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PRESENTAZIONE 

Questo documento descrive il consuntivo dell'attività svolta dal Dipartimento di Prevenzione 
e dalle sue articolazioni organizzative nel corso del 2015. 

Lo scopo è quello di dare evidenza dell’attività svolta e inoltre vuole rappresentare uno 
strumento di trasparenza sulla programmazione dell’attività, sulla metodologia di lavoro e sul 
raggiungimento degli obiettivi previsti. 

Il documento è suddiviso in sezioni, relative ai campi di intervento del Dipartimento di 
Prevenzione e di tutte le sue articolazioni organizzative. 
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Struttura Semplice non 
Dipartimentale Staff 

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE 

Direttore Dr.ssa Pierina Manca 

Comitato di Dipartimento 
(Organo collegiale permanente) 

Struttura Complessa  
Servizio 

Igiene e Sanità 
Pubblica 

Dr. Antonio Frailis 

Struttura 
Semplice  
Servizio 

Igiene Alimenti 
di Origine 
Animale e 

derivati 

f.f. Dr.ssa Paola 
A.M. Piombo 

Struttura Semplice  
Servizio 

Igiene Alimenti e 
Nutrizione 

Dr. Iginio Pintor 

Struttura 
Complessa 

Servizio 
Sanità Animale 

Dr. Enrico Vacca 

Struttura 
Semplice  
Servizio 
Igiene 

Allevamenti e 
Produzioni 

Zootecniche 

f.f. Dr. Ugo 
Fanari 

Incarico Professionale  

Salute umana nel territorio e 
supporto alle attività di 

programmazione 

Dr.ssa Luisanna Balia 

Incarico Professionale 

Epidemiologia veterinaria e 
supporto alla programmazione 

dipartimentale 

Dr. Angelo Mura  

Area Tematica del Dipartimento 

Coordinamento emergenze sanitarie veterinarie 

Dr. Fausto Matzeu  

Area Tematica del Dipartimento 

Coordinamento stati di allerta riferiti alla sicurezza alimentare e 
fitofarmaci 

Dr. Enrico Piras  

STRUTTURE COMPLESSE E STRUTTURE SEMPLICI DIPARTIMEN TALI  

Struttura 
Complessa 

Servizio 
Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti 
di Lavoro 

Dr.ssa Pierina 
Manca 

Struttura Semplice  
Servizio 

Ambente e Salute 

Dr. Giancarlo 
Marras 

Struttura 
Complessa 

Servizio 
Promozione, 
Educazione e 

Comunicazione 
per la Salute 

(attivo dal 

CONFIGURAZIONE ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
AL 31 Dicembre 2015  
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Servizio  
Igiene e Sanità 

Pubblica 

Dr. Antonio Frailis 

Servizio  
Igiene Alimenti di 
Origine Animale e 

derivati 

f.f. Dr.ssa Paola  
A.M. Piombo 

Servizio  
Ambiente e Salute 

Dr. Giancarlo Marras 

Servizio  
Sanità Animale 

Dr. Enrico Vacca  

Servizio  
Igiene Allevamenti e 

Produzioni 
Zootecniche 

f.f. Dr Ugo Fanari 

Area Tematica  

Medicina legale 

Dr. Gianfranco 
Murgia  

Area Tematica  

Malattie infettive e 
diffusive, 

vaccinazioni 

Dr.ssa Maria 
Scarpa  

Area Tematica  

Piani eradicazione 
malattie infettive e 

diffusive degli 
animali 

Dr. Francesco 
Sanna  

Area Tematica  

Igiene urbana 
veterinaria, animali 

d’affezione e 
randagismo 

Dr. Ugo Fanari 

AREE TEMATICHE DEI SERVIZI E INCARICHI PROFESSIONAL I  

Incarico Professionale  
Dati patrimonio 

zootecnico, tracciabilità, 
qualifiche sanitarie e 

statistiche 

Dr. Andrea Concas  

Incarico Professionale  

Sorveglianza e controllo 
stabilimenti di 

macellazione e 
campionamenti 

Dr.ssa Paola 
A.M. Piombo 

Incaric o Professionale  

Sorveglianza e controllo 
filiere carni, prodotti ittici, 

molluschi, uova 

Dr. Felice L. Cocco 

Incarico Professionale  
Sorveglianza produzione 

latte, lattiero-caseari, 
miele e uova 

Dr. Pasquale Melis 

Area Tematica  

Screening oncologici 
(A.T. formalmente 

in capo al 
S.P.E.C.S.) 

Dr.  

Servizio  
Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti 
di Lavoro 

Dr. ssa Pierina 
Manca 

Area Tematica  

Coordinamento e 
controllo attività 

medici competenti, 
controllo ex esposti e 

SI 

Dr. Marco Pilia 

Servizio  
Promozione, 
Educazione e 

Comunicazione per 
la Salute 

Dr. Mariano I. Contu 
(dal 20.03.2014) 

 

Servizio  
Igiene Alimenti e 

Nutrizione 

Dr. Iginio Pintor 

Area Tematica  

Sorveglianza e 
prevenzione nutrizionale 

Dr.ssa Marina Donatini  

Incarico 
Professionale 
Sorveglianza e 

controllo alimenti, 
bevande e acque 

potabili 

Dr.ssa Clara Meli  

Area Tematica  

Tutela e promozione 
dell’attività fisica 

Dr. Marco Scorcu 
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RISORSE UMANE DEL DIPARTIMENTO E LORO RIPARTIZIONE 

(effettivamente presenti al 31 dicembre 2015) 

Strutture organizzative Medici Medici 
veterinari  

Biologo  Ingegnere  Tdp Infermieri  Amministrativi  Operatori 
tecnici 

S.I.S.P. 11     6,30 1  

S.Pre.S.A.L. 3  0,68 1 6 0,7 0,9  

S.P.E.C.S.  2    0,15    

S.I.A.N. 4    10,62    

S.A.S. 1  0,32  3,25  0,72  

S.S.A.  16   

4,98 * 

 1,57 2 

S.I.A.O.A.  9    0,57 2 

S.I.A.P.Z.  4    0,57 2 

STAFF 1 1       

COSTI COMUNI       0,56  

TOTALI 22 30 1 1 25 7 5,90 6 

* il personale è condiviso tra i Servizi Veterinari; la condivisione è specificata nelle schede dei Servizi 
Acronimi: 

SISP Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
SPreSAL  Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
SPECS Servizio Promozione, Educazione e Comunicazione per la Salute 
SIAN Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
SAS Servizio Ambiente e Salute 
SSA Servizio Sanità Animale 
SIAOA Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale 
SIAPZ Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
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Quadro generale del Dipartimento 

La presente Relazione  descrive l’attività complessiva svolta  nel corso del 2015 dal 
Dipartimento di Prevenzione ovvero da tutte le Strutture organizzative ad esso afferenti; 
riassume i risultati ottenuti rispetto alla programmazione aziendale e agli obiettivi previsti nei 
“Piani di attività annuale” programmati nel medesimo anno. 

Detto documento rappresenta un importante strumento di trasparenza intesa come 
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Dipartimento 
e delle sue strutture organizzative, allo scopo di favorire la comunicazione e forme diffuse di 
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali rispetto agli obiettivi da raggiungere e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 

La Struttura del Dipartimento di Prevenzione, macroarea della ASL 6 composta da più 
Servizi, garantisce funzioni di prevenzione e sanità pubblica a tutela della salute individuale 
e collettiva perseguendo obiettivi di promozione della salute, di prevenzione delle disabilità e 
delle malattie cronico degenerative, di prevenzione delle cause di nocività e malattia di 
origine ambientale, umana e animale, di miglioramento degli stili e della qualità della vita, di 
sicurezza alimentare e di educazione nutrizionale. 
Più specificamente, le suddette funzioni si svolgono, principalmente, attraverso le seguenti 
attività e processi: 

� profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 

� medicina legale;  

� tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento 
agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; 

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

� tutela della salute nelle attività sportive e promozione dell’attività fisica; 

� iniziative e progetti di sensibilizzazione sui temi della prevenzione, dell’educazione 
sanitaria e della promozione della salute (quali ad es. screening oncologici e 
malattie croniche degenerative) e attuazione, in concorso con altre Strutture 
aziendali, dei Piani Nazionale e Regionale della Prevenzione; 

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

� sanità pubblica veterinaria, comprendente in particolare la sorveglianza 
epidemiologica delle popolazioni animali e la profilassi delle malattie infettive e 
parassitarie, la farmacovigilanza veterinaria, l’igiene delle produzioni zootecniche e 
l’igiene urbana veterinaria, la tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine 
animale. 

Il Dipartimento si avvale di strumenti epidemiologici e di programmazione delle attività e 
collabora ad interventi e progetti di prevenzione promossi, oltre che da altre Strutture 
aziendali, da altre Amministrazioni sanitarie e non sanitarie. 

L’attuale configurazione organizzativa del Dipartimento prevede le seguenti Strutture 
complesse e Strutture semplici dipartimentali:  

1) Igiene e Sanità Pubblica     Struttura complessa 

2) Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  Struttura complessa 

3) Promozione, Educazione e Comunicazione per la Salute Struttura complessa 

4) Sanità Animale       Struttura complessa 
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5) Igiene Alimenti e Nutrizione     Struttura semplice 

6) Igiene Alimenti Origine Animale e derivati   Struttura semplice 

7) Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche   Struttura semplice 

8) Ambiente e Salute      Struttura semplice 

È inoltre presente la “ Struttura semplice non dipartimentale” denominata “Staff”,  istituita 
come trasversale al Dipartimento, i cui principali compiti sono le attività di supporto nella 
gestione comune di attività e processi che interessano più Strutture, le attività di raccordo 
delle attività sanitarie e amministrative dipartimentali, lo sviluppo e il coordinamento della 
programmazione e della correlata rendicontazione, la progettazione e programmazione della 
formazione ECM delle risorse umane. 

Il Dipartimento si avvale della professionalità di Infermieri, Tecnici della Prevenzione e 
Operatori tecnici (organicamente “strutturati” nel “Servizio Infermieristico e Tecnico” o 
“Servizio delle Professioni Sanitarie” ). 
Si avvale, inoltre di Personale amministrativo, organicamente “strutturato” nel Servizio 
Affari Generali e Legali,  per garantire attività e i processi di natura amministrativa interrelati 
con quelli caratteristici della prevenzione. 

Il Regolamento attuativo “D” Area della prevenzione di cui alla deliberazione n. 478 del 
17.09.2008 (Allegato C), prevede le cosiddette “Aree Tematiche”  finalizzate a rendere più 
efficaci ed incisivi gli sviluppi delle attività e dei processi, e le risposte ai bisogni, 
particolarmente nei casi di esigenze trasversali a più Strutture, o per gestire particolari 
tematiche o processi operativi, ancorché non omogenei per gli aspetti disciplinari, o anche 
nei casi di nuovi bisogni che implicano nuovi processi e competenze. 
Si distinguono “Aree Tematiche del Dipartimento” (caratteristiche di trasversalità tra Servizi 
particolarmente accentuate) e “Aree Tematiche dei Servizi”. 
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RELAZIONE ATTIVITA’ SVOLTA A LIVELLO DIPARTIMENTALE  E DALL’UFFICIO DI 
STAFF 

Il Dipartimento di prevenzione, nel corso dell’anno 2015, in linea con il mandato assegnato al 
direttore del dipartimento, incaricato con Deliberazione n. 213 del 8 aprile 2015, ha avviato il 
processo di riorganizzazione della struttura secondo modelli funzionali al conseguimento 
degli obiettivi previsti dalle macroaree del programma definite nel nuovo PRP 2014-2018,  

Con la collaborazione dei dirigenti medico e veterinario dell’Ufficio di Staff del dipartimento di 
Prevenzione, il direttore del dipartimento di prevenzione,  

1. in data 27.7.2015 con nota prot. NP. 4278, in attuazione all’obiettivo assegnato al 
momento del conferimento dell’incarico, avente scadenza luglio 2015, ha presentato i 
seguenti documenti: 

• Documento A :“ Proposta di riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione 
secondo modelli operativi funzionali al conseguimen to degli obiettivi previsti 
nelle macroaree di programma definite nel nuovo Pia no Regionale di 
Prevenzione 2014-2018”. 

• Documento-allegato B : Proposta di modifica dell’allegato B al regolamento D 
dell’area della Prevenzione, in merito all’ individuazione delle attività e processi del 
dipartimento e di ciascuna struttura,. In tale allegato, per ciascuna struttura, sono 
inoltre stati riportati l’indicazione dei programmi, le attività, e le relative componenti 
con riferimento ai LEA riportati nel D.P.C.M. 29 novembre 2001, comprese la 
proposta definiti nel 2008 sulla base del DPCM del 28.4.2008, mai approvato 
definitivamente ridefinite con i programmi contenuti nel Piano Nazionale e Regionale 
della Prevenzione 2014/2018 e con la proposta dei nuovi LEA da parte del  Ministero 
della Salute del febbraio 2015. 

• Documento -allegato C nel quale è riportata la descrizione delle Aree tematiche 
dipartimentali e non, già presenti nell’allegato C del regolamento D - Area della 
prevenzione); 

• Documento – allegato D specificatamente elaborato ai fini dell’attuazione dei 24 
programmi compresi nel PRP a livello aziendale. Per ciascun programma infatti si è 
proceduto a : 

indicare  Il/i Macro Obiettivo e gli Obiettivi Centrali, analizzare le singole 
Azioni e i Relativi Obiettivi Specifici, quindi per ciascuna azione, sono state 
individuate, le attività principali e il relativo livello di responsabilità (Regione, 
Gruppo di programmazione, ASL, dipartimento, referenti , Servizi), e la 
disciplina coinvolta. 

2. Tali proposte sono state accolte dalla Direzione Aziendale con la Deliberazione n. 595 
del 5 ottiobre 2015: Accoglimento Proposta di riorganizzazione del Dipartimento di 
Prevenzione secondo modelli operativi funzionali al conseguimento degli obiettivi previsti 
nelle macroaree di programma  definite dal Piano Regionale di Prevenzione anno 2015. 

3. Con la Deliberazione n. 702 del 25 novembre 2015, è stato accolta la proposta 
organizzativa con le relative funzioni, per l’attuazione a livello aziendale del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018, completa di 

a. Allegato 1: Definizione degli Organismi, delle figure e delle funzioni per 
l’attuazione e la governance a livello locale del Piano Regionale della 
Prevenzione 2014-2018 compresa la individuazione di un referente per 
ciascun programma e per alcune azioni specifiche 

b. Allegato 2: Format - Scheda operativa aziendale di Programma del Piano 
regionale della prevenzione 2014/2018 

 



 

        Dipartimento di Prevenzione 

Pagina 11 di 162 
www.aslsanluri.it     Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  
ANNO 2015 

STRUTTURA SEMPLICE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

 

UFFICIO DI STAFF 

 
RESPONSABILE : Dott.ssa Pierina Manca  - Sanluri,Via Bologna n. 13, Poliambulatorio, II° 

piano ala C  ufficio C 316; 
INDIRIZZO Email:  pmanca@aslsanluri.it;  
TELEFONO: 0709359416 
����  IPAS: Salute umana nel territorio e supporto alle attività di programmazione; 
Referente: Dott.ssa Luisanna Balia 
Sanluri,Via Bologna n. 13, Poliambulatorio, II° pia no ala C  ufficio C 316;; 
Email: lbalia@aslsanluri.it;   Tel.: 0709359479 
���� IPAS:Epidemiologia veterinaria e supporto alla programmazione dipartimentale 
Referente: Dott. Angelo Mura 
Sanluri,Via Bologna n. 13, Poliambulatorio, II° pia no ala C  ufficio C 316;; 
 Email: anmura@aslsanluri.it;  Tel.: 0709359553 
ORGANIZZAZIONE 

L’Ufficio di Staff, istituito ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Attuativo “D” del Dipartimento di 
Prevenzione, opera come struttura semplice nell’ambito del Dipartimento in modo 
trasversale, svolge i compiti stabiliti dagli organi del Dipartimento. La responsabilità 
dell’Ufficio è in capo al Direttore del Dipartimento che si coordina con i responsabili delle 
articolazioni organizzative del dipartimento con cui lo staff interagisce. 
Nell’Ufficio di Staff operano due dirigenti: 

• Dott.ssa Luisanna Balia , dirigente medico, con l’attribuzione di incarico 
professionale di alta specializzazione “Salute umana nel territorio e supporto alle 
attività di programmazione ”. 

• Dott. Angelo Mura , dirigente medico veterinario, con l’attribuzione di incarico 
professionale di alta specializzazione “ Epidemiologia veterinaria e supporto alla 
programmazione dipartimentale” .  

Un dirigente medico è: 

� Referente aziendale del Progetto: “Studio HBSC - Health Behaviour of School-aged 
children”, (sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 11-17 anni); 

� Componente del gruppo di lavoro: Piano attuativo locale: programma regionale di 
sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici; 

� Componente del gruppo di lavoro: Piano attuativo locale del progetto “SICURVIA” 
programma regionale di intervento sull’infortunistica stradale; 

E’ inserita nell’Ufficio Rencam del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e partecipa 

alle attività dello stesso Servizio. 

� Referente NESS( Network Scuola-Salute) 

 Referente del programma Unplugged (Programma di Prevenzione dell’uso di 
tabacco , alcol e droghe 

• Il dirigente medico veterinario è: 

• referente aziendale per il Servizio Sanità Animale, del Piano di sorveglianza 
sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini nel territorio di competenza 
della ASL 6 di Sanluri; 
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• referente aziendale per il Servizio Sanità Animale, del Piano di Sorveglianza 
entomologico per il virus della febbre catarrale degli ovini nel territorio di 
competenza della ASL 6 di Sanluri; 

• Collabora con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS per il 
progetto “L’Autorità Competente regionale per la Sanità Pubb lica Veterinaria” : 
supporto alla predisposizione e revisione periodica dei sistemi di sorveglianza delle 
malattie a carattere infettivo e diffusivo nelle popolazioni animali della Regione 
Sardegna. 

ANALISI DEL CONTESTO, PROBLEMATICHE/BISOGNI A CUI I L PIANO INTENDE 
DARE RISPOSTA 

L’Ufficio di Staff assicura attività di supporto e servizi, attraverso la gestione comune di 
attività e processi che interessano più strutture, come: 

• supporto alla formulazione di linee guida e protocolli per le attività e i processi del 
dipartimento, 

• supporto alla organizzazione e alla formalizzazione delle relazioni con le altre 
strutture aziendali, 

• interazione con le unità operative della azienda che svolgono compiti di 
comunicazione rivolti agli utenti del servizio o al pubblico, 

• supporto allo sviluppo di contenuti relativi alla prevenzione con riferimento ai siti 
aziendali e a quelli istituzionali, 

• raccordo con gli enti (ARPAS, Università, Regione, Ministeri, Istituto Superiore di 
Sanità, Istituto Zooprofilattico, ecc.) titolari di competenze collegate e interagenti con 
le attività del dipartimento, 

• attività di supporto per la predisposizione e gestione di progetti specifici, in ambito 
regionale, nazionale ed europeo, 

L’Ufficio di Staff assicura il coordinamento delle esigenze collegate con la formazione delle 
risorse umane del Dipartimento, e a tale scopo si rapporta con le unità operative aziendali, o 
con altri enti, che hanno responsabilità sui temi della formazione. 

OBIETTIVI: 

Obiettivo A: Definizione di una proposta organizzativa del Dipartimento di Prevenzione 
secondo modelli operativi funzionali al conseguimento degli obiettivi previsti nelle macroaree 
di programma definite dal Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018. 

Obiettivo B: Definizione degli Organismi, delle figure e delle funzioni per l’attuazione e la 
governance a livello locale del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018 
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ATTIVITA’ REALIZZATE: 

Obiettivo A: Definizione di una proposta organizzativa del Dipartimento di Prevenzione secondo modelli operativi funzionali al conseguimento 
degli obiettivi previsti nelle macroaree di programma definite dal Piano Regionale di Prevenzione 2014/2018 

Articolazione del piano di attività: 
Azioni previste 

Indicatori di attività  
Valore 
previsto 

Valore 
conseguito  

Indicatori 
di risultato 

Valore 
previsto 

Valore 
conseguito  

Riunioni di lavoro con i Direttori di Struttura 
delle articolazioni organizzative del 
Dipartimento di Prevenzione coinvolte nel 
Piano Regionale della Prevenzione 

n. di verbali di 
riunione redatti / n di 
riunioni effettuate  

NP 2 
Redazione 
di proposta 
di delibera 

Entro 
ottobre 
2015 

Accoglimento 
proposta Del . 

n 597 del 
5/10/2015 

Riunioni di lavoro con i Direttori di Struttura 
delle articolazioni organizzative 
extradipartimentali coinvolte nel Piano 
Regionale della Prevenzione 

n. di verbali di 
riunione redatti / n di 
riunioni effettuate 

NP 1 
Redazione 
di proposta 
di delibera 

Entro 
ottobre 
2015 

Accoglimento 
proposta Del . 

n 597 del 
5/10/2015 

 
Obiettivo B: Definizione degli Organismi, delle figure e delle funzioni per l’attuazione e la governance a livello locale del Piano Regionale della 

Prevenzione 2014-2018.  

Articolazione del piano di attività: 
Azioni previste 

Indicatori di attività  
Valore 
previsto 

Valore 
conseguito  

Indicatori di 
risultato 

Valore 
previsto 

Valore 
conseguito  

Riunioni di lavoro con i Direttori di Struttura 
delle articolazioni organizzative del 
Dipartimento di Prevenzione coinvolte nel Piano 
Regionale della Prevenzione 

n. di verbali di 
riunione redatti / n di 
riunioni effettuate  

NP 2 
Redazione 
di proposta 
di delibera 

Entro 
novembr
e 2015 

Accoglimento 
proposta Del . 

n 702 del 
25/11/2015 

Riunioni di lavoro con i Direttori di Struttura 
delle articolazioni organizzative 
extradipartimentali coinvolte nel Piano 
Regionale della Prevenzione 

n. di verbali di 
riunione redatti / n di 
riunioni effettuate 

NP 1 
Redazione 
di proposta 
di delibera 

Entro 
novembr

e 
2015 

Accoglimento 
proposta Del . 

n 597 del 
25/11/2015 

Il Direttore/Responsabile 

Dott.ssa Pierina Manca 
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Allegato 1 

 

REFERENTE:_Dott.ssa Luisanna Balia - via Bologna – Sanluri. Cell. 3292108531 

E-mail  luisanna.balia@asl6sanluri.it  

����  Area tematica/Gruppo di lavoro del Dipartimento di Prevenzione 
X  Incarico: Area di specializzazione dell’ufficio di Staff:  
X Programma/Progetto ���� del Dipartimento di Prevenzione 
X del Servizio (specificare quale) Ufficio di Staff Dipartimento di Prevenzione 
���� altra area di sviluppo (specificare quale)  
 
PRESENTAZIONE E QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITÀ SVOLT A 
La sottoscritta è titolare dell’area di specializzazione :”Salute umana nel territorio e supporto 
alle attività di programmazione dell’Ufficio di Staff del Dipartimento di Prevenzione; referente 
dello studio Hbsc (sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 11-17 
anni_.Referente NESS (Network Scuola-Salute) Referente del programma Unplugged 
(Programma di Prevenzione dell’uso di tabacco , alcol e droghe);componente dei gruppi di 
lavoro  dei progetti attuativi locali del progetto regionale di “Sorveglianza e prevenzione degli 
incidenti domestici”; del progetto attuativo locale “Sicurvia”; del progetto regionale “Eziologia 
monitoraggio e valutazione delle patologie tiroidee a partire dall’età pediatrica”. 
 E’ inserita nell’Ufficio Rencam del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e partecipa alle 
attività dello stesso Servizio. 

Programma UNPLUGGED  

Nel corso dell’anno 2015 relativamente a “UNPLUGGED”, programma per la lotta alle 
dipendenze (delibera di giunta n. 42/46 del 16/10/2013), la sottoscritta ha frequentato un 
‘ulteriore giornata di formazione, (27 Maggio 2015)  

Si è proceduto quindi con le seguenti fasi: 

Studio dei temi da sviluppare nel corso delle tre giornate di didattica . 

1. Incontri di lavoro tra le due docenti della ASL 6 

2. Preparazione di tutto il materiale necessario per la didattica 

3. Organizzazione logistica del corso (prenotazione dell’aula, preparazione delle 
schede rilevazione presenze, attestati di partecipazione acquisto di materiale di 
consumo, organizzazione del catering, trasporto del materiale per la didattica ). 

4. Corso di formazione nei giorni  18-19-20 Novembre 2015  

5. Inizio monitoraggio Gennaio 2016  

DESTINATARI DEL CORSO 

Insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

LA DIDATTICA dell’evento formativo è stata organizzata e svolta dal team di Formatori 
Regionali Unplugged (Referente NESS + Operatore del Ser.D) ) secondo gli indirizzi impartiti 
nel corso della formazione di primo e secondo livello. Il programma basato sul modello 
dell’influenza sociale prevede l’uso di metodi d’insegnamento interattivi per far acquisire ai 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area di specializzazione dell’ufficio di Staff del dipartimento di prevenzione 

Salute Umana nel Territorio e supporto alle attivit à di programmazione 
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ragazzi le abilità oggetto dell’intervento. Per acquisire competenze relative alle life skills,ed 
abilità di insegnamento interattivo,gli insegnanti che vogliono applicare un programma 
basato sul modello dell’influenza sociale,devono partecipare a specifici corsi di formazione .Il 
corso di formazione si è sviluppato e svolto in 20,00 ore di lavoro interattivo dalle 9,00 del 
mattino alle 18,00 del pomeriggio e,l’ultimo giorno dalle 9,00 alle 13,00. Alla fine dell’ultima 
edizione ogni partecipante ha compilato il questionario di valutazione e gradimento relativi al 
conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal corso  

LA FREQUENZA è stata documentata con la registrazione delle presenze in ingresso e in 
uscita. 

• I temi sviluppati durante il corso hanno riguardato. 

• Introduzione al programma,definizione di obiettivi e regole per le unità 
unplugged,riflessione sulle conoscenze relative alle sostanze 

• Riflessione sull’appartenenza al gruppo, sulle dinamiche e sull’influenza del gruppo 
sul singolo 

• Riflessione sui fattori di rischio e di protezione che influiscono sull’uso di sostanze 

• Valutazione critica delle informazioni,riflessione sulle differenze tra le proprie 
opinioni e i dati oggettivi,e correzione delle norme sbagliate 

• Informazioni sugli effetti del fumo ,differenziazione tra effetti attesi e reali,tra effetti a 
breve e a lungo termine 

• Riflessione sulla comunicazione delle emozioni,distinzione tra comunicazione 
verbale e non verbale 

• Promozione dell’assertività e del rispetto per gli altri 

• Riflessione su come entrare in contatto con gli altri,su come reagire a giudizi positivi 

• Informazioni sugli effetti positivi e negativi delle sostanze 

• Riflessione su come affrontare le situazioni e le proprie debolezze 

• Promozione della capacità di soluzione dei problemi, del pensiero creativo e 
dell’autocontrollo 

• Riflessione su obiettivi a lungo e a breve termine, valutazione del programma. 

L’evento formativo ha fornito agli insegnanti un metodo sperimentato e valutato nell’ambito di 
uno studio multicentrico(EU-DAP) per la prevenzione ed il ritardo dell’uso di sostanze nei 
ragazzi  di età 12-14- anni. 

Il raggiungimento dell’obiettivo è dimostrato dall’eccellente  valutazione dei questionari di 
apprendimento-valutazione . 

Scheda operativa aziendale di Programma del Piano regionale della prevenzione 2014/2018  

PROGRAMMA _ P-1.1. AZIONE P -1.1.3.3. 

Situazione a livello aziendale 

“UNPPLUGGED”è un programma per la prevenzione ed il ritardo dell’uso di sostanze nei 
ragazzi  di età 12-14- anni, sperimentato e valutato nell’ambito di uno studio clinico 
randomizzato (EU-DAP) . 

In Sardegna, è stato avviato nel 2014 in attuazione della delibera di giunta n. 42/46 del 
16/10/2013,(in allegato). 

 Nel mese di  Giugno 2014 è stata avviata la formazione regionale a cura di formatori 
nazionali appartenenti al provider nazionale accreditato ASL3 di Torino, alla quale hanno 
partecipato i referenti aziendali NeSS , referenti individuati all’interno dei SERD, oltre che  i 
referenti NeSS degli Uffici Scolastici Provinciali. La formazione vincolava i partecipanti ad 
estendere il programma a livello locale con corsi di formazione a cascata per gli 
insegnanti.Tali corsi sono stati realizzati nella nostra Azienda nel mese di Settembre 2014 e 
nel mese di Novembre 2015 come da accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale. I fondi per 
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l'organizzazione degli eventi locali sono stati impegnati dalla Regione a favore di ciascuna 
ASL . 

Popolazione target   Insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

Strategie 

 La didattica dell’evento formativo locale è stata organizzata e svolta dal team di formatori 
regionali Unplugged (Referente NESS + Operatore del Ser.D) secondo gli indirizzi impartiti 
nel corso di formazione di primo livello. Il programma basato sul modello dell’ “influenza 
sociale” prevede l’uso di metodi d’insegnamento interattivi per far acquisire ai ragazzi le 
abilità oggetto dell’intervento. Per acquisire competenze relative alle life skills,ed abilità di 
insegnamento interattivo, gli insegnanti che vogliono applicare un programma basato sul 
modello dell’influenza sociale, devono partecipare a specifici corsi di formazione. Il corso di 
formazione si è sviluppato e svolto in 20,00 ore di lavoro interattivo dalle 9,00 del mattino 
alle 18,00 del pomeriggio e, l’ultimo giorno dalle 9,00 alle 13,00. Alla fine dell’ultima edizione 
ogni partecipante ha compilato il questionario di valutazione e gradimento relativi al 
conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal corso  

Attività, strumenti, tempi, responsabilità e rendic ontazione finanziaria 

Quadro sintetico delle attività da sviluppare a liv ello locale 
Azioni 
previste nel 
Programma 
del PRP 

Attività 
previste 
dall’Azione del 
Programma 
del PRP 

Attività 
previste  
a livello 
aziendale 

Responsabilità Strumenti 
necessari 

Tempi 
previsti  

P -1.1.1 
Stesura di un 
Accordo 
quadro 
intersettoriale 
per la 
promozione 
della salute 

P -1.1.3.3. 

 

    

P -1.1.2 
Promozione del 
Network NeSS  
prioritariamente 
presso gli Enti 
e le Istituzioni 
aderenti 
all’Accordo –
quadro di cui 
all’Azione 1.1. 

     

P -1.1.3 
Promozione 
dell’offerta di 
salute nelle 
scuole 
attraverso 
l’approccio 
evidence-
based del 
NESS 

Estensione e 
consolidamento 
di Unplugged e 
studio di 
proposte 
complementari 
per l’attivazione 
di programmi di 
prevenzione 
dell’uso delle 
sostanze e 
delle 
dipendenze 
nella 
popolazione 

Studio dei temi 
da sviluppare 
nel corso delle 
tre giornate di 
didattica . 
Incontri di 
lavoro tra le 
due docenti 
della ASL 6 
Preparazione 
di tutto il 
materiale 
necessario per 
la didattica 
Organizzazione 

P-1.1 
Referente 
Programma 
Una scuola in 
salute- 
Direzione 
generale 
aziendale-
Coordinatore 
PRP 
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scolastica fuori 
target 
Unplugged 

logistica del 
corso 
(prenotazione 
dell’aula, 
preparazione 
delle schede 
rilevazione 
presenze, 
attestati di 
partecipazione 
acquisto di 
materiale di 
consumo, 
organizzazione 
del catering, 
trasporto del 
materiale per la 
didattica ). 
Corso di 
formazione nei 
giorni 18.19.20 
Novembre 
2015 
Monitoraggio 
attività di 
formazione e di 
supervisione 

Quadro delle risorse finanziarie utilizzate 

Finanziamento Allegato alla Delib.G.R. n. 42/46 del 16.10.2013 (anno 2013) 

Documento di riferimento Impegnato Assegnato Accreditato 

Delibera di giunta n. 42/46 del 16/10/2013 
Det..542 del 23/05/2014 
AOODRSA.REG.UFF. prot. n. 7692 
Comunicazione Direzione Generale della 
Sanità n.22153.prot.uscita 9.9.2014 

€3856,00 €3856,00€ € 

 
Codifica ed inserimento in rete delle schede di mor te ISTAT. 

Nel corso del 2015 sono state codificate e successivamente inserite nel sistema regionale 
SISAR circa 2900 schede ISTAT di morte i cui dati sono stati utilizzati per la realizzazione di 
un corso aziendale; infatti la rilevazione delle cause di morte rappresenta uno dei più 
importanti e consolidati flussi informativi correnti basato sulla compilazione da parte dei 
medici certificatori delle schede Istat. La corretta compilazione facilita l’individuazione della 
causa iniziale di morte su cui si basa la produzione delle statistiche di mortalità, secondo le 
metodologie dettate dall’OMS con l’ICD-10. La classificazione delle malattie e dei problemi 
sanitari correlati, giunta alla decima revisione (ICD-10), rappresenta infatti lo strumento su 
cui si basa la produzione dei dati per rendere disponibili le statistiche di mortalità per causa. 
La compilazione della scheda è di fondamentale importanza per la costruzione delle 
statistiche di mortalità, ad oggi le più importanti e comuni statistiche sanitarie correnti. Ne 
deriva la possibilità di descrivere lo stato di salute della popolazione e i relativi bisogni 
sanitari  orientando la programmazione dell’assistenza sanitaria in modo da dare risposte 
appropriate  allocando le risorse in funzione dei bisogni reali. 

Partecipazione  alla stesura del Documento “Proposta di riorganizzazione del Dipartimento 
di Prevenzione secondo modelli operativi funzionali al conseguimento degli obiettivi previsti 
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nelle macroaree di programma  definite nel nuovo Piano Regionale di Prevenzione 2014-
2018”. 
Partecipazione a tutte le riunioni Dipartimentali e a tutti gli incontri di lavoro Dipartimentali ed 
extradipartimentali per l’implementazione a livello locale del Piano Regionale della 
Prevenzione. 
Verbalizzazione di tutte le riunioni come attività dell’ufficio di Staff 

Partecipazione all’organizzazione dell’evento: 

“Scheda istat sulla causa di morte: aspetti metodol ogici e applicativi per il 
miglioramento della qualità della compilazione” 

Docenza nello stesso evento 

Partecipazione al corso “Alessandro Fleming :Programma di formazione manageriale e di 
miglioramento qualitativo dei servizi e delle prestazioni nel Sistema socio‐sanitario e 
sanitario regionale”in qualità di discente 
Partecipazione al corso “EBOLA” del 14 Settembre 2015 in qualità di discente 
Partecipazione alla giornata booster di formazione regionale per il programma “Unplugged” 
 

Il Direttore/Responsabile 

Dott.ssa Luisanna Balia 
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Allegato 2 

 
RESPONSABILE: Dr. Angelo Mura 
INDIRIZZO: Sanluri  Via Bologna n. 13, sottopiano a la C, Poliambulatorio 
POSTA ELETTRONICA: anmura@aslsanluri.it T 
TELEFONO E FAX: tel, 0709359553 ; Fax 0709359420 cell. 3292109290 
 

Descrizione generale dell’Area di specializzazione 

Oltre ad assicurare attività di supporto e servizi, attraverso la gestione comune di attività e 
processi che interessano più strutture del Dipartimento di Prevenzione, all’area di 
specializzazione fa capo la referenza aziendale sia del Piano di sorveglianza sierologica per 
il virus della febbre catarrale degli ovini che del Piano di Sorveglianza entomologico per lo 
stesso virus.  

Inoltre il responsabile collabora con il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della RAS per il 
progetto “L’Autorità Competente regionale per la Sanità Pubb lica Veterinaria” : supporto 
alla predisposizione e revisione periodica dei sistemi di sorveglianza delle malattie a 
carattere infettivo e diffusivo nelle popolazioni animali della Regione Sardegna. 

