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Oggetto: U.O. Pediatria di Comunità: storico Incidenti Domestici.

2010/11
l’U.O. Pediatria di Comunità organizza la V Giornata della Prevenzione
Incidenti Domestici, il 14 febbraio 2011.
La ormai abituale Giornata annuale della Prevenzione degli I.D. è nata per
intensificare l’azione di sensibilizzazione verso le famiglie; quest’anno in tale
occasione è stata iniziata la diffusione nelle Scuole della pubblicazione

Non t’istroppies in domo tua!
curata dal Gruppo Formatori Aziendale ASLNuoro, il cui messaggio è
arricchito dalle vignette realizzate dagli Alunni dell’ Istituto di Istruzione
Superiore “Francesco Ciusa” di Nuoro (Dirigente Prof.ssa Lisetta Bidoni)
coordinati dal Prof. Graziano Mangia, Docente in Discipline Grafiche e
Pittoriche. Hanno realizzato i disegni: Enrico Serra e Antonio Pau Becchiglia
della 2A; Luca Lai e Francesca Guiso della 3A; Giammarco Derosas,
Riccardo Baldanza, Luisa Pinna, Veronica Ledda, Andrea Lai, Gianluca
Monne, Martino De Serra, Antonio Sale, Ilaria Rizzo della 4A.
Da citare l’importante collaborazione con l’Ing. Raffaele Gregu,
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ASLNuoro; il Dott. Antonio
M. Soru, Coordinatore Servizi Sanitari, Direttore della Programmazione
ASLNuoro; la Dott.ssa Giuseppina Ruiu, Pedagogista U.O. Pediatria di
Comunità ASLNuoro e l’Ing. Luca Arca, Docente Responsabile figura
strumentale “Benessere Studenti”, dell’Istituto I.S. “Francesco Ciusa” Nuoro.

Distretti di
Nuoro e Siniscola
Dott.F.Fadda
Tel. 0784 240094
Tel. 0784 240996
Distretto di Macomer
Dott.ssa A. Boi
Tel. 0785 222306
Distretto di Sorgono
Dott.ssa A.L.Porcella
Tel. 0784 623386

INOLTRE
la U.O. Pediatria di Comunità continua a proporre sistematicamente il
Percorso Educativo tematico nelle Scuole, coinvolgendo così le Famiglie del
Territorio.
Ha sviluppato anche le seguenti azioni:
-assieme al Gruppo Aziendale Formatori organizza i Corsi di
formazione per il Personale
Sanitario, la quinta edizione si è tenuta a
maggio 2010.
-Nell’ottobre 2010 è stato stampato, ed è in diffusione anche a mezzo
web
www.ass1.sanita.fvg.it/pls/ass1doc/docs/F25891/manuale_infortuni_domesti
ci.pdf e www.ass1.sanita.fvg.it il Manuale “Infortuni nelle abitazioni”.
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Il testo rappresenta la summa sull’argomento ed è edito dal Ministero della
Salute-CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie).
La U.O. Pediatria di Comunità ha partecipato alla stesura del Volume con il Cap.
18, dedicato agli I.D. nei Bambini. In copertina è stato utilizzato il Logo aziendale sul
tema.
Il Cap.18 è stato utilizzato dal Ministero come modello per la presentazione del
testo alla stampa nazionale (ottobre 2010);
la Provincia di Gorizia ha chiesto di poterne usufruire per la realizzazione di una
pubblicazione da diffondere nei Punti Nascita.
2009
La proposta di intervento nelle Scuole per la sensibilizzazione dei docenti e genitori
al tema, e stata accolta a Nuoro ed in altri Centri come Orotelli, Irgoli, Ottana,
Sorgono e Torpè.
Il supporto dell’Ufficio Formazione anche quest’anno
Corso per Operatori della ASL (ottobre 2009).

