servizi del Dipartimento di Prevenzione e coinvolge anche altri Enti (PMPPV, VVFF,
CCCFS, Protezione Civile, Comuni, Prefettura). La attivazione della Unità di Crisi locale è stata
necessaria per la gestione della emergenza da esondazione del fiume Toce che nel ottobre
2020 nella bassa Ossola ha provocato ingenti danni alle abitazioni e agli insediamenti produttivi. In
particolare, per quanto riguarda la sanità pubblica veterinaria l’emergenza si è evidenziata con la
morte di diverse centinaia di animali che si trovavano al pascolo nei prati adiacenti il fiume nei
Comuni di Premosello Chiovenda, Anzola d’Ossola ed Ornavasso. Circa 1300 animali morti sono
79

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
stati recuperati e destinati alla distruzione attraverso un complesso intervento coordinato cui
hanno partecipato oltre al servizio veterinario dell’ASL VCO, i PMPPV di Novara, Alessandria, Torino
e Cuneo, il Corpo dei Carabinieri Forestali (incaricati della geolocalizzazione e mappatura delle
carcasse), i volontari della protezione civile. L’intervento è stato oggetto di un comunicato
stampa pubblicato sul sito web aziendale, oltre che di comunicazioni sulle reti televisive locali.
E’ stata preparata e distribuita ai colleghi e pubblicata sul sito INTRANET aziendale anche una
procedura per la gestione delle emergenze veterinarie da parte del personale che opera in pronta
disponibilità.
E’ stata aggiornata la procedura operativa congiunta SIAN SVET Allerta rapido in sicurezza
alimentare. La procedura mira ad avere sotto controllo le sequenze logiche del processo di allerta,
rendendo più oggettivo e semplice lo svolgimento delle attività, essendo elaborata in modo tale che
qualunque operatore possa immediatamente comprendere le modalità di attuazione. In pratica:
- descrive in modo efficace cosa e come deve essere fatto
- ha una valenza didattica come strumento di formazione e addestramento per gli operatori
- permette, attraverso la revisione, di di ridefinire sequenze obsolete, rischiose o superate
L’elenco degli operatori abilitati all’uso dell’applicativo RASFF è stato aggiornato nel 2020 in
considerazione della rotazione del personale avvenuta in seguito al pensionamento di diversi
dirigenti. Nel 2020 sono pervenute all’ASL VCO 75 allerte alimentari attraverso il sistema RASFF,
che sono state prese in carico e verificate dai veri Servizi di competenza.
Nel corso del 2020 è stato realizzato un AUDIT interno avente come Obiettivo specifico la
verifica della corretta gestione delle allerte alimentari e come Obiettivo generale
verificare l’attività di controllo ufficiale effettuata dall’Autorità Competente Locale (ACL) in merito
alla sicurezza degli alimenti con particolare riferimento al mantenimento dei requisiti raggiunti:
- valutare se i controlli ufficiali nelle imprese alimentari sono effettuati secondo quanto previsto
dalla programmazione regionale e/o locale), con regolarità ed in funzione del livello di rischio
dell’impresa;
- verificare se i controlli ufficiali sulle imprese alimentari sono effettuati secondo procedure
definite e sono adeguatamente documentati.
Tutte le Procedure sono pubblicate sul sito aziendale INTRANET a disposizione di tutti gli operatori.
Nel 2020, la comparsa della Peste suina africana in Germania ha determinato una serie di
provvedimenti per la sorveglianza passiva negli allevamenti di suini e nei cinghiali rinvenuti morti
sul territorio. Il piano di monitoraggio prevede l’invio di suini morti in allevamento, secondo un
calendario specifico, registrando le attività e l’invio dei campioni attraverso l’applicativo SINVSA.
Con il referente della filiera suina è stato predisposto un protocollo di comportamento e un
manuale operativo e un kit completo per la esecuzione dei prelievi in caso di rinvenimento di
cinghiali morti. I protocolli sono stati distribuiti a tutto il personale veterinario e trasmessi anche a
Polizia Provinciale, Corpo dei Carabinieri Forestali. Materiale divulgativo è stato trasmesso al
Settore di tutela faunistica della Provincia del VCO, in riferimento al Piano provinciale di gestione
del cinghiale 2021-2026
Tutti gli allevatori i suini sono stati informati mediante la distribuzione di un pieghevole
elaborato dal servizio veterinario: nella brochure distribuita “Peste suina africana- piano di
sorveglianza e prevenzione in Italia” sono elencati gli obblighi che gli allevatori devono osservare
per la prevenzione il controllo della malattia (150 pieghevoli inviati). (codice Banca dati ProSa
6155)
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Infine sono stati informati i veterinari aziendali , chiedendo la loro collaborazione in particolare per
la applicazione da parte degli allevatori dei requisiti di biosicurezza previsti dal Piano.
E’ stata garantita la partecipazione dei medici veterinari ai corsi di formazione organizzati a
livello regionale :
- Emergenze epidemiche: simulazione della gestione di un focolaio di AFTA EPIZOOTICA e norme
di biosicurezza (Chieri 21, 24, 30 settembre 2020)
- Emergenze epidemiche: simulazione della gestione di un focolaio di INFLUENZA AVIARE (Torino
2 e 9 ottobre 2020) (codice 131- 37117)
- Emergenze epidemiche: simulazione della gestione di un focolaio di PESTE SUINA AFRICANA
(TORINO 20 E 27.11.2020) (codice 131- 37724) (NOTA questo corso è stato programmato ma
poi sospeso per la emergenza Covid-19)
Nel corso del 2020 gli operatori del SVET sono stati coinvolti in una serie di sopralluoghi per
accertare la predazione di animali domestici da parte di lupi. I sopralluoghi sono stati effettuati in
collaborazione con Polizia provinciale, Carabinieri Forestali e personale del progetto - Life
wolfalps EU (large carnivores). Gli interventi di verifica delle predazioni sono stati 9 e hanno
interessato 4 capre e 11 ovini. Anche se la Regione non è un partner del progetto, sono stati
individuati e trasmessi ala Regione i nominativi dei veterinari referenti incaricati di coordinarsi con
gli organi di vigilanza e con il Wolf prevention intervention unit (WPIU) e con il Settore sanità della
Regione. Nell’ambito del progetto Wolfalps, il Servizio veterinario ha partecipato al Corso di
formazione per l’accertamento delle predazioni dedicato agli operatori delle WPIU (13
agosto) e agli incontri del 5 giugno, 26 giugno e 25 novembre.
Popolazione target
Produzioni animali, popolazione generale, allevatori, associazioni di categoria, Organi di vigilanza
Attori coinvolti/ruolo
Operatori regionali e delle ASL dei servizi veterinari, SIAN e altri servizi/enti emergenza, PmPPv,
IZSPLVA, Forze dell’Ordine, ATC, CA.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

Formazione
specifica per il
personale
sanitario

Tutte le ASL dovranno
garantire la
partecipazione
all’evento regionale

Azione 9.4.

Valore osservato al
31/12/2020

Motivazione
eventuale
scostamento

-Partecipazione a 2 eventi
regionali sulla gestione
delle emergenze 100%
(+1 sospeso)
- partecipazione Corso
accertamenti predazione

Prevenzione malattie infettive della fauna selvatica

Obiettivi dell’azione
Prevenire le malattie infettive e diffusive e le zoonosi.
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Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
 Dare attuazione al piano di monitoraggio garantendo la raccolta dei campioni ed il recapito degli
stessi all’IZS PLV, incaricato dell’esecuzione delle analisi.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Nell’ambito del piano regionale di monitoraggio delle patologie della fauna selvatica, è stata
realizzata la sorveglianza attiva (animali cacciati o abbattuti nell’ambito di caccia di selezione), e la
sorveglianza passiva in collaborazione con Polizia Provinciale, Comprensori alpini e Ambiti territoriali di
caccia (ATC, CA). In alcuni casi sono stati inviate carcasse intere di animali, in altri casi le matrici di
organo o tessuto richieste. Le patologie considerate prioritarie ai fini del piano sono: Tubercolosi,
Brucellosi, Peste Suina Classica, Peste suina africana, Rabbia, Influenza aviaria, Malattia di
Newcastle, West Nile Fever: inoltre sono comprese nel piano anche Malattia di Aujeszky,
Trichinellosi, Salmonellosi, Echinococcosi. I risultati del Piano selvatici sono stati presentati nel
corso del seminario regionale del 27 gennaio 2021. Nella tabella che segue sono indicati i controlli
sanitari effettuati nel 2020: complessivamente il numero di campioni inviati (87) è allineato al numero
di campioni richiesti (75), anche se si sono evidenziate criticità nel campionamento di matrici dalla
specie cinghiale.
SPECIE
Cinghiale

Attività
Campioni inviati
programmata
10 campioni

Ungulati
ruminanti cervo,
36 campioni
capriolo,
camoscio
Volpe

12

Avifauna
selvatica(sorv.
passiva)

16

Faine e tassi

ND

1 TBC, 2 BRC, 2 MA,
2 PSC, 5 PSA

28 TBC 30 BRC

PATOLOGIE CONTROLLATE
TBC, BRC, PSC, Aujeszky,
PSA trichinellosi*,
(echinococcosi)
TBC, BRC,echinococcosi

rabbia, echinococcosi,
trichinellosi
Influenza aviaria, Mal. di Influenza aviaria, West Nile
Newcastle (19)
West Nile Fever, Mal. di Newcastle,
Fever (18)
(salmonellosi)
Rabbia (faine tassi) trichinella
2 faine 5 tassi
(tassi) echinococcosi
19 (rabbia)

