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Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L'obiettivo, biennale, ha come finalità ultima la realizzazione di una intensa campagna informativa sul tema della sicurezza stradale. Tale
campagna e i relativi contenuti saranno definiti sulla base di una preliminare e approfondita analisi delle dinamiche incidentali e quindi della
spiegazione il più possibile oggettiva delle stesse e delle relative cause.
Detta analisi costituisce una attività di forte carattere interdirezionale, coinvolgendo, oltre alla Direzione Ufficio del Sindaco (in specie l’”Ufficio
per la sicurezza stradale”), la Polizia Municipale, che detiene il data base incidentale e che provvederà altresì ad una
implemantazione/miglioramento del sistema di archiviazione dei dati, e la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, che collaborerà soprattutto
all'associazione del dato incidentale ai flussi veicolari esistenti e ai poli attrattori di traffico presenti nelle vicinanze dell'incidente.
A seguito dell'analisi il Servizio Canali di Comunicazione (Direzione Ufficio del Sindaco) redigerà un piano di comunicazione coerente alle
esigenze di prevenzione riscontrate. L'effettiva realizzazione del piano coinvolgera l'anno 2019.

ANNO 2019
L'obiettivo ha prodotto, nel 2018, una proposta di campagna di comunicazione sul tema della sicurezza stradale coerente con le risultanze
dell'analisi effettuata. Nel 2019 è prevista la realizzazione da parte del Servizio Canali di Comunicazione di detta Campagna, alla quale si
aggiungerà lo svolgimento da parte della Direzione Corpo di Polizia Municipale, in collaborazione con la Direzione Nuove Infrastrutture e
Mobilità, di interventi (da individuare) di sensibilizzazione e di educazione sulla sicurezza stradale. In tale contesto sarà altresì riqualificata
l’area di “Vigilandia” all’interno di San Salvi, per renderla nuovamente idonea allo svolgimento di iniziative di educazione stradale rivolte ai
bambini della scuola primaria.
Saranno infine verificati i risultati della collaborazione tra il Comune di Firenze e l’Ordine degli Psicologi della Toscana avente ad oggetto
“Progetto di sostegno psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali e agli operatori della polizia municipale a seguito di eventi ad alto
impatto psicologico” (delib. G.C. 227/2016) . Sulla base degli esiti della verifica potranno essere individuati elementi utili di aggiornamento del
relativo Protocollo di collaborazione e/o individuate diverse e ulteriori azioni utili anche nel contesto della campagna informativa di cui al
presente obiettivo.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Analisi statistica dei dati desunti dal database incidentale della Polizia
Municipale creato mediante l’applicativo S.I.R.S.So e conseguente
analisi, in collaborazione con la PM, delle dinamiche incidentali.

05/02/2018 01/10/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO l'estrazione e l'analisi
è stata effettuata sui
dati di interesse dello
studio, cioè quelli
relativi ai sinistri che
hanno coinvolto i
pedoni anno 2017

Implementazione/miglioramento del sistema di archiviazione e di
estrazione dei dati incidentali

05/02/2018 28/12/2018 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Predisposizione di una relazione di dettaglio sulle risultanze dell'analisi
effettuata volta ad evidenziare la più possibile oggettiva spiegazione dei
fenomeni incidentali

01/11/2018 30/11/2018 SANTORO
FRANCESCA

UFFICIO DEL SINDACO
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FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Individuazione di una campagna informativa sul tema della sicurezza
stradale coerente con le risultanze della'analisi effettuata

01/10/2018 28/12/2018 TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

L'inizio effettivo della
fase è stato
posticipato alla
disponibilità della
relazione di dettaglio

Individuazione, con la collaborazione della Dir. Nuove Infrastrutture e
Mobilità, di interventi di sensibilizzazione di educazione sulla sicurezza
stradale da porre in essere nel 2019 unitamente alla campagna di
comunicazione programmata.

01/01/2019 30/06/2019 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Realizzazione del Piano di Comunicazione definito nel 2018 01/05/2019 31/12/2019 TONETTO
BARBARA P.O.
CANALI DI
COMUNICAZIONE

SERV. CANALI DI
COMUNICAZIONE

Realizzazione delle azioni di sensibilizzazione ed educazione sulla
sicurezza stradale individuati

01/01/2019 31/12/2019 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

Riqualificazione dell’area di “Vigilandia” all’interno di San Salvi 02/09/2019 31/12/2019 TARTAGLIA
VINCENZO

DIREZ.NUOVE INFRAS.E
MOBILITA'

Verifica dei risultati della collaborazione tra il Comune di Firenze e
l’Ordine degli Psicologi della Toscana avente ad oggetto “Progetto di
sostegno psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali .."

01/01/2019 30/11/2019 CASALE
ALESSANDRO
LEONARDO
GABRIELE

DIREZIONE CORPO
POLIZ.MUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Dati 2017 presenti nel database incidentale della Polizia Municipale creato mediante l’applicativo S.I.R.S.S/dati 2017 estratti e analizzati RISULTATO 100%

Dati incidentali 2017 estratti e analizzati/dati incidentali 2017 associati ai flussi veicolari esistenti e ai poli attrattori di traffico presenti nelle
vicinanze RISULTATO 100%

Relazione di dettaglio sulle risultanze dell'analisi effettuata volta ad evidenziare la più possibile oggettiva spiegazione dei fenomeni
incidentali RISULTATO 30/11/2018

Redazione piano per campagna informativa sul tema della sicurezza stradale RISULTATO 28/12/2018

(Direzione Corpo di Polizia Municipale) Interventi di sensibilizzazione e di educazione sulla sicurezza stradale svolti nelle scuole o
nellambito di altre iniziative. RISULTATO 10,00

(Direzione Corpo di Polizia Municipale) Numero persone coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione e di educazione sulla sicurezza
stradale realizzate OUTCOME 1.500,00
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

N. prodotti comunicativi della campagna RISULTATO 2,00

(Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità) Riqualificazione area di “Vigilandia” all’interno di San Salvi. Termine: RISULTATO 31/12/2019

(Direzione Corpo di Polizia Municipale) Verifica dei risultati del protocollo di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi ed eventuale (in
virtù dell'esito della verifica) aggiornamento dello stesso. Termine: RISULTATO 30/11/2019