 
OBIETTIVI:  
1. Coordinamento del Piano di Sorveglianza Sierolog ico – Anno 2015 Per il virus 

delle febbre catarrale degli ovini – Servizio di Sa nità Animale 

2. Coordinamento del Piano di Sorveglianza Entomolo gico – Anno 2014 Per il virus 
delle febbre catarrale degli ovini – Servizio di Sa nità Animale per la Febbre 
catarrale degli ovini (Blue-Tongue) 

 
PARTE GENERALE 

Fondo vincolato 

Denominazione 

(Legge Reg. n° 15 art. 8) Indennizzo a favore degli  
allevatori che volontariamente partecipano all’attuazione 
dei piani per il controllo e l’eradicazione delle malattie degli 
animali; 

Data di inizio utilizzo fondo Dall'anno 2003 
Servizio interessato  Servizio Sanità Animale 
Resp.le fondo (aziendale) Dott. Enrico Vacca 
Responsabile di Procedimento Dott. Angelo Mura 
Ref. supporto amm.vo 
(aziendale) Sig. Vita Lo Iacono 

Eventuale gruppo di lavoro 

Nelle attività previste dai piani, sotto indicati, sono coinvolti 
i Medici veterinari del Servizio di Sanità Animale e gli 
allevatori degli allevamenti ovini, caprini, bovini e bufalini 
presenti nel territorio dell’Asl di Sanluri. 

SCHEDA DI RIEPILOGO ED ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area di specializzazione dell’ufficio di Staff del dipartimento di prevenzione 

EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA E SUPPORTO ALLA PROGRAMMA ZIONE  

DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
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Obiettivi definiti dalla fonte 

1.Rilevare/escludere negli allevamenti di animali domestici 
sensibili alla Bluetongue dell’Asl di Sanluri, un incidenza di 
infezione pari almeno al 5% con un livello di confidenza 
del 95%. 

2. Monitorare mensilmente, nel territorio dell’Asl di Sanluri, 
lo stato sanitario delle aree libere da infezione (Comuni) di 
Bluetongue e individuare nuove aree libere. 

*Attività realizzate  
 

• Sistemi di Sorveglianza 

1. Piano di Sorveglianza Sierologico – Anno 2015 Per il 
virus delle febbre catarrale degli ovini – Servizio di Sanità 
Animale 
2. Piano di Sorveglianza Entomologico – Anno 2014 Per il 
virus delle febbre catarrale degli ovini – Servizio di Sanità 
Animale 

 
Attività realizzate  “Procedimento per la gestione a livello locale degli interventi a favore 
degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologico per la Febbre 
catarrale degli ovini (Blue-Tongue) 

Attività 2015  n.1 

Titolo 
Individuazione un di campione di animali sentinella  per il piano di 
sorveglianza sierologico per la Febbre catarrale de gli ovini (Blue-
Tongue)  

Obiettivo/i 

• Identificare almeno 82 capi (previo screening) nell’ambito delle specie 
animali recettive alla Blue-Tongue, distribuiti in un campione di allevamenti 
che sia statisticamente rappresentativo del territorio; 

• Rimodulare le azioni per la sostituzione di allevamenti o di capi diventati 
positivi, venduti o deceduti; 

 
Azioni Realizzate VALORE CONSEGUITO 

Identificazione di un numero di allevamenti sentinella 
statisticamente rappresentativo del territorio dell’Asl di 
Sanluri  

24 allev. 

Prelievo di siero per la identificazione, attraverso 
screening, degli animali sentinella  154 capi 

Inserimento di nuovi allevamenti/animali sentinella 
rispetto a quanto programmato (con verifica mensile); 

4 allev. 

 

Attività 2015  n. 2 

Titolo Controllo di tutti gli animali sentinella compresi nel campione 

Obiettivo/i 

• Garantire un’efficace sensibilità e specificità del sistema di sorveglianza 
attraverso il monitoraggio mensile di un numero significativo di animali 
sentinella 

• Rilevare precocemente, nel territorio di competenza della asl di Sanluri, la 
circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini; 

• Bloccare la diffusione della malattia dal focolaio primario. 
 
Azioni Realizzate VALORE 

CONSEGUITO 
Identificazione di un numero di allevamenti sentinella 
statisticamente rappresentativo del territorio dell’Asl di Sanluri  

24 allev. 

Prelievo di siero per la identificazione, attraverso screening, 
degli animali sentinella  154 capi 

Inserimento di nuovi allevamenti/animali sentinella rispetto a 
quanto programmato (con verifica mensile); 

4 allev. 

 
Attività 
2015 n. 3 
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Titolo 
Aggiornamento dei Sistemi Informativi dei centri di  referenza nazionali e 
regionali per la Blue-tongue e del Sistema Informat ivo Veterinario 
Nazionale: SIMAN; CESME; SISAR: OEVR 

Obiettivo/i Rispondere al debito informativo istituzionale nei tempi previsti dalla normativa 
 
Azioni Realizzate VALORE CONSEGUITO 

Trasmissione dei flussi di dati correnti relativi all’anagrafica 
degli allevamenti sentinella e degli identificativi degli animali 

4 

Trasmissione dei flussi di dati correnti rispetto alla 
rimodulazione di allevamenti/animali sentinella  

1 

 

Attività 2014  n. 4 

Titolo 
Indennizzo degli allevatori che partecipano alla re alizzazione del piano 
di sorveglianza sierologico per la Blue-tongue 

Obiettivo/i 
Erogare nell’anno 2015 il contributo dovuto a ciascun allevatore in base al 
grado di partecipante al piano per le attività espletate nell’2014). 

 
Azioni Realizzate VALORE 

CONSEGUITO 
Verifiche del 1^ semestre e presuntiva del secondo semestre dei 
prelievi effettuati e da effettuare per ciascun allevamento 
sentinella 

1 

Invio alla servizio prevenzione della RAS la rendicontazione per 
l’impegno di spesa relativo all’anno di controllo. 

1 

Predisposizione della determinazione finalizzata all’erogazione 
degli indennizzi a favore degli allevatori partecipanti al piano di 
sorveglianza per la Blue-tongue 

1 

 
Prospetto economico dell’attività “Interventi a favore degli allevatori partecipanti 
all’attuazione del piano di sorveglianza sierologic o per la Febbre catarrale degli ovini 
(Blue-Tongue)  

Voce Quantità Costo  

1 cancelleria  

2 rimborsi  

3 segreteria 

4 personale (vedi dettaglio sotto ) 
5. Contributi ad associazioni enti e altri 
(relativi all’attività 2014) N. 27 indennizzi € 2.6 50,00 

Personale coinvolto 
Dirigenti  
Veterinari 

Tecnici della 
Prevenzione 

Amministrati
vi  

Operatori 
Tecnici  Autista Servizio di 

Appartenenza 

15 
 

   
Servizio Sanità 

Animale 

  
  1 Tecnico Logistico 

 
1  2  

Professioni 
Sanitarie 

  
3   Risorse Umane 

Il Direttore/Responsabile 

Dott. Angelo Mura 



 

        Dipartimento di Prevenzione 

 
Pagina 22 di 162 

 
www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 

AREE TEMATICHE DIPARTIMENTALI 
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RESPONSABILE: Dr. Enrico Piras   

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: epiras@aslsanluri.it   

TELEFONO E FAX: 3292108810 

Descrizione generale dell’Area Tematica Dipartiment ale 

Prodotti fitosanitari 

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari sia nel settore agricolo che extragricolo assume particolare 
rilevanza sanitaria in relazione ai possibili danni derivanti dall’esposizione a tali prodotti, sia 
per la salute di coloro che li utilizzano, nonché per il possibile rischio di contaminazione delle 
derrate alimentari destinate al consumo umano e animale, che dell'ambiente e delle acque 
destinate al consumo umano.  
L’Area Dipartimentale in sintonia con quanto stabilito dal Piano Regionale 2015/2018 sul 
Controllo Ufficiale dei Prodotti Fitosanitari, ha attivato per l’anno 2015 un piano di attività che 
ha previsto il coinvolgimento di altri Servizi del Dipartimento  nella attività di vigilanza sul 
commercio e impiego dei prodotti fitosanitari.  
L’attività integrata si è svolta fra il  SIAN e il Servizio di Salute e Ambiente così come 
previsto dalla procedura per il Controllo Ufficiale nelle Aziende Agricole e secondo la 
programmazione SIAN, si è proceduto ad individuare le Aziende Agricole secondo i criteri 
stabiliti, si sono successivamente  selezionate le aziende da ispezionare, prima del 
sopralluogo si è provveduto ad  esaminare la documentazione agli atti del servizio, per ogni 
ispezione è stata compilata una scheda custodita negli schedari del SIAN.   
Si è proceduto inoltre ad individuare sei Aziende Agricole da sottoporre ad Ispezione in 
collaborazione con lo SPRESAL.  

Allerta alimentare  

Il Sistema di allerta alimentare è una procedura codificata atta a garantire la rapidità delle 
comunicazioni e dei provvedimenti conseguenti da adottare a seguito di riscontro di alimento 
o mangime che rappresenta grave rischio per la salute del consumatore. L’attività nell’anno 
2015 si è indirizzata a coordinare l’attività ispettiva in relazione agli stati di allerta attivati, 
nonché ad interagire con gli altri componenti della rete quali i punti di contatto delle altre ASL 
e della Regione.  
Quando un alimento presente sul mercato, non è conforme ai requisiti di sicurezza in quanto 
dannoso per la salute o inadatto al consumo umano, Il compito dell’Autorità sanitaria  è di 
verificare che le  azioni degli operatori del settore siano avviate in modo immediato e siano 
condotte correttamente ed efficacemente ed eventualmente adottare ulteriori provvedimenti 
a tutela della salute dei consumatori. Si è proceduto inoltre alla revisione della procedura del 
Sistema di Allerta afferente con la collaborazione del gruppo di lavoro competente.  

Controllo sul Commercio e utilizzo dei prodotti fit osanitari: 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area tematica del dipartimento di prevenzione 

COORDINAMENTO DEGLI STATI DI ALLERTA  RIFERITI ALLA  SICUREZZA  
ALIMENTARE E PRODOTTI FITOSANITARI 



 

        Dipartimento di Prevenzione 

 
Pagina 24 di 162 

 
www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 

� RILEVAZIONE PRESTAZIONI ANNO 2015 E CONFRONTO CON L ’ANNO 2014 

Attività / 
Tipologia prest. 

Numero 
prestazioni 
Anno 2014 

Numero 
prestazioni 
Anno 2015 

Lea 
E / o 

Norma di riferimento 
Definizione del programma 
annuale di vigilanza sul 
commercio e utilizzo dei 
prodotti fitosanitari 

1 1 

Piano RAS di Controllo 
Ufficiale sul Commercio e 
Impiego dei  Prodotti 
Fitosanitari  2015/ 2018 

Attuazione e Coordinamento 
del Programma annuale di 
Controllo e Vigilanza 

1 1 

Piano ras di Controllo 
Ufficiale sul Commercio e 
Impiego dei  Prodotti 
Fitosanitari  2015 / 2018 

Aggiornamento dell’elenco 
Depositi e Rivendite Prodotti 
Fitosanitari  

1 1 

Piano RAS di Controllo 
Ufficiale sul Commercio e 
Impiego dei  Prodotti 
Fitosanitari  2015/ 2018 

Aggiornamento dell’elenco 
Aziende Agricole   

1 1 

Piano ras di Controllo 
Ufficiale sul Commercio e 
Impiego dei  Prodotti 
Fitosanitari  2015 / 2018 

Attività ispettiva  nelle 
Rivendite e nei Depositi di 
Prodotti Fitosanitari 

30 28 

Piano RAS di Controllo 
Ufficiale sul Commercio e 
Impiego dei  Prodotti 
Fitosanitari  2015/ 2018 

Attività ispettiva  nelle Aziende 
Agricole  

14 17 

Piano RAS di Controllo 
Ufficiale sul Commercio e 
Impiego dei  Prodotti 
Fitosanitari  2015/ 2018 

Sanzioni per non conformità 1 
- 

DPR  290/01 /  Reg. CE 
882/04/ DPR 55/12 - DPR 
150/12 

Atti prescrittivi 2 1 Reg. CE 882/04 

 

Formazione e aggiornamento dell’operatore agricolo.  Formazione e aggiornamento 
degli addetti alla vendita dei Prodotti Fitosanitar i:  

� RILEVAZIONE PRESTAZIONI ANNO 2015 E CONFRONTO CON L ’ANNO 2014 

Attività / 
Tipologia prest. 

Numero 
prestazioni 
Anno 2014 

Numero  
Prestazioni 
Anno 2015 

Lea 
E / o 

Norma di riferimento 
Riunione annuale tra i 
docenti del corso di 
Formazione 

1 1 
DPR  290/01 - DPR 55/12 - 
DPR 150/12 

 
Definizione calendario 
delle lezioni 

6 4 
Convenzione Provincia MC e 
ASL 
 

Lezioni Corsi di 
Formazione 

18 12 
Convenzione Provincia MC e 
ASL 
 

Esami utilizzatori 6 0 
DPR  290/01 - DPR 55/12 - 
DPR 150/12 

Esami rivenditori  2 0 
DPR  290/01 - DPR 55/12-  
DPR 55/12 

 

Anno 2015: riepilogo dei corsi di rinnovo e primo r ilascio rivolti agli utilizzatori 
professionali 

Data Sut  Sede Corso  Partecipanti  N attestati 
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in elenco  rilasciati  
dal 27/05 
al 05/06 

LINAS  Villacidro RINNOVO 44 41 

dal 29/05 
AL 03/06 

CAMPIDANO  Sanluri RINNOVO 49 39 

dal 06/10 
AL 29/10 

CAMPIDANO  Sanluri RINNOVO 34 28 

TOTALE  108 
dal 23/11 
AL 18/12 

CAMPIDANO  Sanluri PRIMO 
RILASCIO 

58 50 

TOTALE  50 
TOTALE  158 

 
Campionamento delle matrici alimentari finalizzata alla ricerca di residui dei prodotti 
fitosanitari: 

� RILEVAZIONE PRESTAZIONI ANNO 2015 E CONFRONTO CON L ’ANNO 2014 

Attività / 
Tipologia prest. 

Numero 
prestazioni 
Anno 2014 

Numero 
prestazioni 
Anno 2015 

Lea 
E / o 

Norma di riferimento 
Definizione del  
programma annuale di 
campionamento  finalizzato 
alla ricerca di residui dei 
P.F 

1 1 
Reg.(CE) N. 882/2004  
Piano RAS  Triennio 2015--
2018 

Campionamento alimenti 26 24 
DPR 327/80 
DM 23/09/2003 

Valutazione referti analitici 26 24 Regolamento CE n. 396/2005  

Comunicazione esiti OSA 26 24 DPR 327/80 

Gestione del Sistema di Allerta Aziendale: 

� RILEVAZIONE PRESTAZIONI ANNO 2014 E CONFRONTO CON L ’ANNO 2015 

Attività / 
Tipologia prest. 

Numero 
prestazioni 
Anno 2014 

Numero 
prestazioni 
Anno 2015 

Norma di riferimento 

Gestione dei sistemi di 
allerta alimentare News 
Comunicazioni 

8 18 Reg. CE 178/2002 

Sopralluoghi attivati per il 
Sistema di Allerta 41 66 

Reg. CE 882/2004 Reg. CE 
178/2002 

Svolgimento  di Audit  1 Reg. CE 882/2004 
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Resoconto Piano di Campionamento sulle matrici Alim entari per la ricerca dei residui 
di Prodotti Fitosanitari – anno 2015 
Piano di controllo comunitario  

Regolamento di esecuzione (UE) 400/2014  
matrici da campionare per la ricerca dei residui di  prodotti fitosanitari 

Anno 2015  

ASL 
SANLURI 
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1 1 1 1 1 
Previsti  

5 

 
      

1 * 1 
* 1 Effettuati 

3 
I campioni di cui ai punti 4,6,8,9 sono sottoposti alla ricerca di cui all’Allegato I parte A del 
Reg.(UE) Regolamento di esecuzione (UE) 400/2014 

I campioni di cui ai punti 10,11 sono sottoposti alla ricerca di cui all’Allegato I parte B del 
Reg.(UE) Regolamento di esecuzione (UE) 400/2014 

 

Il Direttore/Responsabile 
Dott. Enrico Piras 
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RESPONSABILE: Dr Fausto Matzeu   

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: fausto.matzeu@aslsanluri.it  

TELEFONO E FAX: 070/9359498; 3292108624  
 
X Area tematica/Gruppo di lavoro del Dipartimento di Prevenzione 
����  Area tematica del Servizio (specificare quale)  
���� Programma/Progetto  del Dipartimento di Prevenzione 
 
L’attività dell’area tematica si colloca all’interno dei Servizi Veterinari rispondendo alle 
seguenti aree strategiche aziendali:  

• Integrazione dei Servizi; 
• Mantenimento e potenziamento dei livelli di attività; 

OBIETTIVO:  Organizzare un’ esercitazione pratica sull’Afta Epizootica simulando un 
“ingresso in un allevamento sede di focolaio” seguendo le istruzioni dettate dal Manuale 
Operativo presentato dall’Italia all’ Unione Europea,  con l’utilizzo del Kit d’ emrgenza. 

ANALISI DEL CONTESTO 
Nei mesi di aprile/giugno 2014 nei paesi del nord Africa prospicienti il Mediterraneo sono 
stati segnalati numerosi  focolai di Afta Epizootica che, vista la situazione geopolitica di tali 
territori, con intere regioni fuori controllo amministrativo, ha generato un grave allarme 
soprattutto nei paesi Europei bagnati dal Mediterraneo. La nostra regione ha recepito con 
delibera n. 53/28 del 29/12/2014 il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e ha previsto 
pertanto l’inserimento di diversi programmi fra i quali quello relativo alla “Gestione delle 
Emergenze Epidemiche e non Epidemiche” all’interno dei quali l’emergenza Afta Epizootica 
occupa un posto di rilievo. 

DESCRIZIONE / ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
1. Esame e aggiornamento della situazione epidemica relativa all’ Afta Epizootca 

2. Esame della normativa aggiornata al 2015. 

3. Esame delle procedure e delle istruzioni operative relative all’obbiettivo, 

4. Acquisizione dei report informativi dell’anagrafe zootecnica relativi alla nostra ASL. 

5. Verifica del kit d’emergenza. 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area tematica del dipartimento di prevenzione 

COORDINAMENTO EMERGENZE SANITARIE VETERINARIE 
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� RILEVAZIONE UTENZA ANNO 2015 E CONFRONTO CON L’ANNO  2014 

ATTIVITÀ NUMERO UTENZA 
ANNO 2015 

NUMERO UTENZA 
ANNO 2014 

Utenza verso la quale è rivolto 
il piano 

940 allevamenti suini 
registrati nella BDN   

910 allevamenti suini 
registrati nella BDN 

 
233 allevamenti bovini 

registrati in BDN 
228 allevamenti bovini 

registrati in BDN 

 
1243 allevamenti ovini 

registrati in BDN 
1264 allevamenti ovini 

registrati in BDN 
 

� INDICATORI DI ATTIVITÀ  Valore atteso al 31 
dicembre 

Valore conseguito 

N. di report acquisiti relativi al rischio Afta a 
livello mondiale/ rispetto agli ultimi 15 anni  

15/15 15/15 

N. di riunioni/comunicazioni effettuate con i 
gruppi d’interresse coinvolti/ rispetto a 
quanto previsto 

NP 4 

Note:  Le vaccinazioni effettuate su più dell’ 80% del patrimonio ovino e bovino contro il 
sierotipo 1 della Blue tongue; ha richiesto una gestione in emergenza per la distribuzione di 
371.350 dosi vaccinali. 
 

� INDICATORI DI RISULTATO  Valore atteso al 31 
dicembre 

Valore conseguito 

Numero esercitazioni previste 1/1 1/1 

 

� PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ’  RISCONTRATI NELL’ANNO 2014 

Prestazioni 
Attività / progetti 

Punti di forza Criticità 

Esercitazione sull’ emergenza 
Afta Epizootica 

Formazione specifica del 
personale dei Servizi 
Veterinari 

Assenza di una unità 
mobile di abbattimento per 
suini e ovi-caprini. 
Carenza dello 
strumentario per 
l’abbattimento bovini 

 

� RISORSE STRUMENTALI  (inserire le risorse aggiuntive richieste per l’anno di 
riferimento a complemento di quelle già in possesso) 

RICHIESTE CONCESSE 

Materiali per costituzione/ integrazione kit 
emergenze 

Materiali per costituzione/ integrazione kit 
emergenze 

 

Il Direttore/Responsabile 
Dott. Fausto Matzeu 
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RELAZIONE FINALE 

STRUTTURE COMPLESSE AREE DI SPECIALIZZAZIONE E  

ARE TEMATICHE DEI SERVIZI 
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SERVIZIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 
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SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 

 
DIRETTORE: Dott. Antonio Frailis  

INDIRIZZO: Poliambulatorio via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: afrailis@aslsanluri.it  

TELEFONO E FAX:  

Descrizione generale del Servizio 

Il servizio di igiene e sanità pubblica garantisce la tutela della salute collettiva attraverso la 
prevenzione delle malattie, la promozione della salute ed il miglioramento della qualità della 
vita. Le attività proprie del SISP sono dirette a tutte le componenti della popolazione 
(infantile, adulta ed anziana) e si compiono attraverso interventi di assistenza, sostegno, 
controllo, vigilanza, formazione ed informazione. La programmazione sanitaria stabilita dal 
Piano sanitario nazionale e dal Ministero della Salute, i pronunciamenti e le indicazioni 
impartite dall'Istituto superiore di sanità ed i principi di programmazione ed organizzazione 
regionale sono di fondamentale importanza nello svolgimento delle funzioni del servizio di 
igiene e sanità pubblica. 

 Il Servizio è ulteriormente suddiviso in : 

� Area Tematica Profilassi delle Malattie Infettive : responsabile dr.ssa Maria Scarpa. 

� Area Tematica Medicina Legale Territoriale : responsabile dr. Gianfranco Murgia. 

� Area Tematica Screening Oncologici : responsabile dr.ssa Marina Pipia. 

Le funzioni esplicate dal Servizio di igiene e sanità pubblica si articolano principalmente nei 
seguenti campi di attività: 
• epidemiologia e profilassi delle malattie infettive; 
• vaccinazioni obbligatorie, facoltative e raccomandate; 
• educazione sanitaria in tema di igiene e sanità pubblica; 
• attività di prevenzione delle malattie emergenti trasmesse da vettori; 
• gestione dei flussi informativi di sanità pubblica; 
• prevenzione primaria e secondaria degli incidenti, dei tumori e delle altre malattie 
 cronico-degenerative; 
• epidemiologia e profilassi della tubercolosi; 
• certificazioni medico legali ambulatoriali; 
• certificazioni rilasciate da specifiche commissioni medico legali; 
• attività di verifica fiscale; 
• attività di polizia mortuaria; 
• partecipazione ed espressione di pareri alle attività di commissioni e conferenze di 

servizi  previste da normative specifiche nelle materie di competenza; 
• controllo sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici e delle 
 sostanze pericolose; 
• verifica dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio dell’attività di barbiere, 

acconciatore,  estetista, tatuaggio e piercing. 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA COMPLESSA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   
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Il Servizio è distribuito nel territorio ed è organizzato in tre Aree Tematiche aziendali : 
Screening Oncologici, Profilassi delle Malattie Infettive e Diffusive, Medicina Legale 
Territoriale. Esso comprende, di fatto, 11 medici distribuiti nei due Distretti socio-sanitari, 
compreso il Direttore e 6 fra infermieri professionali ed ostetriche.  

La sua attività nel 2015 ha riguardato diversi settori tra cui principalmente: 

a)  ricezione delle denunce di malattie infettive e trasmissione dei dati all’Assessorato 
Regionale alla sanità ed al Ministero della sanità; effettuazione, se necessario, delle 
inchieste epidemiologiche relative con proposta o adozione dei provvedimenti di 
competenza. 

b)  raccolta, elaborazione e valutazione dei dati di mortalità con costruzione degli archivi di 
mortalità aziendale (Re.N.Ca.M.) :  

c)  controllo ed archiviazione dei certificati di assistenza al parto (CEDAP); 

d)  raccolta ed elaborazione dei dati demografici e costruzione dei relativi archivi di 
popolazione; 

e)  rapporti con il Servizio Farmaceutico e con il Servizio Provveditorato per 
l’approvvigionamento di vaccini obbligatori e facoltativi. 

f)  rapporti con il Ministero della salute per il Sistema Informativo Sanitario con raccolta, 
elaborazione, controllo e trasmissione dei modelli ministeriali del nuovo sistema informativo 
sanitario,  relativi ai flussi informativi dell’intera Azienda. 

g)  rapporti con la Regione e con l’Università con collaborazione in vari studi di tipo 
epidemiologico ( nel 2015 collaborazione per lo studio PASSI in collaborazione con l’ISS e 
per lo studio HERA, in collaborazione con l’Osservatorio Epidemiologico Regionale); 

h)  Raccolta e elaborazione, controllo dei dati relativi alle coperture vaccinali e alla attività del 
Servizio; 

i)  Rilascio certificazioni cause di morte; 

j)  sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia), si 
tratta di un monitoraggio a 360 gradi sullo stato di salute della popolazione adulta (18-69 
anni) italiana, attraverso la rilevazione sistematica e continua delle abitudini, degli stili di vita 
e dello stato di attuazione dei programmi di intervento che il Paese sta realizzando per 
modificare i comportamenti a rischio. La sorveglianza di popolazione consiste in una raccolta 
continua e sistematica di dati la cui interpretazione viene messa a disposizione di coloro che 
devono progettare, realizzare e valutare interventi in salute pubblica. L’obiettivo della 
sorveglianza Passi è costruire proprio una base di dati specifica per il livello aziendale, in 
continua crescita e aggiornamento, per monitorare l’andamento dei fattori di rischio 
comportamentali e degli interventi di prevenzione ad essi orientati. Questa stessa base di 
dati permette di confrontare le diverse realtà aziendali fra di loro, seguendone l’evoluzione 
nel tempo.  
Il sistema di sorveglianza nella nostra ASL  è attualmente a regime, dopo aver iniziato con 
uno studio sperimentale nel 2005 si è passati al monitoraggio sistematico e continuo dal 
luglio 2011 attraverso la somministrazione di un questionario telefonico alla popolazione 
target, nel 2015 sono stati somministrati 235 questionari ad altrettante persone di età 
compresa tra i 18 e i 69 anni. 

k)  studio Hbsc (sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 11-17 anni. 
 
Codifica ed inserimento in rete delle schede di mor te ISTAT. 

Nel corso del 2015 sono state codificate e successivamente inserite nel sistema regionale 
SISAR circa 2900 schede ISTAT di morte i cui dati sono stati utilizzati per la realizzazione di 
un corso aziendale; infatti la rilevazione delle cause di morte rappresenta uno dei più 
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importanti e consolidati flussi informativi correnti basato sulla compilazione da parte dei 
medici certificatori delle schede Istat. La corretta compilazione facilita l’individuazione della 
causa iniziale di morte su cui si basa la produzione delle statistiche di mortalità, secondo le 
metodologie dettate dall’OMS con l’ICD-10. La classificazione delle malattie e dei problemi 
sanitari correlati, giunta alla decima revisione (ICD-10), rappresenta infatti lo strumento su 
cui si basa la produzione dei dati per rendere disponibili le statistiche di mortalità per causa. 
La compilazione della scheda è di fondamentale importanza per la costruzione delle 
statistiche di mortalità, ad oggi le più importanti e comuni statistiche sanitarie correnti. Ne 
deriva la possibilità di descrivere lo stato di salute della popolazione e i relativi bisogni 
sanitari  orientando la programmazione dell’assistenza sanitaria in modo da dare risposte 
appropriate  allocando le risorse in funzione dei bisogni reali. 

 
Prestazioni  2014 2015 
Controlli denunce malattie infettive 151 156 
Indagini epidemiologiche 48 61 
Interviste passi 211 165 
Vaccinazioni  23421 23428 
Certificati di vaccinazione 500 734 
Esecuzione e lettura mantoux 201 281 
Certificati per attività sportiva 4 0 
Certificati per cessione quinto 26 16 
Certificati per elettori fisicamente impediti 18 18 
Certificati di gravidanza 7 5 
Convocazione pazienti per comm. Invalidi civili 5677 6840 
Idoneità al lavoro 190 194 
Patente nautica e speciali 97 98 
Patenti di guida 2103 3122 
Porto d'armi 614 350 
Relazione su richiesta a.g. per morti violente 4 4 
Certificazione x adozione 17 57 
Visite medico fiscali 390 684 
Visite medico collegiali 230 266 
Altre certificazioni medico legali 98 191 
Assistenza autopsie giudiziarie 1 0 
Certificati necroscopici 13 17 
Controllo autorimesse agenzie funebri 0 2 
Controllo auto agenzie funebri 10 13 
Estumulazioni ed esumazioni 171 253 
Accertamenti di decesso 371 274 
Relazioni medico legale x tribunale 26 13 
Commissione comunale vigilanza 11 18 
Assistenza sfratti  esecutivi 0 3 
Relazioni x costituzione di parte civile 0 12 
Primo invito screening cervice 7 7221 
Altro invito screening cervice 5162 5267 
Invito 2° liv screening cervice 92 88 
Contatti centro screening cervice 2900 2912 
Primo invito screening mammella 6316 6337 
Altro invito screening mammella 3872 3954 
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Invito 2° liv  screening mammella 308 333 
Contatti centro screening mammella 2102 2102 
Primo invito screening colon 1016 10080 
Altro invito screening colon 8001 8123 
Invito 2° liv  screening colon 289 279 
Contatti centro screening colon 1239 1382 

Totali 65914 85353 
 
Personale SISP al 31.12.2015 

COGNOME NOME QUALIFICA 
Agabbio Carla Infermiera Professionale 
Balìa Luisanna Dirigente Medico 
Casta Anna Dirigente Medico 
Chia Annalisa Infermiera Professionale 
Deidda Eliana Amministrativo 
Frailis Antonio Direttore 
Murgia Gianfranco Dirigente Medico 
Oi Antonio Dirigente Medico 
Orrù Giuseppina Infermiera Professionale 
Pipia Marina Dirigente Medico 
Pitzalis Valentino Amministrativo 
Porcu Giorgina Infermiera Professionale 
Saiu Caterina Infermiera Professionale 
Sanna Pietra Maria Dirigente Medico 
Scano Mario Ostetrico 
Scarpa Maria Dirigente Medico 
Succu Giuseppa Dirigente Medico 
Termini Antonello Dirigente Medico 
Vargiu Angela Infermiera Professionale 
Vecchi Annamaria Dirigente Medico 
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Dettaglio delle attività del Servizio 

Obiettivi 
di Budget 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Budget  

Indicatore Valore 
atteso  

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

1.  
Migliorare la copertura 

vaccinale antinfluenzale 
nell’anziano. 

n. soggetti u65aa vaccinati/totali 
residenti u65aa x 100 

60% 60% 
n. soggetti u65aa 

vaccinati/totali residenti 
u65aa x 100 

60% 60% 

2.  
Miglioramento qualità 
screening oncologici 

Realizzazione audit su tre screening 
attivi : tumore cervice uterina, tumore 

mammella, tumore colon retto. 
3 2 

In attesa di 
calendarizzazione da parte 

della azienda 
  

3.  
Garantire gli adempimenti 
relativi alla anticorruzione 

nell’ambito delle CIC 

Predisporre report sull’attuazione del 
piano 

Entro 1° 
luglio 

Entro 2 
dicembre 

elaborazione e 
comunicazione report 

Entro 
giugno 

Entro 
dicembre 

4.  Controllo andamento dei costi 
della produzione Costi 2015 – costi 2014 

Secondo 
scheda 
CoAn 

-19267,40 Differenziale fra i due anni di 
riferimento   

5. Gestione del sistema di 
sorveglianza Passi 

% di controllo del campione assegnato 
dalla RAS 100% 90% % di controllo del campione 

assegnato dalla RAS 90% 100% 

 

Descrizione tipologia utenza 
numero utenza  

Anno 2014  Anno 2015  

Intera popolazione del territorio insistente sul territorio asl 102.072 101.388 

Il Direttore/Responsabile 

Dott. Antonio Frailis 
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SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO  

 
DIRETTORE: Dott.ssa Pierina Manca  

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: pmanca@aslsanluri.it ,  pierina.manca@gmail.com , 

spresal@aslsanluri.it  

TELEFONO E FAX:  

ORGANIZZAZIONE 

Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambien ti di Lavoro (SPRESAL), ha come 
funzione fondamentale quella di promuovere il benessere sul luogo di lavoro, non solo 
attraverso la riduzione della frequenza degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, 
ma anche attraverso il rafforzamento della cultura della prevenzione, il coinvolgimento  dei 
vari soggetti sociali e istituzionali presenti sul territorio. 

Le strategie adottate nel corso degli anni preceden ti, sono rappresentate da: 

� Promozione di iniziative che favoriscano la circolazione dell’informazione, la 
formazione e l’aggiornamento dei principali soggetti della prevenzione, compresi i 
lavoratori; 

� La costituzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica orientati alla prevenzione 
che consentano di monitorare il fenomeno infortunistico e di evidenziare le modalità 
e le cause degli eventi dannosi; 

� Il consolidamento  della formazione e l’aggiornamento del personale del servizio;  

� L’ adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio per le inadempienze alla legge. 

ANALISI DEL CONTESTO, PROBLEMATICHE / BISOGNI A CUI  IL PIANO INTENDE 
DARE RISPOSTA 

Sulla base dei dati tratti dai Flussi informativi INAIL-Regioni–dicembre 2014, il territorio di 
nostra competenza è rappresentato da una popolazione totale di circa 102.000 residenti. Il 
contesto produttivo è costituito per l’area dell’Industria e servizi, da circa 4965 aziende e 
15.200 addetti (riferiti all’anno 2012).  In riferimento all’andamento nel corso degli ultimi anni 
del numero delle aziende e del numero degli addetti, si mette in evidenza nel grafico 1 e 2, l’ 
incremento  seppur non spiccato realizzatosi dal  2000 al 2011 e un decremento negli ultimi 
due anni. 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA COMPLESSA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   
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Grafico n. 1  

 

 

Grafico n.  2 

 

Tratto da flussi informativi INAIL-Regioni febbraio 2015 



 
  Dipartimento di Prevenzione 

 
Pagina 39 di 162 

www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 

 

La suddivisione nei  vari comparti secondo codice ATECO per l’anno 2013 è rappresentata 
nel grafico 3 e 4, 

Grafico n. 3 

 

 

Grafico n. 4 
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Come illustrato nei  grafici n. 3 , 4, i settori più rappresentati in termini percentuali sono il 
commercio con 1156 unità locali , corrispondenti al 23% del totale, seguito da quello delle  
costruzioni con il 16% delle aziende ( 816 unità locali  su  4965). Il 12 % è rappresentato 
dalle aziende manifatturiere e l’8 % dal comparto alloggio e ristorazione.  

Le aziende per il 95% sono rappresentate da piccole, piccolissime realtà con meno di 5 
addetti, molte a carattere artigianale (circa 3200);  infatti il numero degli addetti ha una 
media per ciascuna unità locale inferiore a 3. 

Tabella 1 

Province  

Conduzione diretta del coltivatore 
Conduz. 

con 
salariati 

Altra 
forma 

di 
condu

z 

Totale 
general

e 

Con solo 
manodopera 

familiare 

Con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

Con 
manodopera 
extrafamiliare 

prevalente 

Tot.  

M.Camp 6.850 371 127 7348 106 61 7.515 

Fonte: 6° censimento dell’Agricoltura anno 2010. 