Nel corso del 2020 sono stati sottoposti a controllo per trichinellosi 1219 cinghiali abbattuti da
cacciatori e in programmi provinciali di contenimento. Gli animali selvatici abbattuti e sottoposti a
controllo veterinario nei 2 CLS Centri Lavorazione Selvaggina, in quanto destinati alla
commercializzazione, sono stati 133 (64 cinghiali e 69 ruminanti).
Nell’ambito del piano di sorveglianza delle arbovirosi e in particolare di monitoraggio della
West Nile Fever, nel 2020 sono stati effettuati 62 campionamenti sulla avifauna selvatica a rischio
cioè corvi, ghiandaie, e altre specie sensibili, in collaborazione con Provincia e ATC. (E’ stata
registrata una positività al lineage 2 in una cornacchia grigia).
E’ proseguito il piano di monitoraggio dell’Encefalite Virale da zecche TBE (codice Banca dati
ProSa 6152) nell’ambito del progetto “Patogeni trasmessi da zecche in Piemonte: quali rischi per la
popolazione” in collaborazione con i laboratori di Neuroscienze, virologia, genetica e immunochimica
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dell’istituto IZSPLVA, il SEREMI e l’Università di Torino (del. 631 del 2/8/19). Il progetto ha avuto la
adesione della ASL VCO e il patrocinio dell’Ordine dei Medici Veterinari del VCO e prevede la
realizzazione di una campagna informativa attraverso la distribuzione di pieghevoli (500) e affissione di
manifesti (35) negli ambulatori veterinari del VCO (e negli ospedali); la sorveglianza della malattia nelle
specie selvatiche (controllo delle zecche) e domestiche (controllo sierologico). Nel 2020 sono stati
effettuati 29 controlli serologici in ovicaprini e prelevate 29 zecche in 7 ungulati selvatici di anaplasma,
borrellia e rickettsia (cervi e caprioli) e 7 insetti per il riconoscimento entomologico.
I primi risultati del Piano di monitoraggio sono stati presentati al WOHC2020 World One Health
Congress in Edimburgo (30.0-3.11.2020) “AA.VV. Prevalence of tick born pathogens in Piedmont
Region” e inviati per la pubblicazione alla rivista internazionale Parasites and vectors.
I prelievi di sangue sulle lepri allevate per ripopolamento per la ricerca di brucellosi, tularemia e
Sindrome della lepre bruna sono stati rispettivamente 91, 95, 73 .
Popolazione target: popolazione animale selvatica in Piemonte.
Attori coinvolti/ruolo: Servizi veterinari in collaborazione con IZSPLVA, Polizia Provinciale. ATC
– CA, Enti parco ed altri soggetti interessati.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Numero malattie dei selvatici da
monitorare

Proporzione dei campioni
prelevati/campioni programmati

Standard locale
2020
6

100%

Valore osservato
al 31/12/2020

Motivazione
eventuale
scostamento

6 (vedi tabella)

100%

Azione 9.5 Tutelare la salute dei soggetti allergici e intolleranti e il diritto
all’informazione dei consumatori
Obiettivi dell’azione
Sorvegliare e promuovere la qualità nutrizionale dell’offerta alimentare e la corretta informazione al
consumatore. Migliorare la capacità di gestione dei rischi nutrizionali e da allergeni da parte degli
operatori del settore alimentare
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
 Dare attuazione alla programmazione regionale.
 Garantire la partecipazione del personale addetto al controllo ufficiale alle attività di formazione
regionali finalizzate all’attuazione dei regolamenti UE 1924/2006 e 1169/2011, concernenti le
indicazioni nutrizionali e salutistiche fornite sui prodotti alimentari.
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Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
E’ stata garantita l’applicazione della programmazione regionale di campionamento di matrici
alimentari per la ricerca di allergeni: complessivamente sono stati effettuati n. 15 campioni. E’
stata verificata l’esistenza di menù con riferimento agli allergeni nei ristoranti controllati, ovvero del
libro ingredienti se si tratta di laboratori.
Nell’ambito della ristorazione collettiva, è attiva una collaborazione con il servizio di Allergologia
per migliorare l’accuratezza diagnostica e certificativa, ai fini della elaborazione/valutazione delle
diete speciali per patologia in ambito scolastico.
Durante i sopralluoghi nelle mense scolastiche, sono stati effettuati interventi di
informazione/formazione rivolta agli stakeholders (operatori della ristorazione, insegnanti, ecc.)
sulla corretta gestione delle diete speciali per allergie alimentari, celiachia, ecc.
Sono stati organizzati interventi informativi /formativi finalizzati ad aumentare l’offerta di
alimenti idonei a soggetti allergici o intolleranti. Nell’ambito del PROGETTO “Ottimizzazione
della somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche” sono state effettuate le seguenti
attività:
- Pianificazione e organizzazione corsi formativi “celiachia e alimentazione senza glutine” nella
ristorazione collettiva rivolti ai cuochi e al personale addetto alla somministrazione + elaborazione
slide per lavoro di gruppo sulle etichette. I corsi erano stati programmati per il 4 novembre e per
l’11 novembre, ma non sono stati realizzati a causa dell’emergenza Covid-19
- Interventi presso la ristorazione collettiva (n. 5 mense) di verifica delle corrette procedure per la
preparazione di pasti senza glutine.
- Audit presso la ristorazione pubblica (n.6) con i ristoratori che hanno aderito al progetto.
Sono inoltre attivi due sportelli informativi per celiachia, allergie, intolleranze alimentare, di cui
uno rivolto alla popolazione generale e uno rivolto agli OSA. L’evento formativo regionale previsto
non è stato realizzato a causa della emergenza Covid.
E’ stata garantita l’applicazione della programmazione regionale relativa al Piano di controllo
etichettature nutrizionali.
Popolazione target: popolazione residente in Regione Piemonte Operatori del settore
alimentare.
Attori coinvolti/ruolo: Servizi medici e veterinari delle ASL, SIAN, IZSPLVA
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Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

Valore osservato
al 31/12/2020

Piano di campionamento per
controllo allergeni

Garantire l’applicazione
della programmazione
regionale

15 campioni

Programma di controllo
etichettatura

Garantire l’applicazione
della programmazione
regionale

2 controllo
etichettatura
nutrizionale

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

Azione 9.6

Garantire la
partecipazione
all’evento formativo
regionale

Motivazione
eventuale
scostamento

Non è stato
realizzato

Definire strategie di comunicazione del rischio

Obiettivi dell’azione
Miglioramento della comunicazione in tema di sicurezza alimentare e più in generale sul rapporto
alimentazione e salute a soggetti istituzionali e portatori di interesse
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Sulla base degli indirizzi regionali sulla comunicazione efficace del rischio in sicurezza alimentare,
attuare interventi coordinati di comunicazione a soggetti istituzionali e portatori di interesse,
compresi i consumatori, in materia di sicurezza alimentare ed attività di controllo.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Sono state realizzate iniziative di comunicazione rivolte alla popolazione generale e a gruppi di
popolazione, in particolare le dietiste SIAN :
- hanno partecipato come relatore alla serata pubblica “Per una sana alimentazione” –
Dall’ospedale al territorio - Omegna salute – I corretti stili di vita (organizzata da ASL VCO, COQ e
Comune di Omegna con la finalità di promuovere la prevenzione e l’informazione relativamente a
tematiche sanitarie);
- hanno realizzato i seguenti materiali informativi:
6. un decalogo sull’importanza dell’alimentazione ai tempi del Covid-19
7. un opuscolo sull’alimentazione in gravidanza e allattamento
8. un opuscolo sull’alimentazione in menopausa
Decalogo e opuscoli sono stati pubblicati sulla pagina facebook dell’ASL VCO e del
Dipartimento Materno Infantile.
E’ stata programmata con il Servizio URP la registrazione di una trasmissione televisiva sulla
rete locale Azzurra TV VCO, in cui i Servizi veterinari e SIAN illustravano le attività di prevenzione e
controllo delle MTA, effettuate lungo tutta la filiera produttiva alimentare (from the farm to the
fork) in un approccio one health. Purtroppo a causa della emergenza Covid la trasmissione non ha
potuto essere realizzata: tuttavia sono state elaborate le presentazioni power point che si pensa di
mettere a disposizione sul sito web aziendale.
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Popolazione target: soggetti istituzionali e portatori di interesse.
Attori coinvolti/ruolo: Gruppo regionale attività di comunicazione. Servizi veterinari, SIAN.
Indicatori di processo
Nome indicatore
Proporzione di ASL che attuano
interventi coordinati di
comunicazione del rischio in
modo strutturato, sistematico e
integrato

Standard locale
2020
Almeno 1
intervento
coordinato di
comunicazione
nell’anno

Valore
osservato al
31/12/2020

Motivazione
eventuale
scostamento

1 serata pubblica
“Per una sana
alimentazione”
3 Opuscoli
informativi distribuiti
sui social
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Programma 10
Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano regionale di
prevenzione

