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Servizio di Igiene 

degli Alimenti e 

della Nutrizione 

 

Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

 
 

 



Unita Operativa S. IGIENE DEGLI 

ALIMENTI E DELLA  NUTRIZIONE 

 
 
 

 

 

 
Il servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) garantisce attività e processi rivolti alla 
salvaguardia dello stato di benessere del singolo e della collettività, sia attraverso il 
controllo igienico-sanitario nel settore alimentare, dalla produzione alla consumazione 
degli alimenti di origine vegetale, in quelli delle bevande, delle acque destinate al consumo 
umano e delle acque minerali, sia mediante la sorveglianza e l’educazione nutrizionale per 
la promozione di sane abitudini alimentari e per la prevenzione delle patologie cronico 
degenerative a componente nutrizionale. 
 
Le aree di intervento sono distinte in:  

 area sicurezza alimentare e tutela del consumatore 

 area sorveglianza nutrizionale 

  ispettorato micologico 
 
 
 
 
 
 



IGIENE degli ALIMENTI e delle BEVANDE                  

 

 

   Attività istituzionali 

 

 Registrazione degli stabilimenti del settore alimentare, alla banca dati, in applicazione dell’ art. 

5 del Regolamento CE 852/04  

 Gestione del procedimento DIA/DUA/SCIA :  dichiarazione di inizio attività degli operatori 

del settore alimentare  ai fini della registrazione  nell’anagrafe regionale delle imprese 

alimentari –  modulistica unica regionale per la registrazione delle imprese alimentari 

 Valutazioni sulla  progettazione e realizzazione di insediamenti produttivi o commerciali per 

alimenti di origine vegetale e bevande . 

Si tratta dei pareri  che possono  essere richiesti al  Servizio su progetti  per la 

progettazione  , lo schema , la realizzazione  o la modifica di locali nei quali si 

insedieranno imprese alimentari. 

 Controllo ufficiale ai sensi della normativa nazionale e CE (Reg. CE 178/02 REG 852/04-

REG. CE 882/04 e s.m. ecc) dei prodotti alimentari, additivi, alimenti destinati ad una 

alimentazione particolare, alimenti arricchiti, integratori e prodotti erboristici, materiali 

destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), e relative etichettature comprese 

quelle nutrizionali, nonché dei requisiti strutturali e funzionali delle imprese di 

produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e 

commercio di prodotti alimentari di origine non animale, ivi comprese la ristorazione ed 

il commercio al minuto ad esclusione delle pescherie e delle macellerie. 

  

 Controllo dei Piani di Autocontrollo ai sensi del REG. CE 852/04 e s.m., effettuazione degli 

Audit; classificazione degli stabilimenti in base alla categoria del rischio, effettuazione 

delle ispezioni congiunte con il Servizio veterinario Area B delle strutture che 

coinvolgono ambedue i Servizi. 

 

 Gestione delle allerte in ambito alimentare (Sistema Europeo RASF) per gli alimenti di 

competenza (lancio e gestione delle allerte e loro chiusura, ricerca alimenti oggetto di 

allerta, sequestri, comunicazione esito, ricerche ecc). 

 

 Riconoscimento e vigilanza degli stabilimenti, ai sensi del Reg. 852/04 e s.m, destinati alla 

produzione di additivi, integratori, alimenti destinati ad una alimentazione particolare, 

alimenti arricchiti con vitamine e minerali, prodotti erboristici, produzione di germogli. 

 

 Campionamenti alimenti su disposizioni Ministeriali/regionali per ricerca di contaminanti o 

residui su specifiche matrici (Radioattività da Cesio 137; trattamenti con Raggi gamma 

non dichiarati, ricerca residui fitosanitari; ricerca micotossine, ricerca OGM, ricerca 

inquinanti ambientali: metalli pesanti; PCB – diossine ecc, cessione di sostanze da parte 

dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti). 

 Tutela delle acque destinate al consumo umano, vigilanza su sorgenti, opere di presa, 

distribuzione, impianti di trattamento, effettuazione dei campionamenti, rilascio dei 

pareri di potabilità e di idoneità all’uso, approvazione dei progetti relativi agli 

acquedotti, serbatoi di distribuzione, proposta di provvedimenti cautelativi e di 

limitazione all’uso delle acque potabili. 

 Istruttoria per il riconoscimento delle acque minerali, autorizzazione degli stabilimenti di 

imbottigliamento delle acque minerali e di sorgente e tutela delle stesse al fine di  

garantire che non siano veicolo di sostanze o microrganismi che possano nuocere alla 



salute. 

 Indagini  epidemiologiche in occasione di focolai di infezioni, intossicazioni, tossinfezioni 

di origine alimentare e sorveglianza sui  casi accertati o presunti di malattie trasmissibili con 

gli alimenti .  Si tratta di una funzione importante che serve a individuare tempestivamente 

le fonti di rischio in occasione di malattie correlabili con un veicolo alimentare ed è 

finalizzata a limitare ulteriori casi nell’episodio e a limitare il ripetersi di analoghi episodi. 