Nella nostra provincia inoltre assume particolare rilevanza l’attività agricola e quella legata 
all’allevamento, caratterizzata da un indice infortunistico elevato, da aziende di piccole e 
piccolissime dimensioni, la maggior parte delle quali a conduzione diretta del coltivatore, nelle 
quali risulta particolarmente difficile la diffusione della “cultura della sicurezza”. Secondo i dati 
del 6° Censimento generale dell’Agricoltura Istat 2 010, la  popolazione lavorativa occupata in 
agricoltura nella Provincia del Medio Campidano-Azienda Sanitaria di Sanluri è rappresentata  
complessivamente da circa 7500 aziende, di cui 7348 a conduzione diretta del coltivatore (6850 
con sola manodopera familiare, e 498 anche con presenza di lavoratori salariati ), e 167 
aziende  lavoratori dipendenti ( 106 con salariati e 61 altre forme di conduzione). Sulla base dei 
dati presenti nei Flussi informativi INAIL-Regioni a  gennaio 2015, sono presenti  nel nostro 
territorio 192 unità locali agricole, registrate INAIL in cui sono occupati oltre 1700 lavoratori 
dipendenti.  

INFORTUNI SUL LAVORO 

Il fenomeno infortunistico  del nostro territorio, è rappresentato  nella tabella 2, e nel 
grafico 5. Specificatamente, il numero degli “infortuni denunciati” e degli  “infortuni definiti 
positivamente per tutte le gestioni è riportato nelle righe 1 e 2, nelle righe 3, 4 e 5 della 
medesima tabella sono indicati gli “infortuni definiti positivamente per la gestione Industria e 
servizi”, per il “Settore costruzioni” e per la “Gestione agricola”. Appare interessante notare 
come, analizzando la percentuale degli infortuni per singolo comparto produttivo, ogni anno 
si ripropongono anche nella nostra ASL, l’edilizia e l’agricoltura quali settori a maggior 
rischio. Come si evidenzia nella tabella 2, nel 2013 su  497  infortuni totali definiti 
positivamente, 320 appartengono all’Industria e Servizi, e tra questi 52 (17%) si sono 
verificati  in edilizia, confermando la percentuale degli anni precedenti. Nel settore agricolo 
nel 2013 si sono verificati 164 infortuni rappresentando una quota del 32% di tutti gli infortuni 
definiti positivamente ( 497). 
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Tabella 2 

 
200
1 

200
2 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

infortuni 
denunciati 836 958 995 

1.01
3 

1.02
4 

1.08
3 

1.01
8 973 951 900 902 783 694 

inr.definiti 
posit. Totali 

686 725 764 805 830 869 808 729 738 681 675 579 497 

inf. def. 
positivamen
te Industria 
e servizi 

512 486 538 565 600 661 579 515 496 446 458 384 320 

inf. definiti 
positivamen
te  
Costruzioni 

88 101 112 122 145 166 169 111 90 89 92 62 52 

inf. def. 
posivament
e . Gest. 
agricola 

152 203 193 198 192 172 188 181 204 193 191 186 164 

 

Grafico  5 

 

Nel grafico 5 la rappresentazione degli infortuni nel periodo 2001-2013, mostra come a 
fronte di una diminuzione di tutti gli infortuni dal 2008 al 2010 in tutti i settori, in parte legata 
anche alla diminuzione del numero degli addetti, nel comparto agricolo così come in quello 
edile, permane un andamento costante e addirittura in aumento (164 infortuni nel 2013 a 
fronte di 152 nel 2001). 
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Tabella 3 A  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
C Attività manifatturiere 128 117 61 67 46 40 
E Fornitura di acqua 21 17 25 26 30 18 
F Costruzioni 112 91 93 92 62 52 
G Commercio 59 70 76 87 70 54 
H Trasporto e magazzinaggio 46 34 34 39 49 37 
I Alloggio e ristorazione 11 18 16 23 17 7 
N Noleggio, agenzie di viaggio 22 22 9 13 10 11 
O Amministrazione pubblica 34 33 37 29 28 15 
Q Sanità 40 47 52 42 38 41 
TOTALE INDUSTRIA 515 496 446 458 384 320 
Agricoltura 181 203 192 170 162 144 
Conto Stato 33 38 42 46 33 33 
TOTALE 729 737 680 674 579 497 

 

Se  vengono analizzati distintamente gli infortuni in occasione di lavoro,  come mostra la 
tabella 3 A , e gli infortuni gravi in occasione di lavoro Tab 3b Il contributo del comparto 
edile, e del comparto agricolo, aumenta. nel 2013 ( su 98  infortuni dell’Industria e Servizi n. 
28 appartengono all’edilizia (pari al  28% ) . Gli infortuni in agricoltura nel numero di 81 su 
180 nel 2013, rappresentano in termini percentuali il 45% di tutti gli infortuni gravi definiti 
positivamente. 

Tabella 3B  
INFORTUNI GRAVI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
TOTALE  227 242 241 233 199 180 
INDUSTRIA 147 143 138 144 119 98 
Agricoltura 76 94 99 86 72 81 
F Costruzioni 45 32 39 32 25 28 
 

Grafico della tabella 3B 

 

MALATTIE PROFESSIONALI 

Le malattie professionali delle quali il servizio è venuto a conoscenza per lo più attraverso le 
denunce presentate dai medici ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124 del 1965 e del D.lgs 38 
del 2000, dal 2003 al 2012, sono illustrate nella tabella n.4. Tale tabella mette in evidenza 
innanzitutto una discordanza in termini numerici (spiccata sottostima), con i dati denunciati 
all’INAIL per richiesta di riconoscimento di malattia professionale ai fini dell’indennizzo, 
estrapolati dai Flussi informativi INAIL-Regioni, e riportati nella tabella n. 5 (riga 1), 
congiuntamente ai dati relativi ai casi definiti  tabella 5 (riga 2). Come si può rilevare, i dati 
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validi e analizzabili, pervenuti al servizio infatti rappresentano una percentuale che va da 
circa il 5% al 10% delle malattie professionali denunciate all’INAIL. A queste devono essere 
aggiunte negli ultimi tre anni,  anche altre  comunicazioni varie casuali, (copie delle denunce 
dei datori di lavoro, per lavoratori residenti nel nostro territorio), inviate dall’INAIL,  in 
assenza di criteri definiti e completi, che pur dando luogo a successiva indagine hanno 
scarsa utilità ai fini statistico epidemiologici e a fini preventivi.   
L’analisi per tipo di patologie denunciate al nostro servizio mette in evidenza, oltre alla 
sottostima numerica, l’ingresso  di patologie da sovraccarico e da movimenti ripetuti  rispetto 
alle patologie da lavoro frequenti in passato, quali ipoacusie da rumore e dermatiti. In 
considerazione del fatto che le denunce che obbligatoriamente dovrebbero pervenire al 
servizio ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65, dovrebbero essere almeno in numero uguale 
se non maggiore a quelle presentate ai fini della richiesta di indennizzo, e che invece, sono 
di gran lunga inferiori, nel corso dell’anno 2015, sarà  implementato il ruolo del servizio nella 
raccolta e analisi dei casi anche sospetti di malattia professionale, attraverso interventi di 
formazione e sensibilizzazione e anche controllo dei medici certificatori, e sarà sviluppata 
(analogamente a quanto sperimentato nel 2014), l’analisi delle cause che possono aver 
determinato la patologia professionale, attraverso l’effettuazione delle indagini anche nei 
casi conosciuti dal servizio mediante le comunicazioni INAIL. Pertanto saranno organizzate 
iniziative formative dei medici certificatori, e gli operatori del servizio parteciperanno a 
eventuali iniziative formative specifiche finalizzate all’approfondimento del rapporto causale 
fra lavoro e malattia, anche ai fini dell’inserimento delle segnalazioni-denunce nel sistema di 
sorveglianza MALPROF. 

Tabella 4 Malattie Professionali pervenute al servi zio  

MALATTIE 
PROFESSIONALI 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tot  

Dermatite allergica 
da contatto 

4 2 2 
         

1 9 

Bronco 
pneumopatia 
cronica  1           1 2 

Ipoacusia da 
rumore 1 4 2  1  2 2 1 5 2 3 4 27 

Asma e rinopatia 
allergica         1  1  1 3 

Malattie del rachide          1 1 12 26 22 27 89 

Malattie 
muscoloscheletriche  
escluse malattie del 
rachide 

          14 5 8 27 

Sindrome tunnel 
carpale          4 12 6 2 24 

Angioneurosi 
  

2 
     

1 1 2 1 1 8 
Mesotelioma 
pleurico      4 1 1   1   

7 

Asbestosi pleurica  1 1          1 3 

Placche pleuriche 1          1   
2 

Linfoma Hodgkin           1   
1 

Tumori maligni della 
pelle           1   

1 
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Tabella 5 Malattie Professionali denunciate all’INA IL e definite nel periodo 2001-2013 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 totale  
Denunciate 95 81 79 73 66 65 90 132 222 367 590 655 680 3.195 
Riconosciute 26 22 22 17 18 19 37 71 129 207 242 274 296 1380 

 

LE ATTIVITÀ SVOLTE DAL SERVIZIO SONO DISTINTE IN: 

A attività a carattere prevalentemente o esclusivam ente sanitarie: 

• Visite mediche ed esami strumentali e valutazione sanitaria  per alcune categorie di 
lavoratori, 

• Ricorsi avverso giudizio di idoneità del medico competente, ex art. 41 c.9 Dlgs.vo 
81/08 

• Accertamenti sanitari  ex art. 5 comma 3  L. 300/1970, 
• inchieste per malattie professionali, 
• controllo e coordinamento degli accertamenti sanitari effettuati dai medici 

competenti, 
• predisposizione elenco lavoratori esposti a rischio, anche mediante l’utilizzo dei 

registri degli esposti o di altri     
strumenti informativi trasmessi dalle aziende, 

• pareri per Nuovi Insediamenti Produttivi e notifica ex art. 67 D.lgs 81/08. 
• rilascio libretti per conduttori generatori di vapore 
• partecipazione a Commissioni Comunali di vigilanza sui locali pubblici di pubblico 

spettacolo DPR 311/01, 
• attività d’informazione, formazione e assistenza alle aziende e ai lavoratori  anche 

attraverso la convocazione per tematiche specifiche( piani di lavoro amianto, attività 
sanitaria medici competenti ecc) 

B attività di igiene e sicurezza sul lavoro , comprese la vigilanza svolte prevalentemente in 
forma multidisciplinare  (dirigenti medici, dirigenti non medici, tecnici della prevenzione, 
personale infermieristico), comprendono : 

� Individuazione, accertamento, dei fattori di rischio, nocività e pericolosità negli 
ambienti di lavoro, 

� Predisposizione e costruzione delle mappe di rischio e dei danni da lavoro anche 
attraverso la rilevazione degli infortuni e delle malattie professionali per comparto e 
per fattore di rischio. 

� Formulazione di pareri preventivi  su progetti di nuovi insediamenti produttivi o su 
ristrutturazioni. 

� Gestione del rischio amianto: esame su piani di lavoro ex art. 256 DL.vo 81/08, 
collaudi dei cantieri di bonifica e controllo sull’effettuazione delle stesse, rilascio 
certificazione di restituibilità di locali e mezzi di trasporto bonificati ( rotabili ). 

� Effettuazione di indagini per infortunio sul lavoro, anche su delega della magistratura 
� La realizzazione di corsi di formazione per esterni (datori di lavoro, dirigenti, 

professionisti, lavoratori, associazioni di categoria) 
� La gestione delle attività informative verso gli utenti esterni 

C. programmi/Azioni specifiche PRP 2014-2018  

a) Assistenza, informazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad 
amianto 

b) Piano di vigilanza in edilizia 2015, 
c) Piano di vigilanza in agricoltura 2015, 
d) Piano attuativo locale relativo al controllo nel 5% delle aziende del territorio quale 

Livello Essenziale di Assistenza, 
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Nel corso delle attività, il SPreSAL esercita inoltre le funzioni di vigilanza e controllo sulla 
applicazione di tutti gli obblighi previsti dalla normativa, mediante personale con specifica 
qualifica di U.P.G, che mette in atto il sistema delle prescrizioni , delle sanzioni e delle  
verifiche come previsto dal D.lgs 758/94 e delle sanzioni amministrative e conseguenti diffide 
ai sensi dell’art.301 bis del Dlgs 81/08 e legge 689/81. 
La maggior parte delle attività vengono svolte a seguito di elaborazione sia a livello 
aziendale che regionale di piani di indagine, di controllo e vigilanza, solo in minima parte  a 
seguito di richieste da parte di soggetti esterni. 
Fatte le premesse di cui sopra, l’esame dell’attività svolta dal servizio per l’anno 2015 viene 
esaminata per linee di attività indicando per ciascuna l’obiettivo specifico, le attività svolte, 
l’utenza di riferimento e gli indicatori di attività e di risultato, e il confronto con gli anni 
precedenti.  

Attività sanitaria  

L’attività sanitaria del Servizio comprende le attività ambulatoriali e le attività di 
coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari, il rilascio di pareri per nuovi 
insediamenti produttivi, oltre alle attività relative agli ex esposti ad amianto che vengono 
descritte in apposito allegato.  
Le attività ambulatoriali comprendono le visite mediche e l’effettuazione di accertamenti 
strumentali (spirometrie, elettrocardiogrammi),  per il rilascio delle relative certificazioni di 
idoneità specifica alla mansione, ad alcune categorie di lavoratori: minori, lavoratori ( 
conduttori di apparecchi a pressione, addetti all’impiego di  gas tossici), per lavoratrici madri, 
per ricorso avverso il giudizio del medico competente ex art. 41 comma 9 D.lvo 81/08 .Tali 
accertamenti sono stati per l’anno 2015 nel numero di 112 
Fra gli accertamenti sono altresì compresi, gli accertamenti sanitari  ex art. 5 comma 3  della 
Legge n. 300/1970 e le visite mediche preventive preassuntive dei lavoratori  ex art 41 
lettera e 2 bis. Dlgs 81/08. 

Obiettivi 1 A  : garantire tutte le visite mediche e gli esami strum entali richiesti e di 
competenza.  

Le attività espletate per il raggiungimento di tale obiettivo sono: l’esecuzione degli 
accertamenti strumentali (spirometrie e audiometrie ed ECG), con la relativa valutazione 
sanitaria per minori addetti a lavorazioni non a rischio, per aspiranti lavoratori in fase pre-
assuntiva che ne fanno richiesta,  per lavoratrici madri occupate in lavorazioni a rischio, per 
altre categorie di  lavoratori (conduttori di apparecchi a pressione, addetti all’impiego di  gas 
tossici), oltreché tutti i ricorsi presentati avverso il giudizio del medico competente e gli 
accertamenti sanitari ex art. 5 c. 3 della Legge 300/1970. I valori ottenuti sono riportati nella 
tabella n. 6 

Tabella n. 6 

Gli indicatori di attività, di risultato per le attività sanitarie sono indicati nelle tabelle seguenti 
alle quali si rimanda per i dettagli e per l’indicazione dello standard di riferimento individuato 
quale risultato finale.

 Totale 2015 Totale 2014 

Lavoratori 15 5 

Lavoratrici Madri 52 70 
Ricorso ex art. 41 comma 9 Dlgs 81/08 e art. 5 Legge 
300/70 

3 4 

accertamenti strumentali  38 34 

Rilascio per libretti per tirocinio generatori di vapore 5 10 

Totale accertamenti 112 127 
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Tabella  6 A  

INDICATORI DI ATTIVITA’ Valore conseguito 
2015 

Valore atteso 
2015 

Valore 
conseguito 

2014 
n visite lavoratori 
n. lavoratrici madri 
n. ricorsi soddisfatti 
n. accertamenti eseguiti 
direttamente /n. accertamenti 
richiesti 

15/15 
52/52 
3/3 
38/38= 100% 

n.p.100% 
n.p.95% 
n.p. 100% 
n. p.  

5= 100% 
70= 100% 
4 = 100% 
34= 100% 

Tabelle 6 B 

INDICATORI DI RISULTATO Valore conseguito 
2015 

Valore atteso 
2015 

Valore 
conseguito 

2014 
n. accertamenti sanitari 
conclusi/n. accert. sanit. richiesti 
di competenza 

112/112=100% 70% 127/127= 100% 

Obiettivi 1 B: mantenere l’attività di controllo e coordinamento dei medici competenti 
e la gestione dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni. 

L’attività svolta nell’ambito del programma dell’area tematica: Coordinamento e controllo 
dei medici competenti , ex esposti ad amianto, sist ema informativo , viene decritta di 
seguito limitatamente al controllo e coordinamento. Le attività relative alla linea di attività in 
tema della sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto, e gestione del sistema 
informativo-informatico degli  addetti alla bonifica di amianto, viene descritta nei dettagli nella 
sezione “progetti” Allegato A. 
Nell’ambito dell’attività di controllo e coordinamento dell’attività svolta dai medici competenti, 
sono state controllate 97 aziende, ed esaminate 350 cartelle sanitarie su un totale di 1076 
lavoratori coinvolti, 83  protocolli-mansione e 97 medici competenti interessati. I protocolli 
esaminati sono risultati  adeguati rispetto ai fattori di rischio indicati . Sono stati contattati  16 
medici competenti ,  6 dei quali convocati in sede per chiarimenti sulle procedure e i 
protocolli adottati. Inoltre nel rispetto di quanto previsto dall’art. 40 del D.lgs 81/2008, è attivo 
l’accesso da parte del servizio alla sezione Applicazioni-Medico competente dell’INAIL, per 
la ricezione, analisi e aggregazione dei dati trasmessi dai medici competenti.  

Tabella 7 A Controllo e coordinamento accertamenti sanitari 
INDICATORI DI ATTIVITA’  Valore 

conseguito 
2015 

Valore atteso  
2015 

Valore  
conseguito 

2014 

n° aziende controllate co.co.ss 97 come 2014 106 

n° di lavoratori coinvolti  co.co ss 1076 n.p. 570 
n° cartelle sanitarie verificate 350 n.p 480 
n° dei medici competenti coinvolti 97 n.p 106 
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Tabella  7 B   Controllo e coordinamento accertamen ti sanitari 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Valore conseguito  
2015 

Valore atteso  
2015 

Valore conseguito  
2014 

n° aziende 
controllate per il 
co.co. ss/n. di 
aziende oggetto 
di ispezione 

97/97 come 2014 106 

n. piani di lavoro 
e piani rivisitati/n. 
piani presentati 

276 /276 piani 
47/47 notifiche 

98% di quelli  
presentati 

287 piani 
42 notifiche 

n. lavoratori 
inseriti o 
aggiornati 

156/870 (amianto)  

206 (altre aziende) 
n.p. 

202 (amianto) + 

278 (altre aziende) 

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA SU INFORTUNI E MALATTIE  PROFESSIONALI 

Obiettivi 2a: esaminare tutti i certificati/notizie   di infortunio che arrivano al servizio e 
sottoporre a indagine quelli procedibili d’ufficio e con prognosi >= a 30 giorni 
secondo procedura definita e approvata. 
 
In relazione alla sorveglianza epidemiologica su infortuni nell’ambito del progetto 
osservatorio infortuni sul lavoro, è attivo in forma permanente  il flusso  informativo esistente 
fra Pronto Soccorso di San Gavino e servizio SPreSAL    
Nel corso del 2015, sono stati consegnate al servizio n 390 notizie di infortunio. Tutti i 
certificati sono stati inseriti in apposito database e analizzati. Di questi, n. 114 sono risultati 
accaduti in territorio non di competenza, n° 50 inf ortuni “in itinere”. E’  emerso che in 45 casi, 
l’infortunato era il medesimo datore di lavoro. ( tabella 8 ).  
 
Tabella 8 Attività di indagine su infortuni sul lav oro 

 

Su tutti gli infortuni denunciati sono state effettuate 3 indagini brevi e  10 indagini complesse.  

Sono state avviate le indagini complesse in tutti i casi nei quali per tipo di lesione o prognosi 
(secondo primo certificato), si trattava di situazioni penalmente rilevanti, Sono state effettuati 
al 31 dicembre 2015 ,  10  sopralluoghi, 16 relazioni oltre a 10 relazioni conclusive, per le 
indagini portate a termine, sono stati redatti inoltre 16 verbali di sommarie informazioni, e 3 
verbali di prescrizioni per un totale di  3 notizie di reato. La tabella 8A e 8B illustra gli 
indicatori di attività e risultato in tema di infortuni sul lavoro, confrontata con il 2014. 

 2015 2014  2015 2014 
infortuni 

pervenuti di cui 
390 425 indagini brevi 3 9 

Fuori territorio 114 106 indagini complesse 10 9 

In itinere 50 42 n. di relazioni 16 15 

infortuni 
analizzati di cui 

212 272 n. CNR 3 13 

Infortunato= 
DDL 

45 59 Prescrizioni/diffide 3 11 
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Tabella 8A  
INDICATORI DI ATTIVITÀ  Valore conseguito 

2015 
Valore atteso 

2015  
Valore 

conseguito 
2014 

n. infortuni indagati 10 n.p. 9 

n di sopralluoghi eseguiti 10 n.p 15 

n. di SIT 16 n.p. 15 

numero di prescrizioni 3 n.p. 11 

 

Tabella 8B   

INDICATORI DI RISULTATO  Valore 
conseguito 

2015 

Risultato 
atteso 
2015 

Risultato 
conseguito 

2014 
n. infortuni indagati-x 100 
n. di casi di infortunio delegati o 
procedibili 

10/10=100% 100%. 9/9=100% 

n. di infortuni indagati sec. Procedura / 
n. totale inf. indagati 

10/10=100% 100% 9/9=100% 

n. prescrizioni( n. violazioni) ) 
adempiute/totale emesse 

3/3= 100% 90% 11/11=100% 

MALATTIE PROFESSIONALI 

Obiettivi 2b: istruire tutte le denunce di malattia  professionale pervenute e procedere 
con l’indagine complessa nei casi denunciati ex art . 139 e ritenute significative per la 
possibile positività del nesso causale   
 
Nel corso del  2015 sono pervenute al servizio N. 46 denunce di malattie professionali, delle 
quali 40 relative a lavoratori dipendenti, di cui 1 fuori territorio, e 6 relative a lavoratori 
autonomi.  
Le patologie professionali denunciate sono state N. 47 in quanto nei confronti di 1 lavoratore 
sono pervenute 2 denunce riferite a patologie differenti 
Delle 46 denunce complessive n° 24 sono pervenute a i sensi dell’art. 139 (1 da medico 
competente, 17 da MMG, 21 da medici legali), n°7 so no state trasmesse dall’INAIL e n. 15 
certificazioni mediche di malattia professionale 5 SS pervenute da MMG (3 ) , da medico 
legale del patronato ( 12 ).  Sono state tutte regolarmente registrate.  
Delle denunce pervenute 2 sono state trasmesse per competenza alla ASL di Cagliari. 
Come da percorso stabilito dal servizio, sono state avviate le indagini  sulla totalità delle 
segnalazioni pervenute.  Pertanto sono state eseguite complessivamente al 31.12.2015, 
n°.30 indagini relative a lavoratori dipendenti ( s u  33 lavoratori convocati, 3 non si sono 
presentati),  di cui 19 riferite alle denunciate/segnalazioni pervenute nel 2015  e 11 relative 
alle denunce/segnalazioni pervenute nel 2014 .  
Nel corso dell’indagine preliminare/breve sono state raccolte le informazioni relative al 
lavoratore e alla patologia professionale denunciata, mediante acquisizione di SIT dal 
lavoratore interessato, incentrate su: 

• Anamnesi  professionale dettagliata, completa di mansione, settore lavorativo, 
durata, denominazione aziende in cui il lavoratore ha lavorato,  

• giudizio su presenza di Fattori professionali determinanti l’insorgenza della malattia 
(caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle  lavorazioni, sistemi e dispositivi  di 
protezione collettiva e individuale, macchine e attrezzature) 
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è stata istituita la cartella sanitaria individuale, ed è stata esaminata la documentazione 
sanitaria presentata dal lavoratore e/o richiesta dal servizio anche eventualmente al medico 
competente. 
A conclusione di tale fase , per tutte è stato valutata l’esistenza o meno del nesso causale 
secondo il metodo previsto dal sistema di sorveglianza nazionale MALPROF, per n. 9 
denunce di malattia professionale pervenute e relative a lavoratori operanti nella medesima 
azienda, si è proceduto ad effettuare anche l’indagine complessa di polizia giudiziaria tuttora 
in corso. Inoltre entro il 31.12.2015, solamente  di 11 casi di malattia professionale per 
altrettanti lavoratori, di cui 10 relative a denunce pervenute nel 2014 ed 1 relativa a denuncia 
pervenuta nel 1° semestre 2015, sono state inserite  nel sistema di sorveglianza MALPROF, 
in quanto tale sistema di sorveglianza MALPROF è rimasto attivo durante il 1° semestre, 
periodo nel quale è stato possibile l’inserimento effettuato. Durante il 2° semestre la 
piattaforma è stata sospesa per ragioni tecniche e a partire da dicembre è stato reso 
disponibile un nuovo software MAPROLOC in formato ACCESS contenente tutti i dati 
precedentemente inseriti, che pur presentandosi similare alla piattaforma utilizzata, ha 
richiesto l’effettuazione di prove di inserimento conformemente al relativo manuale operativo 
di utilizzo fornito. 

Tabella 9 

INDICATORI DI ATTIVITA’ e RISULTATO 
Totale 
2015 

Totale 2014 

n. indagini di malattia professionale preliminari-brevi 
eseguite/ n. malattie denunciate  

30/44 40/1 

n. di indagini complesse di malattia prof. avviate/ n, di 
malattie prof denunciate ai sensi dell’art. 139 pervenute 
nel 2015  

9/24 1/1 

Stress Lavoro correlato  

Nell’anno 2015 il Servizio  ha  partecipato all’iniziativa inserita nell’ambito del progetto 
nazionale “Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione e 
gestione dello stress lavoro-correlato”, approvato e finanziato dal Centro di Controllo Malattie 
(CCM) del Ministero della Salute, in linea con gli obiettivi europei di prevenzione e gestione 
dello stress lavoro-correlato che viene attuato in 16 regioni Italiane e in collaborazione con 
INAIL. Nel mese di ottobre sono state controllate due aziende campione al fine della verifica 
dell’applicazione della valutazione dello stress lavoro correlato. 

Attuazione di programmi di controllo e vigilanza ne i luoghi di lavoro, elaborazione dei 
profili di rischio delle singole aziende  

Nell’ambito dei programmi mirati per il miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nel corso del 2015, tenuto conto che il PRP 2014-2018 è stato approvato dalla 
Giunta Regionale il 16.6.2015, e che è diventato operativo dopo tale data, si è proseguito 
con i Piani  “Sicurezza in edilizia” e “ Sicurezza in agricoltura”, parte integrante del 
Programma 7.1 del Piano Regionale della Prevenzione Allegato alla Delib.G.R. n. 30/21 del 
16.6.2015 

Amianto 

Obiettivo 3: Garantire tutte le attività di compete nza per la tutela della salute e la 
sicurezza dei lavoratori addetti alle bonifiche e p er il controllo dei siti contenenti 
amianto nel territorio  

In relazione al rischio amianto, è proseguita nel corso dell’anno 2015, ai sensi del titolo IX 
capo III del D.lgs 81/2008 l’intensa attività del servizio per la tutela dei lavoratori esposti ad 
amianto focalizzata in:  
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� esame dei piani di lavoro presentati per la bonifica di impianti e immobili con 
amianto, 

� eventuale richiesta di integrazioni  
� formulazione di parere nei piani per bonifiche urgenti 
� controllo degli interventi di bonifica e manutenzione di edifici, impianti contenenti 

amianto, 
� assistenza costante alle imprese e ai proprietari di immobili con amianto. 
� valutazione dell’efficacia della bonifica e rilascio dei certificati per il riutilizzo dei siti 

bonificati da amianto friabile.  

Nel corso dell’anno 2015, sono stati presentati 276 piani di lavoro ai sensi dell’art. 256 del 
D.lgs 81/2008 e n.47 notifiche ex art. 250 D.lgs 81/2008, dei 323 piani e notifiche 
pervenuti,320 riguardavano la rimozione di materiali compatti in cemento amianto (coperture 
di eternit, serbatoi, canne fumarie, pluviali) da strutture e impianti, due piani sono relativi ad 
interventi di confinamento di materiali compatti quali pannelli in c.a. e pavimenti in vinil-
amianto e un piano ha visto la rimozione di materiale friabile quale una guarnizione di 
impianto termico. 

Tutti i piani e notifiche  sono stati valutati dal servizio, indipendentemente dalla dimensione 
dei lavori, dei 323 documenti  presentati 1 piano è  stato annullato, prima dell’effettuazione 
della bonifica.  

Per n. 69 piani di lavoro è stata formulata la richiesta di bonifica urgente accolta con 
conseguente formulazione dei relativi pareri. Il Servizio ha formulato in totale n. 72 pareri 
anche a seguito di richiesta integrazioni e/o prescrizioni. In 24 casi si è reso necessario 
richiedere ulteriore documentazione/informazioni scritte comprese quelle di carattere 
sanitario.  

Nel corso del 2015 sono stati eseguite  214  bonifiche a seguito di presentazione di piani di 
lavoro per la rimozione di amianto compatto, 45 a seguito di notifica, n. 2 bonifiche per 
incapsulamento di mca compatti e n. 1 bonifica di mca friabile,) con impegno di 870 
unità/uomo. Sono stati inoltre  n. 188 gli interventi  di bonifica di tubazioni (per sostituzione o 
riparazioni ) da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per  un impegno 
lavorativo di 656 ore. 

Nel corso delle bonifiche sono stati effettuati n.61  sopralluoghi per il controllo delle aziende 
di bonifica.  
Nel corso del 2015  dall’analisi dei piani di lavoro e notifiche risulta che era prevista la 
rimozione di  41.186,5 mq di lastre, n. 61  serbatoi per un volume complessivo di 29 040  litri, 
55 canne fumarie e pluviali e gronde e 281,3  m. di tubazioni. I dati  derivanti dalle bonifiche 
realmente effettuate in termini quali quantitativi saranno definite successivamente. Gli 
interventi di confinamento hanno interessato un totale di 40 mq di pannelli in c.a. e 105 mq di 
pavimenti in vinil-amianto 

Certificati di restituibilità  

Nell’ambito degli interventi di bonifica di amianto sono stati rilasciati n° 2 certificati di 
restituibilità per la bonifica di terreni realizzati nel corso dell’anno precedente. 
Relativamente all’analisi degli indicatori, come mostra la tabella n.10 A, l’indicatore di attività 
conferma anche per il 2015, un notevole carico di lavoro legato all’esame dei piani di lavoro.  

L’indicatore di risultato (tabella 10 B) mostra che fra i piani esaminati, tutti sono stati valutati 
positivamente o con prescrizioni.  
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FAV  

Nel corso del 2015, sono stati, inoltre effettuati sopralluoghi per interventi di prevenzione 
legati alla presenza di fibre artificiali  vetrose, per le quali sono state interessate le imprese 
che effettuano gli interventi di bonifica di materiale friabile contenente amianto . A seguito 
dell’entrata in vigore delle  linee guida del marzo 2015 sulla classificazione delle fibre 
artificilali  vetrose e  del nuovo Regolamento Reach ( giugno 2015), che hanno determinato 
un ulteriore impegno da parte degli operatori del servizio per giungere alla corretta 
classificazione delle stesse,per individuare i possibili interventi di bonifica  

 

Tabella 10A Piani di lavoro e bonifiche amianto 

� INDICATORI DI ATTIVITÀ  Valore conseguito 
2015 

Valore conseguito 
2014 

N. piani esaminati + notifiche  276+47 287+42 

n. di richieste integrazioni- 
documentazione 

24 23 

n. di sopralluoghi effettuati 61 62 

n. cantieri visitati 61 62 

Tabella 10B Piani di lavoro e bonifiche amianto 

� INDICATORI DI RISULTATO  Valore conseguito 
2015 

Totale 2014 

N. piani esaminati + notifiche  esaminate /n. 
piani e notifiche pervenute 

276+47/276 +47 302+55 

n. cantieri visitati/ n. di cantieri programmati 61/60 61 

Verifiche impianti 

Nel corso del 2015 sono state effettuate n. 4 verifiche di impianti di messa a terra  su 4 
richieste pervenute e valutate di competenza.  

ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON APPLICAZIONE D.L.vo 758/9 4.  

Obiettivo 4: Garantire tutte le attività di vigilan za di competenza, previste per 
l’Organismo Provinciale del Medio Campidano nel Pia no di vigilanza coordinata e 
congiunta regionale anno 2015 

Nel corso del 2015 l’attività di vigilanza globale del servizio, con particolare riferimento 
all’applicazione del  D.L.vo   758/94, è stata svolta secondo quanto programmato e 
compreso nel Piano di vigilanza coordinata e congiunta, approvato dal CRC nella seduta del 
10 luglio 2015. 

Viene rappresentato in forma sintetica nella tabella seguente, e descritto in maniera 
dettagliata per singolo progetto/ comparto produttivo, negli allegati B, C e D.   

Sono state controllate  93 aziende edili  in 79 cantieri edili di cui 79 in forma coordinata  con 
altri enti, 63 aziende agricole   di cui 2 in forma congiunta con la DTL , 6  con il SIAN,  3 con 
i servizi veterinari e 22  fra aziende/imprese  selezionate.   

Tabella 11 Attività di vigilanza  

INDICATORE e 
COMPARTO 

RISULTATO ottenuto  
2015 

VALORE atteso  
2015 

(n. aziende controllate) 
Agricoltura   

63 (di cui congiunte, 2 con la DTL, 
6 con il SIAN e 3 con il servizio 
veterinario), (5 coordinate con i 
servizio veterinario) 

60 (di cui 2 congiunte con 
DTL) 

 (n. aziende ispezionate, 140 (in 79 cantieri edili di cui 79 in 138 (di cui 79 in forma 
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compresi cantieri 
rimozione amianto) 
Edilizia + amianto  

forma coordinata con DTL + 61 
amianto)  

coordinata con DTL)  

(n. aziende ispezionate 
in Altri comparti  22 22 

Totale 203(di cui 79 in forma coordinata 
con DTL) 

198 (78 coordinate con 
DTL di cui 2 congiunte 
con DTL)  

Nel corso dell’anno sono state evase altresì  4 segnalazioni relative a presunte irregolarità in 
ambienti di lavoro.  
I risultati specifici all’attività di vigilanza sono di seguito descritti. 