Sintesi complessiva Punti di forza e criticità
Anche nel 2020, nonostante la grave crisi dovuta alla emergenza Covid 19 che ha coinvolto la
maggior parte degli operatori che lavorano nei tre pilastri del SSN (prevenzione, diagnosi e cura e
riabilitazione), l’ASL VCO ha garantito il coordinamento del Piano Locale di Prevenzione (PLP), con
lo sviluppo di azioni di accompagnamento e supporto alla sua realizzazione, il monitoraggio dello
stato di attuazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi, la rendicontazione annuale di
attività e risultati.
Nel febbraio 2020 sono stati individuati il coordinatore del PLP, i nuovi componenti del gruppo
Governance e i coordinatori e componenti dei gruppi di programma, chiamati a collaborare con il
coordinatore PLP. Queste funzioni sono state formalizzate con Deliberazione n. 494/2020, inviata
al Direttore del Settore Prevenzione e Veterinaria, e successivamente integrate con delibera
877/2020; il tutto è riportato nelle tabelle allegata al presente documento.
Il primissimo impegno del gruppo governance è stato quello di rivedere, integrare e completare la
rendicontazione della attività relativa al PLP 2019, elaborato dal gruppo PLP uscente, anche alla
luce delle osservazioni e criticità rilevate dal gruppo di valutazione regionale. Il documento di
rendicontazione trasmesso in Regione è stato valutato sostanzialmente in modo positivo, anche se
alcune criticità sono state rilevate. Tutte queste criticità sono state discusse sia all’interno del
gruppo Governance sia con i referenti dei programmi interessati.
Contemporaneamente è stata avviata la programmazione delle attività per l’anno 2020 previste dal
documento di programmazione regionale PRP. Il documento è stato formalmente adottato con la
citata Delibera 494/2020 con la quale la Direzione generale ha approvato il PRP impegnandosi ad
attuare gli obiettivi di cui al PRP e ad effettuare tutte le misure correttive indispensabili alla
composizione dei gruppi di lavoro.
In pratica l’approccio adottato è stato quello della condivisione delle funzioni e delle azioni,
concordate e discusse all’interno del gruppo di coordinamento del Piano Locale di Prevenzione,
cercando di costruire una metodologia operativa condivisa coi referenti dei rispettivi gruppi di
programma .
I referenti dei singoli programmi sono stati singolarmente convocati dal gruppo governance e con
essi si è provveduto alla valutazione degli obiettivi del PRP ed alla elaborazione e stesura del
singolo programma. Ogni riunione è stata verbalizzata e le indicazioni emerse nella discussione
sono state comunicate ai partecipanti in modo da costituire una note for the record di supporto
alle attività di programmazione. Questo ha garantito sia specificità ai programmi sia uniformità
agli interventi.
A tutti i referenti è stato inoltre trasmesso copia del documento di programmazione nazionale PNP
2020-2025 che sarà declinato nel PRP a partire dal 2021, chiedendo a tutti di cercare di allineare
le azioni dei singoli programmi in armonia con i macro obiettivi e i topics del PNP. In particolare si
è posta attenzione a favorire le azioni trasversali e un approccio intersettoriale, dentro e fuori il
sistema sanitario, che tenga in considerazione equità e bisogni formativi degli operatori impegnati
nell’attuazione del PRP, e con l’impegno di migliorare le strategie e gli strumenti di comunicazione,
anche e soprattutto in riferimento ai bisogni informativi dettati dall’emergenza pandemica.
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Di seguito la sintesi delle fasi di programmazione e controllo:
Fase di stesura: nel 2020 a causa della emergenza Covid 19 non è stata elaborata una
programmazione locale del PLP ma è stato recepito in toto il documento PRP trasmesso alle ASL.
Fase attuativa: ogni referente di funzione e/o programma è responsabile dell’attuazione delle
azioni previste dal programma stesso. Nel corso dell’anno sono state effettuate riunioni e confronti
con i coordinatori dei gruppi di programma finalizzati a discutere lo stato di avanzamento delle
attività e i problemi applicativi che si venivano a creare. Di tutti questi incontri è stato redatto un
verbale che è stato restituito agli interessati.
Il monitoraggio dello stato di avanzamento è stato effettuato mediante briefing periodici:
riunioni, scambio di documentazione, colloqui, ecc. cui hanno partecipato i referenti dei
programmi, oltre ai componenti del gruppo governance. A fine settembre, il gruppo governance
insieme ai referenti di programma, ha analizzato lo stato di completamento del PLP, con
particolare attenzione a tutte le azioni non ancora portate a termine o con scostamenti significativi
da quanto previsto, proponendo le azioni correttive attuabili compatibilmente con le risorse
disponibili, insieme
Le iniziative di comunicazione, nel 2020 si sono concentrate sull’utilizzo dei social e dei media
e TV locali e sulla pubblicazione nei siti istituzionali , per la comunicazione di interventi specifici e/o
iniziative particolari. Fondamentale è stata la collaborazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) per assicurare la comunicazione inter istituzionale e la partecipazione a supporto del PLP e
sulle tematiche di prevenzione, che ha messo a disposizione vari strumenti di comunicazione. In
questo ambito, diverse sono state le attività di comunicazione e gli eventi a sostegno del PLP rivolti
agli stakeholders istituzionali come decisori politici e rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni
coinvolte nei Programmi del PLP (Ufficio Scolastico Territoriale, Associazioni di volontariato, etc…).
Come sopra indicato la revisione dell’architettura organizzativa è stata completata con la
formalizzazione dei partecipanti ai vari gruppi di lavoro e nel corso dell’anno si sono resi
indispensabili alcuni aggiornamenti e o integrazioni a causa del pensionamento o dismissione di
alcuni collaboratori. I referenti dei gruppi hanno partecipato agli Incontri formativi informativi
organizzati a livello regionale:
- Il Piano di prevenzione ai tempi del Covid 19 . Supportare la gestione della epidemia e ripensare
le azioni di prevenzione in funzione della programmazione 2020-2025 15-10-2020;
- La protezione della salute di tutte le persone in tutte le politiche 18-2-2020;
- Incontro referenti Pro.Sa 6.10.2020;
- Webinar Salute urbana e diseguaglianze: come le città hanno subito e possono contrastare gli
effetti iniqui della pandemia? 2 dicembre 2020.
Piani di sorveglianza
- Il mantenimento del Sistema di Sorveglianza PASSI a livello aziendale consente di rispondere
a diversi obiettivi previsti dal PLP in quanto PASSI costituisce un punto di forza per l’intero sistema,
anche ai fini del monitoraggio e soprattutto della valutazione delle azioni del PLP in generale.
La emergenza Covid 19 ha assorbito gran parte delle risorse, tuttavia grazie alla collaborazione di
personale del Dipartimento di Prevenzione è stato possibile raggiungere l’obiettivo minimo di
interviste, nonostante l’aggiornamento della procedura che ora richiede il caricamento diretto dei
questionari nella piattaforma informatica.
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Gli intervistatori sono stati formati e sono stati
individuati tra tutto il personale
infermieristico/assistenti sanitari dei diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione, per non
gravare in particolare su un solo servizio.
- SORVEGLIANZA 0-2 Primi 1000 giorni. Il monitoraggio degli indicatori nel tempo, l’analisi
delle differenze territoriali e delle relazioni con i fattori socio-economici, fanno della Sorveglianza 02 un importante strumento di supporto alla sanità pubblica e portano all’attenzione degli operatori
e dei decisori informazioni che permettono di individuare sottogruppi di popolazione maggiormente
esposti ai fattori di rischio al fine di indirizzare in modo efficace le azioni.
I dati tratti dalle Sorveglianze attive sono stati utilizzati anche per la definizione del Piano Locale
della Cronicità 2019-2021 e discussi nell’ambito del audit regionale tenutosi nel settembre 2020. Il
Piano locale cronicità PLC è stato comunicato attraverso un Video caricato nella sezione Vivere in
Salute del nuovo sito web della ASL VCO (16 novembre 2020) e scaricabile attraverso il link
https://www.youtube.com/watch?v=CW-b-v70IL4.
Le maggiori criticità sono riconducibili ai seguenti fattori:
- la emergenza Covid ha impegnato sul fronte molti operatori e coordinatori dei singoli gruppi di
programma: ad esempio il coordinatore dei gruppi 2, 4,5,7,8 che dipendono dal SISP sono stati
impegnati quasi a tempo pieno nella gestione della emergenza;
- la emergenza Covid ha impedito di sviluppare molte delle attività già programmate e o in corso
di avviamento e attuazione, ovvero di programmare nuove attività;
- alcune attività hanno subito notevoli ritardi (es. screening oncologici), altre sono state sospese
(es. medicina dello sport);
- la nuova direzione del coordinamento PLP non ha potuto usufruire di un affiancamento con la
governance uscente;
- lo stesso vale per alcuni coordinatori dei programmi (es. setting scuola, setting comunità)
Azione 10.1. Monitoraggio PRP
Obiettivi dell’azione:
assicurare un’adeguata base informativa per il monitoraggio e la valutazione del Piano.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa e in particolare garantire:
· la completezza del caricamento dei progetti e degli interventi riferiti alla lista di indicatori
estraibili per la rendicontazione concordata;
· il rispetto delle regole per il miglioramento della qualità degli indicatori estraibili da ProSa riferiti
ai setting scuola e lavoro e ai walking program;
· la partecipazione del referente ProSa agli interventi formativi promossi dal livello regionale.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
La Banca dati Pro.Sa. offre alcuni vantaggi in termini di scambio-interscambio di esperienze,
visibilità (oltre i confini locali), circolazione di
informazioni utili per la programmazione,
monitoraggio e valutazione degli interventi/programmi.
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A livello regionale, il sistema Pro.Sa è stato aggiornato nel corso del 2020: all’interno del
macrotema Patologie specifiche è stato inserito il tema Covid-19 nel quale catalogare i progetti
messi in campo nel 2020 durante la pandemia. Nella sezione progetti “Gruppi di cammino” sono
state inserite le tabelle sulla compilazione 2020 e le procedure per scaricare la mappa dei gruppi di
cammino.
Livello locale. E’ stata garantita la partecipazione del referente ProSa agli eventi formativi
organizzati a livello regionale. Nella riunione del 6 ottobre 2020 sono stati analizzati gli indicatori
monitorabili con ProSa e le relative indicazioni operative.
La Referente aziendale Pro.Sa. ha supervisionato la rendicontazione dei progetti in Pro.Sa. affinché
venissero rispettate le regole di qualità individuate al livello regionale. In particolare gli indicatori
ProSa riferiti ai setting scuola e lavoro (programmi 1 e 3) e ai walking program sono stati utilizzati
in maniera adeguata dagli operatori di vari servizi coordinati dal referente aziendale.
E’ stato utilizzato il sistema informativo ProSa, per la rendicontazione PLP:
- provvedendo all’inserimento di azioni/ progetti/ interventi previsti entro i tempi stabiliti dalla
regione e secondo le indicazioni ricevute (Linee guida:
https://www.retepromozionesalute.it/allegati/Prosa_Manuale1_2019_DEF.pdf; Indicatori PRP:
https://www.retepromozionesalute.it/allegati/istruzioni_PRP_ProSa_2019.pdf), e rispettando i
criteri di completezza nel caricamento di progetti/interventi riferiti alla lista di indicatori estraibili
per la rendicontazione;
Il rispetto delle regole per il miglioramento della qualità degli indicatori delle seguenti azioni:
- 1.2 N. giornate di formazione locale per insegnanti ;
- 1.3. N. Istituti che hanno realizzato almeno un progetto proposto nel catalogo / n. Istituti a cui è
stato inviato o presentato il catalogo e N. plessi di scuola secondaria di 1° grado che hanno
adottato almeno una pratica raccomandata dal documento regionale/n. totale plessi di scuola
secondaria di 1° grado del territorio ;
- 2.1. Azioni messe in campo dai comuni sensibili (inclusi i gruppi di cammino)
- 3.3. Progetti di WHP realizzati localmente - Progettazione di interventi WHP nelle aziende
sanitarie locali e ospedaliere
Indicatori di processo
Nome
indicatore
utilizzo di ProSa
per la
rendicontazione
PLP