 

 Sorveglianza , ai sensi del  DPR 290/2001, del Decreto 22 gennaio 2014, s m e i,  nella 

commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari  e coadiuvanti dei prodotti 

fitosanitari; controllo residui sui prodotti vegetali. Nell’ambito del piano regionale 

vigente il Servizio effettua il controllo analitico su alimenti per la ricerca di residui di 

prodotti fitosanitari e la vigilanza sulle modalità di conservazione e vendita dei prodotti e 

sul loro uso. 

 Attività di Informazione ed educazione sanitaria in materia di igiene degli alimenti  e delle 

preparazioni alimentari. E’ uno strumento fondamentale nel campo della prevenzione, in 

quanto i comportamenti errati di chi manipola alimenti sia esso un operatore del settore o 

un privato cittadino sono alla base del maggior numero di episodi di tossinfezioni 

alimentari. 

 Gestione dei flussi informativi, nell’ambito di competenza, nei confronti della Regione e 

Ministero. 

 Tenuta ed aggiornamento delle registrazioni e loro variazioni tramite la banca dati SIAN per 

gli aspetti di competenza. 

 Verifica preliminare (esame progetti, consulenza tecnica e normativa alle ditte ed ai 

progettisti), dei progetti per la realizzazione e/o attivazione e/o modifica di stabilimenti di 

imprese di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, 

somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande. 

 Rilascio di certificazioni ed attestati per l’esportazione di prodotti alimentari. 

  Informazioni ed educazione sanitaria abbinata all'igiene degli alimenti e delle preparazioni 

alimentari rivolte agli Operatori del settore Alimentare. 

 Elaborazione di proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, 

tecnico ed amministrativo afferente all'Area Funzionale. 

   

 

 

IGIENE  della  NUTRIZIONE                  

 

 

                          attività istituzionali   

 

Sorveglianza Nutrizionale 

 rilievi sullo stato nutrizionale della popolazione  

  rilevamento e valutazione di consumi ed abitudini alimentari e stili di vita   

  

Interventi di prevenzione nutrizionale per favorire stili di vita sani  

 Attività educative su nutrizione, educazione al gusto ed educazione motoria in età scolare   

 Sviluppo di linee di intervento dirette alla popolazione generale per  favorire stili di vita 



sani   

  

Nutrizione Collettiva  

 Interventi sui capitolati di appalto per migliorare la qualità nutrizionale  

  Interventi sui servizi di refezione scolastica e di mensa nei luoghi di lavoro  per favorire 

scelte alimentari corrette:  

 formazione degli operatori della ristorazione collettiva su aspetti di sicurezza nutrizionale 

nell’alimentazione 

 condivisione di linee di indirizzo per favorire il consumo di alimenti salutari presso le mense 

scolastiche ed aziendali  

 Esecuzione di indagini sulla qualità nutrizionale dei menù di strutture sanitarie e socio-

assistenziali  

 Valutazione e monitoraggio della qualità nutrizionale nella ristorazione collettiva, con 

particolare riferimento alla  ristorazione scolastica 

 valutazione della  adeguatezza nutrizionale dei  menù proposti dalle mense scolastiche ed 

aziendali 

  educazione alimentare  ( counseling nutrizionale) 

 

Si rivolge a: 

 gruppi di popolazione ( età evolutiva,sportivi,gestanti,donne in menopausa,  anziani ) 

 istituti scolastici, comunità assistenziali, Enti Locali, associazioni 

 famiglie per la prevenzione dell’obesità infantile  

 chiunque voglia iniziare un percorso di miglioramento del proprio stile di vita 

 

Cosa fa :  

 Sorveglianza nutrizionale  

 Interventi di promozione di stili di vita salutari diretti a gruppi target   

 Indicazioni e piani nutrizionali  

 



                                   

 

    Modalità di accesso all'Unità Operativa:  
 

Sede operativa 

Via  Trento ( ex dispensario ), piano T,   08045  LANUSEI  

tel.  0782 470435  fax 0782 470447 

PEC: serv.sian@pec.asllanusei.it 

Orario apertura al pubblico 

          Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12 

Lunedì e  martedì dalle ore  16,00 alle ore 18,00 

Gli appuntamenti vengono fissati preventivamente per via telefonica 

Segreteria aperta al pubblico: 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12. 30 

Direttore: dr. Andrea Loddo  

e-mail:  a.loddo@atssardegna.it 

tel.  0782 470435 - fax 0782 470447 

Dirigente medico nutrizionista 

 Dott. Ignazio Dei 

e-mail:  ignazio.dei@atssardegna.it 

tel.  0782 470452- fax 0782 470447 

Tecnici della Prevenzione 

  TdP - Loddo Rosella  - Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

  TdP  - Puccioni Pietro Paolo -Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

  TdP  - Garau Bonaria -Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

  TdP  - Mighela  Lucia -Tecnico della Prevenzione 

     tel 0782  622581   fax  0782 624580 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Gli appuntamenti vengono fissati preventivamente per via telefonica 

 

  



 

 

COSA  FA 

 Controllo di   commestibilità  dei funghi freschi spontanei  raccolti  da  privati cittadini e 

destinati al consumo diretto   

 Interventi  in occasione di presunte intossicazioni derivanti dal consumo di funghi 

ammessi alla vendita presso privati o pubblici esercizi  (  comprese indagini 

epidemiologiche ) 

 

 Vigilanza sulla raccolta, commercializzazione,  confezionamento,  somministrazione  

dei funghi spontanei  

 