Inoltre nel corso dell’attività di vigilanza sono stati adottati provvedimenti sanzionatori con 
applicazione del D.lgs 758/94 in caso di rilievo di contravvenzioni punite con la pena 
alternativa dell’arresto o dell’ammenda o della sola ammenda, e con applicazione dell’art. 
301 bis in caso di violazioni punite con sanzione amministrativa. I risultati conseguiti nel 
corso del 2015, distinti per motivo di intervento sono illustrati nella tabella n.11a 

Tabella 11a 

motivo dell’intervento n. CNR n. verbali 
prescrizione 

n. sanzioni 
amministrative 

Piano sicurezza edilizia 13 11   
Indagine infortuni 3 3   
Piano di controllo Unità locali 4  3   
A seguito di segnalazione    

Piano Sicurezza agricoltura 1 1  
totale 21 18  

Come mostra la tabella 11 e la tabella 12 , rispetto all’attività prevista per il servizio anche 
nell’ambito dell’Organismo Provinciale, nel Piano operativo integrato  di vigilanza e 
prevenzione 2015 approvato dal Comitato Regionale di Coordinamento, nella seduta del 10 
luglio 2015, tutta l’attività programmata è stata realizzata. Infatti relativamente all’attività in 
agricoltura, sono state ispezionate 63 aziende agricole, di cui 2 ispezioni congiunte con la 
DTL, è stata compilata anche la scheda relativa ai fitofarmaci in  34 aziende, sono stati 
controllati 13 allevamenti, e 6 aziende sono state ispezionate in forma congiunta con il 
Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione , 3 aziende sono state ispezionate in forma 
congiunta  e 5 in forma coordinata  con il Servizio  veterinario. 
In relazione all’attività svolta in edilizia, rispetto all’attività coordinata con la DTL, su 78 
cantieri da ispezionare da parte del servizio, ne sono stati ispezionati in forma coordinata 79 
nel periodo dal 1.1. 2015 al 31.12.2015.  
Sono state inoltre ispezionate 22 aziende su 22 programmate nell’ambito del controllo del 
5% delle aziende del territorio.  
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Nella tabella seguente sono riportati i dati complessivi   

Tabella 12 
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Cantieri edili ispezionati 
(esclusi cantieri bonifica 
amianto) 

79             

Cantieri bonifica amianto 
ispezionati 

61             

TOTALE cantieri ispezionati  140             
Aziende Edili ispezionate 
(comprese ispezioni per 
amianto) 

93+6
1 = 
154 

            

Aziende Comparto Agricolo 
ispezionate, 
di cui:  

63             

-controllo anche dei rischi 
nell’impiego dei prodotti 
fitosanitari 

34             

-controllo dei rischi negli  
allevamenti  

13             

-controllo nelle rivendite di 
macchine agricole * 

-             

Ispezioni Ferrovie  -             
Spazi confinati ispezionati  -             
Ispezioni Comparto 
Estrattivo 

-             

Ispezioni Comparto  
Portuale,Marittimo 
e della Pesca 

-             

Ispezioni Radioprotez.  -             
Aziende altri comparti  22             
TOTALE 225             
Di cui irregolari n.  18             
Di cui irregolari %  8             

 

*Nel nostro territorio sono presento solamente tre rivendite di macchine agricole, tutte 
controllate nel 2014 
Nel 2015 fra tutte le prescrizioni  impartite, 16 sono state adempiute nei tempi e modi stabiliti 
e i contravventori sono stati ammessi al pagamento con conseguente estinzione in via 
amministrativa della violazione. Per le rimanenti due prescrizioni, al 31/12/2015  non erano 
ancora scaduti i termini temporali per l’adempimento della prescrizione. 
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Tabella n. 13 

Sistema informativo e aggiornamento banche dati 

Nell’ambito della gestione dei sistemi informativi-informatici nel corso dell’anno 2015 sono 
stati implementati tutti i database indicati nella seguente tabella. In particolare, considerato la 
impossibilità di proseguire con l’utilizzo del sistema Sisar,  si è proseguito con 
l’implementazione del database del servizio per la registrazione dei dati inerenti le notifiche 
preliminari, gli infortuni sul lavoro  l’attività sanitaria sui lavoratori ex esposti ad amianto. E’  
stato inoltre implementato il database regionale per la registrazione delle informazioni dei  
piani di lavoro amianto complete dei lavoratori addetti ,il sistema di sorveglianza nazionale  
del progetto “ Sicurezza in agricoltura “ e il sistema di sorveglianza nazionale delle malattie 
professionali MALPROF, degli infortuni mortali  e gravi “INFORMO” secondo il metodo  
“Sbagliando s’impara”. Vedi tabella 14  

Tabella 14 Sistema informativo-informatico  

 

Attività di formazione-informazione per esterni.  

Nel corso del 2015 il Servizio ha realizzato le seguenti iniziative di formazione per esterni : 
1. un corso di formazione per addetti alle attività di controllo, manutenzione,rimozione 

di materiale contenente amianto e bonifica aree interessate, mediante progetto 
approvato e autorizzato, dall’Assessorato Regionale del lavoro e  Formazione 
Professionale, inserito nel sistema di Accreditamento Regionale per il rilascio delle 
qualifiche e patenti validi su tutto il territorio nazionale.  Il corso, si è svolto presso la 
sede formativa accreditata dal 10/2/22015 al 05/03/2015 per un totale di 34 ore, ha 

soggetto sanzionato n. verbali prescrizione  

Datore di lavoro 16 
Dirigente  1 
Coordinatore  1 

Tipo di archivio supporto indicatore 2015 2014 

archivio notifiche ex art. 99 del 
D.lgs 81/2008, 

informatico 
e cartaceo 

n.° notifiche 
ricevute e 
inserite 

459 518 

Controllo e coordinamento 
accertamenti sanitari informatico 

n. cartelle 

n. aziende 

350 

97 

480 

106 

Registro piani di lavoro + 
notifiche 

Cartaceo e 
informatico 

n. piani di lavoro 
+ n. notifiche 

275+ 47 287+ 
42 

Registro delle informazioni  
sanitaria  e di esposizione 
lavoratori addetti alla bonifica  
amianto 

Informatico 
N° lavoratori 

inseriti 
156/870 202 

Vidimazione registro infortuni cartaceo 
N° registri 
vidimati 

168 214 

Schede infortuni informatico 
+ SISAR 

N° schede 
inserite 

390 425 

Registro delle cartelle sanitarie 
e di esposizione  ex esposti  
ad amianto 

informatico 
e 

cartaceo 

n. 
cartelle/schede 

compilate/aggior
nate 

40 35 
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visto la partecipazione di 14 discenti e tutti gli ammessi nel numero di 12 hanno 
superato l’esame finale e conseguito l’abilitazione.  Due allievi a causa delle 
assenze non sono stati ammessi all’esame finale.  

2. un corso di formazione accreditato ECM per i medici di medicina generale operanti 
nel territorio di competenza e per i medici competenti dal titolo  “ Le malattie 
professionali: obblighi certificativi dei medici “ si è svolto a Sanluri in data 24 ottobre 
2015, per la durata di 4 ore,  ha visto la partecipazione di 64 discenti e tutti hanno 
raggiunto e acquisito il credito formativo superando il test finale.  

3. E’ stata  garantita a cura dei dirigenti medici, in collaborazione con la Provincia del 
Medio Campidano e l’agenzia LAORE, la docenza in quattro corsi di formazione per 
il rilascio dei patentini verdi per l’utilizzo, la detenzione e il commercio dei prodotti 
fitosanitari per le materie inerenti l’Igiene e sicurezza sul lavoro. Sono stati formati 
160 operatori per un totale di  8 ore.  

4. Gli operatori hanno inoltre garantito in qualità di docenti,  45 ore  di formazione 
presso ex Enaip di San Gavino M.le secondo convenzione sottoscritta fra la nostra 
Azienda e l’Assessorato Regionale alla formazione professionale. La formazione ha 
coinvolto 22 studenti e le materie oggetto delle lezioni sono state vari, tutte  relative 
alle tematiche sulla salute e sicurezza sul lavoro. (Vedi tabella 15 con specifica degli 
enti coinvolti) 

5. E’ stata organizzata  e realizzata   una iniziativa pubblica per  tecnici  per favorire 
l’uso del sistema di invio delle notifiche online 

Tabella 15 

 Titolo evento Enti coinvolti Aziende 
coinvolte 

n. 
partec. 

1 un corso di formazione per addetti 
alle attività di controllo, 
manutenzione,rimozione di 
materiale contenente amianto e 
bonifica aree interessate 

Assessorato 
Regionale alla 

formazione 
Professionale 

Aziende edili 14 

2 Le Malattie Professionali: obblighi 
certificativi del medico 

  64 

3 Partecipazione a Docenza di 4 
corsi per rilascio titoli di 
abilitazione alla vendita , deposito 
e utilizzo presidi sanitari  

Provincia Medio 
Campidano 

Laore 
servizio SIAN ASL 6 

Aziende 
agricole,  
rivendite, 
lavoratori 
agricoli 

utilizzatori 

 
160 

partecip
anti 

4 Partecipazione  a docenza di 2 
corsi mediante convenzione tra 
Assessorato al Lavoro e ASL 

Assessorato 
Regionale al Lavoro 

e Formazione 
Professionale 

 22 

5 Organizzazione e realizzazione di 
una iniziativa pubblica per i 
tecnici per favorire l’uso del 
sistema di invio notifiche online 

Uffici tecnici 
comunali 

liberi 
professionisti 

35 
tecnici 

 

Formazione per operatori del servizio SPRESAL . 

Nel rispetto del piano formativo proposto per l’anno 2015, gli operatori del servizio hanno 
partecipato a numerosi eventi formativi, sia interni al dipartimento di prevenzione, 
all’azienda, sia esterni.  

Relazione economica  

In riferimento alla valutazione economica, l’attività del servizio erogata a seguito di richiesta 
è regolamentata dal 1 settembre 2004 dal tariffario proposto e approvato con delibera n. 
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1949 del 28 luglio 2004 che ha modificato alcune delle tariffe già in essere e ha introdotto il 
pagamento per altre attività rese sino a tale data in forma gratuita. (Vedi Tabella 16) 

Tabella 16 Relazione economica 

  2015 2014 

1 Attività sanitaria € 4022,06 € 3355.30 

2 Certificazioni, pareri, verifiche € 2.282,67 € 1670,00 

3 
Attività di vigilanza (polizia 
giudiziaria) sanzioni applicate 

€ 18.193,97 € 49664.4 

3A di cui già pagate al 31.12.2015 14.577.17 € 40995.6 

4 Attività di vigilanza (Sanzioni 
amministrative applicate) 

0 € 1644.00 

5 Vidimazione registri infortuni € 2.520,00 € 3210 

 TOTALE 23.401,90 € 59.543.7  
 

Nello specifico, nella tabella  16  sono riportati nella riga 1 i dati riferiti alle prestazioni 
sanitarie rese direttamente dai medici del servizio. Nella riga 2  i versamenti effettuati dai 
richiedenti per certificazioni varie quali certificati di restituibilità,  esame dei piani di lavoro, 
con procedura d’urgenza , per la bonifica di materiali contenenti amianto, verifica di impianti 
di messa a terra . Nelle righe 3, 3 A e 4, sono indicati gli importi delle sanzioni applicate dagli 
operatori del servizio nell’ambito dell’attività di vigilanza ex D.lgs 758/94 ( distinguendo gli 
importi già pagati) o ex art. 301 bis del D.lgs 81/2008- legge 689/81. Nella riga 5, gli importi 
relativi ai pagamenti per la vidimazione dei registri infortuni.  

Rilevazione prestazioni/utenza 

Prestazioni-Attività 2015 2014 
FUNZIONI PREVISTE COME 
L.E.A. nell’Allegato  1 al 
DPCM 29 novembre 2001  

ATTIVITA’ SANITARIA    
Minori 0 4 

Valutazione e controllo dello 
stato di salute dei lavoratori 
D.lgs 81/2008 art.41 
D.lgs 151/2001 
Legge 68/1999 
Legge 300/1970 art.5 c.3 
 

Lavoratori 15 5 
Lav Madri 51 70 
Ricorso ex art. 41 comma 6 dlgs 
81/08 ed accertamenti sanitari art. 5 
comma 3 legge 300/1970 

3 4 

Rilascio libretti per tirocinio conduttori 
caldaie a vapore 

5 10 

accertamenti strumentali 38 34 
Controllo e coordinamento 
accertamenti sanitari 

350 
cartelle 

480 
cartelle  

ASSISTENZA E SORVEGLIANZA 
SANITARIA EX ESPOSTI 

   

soggetti convocati e visitati 43/40 33/30 Controllo degli ex esposti a 
cancerogeni e a sostanze 
chimiche con effetti a lungo 
termine 
DGR n. 26/29 del 6.7.2010 
PRP 2014-2018 

Nuovi iscritti : convocati e visitati 2/2 3/3  
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INFORTUNI SUL LAVORO    
Infortuni registrati 390 425 Sorveglianza epidemiologica 

su infortuni e malattie 
professionali 
Programma di controllo e 
vigilanza sui luoghi di lavoro 
DGR n. 32/    del 5.11.2008 
DGR 24/74 del 30.12.2010 
DPR 1124/1965 art. 139 
PRP 2014-2018 

Infortuni indagati ( ind brevi) 3 9 
Ind.complesse 10 9 
MALATTIE  PROFESSIONALI   
Denunciate ex art 139  24 1 
Denunce pervenute Inail + altri 
medici certificatori 

20 39 

Indagate 30 40 

CANTIERI EDILI    
notificati 459 518 

DGR 24/74 del 30.12.2010 
PRP 2014-2018 

controllati 79 105 
sopralluoghi effettuati 90 123 
contravvenzioni /violazioni rilevate 13 13 
AGRICOLTURA    
n. aziende controllate 63 61 

DGR 24/74 del 30.12.2010 
PRP 2014-2018 

n. sopralluoghi effettuati 120 104 
n. macchine esaminate 115 117 
n.rivendite controllate - 4 
AMIANTO    
piani di lavoro presentati 276 287 Tutela dei lavoratori dal 

rischio “amianto 
Determinazione Serv. Prev. 
Assess.Reg. Ig.Sanità n. 171 
del 17.4.2007 
D.lgs 81/2008 titolo IX Capo 3 
Direttive regionali per la 
redazione del piano di 
protezione, decontaminazione 
smaltimento e bonifica 
dell’ambiente ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti 
dall’amianto.  
Allegate alla DGR    32/5 
4.6.2008 

piani di lavoro esaminati 276 287 
Notifiche pervenute 47 42 
Notifiche esaminate 47 42 
Cantieri di bonifica controllati 61 62 
Sopralluoghi effettuati 61 62 
Restituibilità rilasciate 2 1 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA    
interventi-unità locali 225 258 D.lgs 81/2008 art. 13  

 PRP 2014-2018 

 

violazioni di cui 21 29 
Sanzioni amministrative 0 3 
Prescrizioni ex art. 21 
(violazioni) 

18 26 

SISTEMA INFORMATIVO    
Protocollo 2012 2443 Direttive regionali  

Legge 257/92 
DPR 8.8.1994 
D.lgs 81/2008  titolo I, IV e IX 

Notifiche ex art 99 D.lgs 81/2008 
registro spresal 

459 518 

Sisar notifiche 118  
Registri attività ambulatoriali 141 137 
Database piani di lavoro+notifica  
Spresal-regionale 

276+47 287+42 

Sisar piani di lavoro  --- 
Database infortuni Spresal 390 425 
Sisar infortuni  ------ 
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Vidimazione registri infortuni 168 214 
FORMAZIONE e 
AGGIORNAMENTO 

   

Corsi organizzati e/o realizzati 2 1 PRP 2014-2018 
  operatori  formati 76 28 

n. ore docenza 38 12 
n. di iniziative informative 
organizzate (seminari ecc.) 

1 1 

n. partecipanti 35 35 
partecipazione a corsi con docenza 
di cui 

2 8 

n. di corsi formazione professionale 2 2 
n. di ore di docenza 22 26 

             n. corsi con Laore 4 6  
             n. ore docenza 8 14  
SPORTELLO INFORMATIVO     
richieste informazioni e assistenza 53 41 PRP 2014-2018 
 

Il Direttore/Responsabile  
Dott.ssa Pierina Manca 
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COORDINAMENTO E CONTROLLO DEI MEDICI COMPETENTI , S ORVEGLIANZA 

SANITARIA EX ESPOSTI, SISTEMA INFORMATIVO 

 

RESPONSABILE: Dr. Marco Pilia 

INDIRIZZO: via Bologna 13 Sanluri  

POSTA ELETTRONICA: mpilia@aslsanluri.it   

TELEFONO E FAX: 0709359517- 0709359520  

PROGETTO A : Coordinamento e controllo dei medici c ompetenti , sorveglianza 
sanitaria ex esposti, sistema informativo  

Sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale, regionale e locale: 
• Legge Regionale n. 22/2005 all’art. 9 comma 2. 
• Decreto Assessoriale della Sanità n. 25 del 21.11.2006  e Decreto Assessoriale n. 

64/2779 del 2.12.2009 
• Art. 259 del D.lgs 81/2008 al c. 2.  
• Protocollo operativo “ Informazione e assistenza ai soggetti che ritengono di avere 

avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e sorveglianza sanitaria di 
coloro che vengono valutati come ex esposti” approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 26/29 del 6 luglio 2010,  

e secondo quanto programmato nel piano di attività del servizio nell’anno 2015, si è 
proceduto con le attività correlate alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto. 
Nello specifico, dopo quanto già realizzato negli anni precedenti, l’attività ambulatoriale è 
stata organizzata in maniera tale da garantire l’accoglimento delle richieste di iscrizione, la 
convocazione e valutazione di tutti i richiedenti l’iscrizione, la gestione della documentazione 
sanitaria, l’esecuzione degli accertamenti sanitari in prima visita e tutte le visite periodiche 
secondo il protocollo regionale. 
Le procedure adottate, hanno rispettato il protocollo operativo “ Informazione e assistenza ai 
soggetti che ritengono di avere avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto e 
sorveglianza sanitaria di coloro che vengono valutati come ex esposti” approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 26/29 del 6 luglio 2010. 
Da gennaio  a dicembre 2015, hanno presentato domanda di inserimento nel registro 2 
nuovi  soggetti  che ritengono di aver svolto in passato attività lavorativa con possibile 
esposizione all’amianto. Secondo quanto previsto nelle direttive regionali, i 2 nuovi 
richiedenti sono stati convocati. Entrambi i soggetti  sono stati ritenuti esposti in passato ad 
amianto e sono stati inseriti nel registro degli ex esposti istituito nel servizio sia in forma 
cartacea che informatica. Dopo l’iscrizione è stata avviata la fase di approfondimento clinico-
anamnestico e lavorativo per la valutazione quali-quantitativa della classe di esposizione e 
per l’individuazione del percorso diagnostico relativo anche attraverso il coinvolgimento dello 
specialista pneumologo. Nel 2015 sono stati altresì richiamati per la visita periodica al 
31.12.2015,  43 soggetti già inseriti nel registro dal 2011 al 2014. Vedi grafico A/1 e tabella 
A/1 
 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area Tematica del Servizio Servizio 
 prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro 
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Grafico A/1 

 

 

Tabella A/1 

 
INDICATORI DI ATTIVITA’ 

Valore 
conseguito 

2015 

Valore 
atteso 
2014 

Valore 
conseguito 

2014 

1 Numero di ex lavoratori che richiedono 
l’accertamento sottoposti a istruttoria  
Numero di ex lavoratori iscritti nel registro 
nell’anno in corso visitati  

2 
 
 
2 

n.p. 
 
n.p. 

3/3 
 
3/3 

2 n. di ex lavoratori avviati al counseling 
breve /n. di fumatori individuati al colloquio 8/8 

n.p. 
12/12 

3 Numero di ex lavoratori avviati ad 
approfondimento diagnostico  rispetto al 
numero di ex lavoratori visitati in periodica 

3/38 
 

2/30 

 

 
INDICATORI DI RISULTATO  

Valore 
conseguito 

2015 

Risultato 
atteso 
2014 

Risultato 
conseguito 

2013 

1 N. di ex lavoratori visitati in periodica/ 
Numero di ex lavoratori richiamati 
secondo programma 

38/43 * n.p. 33/33 

2 Numero di lavoratori impiegati nelle 
bonifiche di amianto nel  2015 inseriti 
nel registro degli addetti alla 
bonifica/numero di lavoratori notificati 
nei piani di lavoro presentati 

156/156                                                                                                                      n.p. 175 

* Dei 43 richiamati  38 si sono presentati alla visit a, per un totale di visite annuali 

periodiche di  38.   
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Per l’attuazione di questo progetto, è disponibile un finanziamento specifico, annualmente 
assegnato, per tutti gli accertamenti ed esami esterni al servizio e all’azienda di Sanluri. 
 

PROGETTO B : Sicurezza in edilizia-PRP 2014-2018 

REFERENTE: Dr.ssa Pierina Manca 

Le azioni relative alla salute e sicurezza in edilizia, sono parte integrante dei Programmi 
7.1,7.4 del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018, e in linea con Il Piano Nazionale 
Edilizia. Tale piano che prevede l’obiettivo di 50.000 cantieri sottoposti ad ispezione in un 
anno nel territorio nazionale, orienta la vigilanza in maniera mirata su obiettivi prioritari – 
quali, la prevenzione delle cadute dall’alto, del rischio di seppellimento, del rischio elettrico.  
Dei 1431 cantieri assegnati alla regione Sardegna, 79 sono stati assegnati al nostro servizio 
SPreSAL, in relazione al contesto lavorativo della nostra Provincia/Azienda Sanitaria locale, 
che viene sintetizzato nella tabella n. B/1, con maggior dettaglio in merito al comparto 
edilizia e gestione agricola, oggetto di due specifici programmi di intervento. 
 Il numero invece dei cantieri edili attivati nel nostro territorio, desumibile dal numero di 
notifiche pervenute è riportato nel grafico   n. B/1, il quale mette in evidenza  che dopo una 
lieve ripresa nel 2014 , si è verificato un calo nel 2015. 
I dati tratti dalla Banca-dati nazionale Nuovi Flussi Informativi INAIL-Regioni –aggiornato al 
2015, sono riportati nella tabella B/1 
* È il numero di Posizioni Assicurative Territoriali – PAT – con sede produttiva nella Regione 
e nel nostro territorio 

Tabella  B/1  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 
n. PAT totali Medio 
Campidano* 4952 4947 4960 5022 5013 4965 

n. PAT settore F 
costruzioni* 974 979 967 961 888 816 

n. addetti totali 
settore costruzioni 2402 2339 2353 2279 2002  
n. dipendenti 
settore costruzioni 1504 1428 1448 1404 1179  
n. artigiani settore 
costruzioni 894 901 904 875 824  
inf.denunciati tutte 
gestioni 973 950 900 903 783 694 

Inf. Definiti  posit 
tutte gestioni 729 737 680 674 579 497 

inf. Definiti posit. 
Industria e servizi 515 496 446 458 384 320 

inf. Definiti posit. 
Settore costruzioni  112 91 93 92 62 52 

inf.gravi definiti pos. 
Ind e servizi 

147 143 138 144 119 98 

inf.gravi definiti pos. 
Settore Costruzioni 

45 32 39 32 25 28 

 

OBIETTIVO  

Obiettivo generale del progetto è la riduzione tendenziale degli infortuni gravi e mortali nel 
comparto locale  delle costruzioni 
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ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’ (azioni )  

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi definiti e mantenere un livello quali-quantitativo 
già raggiunto negli anni precedenti, la procedura di indagine adottata è stata quella già in 
essere da alcuni anni. Attività di prevenzione-vigilanza nei cantieri edili:  
L’attività di controllo nei cantieri edili del territorio di competenza nel corso del 2015 svolta 
secondo quanto previsto dal progetto attuativo locale compreso nel Piano Regionale della 
Prevenzione, nel rispetto del Piano operativo di vigilanza coordinata e congiunta approvato 
dal CRC in data 14 luglio 2015, ha riguardato 79 cantieri.  

Nel corso del 2015, sono pervenute al servizio  459 notifiche ex art. 99 del D.lgs 81/2008, 
che, (vedi grafico B/1), indicano un lieve decremento rispetto alle 518 pervenute nel 2014. 
Fra tutte le notifiche, 144  erano relative a cantieri pubblici e di questi ne sono stati 
ispezionati  24  pari al  30%  di quelli notificati  e 17% di quelli ispezionati. 
 
Grafico B/1: numero di notifiche pervenute negli an ni 2009-2015 

 

Su 459 cantieri notificati, ne sono stati ispezionati 79, allo scopo di raggiungere la  quota 
assegnata alla nostra Asl, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. La 
percentuale di cantieri visitati rispetto a quelli notificati, è stata quindi per l’anno 2015  del 17 
%, come indicato nel grafico n. B/2 . 
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Grafico n. B/2 

 
Tabella n. B/2 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
n. cantieri visitati 113 106 104 104 105 79 

cantieri notificati 563 647 613 481 518 459 

% 20 16,3 16,9 21,6 20% 17% 

I sopralluoghi effettuati nei cantieri edili sono stati complessivamente n° 90  
interessando n. 79 cantieri, pari al 100% di quelli assegnati . Sono state coinvolte  93 
imprese, con un totale di n. 261 lavoratori subordinati e n. 6 lavoratori autonomi coinvolti 
( vedi grafico B/3 ). 

Grafico n. B/3 
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In 35 imprese su 79 controllate l’esame della documentazione è stata effettuata direttamente 
in cantiere, in quanto i documenti relativi all’applicazione delle norme di sicurezza, (POS, 
PSC, posizioni assicurative e contributive dell’impresa) erano presenti a disposizione 
dell’organo di vigilanza. 

Nei rimanenti casi  ( 44  imprese ), la verifica e il controllo della documentazione è stata 
effettuata presso i nostri uffici, attraverso l’incontro a seguito di convocazione delle diverse 
figure: datore di lavoro, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione per un totale di 
53 soggetti convocati. 

In 11 cantieri, sono state rilevate delle irregolarità per un totale di 13 prescrizioni ex art. 20 
D.lgs 758/94.  I soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori sono stati:  in 12  casi il 
datori di lavoro,  in un caso il coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Nella tabella 3/B e grafico n. 4/B vengono illustrati i cantieri irregolari e sottoposti a 
provvedimento sanzionatorio, che comportano un maggior impegno da parte degli operatori 
dedicati a tale attività. Peraltro nel 2015, così come in tutti gli anni precedenti, TUTTE le 
prescrizioni applicate, sono state ottemperate con eliminazione quindi dei fattori di rischio 
rilevati e successivo pagamento della sanzione in via amministrativa, e conseguente non 
attivazione del procedimento penale. Questo ultimo aspetto rappresenta l’evidenza 
dell’efficacia dei controlli a tutela della salute dei lavoratori del comparto edile.  

Tabella B/3 
Piano 
edilizia 

tot 
2015 

tot 
2014 

tot 
2013 

Tot 
2012 

 tot 
2015 

tot 
2014 

tot 
2013 

tot 
2012 

n. notifiche 
pervenute 

459 518 481 613 n. di 
lavoratori 
coinvolti 

267 362 213 313 

n. cantieri 
visitati 

79 105 104 104 n. di 
prescrizioni 

ex D.lgs 
758/94 

13 12 11 18 

n. 
sopralluogh
i effettuati 

90 123 112 117 n. sanzioni 
amministrat

ive 

0 1  0 

n. imprese 
controllate 

93 113 109 121 n. di 
soggetti 

convocati 

53 56 53 66 

n. verbali di 
sopralluogo 

93 105 104 121      

 
Grafico n. B/4 
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Fra le attività del progetto regionale di prevenzione del comparto edile, è prevista la gestione 

a cura del tecnico referente del sistema informativo per la registrazione e l’analisi dell’attività 

svolta.  

Come indicato nella tabella B/4a e B/4b sotto riportate, gli indicatori di attività, mostrano che 

su  78 cantieri programmati per cinque tecnici della prevenzione, ne sono stati controllati ben 

79 (raggiungendo il 100%),  

Tabella B/4a 

� INDICATORI DI ATTIVITÀ  Valore 
conseguito 

2015 

Valore  
atteso  
2015 

Valore 
conseguito 

2014 
N. di cantieri visitati/imprese controllate 79/78 78 105/113 

n. di verbali di prescrizioni- n. di violazioni 
 

11-13 
n.p. 15 

 

Tabella B/4b 

� INDICATORI DI RISULTATO  Risultato 
conseguito 

2015 

Risultato 
atteso 
2015 

Risultato 
conseguito 

2014 
n di cantieri visitati  
----------------------------x100  
n. cantieri programmati 

79/78  
78 

 

 
105/104 = 

100% 
n. di cantieri controllati 
---------------------------x 100 
n. di cantieri notificati 

79/459= 17% 15% 105/518= 20 
% 

n. di aziende inserite /n. di aziende 
controllate 

93/93=100% 100% =90% 

 
Nel mese di marzo del 2015 è stata organizzata  e realizzata  una iniziativa pubblica per i 
tecnici degli uffici comunali e liberi professionisti  per favorire l’uso del sistema di invio 
notifiche preliminari cantieri tramite piattaforma web a cui hanno partecipato 35 tecnici 

Obiettivi specifici raggiunti nell’anno 2015 
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A) Sono stati sottoposti a ispezione 79 cantieri su i 78 attribuiti secondo piano regionale 
e controllate in totale 93 imprese 

B) Tutti i 79 cantieri sono stati ispezionati in forma coordinata con la DTL e sono state 
inviate 24 comunicazioni post ispezione. 

C) E’ proseguita l’offerta dell’assistenza in tema di sicurezza dello sportello informativo 
dedicato: diretto, telefonico e telematico per almeno due ore settimanali ed è stata 
aggiornata la sezione specifica della pagina web se variata. 

 

Il Direttore/Responsabile 

Dott. Marco Pilia  
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PROGETTO C:Sicurezza in agricoltura PRP 

REFERENTE: Dr.ssa Pierina Manca 
Il progetto compreso nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. Ha quali 
destinatari i lavoratori, datori di lavoro, addetti al comparto agricolo, rivenditori e commercianti 
di macchine agricole nuove e usate, tecnici agricoli, associazioni di categoria. 
Come noto nella nostra provincia l’attività agricola e quella legata all’allevamento assumono 
particolare rilevanza. Ma poiché le aziende sono di piccole e piccolissime dimensioni, in tale 
comparto, risulta particolarmente difficile la diffusione della “cultura della sicurezza”.  Il settore 
agricolo, inoltre, è caratterizzato da un fenomeno infortunistico particolarmente rilevante in 
particolare per l’incidenza degli infortuni gravi e mortali sul totale degli infortuni che si 
verificano, soprattutto durante l’uso di mezzi agricoli.  
Sottolineato il fatto che: 

• fra gli  infortuni giunti all’ospedale di San Gavino, quelli occorsi in agricoltura rappresentano 
una quota di circa il 25 % sul totale,  e rispetto a tutti gli altri comparti produttivi che 
interessano invece i lavoratori dipendenti, coinvolgono in misura prevalente i lavoratori 
autonomi e datori di lavoro, che la causa principale  di infortunio è la presenza di macchine 
agricole non conformi ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle norme e regolamenti vigenti; 

• con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 81 del 2008, è stato esteso il campo di 
applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro anche ai componenti di imprese familiari ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile, ai 
coltivatori diretti del fondo, ai lavoratori autonomi ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e ai 
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, con l’obbligo anche per loro di 
utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale conformemente a 
quanto stabilito nel Titolo III dello stesso D.Lgs. 81/2008, e la facoltà di sottoporsi a 
sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifica. 

• nel 2015  accanto al mantenimento dell’attività di controllo nel campione di aziende 
assegnato, è proseguita  l’attività di assistenza nei confronti dei datori di lavoro per sollecitare 
l’ adozione delle misure di prevenzione.  
Le azioni attuate nel 2015 nel rispetto dell’obiettivo generale rappresentato dalla riduzione 
degli infortuni gravi e mortali,  sono state le seguenti:  
 
• Diffusione della cultura della sicurezza :  

A.   E’ proseguita l’offerta dell’assistenza in tema di sicurezza dello sportello informativo 
tramite contatti diretti, telefonici e telematici, con la disponibilità di operatori esperti e qualificati 
per 15 ore settimanali e la messa a disposizione delle linee guida ISPESL per l’adeguamento 
dei trattori.  

B. È’ attivo l’accesso di tre operatori del servizio all’anagrafe SIAR istituito presso l’Assessorato 
Regionale all’Agricoltura, ed è disponibile l’anagrafe delle aziende agricole locale di servizio e 
aziendale, che viene aggiornato periodicamente anche sulla base delle attività svolte sul 
campo. 

C. Sono stati realizzati gli interventi sul campo in 63 aziende agricole su 60 assegnate e tutti i 
dati relativi all’attività di controllo sono stati inseriti nell’ apposito database per il monitoraggio 
dell’attività svolta. 

D. Semestralmente  è stata trasmessa relazione aggiornata al servizio della Prevenzione 
dell’Assessorato Regionale, sullo stato di attuazione del piano operativo locale. 

E. E’ stata  garantita a cura dei dirigenti medici l’attività didattica,  in collaborazione con la 
Provincia del Medio Campidano e l’agenzia LAORE, la docenza in quattro corsi di formazione 
per il rilascio dei patentini verdi per l’utilizzo, la detenzione e il commercio dei prodotti 
fitosanitari per le materie inerenti l’Igiene e sicurezza sul lavoro. Sono stati formati 160 
operatori per un totale di  8 ore.  
I risultati conseguiti  sono schematizzati nel grafico C/1 e nelle tabelle successive 
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Grafico C/1 

 
 

Tabella C/1a 

� INDICATORI DI ATTIVITÀ  Valore 
conseguito 

2015 

Valore 
atteso 
2015 

Valore 
conseguito 

2014 
N. di aziende visitati 63 60 61 

n. di trattori controllati 115 n.p. 117 

 
Tabella C/1b 

� INDICATORI DI RISULTATO  Risultato  
Conseguito 

2015 

Valore atteso 
2015 

Risultato 
conseguito 

2014 
N di aziende visitate 
----------------------------x100  
n. aziende assegnate 

63/60=105% 60/60 61/59=105% 

N. di schede-azienda inserite nel SN 
----------------------------x 100 
N aziende controllate 

63/63 60/60 63/63=100% 

 
PROGETTO D: Ispezione e controllo nel 5% delle aziende del terr itorio”  
REFERENTE: Dr.ssa Pierina Manca  

L’Accordo tra il Governo e le Regioni recante “Patto per la tutela della salute e la 
prevenzione nei luoghi di lavoro”, sottoscritto il 1° agosto 2007 e accolto nel DPCM 
17.12.2007, dispone quale obiettivo annuale di attività, per i Servizi di Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL (SPRESAL), la copertura ispettiva di almeno il 
5% delle unità produttive locali quale Livello Essenziale di Assistenza che in tutta l’Italia deve 
essere garantito,  
Sulla base dei dati presenti nella parte generale del sistema, sezione dedicata ai Livelli 
essenziali di Assistenza, nei Flussi informativi INAIL-Regioni, anno 2014, si mette in 
evidenza che nel nostro territorio sono presenti  al 31.12.2012, n 2999 unità locali (totale 
delle PAT ) attive, con almeno un dipendente (o addetto speciale) o con almeno due 
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artigiani. Pertanto il 5% di 2999, vale a dire il numero delle aziende che nel corso di un anno 
devono essere sottoposte a controllo è rappresentato da 150 unità produttive locali.  
In riferimento all’attività di vigilanza e controllo sul territorio, il piano di attività del servizio 
realizzato per l’anno 2015 comprendeva come noto:  

a. il piano operativo locale “Sicurezza in edilizia”, con previsione di almeno 78 cantieri  
b. il piano operativo locale “Sicurezza in agricoltura”,  con piano di controllo in almeno 60 

aziende /anno, 
c. il piano per la minimizzazione del rischio amianto nelle attività di bonifica, con un 

programma di controllo in almeno 60 cantieri/anno. 
La distribuzione per codice Ateco delle aziende da sottoporre a controllo, secondo i dati già 
presenti nei Flussi Informativi INAIL-Regioni, calcolata in relazione alla numerosità delle 
aziende per comparto, è quella indicata nel tabella 1d (riferita alle sole aziende con 
dipendenti o addetto speciale), che  riproduce in maniera abbastanza simile, la distribuzione 
per codice Ateco riferita alla totalità delle unità locali presenti nel nostro territorio) 
 
Distribuzione dei controlli nel 5% delle aziende del Medio Campidano, distinte per codice 
Ateco secondo Flussi Informativi INAIL –Regioni,  Lea Regione Sardegna ASL Sanluri. Anno 
2015 

Tabella n. D/1 

Per la realizzazione del piano di controllo in almeno il 5% delle unità locali , le AZIONI che 
sono state attuate sono: 

a. controllo di 63 aziende agricole rispetto alle 60 assegnate peraltro NON comprese nel 
campione 

Codice  Gruppo Ateco 2007 Obiettivi LEA 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 

B Estrazione di minerali 0 

C Attività manifatturiere 17 

D Fornitura di energia 0 

E Fornitura di acqua 1 

F Costruzioni 21 

G Commercio 47 

H Trasporto e magazzinaggio 7 
I Alloggio e ristorazione 16 

J Informazione e comunicazione 2 

K Finanza e assicurazioni 1 

L Attività immobiliari 1 

M Professioni 4 

N Noleggio, agenzie di viaggio 4 

O Amministrazione pubblica 7 

P Istruzione 2 

Q Sanità 7 

R Arte, sport, intrattenimento 2 

S Altre attività di servizi 4 

T Attività di famiglie 0 
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b. controllo quali unità locali delle aziende del comparto costruzioni verificate nell’ambito del 
piano “ Sicurezza in edilizia” in numero di 93 rispetto a 78 assegnate.  

c. controllo di 61 aziende impegnate negli interventi di bonifica di amianto e materiali che lo 
contengono, per la verifica delle misure di prevenzione e protezione (attrezzature, dispositivi di 
protezione individuale, sorveglianza sanitaria, valutazione dell’esposizione ecc.ecc.),  

d. controllo di 22 aziende selezionate prevalentemente nei comparti produttivi già individuati 
nella sezione specifica dei flussi, come rappresentati nella seguente tabella (tab. D/2): 

 

Tabella D/2 

Codice  Gruppo Ateco  2007 
obiettivi Lea 

secondo flussi 
INAIL  anno 2015 

unità 
previste 

anno 2015 
SPreSAL 

unità controllate 
anno 2015 

A A Agricoltura, silvicoltura 
e pesca 

2  1 

B B Estrazione di minerali 0   

C C Attività manifatturiere 17 4 9 

D D Fornitura di energia 0   

E E Fornitura di acqua 1  3 

F F Costruzioni 21   

G G Commercio 47 3 1 

H H Trasporto e 
magazzinaggio 

7 1 1 

I I Alloggio e ristorazione 16 2  

J J Informazione e 
comunicazione 

2   

K K Finanza e 
assicurazioni 

1   

L L Attività immobiliari 1   

M M Professioni 4 2  

N N Noleggio, agenzie di 
viaggio 

4   

O O Amministrazione 
pubblica 

7 3 3 

P P Istruzione 2 2  
Q Q Sanità 7  4 
R R Arte, sport, 

intrattenimento 
2   

S S Altre attività di servizi 4 3  
T T Attività di famiglie 0   
X X Non Classificato 7 2  

Totale    22 22 
 

Pertanto come riportato nella tabella 3/D, il numero totale di aziende sottoposte a ispezione 
nell’anno 2015 è rappresentato da 239 unità locali rispetto alle 220 programmate, costituite 
da 63 aziende agricole NON comprese nel campione individuato, 61 aziende di bonifica 
amianto ,93 aziende edili in 78 cantieri e 22 aziende di altri comparti per un totale di 176 
aziende da computare nel campione rispetto a 150 previste quali LEA. 
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Tabella D/3 

  
VALORE 
ATTESO 

RISULTATO  
2015 

1 Piano agricoltura almeno 60 63 

2 Piano amianto almeno 60 61 

3 Piano edilizia  Almeno 78 93 

4 altri LEA 22 22 

 totale  220 (160 
LEA) 

239 ( 
176LEA) 

 
Punti di forza e criticità riscontrati nell’anno  

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ 

Gli operatori del servizio implementano costantemente i 
sistemi informati aziendali, regionali e nazionali, per il 
monitoraggio dell’attività svolta. 

permangono le criticità 
legate al sistema 
informativo-informatico 
Sisar con la impossibilità 
di elaborazione dei dati 
inseriti 

Assistenza, informazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
ex esposti ad amianto 
elevata professionalità, motivazione e impegno degli operatori 
coinvolti con perfetta adesione alle  procedure e del protocollo 
regionale 

 

Sicurezza in edilizia e Sicurezza in agricoltura e Piano di 
controllo quale LEA nel 5% delle aziende del territorio previsto 
nel Piano regionale di Prevenzione 2014-2018 e nel Piano 
operativo integrato  di vigilanza e prevenzione 2015. 
motivazione e impegno degli operatori al rispetto degli 
standard di attività, anche con utilizzo di sistemi informatici 
interregionali 

per raggiungere i risultati 
ottenuti per il rispetto degli 
obiettivi  previsti dal livello 
aziendale regionale e 
nazionale si è reso 
necessario un impegno 
rilevante per tutti gli 
operatori. 