Standard locale 2020

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Sono stati utilizzati gli
Utilizzo adeguato * degli
indicatori
della lista fornita da
indicatori riguardanti i setting
Dors
per
la
rendicontazione
scuola e lavoro (programmi 1 e
3) e i walking program (azione
2.1)

* Con adeguato si intende il rispetto delle regole di qualità concordate
Popolazione target: operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e nel PLP
Attori coinvolti/ruolo: gruppo di coordinamento programma 10; Dipartimento di Prevenzione;
RePES e referente aziendali ProSa, SERD; referenti dei Progetti e programmi PLP.
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Azione 10.2. - Sorveglianze di popolazione
Obiettivi dell’azione
Utilizzare i dati delle sorveglianze per la pianificazione e il monitoraggio del piano
Garantire l’attuazione delle sorveglianze secondo i protocolli prestabiliti
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
PASSI · Almeno 1 utilizzo dei risultati PASSI aziendali aggiornati
OKKIO ALLA SALUTE· Utilizzo dei dati della sorveglianza 2019 per l’avvio della stesura del
report aziendale.
HBSC· utilizzo delle informazioni contenute nel report regionale HBSC 2018 (disponibile a
ottobre 2020) per avviare azioni di comunicazione dirette a operatori che lavorano con il contesto
giovanile, in particolare scuole e servizi delle ASL interessati alle tematiche oggetto della
sorveglianza HBSC, in modo da garantire un utilizzo diffuso di tali informazioni.
SORVEGLIANZA 0-2· utilizzo del report regionale per azioni di comunicazione dirette a operatori
che lavorano in contesti della prima infanzia, per condividere i risultati dell’indagine e ragionare su
possibili ambiti di intervento individuati come prioritari.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Le sorveglianze di popolazione in essere sono state realizzate secondo la programmazione prevista
nonostante le enormi difficoltà dovute alla carenza di risorse: in particolare è stato possibile
completare il programma PASSI grazie alla collaborazione di personale dei Servizi veterinari.
Questa collaborazione si è rilevata proficua e verrà continuata anche nel corso del 2021.
I dati delle sorveglianze sono stati utilizzati nella pianificazione locale. In occasione dell’ audit
regionale per l’accreditamento (settembre 2020) sono stati analizzate le procedure di adozione del
sistema PASSI e di realizzazione del Programma locale di Prevenzione e del Piano aziendale
integrato di Sicurezza alimentare (PAISA).
PIANI DI SORVEGLIANZA
SORVEGLIANZA PASSI (Progressi nelle aziende sanitarie per la salute in Italia) :
Sono state effettuate le interviste PASSI concordate con il livello regionale.
Nel 2020 è stata modificata la procedura per la esecuzione delle interviste che vengono caricate
direttamente nella piattaforma web dell’ISS evitando la compilazione cartacea e il successivo
trasferimento dei dati. Ciò garantisce la riduzione del margine di errore, una riduzione dei tempi di
esecuzione, la disponibilità di avere dati costantemente aggiornati e una maggior accuratezza nella
raccolta dei dati. Il coordinatore di PASSI aziendale ha provveduto alla formazione degli operatori
registrati afferenti a diversi servizi in una ottica di collaborazione multisettoriale. Alla fine del 2020
risultano caricate nella piattaforma 78 interviste, pari al 100% delle previste per l’ASL VCO
Il report del piano di sorveglianza 2016-2019 è disponibile sul portale EPCENTRO dell’ISS e sito
web https://www.epicentro.iss.it/passi/comunicazione/regionali/PiemonteAziendale.
Nel corso del 2020, i dati provenienti da PASSI sono stati utilizzati nell’ambito del Progetto di
promozione della salute negli ambienti di lavoro Rete WHP e per il monitoraggio e stesura del
Piano Locale di Prevenzione;
I risultati aziendali sono stati utilizzati in documenti di programmazione aziendale, e per la
elaborazione del Profilo di Salute 2019 dell’ASL VCO, utilizzato nella progettazione del Piano locale
Cronicità. Il Piano locale cronicità è stato illustrato e caricato nella nella sezione Vivere in Salute
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del nuovo sito web della ASL VCO (16 novembre 2020) e scaricabile attraverso il link
https://www.youtube.com/watch?v=CW-b-v70IL4.
SORVEGLIANZA 0-2 Primi 1000 giorni.
L’ASL ha aderito al Piano di sorveglianza bambini 0-2 .
La raccolta dei dati è stata effettuata dalle assistenti sanitarie e infermiere della S.S. Vaccinazioni
ed è stata regolarmente conclusa nei tempi previsti.
Il rapporto 2019 è stato pubblicato sul sito della Regione a ottobre 2020: I risultati del Sistema
di Sorveglianza Bambini 0-2 anni – Indagine 2018/2019 e per la Regione Piemonte sono
disponibili al sito https://www.epicentro.iss.it/sorveglianza02anni/0-2anni
La prima edizione della rilevazione (dicembre 2018 -aprile 2019), ha coinvolto complessivamente
29.492 mamme in 11 regioni partecipanti. La Sorveglianza rileva informazioni su alcuni determinanti di
salute del bambino da prima del concepimento a 2 anni di vita utili al fine di produrre indicatori che
consentano confronti territoriali e temporali. Il monitoraggio degli indicatori nel tempo, l’analisi delle
differenze territoriali e delle relazioni con i fattori socio-economici, fanno della Sorveglianza un
importante strumento di supporto alla sanità pubblica e portano all’attenzione degli operatori e decisori
informazioni che permettono di individuare sottogruppi di popolazione maggiormente esposti ai fattori
di rischio al fine di indirizzare in modo efficace le azioni.
Il seminario regionale di presentazione dei dati del Piano di Sorveglianza 0-2 è stato effettuato
nel gennaio 2021, e ha visto la partecipazione dei coordinatori del programma. Il materiale e le
presentazioni prodotte per il seminario sono state messe a disposizione degli operatori
I dati del report regionale relativo al SISTEMA DI SORVEGLIANZA BAMBINI 0-2 : risultati
dell’indagine 2018-2019 sono stati in parte discussi nella ultima riunione del gruppo Governance e
sono stati trasmessi ai Direttori dei Servizi di PEDIATRIA, SERD, OSTETRICIA e
GINECOLOGIA, PSICHIATRIA, DISTRETTO SANITARIO e al referente aziendale
sistema sorveglianza 0-2, con preghiera di darne comunicazione ai PLS e agli operatori
coinvolti nel contesto della prima infanzia e ai Pediatri di libera scelta. Report disponibile sul sito
web aziendale https://www.aslvco.it/documenti/pubblicazioni/
OKKIO ALLA SALUTE:
Nel 2019 l’ASL VCO ha partecipato attivamente al piano di sorveglianza nazionale che in Italia ha
interessato oltre 50.000 i bambini della III classe della scuola primaria. L’Italia con questa
sorveglianza partecipa all’iniziativa della Regione europea dell’OMS
“Childhood Obesity
Surveillance Initiative – COSI” risultando tra le nazioni con i valori più elevati di eccesso ponderale
nei bambini insieme ad altri Paesi dell’area mediterranea.
I dati dell’indagine sono stati presentati durante il webinar “Stili di vita e obesità nei bambini: i dati
italiani di OKkio alla SALUTE e il confronto con l’Europa” (Roma, 10 novembre 2020) e sono stati
pubblicati sul sito ISS EPICENTRO e GUADAGNARE SALUTE. Il report permette di avere un quadro
dettagliato sui principali stili alimentari, l’abitudine all’esercizio fisico e alla sedentarietà e su alcune
caratteristiche riguardanti i primi mesi di vita del bambino e di analizzare il contesto familiare e
scolastico di riferimento.
Nel 2020 i dati aziendali OKkio alla Salute 2016 sono stati utilizzati per la definizione di progetti
formativi inseriti nel Catalogo Formativo della ASL VCO 2020-2021
Nel 2021 la Regione invierà i dati a valenza regionale dai quali i SIAN potranno effettuare il report
aziendale.
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HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute
dei ragazzi in età scolare
I dati 2018 della sorveglianza HBSC su abitudini alimentari, uso dei social media, abitudini sessuali
e consumo di alcol sono oggetto di articoli pubblicati negli Annali ISS . Lo studio HBSC, che nel
2017/2018 ha coinvolto 45 Paesi, permette di descrivere nel tempo le condizioni di salute e il
benessere di ragazzi e ragazze di 11, 13 e 15 anni. L’ultimo rapporto internazionale “Spotlight on
adolescent health and well-being”, pubblicato il 19 maggio 2020 dall’Ufficio regionale europeo
dell’OMS, fornisce una panoramica su salute fisica, relazioni sociali e benessere psicologico di
227.441 ragazzi in età scolare. (Link“Spotlight on adolescen thealth and well-being” )
I dati relativi al programma di sorveglianza 2018 Hbsc Italia (V indagine) sono disponibili on line
sul sito EPICENTRO ISS, ma non è ancora stato reso disponibile il report regionale HBSC 2018
che deve essere utilizzato per promuovere azioni di comunicazione dirette a operatori che
lavorano con il contesto giovanile. Le schede di sintesi relative sintesi su: i comportamenti a
rischio, il contesto familiare, la scuola e il rapporto tra pari, salute e benessere, l’uso dei social
media, stato nutrizionale e abitudini alimentari, sono state discusse all’interno del gruppo
governance e trasmesse alla cooperativa ASSOCIAZIONE CONTORNO VIOLA che collabora con il
SERD per progetti di educazione alla salute negli istituti scolastici .
Per HBSC e 0-2 esiste solo una reportistica regionale e non specifica aziendale.
Popolazione target:
Portatori di interesse regionali e locali delle tematiche affrontate dalle sorveglianze, in particolare di
quelle contenute nel PRP (es: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione).
Attori coinvolti/ruolo:
Livello locale: operatori di varie strutture, aziendali e non, a vario titolo; PASSI: Dipartimento di
Prevenzione: SISP, SPRESAL, SIAN, SVET
- HBSC: Dipartimento di Prevenzione: S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; SERD ;
Associazione Contorno VIOLA; Dirigenti, insegnanti, genitori ed alunni scuole secondarie .
- Sorveglianza 0-2 anni: Dipartimento di prevenzione -, SOC Pediatria, SISP; Distretto sanitarioconsultori.
Per utilizzo dei risultati: portatori di interesse regionali e locali delle diverse tematiche affrontate
dalle sorveglianze (es.: operatori scolastici, operatori sanitari, amministratori, popolazione).
Indicatori di processo
Nome
indicatore