 Attività educativa ed informativa nei confronti di scuole, della popolazione in genere  

e degli operatori i che lavorano nella ristorazione collettiva o nel settore ortofrutticolo  

 

 Consulenza ai Comuni, alle comunità montane e altri enti per la regolamentazione e 

vigilanza in campo micologico ed in occasioni di mostre, convegni, sagre,……  

 

 Vigilanza sugli  esercizi di  vendita e somministrazione dei funghi ai sensi della L. 23 

Agosto 1993 n. 352 

Chi lo fa  

 TdP  - Garau Bonaria -Tecnico della Prevenzione - micologo 

tel 0782  622581   fax  0782 624580 

 

 TdP  -  Murru Sandro -Tecnico della Prevenzione – micologo* 

tel 0782  470454   fax  0782  470438 

 

 TdP  -  Ligas Marco -Tecnico della Prevenzione – micologo * 

tel 0782  470454   fax  0782  470438 

 

 TdP  -   Taccori  Paolo -Tecnico della Prevenzione – micologo* * 

tel 0782 624960     fax  0782  628464 

   

*APPARTENENTE all’ U.O.C. Igiene Pubblica 

** APPARTENENTE all’ U.O.C. SPRESAL 

  

gli orari di apertura verranno comunicati, durante la stagione dei funghi, attraverso gli organi di 

informazione e nel sito dell'ASL di Lanusei. 

 

 

Articolazione organizzativa:  ISPETTORATO MICOLOGICO 



I NOSTRI SERVIZI 
 

 Nulla Osta all’ esercizio e Registrazione, ai fini del Regolamento CE 852/2004, a 
seguito  denuncia inizio attività (D.I.A. (1 )) da parte delle imprese  del settore alimentare 
Sono soggetti a registrazione tutti gli esercizi/stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, 
trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita di sostanze alimentari e bevande. Ad esempio: 
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, mense scolastiche, catering, 
ecc.); 
- Laboratori di gastronomia, pasta fresca, pizzerie al taglio, gelaterie, panifici, ecc.; 
- Stabilimenti di produzione, confezionamento sostanze alimentari e bevande, cantine vinicole, oleifici, ecc.; 
- Depositi di alimenti e bevande; 
- Negozi di vendita al dettaglio (supermercati, alimentari, frutta e verdura, erboristerie, ecc.); 
- Automezzi per il trasporto di sostanze alimentari e bevande; 
- Commercio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche a mezzo strutture fisse, mobili, autoveicoli, ecc.; 

 Aggiornamento della registrazione a seguito di comunicazione di modifiche da parte 
delle imprese  del settore alimentare 
La Registrazione effettuata ai fini del Regolamento CE 852/04  è soggetta ad aggiornamento in caso di modifiche societarie, 
strutturali, impiantistiche, produttive, di chiusura dell’attività ed in caso di dismissione o acquisizione automezzi 

 Nulla Osta all’ esercizio e Registrazione, ai fini del Regolamento 852/2004, a seguito  
denuncia inizio attività (D.I.A.) da parte degli Operatori del settore alimentare per attività 
temporanee quali sagre, feste, manifestazioni varie. 
Sono soggetti a registrazione tutte quelle attività in cui non si identifica un profilo di impresa, ovvero trattasi per lo più di attività non 
svolte ai fini di lucro, svolte temporaneamente. 

 Rilascio o rinnovo di certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari 
Sono interessati coloro che intendono ottenere il rilascio o il rinnovo (ogni 5 anni) dell’abilitazione e la conseguente autorizzazione 
alla vendita di prodotti fitosanitari 

 Autorizzazione per deposito e commercio di prodotti fitosanitari 
Sono soggette all’autorizzazione le aziende che intendono attivare un esercizio di vendita di prodotti fitosanitari. 

 Vidimazione registro carico e scarico prodotti fitosanitari molto tossici, tossico-nocivi 
Sono interessate le aziende che commercializzano tali prodotti. 

 Giudizio di qualità e idoneità d’uso su nuovo approvvigionamento idrico-potabile 
È previsto per quegli enti/imprese o privati che hanno l’obbligo di acquisire un giudizio di idoneità dell’acqua che intendono utilizzare 
per il consumo umano secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

 Giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano previo campionamento 
Possono richiedere tale prestazione coloro che (impresa o privato) intendono conoscere, attraverso analisi, l’idoneità al consumo 
umano dell’acqua da utilizzare. 
Tali pareri possono essere richiesti anche per ottenere il riconoscimento dello stabilimento alimentare (ex bollo CE) e il certificato di 

agibilità/abitabilità. 
 Esame micologico funghi freschi spontanei raccolti da privati e non destinati alla 

commercializzazione, per pareri e consigli sulla commestibilità 
Il servizio è rivolto a tutti coloro che intendono far visionare i propri funghi al fine di ottenere pareri e consigli sulla loro commestibilità. 

 Attestazione di distruzione alimenti per non commestibilità 
Possono richiedere l’attestazione le imprese che esercitano attività industriale o commerciale o di deposito all’ingrosso di sostanze 
alimentari e che intendono smaltire alimenti non più idonei al consumo umano (ad esempio scongelamento di alimenti surgelati). 

 Certificato o vidimazione documentazione per esportazione alimenti 
Sono interessate le ditte che intendono esportare prodotti alimentari in paesi extra CE. 

