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Premessa 

Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le finalità, le funzioni, la composizione l’organizzazione ed il 

funzionamento del Dipartimento di Prevenzione in conformità a quanto previsto dall’atto aziendale. 

Indica le strutture afferenti, il sistema di relazione con enti ed organismi terzi, le professionalità, le 

competenze , le esperienze richieste per la copertura degli incarichi. 

 Il regolamento definisce, inoltre, modalità di costituzione e di funzionamento  del comitato del Dipartimento 

di Prevenzione. 

I Dipartimenti sono aggregazioni a valenza aziendale costituite da unità organizzative che svolgono attività 

affini omogenee e/o complementari.  

In particolare il Dipartimento di Prevenzione assicura la gestione delle risorse di utilità comune alle unità 

organizzative afferenti, realizzando l’integrazione delle attività delle stesse e promuovendo i processi per 

obiettivi, la multidisciplinarietà e l’unireferenzialità per l’utenza. 

I principali obiettivi del modello organizzativo dipartimentale sono:  

 1. obiettivi in ambito di organizzazione e comunicazione:  

 sviluppo del senso di appartenenza all'Organizzazione; 

 valorizzazione delle professionalità attraverso la differenziazione dei campi di attività; 

 migliore gestione delle relazioni tra le unità organizzative e tra gli operatori; 

 2. obiettivi relativi alla gestione dei processi:   

 unitarietà  e globalità dell’intervento; 

 impostazione di procedure, protocolli e piani di lavoro condivisi e basati sul consenso dei soggetti 

interessati; 

 messa in opera di approcci di miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi tra le unità; 

 continuità dell’attività assistenziale lungo i percorsi di cura; 

 promozione dell’appropriatezza degli interventi di cura con potenziamento di forme di assistenza 

alternative al ricovero ordinario (attivazione e/o potenziamento ad esempio delle attività di day-

hospital, week-surgery, day-surgery, day-service e assistenza ambulatoriale e domiciliare); 

 omogeneizzazione su base territoriale delle modalità di accesso, delle procedure e delle tipologie 

di prestazioni rese all’utenza;  

 3. obiettivi di ottimizzazione nella gestione delle risorse:   
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 flessibilità nella  gestione e  il pieno utilizzo delle risorse strutturali e della dotazione tecnologica e 

la loro correlazione con le reali necessità, con la domanda sanitaria e con le professionalità 

necessarie per l’utilizzo; 

 attivazione di politiche di gestione del personale che riguardino le procedure d’inserimento, di 

valutazione, di formazione, e la semplificazione dei procedimenti di mobilità interna;   

 rivalutazione della professionalità tecnico-infermieristica e conseguentemente l’impostazione su 

presupposti di collaborazione e di riqualificazione su basi professionali  del  rapporto medico–

infermiere; 

 centralizzazione della programmazione e della regolamentazione dell’acquisizione di beni e servizi 

con la definizione di obiettivi e programmi, riducendo al minimo gli interventi urgenti e in 

emergenza con uniformazione delle procedure, dei contenuti, della tipologia degli acquisti.   

 

Parte I : “POLITICA-ORGANI-ORGANIZZAZIONE “ 

Art. 1 Organizzazione e Visione 

Il Dipartimento della Prevenzione, relativamente ai compiti ed alle funzioni ad esso correlate, basa il proprio 

modello operativo sui principi : 

1)  della uguaglianza - I servizi  sono prestati senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 

politiche o discriminazioni di sorta;  

2) della imparzialità - Il comportamento degli operatori  è ispirato a criteri di obiettività, equità, giustizia ed 

imparzialità nei confronti di tutti i cittadini e non può derogare alle leggi; 

3) della continuità - I servizi sanitari essenziali sono prestati con regolarità e continuità nel tempo; 

4)  della partecipazione  - dei cittadini creando e facilitando l’accesso ai servizi ed  alle informazioni;  

5)  della progettazione per obiettivi; 

6) della programmazione delle attività; 

7) della definizione e monitoraggio della qualità delle prestazioni attraverso la gestione di processi di 

miglioramento continuo della qualità. 
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Il Dipartimento  di  Prevenzione è di tipo Strutturale. Al Dipartimento afferiscono le Strutture 

Complesse e semplici a valenza dipartimentale cui è deputato l’esercizio di attività omogenee in 

ambito territoriale. 

Il Dipartimento di Prevenzione, nel rispetto delle strategie aziendali, dei principi generali enunciati nell’atto 

aziendale, coerentemente con l’esigenza di perseguire gli obiettivi di promozione della qualità 

organizzativa, tecnico-scientifica e relazionale alla base dell’organizzazione dipartimentale, svolge la 

propria missione istituzionale mediante: 

a) la valutazione dei bisogni e l’osservazione epidemiologica; 

b) la definizione delle aree di integrazione delle procedure e dei  caratteri fondamentali della rete delle 

strutture operative, facendo in modo che l'offerta di servizio sia distribuita nel territorio in termini di 

equità e di corrispondenza ai bisogni; 

c) la creazione di un Sistema Informativo e di comunicazione capace di gestire la complessità della  

struttura; 

d) la  valutazione e  rivalutazione periodica  delle mappe di rischio potenziale per l'uomo e per gli animali 

e la definizione di un  modello in grado di descrivere, spiegare, predire, nel livello territoriale di 

competenza, la distribuzione dei fattori di pericolosità e nocività considerati; 

e) la  coerenza e la conformità degli interventi programmati con gli indirizzi della normativa  esistente nel 

campo della prevenzione;   

f) l’integrazione degli interventi  e delle procedure di lavoro a livello tecnico-professionale; 

g) la programmazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori e delle persone coinvolte 

nel sistema dei servizi; 

h) la promozione di iniziative di sensibilizzazione in tema di sostenibilità ambientale mediante attività di  

informazione e divulgazione (pubblicazioni, materiale informativo e sito web);  

i) la definizione di modelli organizzativi flessibili e trasversali costantemente adattabili alle  varie 

circostanze; 

j)  l’uniformità operativa e gestionale dei procedimenti; 

k)  l’ uniformità di indirizzo allo svolgimento delle attività  con crescenti livelli di  integrazione e 

complementarietà funzionale; 
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l)  la realizzazione di un  archivio dei documenti prodotti nel corso dello svolgimento delle attività al fine di 

conservare il materiale documentario in modo razionale e uniforme per renderlo recuperabile nella 

ricerca; 

m) la creazione di una banca dati  che  consenta  una sistematica  attività di rilevazione  al fine di disporre 

di un quadro aggiornato  delle attività produttive nonché di sistematizzare e strutturare  il patrimonio 

informativo complessivo. 

  

Art. 2. Organi del Dipartimento 

Ai sensi del D.l.gs n. 502/92 e successive  modifiche  ed integrazioni  della L.R. n. 10/2006 e sulla base 

delle previsioni dell’Atto Aziendale, adottato con delibera n. 763 del 20.11.2007, sono organi del 

Dipartimento: 

 il Direttore del Dipartimento; 

 il Comitato  di Dipartimento. 

 

Art. 3. Direttore del Dipartimento 

Il Direttore del Dipartimento, nominato con i criteri stabiliti dalla Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e 

sulla base di quelli definiti dall’Atto Aziendale,  rappresenta il dipartimento presso la  Direzione Generale 

della ASL nei cui riguardi è responsabile dell’andamento complessivo in termini di efficacia rispetto alle 

attività messe in campo e dell’efficienza rispetto all’utilizzo delle risorse assegnate. 

Dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. In caso di ferie o impedimento, è 

sostituito da un vicario, nominato dal Direttore Generale sulla base della stessa rosa di candidati 

selezionata dal comitato di dipartimento per la nomina del Direttore del Dipartimento. In caso di dimissione 

o comunque di cessazione dall’incarico del Direttore di Dipartimento, entro 30 giorni dovrà essere nominato 

il nuovo Direttore; nel frattempo la continuità delle funzioni è garantita dal vice Direttore del Dipartimento.  

Ha diretta responsabilità per la gestione del budget assegnato al Dipartimento e risponde della corretta 

realizzazione delle attività programmate e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direzione 

aziendale.     

I compiti e le funzioni del Direttore del Dipartimento, sono:  

 proporre alla Direzione Aziendale ogni eventuale variazione al regolamento; 
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 predisporre gli atti ed adottare le iniziative correlate per  l’organizzazione generale del 

Dipartimento; 

 garantire la continuità dei servizi; 

 garantire l’integrazione intra ed interdipartimentale;  

 sviluppare politiche e processi per favorire l'erogazione delle prestazioni sanitarie di concerto con il 

Comitato di Dipartimento; 

 rappresentare il Dipartimento in sede di collegio di direzione e nei rapporti con la Direzione 

Generale, con la Direzione Sanitaria, con gli altri Dipartimenti e con il Distretto ;  

 rendere partecipi i componenti del Comitato di Dipartimento delle esigenze della direzione 

aziendale;  

 ricevere le istanze relative alle esigenze delle UU.OO. afferenti e, previa valutazione delle stesse, 

presentarle alla Direzione aziendale; 

 negoziare il budget con le UU.OO. che fanno parte del Dipartimento sulla base degli obiettivi 

preventivamente indicati dalla Direzione Generale;  

 Negoziare il  budget con la Direzione Aziendale; 

 Gestione complessiva  del budget aziendale di Dipartimento;  

 Vigilare  sulla osservanza del regolamento; 

 Assicurare  il coordinamento  organizzativo e gestionale del Dipartimento;  

 Promuovere  e coordinare  le attività formative, di aggiornamento e di didattica  del personale; 

 Gestire e coordinare le procedure di verifica di qualità; 

 Coordinare e controllare i processi di informatizzazione; 

 Predisporre  in collaborazione con i responsabili delle articolazioni organizzative il Piano di Attività 

Annuale correlandolo all’utilizzo delle risorse disponibili; 

 Verificare del  raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l’organizzazione dipartimentale con 

particolare riferimento all’utilizzo delle risorse umane, tecnologiche  e di materiale di consumo per i 

quali prevede appositi criteri di assegnazione; 

 Assicurare l’integrazione fra le strutture organizzative professionali; 

 Promuovere i  piani di lavoro dipartimentali; 

 Organizzare  gruppi di lavoro dipartimentali; 
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 Proporre  gli  atti deliberativi al Direttore Generale sulle materie attinenti alla mission del 

Dipartimento di Prevenzione;  

  Dirigere  e coordinare gli interventi in situazioni di emergenze sanitarie coinvolgenti più strutture 

organizzative; 

 Convocare   e condurre delle riunioni del  Comitato di Dipartimento almeno una volta ogni tre mesi; 

  Coordinare  con i responsabili delle strutture organizzative delle modalità e  delle verifiche 

intermedie concernenti l’attuazione dei programmi definiti;  

 Inviare alla fine di ogni anno di attività, al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore 

Amministrativo,   una relazione sulle attività svolta  dalle strutture organizzative contenente in 

particolare  il livello di raggiungimento degli obiettivi di budget e delle risorse consumate; 

 convocare obbligatoriamente un’assemblea annuale di tutto il personale del Dipartimento, da 

tenersi entro il mese di marzo di ciascun anno, durante la quale devono essere presentati e 

analizzati: 

- i risultati ottenuti nell’anno precedente; 

- gli obiettivi per l’anno in corso; 

 supportare la Direzione Generale nell’individuazione dei bisogni assistenziali e formativi e nella 

stesura dei documenti di programmazione aziendale. 

Per l’esercizio delle sue funzioni il Direttore di Dipartimento può avvalersi di uno staff per lo svolgimento 

delle diverse funzioni di tipo amministrativo, e/o tecnico e/o sanitario. 

 

Art. 4. Comitato di Dipartimento 

4.A)  Struttura e  Costituzione  

Sono componenti di “diritto" del Comitato di Dipartimento: 

1. I responsabili  delle strutture complesse e  delle strutture semplici a valenza dipartimentale; 

2. il  responsabile coordinatore  del personale sanitario non medico. 

Sono componenti "elettivi” del Comitato di Dipartimento:  

1. Un   rappresentante del personale medico 

2. Un   rappresentante del personale veterinario; 
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3.  Un rappresentante del restante personale sanitario. 

 

4.B) Procedure e funzionamento  

4.B.1)  Convocazione del Comitato del Dipartimento 

Il Comitato si riunisce a cadenza almeno trimestrale, a seguito di convocazione da parte del Direttore del 

Dipartimento, che provvederà ad avvisare i componenti con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso 

rispetto alla data fissata per la riunione, trasmettendo comunicazione formale. riportante l’ordine del giorno, 

la data, il luogo, l’ora di convocazione. 