Report delle
sorveglianze
HBSC, 0-2

Standard locale 2020

Valore
osservato al
31.12.2020

-Almeno una azione di
comunicazione- advocacy dei risultati 0 (per HBSC)
della sorveglianza HBSC 2018
1 ( per 0-2) report
trasmesso
e
- Almeno una azione di
pubblicato
link sul
comunicazione- advocacy dei risultati
sito
web
aziendale
della sorveglianza 0-2

Motivazione
eventuale
scostamento
I dati relativi al
programma di
sorveglianza 2018 Hbsc
Italia sono disponibili
on line sul sito
EPICENTRO ISS, ma
non è ancora stato
reso disponibile il report
regionale HBSC 2018

93

Piano Locale di Prevenzione ASL VCO
Rendicontazione 2020
Azione 10.3. - Monitoraggio e contrasto delle disuguaglianze
Obiettivi dell’azione: attuare health equity audit sui programmi del piano.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale Partecipazione agli interventi formativi promossi dal livello regionale.
Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
non sono state realizzate iniziative di formazione a livello regionale
Popolazione target: Decisori e operatori coinvolti nella programmazione del piano a livello
centrale e locale
Attori coinvolti/ruolo Gruppo di progetto CCM (elaborazione di strumenti, coordinamento con
altre regioni) e gruppo di governance PRP
Azione 10.4. - Laboratorio della prevenzione
Obiettivi dell’azione
Contribuire ad armonizzare e rendere efficace e sostenibile il Piano regionale della prevenzione.
Elaborare/sperimentare un metodo di valutazione costo-utilità e di priority setting, a supporto delle
scelte ai fini della programmazione regionale della prevenzione.
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno : livello locale non previsto
Popolazione target Decisori e operatori coinvolti nella programmazione e implementazione del
Piano di Prevenzione.
Attori coinvolti/ruolo Gruppo di lavoro “laboratorio di prevenzione” (livello regionale).
Azione 10.5. - Realizzazione eventi informativi e formativi a livello regionale e locale
Obiettivi dell’azione
Promuovere la cultura della prevenzione come strategia di ASL, ASO e Enti Locali, anche in
funzione di un razionale utilizzo di risorse
Aumentare la consapevolezza e competenza negli operatori per migliorare la qualità degli
interventi
Riconoscere e ridurre le diseguaglianze sociali e adottare azioni di provata efficacia
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Mantenere, laddove possibile, occasioni e momenti formativi di carattere interdisciplinare e inter
professionale, finalizzati al governo generale del PLP, anche per mantenere un adeguato livello di
partecipazione e coinvolgimento degli operatori ASL coinvolti nelle diverse azioni PLP e favorire la
condivisione e comprensione degli obiettivi e delle azioni, parzialmente
modificate rispetto all’anno precedente.
Documentare nel documento di rendicontazione le iniziative formative svolte, specificando la
tipologia di operatori target e il numero di partecipanti.
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Rendicontazione delle attività realizzate nel 2020
Di seguito vengono elencati gli eventi formativi più significativi realizzati nell’anno a sostegno
dei programmi e o delle azioni del piano:
Programma
PRP/PLP di
riferimento

Strutture
aziendali target

2.2, 4

Ost- Gin

22

Residenziale

10.5

RU DP

24

Residenziale

3, 6, 7

SPRESAL SISP PREV
PROT

22

Residenziale

IL PIANO DI EMERGENZA NELL'ASL VCO

8, 6

SPRESAL DP SISP DG

5

Residenziale

IGIENE DELLE MANI: MISURA FONDAMENTALE PER
RIDURRE L'INSORGENZA DI I.C.A. - ED. 1-2-3-2020

4, 8

1032

FAD

GESTIONE EMERGENZA Covid-19 NELLE
STRUTTURE SOCIO SANITARIE E RESIDENZIALI

4, 8

SISP DISTRETTO

25

Residenziale

Covid-19 - LO SMART WORKING IN EMERGENZA

3, 8

DP SISP DG

13

FAD

Titolo (PFA EFR)
PARTO ATTIVO
L'ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI E LA
COSTRUZIONE DEL PFA
LA FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E
GESTIONE DELL'EMERGENZA AI SENSI DEL DLVO
81/2008

SISP

n.
Altre
partecipanti informazioni

Covid 19: GESTIONE DI EVENTI INFETTIVI. IL
CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. ASL VCO EDIZIONE 4 – CSSV
(CONSORZIO SERVIZI SOCIALI)

3, 8, 6

SPRESAL PREVENZ
PROT DP
SISP

142

FAD

Covid 19: GESTIONE DI EVENTI INFETTIVI. IL
CORRETTO USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. EDIZIONI 1-2- 3 2020

3, 8, 6

SPRESAL PREVENZ
PROT DP
SISP

1410

FAD

Covid-19 - CORSO PER IL CORRETTO UTILIZZO E
LA MANUTENZIONE DEI VENTILATORI POLMONARI
- SIARE

3,4

SPRESAL PREVENZ
PROT DP
SISP

81

FAD

3, 8, 6

SPRESAL PREVENZ
PROT DP

63

Residenziale

CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA
ALLA SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI
DELL'ASL VCO (ART. 37 D.LGS 81/08).
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA ALLA
SALUTE E SICUREZZA PER I LAVORATORI (ART. 37
D.LGS 81/08) RISCHIO ALTO - SETTORE ATECO Q
86 - 16 ORE

3, 6

SPRESAL PREVENZ
PROT DP
SISP

395

FAD

3

DP DG

8

Residenziale

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE PER I
LAVORATORI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA
(ASL VCO) EDIZ.1-2020

3, 6

SPRESAL PREVENZ
PROT DP SISP

220

FAD

TOTALE

14

AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DI
PORTINERIA DI DOMODOSSOLA SU MISURE DA
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

