
Sistema Integrato Sicurezza Stradale – Programmi Formativi 

 

 
 Al fine di illustrare la consistenza e le potenzialità del Sistema Integrato Sicurezza Stradale, la Regione ha 

dato attuazione ad un Piano di formazione e addestramento tecnico, dedicato ai tecnici degli Enti 

competenti in materia di Pianificazione/Programmazione degli interventi sulle infrastrutture stradali,   

 Il piano formativo affronta, in particolare, le problematiche tecnico-operative collegate all’utilizzo del 

Sistema integrato realizzato, inoltre, vengono sviluppati anche moduli formativi mirati a fornire gli elementi 

teorico-pratici necessari per gestire con efficacia il processo di miglioramento della sicurezza stradale basato 

sul rilievo, il monitoraggio e l’analisi dell’incidentalità stradale. 

 

Il percorso formativo dedicato ai tecnici è strutturato nei seguenti  moduli: 

 

 A1 - Normative, Direttive e Linee Guida; 

 A2 - Acquisizione dati incidenti stradali: Sistema integrato di rilevazione e georeferenziazione 

dei sinistri; 

 A3 - Gestione dei dati: database sugli incidenti e possibili interrogazioni; 

 A4 - Monitoraggio degli incidenti; 

 A5 - Individuazione dei punti ad elevata incidentalità e classificazione della rete stradale; 

 A6 - Analisi statistiche specialistiche: report e mappe di incidentalità; 

 A7 - Analisi ingegneristiche e valutazione dei fattori di rischio; 

 A8 - Interventi e misure per il miglioramento della sicurezza stradale. 

 

 

 È stato attuato anche un  Piano di formazione e addestramento tecnico dedicato ai agli agenti delle 

Polizie Locali, non solo allo scopo di informare circa il Sistema Integrato realizzato, ma, soprattutto, per 

illustrare nel dettaglio l’applicativo IncStraWeb implementato nell’ambito del medesimo sistema. 

 Il piano formativo affronta, in particolare, le problematiche tecnico-operative collegate all’utilizzo del 

Sistema integrato e dell’applicativo IncStraWeb, anche per gli agenti di P.L., sono sviluppati moduli formativi 

mirati al contrasto dell’incidentalità stradale, elementi di conoscenza per supportare le azioni di 

prevenzione dell’incidentalità. 

 

Il percorso formativo dedicato alle Polizie Locali è strutturato nei seguenti  moduli: 

 B1 - Rilievi, investigazione sull’incidente e ricostruzione cinematica;  

 B2 - Sistema integrato di rilevazione degli incidenti stradali e di georeferenziazione dei sinistri;  

 B3 - Individuazione di comportamenti a rischio da contrastare mediante attività di repressione 

e controllo.  

 