Ogni componente del Comitato di Dipartimento ha facoltà di presentare al Direttore di Dipartimento, con 

relazione scritta e motivata, proposta di argomenti da inserire nell’ordine del giorno. 

Il Direttore dispone, altresì, le convocazioni d’urgenza in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno; le 

convocazioni d’urgenza possono essere fatte con qualsiasi mezzo con un anticipo di almeno n. 24 ore, 

fermo restando l’obbligo di indicare l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. 

L’ordine del giorno è trasmesso in copia al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore 

Sanitario dell’azienda che possono partecipare, senza diritto di voto, di persona o con un proprio delegato, 

ai lavori del comitato. 

Almeno tre componenti del Comitato, ovvero la direzione aziendale in situazioni di particolare importanza, 

possono richiedere la convocazione in via straordinaria motivando la richiesta. 

4.B.2) Sedute 

Il Comitato, presieduto dal Direttore o dal suo sostituto, è validamente riunito quando è presente la metà 

più uno dei suoi componenti. 

Le sedute del Comitato sono verbalizzate da un segretario, indicato dal Comitato, scelto a rotazione tra i 

componenti dello stesso o tra i componenti lo staff; i verbali delle sedute sono pubblici e, come tali, devono 

essere portati a conoscenza di tutti gli interessati con le forme opportune entro 15 giorni dalla riunione. 

Possono partecipare alle sedute del comitato, senza diritto di voto,: 

a. i Direttori o responsabili di strutture, semplici o complesse, anche non appartenenti al Dipartimento, 

ma con essi interagenti, su specifici temi e su richiesta motivata di almeno uno dei componenti del 

Comitato; 



  

Regolamento Dipartimento di Prevenzione 
 

Vers. 1 

del 19.02.2009 

 
Pag. 12 di 64 

 

 

b. il personale del dipartimento e ed altri dirigenti dell’azienda, se ritenuto utile per  la trattazione di 

argomenti all’ordine del giorno. 

c. i rappresentanti di enti, associazioni e categorie professionali che interagiscono con il Dipartimento 

qualora siano all’ordine del giorno argomenti di specifico interesse e limitatamente alle funzioni di 

pertinenza con il loro impegno istituzionale. 

 

4.B.3) Funzioni della segreteria del Dipartimento di Prevenzione 

Le funzioni della segreteria sono le seguenti: 
 

I. gestione dei flussi informativi; 

II. raccolta dati per gestione budget; 

III. predisposizione di atti amministrativi; 

IV. coordinamento attività amministrative fra i servizi; 

V. predisposizione bilancio preventivo; 

 

Art.5.  Funzioni del Comitato del Dipartimento di Prevenzione  

5.A)  Modello operativo di funzionamento 

Il Dipartimento della Prevenzione opera  su modelli che attivamente  promuovono:  

1) il carattere unitario della gestione e della organizzazione delle strutture afferenti; 

2) la massima integrazione multidisciplinare mediante il lavoro di gruppo  interdisciplinare, mirando alla 

valorizzazione di tutte le professionalità; 

3) la rendicontazione analitica periodica impostata per centri di costo in modo da evidenziare le risorse 

destinate all’attività in ogni livello essenziale di assistenza e la verifica ed il controllo del conseguimento 

degli obiettivi, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza e dei vincoli economici;  

4) adozione di  pratiche e percorsi di sanità pubblica basate su evidenze scientifiche secondo i principi 

consolidati a livello internazionale della evidence based prevention (EBP).  A tal fine, opera 

privilegiando la realizzazione di attività per le quali sulla base della letteratura scientifica esistano 

evidenze di comprovata efficacia, approfondendo invece lo studio di quelle prestazioni per le quali non 

esistano prove certe di efficacia ed abbandonando quindi quelle per le quali sia dimostrata chiaramente 

la non-efficacia;  
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5)  Tutte le prestazioni saranno erogate dopo aver  orientato la domanda espressa verso le risposte 

preventive più adeguate ai bisogni effettivi, non sempre coincidenti con quelli palesemente esplicitati. 

In tale contesto viene ritenuta strategica  l’educazione alla salute ed alla sicurezza che trova nel 

sistematico rapporto dialettico con istituzioni, associazioni, e comunque con tutte le forme 

dell’organizzazione sociale, un valido strumento in grado di produrre un effetto moltiplicatore 

sull’insieme della popolazione afferente al Dipartimento; 

6) l’innovazione continua dell’offerta, sia ponendo la massima attenzione alla ricognizione dei bisogni 

emergenti, sia prendendosi cura della crescita delle professionalità coinvolte nelle attività di 

prevenzione attraverso la formazione permanente degli operatori e la creazione di opportunità di 

qualificazione e di sviluppo. 

5.B) Accesso ai servizi 

Le modalità di  richieste di prestazioni, le richieste di autorizzazioni,  le modalità di accesso, l’orario di 

svolgimento delle  attività, la pronta  disponibilità numeri utili per il cittadino sono definiti nella carta dei 

servizi dell’azienda. 

5.C)  Integrazione Funzionale 

Qualora ricorra la necessità di intervento da parte di due o più servizi del dipartimento di prevenzione, 

l'esercizio delle funzioni e delle attività di competenza deve essere svolto in maniera univoca e coordinata, 

quale espressione di integrazione funzionale tra le diverse Strutture Organizzative sulla base di protocolli e 

regole procedurali condivisi. 

Il Comitato avanza osservazioni e proposte relativamente a: 

1. l’ottimizzazione di tutte le risorse disponibili (attrezzature, spazi, personale) sulla base degli indirizzi 

e dei criteri fissati dall’Azienda; 

2. la sperimentazione e l’adozione di modalità organizzative volte al miglioramento dell’efficienza  e 

all’integrazione delle attività delle strutture del Dipartimento; 

3. lo sviluppo delle attività preventive, di ricerca, di studio e di verifica della qualità delle prestazioni; 

4. la proposta di piani di aggiornamento e riqualificazione del personale; 

5. il miglioramento del livello di accessibilità e di trasparenza; 

6. l’approvazione dei protocolli operativi e delle procedure per l’attività svolta; 
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7. la verifica della qualità delle prestazioni; 

8. esprime pareri su richiesta del Direttore del Dipartimento; 

9. Formula al Direttore del Dipartimento di Prevenzione , all’inizio di ogni anno, le linee direttive ed i 

programmi di attività e  gli obiettivi da realizzare per la successiva proposta al Direttore Generale in 

sede di negoziazione di budget; individuando i ruoli, le attività e gli obiettivi di ogni singola  

articolazione organizzativa nell’ambito della programmazione complessiva; 

10. Individua, la programmazione delle attività  ed  esprime  parere e proposte in merito ai criteri ed 

alle modalità di finanziamento delle attività delle singole strutture organizzative; 

11. Concerta la propria attività allo scopo di: 

a. Promuovere la reciproca integrazione delle strutture afferenti al Dipartimento; 

b. Semplificare l’accesso alla struttura, nonché gl’iter burocratico- amministrativi che 

coinvolgono più strutture organizzative del dipartimento, 

c. Raccogliere e catalogare tutte le informazioni necessarie ad ottenere un preciso quadro 

epidemiologico relativo alla situazione del territorio; 

d. Attivare programmi mirati e coordinati, di educazione alla salute per i cittadini e per le 

strutture produttive facenti capo alle attività dei strutture organizzative; 

e. La realizzazione delle predette attività dovranno essere, volta per volta, circostanziate 

nell’ambito del comitato attraverso anche la elaborazione formale di protocolli operativi; 

f.  Il comitato, si fa parte diligente per assicurare la partecipazione di tutti gli operatori ai 

processi relativi alla programmazione delle attività e a quelli  relativi alla    definizione  dell’ 

assetto organizzativo e gestionale del dipartimento; per la partecipazione del personale 

alle tematiche più importanti si procede con conferenze di servizio. (art. 43 atto aziendale) 

g. Concerta la tipologia di prestazioni elementari di primo livello da assicurare ai cittadini in 

regime ambulatoriale anche i modalità condivisa tra gli operatori di servizi diversi. 

 

Art. 6. Le risorse del Dipartimento di Prevenzione 

Le risorse umane, logistiche , strumentali ed economiche del dipartimento vanno distinte in: 

1. risorse proprie delle articolazioni  afferenti al dipartimento: 

a) Il personale impegnato nelle attività proprie ed esclusive della  articolazione organizzativa; 
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b) Gli spazi da questo occupati per le attività proprie ed esclusive della singola articolazione 

organizzativa; 

c) Le attrezzature esclusivamente utilizzate dalla singola articolazione operativa; 

d)  Le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi della articolazione 

organizzativa. 

2. risorse tecniche comuni del dipartimento ; 

a) Il personale amministrativo, infermieristico,  tecnico ed ausiliario impegnato nelle attività 

comuni a più servizi; 

b) Spazi operativi, tecnici, di supporto ed  attrezzature utilizzate da più di un servizio; 

c) Le risorse economiche necessarie per raggiungere gli obiettivi del dipartimento. 

3. risorse generali di supporto necessarie al funzionamento del dipartimento 

a) Il personale amministrativo, con le relative dotazioni strumentali; 

b) Gli spazi per la direzione ed il coordinamento del dipartimento, compresi gli organi di gestione  

del dipartimento stesso, qualora attivati, il sistema informativo informatico e telematico del 

dipartimento; 

c) I beni ed i servizi necessari al funzionamento del dipartimento. 

 

Art. 7. Strutture complesse/semplici a valenza dipartimentale 

Ciascuna delle Strutture Complesse (SC) o Semplici Dipartimentali (SD) è considerata come un insieme 

organizzato di personale e attrezzature, dotato di autonomia tecnica ed organizzativa e professionale 

nell'ambito delle risorse e delle funzioni attribuite. Le suddette strutture sono individuate dall’Atto aziendale. 

Il Dipartimento strutturale di Prevenzione  è costituito dalle seguenti strutture complesse (SC): 

- SC    Igiene e sanità pubblica ;  

- SC    Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  

- SC    Sanità Animale; 

e dalle seguenti strutture semplici a valenza dipartimentale (SD): 

  - SD  Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto 

degli  alimenti di origine animale e loro derivati;  

- SD   Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
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- SD   Igiene degli alimenti e della nutrizione;  

- SD  Medicina Legale. 

Le funzioni ed i compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali sono elencate nell’allegato A) 

che fa parte integrante  e sostanziale del presente regolamento. 

 

Art. 8. Strutture semplici di strutture complesse 

Le articolazioni delle strutture complesse, finalizzate allo svolgimento di particolari compiti caratterizzati da 

unitarietà organizzativa o funzionale, possono essere identificate come Strutture Semplici (SS). 

Le strutture semplici si giustificano in presenza di esigenze organizzative, cioè nel caso in cui si ritenga 

necessario attribuire la responsabilità di una parte dell’organizzazione a un Dirigente che risponda al 

Direttore della struttura complessa di appartenenza.  

Le strutture semplici, quindi, sono caratterizzate per: 

 l’esercizio di funzioni limitate ad un particolare settore operativo o per contribuire a funzioni più ampie 

che, comunque, richiedono autonomia decisionale e attribuzione di risorse umane, tecniche o 

finanziarie; 

 lo svolgimento di attività che presentano specificità tecnica o che necessitano di integrazione tra settori 

o professionalità diverse, di continuità di percorsi assistenziali, tecnici o amministrativi; 

 l’utilizzo di strumentazioni significativamente  innovative e a valenza strategica per l’azienda. 

Pertanto, all’interno delle strutture complesse, possono essere attivate le strutture semplici in presenza 

delle seguenti condizioni:  

 ambiti di attività individuati e suscettibili di adeguata autonomia organizzativa;  

 graduazione delle funzioni della struttura con relativa dotazione di personale medico e/o laureato non 

medico. 

Ogni variazione dell’articolazione interna concernete le strutture semplici di complessa, deve essere 

proposta dal responsabile della struttura complessa al Comitato di Dipartimento e, in caso di parere 

positivo, il Direttore del Dipartimento sottopone la proposta alla Direzione Generale. 

Le strutture semplici individuate sono indicate nell’allegato B che fa parte integrante  e sostanziale de l 

presente regolamento. 
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Art. 9. Programmi e progetti 

Per migliorare efficienza ed efficacia delle soluzioni organizzative, oppure per garantire unitarietà ai 

processi, o per qualificare le risposte assistenziali, il Dipartimento  può individuare competenze e 

responsabilità trasversali attraverso i Programmi e i Progetti.  