3462

Il materiale presentato ai corsi FAD è pubblicato in MEDMOOD
Popolazione target: operatori coinvolti nei piani di prevenzione regionale e locale
Attori coinvolti/ruolo: Settore regionale; CORP; Servizi di Riferimento, Ufficio formazione di
ASL, Gruppi coordinamento regionali e locali.
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Livello locale: Direzione Generale; S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane
– Area Formazione; URP; Dipartimento di Prevenzione; Coordinatore PLP; Gruppi di progetto PLP,
Piano Aziendale Integrato della Sicurezza Alimentare ; SOC Prevenzione e protezione; SOC Spresal,
SOC SISP.
Indicatori di processo
Nome indicatore

Standard locale 2020

N. Aziende che hanno
realizzato eventi
Documentazione, nella
formativi per
rendicontazione PLP della
operatori/ N. totale attività formativa svolta
Aziende Sanitarie

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

14 eventi formativi
informativi realizzati a cui
hanno partecipato 3462
operatori

Azione 10.6- Comunicazione e partecipazione a sostegno delle politiche per la salute
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
Descrizione puntuale delle attività previste nell’anno
Livello locale
Consolidare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione proposti nell’ambito del piano di
comunicazione PRP. Gli strumenti saranno contrassegnati dal logo “Prevenzione Piemonte”,
utilizzato secondo le specifiche previste dal Piano di comunicazione, saranno pubblicati sul sito
aziendale e caricati su Prosa (anche come link).
Gli strumenti di comunicazione disponibili saranno utilizzati a supporto delle iniziative di
comunicazione realizzate a livello locale.
In fase di rendicontazione PLP, saranno elencati gli strumenti e le iniziative in cui sono stati
utilizzati, se possibile allegando gli strumenti (anche come link).
Utilizzare correttamente il sistema informativo ProSa, garantendo la completezza nel
caricamento delle iniziative di comunicazione realizzate nel 2020 e il rispetto delle regole per il
miglioramento di qualità dell’indicatore.
Documentare (nel PLP e su ProSa) le iniziative realizzate in occasione di giornate tematiche OMS.
Rendicontazione delle Attività realizzate nel 2020
Nel 2020 è stato aggiornato da parte dell’URP il sito web aziendale nel quale sono attive le
seguenti pagine:
- Vivere in Salute
- Comunicati stampa
Nella sessione documenti sono pubblicate le rendicontazioni PLP e PAISA, mentre altri documenti
sono pubblicati nelle sezioni dedicate alle strutture di competenza (es. Sportello animali da
affezione)
L’ASL ha effettuato una attività di comunicazione ed informazione rivolta sia agli operatori
sanitari che ai cittadini relativamente alla emergenza SARS COV2, indirizzata a far conoscere e a
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rispettare le regole che il Ministero della salute, l’ISS e la Regione Piemonte hanno adottato per
ridurre nel modo più ampio possibile i contagi Covid -19.
L’attività di comunicazione è avvenuta con l’utilizzo degli strumenti propri di una attività di
informazione, cioè comunicati stampa, sito internet aziendale, profili social dell’Azienda
(facebook, istagram, youtube). Si sono inoltre utilizzati video e trasmissioni televisive che
l’Azienda ha prodotto già da molti anni.
Per quanto riguarda i pazienti, la comunicazione e l’attività informativa è stata realizzata attraverso
il personale sanitario e attraverso la collocazione di roll-up e cartellonistica sia negli ospedali
che nelle altre strutture sanitarie aziendali.
Si è altresì attivata una sezione dedicata al Covid 19 sul sito aziendale all’interno della quale
sono riportate sia informazioni aziendali, sia informazioni sull’andamento dell’emergenza e notizie
generali riprese dalle pubblicazioni del Ministero della Salute, dell’ISS e dalla Regione.
Si sono promosse alcune campagne informative mirate, per es. alla vaccinazione
antiinfluenzale e all’utilizzo nel modo più ampio possibile di strumenti on line per la prenotazione di
visite ed esami o per ritirare referti in modo da ridurre l’accesso alle strutture sanitarie .
Sono stati pubblicati alcuni video per dare indicazioni sul corretto lavaggio delle mani e su come
utilizzare correttamente la mascherina, per favorire una attività di prevenzione molto importante in
questo periodo.
Si prevede di proseguire con attività informativa e di comunicazione e con campagne di
sensibilizzazione su tematiche riferite al Coronavirus con particolare attenzione alla vaccinazione
antiCovid.
Infine è comunque stata garantita la attività di comunicazione e informazione relativamente alla
organizzazione e alla erogazione di servizi e alle attività svolte dall’ASL.
E’ stato predisposto o aggiornato almeno uno strumento per la comunicazione dei risultati
raggiunti a livello locale, scelto tra quelli definiti nelle iniziative di formazione regionale,
contrassegnandolo con il logo “Prevenzione Piemonte” (ISTANTANEA SCUOLA)
E’ stato utilizzato il sistema informativo Pro.Sa garantendo la completezza, per quanto possibile,
nel caricamento delle iniziative di comunicazione realizzate a livello locale nel 2020; il rispetto delle
regole per il miglioramento di qualità dell’indicatore sentinella.
Di seguito viene riportato l'elenco dei video caricati sul nuovo sito ASL nella sezione "Vivere in
salute" nel 2020 e relativo link per vederli e/o scaricarli
DATA

ARGOMENTO

LINK YOU TUBE

04/06/20

Corretto Uso della Mascherina

https://www.youtube.com/watch?v=Uew4sNTEyQM

16/11/20

Piano Locale Cronicità Asl Vco

https://www.youtube.com/watch?v=CW-b-v70IL4

26/11/20

Massaggio Per Coliche e Meteorismo Intestinale

https://www.youtube.com/watch?v=EtzWPdG6axs

26/11/20

Massagio Infantile

https://www.youtube.com/watch?v=90Mz1VdhWZk

26/11/20

Igiene delle mani

https://www.youtube.com/watch?v=4R334DAVmfs

26/11/20

III lezione Massaggio Infantile

https://www.youtube.com/watch?v=3WZpnXdTvqU

01/12/20

Dopo il Parto: come affrontare il rientro a casa

https://youtu.be/nSfYx1z1_MM

01/12/20

L'allattamento Materno

https://youtu.be/grrjvHaAY90

01/12/20

La donazione del sangue cordonale

https://youtu.be/1FX1zYovEyc

01/12/20

Il Medico in Sala Parto

https://youtu.be/zNkJ23ITrts
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DATA

ARGOMENTO

LINK YOU TUBE

01/12/20

Il Parto - Ostretica Lucia Zacheo

https://youtu.be/E7siuH-m40s

01/12/20

Il Travaglio

https://youtu.be/HncjDpbFITc

01/12/20

Le Ultime Settimane Prima del Parto

https://youtu.be/f7Gei2oNdzo

01/12/20

L'alimentazione in Gravidanza e in Puerperio

https://www.youtube.com/watch?v=rjyZ6zuBThE

04/12/20

Intervista sull'andamento epidemiologico della
pandemia SARS COV 2 aa Dr. Quaranta

https://youtu.be/u3ciu6nhin4

04/12/20

Intervista sull'emergenza Covid19 alla Dottoressa
Chiara Serpieri

https://youtu.be/Ogk20Y-WsFQ

09/12/20

ANTI-CORRUPTION

https://youtu.be/wLlZhwuA6oY

26/12/20

Il Parto – Ostretica Lucia Zacheo

https://www.youtube.com/watch?v=Y2-AGvzUI9Y

Di seguito è riportati l’elenco delle comunicazioni più rilevanti, desinate a decisori, portatori di
interesse, popolazione, ecc., :estratto da YOU TUBE ASL VCO 2020
DATA

ARGOMENTO

FONTE

04/01/2020

Incontinenza urinaria: nell’asl vco è nato il pelvic team uro ginecologico

Prevenzione 1 e 2

13/01/2020

Nuova camera rosa all’ospedale Castelli di VB (donne vittime di violenza)

Azzurra tv

01/2020

6 appuntamenti con Omegna salute (ASL COQ IPSIA Dalla Chiesa)

19/03/2020

Coronavirus: il tutorial della vestizione e svestizione personale sanitario

Youtube

20/03/2020

Coronavirus: ASL VCO attiva servizio di sostegno psicologico (salute mentale)

Azzurra tv

14/04/2020

Asl VCO: lo sportello psicoeducativo autismo adulti

Azzurra tv

17/04/2020

Disturbi comportamento alimentare, sportello telefonico attivato asl vco

Azzurra tv

27/04/2020

Consegnati patenti smartphone, scambio di videomessaggi tra il ministro
dell’istruzione e i ragazzi

Vco news

15/05/2020

ASL VCO nuove modalità di accesso agli ospedali

Azzurra tv

20/05/2020

ASL VCO prenotazioni on line o al numero verde

Azzurra tv

28/05/2020

Coronavirus: il primario Mondino”usate la mascherina e lavatevi le mani, basta e
avanza”

YT

10/07/2020

Nuove disposizioni da parte ASL VCO per accesso ospedali parenti e visitatori

Azzurra tv

30/07/2020

Inaugurazione casa del parto B4B

YT

09/2020

Diario amico 2020-21. Un progetto del centro SOS dislessia Domodossola

YT

05/10/2020

Asl vco: ripresa attività dei “caffè della memoria” (geriatria e CISS)

Medicalive magazine

07/10/2020

Giornata della salute mentale: le iniziative dell’asl VCO

Azzurra tv

08/10/2020

“positivo è meglio” mostra ed eventi per la lotta cancro al seno (oncologia)