ha permesso di attuare il

L’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Ciusa” Nuoro-Liceo Artistico Statale, ha
richiesto al Gruppo Formatori una serie di consulenze, rivolte agli Alunni dell’ultimo
anno, a completamento del loro programma scolastico di progettazione e
architettura.
La U.O. Pediatria di Comunità, assieme al Pronto Soccorso del P.O. San Francesco,
è stata selezionata per una ricerca commissionata all’ISS dalla Commissione
Europea, Progetto INTEGRIS, per la rilevazione degli Incidenti Domestici
(Copenhagen, giugno 2009).
Tale studio ha previsto il coinvolgimento, per l’Italia, di tre ASL: Genova (Nord),
Spoleto (Centro), Nuoro (Isole e Sud) e ha lo scopo di preparare e sperimentare una
rete di rilevazione da estendere, successivamente, a tutto il territorio Italiano ed
Europeo.
Accordo di collaborazione ISS-ASL Nuoro in data 11.11.2009.
Il giorno 19 Dicembre 2009 in collaborazione con Asili, Scuole materne ed
elementari, il Gruppo Formatori ha promosso la IV Giornata della Prevenzione
degli Incidenti Domestici e ha partecipato con maestre e bambini alla decorazione
di un Albero di Natale, l’Albero della Sicurezza, a Nuoro e in ogni Distretto della
nostra ASL: Sorgono, Macomer, Siniscola.

2008
Con la collaborazione del Ministero della Salute-CCM e dell’ISS, in attuazione del
Piano Nazionale di Prevenzione 2005-2007, del Piano Sanitario della Regione
Autonoma Sardegna, la U.O. Pediatria di Comunità ha organizzato il 1° Corso per
Formatori (Nuoro, 17-18 Gennaio) al quale hanno partecipato 70 persone
provenienti dalle varie Asl della Regione Sardegna.
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Gli Operatori (Medici e Tecnici della prevenzione) così formati si occuperanno negli
anni successivi della formazione sul tema nelle ASL di provenienza (secondo il Piano
Nazionale e Regionale della Prevenzione).
Viene costituito il Gruppo Formatori Aziendale (Deliberazione D.G. n.1685 del
13.11.2008) i quali organizzano quest’anno, tre edizioni dei Corsi di Formazione
dedicati a tutto il personale sanitario della Azienda (maggio, giugno e dicembre
2008).
La crescita culturale dei Formatori prosegue con una giornata di studio e
aggiornamento a Oristano (18 dicembre 2008) che li vede impegnati con i Colleghi
di tutta la Regione.
Per la “Giornata della Prevenzione degli Incidenti Domestici”, 20 Dicembre 2008, è
stata predisposta la stampa dei Decaloghi della Sicurezza n.10.000 copie,
versione per Bambini e per Anziani, e la loro diffusione, assieme a sportine in
stoffa con stampa specifica, n.10.000, nei market presenti sul territorio della nostra
Asl (finanziamento con Determinazione RAS N. 1026 del 17.12.2007).

2006-2007
E’stato concluso il Percorso Educativo “Lascia un segnale” - realizzazione di una
segnaletica stradale della infanzia che ha avuto una caratterizzazione
particolarmente mirata agli incidenti da traffico.
Il percorso educativo in questione, realizzato da un’idea della Dott.ssa G. Ruiu,
Pedagogista dell’U.O. Pediatria di Comunità, ha voluto utilizzare la creatività, la
curiosità, l’interesse scientifico dei bambini, per proporre loro di ri-disegnare alcuni
cartelli stradali.
Con questa motivazione dichiarata, gli Insegnanti, formati dalla ASL, hanno potuto
far passare il messaggio della sicurezza in casa, a scuola e per strada non con sterili
“lezioni”, ma con i bambini protagonisti sul campo nel ricercare i comportamenti da
evitare e gli stili di vita da perseguire. Nello specifico c’era anche una comunicazione
sottintesa di educazione alla legalità.
E’ stato un lavoro importante con una risposta notevole da parte dei Bambini, della
Scuola e dei Comuni.
Sono poi stati raccolti tutti gli elaborati (oltre 2100) e scelti i 9 cartelli stradali
dell’infanzia più comunicativi, attualmente in posizionamento lungo le strade dei
Comuni aderenti al Progetto.
“Lascia un Segnale” è stato attuato con la collaborazione di sei Rotary Club: Nuoro,
Macomer, Dorgali, Ozieri, Ogliastra, Siniscola, interessando un territorio molto
ampio, ben oltre la ASL di Nuoro.
Hanno aderito al Progetto n. 22 Comuni (Dorgali, Orosei, Galtellì, Loculi, Macomer,
Birori, Borore, Dualchi, Noragugume, Bolotana, Ottana, Oliena, Olzai, Orgosolo,
Sarule, Tortolì, Lotzorai, Villagrande, Ozieri, Siniscola, Lodè, Posada); le Scuole
aderenti al Progetto sono state n. 26; i plessi scolastici n. 29; per un totale di n. 1693
bambini che hanno presentato n. 2129 elaborati fra i quali sono stati scelti i n. 9
Cartelli da posizionare nelle strade e piazze dei Comuni aderenti.