Obiettivo del Programma, o del Progetto, è assicurare unitarietà di programmazione, organizzazione e 

valutazione per processi in aree di particolare complessità, o per percorsi assistenziali, che richiedono il 

contributo coordinato ed integrato di competenze e professionalità riferibili ad articolazioni organizzative 

diverse. 

Programmi e Progetti integrano e rendono funzionali attività svolte da differenti unità operative, anche a 

livello interdipartimentale ed interaziendale.  La responsabilità del Programma, o del Progetto, è affidata a 

figure di coordinamento di elevata competenza professionale, che rispondono della qualità tecnica dei 

risultati conseguiti o fatti conseguire. La nomina del coordinatore di programma o di progetto è, in ogni 

caso, di competenza del Direttore Generale, ed è deliberata con le modalità previste per l’attribuzione di 

incarichi di rilievo contrattuale, salvo il caso in cui il coordinamento può essere assicurato da uno dei 

responsabili delle strutture complesse o semplici dipartimentali. 

La durata dei Programmi e Progetti è limitata nel tempo. il Programma o il Progetto ha termine una volta 

raggiunto l’obiettivo, o venute meno le ragioni per le quali è stato attivato.  

I Programmi e Progetti confluiscono nella programmazione aziendale e sono riportati nell’allegato C del 

presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 10. Incarichi di alta professionalità e posizioni organizzative  

Nel Dipartimento possono essere individuate posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di 

responsabilità per lo svolgimento di attività e processi che richiedono elevata professionalità; a titolo 

semplificativo, tali posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità possono riguardare 

aree o settori che richiedono lo svolgimento di compiti di direzione e/o coordinamento di attività, di uffici, o 

di unità organizzative di particolare complessità, e/o lo svolgimento di attività con contenuti di alta 

professionalità e specializzazione, oppure con un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed 

organizzativa. 
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La responsabilità di tali attività, uffici, o unità organizzative, potrà essere attribuita a personale dirigente, 

attraverso il conferimento di un incarico di alta specializzazione, oppure, tenendo conto del ruolo e delle 

professionalità richieste, a personale del comparto, attraverso l’attribuzione di una posizione organizzativa 

come regolamentata dall’art. 20 del CCNL 7/04/1999. 

L’individuazione di nuove posizioni organizzative e di funzioni specialistiche e di responsabilità, oppure di 

modifica di quelle esistenti, è potere attributo dall’atto aziendale alla direzione generale che lo esercita: 

direttamente nel quadro della attuazione di programmi nazionali e regionali sanitari e di strategie aziendali, 

oppure indirettamente, per il tramite di una proposta formulata dal Direttore del Dipartimento. 

Tale proposta, adeguatamente motivata in relazione al bisogno degli utenti e alle necessità e convenienze 

della azienda, e/o del dipartimento, è approvata dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti, si 

raccorda con la relazione programmatica annuale e, quando necessario con i programmi ed i progetti 

individuati. 

La proposta, approvata dagli organi del dipartimento, è, quindi, trasmessa alla direzione generale che potrà 

non accoglierla, oppure farla propria, avviando, in questo caso, le procedure previste per il conferimento 

degli incarichi. 

L’allegato D, che fa parte integrante del presente regolamento, stabilisce gli incarichi di alta professionalità 

e le posizioni organizzative individuate. 
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Parte II: "FUNZIONI E COMPITI" 

 

Art. 11. Funzioni e compiti del dipartimento 

Il Dipartimento di Prevenzione esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dal D. lgs 502/92 e successive 

modifiche  e integrazioni, dalla Legge Regionale n° 10/2006, dall’Atto Aziendale, nonché ogni altra 

funzione allo stesso Dipartimento attribuita dal presente Regolamento o da atti formali della Direzione 

Aziendale. 

Rappresentano ambito di specifica attribuzione al Dipartimento l’insieme delle seguenti funzioni: 

 la partecipazione alla definizione delle linee di programmazione aziendale, per il proprio ambito di 

competenza; 

 il coordinamento e la gestione delle specifiche fasi del processo di budget che riguardano il 

Dipartimento; 

 la gestione, la validazione e il coordinamento dei flussi informativi del Dipartimento, in armonia con 

il sistema informativo aziendale; 

 la proposta e lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance dipartimentali; 

 la gestione delle risorse comuni dipartimentali (personale, tecnologie, attrezzature, spazi) in modo 

da garantirne il coordinamento e l’ottimizzazione, in ottica aziendale, ed in vista del raggiungimento 

degli obiettivi concordati con la Direzione Generale;  

 supporto alla gestione delle strutture aziendali per l’ottimizzazione dei processi produttivi 

complessi; 

 la proposta e il coordinamento delle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale a 

livello dipartimentale, nell’ambito dei processi gestiti dal servizio di formazione aziendale; 
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 l’applicazione in sede dipartimentale del piano aziendale per la comunicazione e lo sviluppo, la 

promozione e la cura di specifici percorsi comunicativi interni dipartimentali e di comunicazione 

esterna o verso gli stakeholders; 

 l’applicazione in sede dipartimentale delle politiche aziendali per la gestione per la qualità e la 

gestione del rischio clinico; 

 il coordinamento con le altre articolazioni aziendali (specificatamente con gli altri Dipartimenti); 

 l’integrazione con appositi protocolli generali, tra ospedale e territorio. 

In particolare le attività assicurate dalle Strutture Complesse e semplici dipartimentali consistono in: 

A. profilassi delle malattie infettive e parassitarie e cronico degenerative; 

B. Sorveglianza e prevenzione delle malattie cronico degenerative; 

C. Salute e ambiente: tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con 

riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  

D. tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;  

E.  sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e 

parassitarie; 

F.  farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; 

G.  tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;  

H. tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

I. attività di prevenzione rivolte alla persona: 

 vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; 

 programmi di diagnosi precoce; 

J. tutela della salute nelle attività sportive; 
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K. sicurezza alimentare  e tutela del consumatore; 

L. progettazione e coordinamento delle iniziative di educazione sanitaria e di prevenzione rivolta alle 

persone sviluppate  con la collaborazione delle aree di assistenza distrettuale ed ospedaliera  

(art.17, comma 5, lett.e della L.R. n.10/2006). 

 

Art. 12.  Interazioni relazionali interne 

Le relazioni interne al dipartimento e quelle tra dipartimento e altre articolazioni aziendali si configurano 

secondo logiche “negoziali”, con la formalizzazione, anche a fini budgetari,  degli scambi tra le strutture,  e 

delle loro modalità di svolgimento, qualità, tempi   e valore (prezzi di trasferimento). 

All’interno del dipartimento devono essere definite sia le relazioni  tra strutture, sia i protocolli e le regole 

procedurali, soprattutto per gli aspetti clinici, didattici, di ricerca, etici, medici, legali, giuridici, economici e 

finanziari.  (articolo 20 Atto Aziendale) 

12.A) Interazioni  e relazioni con il SIT: 

Nel Dipartimento di prevenzione opera personale delle Professioni sanitarie  afferenti al SIT: 

1. Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 

2. Assistenti sanitari; 

3. Personale infermieristico; 

4. Personale tecnico ( ausiliario, disinfestore, operatore tecnico). 

Nel Dipartimento la dotazione di personale delle professioni sanitarie e degli operatori afferenti al SIT sono 

concordate tra il Direttore del Dipartimento ed il Direttore del SIT il quale provvederà all’assegnazione al 

Dipartimento del contingente di base necessario all’espletamento delle attività programmate nel 

Dipartimento.  

Il responsabile SIT di Dipartimento in posizione organizzativa, opera funzionalmente con il Direttore di 

Dipartimento per realizzare gli obiettivi clinici, gestionali e funzionali assegnati al Dipartimento dalla 

Direzione Aziendale, pertanto tenuto conto di quanto valutato in sede di Comitato provvederà nel rispetto 

delle specifiche professionalità e mansioni ad assegnare i professionisti e gli operatori alle singole strutture 

nel rispetto della flessibilità organizzativa e trasversale tra tutte le strutture, si conferma e si condivide il 
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principio che il personale SIT è assegnato al Dipartimento della Prevenzione ed in quanto tale opera per 

necessità funzionale e d’integrazione tra le varie strutture nell’ambito di tutto il Dipartimento. 

 All’interno del Dipartimento, concordandolo con la Direzione SIT e in linea con gli accordi sindacali, 

possono essere  individuati per necessità organizzative i Coordinamenti SIT, i referenti di processo ( i Case 

Manager...... ). 

I Progetti e la formazione  dipartimentali che riguardano  risorse SIT, sono concordate con la Direzione SIT, 

all’interno del Comitato di Dipartimento ai fini del raggiungimento degli obiettivi delle due  Direzioni e della 

trasversalità funzionale del Personale SIT. 

All’Interno del Dipartimento il personale SIT opera nel rispetto della Legge 42/1999, 43/2006 e del 

Regolamento SIT. 

  

Art. 13.  Interazioni relazionali esterne 

Il Dipartimento di Prevenzione assume come modalità ordinaria di relazione con gli altri dipartimenti nonché 

con il distretto, in riferimento alla fornitura di prestazioni, a governo delle relazioni cliente fornitore, i supporti 

documentali e le modalità operative definite in specifica documentazione avente valenza 

organzzativo/operativa.  

Le UUOO del Dipartimento, per quanto di competenza, al perseguimento delle finalità di integrazione, 

alleanza e sinergia dell'Azienda con le altre aziende sanitarie regionali i servizi sociali degli enti locali 

nonché con gli altri portatori di interesse finalizzate alla costruzione di un sistema a rete ed al 

miglioramento dei servizi e delle prestazioni. 

Promuovono, inoltre, la partecipazione responsabile dei cittadini utenti anche attraverso le loro 

organizzazioni e associazioni e la loro positiva interazione con i professionisti secondo le indicazioni della 

Direzione Generale e quanto riportato nella Carta dei Servizi. 

13.A) Interazioni  e relazioni  con l’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna: 

Il Dipartimento di Prevenzione si raccorda con  l’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per : 

a. la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive 

diffusive degli animali; 

b. il servizio diagnostico delle malattie degli animali; 
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c. gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle            

azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento , eradicazione 

e dei residui; 

d. la collaborazione tecnico-scientifica del settore veterinario per: 

 

 Definire efficaci procedure di intervento in azienda; 

 le analisi sui mangimi; 

 le analisi sul latte; 

 le analisi sulle carni; 

 Individuare le principali cause di mortalità negli allevamenti selezionati come 

rappresentativi; 

 Stimare il tasso di mortalità negli allevamenti; 

 Metter a punto protocolli per la diagnosi in caso di morte improvvisa, di aborti, di 

sindromi enteriche e respiratorie;  

 Valutare la presenza e stimare la prevalenza delle più importanti patologie diffusive 

dell'allevamento bovino;  

 Analizzare i dati raccolti; 

e. Collaborazione alla realizzazione di eventi formativi accreditati (Progetti Formativi Aziendali) 

e non accreditati; 

f. le  attività di ricerca,  di monitoraggio,  per l'individuazione di patogeni  lungo la filiera 

produttiva e per un'applicazione in piani di sorveglianza, finalizzate alla produzione di dati 

attendibili e certi da utilizzare nell'ambito della valutazione dei rischi legati al consumo degli 

alimenti; 

g. l’approvvigionamento di vaccini stabulogeni; 

h. il raccordo funzionale dei relativi sistemi informatici; 

 

13.B) Interazioni  e relazioni  con l’ARPAS: 

Il Dipartimento di Prevenzione si raccorda con  l’ARPAS per: 

 i controlli ambientali nell’esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva; 
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 per l’erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario; 

 per la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell’inquinamento e della 

meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell’ambiente e di rischio per l’ambiente e per i 

cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi ; 

  per l’elaborare di dati e informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione 

anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnica e scientifica; 

 Per il raccordo tra i relativi sistemi informatici 

  

  13.C) Interazioni  e relazioni  con LAORE: 

Nell’ambito delle iniziative tese a promuovere la Sicurezza Alimentare il Dipartimento di Prevenzione 

promuove iniziative di collaborazione con i seguenti Dipartimenti: 

  Dipartimento per le produzioni vegetali; 

  Dipartimento per le produzioni zootecniche; 

 Dipartimento per l’incremento ippico; 

  Dipartimento per la multifunzionalità dell’impresa agricola, per lo sviluppo  rurale e per la 

filiera agroalimentare; 

  Dipartimento degli affari generali e della contabilità; 

 

13.D) Interazioni  e relazioni  con ABBANOA: 

 Il Dipartimento di Prevenzione promuove iniziative di collaborazione con ABBANOA  nel rispetto delle 

attribuzioni e competenze delle A.S.L.  ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro 

modifiche ed integrazioni in  materia di Igiene pubblica ed ambientale. 