Ossola news + VCO
news

14/10/2020

Protocollo Covid di rientro a scuola dopo assenza per malattia

Cobianchi YT

21/10/2020

Uso mascherine: video del comune di VB

Azzurra tv
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DATA

ARGOMENTO

FONTE

10/11/2020

ASL VCO: il 12 novembre open day sclerosi multipla

Azzurra tv

09/12/2020

Giornata della trasparenza

Azzurra tv

12/2020

Rinnovata la convenzione tra ASL VCO e associazione Contorno viola

Medicalive magazine

12/2020

VIS parla della attività del SISP

Vivere in salute

12/2020

Due nuovi corsi per operatori socio sanitari: una risposta agli appelli delle RSA

Azzurra tv

Popolazione target: operatori coinvolti nei Piani di Prevenzione regionale e locali.
Attori coinvolti/ruolo: Settore regionale; CORP; DoRS; Servizi di Riferimento, Ufficio formazione
regionale e di ASL, Gruppi coordinamento regionali e locali URP
Indicatori di processo
Nome
indicatore
Piano di
comunicazione a
sostegno degli
obiettivi PRP

Standard locale
2020

Valore osservato al
31.12.2020

Motivazione
eventuale
scostamento

Pubblicazione sito web di Istantanea
Aggiornamento di
con logo prevenzione piemonte
almeno uno strumento
https://www.aslvco.it/dipe pubblicazione sul sito
prevenzione-archive/educazione-allaaziendale e su ProSA
salute/
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ALLEGATO 1) COMPOSIZIONE GRUPPI DI PROGRAMMA PLP ANNO 2020
1. GSP Scuole
che
promuovono
salute

2. GSP Comunità
e ambienti di vita

3. GSP
Comunità e
ambienti di
lavoro

4. GSP
Promozione
della salute e
prevenzione
nel setting
sanitario

5. Screening
di
popolazione

Silvia Iodice

10.
Governance
,
organizzazi
one e
monitoragg
io

7. Ambiente e
salute

8.
Prevenzione
e controllo
delle
malattie
trasmissibili

Giulia
Mammoliti

Giuseppe
Scuto

Edoardo
Quaranta

Enrico Filippi

Germano
Cassina

Dir. Medico

Dir. Medico

Dir. Medico

Dir. Medico
Veterinario

Dirigente
Medico
Veterinario
Direttore
SVET A

6. Lavoro e
salute

9. Sanità
pubblica
veterinaria e
sicurezza
alimentare

Referente
Nome

Ruolo

Struttura di
appartenenza
Altri
Nome

Silvia Caselli

Maria
Elisabetta
Montinaro

Alessandra
Bonacina

Dir. Medico

Dir. Medico

Dir. Medico

SPreSAL

SISP

SPreSAL
Re.p.ES

SISP

SISP

SPreSAL

SISP

SISP

SVET A

SVET A

Andrea Guala

Dr. Giuseppe
Cinardo

Dr.ssa
Ermelinda
Zeppetelli

Andrea Guala

Roberto
Tranchini

Giorgio
Gambarotto

Gabriele Del
Curto

Iodice Silvia

Germano
Cassina

Silvia Nobile

Dir. Medico

Dir. Medico
Direttore

Dir. Medico

Dir. Medico

Dirigente
Medico
Veterinario
Direttore SVET
A

Collaborato
re tecnico
professional
e Ingegnere

Silvia Nobile
Collaboratore
Tecnico
Professionale
Ingegnere

Dir. Medico

Dir. Medico
Direttore,
Direttore Dip.to
Materno
Infantile

Dir. Medico

Dir. Medico

Dir. Medico
Direttore,
Direttore
Dip.to
Materno
Infantile

Pediatria

SIAN

Responsabile
SOSD Servizio
Psichiatrico
Diagnosi e
Cura

Pediatria

Radiologia

SPreSAL

SISP

SISP

SVET A

SPreSAL

Nome

Ermanna Cotti
Piccinelli

Carlo Manzoni

Chiara Crosa
Lenz

Chiara Crosa
Lenz

Giuseppe
Facciotto

Silvia Nobile

Giuliano
Taccioli

Alberto
Zorloni

Maria
Elisabetta
Bigliazzi

Maria
Elisabetta
Montinaro

Ruolo

Dir. Medico

TPALL

Dir. Medico
Direttore

Dir. Medico
Direttore

Dir. Medico

Collaboratore
tecnico
professionale
Ingegnere

TPALL

Dirigente
Medico
Veterinario

Dirigente
Medico
Veterinario

Dir. Medico

SPreSAL

SerD

SerD

Polo
endoscopico

SPreSAL

SISP

SVET A

SVET B

SPreSAL
Re.p.ES

Chiara Crosa Lenz

Katia Fasolo

Katia Fasolo

Andrea Guala

Giovanni
Trincheri

Silvia Nobile

Vincenzo De
Stefano

Daniela
Baldassarri

Chiara
Crosa Lenz

Dir. Medico
Direttore

Dir. Medico
Direttore

Dietista

Dietista

Dir. Medico
Direttore
Direttore
Dip.to Mat.
Infantile

TPALL

Collaboratore
tecnico
professionale
Ingegnere

Dirigente
Medico

Dirigente
Medico

Dir. Medico
Direttore

SerD

SerD

SIAN

SIAN

Pediatria

SPreSAL

SPreSAL

SIAN

SerD

Daniela
Baldassarri

Alberto
Arnulfo

Carlo Manzoni

Fernando Polle
Ansaldi

Giorgio
Gambarotto

Dirigente
Medico
Veterinario

Dir. Medico
Direttore

SVET C

SPreSAL

Giovanna
Lasagna
Dirigente
Medico
Veterinario

Paolo
Brusasco
Dirigente
Medico
Veterinario
SVET A

Ruolo

Struttura di
appartenenza

Struttura di
appartenenza
Nome

Ruolo
Struttura di
appartenenza

Immunoematolo
gia e
Trasfusionale
Chiara Crosa
Lenz

Nome

Mauro Croce

Andrea Guala

Ruolo

Psicologo

Dir. Medico
Direttore;
Direttore Dip.to
Materno Infantile

Dir. Medico
Competente

Dir. Medico

Dir. Medico
Direttore

TPALL

Pediatria

Medico
Competente

SIAN

Ostetricia e
Ginecologia

SPreSAL

SVET A

Paolo Borgotti

Luisa Barbieri

Elena
Barberis

Laura Minioni

Elena Barberis

Simonetta
Veggiotti

Dir. Medico
Direttore

TPALL

TPALL

Dir. Medico

TPALL

TPALL

SPreSAL

SISP

SVET C

SVET B

Alessandro
Maccuro

Giorgio
Gambarotto

Orietta
Ossola

Paolo Brusasco

Dir. Medico

Dirigente
Medico
Veterinario

Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Staff Direzione
Dip. Prev.
Barbara
Spadacini
Dietista
SIAN

Distretto

Nome

Elisabetta Poletti

Alessandra
Monguzzi

Elena Borghi

Elena Borghi

Ruolo

Coordinatore
ostetrico

Dirigente Medico
Veterinario

Assistente
Sanitario

Assistente
Sanitario

Coordinatore
ostetrico

Dir. Medico

Dir. Medico
Direttore

SVET C

SPreSAL

SPreSAL

Consultorio
familiare,
Distretto

SPreSAL

SPreSAL

Barbara Spadacini

Roberto Bezzi

Elena Falcone

Dir. Medico
Direttore
Servizio
Salute
Mentale

Assistente
Sanitario
Medico
Competente

Struttura di
appartenenza
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Consultorio
familiare,
Distretto
Maria Elisabetta
Montinaro
Dir. Medico

Dietista

SPreSAL
Re.p.ES

SIAN

SPreSAL

SPreSAL

Distretto Ref.
Consultori
Elisabetta
Poletti

Germano
Cassina
Dirigente
Medico
Veterinario
Direttore SVET
A

Direzione
sanitaria osp.
Vincenzo
Mondino

Roberto
Maglio

Dir. Medico
SDD Malattie
Infettive
Fernando
Polle Ansaldi
Dirigente
Medico
Veterinario

Direzione
Sanitaria
Ospedaliera
Laura De
Giorgis
Infermiera
UPRI

SVET A
Roberto
Garzoni
Coordinatore
TPALL
SVET
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Territoriale
Nome
Ruolo
Struttura di
appartenenza

Elena Borghi

Silvia Nobile

Mara
Bignamini

Assistente
Sanitario

Assistente
Sanitario

Collaboratore
tecnico
professionale
Ingegnere

Infermiera

Medico
Competente

SPreSAL

SPreSAL

UPRI

Giovanna Lasagna
Dirigente Medico
Veterinario
SVET B

Elena Barberis

Elena Falcone

TPALL
SPreSAL
Lara
Principato
Assistente
Sanitario
SPreSAL

ALTRI GRUPPI DI LAVORO COINVOLTI NEL PLP
Indicare solo il referente/coordinatore.
Attività fisica
Origine e livello di
formalizzazione
Referente
Nome Elena Barbero
Dir. Medico
Ruolo
Direttore
Struttura di Medicina
appartenenza Legale

Incidenti Stradali

Incidenti
Domestici

Fumo

Chiara Crosa Lenz
Dir. Medico
Direttore

Silvia Caselli

Angelo Bove

Dir. Medico

Dir. Medico

SerD

SISP

SerD

Animali d’affezione

Mauro Bardelli
Dirigente Medico
Veterinario
SVET A
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ALLEGATO 2) DOCUMENTO EQUITA’ SCUOLE VCO