 Pareri preventivi 
Possono richiedere il parere gli operatori del settore alimentare che intendono dare inizio ad una nuova attività o modificare la stessa 
e vogliono avere una conferma preventiva della conformità dei locali, impianti ed attrezzature, prima di richiedere la registrazione o 
l’aggiornamento della stessa. 

 Vidimazione menù con osservazioni nutrizionali 
È riservato agli operatori della ristorazione collettiva e collettivo-assistenziale che preparano o forniscono pasti a scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie nonché a strutture a finalità assistenziale e che intendono ottenere un parere nutrizionale sui menù. 



(1) Il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la legge n. 122 del 2010 che, modificando le norme sul procedimento amministrativo 

contenute nella Legge n° 241/1990 all'art.19, ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA -, nuovo strumento di 
semplificazione burocratica che potenzia in maniera significativa il ricorso all’autocertificazione nei rapporti fra il cittadino la pubblica 
amministrazione.  
Nel nuovo testo normativo, rispetto al passato, vengono introdotte le dichiarazioni di conformità rese da tecnici abilitati e da agenzie 
per l'impresa, una previsione generale di efficacia immediata di tutte le SCIA, tempi certi per le verifiche e per l'emissione dei 
provvedimenti inibitori, ed infine pesanti sanzioni per chi attesta ed autocertifica il falso.  
Il campo applicativo della SCIA è senz'altro più ampio di quello della DIA, pur mantenendo una serie di eccezioni.  
Nell'ambito della Regione Sardegna, la riforma rende lo strumento della SCIA ancora più aderente al procedimento SUAP di cui alla 
L.R. n° 3/2008, rispetto a quanto non fosse già la DIA. 
  



 

Servizio offerto Documenti da presentare Modalità erogazione 

Registrazione a seguito  
denuncia inizio attività 
(DUAAP) da parte delle 
imprese  del settore 
alimentare  

Compilazione e notifica della DUAAP - 
Dichiarazione Autocertificativa Unica (LR 
3/2008, art. 1, comma 21), al SUAP del territorio 
ove ha sede l’attività ( in caso di commercio non in 

sede fissa, al Comune ove ha sede legale l’impresa), 

su modulistica apposita scaricabile dal sito 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/su
ap.htlm, con  documentazione  e modalità 
previste. I documenti devono essere presentati 
allo Sportello Unico anche su CD-rom, 
obbligatoriamente in formato PDF. 

Il SIAN, esaminata la documentazione, provvede  
a rilasciare il nulla osta all’apertura e la 
dichiarazione di avvenuta registrazione ai fini del 
Reg. CE 852/04, inviandone copia al SUAP 
competente. L’ASL può effettuare verifiche intese 
ad accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

Aggiornamento della 
registrazione a seguito di 
comunicazione modifiche da 
parte delle imprese  del 
settore alimentare  

Compilazione e notifica della DUAAP - 
Dichiarazione Autocertificativa Unica (LR 
3/2008, art. 1, comma 21), al SUAP del territorio 
ove ha sede l’attività( in caso di commercio non in 

sede fissa, al Comune ove ha sede legale l’impresa), 
su modulistica apposita scaricabile dal sito 
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/su
ap.htlm, con  documentazione  e modalità 
previste. I documenti devono essere presentati 
allo Sportello Unico anche su CD-rom, 
obbligatoriamente in formato PDF. 

Il SIAN, esaminata la documentazione, provvede  
a rilasciare la dichiarazione di avvenuta 
registrazione della variazione ai fini del Reg. CE 
852/04, inviandone copia al SUAP competente. 
L’ASL può effettuare verifiche intese ad accertare 
la veridicità di quanto dichiarato. 

Registrazione a seguito  
denuncia inizio attività 
(D.I.A.) da parte degli 
Operatori del settore 
alimentare per sagre, feste, 
manifestazioni varie, 

Compilazione e notifica della Dichiarazione Inizio 
Attività ( DIA ) all’apposito Sportello sito in 
ciascun Comune  ove ha sede l’attività su 
modulistica apposita, ivi reperibile, con  
documentazione  e modalità previste 

Il SIAN, esaminata la documentazione, provvede  
a rilasciare il nulla osta all’apertura e la 
dichiarazione di avvenuta registrazione ai fini del 
Reg. CE 852/04, inviandone copia all’Ufficio 
comunale competente. L’ASL può effettuare 
verifiche intese ad accertare la veridicità di 
quanto dichiarato. 

Rilascio o rinnovo di 
certificati di abilitazione alla 
vendita di prodotti fitosanitari 
e richiesta di partecipazione 
al corso di formazione per 
l’abilitazione alla vendita di 
prodotti fitosanitari 

Domanda in bollo ed iscrizione ai corsi tramite gli 
uffici  LAORE in Ogliastra 

Per coloro che sono in possesso della laurea in 
scienze agrarie e scienze forestali, i laureati in 
chimica, medicina e chirurgia, medicina 
veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i periti 
agrari, gli agrotecnici, i diplomati in farmacia e i 
periti chimici, il SIAN rilascia la certificazione alla 
vendita entro 30 giorni dalla data di arrivo della 
richiesta completa della documentazione. 
Per coloro che non sono in possesso dei titoli 
sopra riportati sarà indispensabile possedere 
l’attestato di partecipazione ad un corso di 
formazione con esito positivo dell’esame finale. 
La certificazione alla vendita verrà rilasciata 
dall’ASL entro 30 giorni dal ricevimento 
dell’attestato di abilitazione  