pedcom@aslnuoro.it

Pediatria di Comunità
Via Demurtas 1 08100 Nuoro
T. 0784 240094/240996 F. 0784 240136

4

“Lascia un segnale” ha costituito un aspetto di un progetto Aziendale più vasto e
pluriennale (a rimarcare l'importanza sanitaria e sociale del tema).

Piano Regionale di Prevenzione 2005-2007, Regione Autonoma della SardegnaAssessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale
Servizio della Prevenzione:
►Individuazione ASL Capofila per il Progetto “Incidenti Domestici” e conferma Dr.
Francesco Fadda referente per il Progetto, nota N. 0022541 del 08.10.2007.
►Corso Regionale di Formazione Formatori, Nuoro 17 e 18 gennaio 2008,
Segreteria Organizzativa U.O. Pediatria di Comunità, nota N. 27214 del 04.12.2007.
►Organizzazione e Segreteria Scientifica Dr. Francesco Fadda, nota N. 0000446
del 14.01.2008.

2006
Con la collaborazione della Commissione Antinfortunistica Pediatrica della Società
Italiana di Medicina dell’Emergenza e Urgenza Pediatrica, il 10 giugno 2006 a Nuoro
è stato realizzato il Congresso nazionale medico-scientifico aperto ai Cittadini, dal
titolo “Terza Giornata per la Prevenzione degli Infortuni accidentali nei
Bambini”, durante il quale sono stati presentati i dati di 1.751 reports raccolti nelle
Scuole del territorio aziendale (nelle precedenti edizioni di San Marino e
Campobasso i reports esposti erano rispettivamente 280 e 170 -!-).
Nell’occasione è stato presentato anche il risultato di un’indagine della nostra ASL
(unica in Sardegna) riguardante il tema in oggetto. Tale prezioso lavoro è dovuto
all’impegno della Dott.ssa M. Antonietta Atzori.

2003-2004
Realizzato nell’intero Distretto Sanitario di Macomer un Progetto che ha coinvolto
tutte le Scuole primarie, pubbliche e parificate, di quel territorio.
Dopo la iniziale formazione degli Insegnanti, sono stati preparati i Bambini sul
comportamento da tenere per prevenire l’evento. Tale percorso è terminato il 16
Aprile 2004 con una Giornata a Tema durante la quale i Bambini hanno presentato i
lavori eseguiti in classe (poster, CD, simulazioni di situazioni di pericolo, testi
musicali, videocassette, ricerche).
Nell’occasione sono stati consegnati loro (premio!) un casco omologato per bicicletta
(a n. 800 Alunni).
Alla rassegna lavori e premiazione è seguita una Conferenza dibattito di
presentazione dati e comunicazione finale.
Tale intervento è stato possibile solo grazie alle “alleanze” trovate in ambito
aziendale, in primis il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Ing.
Raffaele Gregu e diversificate sul territorio per l’organizzazione e il sostegno
economico: il quotidiano “La Nuova Sardegna” che ha stampato e diffuso
capillarmente la nostra pubblicazione “Il libro delle trappole”; il locale Rotary Club, la
Comunità Montana.
pedcom@aslnuoro.it

Pediatria di Comunità
Via Demurtas 1 08100 Nuoro
T. 0784 240094/240996 F. 0784 240136

5

Per sottolineare l’importanza delle sinergie fra Enti, Istituzioni, Associazioni, Privati
Cittadini, perché i messaggi (come quelli sulla sicurezza a casa e nel traffico) di alto
valore civile, vengono proposti e attuati in maniera nitida e unitaria.

2001
Proposto ed attuato il primo Percorso sul tema, in alcune Scuole (Nuoro, Budoni,
Orosei) con risultati sorprendenti per interesse e verifiche.

Dr. Francesco Fadda
Responsabile del Progetto
U.O. PEDIATRIA DI COMUNITA’
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