Documento descrittivo sull’equità in ambito scolastico
nel territorio dell’ASL VCO
Premessa

Il diritto formalmente sancito nelle Carte internazionali di un’educazione di qualità lungo tutta
la vita e di una formazione equa nel contesto della scuola, si coniuga con l’incertezza sulle
condizioni di acquisizione e di impiego nel tempo dei beni educativi in un universo sociale e
culturale in rapida trasformazione.
Se l’accesso diffuso all’istruzione e alla formazione è una ragguardevole conquista che
rappresenta la necessaria premessa alla fruizione educativa, il beneficio di un risultato di
qualità non ne scaturisce come conseguenza immediata, ma richiede la messa in atto di
processi di insegnamento-apprendimento adeguati.
L’equità dei sistemi formativi è correlata ad una continua ridefinizione della qualità necessaria
in un determinato contesto temporale, economico, sociale.
L’equità porta ad una relativizzazione e a un approfondimento del concetto di uguaglianza,
superando l’idea di un’uguaglianza assoluta e inverosimilmente omologante per approdare ad
una scelta aperta, intelligibile, criticabile, modificabile di ciò che deve essere uguale nella
differenza e di ciò che può invece essere distinto.
L’equità ha dunque una connotazione etica che rimanda al tema della scelta e della decisione,
e che si inscrive nella prospettiva più ampia delle politiche educative di una società.
Differenziare la didattica è una scelta necessaria per assicurare l’equità in educazione. Una
didattica povera, monocorde, decontestualizzata e impermeabile al soggetto non assolve il
suo compito culturale. La democratizzazione dell’accesso alla scuola ha talora
deresponsabilizzato il sistema formativo rispetto all’acquisizione dei risultati di base per tutti,
postulando che se l’opportunità di apprendere è assicurata, sta al singolo saperla cogliere.
L’esperienza dell’ASL VCO nasce dalla consapevolezza che vi sono tanti modi, diversi e spesso
complementari, di intendere il termine equità con riferimento al sistema educativo pubblico.
Equità nella scuola vuol dire innanzitutto, e comprensibilmente, capacità di distribuire in
maniera appunto equa il “bene istruzione”, ma significa anche non disconoscere le diversità e
considerarle responsabilmente per una realizzazione adeguata della prospettiva di
personalizzazione della proposta formativa istituzionale.
Equità vuol dire garantire a tutti gli allievi standard minimi di apprendimento e conquiste
formative essenziali per l’esercizio di una cittadinanza attiva, ma significa anche impegno
continuo per lo sviluppo massimo possibile delle potenzialità di ogni studente. Equità vuol dire
non precludere a nessuno, negli anni dell’obbligo scolastico, l’acquisizione progressiva dei
fondamentali.
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L’esperienza dell’ASL VCO: Diario Amico

Nell’ottica di una rete per l’equità nella scuola, l’ASL VCO porta l’esperienza del progetto
“Diario Amico”.
Il diario è spesso uno strumento sottovalutato nella scuola. In realtà il diario può assumere
una funzione educativa importante sia come strumento di crescita per lo studente sia per
l’alleanza educativa tra scuola e famiglia.
“Diario Amico” è un progetto che si rivolge agli studenti delle scuole del Primo Ciclo (Primaria
e Secondaria di Primo grado) presenti nella Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Il “Diario Amico” è uno strumento compensativo trasversale in alta leggibilità capace di
facilitare il lavoro di tutti gli studenti, progettato dalle scuole per le scuole, con la supervisione
e la consulenza tecnico-scientifica del professor Giacomo Stella, tra i massimi esperti di
Disturbi Specifici dell’Apprendimento come la Dislessia (DSA).
Il progetto giunto ormai alla sua ottava edizione, si è avvalso del contributo della
Neuropsichiatria Infantile ASL VCO, della Biancoenero e del Centro SOS Dislessia di
Domodossola ed è stato realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
Il “Diario Amico” è realizzato con font ad alta leggibilità Biancoenero che facilita la lettura e la
rende gradevole; la rigatura bicolore aiuta a mantenere il rigo in fase di lettura e scrittura; le
linee laterali colorate indicano la corretta direzione di scrittura; le forbicine nell’angolo in basso
delle pagine guidano il taglio di un triangolo in ogni pagina per favorire l’orientamento nel
tempo; ogni giorno della settimana è caratterizzato da un colore differente e mantiene una
posizione ricorrente; la carta è speciale per favorire la leggibilità e stancare meno la vista; i
nomi dei giorni e dei mesi sono stati riportati in diverse lingue con un intento di accoglienza
per gli alunni stranieri; all’interno sono presenti strumenti compensativi (speciali tabelline,
equivalenze, regole delle figure piane e solide); un fascicolo allegato ad ogni diario contiene
una modulistica condivisa da tutte le scuole della provincia.
Sempre in ottica di equità di accesso, il diario amico è stato distribuito ad un prezzo contenuto
pari a max 2,50€ e questo ha permesso una distribuzione sul territorio di 10mila copie.
Il “Diario Amico” è stato distribuito a tutti gli studenti indipendentemente dalla condizione di
essere o meno portatori di disturbi specifici dell’apprendimento; trattandosi di un progetto
rivolto ed utilizzabile a tutti, non risulta discriminante per gli studenti affetti da DSA.
Il “Diario Amico” è stato adottato da 17 su un totale di 18 istituti scolastici del Primo Ciclo
(Primaria e Secondaria di Primo grado) presenti in tutta la Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Per le sue caratteristiche e per la sua capillare diffusione, il progetto inclusivo “Diario Amico” è
un esempio di equità per tutti gli studenti che frequentano le scuole del primo ciclo.
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ALLEGATO 3) RELAZIONE FLUSSI INAIL ANNO 2020

La struttura produttiva nel territorio ASL VCO
Tabella A: Andamento PAT 2010-2018 suddivisi per comparto
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Tabella B: Andamento addetti 2010-2018 suddivisi per comparto
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Grafico A: Riepilogo delle PAT e dei lavoratori del territorio, per dimensione aziendale 2018

Grafico B: Andamento nel 2010-2018 del numero di addetti tra i cinque comparti più rappresentati
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La rappresentazione della struttura produttiva relativa al territorio del VCO costituisce il punto di
partenza per un’accurata analisi dell’area geografica di competenza e per la successiva
programmazione delle attività del servizio.
Il Verbano-Cusio-Ossola si caratterizza per una rilevante presenza nel tessuto produttivo di aziende
di piccole dimensioni (circa il 95% del totale delle PAT del territorio) che impiegano il 47% degli
addetti del territorio.
Dall’elaborazione complessiva dei dati disponibili si evidenzia che i cinque comparti più
rappresentati per n. complessivo di ditte sono: Servizi, Costruzioni, Commercio, Metalmeccanica e
Sanità. L’insieme dei cinque comparti rappresenta circa l’84% della struttura produttiva del VCO.
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L’andamento infortunistico nel territorio ASL VCO
Grafico C: Andamento degli infortuni denunciati anni 2010-2019

Grafico D: Andamento degli infortuni definiti positivamente anni 2010-2019
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Tabella C: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni non riconosciuti e NON in occasione di
lavoro del territorio, per tipologia - 2010, 2013, 2016 e 2019.

Tabella D: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per
tipologia - 2010, 2013, 2016 e 2019.
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Tabella E: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per
comparti - 2010, 2013, 2016 e 2019.
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Tabella F: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni gravi in occasione di lavoro del territorio,
per comparti - 2010, 2013, 2016 e 2019.
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Tabella G: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per
genere - 2010, 2013, 2016 e 2019.

Tabella H: Tabella riepilogativa degli infortuni in occasione di lavoro del territorio, per classi di età
- 2010, 2013, 2016 e 2019.
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Tabella I: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in itinere del territorio, per genere - 2010,
2013, 2016 e 2019.

Tabella L: Tabella riepilogativa del totale degli infortuni in itinere del territorio, per classi di età 2010, 2013, 2016 e 2019.
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L’andamento delle patologie professionali nel territorio ASL
VCO
Grafico E: Andamento delle malattie professionali denunciate, anni 2010-2019

Tabella M: Numero di malattie professionali denunciate dal 2010 al 2019 suddivise per comparto
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Grafico F: Andamento delle malattie professionali riconosciute, anni 2010-2019

Tabella N: Numero di malattie professionali riconosciute dal 2010 al 2019 suddivise per comparto
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Tabella O: Numero di malattie professionali denunciate dal 2010 al 2019 suddivise per ICD X
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Tabella P: Numero di malattie professionali riconosciute dal 2010 al 2019 suddivise per ICD X

Conclusioni
I dati sopra richiamati descrivono in modo puntuale le caratteristiche del territorio del VCO che
vede nei comparti Servizi, Metalmeccanica e Costruzioni i tre più rappresentativi dell’area.
Gli infortuni si concentrano in modo prevalente nel settore Servizi, Costruzioni e Metalmeccanica;
tale dato è confermato anche nei casi di infortuni gravi.
Le malattie professionali si concentrano nel settore delle Costruzioni, Agricoltura e Servizi.
I tumori denunciati nel territorio del VCO rappresentano circa il 16% di tutte le malattie
professionali denunciate; i mesoteliomi rappresentano oltre il 70% delle malattie professionali
riconosciute.
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ALLEGATO 3) DOCUMENTO DI INDIRIZZO 2020 RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI
COMPETENZA SISP
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