Prosegue l’attività del servizio in qualità di ASL capofila per il 
coordinamento delle attività correlate all’amianto, con 
riferimento alla sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad 
amianto compresa la partecipazione per conto dell’intera 
regione al progetto nazionale “Sperimentazione e validazione 
di un protocollo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex 
esposti ad amianto, ai sensi dell’art. 258 D.LGS 81/08” e alle 
attività correlate  censimento-mappatura dei siti contaminati da 
amianto 
 

Il Direttore/Responsabile 
Dott.ssa Pierina Manca  
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SERVIZIO PROMOZIONE EDUCAZIONE COMUNICAZIONE  
PER LA SALUTE 
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SERVIZIO PROMOZIONE EDUCAZIONE COMUNICAZIONE PER LA  SALUTE 

 
DIRETTORE: Dott. Mariano Ignazio Contu  

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13  Ala C piano terra e primo 

POSTA ELETTRONICA: info@marianoignaziocontu.it, mcontu@aslsanluri.it 
TELEFONO: 070/9359406; 070/9359455. FAX: 070/9359406;070/9359414 
Personale in carico al servizio 

PERSONALE IN CARICO PRESENTE AL Servizio PECS  AL 3 1 DICEMBRE 2015 

 Cognome Nome Profilo professionale Tipologia di contratto  

SPECS Dott. Contu Mariano I.  Medico Dirigente 
Direttore del Servizio 

Dipendente a tempo 
indeterminato 

SPECS Dott. Scorcu Marco 
Medico Dirigente 

Dipendente a tempo 
indeterminato 

Assegnati in condivisione con il Servizio SIAN  

 Cognome Nome Profilo professionale Tipologia di contratto  

SPECS Sig. Pilloni Fabrizio Tecnico della 
Prevenzione 

Dipendente a tempo 
indeterminato assegnato 
SPECS –SIAN (15% - 85%) 

RISORSE UMANE (specificare se a tempo determinato) 
 

Profilo 
Professionale 

Presenti 
a inizio 
anno 

Richieste Concesse Presenti 
A fine anno 
2015 

Dirigenti  Medici (4 in pianta 
organica) 

2 2 0 
2 a tempo 
indeterminato  

Tecnici della Prevenzione: n° 1 
che opera a tempo pieno , 
condiviso con il SIAN per il 15% 
per la vigilanza Associazioni 
Sportive 

1 0 0 1(15%) 

TOTALE RISORSE UMANE  3 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVIT A’  

ANNO 2015 

STRUTTURA COMPLESSA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   
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Punti di forza e criticità riscontrati nell’anno 20 15 - Servizio SPECS 

Descrizione generale del Servizio 

ORGANIZZAZIONE 
Il Servizio Promozione Educazione Comunicazione per la Salute (SPECS), istituito ai sensi 
dell’art. 28 dell’Atto Aziendale (commi: 1, 7, 8, 13, 14, 17, 18) opera come struttura complessa 
nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione e in collaborazione con le Aree di assistenza 
distrettuale ed ospedaliera 
La pianta organica con le funzioni definite dall’Atto Aziendale per il Servizio PECS prevede, N° 4 
Medici. 
Al  31/12/2015  la pianta organica del SPECS è costituita da N° 2Medici. 
Di questi: 

 

Prestazioni 
Attività progetti 

Punti di forza Criticità 

Promozione 
della 
Salute/prevenzi
one primaria 
secondaria e 
terziaria delle 
malattie 
croniche non 
trasmissibili 
(MCNT) 

Elevata professionalità e 
specializzazione dei  
Dirigenti Medici 

 

Controlli 
Ufficiali c/o 
Associazioni 
Sportive e 
impiantistica 
sportiva 

Attività svolte 
prevalentemente dal Tecnico 
della Prevenzione.  
Esiste ampia collaborazione 
tra Medici e Tecnico della 
Prevenzione. 

Considerato  che i Medici sono per la maggior 
parte del tempo impegnati nello svolgimento 
delle attività ambulatoriali e del Servizio, 
l’attività di vigilanza viene svolta del Tecnico 
della Prevenzione ( 15%)  con il coordinamento 
del Direttore del Servizio PECS 

Riorganizzazio
ne del Servizio  

 
Complessità del Servizio 
derivante da: 
-estesi ambiti di competenza 
come previsto dall’Atto 
Aziendale in vigore e  dal 
Regolamento attuativo 
“D”Area della prevenzione 
negli allegati A,B,C. 

Con l’Atto aziendale  è stata riconosciuta la 
complessità del Servizio. Il Direttore del 
Servizio ha dovuto farsi carico nel corso del 
2015 di curare le competenze non solo di 
programmazione e organizzazione ma anche 
della realizzazione di tutte le attività del 
Servizio ;altrettanto si riferisce per le attività di 
competenza del dott. Scorcu. 

Picchi di 
attività  
(prestazioni AD 
HOC) 

Per poter soddisfare le 
richieste degli utenti il 
Servizio ha operato 
continuativamente anche 
durante il periodo estivo 

Anche durante il 2015 si sono verificati i 
consueti picchi di attività che hanno riguardato 
la richiesta di visite mediche specialistiche di 
Medicina dello Sport per il rilascio delle 
certificazioni di idoneità all’attività sportiva 
agonistica e non agonistica. Tale periodo ha 
riguardato i mesi Settembre / Dicembre 2015 .  

Supporto 
amministrativo 

   

Operatori 
Parasanitari 

  

Attrezzature 
informatiche 

Le attrezzature informatiche 
sono, per tutto il personale, 
strumenti di lavoro da 
utilizzare giornalmente. 
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- 1 Dirigente Medico, Direttore del Servizio, 
-1 Dirigente Medico, Responsabile Area tematica”Tutela e promozione dell’attività fisica”, che 
coordina l’attività ambulatoriale degli Specialisti della Medicina dello Sport che operano in 
regime di convenzione nei poliambulatori di Sanluri e Guspini. I Dirigenti Medici nel corso del 
2015 inoltre hanno partecipato all’attività del Comitato Cardiovascolare Aziendale per il progetto 
“Gruppi di cammino”. 
-1 Tecnico della Prevenzione condiviso con il SIAN, con la disponibilità di 20 ore mensili (15% 
dell’orario mensile) 

Analisi del contesto, problematiche/bisogni a cui i l piano ha dato risposta 

Contesto di riferimento e resoconto dell’attività svolta nell’anno 2015  
Il Servizio ha operato nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione svolgendo attività di 
prevenzione a tutela della Salute Pubblica. 

Il SPECS ha svolto attività di: 

• -sorveglianza sui fattori di rischio delle malattie croniche; 
• -prevenzione delle malattie croniche più diffuse, promozione di comportamenti favorevoli 

alla salute,  secondo priorità e indicazioni di livello nazionale regionale e aziendale; 
• -tutela e promozione dell’attività fisica; 
• -prevenzione degli incidenti domestici. 

DESTINATARI DEL PIANO DI  ATTIVITÀ’ 

Le attività promosse dal Servizio PECS sono state indirizzate  a target di  popolazione residente 
nell’ambito territoriale dell’ASL 6, seguendo le linee di programmazione aziendale dettate dalla 
pianificazione regionale e nazionale in collaborazione e raccordo con il Dipartimento di 
Prevenzione e le sue articolazioni organizzative, con i servizi distrettuali e ospedalieri al fine di 
favorire il conseguimento degli obiettivi di salute della popolazione e per migliorare la qualità dei 
servizi erogati. 

SERVIZI COINVOLTI NELL’ATTUAZIONE  

Le Strutture dell’articolazione organizzativa aziendale,e in particolare, i Dipartimenti di 
Prevenzione, Salute Mentale, Medicina e i loro Servizi,i Distretti di Sanluri e Guspini  e  il 
personale che  vi opera sono stati coinvolti nell’attuazione del piano di attività. E’ stata prestata 
particolare attenzione a richiedere la collaborazione nei progetti e nelle iniziative attivate dal 
Servizio degli attori del territorio quali le amministrazioni locali e le loro articolazioni, le 
organizzazioni scolastiche, le rappresentanze del mondo del lavoro, l’associazionismo culturale 
sociale e sportivo, le forze dell’ordine, i mass-media e i portatori di interesse del territorio, che 
sono stati coinvolti nella programmazione e nell’attivazione dei progetti di promozione e di 
educazione per la salute che l’Azienda ha  pianificato per il 2015 

QUADRO  NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

• Piano Sanitario Nazionale 2013-2015; 
• Patto per la Salute 2014-2016; 
• Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018; 
• Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018; 
• Piano Sanitario Regionale della Sardegna; 
• DGR. Sardegna 53/28 del 29/12 /2014; 
• Atto Aziendale Asl SANLURI, del. n°520 del 6/12/20 07; 
• Piano strategico  ASL6 SANLURI triennio 2012-2014, del.  N.° 509 del 14/11/2011; 
• Piano Sanitario ASL SANLURI 2013-2015, del. N.°  8 91 del 28/12/2012. 
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SCOPO/OBIETTIVO GENERALE:  

Prevenzione delle MCNT nell’ambito del territorio a ziendale 

• Programmi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria e screening oncologici; 

• Promozione della salute e di sani stili di vita; 

• Realizzazione e partecipazione a progetti nei diversi contesti di vita quotidiana quali la 
scuola, il mondo del lavoro, i luoghi di cura, i punti di vendita, i mass media,le piazze e i 
luoghi di aggregazione; 

• Attuazione e supporto ad iniziative di comunicazione sui temi della prevenzione e della 
promozione della salute. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

OBIETTIVO 1 : Malattie croniche non trasmissibili (MCNT) e promozione sani stili di vita 

OBIETTIVO 2 : Promuovere la pratica dell’esercizio fisico, in un target di popolazione ultra-
65enne, ai fini della  prevenzione degli incidenti domestici. 

OBIETTIVO 3 : Studio e analisi delle Malattie Respiratorie Croniche (MRC) nell’ambito del 
territorio della ASL di Sanluri. 

OBIETTIVO 4 : Tutela e promozione dell’attività fisica 

OBIETTIVO 5 : Istituzione albo aziendale delle Associazioni Sportive 

 

OBIETTIVO 1 :Malattie croniche non trasmissibili (M CNT) e promozione sani stili di vita.   

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Il Servizio PECS attraverso le analisi demografiche della popolazione del Medio Campidano ha 
evidenziato: lo spopolamento del territorio, un costante invecchiamento della popolazione, un 
aumento della longevità e una riduzione della mortalità in età avanzata. 
Preso atto che i dati Istat del 2011(ultimo censimento della popolazione) registrano nell’ambito 
dell’ASL Sanluri una popolazione residente di 102.409 abitanti, di cui 21.234 sono ultra 65-enni 
con una percentuale del 20,37%  ( in Sardegna il 19,07; in Italia il 20,22 ) e che nell’aumento 
della vita media si registra anche un aumento degli ultra 85-enni. 
Valutato che i dati  riferiti  alle cause di morte nel territorio della ASL Sanluri (Istat 2008) 
consentono di rilevare che le malattie del sistema cardiocircolatorio sono state la prima causa di 
morte (35,0%) seguite dai tumori (30,6%) e dalle malattie del sistema respiratorio (7,7%). 
Al fine di rallentare il processo di crescita  delle patologie cronico degenerative diventa prioritario 
ricorrere ad adeguate misure preventivo/terapeutiche rivolte alla popolazione generale  e a 
quella dei pazienti affetti da malattie croniche evolutive sensibili all’esercizio fisico. 
A seguito della elaborazione e presentazione da parte del Servizio PECS e approvazione  
dell’Azienda con delibera del Direttore Generale n° 406/2015 del “Progetto Sport Terapia ASL 
Sanluri” sono state avviate dal Servizio le attività previste e programmate. 
La ASL Sanluri nell’ambito delle attività svolte dal Servizio PECS con la  tutela e promozione 
dell’attività fisica attiva in collaborazione con gli altri servizi dipartimentali e attraverso il 
coordinamento delle attività degli specialisti dei Dipartimenti di Medicina e Salute Mentale e  del 
Distretto di Sanluri  un programma sperimentale di “SPORT-TERAPIA” che viene erogato per: 
-attività di prevenzione secondaria indicata per pazienti affetti da patologie croniche evolutive e 
invalidanti ( malattie cardiovascolari,diabete mellito tipo 2, obesità, patologie oncologiche, 
malattie neurologiche). 
La promozione e la prescrizione dell’esercizio fisico agli utenti affetti da patologie croniche   
implementa la progettualità già in vigore nella ASL di Sanluri, individuando nell’ambito delle 
professionalità aziendali una “equipe multidisciplinare” deputata all’attuazione del progetto. 
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Compito della “Equipe” sviluppare il programma e adottare le linee guida di attività precisando 
che  si adotteranno quelle pubblicate dalle società scientifiche internazionali (in Italia quelle della 
FMSI, in Europa quelle della EFSMA, in USA quelle della ACSM). 
Si prevede la realizzazione di una rete operativa che coinvolge il Dipartimento di Prevenzione il 
Servizio PECS, la Medicina dello Sport aziendale, il Distretto di Sanluri, i MMG e i PLS, i Medici 
Specialisti di Cardiologia, Diabetologia, Neurologia, Oncologia, Psichiatria, il Nutrizionista,lo 
Psicologo e il laureato in Scienze Motorie, indispensabili nella prescrizione e somministrazione 
dell’esercizio fisico. 
La fase preliminare ha previsto la costituzione di un gruppo di lavoro “ Equipe Multidisciplinare” 
costituito da Medici Specialisti operanti nell’Azienda (Neurologo, Cardiologo, Diabetologo, 
Psichiatra, Oncologo), il Direttore del Dip. di Prevenzione, il Direttore del Distretto di Sanluri, il 
direttore del Servizio PECS che  condividono e aderiscono al “Progetto”, elaborano la 
programmazione delle attività, la redazione delle linee guida e dei protocolli per l’attuazione dei 
programmi e il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
I medici Specialisti   in stretta sinergia e coordinati dal Responsabile aziendale della Medicina 
dello Sport (dott. Marco Scorcu) svolgono inoltre la funzione di esaminare e selezionare i 
pazienti da avviare alla sport-terapia; i pazienti, selezionati su base volontaria, potranno essere 
inseriti  per la terapia da entrambi i Distretti aziendali. 
Il progetto dopo la fase preliminare ha previsto l’avvio delle attività con la selezione dei pazienti 
e la costituzione dei gruppi da avviare ai trattamenti terapeutici con la somministrazione della 
sport-terapia; nel mese di settembre i primi gruppi (pazienti oncologici,con Sclerosi Multipla e 
Cardiopatici) hanno iniziato la terapia e al 31/12/15 risultano avviati quattro gruppi con 21 
pazienti in trattamento. L’attività del progetto proseguirà secondo i programmi approvati 
dall’azienda per tutto l’anno 2016 

OBIETTIVO 2: Promuovere la pratica dell’esercizio f isico e nuovi stili di vita, in un target 
di popolazione  ultra-65enne, nella prevenzione deg li incidenti domestici. 

RELAZIONE 

Le analisi demografiche della popolazione del Medio Campidano pongono all’attenzione i 
seguenti fenomeni: lo spopolamento generale del territorio, un costante invecchiamento della 
popolazione, un aumento della longevità e una riduzione della mortalità in età avanzata. 
I dati ISTAT riferiti al censimento della popolazione del 2011 e aggiornati al 31/12/2014, 
registrano nell’ambito del territorio della ASL di Sanluri una popolazione residente di 102.409  
unità (100.141 nel 2014), di cui 21.234 sono ultra 65-enni (22.944 nel 2014) che rappresentano 
il 20,37% (23,10% nel 2014) della stessa ( in Italia 20,22% ,21,70% nel 2014), in Sardegna il 
19,07%, 21.60 % nel 2014 ), e nella valutazione della vita media si registra anche un aumento 
degli ultra 85-enni. 
Favorire un invecchiamento attivo è uno degli obiettivi del PNP e del PRP 2014/2018, di recente 
emanazione, attraverso la promozione della salute attuata sia con la prevenzione primaria delle 
patologie, con l’eliminazione dei fattori di rischio ( sedentarietà, consumo di alcool e fumo, 
alimentazione scorretta, etc.), sia con quella secondaria (screening per la diagnosi precoce delle 
patologie croniche), sia con la terziaria (con la gestione clinica appropriata delle patologie). 
Il progetto è sperimentale ed indirizzato a un target di popolazione a rischio o affetta da 
patologie suscettibili ai trattamenti della sport terapia che non necessitano di ospedalizzazione, 
per i quali è prevista la prescrizione/somministrazione dell’esercizio fisico adeguato per tipologia, 
intensità, durata, frequenza da determinare dopo una valutazione clinica-funzionale con 
eventuali test/esami del paziente, attività specifica e peculiare dello specialista in Medicina dello 
Sport 

OBIETTIVO 3: ASL SANLURI – Criticità e proposte sul le Malattie Respiratorie Croniche 
(MRC) 
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RELAZIONE 

Le malattie del sistema respiratorio sono annoverate quale quarta causa di morte nel mondo e 
terza in Italia,e di queste la BPCO è responsabile di circa il 50% dei decessi,essendo inoltre 
quello maschile il sesso più colpito. La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una 
condizione patologica dell’apparato respiratorio, caratterizzata da una ostruzione cronica al 
flusso dell’aria, in genere non completamente reversibile, progressiva ed associata ad una 
risposta infiammatoria del polmone associata in varia misura ad alterazioni bronchiali (bronchite 
cronica), bronchiolari (malattia delle piccole vie aeree) e del parenchima polmonare (enfisema), 
comprende tre entità  nosologiche (bronchite cronica, enfisema polmonare e asma bronchiale 
cronico),che possono manifestarsi singolarmente o in varia associazione tra loro. 
La BPCO è una patologia prevenibile e trattabile che comporta un costo sociale ed economico 
crescente. L’OMS ha previsto che diventerà la terza causa di morte nel mondo nel 2030 e che 
nel 2020 la disabilità BPCO - correlata passerà dal nono al quinto posto, pertanto viene definita 
come un grave e crescente problema sanitario, anche in Italia la patologia è in aumento rispetto 
ai dati degli anni ottanta. 
I dati Istat relativi alle cause di morte degli anni 2008 e 2009 nella regione Sardegna ci  
consentono di evidenziare che tra i dati regionali e quelli della provincia del Medio Campidano 
non sono presenti importanti scostamenti per le diverse cause attribuite se non per le malattie 
del sistema respiratorio. Infatti si rileva che nel 2008 la mortalità per tale causa in Sardegna 
riporta n.° 914 casi, su un totale di 14.295 decess i,con una percentuale del 6,4%, mentre nel 
Medio Campidano per la stessa causa si sono avuti n°80 casi su un totale di 1037 decessi con 
una percentuale del 7,7%: il dato Nazionale riferito allo stesso anno è i l6,3%. 
Nel 2009 viene rilevato che la mortalità generale Istat riporta per la Sardegna 13.622 decessi e 
per la provincia VS ne riferisce 1023; tra le cause di morte per le malattie del Sistema 
Respiratorio in Sardegna sono stati registrati 906 casi con una percentuale dl 6,7% e per il 
Medio Campidano 83 casi con una percentuale dell’8,1% mentre a livello Nazionale per la 
stessa causa viene registrata una frequenza del 7,0%. 
dicembre I dati riferiti alle malattie polmonari evidenziano nei due anni scostamenti tra i dati 
numerici e le percentuali che comparati tra quelli regionali e quelli del Medio Campidano, 
mostrano una riduzione del numero totale dei decessi cui si accompagna invece un aumento del 
numero dei morti per causa (80 casi nel 2008 e 83 nel2009) e di oltre un punto nella percentuale 
(6,4% e 7,7%  rispettivamente nel 2008 e 6,7% e8,1% nel 2009, altrettanto si rileva nella 
comparazione tra i dati delle percentuali nazionali e quelli regionali e locali (dato nazionale: nel 
2008 6,31% e 7,00%nel 2009). 
Altri dati importanti sono quelli riferiti alla mortalità per le malattie croniche delle basse vie 
respiratorie ove nell’intera Isola si registrano n.° 512 decessi con una percentuale del 3,6% sul 
totale, mentre nel territorio dell’ASL Sanluri si riportano n.° 47decessi con una percentuale del 
4,5% sul totale. 
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I dati relativi ai ricoveri erogati per i cittadini residenti nel Medio Campidano (riferiti agli anni  
2011-2014)  sono riportati nella tabella seguente.   
 
Tab. 1: Ricoveri Ordinari nel  P.O. San Gavino esit ati con DRG 88 – 
MALATTIA POLMONARE CRONICA OSTRUTTIVA 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014 
FASCIA ETA'  M F Totale  M F Totale  M F Totale  M F Tot  
25-29   1 1                   
30-34                         
35-39             1   1   2 2 
40-44   1 1                   
45-49                         
50-54 5   5 1   1             
55-59 1 1 2 1   1             
60-64 4 1 5 2   2 2   2 1   1 
65-69 8 2 10 5 2 7 1 1 2       
70-74 12 1 13 8   8 4 3 7 8 3 11 
75-79 20 11 31 12 8 20 2 1 3 9 2 11 
80-84 14 16 30 19 9 28 1 7 8 10 5 15 
=>85 26 4 30 15 8 23 2 4 6 15 9 24 

Complessivi  90 38 128 63 27 90 13 16 29 43 21 64 
 
Dallo studio dei dati riferiti agli anni 2011-2014 si evidenzia che nell’anno 2011 nel P.O. sono 
stati registrati n°898 ricoveri per malattie e dist urbi dell’apparato respiratorio con una 
percentuale del 4,9% rispetto al totale dei ricoveri che sono stati di n.° 18.275 casi: rispetto a 
tale casistica si riporta che nel 2011 i ricoveri diagnosticati e registrati con DRG88 –Malattia 
polmonare cronica ostruttiva – presso il P.O., sono stati  in totale n.° 128 casi, la cui percentuale 
rispetto alla casistica totale  delle malattie polmonari è il 7%.  
Considerato poi che il 55% dei ricoveri per i cittadini del Medio Campidano sono stati erogati da 
altre aziende sanitarie risulta possibile ammettere che i dati sui DRG88 devono essere valutati 
non significativi ma comunque un indice sui valori complessivi dell’attività del presidio. Nella 
tab.1 che riporta i dati riferiti dalla ASL Sanluri, si evidenzia che nel quadriennio (2011 – 2014) si 
è avuto un andamento ondulante della casistica all’attenzione, che avrà bisogno di ulteriori 
verifiche negli anni a seguire. 

OBIETTIVO 4 : TUTELA E PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ FI SICA 

Area Tematica del Servizio 

Promozione, Educazione e Comunicazione per la Salut e 

VEDI SCHEDA  DI  RIEPILOGO E ANALISI DELLE ATTIVITA’ ANNO 2015  ALLEGATA 

OBIETTIVO 5 : ISTITUZIONE ALBO AZIENDALE delle ASSO CIAZIONI SPORTIVE 

Al fine di poter attuare le attività di vigilanza previste dal DAIS 13/2012 “Adozione Certificato 
unico di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica in Sardegna” e dalla correlata 
Delibera RAS 53/50 del 04 2009, nella quale viene previsto che le funzioni di vigilanza e 
controllo sulla correttezza delle attività di certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica 
competono ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nell’ambito delle generali competenze in 
materia di vigilanza sull’esercizio delle attività sanitarie. 
L’istituzione dell’Albo Aziendale e il suo costante aggiornamento si è reso necessario per poter 
svolgere l’attività di monitoraggio,vigilanza e controllo di qualità sulle certificazioni di idoneità 
sportiva agonistica e sulle incompatibilità, nonché sulla vigilanza rivolta alle Associazioni  
Sportive e sulla sorveglianza igienico sanitaria degli impianti sportivi. La rilevazione di tutti i dati 
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delle associazioni (attività svolta, gli atleti/e iscritti e tesserati , copia delle certificazioni di 
idoneità per le attività agonistiche,etc.), consente di conoscere nell’immediatezza i soggetti da 
sottoporre a verifica del rispetto della normativa, nonché i soggetti da coinvolgere nel caso di 
realizzazione di progetti specifici. 
 Con il coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali e del CONI provinciale nel corso del 2015 
è stato avviato l’iter procedurale per la realizzazione dell’Albo Aziendale con i seguenti 
OBIETTIVI: 
1)- Migliorare l’offerta delle prestazioni della Medicina Sportiva 
2)-Creare rapporti con il CONI provinciale per la condivisione e lo sviluppo di programmi 
condivisi 
3)-Implementare i rapporti con le Comunità Locali 
4)-Coinvolgere i MMG e i PLS sulla promozione della salute legata all’attività fisica dei propri 
assistiti 
5)-Sviluppare rapporti diretti tra le Associazioni Sportive ed il Servizio PECS 
6)-Realizzazione di un Albo Aziendale per promuovere un rapporto diretto tra le stesse ed il 
Servizio. 
Le attività sono state sviluppate con l’avvio di una campagna di informazione con tutte  le 
Amministrazioni Comunali della provincia del Medio Campidano, coinvolgendo direttamente i 
Sindaci, gli Assessori Comunali e gli Uffici con delega allo Sport, con la redazione di un 
documento e l’invio di una scheda di rilevazione dei dati riferiti alle Associazioni sportive presenti 
in ogni Comune, al fine della realizzazione di un’anagrafe delle stesse;  l’anagrafe è stata 
completata al 31/12 /2015 con il censimento di N° 2 02 Associazioni Sportive. 
Il coinvolgimento dei MMG e dei PLS aziendali è stata attivata attraverso comunicazioni fatte 
pervenire personalmente agli stessi con le quali  sono state presentate le iniziative tese a 
sviluppare la collaborazione professionale sulla promozione dell’attività fisica e in particolare 
sulle procedure per il rilascio delle certificazioni sull’idoneità agonistica allo sport 
Dopo  aver realizzato l’Anagrafe delle Associazioni Sportive, è stata avviata l’attività di 
comunicazione con le stesse con la predisposizione e l’invio di una lettera e di una scheda di 
rilevazione dati al fine della verifica dell’ottemperanza alle normative sulle certificazioni 
dell’idoneità per le attività sportive agonistiche. Tali attività come i controlli annuali sul 25% delle 
associazioni censite sono state avviate e completate al 31/12/2015. 
In data 01/12/2015 è stata completata e presentata dal Servizio PECS al Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione  la” Procedura di Gestione Albo Aziendale delle Associazioni 
Sportive”,codificata con Codice PD-SAS-001-01 con data di applicazione del documento 
01/01/2016. 
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1. Dettaglio delle attività del Servizio 

Obiettivi di 
Budget 

Descrizione attività realizzate 
riguardo all’obiettivo 

Indicatore di Attività 

Indicatore Obiettivo di Budget assegnati dal 
DG 

(riportare quanto indicato sulla scheda di 
budget) 

Indicatore 

Valo
re 

attes
o  

Valore 
raggiun

to 
Indicatore Valore 

atteso 

Valore 
conseg

uito 

1.Coordiname
nto progetti di 

PECS 
all’interno del 
Dip. di Prev.  

1.1 
Elaborazione e 
approvazione progetto 
“Sport-terapia Asl Sanluri” 

Delibera D.G. n° 496 
del 27/07/2015 

1 1 
Elaborazione di un 
documento condiviso con 
i servizi interessati 

Entro 
settembre 
2015 

100% 

1.2 
Costituzione   “Equipe 
Multidisciplinare” 
aziendale 

Delibera del D.G. 
n°529 del 20/08/2015  

1 1 

2.Diffusione 
progetti di 

PECS  
2.1 

Comunicazione con MMG 
e PLS,Comuni, CONI e 
Associazioni Sportive 

Comunicati sul sito 
web aziendale e 
sulla stampa 
quotidiana 

2 2 

Pianificare e attuare 
strategie che permettano 
un efficace 
promozione/comunicazion
e dei progetti  attivati dalla 
ASL 

     2 
iniziative 

100% 

3.Miglioramen
to attività di 

Servizio  

3.1 
Elaborazione procedura 
per l’avvio dei pazienti 
alla Sport-terapia 

Invio ai Servizi 
Program. e Controllo, 
Risk Management e 
al Dip.di Prev. 

1 1 

Elaborazione procedure 2 100% 

3.2 
Elaborazione procedura 
censimento Associazioni 
Sportive e creazione Albo 

Invio ai Servizi 
Program. e Controllo, 
Risk Management e 

1 1 
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Aziendale delle stesse al Dip. di Prev. 

4.Progettazion
e specifica per 
la prevenzione 
delle Malattie 
Croniche e 
nuovi stili di 

vita  

4.1 
Progetto:  Sport-terapia  
ASL Sanluri 

Invio  alla Direzione 
Generale, al Servizio 
Program e Controllo 
e al Dip. di Prev. 

1 1 

Predisporre nuovi progetti 2 100% 

4.2 

Progetto:Promuovere la 
pratica dell’esercizio fisico 
per nuovi stili di vita e la 
prevenzione degli 
incidenti domestici 

Invio alla Direzione 
Generale, al Servizio 
Program. e Controllo  
e al Dip. di Prev. 

1 1 

 

Altri Obiettivi di 
Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore Valore 
atteso  

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso  

Valore 
conseguit

o 

1. Progettazione 
specifica per la 

prevenzione 
primaria,secondaria e 
terziaria e nuovi stili di 

vita in un pool di 
dipendenti esposti a 

rischio 
(obesità,ipertensione, k 

mammella e cardiopatie) 

Elaborazione del  Progetto, 
selezione dei 
pazienti/dipendenti del 
Distretto di Sanluri esposti a 
rischio MCNT con il 
coinvolgimento del Medico 
Competente aziendale. 