Autorizzazione per deposito 
e commercio di prodotti 
fitosanitari 

Domanda in bollo tramite apposito modello 
(reperibile presso il SIAN o all’indirizzo internet: 
http://www.asllanusei.it/servizicittadino/modulistic
a.htlm , da inoltrare al SIAN dell’ASL4 di Lanusei. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Pianta planimetrica arredata e quotata, in scala 
non inferiore a 1:100, dei locali da adibire alla 
vendita 
• elenco attrezzature ( lavaocchi, estintore, ecc. ) 
• Dichiarazione con firma autentica di assunzione 
dell’incarico, da parte del responsabile addetto 
alla vendita presso gli stessi locali 
• Certificato di agibilità dei locali 
• Attestazione di conformità degli impianti alla 
Legge 46/90 e, ove obbligatorio, nulla osta 
prevenzione incendi 
• Copia del certificato di abilitazione alla vendita 

Entro 30 giorni dalla richiesta completa della 
documentazione prevista, previ accordi telefonici, 
il SIAN effettua sopralluogo per verificare il 
rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla 
legge. 
L’Autorizzazione al commercio è rilasciata dal 
SIAN dell’ASL di Lanusei. 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/suap.htlm
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/suap.htlm
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/suap.htlm
http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/suap.htlm


• Marca da bollo di valore corrente 
 

Vidimazione registro carico e 
scarico prodotti fitosanitari 
molto tossici, tossico-nocivi 

Consegna da parte del rivenditore al  SIAN dei 
registri per i quali è richiesta la vidimazione. 

Entro 7 giorni dalla consegna i registri vidimati 
vengono riconsegnati alla ditta richiedente. 

Giudizio di qualità e idoneità 
d’uso su nuovo approv-
vigionamento idropotabile 

Domanda in bollo al Responsabile del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL 4 
di Lanusei di giudizio di qualità ed idoneità d’uso 
dell’acqua proveniente da sottosuolo, corpo idrico 
superficiale o sorgente. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Autorizzazione alla ricerca e captazione e/o 
concessione alla derivazione di nuove risorse per 
l’approvvigionamento idrico rilasciato dalla 
Provincia  competente per territorio 
• Studio idrogeologico dell’area interessata 
(regime di movimento naturale della falda, il suo 
equilibrio con le falde attigue, la stabilità dei  
livelli piezometrici, i possibili rischi derivanti da 
eventuali depressioni e depauperamenti 
provocati dalla nuova captazione con richiamo di 
acque non desiderabili) 
• Relazione tecnica in merito alle caratteristiche 
costruttive ed alla cronologia di realizzazione 
dell’impianto di captazione e delle opere di presa 
(consumo previsto, numero di utenti serviti, tipo di 
materiali utilizzati) 
• Relazione evidenziante eventuali fonti di 
inquinamento attuali o potenziali da parte di 
insediamenti che, anche al di fuori delle zone di 
rispetto, possono influenzare la qualità dell’acqua 
che si intende utilizzare 
• Planimetria in scala 1:2000 con ubicazione della 
risorsa idrica attinta e delle relative aree di 
salvaguardia (zone di tutela assoluta e rispetto 

• sezione litostratigrafia del pozzo / sorgente 

• scheda tecnica indicante l’impianto di 
potabilizzazione 
• relazione tecnica delle opere di presa corredate 
dai disegni delle stesse 
• copia dei referti analitici così come definiti dal 
D.L.vo 31/2001 

Saranno  programmati dei  campionamenti, al  
termine verrà eseguito un sopralluogo di verifica 
alle opere di attingimento e di servizio e sulla 
base delle risultanze di quest’ultimo e dei referti 
d’analisi verrà formulato il giudizio di qualità ed 
idoneità d’uso. 

Giudizio di idoneità 
dell’acqua destinata al 
consumo umano previo 
campionamento 

Domanda al Responsabile del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL 4 di 
Lanusei di prelievo campione d’acqua da 
destinare al consumo umano, indicando luogo del 
prelievo. 
 

Dopo l’arrivo della richiesta di analisi, previ 
accordi telefonici, un tecnico del SIAN effettua il 
campionamento nel luogo e nel giorno prestabilito 
e conferisce il campione all’ARPAS di Nuoro per 
l’analisi. 
L’analisi viene trasmessa dall’ARPAS di Nuoro 
all’interessato circa 15 giorni dopo il 
campionamento e il giudizio di idoneità di 
competenza del Servizio, se richiesto, viene 
espresso dopo la consegna dell’esito delle 
analisi.  

Esame micologico funghi 
freschi spontanei raccolti da 
privati e non destinati alla 
commercializzazione, per 
pareri e consigli sulla 
commestibilità 

 Il micologo visionerà al momento l’intero 
quantitativo di funghi conferiti alla presenza della 
persona interessata, scartando i funghi non 
commestibili o velenosi, fornendo consigli sulle 

modalità di raccolta, conservazione, cottura. 