 
 

Art.14. Requisiti e procedure per l’attribuzione degli incarichi 

Si rimanda al regolamento aziendale approvato con delibera n. 361  del 28/05/208. 

 

Art. 15. Deleghe e responsabilità 

In caso di ferie o impedimento, il direttore del dipartimento è sostituito da un vicario nominato dal Direttore 

Generale tra i componenti della terna proposta dal Comitato di Dipartimento o da altro dirigente. 
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Parte III:  “PERSONALE” 

Art. 16. Personale  

Il personale si intende assegnato al Dipartimento, alle strutture complesse/semplici dipartimentali e, dal 

Responsabile delle strutture complesse, alle strutture semplici secondo le specifiche esigenze di gestione 

delle attività, valutate anche in sede di Comitato di Dipartimento.  

Le dotazioni di personale infermieristico/tecnico-sanitario sono concordate tra il Direttore del dipartimento 

ed il Direttore del SIT il quale provvederà all’assegnazione al Dipartimento del contingente di base. 

L’assegnazione del personale infermieristico/tecnico-sanitario alle strutture afferenti (fatto salvo il rispetto 

delle distinte professionalità) è disposta, ai sensi della normativa e dei contratti, in coerenza con quanto 

negoziato con la Direzione aziendale in sede di contrattazione di budget, dal responsabile SIT che 

provvederà relativamente alle specifiche mansioni. 

. 

Parte IV: “NORME FINALI E TRANSITORIE” 

 

ART. 17. Elezioni del Comitato di Dipartimento 

Le modalità e i criteri delle operazioni di elezione dei componenti dei Comitati di Dipartimento di natura 

elettiva, dove previsti, saranno definite nell’apposito regolamento aziendale. 

 

Art. 18. Validità temporale 

     Il Regolamento ha validità illimitata, ma dovrà essere aggiornato in caso di nuove esigenze, quando se 

ne ravvisi la necessità, e/o in presenza di disposizioni normative di contenuto innovativo con riferimento 

alla forma e ai contenuti disciplinati. 

Nel rispetto dei principi contenuti nel regolamento, e senza alterarne i criteri e l’impianto generale, il 

Direttore può apportare al presente documento le modifiche e le integrazioni necessarie in relazione a 

errori materiali, formalità previste dal procedimento di approvazione o dalle norme. 

Il regolamento entra in vigore con la delibera di approvazione del Direttore Generale. 
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Art. 19. Natura del regolamento 

Il presente regolamento ha  natura di atto interno ai sensi dell’ Atto Aziendale ed entra immediatamente in 

vigore dopo l’approvazione dello stesso. 
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ALLEGATO A)  Funzioni e compiti delle strutture complesse e semplici dipartimentali 

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Tutela l’igiene degli alimenti e delle bevande, inclusa l’acqua destinata al consumo umano, nei confronti di 

contaminazioni di tipo fisico, chimico, microbiologico e promuovere una corretta nutrizione ed alimentazione 

umana; 

L’attività del servizio viene svolta nel rispetto dei principi e valori di efficacia, accessibilità alle prestazioni, 

disponibilità nei confronti delle esigenze del cittadino e valorizzazione nelle prestazioni degli aspetti della 

prevenzione; 

Attraverso : 

la vigilanza sull’attività di produzione, trasporto e commercializzazione degli alimenti e delle bevande; 

la vigilanza igienico sanitaria ed il controllo delle acque destinate al consumo umano; 

l’indicazione delle caratteristiche che devono possedere i locali dove si producono, confezionano, 

detengono, commercializzano alimenti e bevande; 

l’educazione e la formazione degli operatori e della collettività in campo alimentare e nutrizionale; 

la promozione  di una corretta nutrizione ed alimentazione umana. 

Ponendo in essere: 

compiti attribuiti in base a legge, regolamento, o atti di programmazione nazionale, regionale e aziendale. 

Sono destinatari e i committenti del SIAN: 

 le ditte, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i consorzi ed associazioni , pubbliche e private i cittadini 

privati. 

 

SPreSAL 

Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi  agli ambienti di lavoro; 

promuovendo il benessere   dei lavoratori sul luogo di lavoro  mediante la promozione della prevenzione 

che si realizza diffondendo la “cultura d’impresa”. 

Mediante 

 l’attuazione di una strategia volta a far si che imprese e lavoratori acquisiscano facilmente un modello 

organizzativo e progettuale per la salute e la sicurezza che gli impone di comportarsi come soggetti attivi e 

partecipi. 
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Ponendo in essere  

e attuando gli atti di programmazione nazionale, regionale e aziendale in sintonia con i compiti e le funzioni 

attribuitegli da leggi e regolamenti, e che si esplicitano con l’attività di vigilanza negli ambienti di lavoro e 

con l’attività informativa e formativa su tutte le problematiche inerenti la sicurezza e gli aspetti legislativi 

correlati con lo scopo primario di costruire un sistema diffuso di prevenzione e sicurezza.   

 

Igiene e Sanità Pubblica 

Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con  riferimento agli effetti sanitari 

degli inquinamenti ambientali e fornire una risposta  

 mediante: 

risposte coerenti alla domanda, anche inespressa, di salute della popolazione,  per qualità e quantità  nel 

rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità , partecipazione, efficienza ed efficacia.  

attraverso: 

o la sorveglianza e prevenzione e controllo  delle malattie infettive e parassitarie; 

o prevenzione delle malattie cronico-degenerative; 

o tutela della salubrità e sicurezza degli ambienti di vita aperti e confinati;  

o promozione della salute e di stili di vita sani; 

ponendo in essere:  

o sorveglianza epidemiologica; 

o programmi di vigilanza e controllo;  

o programmi di vaccinazione;  

o campagne di informazione e comunicazione e di educazione sanitaria; 

(sui rischi di malattie croniche, sicurezza domestica  e stradale, rischi per la salute correlati al fumo, al 

consumo di droghe ed alcol, informazioni per i viaggiatori, promozione dell’attività fisica, emergenze di 

origine infettiva e da fenomeni naturali o provocati). 

 

Sanità Animale 

Tutela della salute degli animali e della salute dell’uomo   

Mediante : 
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la sorveglianza epidemiologica delle  popolazioni animali, la profilassi delle malattie infettive e parassitarie, 

la prevenzione, il controllo, l’ eradicazione delle zoonosi  e delle malattie degli animali da reddito e da 

affezione 

Attraverso: 

 la creazione  e sviluppo del sistema di anagrafe degli animali allevati; 

 l’attuazione di piani regionali e nazionali  di eradicazione, sorveglianza e controllo  delle malattie 

degli animali; 

 la vigilanza su fiere, mercati, esposizione, scambi e  commercializzazione  degli animali; 

 il controllo delle emergenze epidemiche; 

Ponendo in essere 

  una organizzazione capillare  sul territorio atta a garantire: 

 il  rapporto positivo tra veterinari e allevatori, coprotagonisti del risanamento e della tutela della 

sanità del patrimonio animale; 

 la facilità di accesso alle prestazioni da parte dell’utenza del servizio (proprietari e/o detentori di 

animali,  associazioni di categoria, enti vari, amministrazioni locali, veterinari libero professionisti, 

cittadini in genere); 

 il raccordo funzionale con le altre ASL , col Servizio Veterinari Regionale, con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 

 iniziative atte ad  assicurare   l’efficienza, la efficacia e l’appropriatezza nella erogazione delle 

prestazioni.  

 

Servizio  Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto 

Degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati 

Assicura la tutela igienico-sanitaria degli alimenti  di origine animale ; 

Mediante 

la registrazione  e sorveglianza sugli stabilimenti  e sugli impianti di macellazione, trasformazione, 

distribuzione e sui mezzi di trasporto degli alimenti di origine animale; 

Attraverso 

azioni di controllo ufficiale, di audit e ispettive tese a ridurre per l’uomo il rischio di contrarre infezioni, 
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intossicazioni e tossinfezoni alimentari; 

Ponendo in essere, 

 attraverso una organizzazione capillare  sul territorio atta a garantire i controlli nei vari segmenti della filiera 

alimentare dove si articolano la produzione, il trasporto, il commercio e la distribuzione degli alimenti di 

origine animale,  compiti e funzioni  che : 

  facilitano l’accessibilità  dell’utente al servizio; 

  assicurano  l’efficienza, la efficacia e l’appropriatezza nella erogazione delle prestazioni. 

 

Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

Assicura l’igiene delle produzioni zootecniche, delle aziende zootecniche, il benessere degli animali e la 

salvaguardia dell’ambiente in conseguenza delle attività zootecniche  

Mediante: 

 il controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario anche attraverso 

programmi per la ricerca dei residui con particolare riferimento ai trattamenti illeciti e impropri; 

 la vigilanza e controllo sul latte e sulle produzioni lattiero–casearie; 

 la vigilanza e controllo sulla produzione  e commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito 

e da affezione e sulla nutrizione animale; 

 la vigilanza e controllo sulla riproduzione animale; 

 la documentazione epidemiologica relativa ai rischi ambientali di natura biologica, chimica e fisica 

derivanti dall’attività zootecnica e dall’industria di trasformazione dei prodotti di origine animale, la 

tutela dell’allevamento dai rischi di natura ambientale; 

 il controllo sulla igienicità delle strutture, delle tecniche di allevamento e delle produzioni, anche ai 

fini della promozione delle qualità dei prodotti di origine animale; 

 il controllo sul benessere degli animali da reddito, da affezione e quelli destinati alla 

sperimentazione animale; 

 la vigilanza e controllo sull’impiego degli animali nella sperimentazione.  

Attraverso: 

la creazione e lo sviluppo delle banche dati delle attività sottoposte a controllo; 

l’attuazione di Piani Nazionali, Regionali e Aziendali di controllo ufficiale che prevedono attività di 
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sorveglianza, monitoraggio, verifica, ispezione, audit e campionamento presso le imprese alimentari e del 

settore dei mangimi, e presso gli altri operatori a vario titolo coinvolti nei controlli; 

la gestione delle non conformità e dei sistemi di allerta degli alimenti e dei mangimi; 

la conduzione di piani di formazione e di educazione sanitaria rivolti ai diversi operatori e ai cittadini. 

Ponendo in essere:  

 una organizzazione sul territorio finalizzata a garantire: 

i controlli ufficiali nelle varie fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei 

mangimi, rispettando i principi dei controlli completi di filiera produttiva; 

un positivo e fattivo rapporto di collaborazione e consulenza con gli operatori del settore degli alimenti e dei 

mangimi anche ai fini della loro adeguata formazione professionale; 

un facile accesso al servizio delle diverse utenze, di altri Enti e Associazioni; 

l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza delle diverse prestazioni erogate. 

 

Medicina legale  

Studia i rapporti tra la persona umana e l’ordinamento giuridico sociale vigente al fine di individuare le 

misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione, nel rispetto dei  principi e valori di efficacia, 

disponibilità nei confronti dell’utente,  riservatezza, accessibilità alle prestazioni e tempestività. 

L’impegno futuro della U.O  è quello di semplificare il percorso d’accesso dell’utenza in stato di bisogno, al 

fine d’assicurare prestazioni  nei termini utili rispetto alle necessità  assistenziali, economiche, lavorative, 

protesiche e fiscali  

Mediante: 
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o L’effettuazione di accertamenti medico legali nell’ambito della invailidità civile dell’handicap 

e della disabilità.   

o La formulazione di pareri medico legali, su richiesta della pubblica amministrazione, in 

applicazione di norme e regolamenti  

o L’espletamento di attività di medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale 

o Iniziative d’informazione e comunicazione ai cittadini su temi di rilevante interesse sociale 

o L’effettuazione di visite di controllo sui lavoratori assenti dal servizio per motivi di salute 

richieste da pubbliche amministrazioni 

                      Attraverso: 

 Visite collegiali ambulatoriali sulla persona; 

 Visite fiscali ambulatoriali e domiciliari; 

 Visite monocratiche ambulatoriali; 

 Consulenze ambulatoriali; 

 Sopralluoghi; 

 

    Ponendo in essere 

o Una organizzazione della U.O articolata in maniera capillare nell’ambito del 

territorio di competenza della ASL, al fine di garantire tempestività, efficacia ed 

accessibilità dei servizi al cittadino. 

o Lo sviluppo negli operatori  del Servizio  della cultura della “Accoglienza” 

o Improntando l’operato della U.O sui principi della uguaglianza, imparzialità, 

continuità e partecipazione del cittadino. 

o Iniziative volte a garantire l’aggiornamento continuo del personale ed efficacia, 

efficienza ed appropriatezza delle prestazioni erogate. 