Avvio alla 
Sport-terapia 
dei pazienti 
selezionati 

Ottobre 
2015 

100% 

Selezione di un 
gruppo di 6/7 
pazienti/dipendenti 
a rischio MCNT da 
avviare alla 
Sport/terapia  

1 100% 

 

Il Direttore/Responsabile del Servizio 

Dott. Mariano Ignazio Contu 
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n 

TUTELA E PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA 
 

RESPONSABILE / REFERENTE: Dr. Marco Scorcu 

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 Sanluri 

POSTA ELETTRONICA: mscorcu@aslsanluri.it 

TELEFONO E FAX: 0709359455  

Descrizione generale dell’Area Tematica 

Le attività di di Medicina dello sport sono praticate negli ambiti territoriali della ASL Sanluri in 
due sedi: Guspini e Sanluri (2 ambulatori). 
Vengono effettuati direttamente tutti gli esami clinico strumentali previsti dalle normative vigenti 
inerenti l’accertamento della idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, nonché 
tutti gli esami supplementari ed integrativi previsti dai protocolli delle Federazioni Sportive 
Nazionali, avvalendosi delle Strutture specialistiche territoriali o ospedaliere. 
Vengono inoltre effettuati gli accertamenti per la corretta prescrizione dell’attività fisica nelle 
fasce di popolazione individuate dai progetti del PRP. 
Il personale è rappresentato dal Responsabile dell’area tematica (Dirigente medico) e da due 
specialisti ambulatoriali in Medicina dello sport che rispondono solo funzionalmente all’area 
tematica, mentre organizzativamente sono in carico al Distretto di appartenenza. 
I soli specialisti ambulatoriali, e non sempre, sono coadiuvati dal personale infermieristico del 
poliambulatorio, il servizio non è dotato di personale amministrativo 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area Tematica del Servizio 

 Promozione, Educazione e Comunicazione per la salu te 
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Dettaglio delle attività dell’Area Tematica 

Altri Obiettivi 
di Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore 

Valo
re 

attes
o  

Valore 
raggiun

to 
Indicatore Valore 

atteso  
Valore 

conseguito 

1. Svolgere 
accertamenti 

periodici e 
rilasciare 

certificazioni di 
idoneità alle 

attività sportive 
svolte in forma 

agonistica e 
non agonistica  

1.1 

Certificazione di 
idoneità allo 
sport agonistico, 
certificazione 
dell’idoneità 
sportiva non 
agonistica 

Numero 
accertamenti 
sanitari effettuati 

NP 1622 

Garantire in forma gratuita tutte 
le visite degli atleti agonisti 
minorenni e disabili delle società 
afferenti all'ambito 
territoriale(LEA) nonché di tutti 
coloro che ne fanno richiesta e 
aventi diritto 

NP 

Sono state 
eseguite 
tutte le visite 
richieste 

2. Pianificare e 
realizzare 

iniziative di 
educazione 

sanitaria 
finalizzate a 

favorire 
l’attività 

sportiva e 
motoria della 
popolazione 

con particolare 
riferimento a 

quella 
scolastica  

2.1  

Numero di 
Iniziative di 
educazione 
sanitaria 

1 2 

Pianificazione e realizzazione di  
iniziative di educazione 
sanitaria: 
1)  
Il MOVIMENTO E’ VITA – 
Intervento per l’incremento 
dell’attività fisica nella 
popolazione pre-diabetica, 
sovrappeso e obesa 
2)  
Sport Terapia:  intervento per la 
prevenzione ed il miglioramento 
della qualità della vita, in 
popolazioni affette da malattie 
croniche non trasmissibili MCNT 
(sclerosi multipla, k mammella, 
cardiopatie, diabete 

1 1 
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3. Garantire il 
supporto 
specialistico 
per programmi 
terapeutico-
riabilitativi per 
la popolazione 
in generale ed 
in particolare 
delle persone 
disabili, ivi 
compresa la 
prescrizione 
dell’attività 
fisica 

3.1 

Eseguire 
consulenze 
specialistiche e 
garantire il 
supporto 
specialistico per 
programmi 
terapeutico-
riabilitativi e la 
prescrizione 
dell’attività fisica 
in tutti i casi in 
cui viene 
formulata 
richiesta 
 

numero 
consulenze 
specialistiche 
evase 

Valore 
non 
previsto 

82 Garantire il supporto 
specialistico per 
programmi terapeutico-
riabilitativi e la 
prescrizione dell’attività 
fisica in tutti i casi in cui 
viene formulata richiesta 

Valore 
non 
previsto 

2 

3.2  

Numero 
programmi 
terapeutici-
riabilitativi 

Valore 
non 
previsto 

2 

4. _Messa a 
punto di nuovi 

protocolli di 
valutazione 

medico 
sportiva, 
anche 

finalizzati a 
individuare 
categorie a 

rischio per le 
quali siano 
necessarie 
particolari 

4.1 

Adozione delle 
linee guida 
Nazionali per la 
valutazione dei 
soggetti a rischio 
che praticano 
attività sportiva 

numero di linee 
guida adottate e 
prescritte per la 
valutazione dei 
soggetti a rischio 
che praticano 
l'attività sportiva  
 

Valore 
non 
previsto 

4 

Adottare almeno quattro 
linee guida Nazionali per 
la valutazione dei soggetti 
a rischio che praticano 
attività sportiva: 
a)protocolli cardiologici 
per il giudizio di idoneità 
agonistica allo sport b)la 
prescrizione dell'esercizio 
fisico in ambito 
cardiologico c) la 
spirometria per il medico 
dello sport d)protocolli 
allergologici e 

4 4 
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indicazioni atte 
a garantire lo 
svolgimento 
dell’attività 

fisica in piena 
sicurezza 

immunologici per la 
gestione degli atleti 
agonisti e non agonisti 
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Rilevazione prestazioni/utenza  

Descrizione prestazioni 
numero prestazioni  

ANNO 2014 ANNO 2015 

Certificazione di idoneità allo sport 
agonistico.  

1698 1622 

Certificazione dell’idoneità sportiva non 
agonistica. 

154 247 

Pianificazione e realizzazione di  iniziative di ed ucazione sanitaria:  

Il MOVIMENTO E’ VITA – Intervento per 
l’incremento dell’attività fisica nella 
popolazione pre-diabetica, sovrappeso e 
obesa 

1 1 

SPORT TERAPIA  1 

Eseguire consulenze specialistiche e 
garantire il supporto specialistico per 
programmi terapeutico-riabilitativi e la 
prescrizione dell’attività fisica in tutti i casi in 
cui viene formulata richiesta 

74 82 

Adozione delle linee guida Nazionali per la 
valutazione dei soggetti a rischio che 
praticano attività sportiva 

4 4 

 

Il Direttore/Responsabile 
Dr. Marco Scorcu  
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SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

 
RESPONSABILE: Dott. Iginio Pintor  

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: ipintor@aslsanluri.it , 

TELEFONO E FAX: 0709359486  

Descrizione generale del Servizio 

Il servizio garantisce la salvaguardia del benessere del singolo e della collettività attraverso 
gli interventi di sicurezza alimentare con il controllo igienico sanitario del settore alimentare, 
delle acque destinate al consumo umano e delle acque minerali, la gestione degli stati di 
allerta alimentare, il controllo sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari, la sorveglianza e 
l’educazione nutrizionale. Le aree di intervento sono distinte in area di sicurezza alimentare 
e area di sorveglianza nutrizionale" 

All’interno del servizio sono state individuate due aree di specializzazione o di 
approfondimento.  

• Sorveglianza e controllo alimenti, bevande e acque potabili 

• Sorveglianza e prevenzione nutrizionale 

 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Clara Meli  
INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: cmeli@aslsanluri.it , 

TELEFONO E FAX:  0709359420 - 0709359452 

Sicurezza Alimentare 

Come da indicazione del Reg. CE 882/04 e del “Piano Regionale di Coordinamento degli 
interventi in materia di controllo ufficiale degli alimenti anni 2012/13/14” le linee di attività 
sono state indirizzate verso: 
� sorveglianza, controlli periodici, monitoraggio delle attività connesse agli alimenti, 
(produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto di alimenti e bevande), 
attraverso audit,  ispezioni, campioni, adozione di prescrizioni, provvedimenti giudiziari, 
sanzionatori, amministrativi. 
� attività di sorveglianza e controllo della qualità delle acque destinate al consumo 
umano secondo una programmazione che prevede l’individuazione dei punti di prelievo, la 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA SEMPLICE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area tematica del Servizio degli alimenti e della n utrizione 

Sorveglianza e controllo alimenti e bevande e acque  potabili 



 

        Dipartimento di Prevenzione 
 

 
Pagina 90 di 162 

 
www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 
 

definizione delle frequenze di campionamento, la tipologia del controllo, l’effettuazione dei 
prelievi dei campioni d’acqua, l’effettuazione degli esami ispettivi negli impianti di acquedotto 
ai fini della vigilanza sulla gestione degli stessi.  
� formulazione del giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano, 
gestione delle comunicazioni con le istituzioni e gli enti interessati, vigilanza sugli interventi 
adottati 
� formulazione del giudizio di idoneità d’uso dell’acqua destinata al consumo umano 
riferite alle nuove fonti di approvvigionamento pubbliche e private ( istruttoria della pratica, 
richiesta dei campioni stagionali, richiesta e verifica della relazione idrogeologica, 
sopralluogo risorsa idrica, espressione del giudizio ) 

Per quanto riguarda i campioni su cui effettuare gli esami microbiologici, anche quest’anno 
su richiesta della IZS di Cagliari, si è provveduto a stilare un programma annuale per dar 
modo al laboratorio di programmare al meglio la propria attività.  

All’ IZS è stato pertanto inviato il calendario di campionamento annuale con l’indicazione 
delle matrici e degli esami richiesti.  

Esame documentazione per la registrazione delle imp rese alimentari nella  
piattaforma SUAP 
E’ costante il controllo sulla piattaforma SUAP delle documentazione delle imprese 
alimentari al fine della loro registrazione nel database del servizio e dell’invio 
dell’avvenuta registrazione dell’impresa alimentare al comune di appartenenza.  

Sorveglianza acque destinate al consumo umano  

Sono sempre stati puntualmente effettuati i campionamenti, formulati i giudizi di idoneità 
d’uso dell’acqua destinata al consumo umano, la gestione delle comunicazioni con le 
istituzioni e gli enti interessati è avvenuta sempre in modo tempestivo.  

Corsi di formazione per gli operatori alimentari 

Al fine di migliorare il livello di formazione specifica degli operatori del settore alimentare, 
anche quest’anno si sono tenuti i corsi di formazione di “Sicurezza alimentare” per operatori 
alimentari.  
. L’esigenza di formare gli operatori alimentari nasce inoltre da precise indicazioni 
dell’Unione Europea che ha posto la sicurezza alimentare tra i principali obiettivi di salute. Il 
Pacchetto Igiene, serie di norme specifiche di settore, prevede inoltre l’obbligo di 
un’adeguata formazione sui temi della sicurezza alimentare e l’igiene degli alimenti per gli 
addetti alla produzione, manipolazione,somministrazione, conservazione e trasporto di 
alimenti.  
Sono state organizzate tre giornate di formazione per operatori del settore alimentare, circa 
venti/ venticinque discenti per edizione 

Censimento e controllo ufficiale delle imprese alim entari approvvigionate da fonti 
autonome (triennale):  

Come da obiettivo del servizio nel corso dell’anno 2015 si è provveduto ad aggiornare e 
sistemare l’archivio delle fonti autonome. E’ stato creato un archivio dedicato esclusivamente 
alle stesse, sono state aggiornate tutte le cartelle ed è stata riordinata tutta la 
documentazione. Sono stati effettuati sopralluoghi in 5 agriturismo  e si sono fatti 6  
campionamenti d’acqua. Nel corso dell’ispezione è stata valutata, ove presente nel piano di 
autocontrollo, la procedura sulla valutazione del rischio nell’approvvigionamento idrico e si è 
verificata l’effettuazione dei campionamenti previsti dal Piano Regionale dei controlli ufficiali; 
sono state illustrate  le  “Linee Guida  per il controllo igienico sanitario della qualità delle 
acque utilizzate nelle imprese alimentari” elaborate dall’Assessorato alla Sanità della 
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Regione Sardegna e sono state date tutte le indicazioni per una corretta gestione del rischio 
acqua. 

Si allega elenco delle fonti autonome 

REVISIONE DELLA PROCEDURA INTERNA AL SERVIZIO RELAT IVA A : 

Gestione dei risultati analitici acqua destinata al consumo umano (prima versione dicembre 
2005). E’ stata effettuata la revisione della procedura 

 

RESPONSABILE: Dott.ssa Marina Donatini  
INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: mdonatini@aslsanluri.it , 

TELEFONO E FAX:  0709359420 - 0709359452 

Problematiche/bisogni a cui l’intervento intende da re risposte 

Il problema dell’obesità e del sovrappeso nei bambini ha acquisito negli ultimi anni 
un’importanza crescente, sia per le implicazioni dirette sulla salute del bambino sia perché 
tali stati rappresentano un fattore di rischio per l’insorgenza di patologie cronico 
degenerative in età adulta. Inoltre, l’obesità infantile rappresenta un fattore predittivo di 
obesità nell’età adulta. 
Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS o WHO) parla di epidemia di obesità. 
Fino a pochi anni orsono, in Italia, sono stati condotti vari studi regionali o di ASL basati su 
misurazioni dirette dei bambini per lo più tra 6 e 9 anni, ma differenti per tempi, modalità, età 
campionate e altri aspetti che ne limitano il confronto. Le uniche fonti informative nazionali 
sono state rappresentate, fino al 2007, dalle indagini multiscopo dell’ISTAT (Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari 1999/2000, in cui però peso e altezza dei minori sono stati 
comunicati dai genitori e non misurati direttamente) che evidenziano come nel nostro paese 
il 24% dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni presenti un eccesso ponderale, fenomeno che sembra 
interessare le fasce di età più basse ed è più frequente nelle regioni del sud Italia. 
Al fine di definire e implementare un sistema di raccolta dati nazionale sullo stato ponderale 
e sui comportamenti associati allo sviluppo di malattie cronico- degenerative nei giovani, il 
Ministero della Salute/CCM e le Regioni nel 2007 hanno affidato al Centro Nazionale di 
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di 
Sanità (ISS) il coordinamento del progetto “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in 
età 6-17 anni” che ha sviluppato, tra le diverse attività, l’iniziativa “OKkio alla SALUTE – 
Promozione della salute e della crescita sana dei bambini della scuola primaria”. 
Il progetto è collegato al programma europeo “Guadagnare salute – rendere facili le scelte 
salutari” (recepito in Italia con DPCM del 4 maggio 2007) e al “Piano Nazionale della 
Prevenzione”. 
Nell’ottica di una evoluzione verso un sistema di sorveglianza, in stretta collaborazione con 
le Regioni, si è cercato di sviluppare un sistema che permetta la raccolta dei dati nelle 
scuole, che sia sostenibile nel tempo per il sistema sanitario e per la scuola, ed efficace nel 
guidare gli interventi di sanità pubblica. 
OKkio alla SALUTE ha fornito, già con la prima raccolta dati del 2008, importanti 
informazioni sui comportamenti dei bambini e sul loro stato ponderale, con procedure e 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

Area tematica del Servizio degli alimenti e della n utrizione 

Sorveglianza e prevenzione nutrizionale 
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strumenti standardizzati in tutte le regioni, e si è rilevato un valido strumento per monitorare 
l’evolversi dei fenomeni indagati nel tempo. 
Attualmente la metodologia prevede che le rilevazioni vengano effettuate ogni due anni 
pertanto la quarta rilevazione ha riguardato proprio  il 2014. 

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA 

Programma di sorveglianza Okkio alla salute 2015  

Prevista per l’anno scolastico 2014-15, la comunicazione dei risultati  delle rilevazioni, 
effettuate nel precedente anno scolastico 2013-14, nelle 7 scuole che hanno partecipato al 
progetto, con la consegna del Report divulgativo “Okkio alla salute per la scuola” sia agli  
insegnanti referenti che ai dirigenti scolastici, con consegna di materiale informativo per i 
bambini e le famiglie, verrà invece effettuata, per problemi non inerenti la ASL e il nostro 
Servizio, in concomitanza con le nuove rilevazioni previste per il 2016, quinto anno di 
rilevazione. 

Progetto mense scolastiche “Satu po imparai” 

L’attività di Progetto è proseguita per tutto l’anno 2015, così come descritto 
successivamente: 

• dal mese di gennaio fino al mese di ottobre, l’attività del gruppo di lavoro del Tavolo 
Tecnico si è  svolta con riunioni finalizzate alla prosecuzione delle attività sono state 
fatte riunioni con   insegnanti, genitori e i tanti portatori di interesse. 

• Nel mese di febbraio, in particolare l’attività si è orientata soprattutto all’avvio dei 
percorsi nelle Fattorie Didattiche selezionate per l’anno in corso e per portare a 
compimento la realizzazione della pubblicazione con i risultati conseguiti nel corso di  
tre anni  di lavoro  

Nel corso dell’anno l’Area Nutrizione ha svolto una attenta azione  di monitoraggio delle 
mense scolastiche, controllo dei menù e del rispetto dei Capitolati d’appalto e delle Materie 
Prime e ha svolto, in consulenza,  attività di Educazione Alimentare nelle scuole, per quanto 
concerne, nello specifico, le competenze del SIAN finalizzate a   fornire una ristorazione 
scolastica di qualità attraverso la promozione delle ”Linee guida per una sana alimentazione 
italiana”, la promozione delle “Linee guida per l’educazione alimentare nella scuola italiana” 
e la promozione delle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica”. 

Progetto Promozione della salute e sani stili di vi ta Azione di prevenzione del rischio 
cardiovascolare. Educazione Nutrizionale 

Il progetto, al quale  collaborano molti specialisti di vari Servizi sanitari, è finalizzato alla 
prevenzione delle patologie cronico degenerative, soprattutto patologie cardiovascolari e 
correlate; argomento peraltro trattato nel nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2014/18.   

Progetto Biennale per la categorizzazione del rischio nelle Comunità Alloggio in cui si svolge 
attività di preparazione/somministrazione pasti completi 
Nell’anno 2015 si è proceduto alla rivalutazione  del profilo di rischio attribuito con la 
categorizzazione alle Comunità Alloggio, tenendo conto dei rischi identificati in base, alle 
tipologie di alimenti preparati, alla popolazione servita, all’analisi dei risultati relativi ai C.U. 
fatti negli anni precedenti e alle non conformità rilevate. Delle sedici comunità inserite nel 
progetto ne sono state rivalutate 8 così come previsto dalla programmazione. 

OBIETTIVI DELL’AREA 

Realizzazione di iniziative di educazione nutrizionale rivolte al mondo della scuola, con la 
partecipazione dei genitori, per favorire la diffusione e l’assunzione di comportamenti 
alimentari sani e promozione di corretti stili di vita, (progetto Okkio alla salute, progetto 
Mense scolastiche, “Satu po imparai” 
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Monitoraggio della sicurezza alimentare e della qualità nutrizionale dei cibi nelle mense 
scolastiche, aziendali, e socio assistenziali. Completamento progetto ” Sicurezza Alimentare 
e Qualità nutrizionale nelle Comunità Alloggio” 

Raccolta e definitiva elaborazione, in collaborazione col tavolo tecnico, dei dati di “Satu po 
imparai”  per fare una pubblicazione entro giugno -  dicembre  2015  

Riclassificazione in base alla classe di rischio di otto delle sedici Comunità Alloggio  ricadenti 
nel territorio della ASL (Progetto biennale) 

ISPETTORATO MICOLOGICO 

L’Ispettorato micologico, la cui istituzione nella ns. Asl risale all’anno 2002 seguendo le linee 
guida di cui alla delibera di Giunta R.A.S. del 22/12/1998 n° 58/81, si configura come area 
funzionale del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione nel Dipartimento di 
Prevenzione, come evidenziato nella Deliberazione del Direttore Generale ASL 6 Sanluri n° 
202 del 30/03/2012, e provvede allo svolgimento di tutti gli adempimenti attribuiti alla A.S.L. 
per il controllo, certificazione e commercializzazione dei funghi spontanei freschi e 
comunque conservati. 
Le funzioni attribuite, come esplicitate nelle Linee di Indirizzo regionali emanate con 
determinazione 558 del 21/06/2011 e nella delibera del Direttore Generale ASL Sanluri n° 
202 del 30/03/2012 succitata, possono essere sinteticamente riassunte in: 

1. Attività di prevenzione 

• Controllo dei funghi freschi spontanei destinati al consumo umano; 
• Supporto alle strutture ospedaliere aziendali e alla medicina di base in casi di sospetta 

intossicazione da funghi; 
• Vigilanza sulla raccolta, commercializzazione e condizionamento dei funghi spontanei 

(preparati, congelati, surgelati e secchi), 
• Educazione alla salute e promozione di corsi didattici, convegni e di iniziative culturali e 

scientifiche (art. 10 L. 352/93); 
• Essere parte integrante delle commissioni d’esame (art. 14 L. 352/93 e 2 DPR 376/95) 

per il riconoscimento dell’idoneità per esercenti la vendita e/o la somministrazione di 
funghi epigei spontanei. 

2. Attività di certificazione e consulenza  

• Certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei destinati alla vendita al 
dettaglio e/o alla somministrazione; 

• Consulenza alle strutture ospedaliere aziendali ed extra aziendali; 
• Docenza in corsi organizzati da Enti diversi qualora non rientrassero nei piani di 

educazione alla salute della ASL 

L’ispettorato micologico aziendale ha inteso garantire tutte le attribuzioni elencate in armonia 
con le Linee di indirizzo regionali, come recepite dalla delibera ASL Sanluri succitata, 
durante le stagioni micologiche primaverile ed autunnale dell’anno 2014. 
Per lo svolgimento delle attività istituzionali l’ispettorato dispone di sette micologi in 
possesso del titolo previsto dal D.M. 686/97 e inseriti nell’elenco nazionale del Ministero 
della Sanità (D.M. 20/8/2002). In ordine alfabetico sono: Salvatore Aracu, Alberto Artizzu, 
Stefania Cera, Ettore Cuccu, Fabrizio Pilloni, Luigi Piras e Sergio Pisanu. Il ruolo di 
responsabile dell’ispettorato, sia per gli aspetti scientifici che organizzativi, è stato attribuito 
al dr. Sergio Pisanu (Del. 202 del 30/03/2012). 

Descrizione quali-quantitativa delle attività svolt e nell’anno 2015 

Nel corso della stagione micologica dell’anno 2014 l’ispettorato micologico ha rispettato le 
previsioni e le promesse di impegno dei componenti, considerata la variabilità delle 
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condizioni meteo - climatiche non particolarmente favorevoli alla produttività fungina 
intensiva continuativa. 

In particolare: 

• Si è proseguito nell’attività di controllo dei funghi epigei spontanei destinati al consumo 
sia per i privati che per la vendita e/o somministrazione secondo le modalità 
sperimentate nelle stagioni precedenti:  

• L’accesso dell’utenza privata all’ispettorato per il controllo della commestibilità dei 
funghi, per l’anno 2015, registra un ulteriore aumento prevalente nella sede di Sanluri, 
con 531 specie  esitate al controllo; si sono tenuti due incontri con gli alunni delle scuole 
e un  corso di sensibilizzazione organizzato nel comune di Arbus con quattro incontri.  

• Relativamente all’aggiornamento professionale  (obbligatorio per almeno 100 ore 
annuali, come da normativa regionale) si è proseguito nella iniziativa locale di 
aggiornamento autogestito che ha prodotto i suoi effetti positivi negli anni precedenti;  

• Nel corso del 2015, sono stati chiesti all’Ispettorato undici interventi di consulenza  
dalla struttura ospedaliera,  eseguiti secondo linee regionali di indirizzo per 
l’o rganizzazione ed il funzionamento degli ispettorati micologici emanata nel 2011. 
 

PERSONALE ISPETTORATO MICOLOGICO 

N. 
Operatori 

Figura Professionale  Tipologia di 
contratto 

7 Tecnico della Prevenzione,  
Tempo 

indeterminato 
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Dettaglio delle attività del servizio 

Obiettivi di Budget 
assegnati dal C.S.   

Indicatore 
Valore 
atteso  

Valore 
raggiunto 

NOTE 

Garantire gli adempimenti 
relativi all’anticorruzione 

Adozione misure 
attuative Piano 
anticorruzione 

100% 100% 

si sta regolarmente attuando la rotazione del personale 
impiegato nei controlli ufficiali con  la programmazione 
settimanale delle attività; si è proceduto alla verifica 
delle linee guida e dei protocolli per eventuali revisioni 
e si sta procedendo alla programmazione degli 
aggiornamenti inerenti l’attività lavorativa specifica. 

Miglioramento della qualità : 
applicazione procedura 
ispezione aziende agricole 

Ispezioni condotte 
secondo 
procedura/ispezioni 
totali *100 

100% 100% 

Sono state effettuate 17 ispezioni secondo procedura 
con la collaborazione del Servizio Ambiente e Salute e 
di queste 6 anche con la collaborazione dello 
SPRESAL  
( i verbali sono a disposizione  negli uffici del servizio) 

Comunità rischio delle 
comunità alloggio presenti 
nell’ambito della ASL 

n. attività 
categorizzate/ n. 
attività programmate 
*100 

100% 100% 
Sono state categorizzate 8 comunità alloggio sulle 16 
presenti nel territorio 
( i verbali sono a disposizione  negli uffici del servizio) 

Controllo andamento dei 
costi della produzione: 
predisposizione e attuazione 
di programmi di azioni 
finalizzate al contenimento 
dei costi complessivi di 
produzione 

programmi di azioni 
finalizzate al 
contenimento dei costi 
complessivi di 
produzione 

100% 100% 
In data 27 aprile venne inviato il programma di azioni 
finalizzate la contenimento dei costi; 

(costi 2015-costi 
2014)7costi 2014*100 

100% 100% 
l'ultimo record inviatoci evidenzia una riduzione dei 
costi nel primo semestre 2015 del 9%. 
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Rendicontazione attività anno 2015 

Attività 

Anno 2014 Anno 2015 

  N. prestazioni N. /tipologia utenza    N. 
prestazioni  

N./ tipologia 
utenza  

DUAAP 
Registrazioni   343 29/SUAP   312 29/SUAP 

Cessate Attività  92  29/SUAP  55 29/SUAP 

SUAP Comunicazioni   319 29/SUAP   384 29/SUAP 

OSA Consulenze/Pareri   408 1926/Attività da CU   410 
2061/Attività da 

CU 

Alimenti e 
Bevande 

N° Campioni 

Chimici 70 
60/Imp. Al.   

Campionate 
Chimici 59 

52/Imp. Al.   
Campionate 

Microb. 38 
32/Imp. Al.   

Campionate 
Microb. 36 

34/Imp. Al.   
Campionate 

Totale 108 
92/Imp. Al.   

Campionate 
Totale 95 

79/Imp. Al.   
Campionate 

N° Pareri Sanitari su referti Chimici 43 
62/Imp. Al.   

Campionate 
Chimici 22 

21/Imp. Al.   
Campionate 

Alimenti e 
Bevande 

 

N° Pareri Sanitari su referti 
 

Microb. 24 
34/Imp. Al.   

Campionate 
Microb. 10 

10/Imp. Al.   
Campionate 



 

        Dipartimento di Prevenzione 
 

 
Pagina 97 di 162 

 
www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 
 

Totale 67 
92/Imp. Al.   

Campionate 
Totale 32 

31/Imp. Al.   
Campionate 

Comunicazioni Alimenti Critici   0 
92/Imp. Al.   

Campionate 
  2 

79/Imp. Al.   
Campionate 

Comunicazioni Alimenti non 
Idonei 

  0 
92/Imp. Al.   

Campionate 
  0 

79/Imp. Al.   
Campionate 

Distruzione Alimenti   4 
3 di 1499/Imprese 

Alimentari 
  2 

2 di 
1549/Imprese 

Alimentari 

Imprese 
alimentari 
Aziende 
agricole 
Prodotti 

fitosanitari 

 
 
 
 
 
 

Sopralluoghi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimenti 513 1377/Imprese 
Alimentari 

Alimenti 459 1422/Imprese 
Alimentari 

Ristorazione 
Collettiva 

41 
122/Mense Scol.+Case 

Rip.+Centri Cott.  
Ristorazione 

Collettiva 
73 

127/Mense 
Scol.+Case 
Rip.+Centri 

Cott.  

Rivendite 
Fitosanitari 

23 30/Rivendite 
Rivendite 

Fitosanitari 
28 28/Rivendite 

Imprese 
alimentari 
Aziende 
agricole 
Prodotti 

Sopralluoghi 
Aziende Agricole 14 356/Aziende  

Aziende 
Agricole 

17 456/Aziende  

Serbatoi acqua 
potabile 

0 28/Reti comunali 
Serbatoi acqua 

potabile 
0 

28/Reti 
comunali 
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fitosanitari 
Punti di 

campionamento 
acqua potabile 

0 28/Reti comunali 
Punti di 

campionamento 
acqua potabile 

0 
28/Reti 

comunali 

Totale 591 
 

Totale 577   

Allerta alimentari 41 11/Allerta Allerta 
alimentari 

66 18/Allerta 

Totale 41   Totale 643   

Prescrizioni 

Alimenti 185 
1377/Imprese 

Alimentari 
Alimenti 87 

1422/Imprese 
Alimentari 

Ristorazione 
Collettiva 

14 
122/Mense Scol.+Case 

Rip.+Centri Cott.  
Ristorazione 

Collettiva 
23 

127/Mense 
Scol.+Case 
Rip.+Centri 

Cott.  

Rivendite 
Fitosanitari 

1 30/Rivendite 
Rivendite 

Fitosanitari 
0 28/Rivendite 

Aziende Agricole 1 356/Aziende  
Aziende 
Agricole 

1 456/Aziende  

Totale 201   Totale 111   

Sanzioni Amministrative Alimenti 0 
1377/Imprese 

Alimentari 
Alimenti 1 

1422/Imprese 
Alimentari 

Imprese 
alimentari 
Aziende 
agricole 

Sanzioni Amministrative 
Ristorazione 

Collettiva 
3 

122/Mense Scol.+Case 
Rip.+Centri Cott.  

Ristorazione 
Collettiva 

1 

127/Mense 
Scol.+Case 
Rip.+Centri 

Cott.  
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Prodotti 
fitosanitari 

Rivendite 
Fitosanitari 

0 30/Rivendite 
Rivendite 

Fitosanitari 
0 28/Rivendite 

Aziende Agricole 1 356/Aziende  
Aziende 
Agricole 

0 456/Aziende  

Totale 4   Totale 2   

Chiusura (Interdizioni) 

Ristorazione 
Collettiva 1 

122/Mense Scol.+Case 
Rip.+Centri Cott.  

Ristorazione 
Collettiva 0   

Totale 1   Totale 0   

 
 
 
 

Riaperture 
 
 
 
 

Alimenti 1 
1377/Imprese 

Alimentari 
Alimenti 0   

Ristorazione 
Collettiva 

1 
122/Mense Scol.+Case 

Rip.+Centri Cott.  
Ristorazione 

Collettiva 
0   

Totale 2   Totale 0   

Comunicazioni RAS 
Allerta alimentari 11 11/Allerta 

Allerta 
alimentari 

18 18/Allerta 

Totale 11   Totale 18   

Imprese 
alimentari 
Aziende 
agricole 

Corsi per rilascio 
dell'abilitazione alla vendita e 

all'utilizzo dei prodotti Fit. 

N° Corsi 6 261/Corsisti N° Corsi 4 160/Corsisti 

N° Lezioni 18 261/Corsisti N° Lezioni 12 160/Corsis ti 
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Prodotti 
fitosanitari 

N° Esami per 
l'abilitazione alla 
vendita dei prod 

Fit. 

2 8/Candidati 

N° Esami per 
l'abilitazione 

alla vendita dei 
prod Fit. 

0 Candidati 

N° Esami per 
l'abilitazione 

all'utilizzo dei prod 
Fit. 

6 261/Corsisti 

N° Esami per 
l'abilitazione 
all'utilizzo dei 

prod Fit. 

0 Corsisti 

N° Candidati 
esaminati 

261 261/Corsisti 
N° Candidati 

esaminati 
0 Corsisti 

Corsi di formazione per 
alimentaristi 

N° 4 130/Corsisti N° 3 86/Corsisti 

Acque 
destinate 

al 
consumo 
umano 

N° Campioni acqua di rete 

Chimici 202 28/Reti comunali Chimici 190 
28/Reti 

comunali 

Microb. 204 28/Reti comunali Microb. 188 
28/Reti 

comunali 

Totale 406 28/Reti comunali Totale 378 
28/Reti 

comunali 

N° Pareri Sanitari su referti 

Chimici 202 202/Campioni Chimici 190 190/Campioni 

Microb. 204 204/Campioni Microb. 188 188/Campioni 

Totale 406 406/Campioni Totale 378 378/Campioni 

Acque 
destinate 

al 
consumo 

Comunicazioni su 
Idoneità/Non Idoneità d'uso  

Sindaco 4 406/Campioni Sindaco 0 378/Campioni 

Ente gestore 14 406/Campioni Ente gestore 9 378/Campioni 
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umano 
RAS 4 406/Campioni RAS 4 378/Campioni 

Totale 22   Totale 13   

 
N° Campioni acqua in Mense 
scolastiche e Case di riposo 

(Obiettivo specifico) 

Chimici 16 
15/Mense Scol.+Case 

Rip. 
Chimici 0 

Mense 
Scol.+Case 

Rip. 

Microb. 15 
15/Mense Scol.+Case 

Rip. 
Microb. 0 

Mense 
Scol.+Case 

Rip. 

Totale 31 
15/Mense Scol.+Case 

Rip. 
Totale 0 

Mense 
Scol.+Case 

Rip. 

Ispettorato 
Micologico 

Determinazione funghi epigei 

Richieste Is. Mic 438 116/Richieste 
Richieste Is. 

Mic 
531 Richieste 

Corsi Scuole e 
Comuni 

2289 307 Discenti 
Corsi Scuole e 

Comuni   

Totale 2727 
 

Totale 
  

Interventi in reperibilità con 
P.S. Ospedale  

7 10/Pazienti 
 

11 15/Pazienti 

Incontri divulgativi      
Scuole medie 12 58/Alunni Scuole medie 2 Alunni 

Comuni 10 249/Partecipanti Comuni 4 Partecipanti 
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Rilevazione prestazioni/utenza  

Descrizione prestazioni 
numero prestazioni  

ANNO 2014 ANNO 2015 

DUAAP    Registrazioni 343 312 

SUAP    Comunicazioni 319 384 

OSA Consulenze/Pareri 408 410 

Cessate Attività 92 55 

Campioni alimenti e bevande 108 95 

Pareri Sanitari su Referti Campioni alimenti e bevande 67 32 

Comunicazioni alimenti critici 0 2 

Comunicazioni alimenti non idonei 0 0 

Distruzione alimenti 4 2 

Sopralluoghi 591 577 

Allerta alimentari 41 66 

Prescrizioni 201 111 

Sanzioni amministrative 4 2 

Chiusura (Interdizioni) 1 0 
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Riapertura 2 0 

Comunicazioni RAS 11 18 

Rilascio abilitazione vendita e utilizzo prodotti fitosanitari Corsi 6 4 

Rilascio abilitazione vendita e utilizzo prodotti fitosanitari Lezioni 18 12 

Rilascio abilitazione vendita prodotti fitosanitari - Esami 2 0 

Rilascio abilitazione utilizzo prodotti fitosanitari  - Esami 6 0 

Corsi di formazione per alimentaristi 4 3 

Campioni acqua di rete 406 378 

Pareri Sanitari su Referti Campioni acqua di rete 406 378 

Comunicazioni su idoneità/Non idoneità d’uso 22 13 

Campioni acqua in mense scolastiche e case di riposo 31 0 

Determinazione funghi epigei 2727 531 

Interventi in reperibilità con P.S, Ospedale 7 11 

Incontri divulgativi Scuole medie 12 2 

Incontri divulgativi con popolazione 10 4 



 

        Dipartimento di Prevenzione 
 

 
Pagina 104 di 162 

 
www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 
 

 

Descrizione tipologia utenza 
Numero utenza  

Anno 2014  Anno 2015  

DUAAP Registrazioni 29/SUAP 29/SUAP 

SUAP Comunicazioni 29/SUAP 29/SUAP 

OSA Consulenze/Pareri 1926/Attività da CU 2061/Attività da CU 

Cessate Attività 29/SUAP 29/SUAP 

Campioni alimenti e bevande 92/Imp. Al. Campionate 79/Imp. Al.   Campionate 

Pareri Sanitari su Referti Campioni alimenti e bevande 92/Imp. Al. Campionate 31/Imp. Al.   Campionate 

Comunicazioni alimenti critici 92/Imp. Al. Campionate 79/Imp. Al.   Campionate 

Comunicazioni alimenti non idonei 92/Imp. Al. Campionate 79/Imp. Al.   Campionate 

Distruzione alimenti 3 di 1499/Imprese Alimentari 2 di 1549/Imprese Alimentari 

Sopralluoghi 1926/Attività 2061/Attività  

Allerta alimentari 11 Allerta 18/Allerta 

Prescrizioni 1926/Attività 2061/Attività 

Sanzioni amministrative 1926/Attività 2061/Attività 

Chiusura (Interdizioni) 1926/Attività 2061/Attività 
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Riapertura 1926/Attività 2061/Attività 

Comunicazioni RAS 15 Comunicazioni 22 Comunicazioni 

Rilascio abilitazione vendita e utilizzo prodotti fitosanitari Corsi 261/Corsisti 160/Corsisti 

Rilascio abilitazione vendita e utilizzo prodotti fitosanitari Lezioni 261/Corsisti 160/Corsisti 

Rilascio abilitazione vendita prodotti fitosanitari - Esami 8/Candidati -- 

Rilascio abilitazione utilizzo prodotti fitosanitari - Esami 261/Corsisti -- 

Corsi di formazione per alimentaristi 130/Corsisti 86/Corsisti 

Campioni acqua di rete 28 Reti comunali 28 Reti comunali 

Pareri Sanitari su Referti Campioni acqua di rete 406/Campioni 378/Campioni 

Comunicazioni su idoneità/Non idoneità d’uso 22 Comunicazioni 13 Comunicazioni 

Campioni acqua in mense scolastiche e case di riposo 15 Mense Scol.+Case Rip. -- 

Determinazione funghi epigei 423 Richieste -- 

Interventi in reperibilità con P.S, Ospedale 10 Pazienti 15 Pazienti 

Incontri divulgativi Scuole medie 58 Alunni -- 

Incontri divulgativi con popolazione 249/Partecipanti -- 
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Piano di controllo residui 

RESPONSABILE: Dr. Enrico Piras   

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13 

POSTA ELETTRONICA: epiras@aslsanluri.it   

TELEFONO E FAX: 3292108810 

Il Decreto del Ministro della Sanità 23 dicembre 1992 relativo ai limiti massimi di residui di 
sostanze attive dei prodotti fitosanitari  tollerati su e nei prodotti alimentari.  