Attestazione di distruzione 
alimenti per non 
commestibilità 

Domanda, anche tramite fax  o e-mail al Direttore 
del SIAN. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 

Dopo l’arrivo della richiesta, previ accordi 
telefonici, il SIAN effettua il sopralluogo nel luogo 
e nel giorno prestabilito per la distruzione, 



• Elenco di tutti i prodotti alimentari da smaltire 
• quantitativo della merce 
• ditta incaricata dello smaltimento 
• attestato di avvenuto versamento  

compila verbale nel quale viene annotata natura 
e quantità della merce destinata alla distruzione 
ed estremi del veicolo adibito al conferimento in 
discarica. 
L’attestazione di avvenuta distruzione viene  
rilasciata immediatamente dopo aver acquisito 
copia del formulario di identificazione (art 15 
D.Lvo 22/97). 

Certificato o vidimazione 
documentazione per espor-
tazione alimenti 

Richiesta di rilascio certificato, vidimazione / 
autenticazione di documentazione per 
l’esportazione in paesi extra CE da parte della 
ditta interessata al Responsabile del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di 
Lanusei 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Originale del documento da vidimare (nel caso 
di richiesta di vidimazione/ autenticazione) 
• Nessuna documentazione oltre alla richiesta nel 
caso di certificazione da parte del SIAN 

il documento verrà vidimato/autenticato e riconse-
gnato alla ditta 

Pareri preventivi  Domanda al Responsabile del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Pianta planimetrica dei locali e altri documenti 
ritenuti utili. 
Il SIAN si riserva di richiedere altra  
documentazione ritenuta necessaria per la 
valutazione 

Dopo l’arrivo della domanda, in caso di richiesta 
anche di sopralluogo il SIAN, previ accordi 
telefonici, effettua il sopralluogo nel luogo e 
nel giorno prestabilito valutando l’idoneità dei 
locali allo svolgimento dell’attività richiesta e 
proponendo le eventuali soluzioni da adottare. 
Il parere viene rilasciato al richiedente qualche 
giorno dopo l’esecuzione del sopralluogo o, se 
richiesto solo il parere, qualche giorno dopo la 
valutazione della documentazione. 

Vidimazione menù con 
osservazioni nutrizionali 

Domanda rivolta al Responsabile del Servizio 
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL4 
di Lanusei. 
Vanno allegati i seguenti documenti: 
• Menù definito per almeno 4 settimane anche 
diviso in stagioni 

Previa valutazione, il parere viene trasmesso al 
richiedente nel termine massimo di 30 giorni. 

 
 

 
  



Nomenclatore tariffario delle prestazioni di competenza dei Servizi di sicurezza 

alimentare dell’ATS Sardegna (Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 8/36 del 20.02.2018) e 

modalità di pagamento :  
 

cod. prestazione Importo  note Dove pagare 
A08 Certificato di abilitazione alla vendita prodotti 

fitosanitari 
35,00 Importo per singolo 

certificato 
Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI-SIAN- 
VERS.TI DERIVANTI 
DA PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
rilascio certificato di 
abilitazione alla vendita 
di prodotti fitosanitari 

A09 Vidimazione registro carico e scarico prodotti 
fitosanitari 

10,00 (2) Importo per ogni 
singolo registro validato 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI-SIAN- 
VERS.TI DERIVANTI 
DA PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Vidimazione registro 
carico e scarico prodotti 
fitosanitari 

A14 Certificati di avvenuta pulizia e disinfezione di 
automezzi e contenitori 

20,00 (2) Importo per singolo 
certificato 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI –SIAN-
VERS.TI DERIVANTI 
DA PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Certificati di avvenuta 
pulizia e disinfezione di 
automezzi e contenitori 

A51 Rinnovo stagionale dell’atto abilitativo senza 
variazione oppure notifica di partecipazione a 
manifestazione temporanea in cui si somministrano 
o vendono alimenti e bevande ( corresponsione a 
cura del singolo operatore qualora non rientri nella 
notifica di una organizzazione ) 

15,00 (2) Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI –SIAN-
VERS.TI DERIVANTI 
DA PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Rinnovo dell’atto 
abilitativo SIAN 

A52 notifica di manifestazione temporanea in cui si 
somministrano o vendono alimenti e bevande ( 
corresponsione onnicomprensiva a cura del 
soggetto organizzatore ) 

100,00 (2) Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 



notifica di 
manifestazione 
temporanea al SIAN 

A58 Esame di commestibilità di funghi freschi (6) - - Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Esame di 
commestibilità di funghi 

A59 Iscrizione all’esame per il rilascio dell’attestato di 
idoneità alla vendita di funghi epigei freschi 

25,00 Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Iscrizione all’esame 
idoneità alla vendita 
funghi 

A60 Certificazioni di avvenuto controllo, senza 
sopralluogo, di commestibilità dei funghi epigei 
spontanei freschi destinati alla vendita o alla 
somministrazione 

0,50 Importo per kg Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
idoneità  SIAN funghi 

A61 Certificazioni di avvenuto controllo, con 
sopralluogo, di commestibilità dei funghi epigei 
spontanei freschi destinati alla vendita o alla 
somministrazione 

30,00 Importo per il 
sopralluogo al quale 
deve essere sommato 
l’importo dovuto per il 
quantitativo di funghi 
controllati 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
idoneità  SIAN funghi 