 

Elenco attività delle strutture complesse e semplici dipartimentali 

Ciascuna struttura complessa o struttura semplice a valenza dipartimentale concorre al perseguimento 
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degli obiettivi del Dipartimento svolgendo direttamente in piena autonomia tecnica l'esercizio delle funzioni  

e compiti di seguito elencati. 

Nella elencazione la lettera  del codice alfanumerico indica l’area di intervento, mentre la lettera associata 

al numero individuano i programmi e le attività. 

SC  Igiene e sanità pubblica 

A1 Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive 

A2 - Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive/diffusive 

A3 - Vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate di cui al Piano Nazionale 

Vaccini 2005-2007 per la prevenzione delle infezioni da Papilloma Virus umano (HPV), 

limitatamente alle bambine nel 12° anno di vita (dal compimento degli 11 anni al 

compimento dei 12 anni). 

A4 - Medicina del viaggiatore 

A5 - Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva 

B5 - Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni 

F1- Coinvolgimento dei cittadini e cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni 

della collettività, in programmi intersettoriali 

F4 - Prevenzione e contrasto del tabagismo 

         F6 - Prevenzione dell’alcolismo 

         B1 - Tutela della salute nell'uso delle piscine pubbliche o di uso pubblico 

B2 - Tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione 

B3 - Valutazione igienico sanitaria degli strumenti di regolazione e di pianificazione 

urbanistica 

B4 - Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita, non confinato 

B5 - Valutazione igienico sanitaria. Tutela della salubrità e sicurezza delle civili 

abitazioni 

B6 - Promozione della sicurezza stradale 



  

Regolamento Dipartimento di Prevenzione 
 

Vers. 1 

del 19.02.2009 

 
Pag. 34 di 64 

 

 

B7 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e 

ricreativo 

B8 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività 

sanitaria e sociosanitaria 

B9 - Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali 

B10 - Tutela della popolazione dal rischio amianto 

B11 - Prevenzione e sicurezza nell'utilizzo di gas tossici 

B12 - Prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

B13 - Tutela della salute della popolazione dai rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze 

chimiche, preparati ed articoli (reach) 

B14 - Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze da fenomeni naturali o 

provocati (climatici e nucleari, biologici, radiologici) 

B15 - Tutela della collettività dal rischio radon 

F2 - Sorveglianza sui fattori di rischio delle malattie croniche 

F3 - Prevenzione delle malattie croniche più diffuse, promozione di comportamenti 

favorevoli alla salute, secondo priorità e indicazioni concordate a livello nazionale 

F5 - Prevenzione dell'uso di droghe 

F7 - Tutela e promozione della attività fisica 

F8 - Screening oncologici secondo gli Accordi Stato Regioni del 23/3/2005. 

A1 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive:  

 gestione del sistema di segnalazione e notifica, 

 esecuzione delle indagini epidemiologiche in caso di focolai,  

 sorveglianza sulla diffusione nell’ambiente di vita dei vettori di microrganismi, anche in 

relazione alle antropozoonosi, 

 analisi periodica dei dati e la conduzione di studi analitici per indagare i fattori di rischio,  
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 la comunicazione e diffusione dei risultati sull’andamento delle malattie. 

A2 - Interventi per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffusive: 

 predisposizione ed attuazione delle misure da adottare in caso di focolai epidemici, 

 assistenza alle operazioni pubbliche di disinfestazione e derattizzazione, 

 programmi di educazione sanitaria,  

 comunicazione e diffusione delle informazioni sulle azioni di controllo a cittadini e 

istituzioni. 

A3 - Vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate di cui al Piano Nazionale Vaccini 2005-

2007: 

 gestione dell’anagrafe vaccinale, richiamo attivo delle persone interessate, 

 vaccinazioni e sorveglianza delle coperture vaccinali, 

 vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Papilloma virus alle bambine nel 12° 

anno di vita,  

 valutazione della qualità e dell’impatto di salute dei programmi vaccinali,  

 predisposizione dei sistemi di risposta alle emergenze di origine infettiva, 

 interventi di formazione e comunicazione dei risultati. 

A4 - Medicina del viaggiatore: 

 attivazione dell’ambulatorio di medicina del viaggiatore. 

A5 - Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettive: 

 analisi dei possibili scenari e predisposizione di sistemi di sorveglianza ad hoc, 

 identificazione delle misure e predisposizione delle procedure/protocoll,i 

 formazione del personale, informazione e comunicazione. 

B5 - Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni: 

 

 sorveglianza sulle abitazioni con condizioni critiche di igiene e sicurezza, a tutela 

dell’utenza debole e altri cittadini socialmente svantaggiati, 

 promozione della competenza delle famiglie e popolazione anziana circa i rischi di incidenti 

domestici, informazione a gruppi di popolazione sui rischi di incidenti domestici, 
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 individuazione delle situazioni di pericolo e informativa agli enti preposti su situazioni 

abitative critiche. 

F1 - Coinvolgimento dei cittadini e cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni della 

collettività, in programmi intersettoriali: 

 relazione sullo stato di salute della comunità e sui problemi di salute prioritari mediante 

l’utilizzo delle informazioni derivanti dai sistemi di sorveglianza sanitaria correnti: malattie 

infettive, malattie croniche, incidenti, stili di vita, al fine di individuare i rischi della 

popolazione e dell’ambiente. 

F2 - Sorveglianza sui fattori di rischio delle malattie croniche: 

 rilevazione, analisi e comunicazione di informazioni sui rischi di malattie croniche, 

 esecuzione di esami analitici nell’ambito di interventi di prevenzione delle malattie 

croniche,  

 comunicazione strutturata delle informazioni relative alle cause di morte nel territorio 

aziendale secondo l’analisi del ReNCaM. 

F4 - Prevenzione e contrasto del tabagismo: 

 programmi scolastici di prevenzione dell’iniziazione, 

 campagne informative/educative rivolte alla popolazione generale, lavorativa e /o a target 

specifici, sui rischi per la salute fumo correlati, 

 vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo (legge n. 3/2003). 

F6 - Prevenzione dell'alcolismo: 

 campagne informative - educative per la prevenzione dell’uso rischioso di bevande 

alcoliche e sui rischi alcool correlati, 

 programmi scolastici di prevenzione del consumo di bevande alcoliche, 

 programmi di promozione della guida senza alcool attraverso campagne di mass media e 

interventi sui luoghi di lavoro. 

B1 - Tutela della salute nell'uso delle piscine pubbliche o di uso pubblico: 

 gestione dell’archivio degli impianti esistenti,  
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 vigilanza con verifiche e controlli analitici sugli impianti natatori e piscine per la 

riabilitazione e a scopo ludo ricreativo. 

B2 - Tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione: 

 mappatura e valutazione idoneità punti di balneazione,  

 monitoraggio delle acque con campionamento e analisi, 

 informazione alla popolazione e alle istituzioni sui rischi e risultati del monitoraggio. 

B3 - Valutazione igienico sanitaria degli strumenti di regolazione e di pianificazione 

urbanistica: 

 gestione del sistema informativo su base anagrafica delle attività produttive e dei servizi 

quale elemento utile alla pianificazione urbanistica, 

 promozione per la regolazione edilizia e urbanistica, di criteri utili alla tutela dell’ambiente 

da inquinanti, allo sviluppo di un ambiente favorevole alla promozione della salute, 

all’attività fisica e alla sicurezza stradale, 

 assistenza tecnica agli enti preposti e valutazione preventiva dei piani urbanistici, in 

collaborazione con l’Arpas. 

B4 - Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita, non confinato: 

 sistemi di monitoraggio dei principali fattori di rischio ambientale e elaborazione delle 

mappe di rischio, 

 promozione di progetti/programmi di miglioramento dell’ambiente e riduzione dell’impatto 

sulla salute, 

 attività di controllo anche tecnico su singoli impianti: rumore, inquinamento atmosferico, 

smaltimento rifiuti, 

 valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizioni a fattori di rischio ambientale e 

assistenza a enti e istituzioni per programmi di miglioramento, 

 attività di supporto alle Autorizzazioni integrate ambientali. 

B5 - Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni: 

 sorveglianza sulle abitazioni con condizioni critiche di igiene e sicurezza, a tutela 

dell’utenza debole e altri cittadini socialmente svantaggiati, 
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 promozione della competenza delle famiglie e popolazione anziana circa i rischi di incidenti 

domestici, informazione a gruppi di popolazione sui rischi di incidenti domestici, 

 individuazione delle situazioni di pericolo e informativa agli enti preposti su situazioni 

abitative critiche. 

B6 - Promozione della sicurezza stradale: 

 promozione di un approccio integrato che coinvolga: medici ospedalieri, medici specialisti, 

MMG, 

 contributo allo sviluppo di sistemi informativi integrati per l’analisi dei determinanti, 

 contributo allo sviluppo di iniziative per l’educazione, l’informazione, la formazione sulla 

sicurezza stradale, 

 promozione dell’inserimento della sicurezza stradale fra i criteri di pianificazione urbanistica 

e progettazione edilizia, 

 iniziative finalizzate a incrementare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, 

 realizzazione di iniziative per la promozione della guida sicura. 

B7 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e 

ricreativo: 

 vigilanza sulle condizioni di salubrità e sicurezza degli edifici esistenti per gli utenti,  

 verifiche e controlli, assistenza alla definizione delle azioni di miglioramento, da concordare 

con i soggetti gestori. 

B8 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività 

sanitaria e sociosanitaria: 

 gestione dell’anagrafe delle strutture sanitarie e sociosanitarie, 

 vigilanza, verifiche e controlli sulle condizioni di salubrità e sicurezza delle strutture e 

impianti esistenti per gli utenti.  

B9 - Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali: 

 attività di controllo e vigilanza, verifiche e controlli analitici, informazione e assistenza. 

B10 - Tutela della popolazione dal rischio amianto: 

 censimento dei siti con presenza di amianto friabile e compatto nei luoghi di vita, 
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 controllo dei piani di bonifica, 

 vigilanza degli interventi di bonifica per la tutela dei cittadini, 

 comunicazione dei dati ai cittadini. 

B11 - Prevenzione e sicurezza nell’utilizzo di gas tossici: 

 attività di vigilanza e controllo a tutela della sicurezza dei lavoratori. 

B12 - Prevenzione e sicurezza nell’uso delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: 

 vigilanza (verifiche e controlli) negli ambienti di vita. 

B13 - Tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’uso di 

sostanze chimiche (REACH): 

 partecipazione al sistema di allerta, 

 attività di vigilanza e controllo programmate e derivanti dal sistema di allerta, 

 informazione ai cittadini e ai lavoratori, comunicazione dei dati. 

B14 - Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze da fenomeni naturali o provocati 

(climatici e nucleari, biologici, radiologici): 

 previsione degli scenari emergenziali e predisposizione di piani e protocolli operativi in 

accordo con altre istituzioni, 

 partecipazione al sistema di allerta, 

 attività di vigilanza e controllo programmate e derivanti dal sistema di allerta, 

 attività di informazione ai cittadini e alle istituzioni. 

B15 - Tutela della collettività dal rischio radon: 

 redazione della mappa del territorio per individuare le aree a rischio, 

 monitoraggio delle abitazioni site in zone a rischio, 

 linee operative per la bonifica delle abitazioni esistenti e la costruzione di nuove,  

                         attività di informazione ai cittadini e alle istituzioni  

F2 - Sorveglianza sui fattori di rischio delle malattie croniche: 

 rilevazione, analisi e comunicazione di informazioni sui rischi di malattie croniche, 
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 esecuzione di esami analitici nell’ambito di interventi di prevenzione delle malattie 

croniche.  

F3 - Prevenzione delle malattie croniche più diffuse, promozione di comportamenti favorevoli alla 

salute, secondo priorità e indicazioni concordate a livello nazionale: 

 promozione e realizzazione di interventi di sanità pubblica caratterizzati da: 

- sorveglianza dei trend temporali e spaziali del fenomeno che si intende prevenire e dei 

determinati correlati, 

- programmazione e attuazione di interventi di comprovata efficacia che operino a livello 

sociali, ambientale, del sistema sanitario e individuale, 

- valutazione di processo e dell’impatto sulla salute degli interventi realizzati.  