Numero e tipologie  di campioni di origine vegetale prodotti in ambito regionale da 
sottoporsi  a controllo ufficiali per la  ricerca di residui di sostanze attive dei prodotti 

fitosanitari  
annualità  2015 
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2 3 3 1 1 Previsti 10  
1 2 3 1 1 Effettuati  8 

Note: a almeno il 90% di frumento; b include patate legumi freschi e legumi da granella; c 

include olio di oliva e di semi 
 
Numero e tipologie  di campioni di origine vegetale prodotti al di fuori dell’ambito regionale 
da sottoporsi al  controllo ufficiali per la  ricerca di residui di sostanze attive dei prodotti 
fitosanitari annualità 2015 
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1 2 2  1 Previsti 6 
1 2 1  1 Effettuati 5 

Note: b  include patate legumi freschi e legumi da granella; c include olio di oliva e di semi 
 

Numero e tipologie di campioni di origine animale, prodotti in ambito regionale, da sottoporsi 
a controllo ufficiale per la ricerca di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari 
annualità  2015  
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9 1  1 Previsti 11 
9 1  1 Effettuati  11 

(a) include le diverse specie di carni alimentari nonché i grassi e le frattaglie; 
 

Numero e tipologie  di campioni di origine animale, prodotti al di fuori dell’ambito regionale o 
della provincia autonoma, da sottoporsi a controllo ufficiale per la ricerca di residui di 

sostanze attive dei prodotti fitosanitari annualità 2015 
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ASL 

a  1
. C

ar
ni

 

2.
La

tte
 

 4.
U

ov
a 

T
ot

.c
am

pi
on

i 

 
1 1  1 Previsti 3 

1 1  1 Effettuati 3 
 (a) include le diverse specie di carni alimentari nonché i grassi e le frattaglie; 

Attività extra piano  

Sulla base delle produzioni locali, la ASL di Sanluri ha in programma la seguente attività 
extra piano. 

Numero e tipologie di campioni di origine vegetale extra piano  prodotti in ambito locale da 
sottoporsi a  controllo ufficiale per la  ricerca di residui di sostanze attive dei prodotti 

fitosanitari annualità  2015 
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 5  4   Previsti 8 
 2 campioni 

pomodori 
2 campioni carciofi 

2  campioni pesche  
2  campioni arance 

 Effettuati 8 
ASL SANLURI   
   

Piano di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati negli 
alimenti.  

Il controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti 
(OGM), viene stabilito in  applicazione ai  due Regolamenti (CE) nn. 1829/2003 e 1830/2003 
e del regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali.  
Anche per il 2015 è stato elaborato un Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi 
geneticamente modificati negli alimenti (OGM), così come indicato nel Piano Regionale, 
sono state individuate le principali matrici da sottoporre a controllo e i criteri da adottare. I 
controlli sono  effettuati attraverso ispezioni e campionamenti. 

Resoconto Piano di Campionamento sulle matrici Alimentari per la ricerca di Organismi 
Geneticamente Modificati negli alimenti – anno 2015 

ASL 6 Sanluri 
Numero minimo di campioni da effettuarsi 

ogni anno 

Numero minimo di campioni 

da effettuarsi nel 2015 

 Materie prime ed 
intermedi di produzione 
contenenti mais e soia 

Prodotti finiti 
contenenti 
mais o soia 

Materie prime ed intermedi di 
produzione contenenti riso o 

patata 
Programmati 1 1 1 patata 

Effettuati  1   

Piano di controllo ufficiale sulla presenza di alimenti di origine vegetale sottoposti a 
trattamento con radiazioni ionizzanti. 
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Il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti é una tecnica applicata dalle industrie 
alimentari per aumentare il periodo di conservabilità degli alimenti, grazie alla sua azione di  
riduzione della carica batterica presente e alla eliminazione di eventuali patogeni. La  
tecnica,  in Italia é disciplinata dal Decreto Legislativo 3 gennaio 2001, n. 94 in attuazione 
delle Direttive CE n. 1999/2 e 1999/3. Tale norma disciplina il campo di applicazione, le 
finalità, le condizioni di trattamento e l’etichettatura; l’allegato IV del Decreto legislativo citato 
indica anche la lista positiva degli alimenti ammessi a subire questo genere di trattamento: 
erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti vegetali, mentre un suo uso come fattore 
antigermoglio e consentito per patate, cipolla ed aglio. Per il 2015 è stato elaborato un Piano 
di controllo ufficiale che consiste nel campionamento di alimenti di origine vegetale sottoposti 
a trattamento con radiazioni ionizzanti. 

Resoconto Piano di Campionamento sulle matrici Alimentari sulla presenza di alimenti di 
origine vegetale sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti  – anno 2015 

 alimenti di origine vegetale sottoposti a trattamento con radiazioni ionizzanti  – anno 2015 
ASL 6 Sanluri Materie prime 

utilizzate nella 
preparazione di 

integratori 
alimentari  

Frutta 
fresca e 
secca 

Miscele di 
spezie 

Funghi 
disidratati 
condimenti 

vegetali 

THE e 
tisane di 

erbe 

Programmati 1 1 1 1 1 
Effettuati   1 1 1 1 
 

Il Direttore/Responsabile 
Dott. Iginio Pintor  
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SERVIZIO AMBIENTE SALUTE 
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SERVIZIO AMBIENTE E SALUTE 

 
RESPONSABILE: Dott. Giancarlo Marras  

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13  Ala C piano terzo 

POSTA ELETTRONICA: gmarras@aslsanluri.it  
TELEFONO: 0709359447 
 
Descrizione generale del Servizio 

Il Servizio (già Servizio Igiene Urbanistica Edilizia e ambienti confinati) si interessa della 
tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con 
riferimenti agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali. Effettua sopralluoghi, rilascia pareri  
igienico sanitari specifici. Il Servizio esercita funzioni di vigilanza e di controllo della salubrità 
dell'aria, dell'acqua e del suolo. 
Effettua sopralluoghi e rilascia pareri igienico-sanitari anche sgli insediamenti produttivi 
(SUAP) nonché sull’attività edilizia in genere (SUE). 

Prestazioni: 

• Esame progetti edilizi per insediamenti residenziali (SUE) e  produttivi, commerciali, 
sanitari e socio sanitari, scolastici, ricettivi,sportivi e di intrattenimento, agro 
zootecnici  (SUAP). 

• Esame progetti e conferenze di servizi per bonifica siti inquinati, VIA, VAS, AIA etc. 
• Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico spettacolo 
• Controllo della salubrità dell'aria, dell'acqua e del suolo avvalendosi anche 

dell’attività dell’ARPAS 
• Vigilanza e Controllo inquinamento acustico, rilevazioni fonometriche e strumentali 

diurni 
• Vigilanza e Controllo rimozione e manipolazione di materiali contenenti amianto 
• Vigilanza e Controllo strutture sanitarie, scolastici, ricettivi,sportivi e di 

intrattenimento etc. 
• Autorizzazioni per disinfestazioni, derattizzazioni 
• Idoneità sanitaria locali attività barbieri, parrucchieri, estetisti, tatuatori 
• Interventi di vigilanza sulle attività produttive e di servizi 
• Prelievi acque balneazione 
• Prelievi e  controllo delle piscine 
• Vigilanza prevenzione Legionellosi  
• Rilascio certificazioni di antigienicità e inagibilità  abitazioni 
• Verifica di inconvenienti igienico sanitari in ambito urbano ed extraurbano 
• Rilascio pareri preventivi richiesti da Enti e/o privati 
• Controllo igiene ed edilizia cimiteriale 
• Controllo attività insalubri 

Esposizione generale della attività prevista dal se rvizio 
Le attività svolte nell’esercizio corrente (2015)  hanno evidenziato una costante richiesta di 
prestazioni in termini quantitativi rispetto agli anni precedenti come sotto verrà più 
dettagliatamente descritto. 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA SEMPLICE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
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Le norme comunitarie, nazionali e soprattutto regionali, che vincolano l’attività del servizio 
relativamente alle competenze, risultano poco definite, pur tuttavia possiamo ricondurle, per 
la massima parte, alle norme che regolano le prestazioni di assistenza sanitaria tese a 
garantire lo stato di benessere e salute della popolazione e riconducibili ai Livelli Essenziali 
di Assistenza (DPCM 29/11/2001 LEA), garantiti dal SSN che affida al Servizio i compiti di 
prevenzione collettiva  e dei singoli, anche a supporto dell’Autorità Sanitaria Locale, a tutela 
dei rischi connessi agli ambienti di vita in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti 
ambientali. 
Tuttavia è da precisare che l’attività di vigilanza nelle materie di cui sopra risultano di 
competenza talvolta dei Comuni, talvolta della Provincia, talvolta della ARPAS nella sua 
qualità di organo tecnico di supporto. 
Riguardo agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, solo nei casi di superamento dei limiti 
stabiliti dalla normativa a tutela della salute pubblica, sulla base delle rilevazioni strumentali 
dell’ARPAS, il Servizio propone l’adozione di provvedimenti agli Enti competenti. 

Fra gli obiettivi e le attività correlate  che il servizio intendeva portare avanti nel 2015, si 
prevedeva: 

      

Descrizione 
attività da 
realizzate 
riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Servizio 

Indicatore 
Valore 
atteso  

Valor
e 

cons
eguit
o nel 
2014 

Indicatore 
Valore 
atteso  

Valore 
conseg
uito nel 
2015 

1.  
Garantire i 

livelli 
uniformi di 
assistenza 

nonché 
quanto altro 

richiesto 
dall’utenza  

Garantire il 
riscontro a 
tutte le 
richieste di 
intervento di 
competenza 
del servizio 

Riscontrar
e a tutte 
le 
richieste 
entro 30 
giorni 

100% 100% 

Riscontra
re a tutte 
le 
richieste 
entro 30 
giorni 

100% 100% 

2. 
 Accesso 
diretto ai 

pareri 
igienico 
sanitari 

relativo ai 
progetti per 

edilizia civile.  

Possibilità al 
cittadino di 
rivolgersi 
direttamente 
al servizio 

Riscontrar
e a tutte 
le 
richieste 

100% 100% 

Riscontra
re a tutte 
le 
richieste 

100% 100% 

3. 
Rafforzamen

to delle 
attività di 
vigilanza 

sulle 
problematich
e ambientali  

Potenziamen
to vigilanza 
sul territorio 
per iniziativa 
del servizio 
attraverso la 
mappatura 
delle 
sorgenti 
potenziali di 
inquinament
o 

Censimen
to delle 
attività/ind
ividuazion
e delle 
aziende 
da 
monitorar
e 
nell’eserci
zio/eventu
ale 

= = 

Creare 
una 
banca 
dati 
attuale 
delle 
attività a 
grosso 
rischio 
inquinam
ento  

Creazio
ne 
banca 
dati con 
controll
o e 
monitor
aggio 
almeno 
2 
aziende 
a 

È stata 
creata 
la 
banca 
dati e 
controll
ato il 
monitor
aggio 
di tre 
aziend
e 
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monitorag
gio e 
consegue
nti azioni  

grosso 
rischio 

4. 
monitoraggio 
propedeutico 

rischio 
legionella 
case di 
riposo. 

Programmar
e prelievi con 
ARPAS e 
valutazione 
del rischio / 
eventuali 
risanamenti 

Numero 
di prelievi 

= = 
Numero 
di prelievi 

66 121 

5.prosecuzio
ne con 
ARPAS 
prelievi 
acque 

balneazione 

Effettuare 
prelievi 
programmati 
da ARPAS 

Numero 
di prelievi 

92 92 
Numero 
di prelievi 

92 

66  
Nel 
corso 
del 
2015 
sono 
state 
elimina
te 
dall’AR
PAS n° 
tre 
stazioni 

6. 
monitoraggio 

e controllo 
piscine.  

 Prelievi e 
verifiche 
condizioni 
ambientali e 
igieniche 
piscine 
private e 
pubbliche 

Numero 
di prelievi 

54 54 
Numero 
di prelievi 

54 64 
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Inoltre tra gli obiettivi specifici : 

Obiettivi di 
BUDGET Indicatori Valore 

2014 

Valore 
atteso 
2015 

Valore 
minimo 
accettab
ile 2015 

Valore 
conseguito nel 

2015 

Miglioramento 
della qualità: 
applicazione 
procedura 

ispezione aziende 
agricole 

Ispezioni condotte 
secondo 

procedura / 
ispezioni totali 
*100 (16/16) 

15/19 100% 80% 

Attività integrata 
con il SIAN 
Sono state 
eseguite 17 

ispezioni come 
da procedura – i 
verbali sono a 
disposizione 

presso gli uffici 
del SIAN 

Miglioramento 
delle attività del 

servizio 

Audit procedura 
inconvenienti 

igienico sanitari 
nd 1 1 

3 audit interni 
In accordo con il 

risk manager 
oltreché la 

revisione della 
procedura 

Controllo 
andamento dei 

costi della 
produzione: 

Predisposizione e 
attuazione di 
programmi di 

azioni finalizzate al 
contenimento dei 

costi complessivi di 
produzione 

Programmi di 
azioni finalizzate al 
contenimento dei 
costi complessivi 

di produzione 

nd 
entro 

maggio 
entro 

giugno 

Il programma è 
stato inviato al 

Servizio 
programmazione 

e controllo 

(costi 2015 - costi 
2014) / costi 2014 

*100 

vedi 
scheda 
CoAn 

0% 0% 

La valutazione 
verrà effettuata 

dal Servizio 
programmazione 

e controllo 

Monitoraggio 
propedeutico 

rischio legionella 
case di riposo. 
Valutazione del 

rischio secondo il 
programma prelievi 

n. strutture 
controllate / n. 10 

strutture totali 
nd 100% 80% 100% 

Categorizzazione 
del rischio delle 
aziende presenti 
nell'ambito della 

ASL 

 Controllo e 
monitoraggio delle 
aziende a grosso e 

medio rischio 

nd 

controllo e 
monitorag

gio di 2 
aziende 

controllo 
e 

monitora
ggio di 2 
aziende 

È stata creata la 
banca dati e 
controllato il 

monitoraggio di 
tre aziende 

Coerentemente alle direttive aziendali nonché regionali dettate con L.R. 10/2006, di seguito 
vengono descritte sinteticamente le attività effettuate evidenziandone gli aspetti quantitativi 
delle principali attività svolte in relazione a quanto pianificato per l’esercizio 2015. 
Il Servizio nel corso del 2015 ha garantito tutte le attività richieste ed assicurato la gestione 
delle risorse  assegnate per l'esercizio delle funzioni delle attività di competenza. 

Rilevazione prestazioni/utenza  

Risulta alquanto dispersivo elencare compiutamente ogni singola attività, pertanto si 
indicheranno i gruppi di attività omogenee e comunque già raggruppate nel decreto dei LEA 
e più significative per il Servizio 
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Descrizione prestazioni 
Numero prestazioni  

Anno 2014  Anno 2015  

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

• gestione dell’archivio degli impianti esistenti 
• vigilanza con verifiche e controlli analitici sugli 

impianti natatori e piscine per la riabilitazione 
e a scopo ludico o ricreativo 

prelievi  

120 di cui 66 per 
controllo e gestione 

profilassi Legionellosi 

185 di cui 121 per 
controllo e gestione 

profilassi Legionellosi 

Tutela della salute nell'uso delle acque di 
balneazione 

• mappatura e valutazione idoneità punti di 
balneazione, monitoraggio delle acque con 
 campionamento e analisi  

92 

66 
Nel corso del 2015 
sono state eliminate 
dall’ARPAS n° tre 

stazioni 

 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 

 
Pareri su progetti di insediamenti produttivi 

verifica e controllo con rilascio parere per 
agibilità insediamenti produttivi 

(commerciali,industriali,agro zootecnici eccet.) 
assistenza tecnica ad enti preposti su rapporto 
tra salute e pianificazione urbana 

1249 progetti 
visionati 

 
Dei 1249 / 747 

progetti rivisitati a 
seguito di 

comunicazioni di 
integrazioni da parte 

del SUAP. 

1292 progetti 
visionati 

 
Dei 1292 / 888 

progetti rivisitati a 
seguito di 

comunicazioni di 
integrazioni da parte 

del SUAP. 

Pareri su progetti di insediamenti residenziali 
e 
assistenza tecnica ad enti preposti su 
rapporto tra salute e pianificazione urbana  

61 36 

Tutela della salute dai fattori di rischio 
presenti in ambiente di vita, non confinato   
sopralluoghi  e valutazioni per presunti 
inquinamenti da rumore, per presunto 
inquinamento atmosferico da scarichi e da 
rifiuti  

97 108 

confere nze di servizio per  
VAS- VIA - IPPC - AIA  59 67 

Tutela della salubrità e sicurezza delle civili 
abitazioni: 

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

31 44 
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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, 

• individuazione delle situazioni di pericolo e 
informativa agli enti preposti su situazioni 
abitative critiche 

Sopralluoghi e valutazioni  

Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza 
degli edifici ad uso scolastico e 
Ricreativo 
 
Sopralluogo e atti successivi per 
disinfestazioni e derattizzazioni scuole e centri 
urbani  

165 146 

Tutela della popolazione dal rischio amianto : 
• censimento dei siti con presenza di amianto 

friabile e compatto nei luoghi di vita 
• controllo dei piani di bonifica 
• vigilanza degli interventi di bonifica per la tutela 

dei cittadini comunicazione dei dati ai cittadini 
 verifica della correttezza sullo 
smaltimento 

536 433 

 
Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. 
Sono stati posti in essere tutte le azioni previste nel piano ed in particolare: 

• Programma P- 8.1 sorveglianza epidemiologica salute/inquinanti ambientali 
• Programma P- 8.2 supporto alle politiche ambientali: Valutazione impatti sulla salute 
• Programma P- 8.3 riduzione delle esposizioni alle sostanze chimiche – REACH e 

CLP 

Descrizione tipologia 
utenza 

Numero utenza  

Anno 2014  Anno 2015  

 
L’utenza risulta tutta la 
popolazione del territorio  

L’utenza risulta tutta la popolazione del 
territorio che risulta approssimativamente 
invariata rispetto all’anno precedente 

Il Direttore/Responsabile 
 Dott. Giancarlo Marras  
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SERVIZIO SANITA’ ANIMALE 

 
DIRETTORE: Dott. Enrico Vacca  

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13  Ala C sottopiano 

POSTA ELETTRONICA: evacca@aslsanluri.it 

TELEFONO: 070/9359499; 070/9359500. FAX: 070/9359504 
 

 
Responsabile dell’Area tematica “Piani di eradicazione delle malattie infettive e diffusive 
degli animali”: Dott.. Francesco Sanna  

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 

Contesto di riferimento 

Il territorio di riferimento della ASL n. 6 comprende 28 comuni corrispondenti a quelli della 
provincia del Medio Campidano. 
La popolazione residente è composta da 102.647 abitanti (fonte Istat al 31-12-2010). 
Sono presenti 1.780 aziende zootecniche in una superficie territoriale complessiva di 1.516 
Kmq.  
La realtà zootecnica più importante è rappresentata dalle 871 aziende con allevamenti di 
ovini e caprini e secondariamente dalle 839 aziende suinicole, dalle 147 aziende con bovini 
e dalle 529 aziende con equini (fonte BDN al 31.12.2015 – per le aziende con altre specie 
animali e per i dettagli sull’anagrafe zootecnica si rimanda al riquadro “Statistiche” del sito 
ministeriale https://www.vetinfo.sanita.it). 

Mission, fini Istituzionali, Obiettivi generali  

Il Servizio di Sanità Animale, “Struttura complessa” del Dipartimento della Prevenzione, ha 
come finalità principale la tutela della salute animale e, indirettamente, della salute collettiva.  
La sicurezza alimentare, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e trasmissibili, in 
particolare delle zoonosi, (malattie trasmissibili tra gli animali e l’uomo) costituiscono il 
terreno di incontro tra la medicina umana e la sanità pubblica veterinaria. 
La presenza della sanità pubblica veterinaria nella ASL, più specificamente all’interno della 
macroarea della Prevenzione, è legittimata principalmente dall’esigenza di migliorare la 
collaborazione e il coordinamento tra la medicina umana e la medicina veterinaria a tutela 
della salute pubblica. 
La Commissione Europea, in diversi e recenti documenti, ha evidenziato che la tutela della 
salute degli animali costituisce un pilastro della politica comunitaria per la salute pubblica e 
la sicurezza alimentare. 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA COMPLESSA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   

RELAZIONE DI SERVIZIO 
E 

PIANO DI ATTIVITÀ DELL’AREA TEMATICA “PIANI DI ERAD ICAZIONE DELLE 
MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI 
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Le attività di prevenzione svolte dal Servizio sono incentrate attorno ai seguenti macro 
obiettivi istituzionali: 

� garantire la sicurezza alimentare a livello della produzione primaria mediante 
controlli ufficiali per l’accertamento dello stato di salute degli animali produttori di 
alimenti e per la verifica della conformità alle norme sulla salute e sul benessere 
degli animali, secondo quanto riportato in specifici programmi comunitari, nazionali, 
regionali per la prevenzione, il controllo, la sorveglianza e l’eradicazione delle 
malattie infettive e diffusive degli animali; 

� prevenire e controllare le zoonosi; 

� prevenire, controllare, sorvegliare ed eradicare malattie animali considerate dal 
legislatore ad alto rischio (per diversi aspetti di natura biologica o perché a forte 
impatto economico-commerciale sulla produzione zootecnica in termini quantitativi e 
qualitativi) per le quali risulta obbligatoria la denuncia o la notifica e, spesso, 
l’applicazione di specifiche disposizioni o provvedimenti sanitari; 

� predisporre e gestire i sistemi di risposta alle emergenze sanitarie veterinarie, in 
particolare se di tipo epidemico; 

� assicurare l’affidabilità e la completezza della Banca Dati Nazionale (BDN) 
dell’anagrafe zootecnica quale nodo principale della rete di epidemiosorveglianza, 
fondamento per la rintracciabilità degli animali di interesse zootecnico e presupposto 
informativo per la programmazione in campo sanitario e in campo agricolo; 

� promuovere indirettamente la qualità e la valorizzazione dei prodotti locali attraverso 
azioni sanitarie e informative tese a garantire rintracciabilità, libera circolazione degli 
animali e degli alimenti derivati, sicurezza alimentare e qualità intrinseca. 

� sviluppare percorsi formativi per migliorare le competenze degli operatori del settore 
alimentare riguardo in particolare le azioni da attivare per risolvere o ridurre rischi 
biologici e problemi di sanità pubblica veterinaria. 

Tutte le attività istituzionali svolte sono pienamente riconducibili ai “Livelli Essenziali di 
Assistenza” dell’“assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro“ di cui al DPCM 
29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché con le attività e i processi 
del Dipartimento di Prevenzione della ASL 6, come da Regolamento attuativo “D” Area della 
Prevenzione, Sezione 1. 

Organizzazione 

L’equipe del Servizio Sanità Animale si compone di 13 Dirigenti veterinari a tempo 
indeterminato, dal Direttore della Struttura e da n. 3 Veterinari assunti sulla base dell’ACN 
dei “medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità 
sanitarie”. 
Nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2015 il Servizio si è avvalso della 
collaborazione di due Dirigenti veterinari il cui operato era finalizzato all’attuazione del piano 
straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. 
Ciascun Dirigente veterinario a tempo indeterminato è Responsabile (ai sensi e per gli effetti 
della Legge 241/90) del procedimento nonché dell’adozione del provvedimento finale, 
nell’ambito degli indirizzi operativi e programmi di attività assegnati, per le attività istituzionali 
di Sanità Animale svolte in un determinato territorio (“competenza su base territoriale”) ed è 
“Referente” aziendale di una particolare branca o settore della Sanità Animale. 
Alla suddetta regola fa parzialmente eccezione un Dirigente veterinario la cui attività 
istituzionale viene svolta pressoché esclusivamente nella sede centrale a supporto della 
Direzione della Struttura e dell’intera equipe e un Dirigente veterinario in comando per 48 
ore mensili presso la Regione Sardegna e per 26 ore settimanali collabora presso la 
direzione del Dipartimento di Prevenzione. 
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I Veterinari della “Medicina Specialistica Convenzionata” coadiuvano i Dirigenti veterinari 
nello svolgimento delle diverse attività istituzionali. 

A seguito dell’emergere di variabili interne e/o ambientali, o in caso di necessità (emergenze 
sanitarie, ferie, malattia e altri impedimenti dei Collaboratori), al fine di mantenere, per 
quanto possibile, la coerenza nella capacità di risposta dell’assetto organizzativo al 
raggiungimento degli obiettivi prestazionali quali-quantitativi espressamente affidati 
all’equipe, con particolare riguardo all’orientamento all’utenza, i Dirigenti veterinari articolano 
in maniera flessibile l’impegno di servizio e offrono la massima collaborazione a supporto 
degli altri Colleghi anche per esigenze di intervento non comprese tra quelle di norma 
assegnate che si dovessero presentare nell’operatività quotidiana. 

Il Servizio usufruisce della collaborazione di Personale amministrativo, di Operatori tecnici e 
di Tecnici della Prevenzione (Personale organicamente dipendente, rispettivamente, dal 
Servizio Affari Generali e dal Servizio delle Professioni Sanitarie, funzionalmente in carico ai 
tre Servizi Veterinari). 

Sono presenti due sedi distrettuali: Sanluri (sede centrale) e Guspini e n. 4 uffici veterinari 
periferici (Villacidro, Gonnosfanadiga, San Gavino Monreale e Villamar). 

Nell’ambito del Servizio è formalmente istituito l’“Ufficio Anagrafe Zootecnica Aziendale – 
Banca Dati Nazionale – Sistema informativo Veterinario” articolato nelle due sedi distrettuali, 
il cui gruppo di lavoro comprende Amministrativi, Operatori tecnici, un Tecnico della 
Prevenzione al quale è assegnato il ruolo di “Referente” dell’Ufficio Anagrafe 
(Determinazione dirigenziale n. 75 del 14 gennaio 2011) e un Dirigente veterinario 
Coordinatore Responsabile dell’Area di Specializzazione “Dati Patrimonio Zootecnico, 
Tracciabilità, Qualifiche Sanitarie e Statistiche” – BDN (Deliberazione n. 685 adottata dal 
Direttore Generale in data 25/11/2008 – Determinazione dirigenziale Sanità Animale n. 75 
del 14/01/2011). 

Al fine di individuare potenziali aree di miglioramento delle attività istituzionali, è operativa la 
cosiddetta “Unità interna di audit” rappresentata da un gruppo di lavoro a composizione 
variabile avente lo scopo di auditare attività e processi interni al Servizio (esame sistematico 
e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati correlati sono conformi alle 
disposizioni previste e se tali disposizioni sono attuate in modo efficace e siano adeguate 
per raggiungere determinati obiettivi). 
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Dettaglio delle attività del Servizio 

Obiettivi di 
Budget 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Budget  

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso Valore conseguito 

Banca Dati 
Nazionale 
dell'anagrafe 
zootecnica: costante 
aggiornamento dei 
dati presenti e 
svolgimento delle 
attività finalizzate 
alla verifica e alla 
registrazione delle 
consistenze degli 
allevamenti ovini, 
caprini e suini 
presenti nel territorio 

Verifica e 
registrazione in 

BDN delle 
consistenze degli 

allevamenti. 

Numero 
verifiche e 

registrazioni 
in BDN delle 
consistenze 

degli 
allevamenti 

100% 
degli 

allevam
enti 

Registrazio
ne nella 

BDN della 
consistenza 
(“censiment
o annuale”)  

di 2.368 
allevamenti 

N° di 
allevamenti 
per i quali è 

stata verificata 
e/o registrata 
la consistenza  
in BDN / N° di 
allevamenti 

ovini, caprini e 
suini presenti 
nella provincia 

del medio 
campidano 

100% 

Obiettivo raggiunto al 
100%. Si è proceduto a 
verificare e/o registrare le 
consistenze animali nella 
BDN. Il 100% degli 
allevatori ovini, caprini e 
suini ha provveduto a 
registrare le consistenze in 
BDN (N. 2368 consistenze 
registrate su 2368 
allevamenti presenti) 
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Obiettivi di 
Budget 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Budget  

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso Valore conseguito 

Lotta alla peste 
suina africana 

(PSA) 

Censimento delle 
aziende suinicole e 
categorizzazione 

nelle fasce di rischio. 
Elaborazione del 
calendario degli 

interventi e 
valutazione delle 
risorse umane  

necessarie. 

   
Predisporre il 
Piano per la 

lotta alla PSA 

Presentazion
e programma 
entro maggio 

2015 

Obiettivo raggiunto al 
100%. Le Determinazione 

RAS n. 87 è entrata in 
vigore il 20.02.2015 (Buras 

del 19.02.2015). Si è 
pertanto provveduto a 

trasmettere il Programma 
dei controlli ufficiali per la 
lotta alla PSA alla RAS e 
alla Direzione Generale 
ASL il 24.02.2015. Detto 

programma è stato 
successivamente integrato 

il 05.03.2015. Come 
esplicitamente richiesto 
dalla RAS si è inoltre 

provveduto a trasmettere in 
data 10.07.2015 

l'aggiornamento del 
Programma dei controlli 
ufficiali” per la lotta alla 
PSA. Le risorse umane 

aggiuntive sono state rese 
disponibili dal 01.09.2015 al 

30.11.2015 
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Obiettivi di Budget 
Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Budg et 

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore atteso Valore conseguito 

Predisporre e 
attuare un 
programma di 
vaccinazione per la 
blue tongue da 
concludersi entro il 
termine previsto 
dalla Regione  

Vaccinazione del 
patrimonio ovino e b 

ovino. 

Numero di 
aziende 

sottoposte a 
vaccinazione 

80% 90% 

Attuare il 
programma di 
vaccinazione 

per la blue 
tongue con 
reportistica 

finale 
 

Entro agosto 
2015 

Obiettivo raggiunto al 
100%. E' stato 

raggiunto l'obiettivo 
della copertura 
immunitaria di 

almeno l'80% degli 
animali suscettibili 

alla malattia ed 
elaborata la 

reportistica finale.  
 

Controllare le 
aziende bovine e 
ovi-caprine presenti 
nel territorio di 
competenza della 
ASL al fine di 
mantenere le 
qualifiche di territori 
Ufficialmente Indenni 
(U.I.) da Tubercolosi, 
Brucellosi bovina e 
bufalina, Brucellosi 
ovi-caprina e 
Leucosi bovina 
enzootica 

Analisi sierologiche 
su campione random 
di aziende bovine e 

ovine e 
intradermotubercolini
zzazione su aziende 
bovine con almeno 

un riproduttore 

Numero di 
aziende 

controllate 

Controllo 
di tutte le 
aziende 
soggette 

al 
programm

a. 

Tutte le 
aziende 

soggette al 
programma 
sono state 
controllate 

patrimonio 
controllato / 
patrimonio 

controllabile 
 

100% 

100% (sono stati 
controllate tutte le 

aziende soggette al 
programma) 
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Obiettivi di 
Budget 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Budget  

Indicatore Valore 
atteso Valore raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

Garantire gli 
adempimenti 
relativi alla 

anticorruzione  

Individuazione e 
catalogazione dei 
procedimenti e loro 
valutazione in termini 
di rischio. 
Monitoraggio dei tempi 
procedimentali. 
Rotazione del 
personale. 
Trasparenza delle 
procedure. 

Pubblicazione 
delle diverse 
tipologie di 

procedimenti e 
dei tempi 

procedimentali
. Attività di 
pubblicità e 
trasparenza 

Regolare 
pubblicazio

ne delle 
misure di 

anticorruzio
ne nel sito 

web. 

N. 4 pubblicazioni 
nel sito web 

durante il 2015 

Adozione 
misure attuative 

Piano 
anticorruzione 

 

100% 
 

Obiettivo 
raggiunto al 

100%. Assenza 
di segnalazioni 

da parte del 
Resp.le 

dell'anticorruzio
ne pervenute 
alla Direzione 

generale. 
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Obiettivi di 
Budget 

Descrizione 
attività realizzate 

riguardo 
all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Budg et 

Indicatore Valore atteso Valore raggiunto Indicator e Valore 
atteso 

Valore 
conseguito 

Controllo 
andamento dei 

costi della 
produzione: 

Predisposizione 
e attuazione di 
programmi di 

azioni 
finalizzate al 
contenimento 

dei costi 
complessivi di 

produzione 

Stesura della nota 
NP/2015/3223 del 
3 giugno 2015 sul 
contenimento costi 

Promozion
e e 

attuazione 
misure di 

contenimen
to costi. 

Riduzione dell’uso 
della carta, 

riduzione delle 
spese per 
rimborsi 

chilometrici 
connessi 

all’utilizzo delle 
auto private, 

sensibilizzazione 
dei collaboratori 

sull’utilizzo 
consapevole degli 

impianti di 
illuminazione e di 
climatizzazione. 

Riduzione dell’uso 
della carta, 

riduzione delle 
spese per 
rimborsi 

chilometrici 
connessi 

all’utilizzo delle 
auto private, 

sensibilizzazione  
sull’utilizzo 

consapevole degli 
impianti di 

illuminazione e di 
climatizzazione 

Programmi di 
azioni finalizzate 
al contenimento 

dei costi 
complessivi di 

produzione 

entro 
maggio 

Obiettivo 
raggiunto al 

100%. E' stato 
trasmesso al 

Servizio 
Programmazione 
e Controllo in data 

03.06.2015 la 
nota avente per 

oggetto 
"Programmi di 

azioni finalizzate 
al contenimento 

dei costi 
complessivi di 
produzione" 

    
(costi 2015 - 
costi 2014) / 

costi 2014 *100 

0% 
 

La valutazione 
dell'obiettivo sarà 
effettuata tenendo 
in considerazione 
l'andamento della 

produzione e 
l'andamento dei 
costi registrati 

nell'ultimo triennio 
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Altri Obiettivi 
di Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore Valore 
atteso Valore raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

Piano 
regionale di 
risanamento 

dalla 
tubercolosi 
(DGR N. 