0,50 Importo per Kg 

A62 Certificazioni di avvenuto controllo, senza 
sopralluogo, di commestibilità dei funghi epigei 
spontanei secchi destinati alla vendita o alla 
somministrazione 

1,50 Importo per Kg Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
idoneità  SIAN funghi 

A63 Certificazioni di avvenuto controllo, con 
sopralluogo, di commestibilità dei funghi epigei 
spontanei secchi destinati alla vendita o alla 
somministrazione 

30,00 Importo per il 
sopralluogo al quale 
deve essere sommato 
l’importo dovuto per il 
quantitativo di funghi 
controllati 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 



1,50 Importo per Kg 

SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
idoneità  SIAN funghi 

A64 Altri casi di valutazione/certificazione di 
commestibilità o non  commestibilità di alimenti e 
bevande 

30,00 (2) (3)  Importo per quintale o 
frazione 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
idoneità  SIAN alimenti 

A65 Attestazioni di intervento per distruzione di alimenti 10,00 (2) (3)  Importo per quintale o 
frazione 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
intervento SIAN 
distruzione alimenti 

A66 Certificato sanitario per la spedizione nei paesi 
comunitari (7) ed extracomunitari di alimenti ( di 
origine animale e non ) e bevande 

0,50 (2)  Importo per ogni 
quintale o ettolitro, o 
frazioni, eccedente 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
certificato export SIAN 

A67 Giudizio di qualità o idoneità all’uso di acque 
destinate al consumo umano da 
approvvigionamento autonomo, senza sopralluogo 
( D.M. 26/3/1991 e D.Lgs 31/2001 ) 

40,00 Importo unitario 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Giudizio SIAN qualità o 
idoneità all’uso di 
acque destinate al 
consumo umano 

A68 Giudizio potabilità acque minerali 70,00 Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Giudizio SIAN potabilità 
acque minerali 

A69 Sopralluogo per il rilascio dell’autorizzazione dello 
stabilimento di confezionamento delle acque 
minerali 

200,00 Importo unitario 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 



DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
Sopralluogo SIAN 
rilascio autorizzazione 
stabilimento 
confezionamento 
acque minerali 

A70 Altri pareri preventivi per strutture ed impianti, 
senza sopralluogo 

60,00  (2) (3) Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
parere preventivo SIAN 

A71 Altri pareri preventivi per strutture ed impianti, con 
sopralluogo 

100,00 (2) (3) Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
parere preventivo con 
sopralluogo  SIAN 

A72 Altri pareri, attestazioni/certificazioni od interventi 
senza sopralluogo rilasciati nell’interesse di privati  

20,00 (2) (3) Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
rilascio attestato SIAN 

A73 Altri pareri, attestazioni/certificazioni con  
sopralluogo rilasciati nell’interesse di privati 

80,00 (2) (3) Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
rilascio attestato con 
sopralluogo SIAN 

A74 Iscrizione e partecipazione a corsi di preparazione 
per il conseguimento di abilitazioni (es. attestato di 
idoneità alla vendita di funghi epigei freschi, 
certificato di idoneità per conducenti e guardiani ex 
Regolamento CE 1/2005) 

50,00 (2) (3) 
Ogni 8 ore di 
formazione o frazioni 

Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN - docenza corso 

A75 Iscrizione e partecipazione a corsi di preparazione 25,00 (2) (3) Ogni 8 ore di Da pagarsi su bollettino 



per il conseguimento di specifiche competenze formazione o frazioni postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN - docenza corso 

A76 Elaborazione di tabella dietetica per la collettività 
su richiesta di privati per stagione 

60,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN - tabella dietetica 

A77 Elaborazione di varianti della tabella dietetica per 
la collettività su richiesta di privati  

30,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale:  

A78 Valutazione di dieta speciale per la ristorazione 
collettiva, su richiesta di privati 

25,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN - tabella dietetica 

A79 Valutazione di integrazioni e/o modifiche di tabelle 
dietetiche per la collettività già approvate, su 
richiesta di privati 

15,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN - tabella dietetica 

A80 Valutazione tabella dietetica per la collettività su 
richiesta di privati per stagione 

10,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN - tabella dietetica 

A81 Consulenza nutrizionale individuale 45,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 



PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN – consulenza 
nutrizionale 

A82 Consulenza nutrizionale individuale ( controllo ) 30,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN – consulenza 
nutrizionale 

A83 Consulenza nutrizionale per fascia di popolazione 
a rischio 

100,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN – consulenza 
nutrizionale 

A84 Parere sui capitolati per i servizi di ristorazione 
collettiva, su richiesta di privati 

200,00  (3)  Importo unitario Da pagarsi su bollettino 
postale intestato a ATS 
SARDEGNA - ASSL 
LANUSEI VERS.TI 
DERIVANTI DA 
PART.SPESA 
SANITARIA PRIVATI 
PAGANTI, sul CCP 
11817087, causale: 
SIAN – Parere sui 
capitolati 

     

 

Note esplicative: 
 (2) a tale importo va aggiunta l’aliquota del 2% a titolo di contributo integrativo spettante all’ENPAV solo 

nel caso che la prestazione competa e sia svolta da uno dei Servizi Veterinari del Dipartimento di 

Prevenzione; 