F5 - Prevenzione dell'uso di droghe: 

 campagne informative mirate alla diffusione del non uso di droghe, 

 programmi scolastici di prevenzione primaria dell’uso di droghe, 

 programmi comunitari di prevenzione dell’uso di droghe. 

F7 - Tutela e promozione della attività fisica: 

 promozione e attuazione di programmi finalizzati a incrementare l’attività fisica nella 

popolazione generale, e in gruppi a rischio, promuovendo lo sviluppo di opportunità e di 

supporto da parte delle comunità locali, 

 organizzazione di iniziative di comunicazione e informazione sulla promozione dell’attività 

motoria e sportiva in collaborazione con gli altri servizi dipartimentali, 

 rilascio della certificazione di idoneità allo sport agonistico, per minorenni e persone con 

disabilità. Tale attività si esplica anche attraverso il coordinamento delle attività degli 

specialisti ambulatoriali dei Distretti Sanitari, 

 promozione di iniziative atte a favorire la sport-terapia con particolare riferimento alla 

prevenzione e al recupero funzionale di patologie sensibili, attraverso la collaborazione con 

gli specialisti di altro dipartimento, MMG, pediatri di libera scelta, 
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 rilascio di certificazioni richieste dalle istituzioni scolastiche, per la pratica di sport non 

agonistico in ambito scolastico, 

 programmi di prevenzione e contrasto al doping, 

 informazioni sui rischi legati alla sedentarietà e alla scarsa attività fisica. 

F8 - Screening oncologici secondo l’Accordo Stato Regioni del 23/3/2005: 

 informazioni sui benefici per la salute derivanti dall’adesione ai programmi di screening, 

 chiamata attiva ed esecuzione dei test screening con periodicità definita nei programmi 

nazionali per tutta la popolazione target residente e domiciliata, 

 sorveglianza sulla estensione e adesione ai programmi e valutazioni relative alla qualità 

dei processi e all’impatto sulla salute della popolazione, 

 coinvolgimento di gruppi a rischio e di gruppi socialmente più svantaggiati, 

 promozione della partecipazione consapevole e rendicontazione sociale, 

 realizzazione e gestione dei sistemi informativi basati su record individuali. 

 

SC  Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

B7 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e 

ricreativo 

B8 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività 

sanitaria e sociosanitaria 

B10 - Tutela dei lavoratori dal rischio amianto 

B11- Prevenzione e sicurezza nell’utilizzo di gas tossici 

B12- Prevenzione e sicurezza nell’uso delle radiazioni ionizzanti 

B13- tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’uso di 

sostanze chimiche 

C1 - Sorveglianza epidemiologica del territorio per la prevenzione e il controllo dei 

rischi e danni da lavoro 

C2 - Sorveglianza epidemiologica su infortuni e malattie professionali 
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C3 - Programmi di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro 

C4 - Prevenzione delle patologie professionali e lavoro correlate attraverso il controllo 

dei fattori di rischio chimico, fisico, biologico, ed ergonomico-organizzativo 

C5 - Prevenzione degli infortuni attraverso il controllo di impianti, macchine e 

apparecchiature nei luoghi di lavoro e verifiche tecniche periodiche 

C6 - Programmi per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

C7 - Valutazione e controllo dello stato di salute dei lavoratori 

C8 - Controllo degli ex esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche con effetti a lungo 

termine 

C9 - Comunicazione del rischio ai lavoratori esposti ed interventi di informazione 

specifica con particolare riferimento ai lavoratori migranti e stranieri 

C10 - Attività di informazione e/o assistenza al sistema di prevenzione delle aziende e 

nei confronti dei lavoratori, con particolare riferimento ai lavoratori migranti e stranieri 

F4 - Prevenzione e contrasto del tabagismo 

F6 - Prevenzione dell’alcolismo 

B7 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e 

ricreativo: 

 vigilanza sulle condizioni di salubrità e sicurezza degli edifici esistenti per i lavoratori, 

 verifiche e controlli anche nell’ambito di programmi specifici, assistenza alla definizione 

delle azioni di miglioramento, da concordare con i soggetti gestori. 

B8 - Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza delle strutture destinate ad attività 

sanitaria e sociosanitaria: 

 gestione dell’anagrafe delle strutture sanitarie e sociosanitarie, 

 vigilanza, verifiche e controlli sulle condizioni di salubrità e sicurezza delle strutture e 

impianti esistenti per i lavoratori. 
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B10 - Tutela dei lavoratori dal rischio amianto: 

 censimento dei siti con presenza di amianto friabile e compatto in ambienti di lavoro, 

 esame e valutazione dei piani di bonifica, 

 controllo degli interventi di bonifica per la tutela dei lavoratori. 

B11 - Prevenzione e sicurezza nell’utilizzo di gas tossici: 

 attività di vigilanza e controllo a tutela della sicurezza dei lavoratori. 

B12 - Prevenzione e sicurezza nell’uso delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: 

 vigilanza e controllo negli ambienti di lavoro. 

B13 - Tutela della salute della popolazione e dei lavoratori dai rischi derivanti dall’uso di 

sostanze chimiche 

 partecipazione al sistema di allerta, vigilanza e controllo programmate e derivanti dal 

sistema di allerta, informazione ai cittadini e comunicazione dei dati. 

C1 - Sorveglianza epidemiologica del territorio per la prevenzione e controllo dei rischi e 

danni da lavoro, attraverso: 

 utilizzo e aggiornamento dell’anagrafe informatizzata delle aziende INAIL- ISPESL-

Regioni, 

 mappatura delle aziende a rischio di incidente rilevante, 

 elaborazione di mappe di rischio per comparto o fattore di rischio, 

 comunicazione dei dati ai soggetti sociali e istituzionali. 

C2 - Sorveglianza epidemiologica su infortuni e malattie professionali, attraverso: 

 gestione dei dati sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali anche derivanti dai flussi 

informativi INAIL-ISPESL-Regioni e Sistema nazionale sorveglianza infortuni gravi e 

mortali, 

 elaborazione dei profili di danno territoriali, 

 comunicazione e diffusione periodica dei risultati a cittadini e istituzioni. 

C3 - Programma di controllo e vigilanza sui luoghi di lavoro: 

 programmazione e svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo, 
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 elaborazione dei profili di rischio delle singole aziende controllate, 

 svolgimento di inchieste infortuni e malattie professionali. 

C4 - Prevenzione delle patologie professionali e lavoro-correlate, attraverso il controllo dei 

fattori di rischio chimico, fisico, biologico e ergonomico – organizzativo:  

 esame delle valutazioni di rischio, delle procedure di sicurezza, delle misure di 

miglioramento programmate e dei dispositivi di protezione individuale,  

 indagini, misurazioni di igiene industriale e di tipo ergonomico - organizzativo, 

 implementazione delle soluzioni di bonifica. 

C5 - Prevenzione degli infortuni attraverso il controllo degli impianti, macchine e 

apparecchiature nei luoghi di lavoro e verifiche tecniche-periodiche: 

 controllo delle caratteristiche e dispositivi di sicurezza di macchine, impianti e 

apparecchiature,  

 esame della valutazione del rischio e della documentazione relativa, comprese le 

procedure di sicurezza e di controllo periodico, 

 avvio delle procedure di non conformità delle macchine, 

 verifiche tecniche periodiche degli impianti, macchine e apparecchiature. 

C6 - Programmi per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 partecipazione e svolgimento delle attività di ricerca finalizzate alla individuazione di 

soluzioni di bonifica e buone pratiche, 

 attività di assistenza alle imprese per la implementazione delle soluzioni di bonifica e 

buone pratiche, 

 comunicazione periodica dei risultati ai cittadini-lavoratori e istituzioni. 

F4 - Prevenzione e contrasto del tabagismo: 

 programmi scolastici di prevenzione dell’iniziazione, 

 campagne informative/educative rivolte alla popolazione generale, lavorativa e/o a target 

specifici, sui rischi per la salute fumo correlati, 

 vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo (legge n. 3/20039). 
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F6 - Prevenzione dell'alcolismo: 

 campagne informative - educative per la prevenzione dell’uso rischioso di bevande 

alcoliche e sui rischi alcool correlati, 

 programmi scolastici di prevenzione del consumo di bevande alcoliche, 

 programmi di promozione della guida senza alcool attraverso campagne di mass media e 

interventi sui luoghi di lavoro. 

SC   Sanità animale 

D1 - Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali 

D3 - Sistema informativo per il controllo di aziende zootecniche su anagrafe nazionale 

D5 - Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali 

D6 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffusive animali 

D7 - Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni 

animali 

D10 - Igiene urbana veterinaria. Controllo delle popolazioni sinantrope. Controllo 

episodi di morsi di cani 

D12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni sinantrope e 

selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio tra uomo, animale e 

ambiente 

D1- Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali  

 sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali al fine di prevenire la diffusione 

delle malattie infettive e diffusive, acquisire e conservare le qualifiche sanitarie ufficiali, 

garantire la rintracciabilità degli animali e degli alimenti. 

D3-Sistema informativo per il controllo di aziende zootecniche su anagrafe nazionale  

 implementazione, verifica e controllo della Banca Dati Nazionale informatizzata 

dell’anagrafe zootecnica (BDN) la quale prevede un sistema di registrazione e 

autorizzazione delle aziende zootecniche, di registrazione delle informazioni sanitarie e 
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degli scambi e commercializzazione degli animali, complete di georeferenziazione delle 

aziende. 

D5 - Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali: 

 sorveglianza epidemiologica ai fini del risanamento ed eradicazione delle malattie infettive 

e diffusive degli animali, (zoonosi e altre malattie ad alto rischio a forte impatto economico 

sulla produzione zootecnica in termini quantitativi e qualitativi), 

 attuazione di Piani di profilassi comunitari, nazionali e regionali di monitoraggio, 

risanamento ed eradicazione. 

D6 - Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive animali: 

 registrazione delle segnalazioni di malattia infettiva anche sospetta e di focolaio epidemico, 

 individuazione e descrizione dei pericoli, valutazione dell'esposizione e caratterizzazione 

dei rischi connessi, 

 notifica dei casi di malattia infettiva e di focolaio epidemico, 

 applicazione di provvedimenti sanitari in caso di malattia sottoposta a denuncia, 

 raccolta e analisi dei dati relativi all'incidenza di zoonosi e agli agenti zoonotici, 

comunicazione dei risultati. 

D7 - Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni 

animali: 

 analisi dei possibili scenari e identificazione delle misure organizzative in rapporto ai diversi 

livelli di allarme, 

 predisposizione dei piani, con le procedure /protocolli per la gestione delle emergenze 

epidemiche delle popolazioni animali e l’estinzione del focolaio, 

 formazione del personale addetto ai sistemi di controllo e alla gestione dell’emergenza. 

D10 - Igiene urbana veterinaria. Controllo delle popolazioni sinantrope. Controllo degli 

episodi di morsi di cani: 

 gestione di sistemi di sorveglianza relativi a eventi patologici negli animali in ambito 

urbano, 

 rilievo degli eventi sentinella e della diffusione di situazioni di rischio, 
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 anagrafica delle morsicature dei cani. 

D12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni sinantrope e 

selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e 

ambiente: 

 gestione dei sistemi di sorveglianza per la prevenzione e controllo sulle fonti e 

veicoli/vettori di trasmissione, 

 valutazione delle situazioni di rischio, individuazione degli eventi sentinella e interventi di 

profilassi. 

 Dati patrimonio zootecnico, tracciabilità, qualifiche sanitarie e statistiche. 

Dati patrimonio zootecnico, tracciabilità, qualifiche sanitarie e statistiche 

L’area di specializzazione svolge attività e processi che hanno rilievo non tanto per gli aspetti 

informatici in sé, quanto per gli aspetti di interazione correlati alla raccolta delle informazioni 

relative al patrimonio zootecnico ed alla loro valutazione qualitativa che si collega alle finalità di 

prevenzione attribuite al sistema informativo nazionale. L’area ha anche compiti di sorveglianza e 

controllo sui concentramenti e spostamenti animali, sulla riproduzione animale, ed effettua 

certificazioni collegate ad informazioni rilevanti concernenti i capi, le aziende, la loro tracciabilità, 

e le attività statistiche collegate. 

. 

SD   Igiene allevamenti e produzioni zootecniche 

D1 - Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali  

D2 - Riproduzioni animali 

D4 - Vigilanza sul benessere degli animali da reddito 

D7 - Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni 

animali 

D8 - Sorveglianza sull'impiego del farmaco veterinario 

D9 - Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali di affezione 
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D11 - Sorveglianza sulla alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei 

mangimi 

D12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni sinantrope e 

selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio tra uomo, animale e 

ambiente. 

D13 - Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione 

E1 - Registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04 

E3 - Sorveglianza sulla produzione di latte e sulle produzioni lattiero-casearie, sulla 

produzione di miele e uova 

E4 - Sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli 

alimenti di origine animale 

E8 - Sorveglianza sanitaria sulle zone di produzione e o allevamento di molluschi 

bivalvi 

E9 - Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 

E10 - Gestione stati di allerta alimenti per animali 

D1 - Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali: 

 sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali al fine di prevenire la diffusione 

delle malattie infettive e diffusive, acquisire e conservare le qualifiche sanitarie ufficiali, 

garantire la rintracciabilità degli animali e degli alimenti. 

D2 - Riproduzioni animali: 

 controllo periodico della riproduzione animale, rilascio e rinnovo delle autorizzazioni 

sanitarie e relativo parere. 

D4 - Vigilanza sul benessere degli animali da reddito:  

 controllo periodico degli allevamenti e degli animali da reddito, 

 controllo sulle condizioni di trasporto degli animali e sulla protezione durante la 

macellazione,  
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 informazione degli operatori zootecnici. 

D7 - Predisposizione dei sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni 

animali: 

 analisi dei possibili scenari e identificazione delle misure organizzative in rapporto ai diversi 

livelli di allarme, 

 predisposizione dei piani, con le procedure/protocolli per la gestione delle emergenze 

epidemiche delle popolazioni animali e l’estinzione del focolaio, 

 formazione del personale addetto ai sistemi di controllo e alla gestione dell’emergenza. 

D8 - Sorveglianza sull'impiego del farmaco veterinario: 

 piani di sorveglianza sull’impiego del farmaco veterinario,  

 controllo sul corretto utilizzo, sui registri di carico/scarico, registro dei trattamenti e sulle 

prescrizioni veterinarie,  

 autorizzazione alla detenzione, alla distribuzione, alle scorte.  

D9 - Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali di affezione: 

 realizzazione e aggiornamento dell’anagrafe canina e censimento delle colonie feline,  

 sterilizzazione dei cani randagi e dei gatti delle colonie,  

 controllo del benessere degli animali nei canili, 

 realizzazione di iniziative formative per la prevenzione dell’abbandono. 

 

D11 - Sorveglianza sulla alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei 

mangimi: 

 sorveglianza e controllo periodico delle strutture, 

 sorveglianza e applicazione del Piano Nazionale Alimentazione Animale.  

D12 - Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni sinantrope e 

selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e 

ambiente: 

 gestione dei sistemi di sorveglianza per la prevenzione e controllo sulle fonti e 

veicoli/vettori di trasmissione, 
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 valutazione delle situazioni di rischio, individuazione degli eventi sentinella e interventi di 

profilassi. 

D13 - Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione: 

 costruzione e aggiornamento dell’anagrafe delle aziende autorizzate, 

 attività di vigilanza periodica. 

E1 - Registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04: 

 processo di dichiarazione di nuova registrazione (DIA), 

 gestione e aggiornamento dell’anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) 

divisa per tipologia di rischio. 

E3 - Sorveglianza sulla produzione di latte e sulle produzioni lattiero-casearie, sulla 

produzione di miele e uova: 

 controllo degli allevamenti e delle aziende di trasformazione ai sensi del regolamento 

852/04 e 854/04 CE. 

E4 - Sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli 

alimenti di origine animale: 

 espletamento del Piano Regionale Residui. 

E8 - Sorveglianza sanitaria sulle zone di produzione e o allevamento di molluschi bivalvi: 

 attività di monitoraggio nelle zone di produzione e di allevamento riconosciute dalla 

regione, 

 valutazione dei dati ed emissione di pareri sulle zone di pesca e su proposte di divieti, 

 controllo delle acque destinate alla molluschicoltura.  

 

E9 - Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: 

 controllo ai sensi del Reg. 1774/02CE, 

 riconoscimento impianti e rilascio autorizzazioni al trasporto. 
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E10 - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo per animali: 

 come da regolamento 17872002 CE, attivazione, sorveglianza, adozione di provvedimenti 

giudiziari, sanzionatori, amministrativi e formulazione di indirizzi tecnici e prescrizioni. 

Sorveglianza impiego farmaco veterinario 

L’area di specializzazione svolge attività e processi che interessano la sorveglianza sull’impiego 

dei farmaci in ambito veterinario; l’area comprende: piani di sorveglianza, controlli sul corretto 

utilizzo, autorizzazioni per le scorte, la detenzione e la distribuzione. Comprende, inoltre, attività 

strumentali e di supporto, come il controllo delle transazioni e prescrizioni medico veterinarie, e 

l’utilizzo di registri di carico e scarico nelle aziende, quelli relativi ai trattamenti veterinari e alle 

prescrizioni. 

Sorveglianza produzione latte, lattiero - caseari, miele e uova 

L’area di specializzazione svolge attività e processi riferiti a sorveglianza sulla produzione di latte 

e sulle produzioni lattiero-casearie, sulla produzione di miele e uova. Specificamente l’area di 

specializzazione si riferisce al controllo degli allevamenti e delle aziende di trasformazione ai 

sensi del regolamento CE 852/04 e 854/04. 

SD  Igiene alimenti origine animale e derivati 

E1 - Registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04 

E2 - Sorveglianza sugli impianti di macellazione di bovini, suini, equini, pollame, 

lagomorfi 

E4 - Sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli 

alimenti di origine animale 

E6 - Controllo e sorveglianza su attività connesse agli alimenti, Reg CE 882/04 

E7 - Sorveglianza su stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg 853/04 CE e 854/04 di 

carni, prodotti ittici, molluschi, uova 

E9 - Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 
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E10 - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per 

animali 

E11 - Controllo su ristorazione collettiva ai sensi del Reg. 882/04 CE 

E14 - Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari 

E1 - Registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04: 

 processo di dichiarazione di nuova registrazione (DIA), 

 gestione e aggiornamento dell’anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) 

divisa per tipologia di rischio. 

E2 - Sorveglianza sugli impianti di macellazione di bovini, suini, equini, pollame, lagomorfi: 

 attività di controllo sugli animali macellati come da regolamento 854/04 CE e sulla 

selvaggina destinata al consumo umano. 

E4 - Sorveglianza sulla presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli 

alimenti di origine animale: 

 espletamento del Piano Regionale Residui. 

E6 - Controllo e sorveglianza su attività connesse agli alimenti, Reg. CE 882/04: 

 sorveglianza, controlli periodici, il monitoraggio, delle attività connesse agli alimenti, 

(produzione, trasformazione, deposito, trasporto e commercializzazione di alimenti), 

attraverso audit, ispezioni, monitoraggio, campionamenti, adozione di prescrizioni, 

provvedimenti giudiziari, sanzionatori, e amministrativi. 

E7 - Sorveglianza su stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. 853/04 CE e 854/04 di carni, 

prodotti ittici, molluschi, uova: 

 sorveglianza, controlli periodici, il monitoraggio, delle attività connesse agli alimenti di 

origine animale (produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto), 

attraverso audit, ispezioni, adozione di prescrizioni, provvedimenti giudiziari, sanzionatori, 

amministrativi. 

E9 - Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano: 

 controllo ai sensi del Reg. 1774/02CE, 
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 riconoscimento impianti e rilascio autorizzazioni al trasporto. 

E10 - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali: 

 come da regolamento 178/2002 CE, attivazione, sorveglianza, adozione di provvedimenti 

giudiziari, sanzionatori, amministrativi e formulazione di indirizzi tecnici e prescrizioni. 

E11 - Controllo su ristorazione collettiva ai sensi del Reg. 882/04 CE: 

 controlli sulle mense con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza degli alimenti: 

audit, ispezioni, monitoraggio, sorveglianza e adozione di provvedimenti giudiziari, 

sanzionatori, amministrativi e formulazione di indirizzi tecnici e prescrizioni. 

E14 - Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari: 

 supporto all’indagine epidemiologica per l’individuazione dell’alimento a rischio, 

 controlli e campionamenti nei luoghi di produzione e/o somministrazione degli alimenti a 

rischio. 

 

SD Igiene degli alimenti e nutrizione  

E1 - Registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04 

E5 - Controllo e sorveglianza su deposito, commercio, vendita e utilizzo dei fitosanitari 

e coadiuvanti dei fitosanitari 

E6 - Controllo e sorveglianza su attività connesse agli alimenti, Reg. CE 882/04 

E10 - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per 

animali 

E11 - Controllo su ristorazione collettiva ai sensi del Reg. 882/04 CE 

E12 - Ispettorato micologico L 352 del 23/8/93 

E13 - Sorveglianza acque potabili 

E14 - Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari 

G1 - Sorveglianza nutrizionale 

G2 - Interventi di prevenzione nutrizionale per favorire stili di vita sani 
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G3 - Educazione/counseling nutrizionale su gruppi a rischio 

G4 - Interventi sui capitolati d'appalto per migliorare la qualità nutrizionale 

G5 - Interventi sui servizi di refezione scolastica e di mensa nei posti di lavoro, per 

favorire scelte alimentari corrette 

G6 - Pianificazione ed esecuzione di indagini sulla qualità nutrizionale dei menù di 

strutture sanitarie e socioassistenziali 

G7 - Valutazione e monitoraggio della qualità nutrizionale nella ristorazione collettiva 

con particolare riferimento alle mense scolastiche 

G8 - Incentivazione della qualità nutrizionale negli esercizi di somministrazione degli 

alimenti. 

E1- Registrazione stabilimenti settore alimentare ai sensi del Reg. CE 852/04: 

 processo di dichiarazione di nuova registrazione (DIA), 

 gestione e aggiornamento dell’anagrafe degli stabilimenti del settore alimentare (OSA) 

divisa per tipologia di rischio. 

E5 - Controllo e sorveglianza su deposito, commercio, vendita e utilizzo dei fitosanitari e 

coadiuvanti dei fitosanitari: 

 controllo periodico sull’utilizzo dei fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, 

 vidimazione dei registri di vendita e controllo periodico dei registri dei trattamenti, 

 analisi e valutazione dei flussi di vendita dei prodotti fitosanitari, 

 campionamenti e controlli analitici su prodotti di origine vegetale. 

E6 - Controllo e sorveglianza su attività connesse agli alimenti, Reg. CE 882/04: 

 sorveglianza, controlli periodici, il monitoraggio, delle attività connesse agli alimenti, 

(produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto di alimenti e bevande), 

attraverso l’audit, le ispezioni, l’adozione di prescrizioni, provvedimenti giudiziari, 

sanzionatori, amministrativi. 
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E10 - Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali: 

 come da regolamento 178/02 CE, attivazione, sorveglianza, adozione di provvedimenti 

giudiziari, sanzionatori, amministrativi e formulazione di indirizzi tecnici e prescrizioni. 

E11 - Controllo su ristorazione collettiva ai sensi del Reg. 882/04 CE: 

 controlli sulle mense con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza degli alimenti: 

audit, ispezioni, monitoraggio, sorveglianza e adozione di provvedimenti giudiziari, 

sanzionatori, amministrativi e formulazione di indirizzi tecnici e prescrizioni. 

E12 - Ispettorato micologico L 352 del 23/8/93: 

 promozione di iniziative informative rivolte ai consumatori sulle caratteristiche delle specie 

fungine, 

 vigilanza sulla raccolta, commercializzazione e condizionamento dei funghi spontanei, 

 supporto e intervento in caso di sospetta intossicazione da funghi nelle strutture di diagnosi 

e cura aziendali e non.  

E13 - Sorveglianza acque potabili: 

 mappatura delle fonti, degli impianti di approvvigionamento e delle reti di distribuzione degli 

acquedotti pubblici, 

 mappatura dei pozzi privati, 

 vigilanza e controlli periodici sugli impianti delle acque destinate al consumo umano, 

campionamenti e controlli analitici. 

E14 - Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari: 

 supporto all’indagine epidemiologica per l’individuazione dell’alimento a rischio, 

 controlli e campionamenti nei luoghi di produzione e/o somministrazione degli alimenti a 

rischio. 