(3) sui corrispettivi andrà calcolata l’IVA trattandosi, o nel caso si tratti, di “attività non esclusiva” ai sensi 

dell’articolo 5 del DPR 6 ottobre 1972, n. 633 (ovvero non rientrante tra le fattispecie di esclusione o 

esenzione ex articoli 4 e 10 punto 18 del DPR); 

6) la prestazione è resa gratuita se riferita all’autoconsumo, in quanto la Legge 23 agosto 1993, n. 352, così 

come integrata e modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376, disciplina la raccolta dei funghi epigei freschi 

(ed il relativo controllo) finalizzato alla loro commercializzazione; 

(7) la prestazione è resa gratuita se riferita alla spedizione al di fuori del territorio della Sardegna di carni 

suine fresche, o preparazioni e prodotti a base di carne suine, con destinazione esclusiva verso il solo 

territorio nazionale (quindi al solo “mercato interno”) e non verso Paesi comunitari ed extracomunitari. 

  



 

 

INFORMAZIONI 
 

Ulteriori informazioni sull’attività svolta dal SIAN e di pubblica utilità sono reperibili sul sito 

istituzionale dell’ASSL di Lanusei seguendo il percorso: 

http://www.asllanusei.it/    SERVIZI SANITARI 

 Ospedalieri 

 Ambulatoriali e privati 

 Salute mentale 

 Consultori 

 Ufficio protesi 

 Assistenza domiciliare ADI 

 Prevenzione 

 Assistenza farmaceutica 

 

Prevenzione 

Igiene alimenti di origine 

animale 

Igiene alimenti e della 

nutrizione 

Igiene allevamenti 

Igiene e sanità pubblica 

Medicina legale 

Prevenzione e sicurezza 

ambienti di lavoro 

 

Pagina web del SIAN 

http://www.asllanusei.it/servizisanitari/
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/ospedalieri.html
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/ambulatoriali.html
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/salutementale.html
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/consultori.html
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/ufficioprotesi.html
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/adi.html
http://www.asllanusei.it/servizisanitari/prevenzione.html
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=18&s=4&v=9&c=3597&es=639,301&esn=Primo+piano&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2522&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2522&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2523&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2523&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2524&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2525&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2530&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2551&na=1&n=10
http://www.asllanusei.it/index.php?xsl=19&s=4&v=9&c=571&c1=2551&na=1&n=10


  
IMPEGNI dell’U.O.  NEI CONFRONTI DEGLI 
UTENTI 
 
Accoglienza e orientamento 

  Tutto il  personale  dell’unità operativa  si  impegna a  fornire le informazioni e i chiarimenti 

richiesti per un corretto utilizzo dei servizi forniti 

  Copia della Carta dei servizi viene messa a disposizione di ogni utente che accede al servizio 

   Tutti  gli  operatori  del  SIAN  devono  essere  riconoscibili  tramite  un  tesserino  di  identi-

ficazione che esibiscono all’utente 

 

Tempestività, regolarità e puntualità 

  I nulla-osta per le manifestazioni temporanee, fiere, sagre, ecc., in presenza di 

documentazione  completa vengono rilasciati entro 10 gg dalla data di trasmissione della pratica 

da parte del competente  Ufficio del Comune ove ha sede l’ evento  

 L’esame micologico dei funghi freschi spontanei viene tempestivamente e puntualmente 

effettuato dai micologi dell’Ispettorato Micologico durante l’orario di apertura  

 

Personalizzazione ed umanizzazione 

 Ogni operatore si rivolge all’utente con cortesia e disponibilità prestando attenzione alle 

richieste.  

 Sarà cura del personale soddisfare le esigenze dell’utente consigliandolo sul percorso più 

semplice ed efficace per ottenere il servizio 

 

Completezza e chiarezza dell’informazione sanitaria 

 Ogni utente viene informato e seguito attraverso l’intero percorso destinato ad ottenere il 

servizio richiesto 

 L’utente viene destinato al personale professionalmente più indicato ad espletare il servizio 

richiesto anche in relazione al campo normativo di riferimento 

 

Eguaglianza 

   Ogni utente ha il diritto di ricevere la prestazione, senza distinzione di sesso, razza, lingua, 

religione, pensiero politiche e ceto sociale. 

 

Imparzialita' 

          I comportamenti verso gli utenti sono inspirati a criteri di obiettività, giustizia ed 

imparzialità. 

 

Rispetto della dignita'. 

  I servizi sono erogati garantendo all'utente la riservatezza, l'informazione ed il rispetto della 

persona. 

 

Efficienza ed efficacia 

  Ogni operatore, medico e non, in base alle proprie conoscenze tecnico-scientifiche, alla 

deontologia professionale e alle mansioni specifiche, svolge il proprio ruolo, e garantisce che 

le prestazioni erogate rispondano a criteri di efficienza ed efficacia 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Gli obiettivi e le scelte della politica sanitaria del SIAN dell’ASSL Lanusei    puntano 

al miglioramento della salute e del benessere della popolazione, alla soddisfazione e 

partecipazione del cittadino, ponendolo al centro dell’azione. Una maggiore 

appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni richiede cittadini sempre più 

informati, capaci di giudizio, consapevoli dei propri diritti ed anche dei propri 

doveri. La carta dei servizi permette un’adeguata conoscenza delle attività offerte e 

di come accedervi,  costituisce  inoltre una formalizzazione degli impegni verso i 

cittadini. 
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