G1 - Sorveglianza nutrizionale: 

 rilievi sullo stato nutrizionale della popolazione e raccolta di dati e informazioni sugli stili di 

vita,  

 comunicazione dei dati ai soggetti istituzionali. 
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G2 - Interventi di prevenzione nutrizionale per favorire stili di vita sani: 

 campagne informative rivolte alla popolazione generale per favorire stili di vita sani, 

 promozione dell’allattamento al seno, 

 attività educative nelle scuole, (educazione al gusto ed educazione motoria ) per il 

miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica e orientamento ai 

consumi per favorire la scelta di consumi di alimenti salutari, e promuovere stili di vita sani. 

G3 - Educazione/counseling nutrizionale su gruppi a rischio: 

 counseling nutrizionale diretto alle famiglie per la prevenzione dell’obesità infantile, 

 consulenza dietetica, gruppi di auto aiuto nell’ambito degli spazi dedicati ai giovani, 

 counseling nutrizionale per prevenire l’obesità nei soggetti in disassuefazione dal fumo, 

 interventi di promozione di stili di vita salutari diretti a gruppi target (donne in menopausa, 

soggetti a rischio) in collaborazione con i MMG e PLS. 

G4 - Interventi sui capitolati d'appalto per migliorare la qualità nutrizionale: 

 consulenza e istituzione di tavoli di confronto nell’ambito di programmi interistituzionali e 

confronto permanente con il settore scuola e ristorazione, 

 predisposizione di linee di indirizzo condivise per la salvaguardia della qualità nutrizionale 

nei capitolati. 

G5 - Interventi sui servizi di refezione scolastica e di mensa nei posti di lavoro, per favorire 

scelte alimentari corrette: 

 formazione degli operatori della ristorazione collettiva sugli aspetti della sicurezza 

nutrizionale nell’alimentazione, 

 predisposizione di linee di indirizzo condivise per favorire il consumo di alimenti salutari 

nelle mense scolastiche e nelle mense aziendali. 

G6 - Pianificazione ed esecuzione di indagini sulla qualità nutrizionale dei menù di 

strutture sanitarie e socioassistenziali: 

 valutazione dell’adeguatezza nutrizionale del menù offerto nelle strutture sanitarie e socio-

assistenziali, anche in relazione alle esigenze dietetiche correlate a specifiche patologie, 

 proposte di miglioramento in adesione ai fabbisogni effettivamente rilevati. 
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G7 - Valutazione e monitoraggio della qualità nutrizionale nella ristorazione collettiva con 

particolare riferimento alle mense scolastiche: 

 valutazione dell’adeguatezza nutrizionale del menù proposti nelle mense scolastiche e 

aziendali, 

 valutazione sulla scelta delle materie prime utilizzate.  

G8 - Incentivazione della qualità nutrizionale negli esercizi di somministrazione degli 

alimenti: 

 sperimentazione di certificazione di qualità per pubblici esercizi sulla base di criteri 

condivisi con Comuni, Associazioni di categorie e dei consumatori, in relazione alla qualità 

nutrizionale degli alimenti somministrati. 

SD Medicina  Legale 

H1 - Accertamenti e attività di certificazione medico legale nell'ambito della disabilità 

(incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio) 

H2 - Pareri medico-legali su richiesta di pubblica amministrazione in applicazione di 

norme e regolamenti (incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio) 

H3 - Attività di medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale 

H4 - Attività di informazione e comunicazione 

H5 - Visite di controllo sui lavoratori assenti dal servizio per motivi di salute (visite 

fiscali), richieste da pubbliche amministrazioni 

H1 - Accertamenti e attività di certificazione medico legale nell’ambito delle disabilità 

(incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio): 

 accertamenti medico-legali per riconoscimento invalidità civile cecità e sordità civile,  

 accertamenti medico-legali  ai fini del  riconoscimento della condizione di handicap (ex 

legge 104/1992), 

 accertamenti medico-legali ai fini del collocamento mirato al lavoro delle persone con 

disabilità (ex legge 68/1999).  



  

Regolamento Dipartimento di Prevenzione 
 

Vers. 1 

del 19.02.2009 

 
Pag. 58 di 64 

 

 

H2 - Pareri medico legali su richiesta della pubblica amministrazione in applicazione di 

norme e regolamenti (incluse le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio): 

 attività ex legge n. 210/1992,  

 certificazioni in merito a riconoscimento di benefici di legge alle persone con disabilità ( es.: 

gravi patologie in trattamento invalidante, esonero tasse automobilistiche etc.)  e 

certificazioni  per il rilascio del contrassegno a persone con disabilità che riduce 

sensibilmente la deambulazione (ai sensi dei principi generali e delle finalità della legge 

104/92) quando rilasciate contestualmente all’accertamento dell’invalidità , disabilità o 

handicap, 

 certificazioni di idoneità all’adozione di minori, 

 pareri in materia di trapianti (es. trapianto di organo donato da vivente). 

H3 - Attività di medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale: 

 Visite necroscopiche, riscontri diagnostici, polizia mortuaria e cimiteriale. 

H4 - Attività di informazione e comunicazione ai cittadini su temi di rilevante interesse 

sociale (Trapianti, bioetica ecc).  

H5 - Visite di controllo su lavoratori assenti dal servizio per motivi di salute (visite fiscali) 

richieste da pubbliche amministrazioni: 

 Visite domiciliari e ambulatoriali. 

   -Le attività medico legali di base fanno capo alla struttura della Medicina Legale. 

Tali attività  sono assicurate anche attraverso la cooperazione operativa tra  i Servizi medici del 

Dipartimento, facendo in modo che l’offerta di servizio sia distribuita nel territorio in termini di equità, 

diffusibilità, tempestività e  corrispondenza ai bisogni, realizzando il più efficace ed efficiente impiego delle 

risorse disponibili e la valorizzazione delle professionalità. Saranno a tal fine disciplinati, protocolli e regole 

procedurali  che definiscano le relazioni tra le U.O. interessate, secondo logiche negoziali e sulla base di 

quanto previsto dagli articoli n. 5 e n 12 del presente regolamento.  
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Piano di lavoro annuale 

Al fine di supportare e ad orientare  le azioni volte a sviluppare assistenza, metodologia  e sistema , il 

Direttore del Dipartimento, entro il 10 Gennaio di ogni anno, adotta  il “Piano di lavoro annuale”.   

Il Piano annuale  si qualifica, secondo gli indirizzi esplicitati dalla Direzione Generale,  quale strumento per 

la realizzazione della “programmazione aziendale” e per il cambiamento funzionale delle strutture 

assicurando, nel contempo, l’unitarietà del sistema e la coesione delle strutture nel loro complesso.  

Tale piano indica un  modello prospettico di lavoro teso alla messa in atto di processi di miglioramento della 

qualità ed ha  come obiettivo concreto il raggiungimento di un sistema di lavoro in qualità accreditata. 

 In questa ottica il piano viene  costruito partendo dai Livelli Essenziali  di Assistenza (LEA) che la  ASL 4 di 

Lanusei  deve  fornire alla utenza.  

Esso inoltre assicura la  proceduralizzazione degli interventi, nell’ottica della trasparenza e della corretta 

gestione della Pubblica Amministrazione. 

In particolare saranno definite: 

 Le azioni di miglioramento come soluzione concreta dei problemi evidenziati dagli audit interni o 

esterni. 

 I progetti specifici come campi di lavoro soprattutto nel settore della innovazione ed in quello dei 

piani di sorveglianza. 

 

Piano Attuativo  

Alla concreta realizzazione degli obiettivi generali nelle articolazioni sia centrali che periferiche, i 

responsabili di struttura  indicano nel dettaglio  puntuali piani attuativi recanti la precisazione degli obiettivi 

di dettaglio e delle responsabilità per l’attuazione, i programmi e gli obiettivi da realizzare redatti secondo le 

caratteristiche metodologiche che saranno indicate dal Direttore del Dipartimento, con la relativa tempistica 

e le forme di monitoraggio periodico dell’attuazione.  

I Piani Attuativi sono formulati sulla base  della: 

1) PROGRAMMAZIONE attraverso: 

 Raccolta dati  e previsione; 
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 Formulazione degli obiettivi; 

 Stesura del piano di intervento. 

2) ORGANIZZAZIONE attraverso: 

Organizzazione delle  attività; 

Definizione ruoli; 

Definizione  risorse; 

Definizione  procedure. 

3) REALIZZAZIONE attraverso: 

Calendarizzazione; 

Messa in atto delle attività. 

4) CONTROLLO 

Definizione degli  Standar  di riferimento; 

Misurazione  risultati; 

Interventi  correttivi. 

 

Collegamento funzionale con gli ambiti territoriali 

Nella realizzazione degli obiettivi da conseguire, con riferimento all’utilità della funzione svolta e della sua 

rispondenza alle esigenze dell’utenza,  offrendo un valore aggiunto  nella risoluzione dei problemi dei 

cittadini, in quanto centro unitario di imputazione degli interessi generali, viene formalizzata  una rete 

continua tra centro e periferia, per agevolare la conoscenza dei problemi, per favorire l’individuazione di 

soluzioni coerenti con i bisogni del territorio, per garantire efficaci sinergie funzionali nella realizzazione 

degli interventi. 

A tal proposito  l’azione di tutta la dirigenza  sarà oggetto di una costante attività di comunicazione interna, 

per far condividere le strategie di cambiamento, e di comunicazione esterna, per rendere un migliore 

servizio alla comunità  e ai cittadini e accrescere la ”prestazione” percepita dai cittadini e dalle Istituzioni. 
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ALLEGATO B) Strutture semplici di strutture complesse 
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ALLEGATO C) Programmi e progetti 

 

I programmi ed i progetti del dipartimento si sviluppano all’interno delle seguenti tematiche: 

a. profilassi delle malattie infettive e parassitarie e cronico degenerative; 

b. Sorveglianza e prevenzione delle malattie cronico degenerative; 

c. Salute e ambiente: 

o tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli 

effetti  sanitari degli inquinanti ambientali;  

d. tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;  

e.  sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e 

parassitarie; 

f.  farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; 

g.  tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale;  

h. tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

i. attività di prevenzione rivolte alla persona: 

o vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

o programmi di diagnosi precoce  

 l. tutela della salute delle attività sportive  

m. sicurezza alimentare  e tutela del consumatore 

      n. progettazione e coordinamento delle iniziative di educazione sanitaria e di prevenzione rivolta alle 

persone sviluppate  con la collaborazione delle aree di assistenza distrettuale ed ospedaliera  (art.17, 

comma 5, lett.e della l.r. n.10/2006) ; 

     o  tutela delle fasce deboli della popolazione quale contributo all’approccio integrato alle problematiche 

ddella disabilità e dell’handicap; 

    p  analisi dei bisogni attraverso  la raccolta ed  elaborazione dei dati sulla mortalità, morbosità e registro 

tumori in stretta correlazione con gli uffici di staff della Direzione, con le Direzioni di macrostrutture ( DSO, 

Distretto) con il centro epidemiologico aziendale. 

E  tutte le tematiche che verranno attribuite  al dipartimento. 
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Ad oggi si propongono:  

1. SICUREZZA ALIMENTARE E  PROMOZIONE PRODOTTI LOCALI; 

2. CONTROLLI  UFFICIALI; 

3. EDUCAZIONE SANIATRIA; 

4. PIANI  PER  LA SALUTE   E  PROMOZIONE  DELLA SALUTE; 

5. SCREENING 

6. SALUTE ED AMBIENTE ; 

7. EMERGENZE  E STATI DI  ALLERTA; 

8. TUTELA  ATTIVITA’ SPORTIVE;  

9. ANAGRAFE  ZOOTECNICA; 

10. DISABILITA’: APPROCCIO INTEGRATO ALL’ISERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI ; 

11. RICONOSCIMENTO  DELL’ HANDICAP:   APPROCCIO  INTEGRATO TRA ASL SCUOLE 

COMUNI ED ALTRI ENTI ; 

12. APPROCCIO GLOBALE  ALLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE  DEL SERVIZIO DI MEDICINA 

LEGALE INTEGRAZIONE ASL -ENTI TERZI; 

13. AREA SANITARIA: SORVEGLIAZA LAVORATORI E SORVEGLIANZA EX  AMIANTO; 

14. AREA TECNICA: VERIFICHE CONTROLLO MACCHINE ED IMPIANTI 

15. SORVEGLIANZA E PREVENZIONE INCIDENTI DOMESTICI 
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ALLEGATO D) Incarichi professionali di alta specialità e posizioni organizzative 

NESSUNO 