18/16 DEL 
21.4.2015) 

Intradermotubercolinizza
zione nei bovini di età 
superiore ai 42 giorni 

appartenenti ad aziende 
soggette al programma  

Numero di 
intradermotuberco

linizzazioni 
eseguite nei 
bovini di età 

superiore a 42 
giorni 

(N° di aziende 
controllate) 

n. 4000 
intradermotu
bercolinizzazi

oni 
 

n. 3.573 
intradermotuberco

linizzazioni 
(111 aziende 
controllate) 

N° di aziende 
controllate / N° di 
aziende soggette 
al programma di 

controllo (aziende 
con almeno un 
riproduttore) 

100% 

100% 
(111 aziende 
controllate su 
111 soggette 

al 
programma) 

Piano 
regionale di 
risanamento 

dalla 
brucellosi e 
dalla leucosi 

bovina e 
bufalina (DGR 
N. 18/16 DEL 

21.4.2015) 

Controlli clinici, 
sierologici o di latte 

massale nei bovini di età 
superiore a 24 mesi 

appartenenti ad aziende 
soggette al programma 

Controlli clinici e 
sierologici nei 
bovini di età 

superiore a 24 
mesi 

 (N° di aziende 
controllate) 

N. 800 
controlli 

N. 835 controlli 
clinici e sierologici 
nei bovini di età 
superiore a 24 

mesi 
 (N° 40  aziende 

controllate) 

N° di aziende 
controllate / N° di 
aziende soggette 
al programma di 

controllo 
sierologico o di 
latte massale 

(campione 
random) 

100% 
 

100% 
(40 aziende 

controllate su 
40 soggette 

al 
programma) 

 

Piano 
regionale di 
risanamento 

dalla 
brucellosi 
ovina e 

caprina (DGR 
N. 18/16 DEL 

21.4.2015)  

Controlli clinici e 
sierologici negli ovini e 

caprini di età superiore a 
6 mesi  appartenenti ad 

aziende soggette al 
programma 

N. di controlli 
clinici e sierologici 

negli ovini e 
caprini di età 
superiore a 6 

mesi  
appartenenti ad 

aziende soggette 
al programma (N° 

di aziende 
controllate) 

N. 7000 

N. 7.853 controlli 
clinici e sierologici 

negli ovini e 
caprini di età 
superiore a 6 

mesi  
appartenenti ad 

aziende soggette 
al programma (N° 

122 aziende 
controllate) 

N° di aziende 
controllate / N° di 
aziende soggette 
al programma di 

controllo 
sierologico 
(campione 
random)) 

100% 

100% 
(122 aziende 
controllate su 
122 soggette 

al 
programma) 
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Altri Obiettivi di 
Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Serv izio 

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

Prevenzione, 
controllo ed 
eradicazione 

delle 
encefalopatie 
spongiformi 
trasmissibili 

1 

Programma annuale di 
controllo per la BSE nei 

bovini morti (al fine 
dell’acquisizione della 

qualifica sanitaria “rischio 
trascurabile di BSE”) 

Numero di 
prelievi di 
materiale 

encefalico nei 
bovini morti in 
allevamento 

30 56 

N° di bovini morti in 
allevamento sottoposti ad 

esame istologico del 
tronco encefalico / valore 
atteso pari al 25% degli 

animali morti > 48 di mesi 
di età regolarmente 

notificati  

100% 
 

100% 
(56 animali 
controllati 
rispetto al 

valore atteso 
di 22 animali) 

2 

Genotipizzazione degli 
arieti (selezione degli arieti 
geneticamente resistenti 

alla scrapie). 

Numero di 
prelievi di 

sangue per il 
rilievo del 
genotipo 

800 1.929 

N° di arieti genotipizzati / 
valore atteso pari al 50% 

degli arieti da rimonta 
 

100% 

100% 
(1.929 

animali testati 
rispetto al 

valore atteso 
di 965) 

Piano nazionale 
di monitoraggio 
dell’influenza 

aviaria 

1 

Individuazione 
dell’eventuale presenza 

negli allevamenti del virus 
per  poter attivare un 

sistema di allerta rapido 
per la diagnosi precoce di 
introduzione del virus dalle 
popolazioni selvatiche ai 

volatili domestici. 

Numero di 
controlli 

sierologici 
effettuati 

150 

N. 65 
controlli 

sierologici 
effettuati 

(7 aziende 
controllate)  

Numero di aziende 
controllate/numero di 
aziende soggette al 

programma di controllo 
sierologico degli avicoli 

100% 

Il Piano 2015 
non ha 
previsto 
controlli 

obbligatori 
nelle aziende 
avicole della 
nostra ASL 
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Altri Obiettivi 
di Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

Programma di 
controllo delle 
salmonellosi 

negli 
allevamenti 

avicoli 

Il piano ha l’obiettivo 
di ridurre la 

prevalenza di 
infezione di 

Salmonella Enterifidis 
e Salmonella 

Tiphimurium negli 
allevamenti di galline 

ovaiole 

Numero di 
controlli 

batteriologici 
(Numero di 

aziende 
controllate) 

N. 20 
controlli 

batteriologici 
effettuati  

(n. 7 
aziende 

controllate) 

N. 33 
controlli 

batteriologici 
effettuati  

(n. 7 
aziende 

controllate) 

N° di aziende controllate / 
N° di aziende soggette al 
programma di controllo 

della salmonella 

100% 

100% 
(7 aziende 

controllate su 7 
soggette al 

programma) 

Piano di 
eradicazione 
della peste 

suina classica e 
della MVS 

Monitoraggio PSC su 
un campione di 

aziende suinicole 
estratte con modalità 

randomizzata. 

Numero di 
controlli clinici e 

sierologici su 
base random 
come stabilito 

dalla RAS 

N.V. N.V. 

Non valutabile in quanto il monitoraggio sulla malattia 
è stato effettuato “d’ufficio” dal laboratorio dell’ IZS su 

base randomizzata in campioni prelevati dalla ASL 
per altre malattie  

Monitoraggio MVS 
sulle aziende 
suinicole soggette al 
programma 

Numero di 
controlli clinici e 
sierologici per 

MVS  
(Numero di 

aziende 
controllate) 

4000 esami 
sierologici 

Effettuati n. 
4792 esami 
sierologici  

 

N° di Aziende controllate 
/ N° di aziende da 

sottoporre al programma 
di cui al Decreto n. 54 del 

09/11/2010  e 
deliberazione N. 53/4 del 

3.11.2015 

100% 

100% 
(538 

aziende 
controllate su 
538 aziende 
soggette al 

programma) 

Programma 
straordinario di 
eradicazione 

PSA 

Controlli anagrafici, di 
biosicurezza, sul 

benessere animale, 
clinici e se del caso 
sierologici su tutte le 

aziende suinicole 
soggette al 
programma 

Numero di 
controlli ufficiali 

per PSA 

870 controlli 
ufficiali 

N. 678 
controlli 

ufficiali in 
allevamento 

(588 
aziende) 

N° di Aziende controllate 
/ N° di aziende da 

sottoporre al programma 
di cui alla determina n. 87 

dell’11.02.2015 100% 

* 78% 
(N. 588 
aziende 

controllate su 
756 con 

presenza capi) 

Copertura informativa 
delle aziende interessate 

100% 
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*L’obiettivo del 78% di aziende suinicole controllate per PSA, può in realtà essere interpretato come eccellente tenuto conto che la determinazione 
RAS n. 87 è entrata in vigore il 20.02.2015 (Buras del 19.02.2015). Si è pertanto provveduto a trasmettere il Programma dei controlli ufficiali per la 
lotta alla PSA alla RAS e alla Direzione Generale ASL il 24.02.2015. Detto programma è stato successivamente integrato il 05.03.2015 come 
esplicitamente richiesto dalla RAS, si è inoltre provveduto a trasmettere in data 10.07.2015 l'aggiornamento del Programma dei controlli ufficiali” per 
la lotta alla PSA. Le risorse umane previste dal suddetto programma sono state rese disponibili dal 01.09.2015 al 30.11.2015 in numero di 2 
Dirigenti Veterinari rispetto ai 4 Dirigenti Veterinari ed ai 4 Ausiliari previsti nel predetto programma. 
 

Altri Obiettivi 
di Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Serv izio 

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

Piano di 
profilassi della 

febbre 
catarrale degli 

ovini o blue 
tongue 

Aggiornamento del 
sistema di identificazione 

e registrazione degli 
allevamenti ovini e 

caprini e della 
tracciabilità delle 

movimentazioni nella 
BDN (anagrafe ovina, 

caprina e bovina), 
educazione sanitaria, 

attività di profilassi 
igienico sanitaria e 
profilassi vaccinale 

Numero di 
allevatori 

sensibilizzati nei 
confronti delle 

misure di 
profilassi da 

adottare 

100% degli 
allevatori 

sensibilizzati 

100% degli 
allevatori 

sensibilizza
ti 

Numero di aziende 
nelle quali si è 

vaccinato /numero di 
aziende nelle quali 

vaccinare 

80% 

90% 
(643 aziende 
nelle quali si è 
vaccinato su 
710 aziende 

ovine e 
ovicaprine) 

Attività di 
sorveglianza 

della 
encefalomielite 
equina di tipo 

west nile 
disease 

Sorveglianza passiva 
negli equini. 

Sorveglianza negli uccelli 
sinantropici e 
sorveglianza 
entomologica 

Numero di  
controlli 

autoptici e di 
laboratorio negli 

uccelli sin 
antropici. 

50  61 
Controlli in almeno 

50 uccelli sinantropici 
100%  

 

100% 
(controllo su 
n° 61 uccelli 
sinantropici 

rispetto ad un 
minimo di 50 

controlli) 
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Altri Obiettivi di 
Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di A ttività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

Notifica delle malattie 
infettive o trasmissibili 

degli animali 
all’autorità sanitaria 
locale, regionale e 

nazionale e 
applicazione dei 

provvedimenti sanitari 
quando dovuti o 

previsti 

Attuazione misure preventive 
(vigilanza, sorveglianza e 

profilassi) intese a impedire 
la diffusione delle malattie 
degli animali, applicazione 
dei provvedimenti sanitari, 

eventuali azioni repressive e 
sanzionatorie da adottarsi al 
verificarsi di episodi infettivi 

per chi infrange le 
disposizioni normative 

specifiche 

Numero 
registrazioni 

delle notifiche 
di malattie 

Non 
prevedibile   

N. 21 
registrazioni 

delle notifiche 
di malattie nel 

SIMAN 

N° di 
registrazioni e di 

notifiche delle 
malattie / N° di 
segnalazioni 
pervenute o 
riscontrate 

100% 

100% 
(21 

registrazioni di 
focolai su  21 

notifiche) 

Sorveglianza delle 
zoonosi e 

registrazione dei casi 
accertati 

Registrazioni delle 
segnalazioni, dei riscontri e 

delle notifiche dei casi di 
zoonosi; interventi di 

sorveglianza e di profilassi 

Numero 
registrazioni 

delle notifiche 
di malattie 

Non 
prevedibile   

294 notifiche 
registrate 

N° di 
registrazioni / N° 
di segnalazioni 

o riscontri di 
zoonosi 

100% 

Registrazione 
del 100% delle 
segnalazioni di 

zoonosi 
(294 aziende 
zootecniche 

interessate da 
idatidosi). 
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Altri Obiettivi di 
Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso Valore conseguito 

Profilassi della 
rabbia nei cani e 
gatti che hanno 

morsicato 
persone o animali 

 
Ricevimento delle 

segnalazioni dei cani 
morsicatori; 

osservazione e vigilanza 
dei cani per un periodo di 
10 giorni. Si evidenzia il 
fatto che rabbia non è 
presente nel territorio 

regionale (regione 
indenne) 

Numero 
registrazioni 

delle 
notifiche di 
morsicatura 

Non 
prevedibile  

5 

N° di osservazioni 
sanitarie sui cani 
morsicatori / N° 

eventi di 
morsicatura 

regolarmente 
segnalati 

100% 

100% 
(5 cani sottoposti a 

osservazione 
sanitaria su 5 

segnalati) 

Gestione 
dell’anagrafe 

zootecnica/Banca 
Dati Nazionale 

(BDN) 

 
Banca Dati Nazionale 

anagrafe zootecnica del 
Ministero della Salute 

(BDN): costante 
aggiornamento dei dati 

richiesti ai fini della 
rintracciabilità degli 
animali destinati alla 

produzione di alimenti - 
verifica e registrazione 
delle consistenze degli 

allevamenti ovini, caprini 
e suini presenti nel 

territorio. 

Numero 
registrazioni 
di eventi e 
notifiche 

Non 
prevedibile  

19.032 

Implementazione 
della BDN 
mediante 

registrazione degli 
eventi e delle 

notifiche secondo 
quanto previsto 

per legge 

90% 

100% 
(19.032 

registrazioni di 
eventi su 19.032 
notifiche ricevute) 

N° di allevamenti 
per il quali è stata 
verificata e/o 
registrata la 
consistenza in 
BDN / N° di 
allevamenti ovini, 
caprini e suini 
presenti nella 
provincia del M. 
Campidano 

95% 

100% 
(2.368 consistenze 
registrate su 2.368 

allevamenti. 
Costante 

aggiornamento 
della tracciabilità 

degli animali) 
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Altri Obiettivi di 
Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Servizio  

Indicatore  Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore atteso Valore conseguito 

Gestione dei sistemi 
di risposta alle 

emergenze sanitarie 
- kit di emergenza 

sanitaria, formazione 
del personale; 

 
Predisposizione piani 

di emergenza 
   

Informazione al 
personale sulle 

modalità operative 
da attuare nei casi di 

emergenza 
epidemica e non 

epidemica 

Almeno due 
riunioni 

interdisciplinari.  

N. 2 riunioni 
effettuate. 
Personale 

costantemente 
aggiornato sulle 

modalità operative   

Formazione e 
qualificazione 
specifica del 

personale sui diversi 
temi di sanità 

pubblica veterinaria 

Assicurare 
l’educazione continua 

in medicina 
veterinaria di tutto il 

personale afferente al 
Servizio 

   

Assicurare 
l’ottenimento dei 
crediti formativi 

previsti per legge al 
personale del 

Servizio di Sanità 
Animale 

N. 3 corsi di 
formazione 

N. 3 corsi di 
formazione 
effettuati 
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Altri Obiettivi di 
Servizio 

Descrizione 
attività realizzate 

riguardo 
all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Serv izio 

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
raggiunto Indicatore Valore atteso Valore 

conseguito 

Attività di 
comunicazione e 
informazione sui 

temi di sanità 
pubblica veterinaria 

rivolte ai cittadini 
utenti 

Potenziamento 
della 

comunicazione 
verso gli utenti 

della ASL. 
Migliorare e 

incrementare le 
attività di 

comunicazione e 
informazione sui 

temi di Sanità 
Pubblica 

Veterinaria rivolte 
ai cittadini utenti. 

Numero 
comunicazioni 
in forma scritta 

a scopo 
informativo 

Raggiungi
mento del 

target 
previsto 

4.473 
N° di 

comunicazioni 
trasmesse / N° 

allevatori 
interessati alla 
comunicazione 

100% 
 

100% 
(4.473 

lettere e n. 
5.421 SMS 
trasmessi 

agli 
allevatori 
interessati 

alla 
comunicazi

one 
istituzionale

) 

Numero 
comunicazioni 

via SMS a 
scopo 

informativo 

Raggiungi
mento del 

target 
previsto 

5.421 

SISaR - Vet: 
registrazione 
nel sistema 
informativo 

regionale di tutti i 
piani di 

monitoraggio e di 
profilassi delle 

malattie 
infettive e 

trasmissibili, al 
fine di migliorare i 
flussi informativi 

istituzionali 
verso la RAS 

Registrazione nel 
sistema informativo 

regionale di 
tutti i piani di 

monitoraggio e 
di profilassi delle 

malattie 
infettive e 

trasmissibili 

N° degli 
interventi di 

monitoraggio e 
profilassi sulle 

malattie 
infettive e 

trasmissibili 
registrati nel 

SISaR 

Non 
prevedibile   

5.570 

N° degli interventi 
di monitoraggio e 

profilassi sulle 
malattie infettive e 

trasmissibili 
registrati nel 
SISaR / N° di 
interventi di 

monitoraggio e 
profilassi svolti 

100% 

100% (5570 
interventi di 

profilassi 
registrati nel 

SISaR – 
Vet su 5570 

interventi 
effettuati) 
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Altri Obiettivi 
di Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Serv izio 

Indicatore Valore atteso Valore 
raggiunto Indicatore Valore atteso Valore 

conseguito 

Sistema 
informativo 
locale del 

Servizio Sanità 
Animale: 

registrazione 
informatizzata 

di tutte le 
attività 

istituzionali 
svolte; 

Implementazione del 
sistema informativo 

locale articolato sulla 
base di un file access nel 
quale registrare le attività 

svolte (fatta eccezione 
per le attività registrate 

nel SISaR) 

Numero 
registrazioni di 
tutte le attività 

istituzionali 
svolte 

nell’ambito del 
servizio 

Non 
prevedibile   

19.032 

N° 
registrazioni 

effettuate / N° 
delle attività 
istituzionali 

svolte 

100% 

100% 
Tutte le attività 

istituzionali 
sono state 
registrate 

19.032 (fatta 
eccezione per 

le attività 
registrate nel 

SISaR) 

Costante 
aggiornamento 

del sito web 
aziendale 

Costante aggiornamento 
del sito web aziendale in 

riferimento alle attività 
istituzionali di 

competenza del Servizio 
e inserimento della 

modulistica per gli utenti 

Numero 
aggiornamenti 

del sito 

3 
aggiornamenti 

del sito 

6 
aggiornamenti 

del sito 

Sito web 
aziendale 

costantemente 
aggiornamento 

3 
aggiornamenti 

del sito 

100% 
(sito web 

aggiornato 
mediante 6 

aggiornamenti) 
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Descrizione prestazioni 
Numero prestazioni  

ANNO 2015 ANNO 2014  

Banca Dati Nazionale 
dell'anagrafe zootecnica: 
costante aggiornamento dei 
dati presenti e  svolgimento 
delle attività finalizzate alla 
verifica e alla registrazione 
delle consistenze degli 
allevamenti ovini, caprini e 
suini presenti nel territorio 

2.368 consistenze registrate 
2.350 consistenze 
registrate 

Piano regionale di 
eradicazione della peste suina 
africana 

588 aziende controllate 
(N. 678 controlli ufficiali in 
allevamento) 

745 aziende controllate 

Piano regionale di 
risanamento e profilassi della 
Tubercolosi bovina: 
effettuazione della prova di 
intradermoreazione alla 
tubercolina nei bovini di tutte le 
aziende zootecniche 

111 aziende controllate  
(N. 3.573 
intradermotubercolinizzazioni) 

12 aziende controllate 

Piano regionale di 
risanamento dalla brucellosi e 
dalla leucosi bovina e bufalina 
(DAIS 17/2011) 

N° 40  aziende controllate 
(N. 835 controlli clinici e 
sierologici nei bovini di età 
superiore a 24 mesi) 

16 aziende controllate 

Piano regionale di 
risanamento dalla brucellosi 
ovina e caprina 

N° 122 aziende controllate 
(N. 7.853 controlli clinici e 
sierologici negli ovini e caprini 
di età superiore a 6 mesi  
appartenenti ad aziende 
soggette al programma ) 

121 aziende controllate 

Prevenzione, controllo ed 
eradicazione delle 
encefalopatie spongiformi 
trasmissibili 

56 animali controllati 46 animali controllati 

Piano nazionale di 
monitoraggio dell’influenza 
aviaria 

7 aziende controllate 
(controlli non previsti dal 
piano 2015)  

14 aziende controllate 

Programma di controllo delle 
salmonellosi negli allevamenti 
avicoli 

7 aziende controllate 7 aziende controllate 

Piano di eradicazione della 
Peste Suina Classica  

Non valutabile in quanto il 
monitoraggio sulla malattia è 
stato effettuato “d’ufficio” dal 
laboratorio del IZS su base 
randomizzata sui campioni 
prelevati dalla ASL per altre 
malattie 

Non valutabile in quanto il 
monitoraggio sulla 
malattia è stato effettuato 
“d’ufficio” dal laboratorio 
del IZS su base 
randomizzata sui campioni 
prelevati dalla ASL per 
altre malattie 
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Piano di eradicazione della 
MVS 

538 aziende controllate 745 aziende controllate 

Piano di profilassi della febbre 
catarrale degli ovini o blue 
tongue 

tutti gli allevatori sono stati 
contattati e posti a 
conoscenza delle norme di 
profilassi (vaccinazione 
effettuata sul 90% delle 
aziende soggette al 
programma – n. 643 aziende) 

tutti gli allevatori sono stati 
contattati e posti a 
conoscenza delle norme 
di profilassi 

Attività di sorveglianza della 
encefalomielite equina di tipo 
West Nile Disease 

controllo su n° 61 uccelli 
sinantropici sul minimo di 50 
richiesti dal programma 

controllo su n° 108 uccelli 
sinantropici su 100 
richiesti dal programma 

Notifica delle malattie infettive 
o trasmissibili degli animali 
all’autorità sanitaria locale, 
regionale e nazionale e 
applicazione dei provvedimenti 
sanitari quando dovuti o 
previsti 

100% delle notifiche di 
malattia infettive o 
trasmissibili sono state 
registrate nel Sistema 
informativo (N° 21 focolai) 

100% delle notifiche 
pervenute sono state 
registrate nel Sistema 
informativo (N° 25) 

Sorveglianza delle zoonosi e 
registrazione dei casi accertati 

Registrazione del 100% delle 
segnalazioni di zoonosi. 
294 aziende zootecniche 
interessate da idatidosi 

Registrazione del 100% 
delle segnalazioni di 
zoonosi. 
174 aziende zootecniche 
interessate da idatidosi 

Profilassi della rabbia nei cani 
e gatti che hanno morsicato 
persone o animali 

5 osservazioni sanitarie sui 
cani 

8 osservazioni sanitarie 
sui cani 

SISAR - Vet: registrazione nel 
sistema informativo regionale 
di tutti i piani di monitoraggio e 
di profilassi delle malattie 
infettive e trasmissibili, al fine 
di migliorare i flussi informativi 
istituzionali verso la RAS 

5.570 interventi di profilassi 
registrati  nel SISaR 

7.630 interventi di 
profilassi registrati nel 
SISaR 

Sistema informativo locale del 
Servizio Sanità Animale: 
registrazione informatizzata di 
tutte le attività istituzionali 
svolte (file access registri 
attività) 

19.032 registrazioni effettuate 
nel sistema informativo locale 
access 

20.912 registrazioni 
effettuate nel sistema 
informativo locale access 

Gestione dell’anagrafe 
zootecnica/Banca Dati 
Nazionale (BDN) 

19.032 registrazioni di eventi 
e notifiche nella BDN 

20.912 registrazioni di 
eventi e notifiche nella 
BDN 

Attività di comunicazione e 
informazione sui temi di sanità 
pubblica veterinaria rivolte ai 
cittadini utenti 

4.473 comunicazioni scritte e 
5.421 SMS 

726 comunicazioni scritte 
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Punti di forza e criticità riscontrati nell’anno 20 15 

Servizio 
Sanità animale 

PUNTI DI FORZA CRITICITÀ  

Massimo impegno e senso di 
responsabilità nel perseguimento 
degli obiettivi di prevenzione 
regionali e aziendali. 
Utilizzo sistematico dei sistemi 
informativi  per la registrazione dei 
dati e delle informazioni e per la 
rendicontazione delle attività in 
modalità continua verso la ASL, la 
Regione e il Ministero 

Conservazione e sicurezza dei dati 
e delle informazioni in modalità 
digitale. 

Aggiornamento dei software dei 
PC. 

Interazione telematica tra ASL e 
IZS. 

Carenza di risorse umane in 
particolare di Veterinari, Ausiliari e 
Amministrativi. 

 

Il Direttore/Responsabile 
Dott. Enrico Vacca  

Descrizione tipologia utenza 

Numero utenza  
(Fonte BDN – Banca Dati Nazionale dell’anagrafe 

zootecnica del Ministero della Salute) 

ANNO 2015  (al 31.12.2015) ANNO 2014 (al 
31.12.2014) 

Responsabili di Allevamenti bovini 231 195 

Responsabili di Allevamenti ovini  983 1.011 

Responsabili di Allevamenti caprini 345 338 

Responsabili di Allevamenti equini 655 654 

Responsabili di Allevamenti suini 891 999 

Responsabili di Allevamenti di api 97 88 

Responsabili di Allevamenti avicoli 16 57 
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E  DERIVATI 
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

 
RESPONSABILE F. F: Dott. ssa Paola Anna Maria Piomb o 

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13  Ala C sottopiano 

POSTA ELETTRONICA:  ppiombo@aslsanluri.it siaoa@aslsanluri.it, siaoa@pec.aslsanluri.it 
TELEFONO: 0709359502. FAX: 070/9359504 

DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 

Contesto di riferimento 

Nel Dipartimento di Prevenzione il Servizio svolge attività di prevenzione a tutela della Salute 
Pubblica. 

Il SIAOA è l’Autorità Competente in materia di Sicurezza Alimentare sugli alimenti di origine 
animale nelle fasi  della produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto e 
commercializzazione. 

Nello specifico il Servizio svolge attività di ispezione e controllo ufficiale nei seguenti settori: 
• macellazione degli animali a carni rosse, bianche e selvaggina; 
• carni fresche, preparazioni e prodotti a base di carne 
• prodotti ittici, molluschi eduli lamellibranchi e gasteropodi 
• miele, uova, lumache e rane. 

Rilevazione utenza 

Le attività del settore alimentare presenti nel territorio sono molto numerose, di dimensioni 
grandi, medie e piccole, con un numero di addetti da tre a venti come riportato in tabella: 
 

Descrizione tipologia utenza NUMERO UTENZA ANNO 201 5 

Macelli CE 6 (1 sospeso) 
Sezionamenti CE 2 (1 sospeso) 
Salumifici CE 5  
Laboratori preparazioni di carne CE  2 (1 sospeso) 
Centri imballaggio uova CE 8 (1 sospeso) 
Stabilimenti trasformazione prodotti Ittici CE 3 
Depositi CE 2 
Depositi Registrati 2 
Macellerie alto rischio 154 
Macellerie basso rischio (carni confezionate) 21 

 Laboratori Miele  14 
Pescherie 74 
Autobanchi 7 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA SEMPLICE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  

RELAZIONE DI SERVIZIO  

E PIANI DI ATTIVITA’ DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI:  

Sorveglianza e controllo stabilimenti di macellazio ne e campionamenti 
Sorveglianza e controllo filiere carni, prodotti it tici, molluschi, uova 
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Automezzi trasporto carni 45 
Automezzi trasporto carni confezionate/congelate 84 
Automezzi trasporto ittici 40 
Utenti M.U.F. 701 
Agriturismo 33 
 

Organizzazione del Servizio 

Al 31/12/2015 il personale del SIAOA era rappresentato da:  7  Dirigenti Veterinari a tempo 
indeterminato, di cui 1 facente funzioni del Direttore della Struttura f. f. ; 2 Veterinari Dirigenti 
a tempo determinato. 
Ciascun Dirigente veterinario è Responsabile (ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90) 
del procedimento nonché dell’adozione del provvedimento finale, nell’ambito degli indirizzi 
operativi e programmi di attività assegnati, per le attività istituzionali svolte in un determinato 
territorio (“competenza su base territoriale”); ogni Veterinario è inoltre nominato Veterinario 
Ufficiale di 1 o più stabilimenti riconosciuti CE.  
Un Dirigente veterinario è stato assegnato in comando per 15 ore settimanali presso la 
Regione Sardegna. 

I Dirigenti veterinari articolano in maniera flessibile l’impegno di servizio e offrono la 
massima collaborazione a supporto degli altri Colleghi anche per esigenze di intervento non 
comprese tra quelle di norma assegnate che si dovessero presentare nell’operatività 
quotidiana. 

Il Servizio usufruisce della collaborazione di Personale amministrativo, di Operatori tecnici e 
di Tecnici della Prevenzione (Personale organicamente dipendente, rispettivamente, dal 
Servizio Affari Generali e dal Servizio delle Professioni Sanitarie, funzionalmente in carico ai 
tre Servizi Veterinari). 

Sono presenti due sedi distrettuali: Sanluri (sede centrale) e Guspini. 

Al Servizio hanno afferito gli incarichi professionali sotto riportati le cui attività sono state 
ricomprese in quella del Servizio: 

- Dr. Felice L. Cocco: Sorveglianza e controllo filiere carni, prodotti ittici, molluschi, uova 
- Dr.ssa Paola A. M. Piombo: Sorveglianza e controllo stabilimenti di macellazione e 
campionamenti 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

Nel 2015 il SIAOA ha perseguito l’obiettivo di garantire la “Sicurezza alimentare” e il rispetto 
sul Benessere animale e la salute degli animali: 
- in maniera diretta, sottoponendo a visita ispettiva tutti gli animali da macello e le loro carni 
prima che queste siano esitate al consumo; controllando gli alimenti di origine animale nelle 
fasi di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto e 
commercializzazione; 
- svolgendo il ruolo di Autorità Competente preposto a verificare la corretta applicazione e il 
rispetto della legislazione sanitaria da parte degli Operatori del Settore Alimentare, al fine di 
garantire pratiche commerciali leali e la salubrità del prodotto a tutela del consumatore; 
- supportando gli imprenditori nel portare avanti il loro difficile compito di parte attiva nella 
gestione della filiera alimentare con attività di informazione ed educazione sanitaria.  
 

 

BISOGNI SPECIFICI 
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Il SIAOA pianifica tutti gli anni le attività di controllo ufficiale secondo le indicazioni date da: 
Piani nazionali, comunitari e regionali e dai LEA.  
Oltre a queste attività programmate, un altro gran numero deriva da richieste imprevedibili e 
non programmabili fatte da parte di utenti, enti e OSA. 
Si tratta delle così dette “Prestazioni AD HOC”. 

ATTIVITÀ AD HOC  

Tra queste attività rientrano:  

1- Macellazioni straordinarie nei macelli nei perio di prefestivi e macellazioni per uso 
famiglia. 

Anche nel 2015 si sono verificati picchi di attività per i quali siamo stati chiamati a soddisfare 
le richieste di intervento per le macellazioni prefestive e per la campagna agnelli nei mattatoi 
e, durante tutto il corso dell’anno, per le macellazioni per uso famiglia da parte degli 
allevatori.  

Per quanto riguarda queste ultime, si rileva che le richieste d’intervento sono aumentate 
notevolmente negli ultimi anni, non hanno più andamento stagionale limitato al periodo 
invernale per la macellazione dei suini adulti ma sono estese a tutto l’anno per la 
macellazione dei suinetti. 

Per la loro esecuzione, nel 2015 i Veterinari dei tre Servizi sono stati mobilitati su tutto il 
territorio così come indicato dal Piano Regionale Straordinario Peste Suina Africana. 
Questi controlli rientrano tra le attività condivise tra i servizi dipartimentali. 
Nel 2015 sono stati controllati nei Comuni della  ASL di Sanluri N° 7.957 suini macellati per 
uso famiglia 7.597 suini macellati  di cui N° 6.705  lattonzoli. 

2 - Emergenze epidemiche e non epidemiche  

Nel 2015 non si sono verificati episodi riferibili a emergenze epidemiche o non epidemiche.  

3 – Attivazione e gestione degli Allerta alimentari  

Nel 2015 sono pervenuti dal nodo regionale N° 6 all erta per i quali è stato necessario 
eseguire verifiche sul territorio presso gli OSA coinvolti.   

4 – Chiamate in reperibilità 

Nell’ambito delle attività dipartimentali condivise, i Veterinari del SIAOA assieme a quelli dei 
Servizi di Sanità Animale e di Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, sono stati 
chiamati a intervenire durante i turni di reperibilità. 
 Le richieste di intervento riguardano prevalentemente: animali morti, ovini morti o feriti 
assaliti da branchi di cani randagi, identificazione di cani investiti, ecc.. 
Nel 2015 i veterinari del SIAOA hanno risposto a N° 23 chiamate. 

5 - Richiesta di certificazioni 

Al fine di consentire l’esportazione dei prodotti a base di carne fuori dalla Sardegna, e a 
seguito di richiesta fatta dagli OSA, è stata svolta attività di certificazione sanitaria.  
Nel 2015 sono stati richiesti e rilasciati N° 16 ce rtificati sanitari. 

6 – Segnalazioni 

Al Servizio talvolta vengono presentate delle segnalazioni, direttamente oppure tramite 
l’ufficio URP. 
Il loro numero non è prevedibile. Il Servizio, dopo aver fatto una valutazione sulla congruità e 
la gravità, si attiva per gli eventuali provvedimenti.  
Nel 2015 sono state presentate N° 3 segnalazioni. 
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ATTIVITA’ PIANIFICATE 

Quadro normativo di riferimento 

Durante l’anno 2015  il Servizio ha dato attuazione alle attività previste dai LEA D. P. C.M. 
2011 e ss. mm. e dai piani nazionali, comunitari e a quelli regionali compresi nel Piano 
Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali 2015 – 2018. 

Obiettivi specifici  

Per il raggiungimento dell’obiettivo generale il Servizio ha portato avanti, quali obiettivi 
specifici, le sotto elencate attività collegate a Piani di servizio, regionali, nazionali e 
comunitari: 
Obiettivo N° 1:  Attività di Sorveglianza e Ispezione sugli impianti di macellazione bovini, 

suini, equini, pollame e lagomorfi e sulle macellazioni presso gli agriturismo e per 
uso famiglia 

Obiettivo N° 2: Piano Benessere Animale al macello 

Obiettivo N° 3: Piano Salmonella sulle carcasse suine al macello 

Obiettivo N° 4: Piano Regionale Residui e Piano Monitoraggio Istologico  

Obiettivo N° 5: Piano Trichinellosi  

Obiettivo N° 6:  Piano eradicazione Peste Suina Africana  

Obiettivo N° 7: Piano Scrapie (TSE) 

Obiettivo N° 8: Piano encefalopatia spongiforme bovina (BSE) 

Obiettivo N°  9: Piano di eradicazione Brucellosi  e Tubercolosi 

Obiettivo N° 10: Piano Regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in 
materia di controllo ufficiale degli alimenti e campionamento 

Obiettivo N° 11: Piano Alimenti Irradiati 

 Obiettivo N° 12: Piano Fitosanitari 

Obiettivo N° 13:   Piano Regionale per la vigilanza e il controllo sanitario della produzione e 
commercializzazione dei molluschi bivalvi 

Obiettivo N° 14:  Controlli ad HOC 

Obiettivo N° 15:  Piano Malattia Vescicolare 
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Obietti
vi di 

Servizi
o 

Descrizione delle attività da 
realizzare riguardo all’obiettivo Indicatore di Attività Anno 2015 Indicatore Obiettivo di Servizio 

  Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
conseg
uito nel  

2015 

Indicatore Valore 
atteso 

Valore 
conse
guito 

1. 

1.1 

“Attività di Sorveglianza e 
Ispezione sugli impianti di 
macellazione bovini, suini, 
equini, pollame, lagomorfi” 

e sulle macellazioni 
presso agriturismo e per 

uso famiglia 

N° animali 
ispezionati/ N° 

animali macellati 
c/o macelli 

100% 100% 

N° 98.799 animali ispezionati/ 
N°98.799 animali macellati c/o 

macelli 
 

N° 330 animali ispezionati c/o 
Agriturismo/ N° 330 animali 

macellati c/o Agriturismo 
 

N° 7.957 animali ispezionati per 
MUF / N° 7.957  animali macellati 

per MUF 

100% 100% 

1.2 Controlli Ufficiali Anagrafe 
Bovina 

N° CU eseguiti 
/N° CU previsti 

20% 83% 
N° 1 0 CU eseguiti / N° 12 CU 

previsti 
100% 83% 

1.3 
Controlli Ufficiali Anagrafe 

Ovicaprina 
N° CU eseguiti / 
N° CU previsti 

20% 100% 
N° 12 CU eseguiti / N° 14 CU 

previsti 
100% 86% 

1.4 
Controlli Ufficiali 

Sottoprodotti e MRS 
N° CU eseguiti / 
N° CU previsti 

20% 160% N° 8 CU eseguiti / N° 5 CU previsti 20% 160% 

2. 

2.1 
Controlli Ufficiali Piano 

Benessere Animale - All. 
IX 

N° CU eseguiti / 
N° CU previsti 

20% 180% N° 9 CU eseguiti / N° 5 CU previsti 20% 180% 

2.2 
Controlli Ufficiali Piano BA 

– trasporti< 8 ore 
N° CU eseguiti / 
N° CU previsti 

20% 61% 
N° 11 CU eseguiti / N° 18 CU 

previsti 
60% 61% 

2.3 
Controlli Ufficiali Piano 
Benessere Animale – 

N° CU eseguiti / 
N° CU previsti 

20% 67% N°  2 CU eseguiti / N° 3 CU previsti 20% 67% 
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trasporti> 8 ore 

3 3.1 
Piano Salmonella 

carcasse suine al macello 
N° CU eseguiti / 
N° CU previsti 

60% 96% 
N°70 CU eseguiti / N° 7 3 CU 

previsti 60% 96% 

4 

4.1 Piano Regionale Residui 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

50% 100% 
N° 68 campioni eseguiti/N° 68  

campioni previsti 
50% 100% 

4.2 
Piano Monitoraggio 

Istologico 

N° partite da 
campionare/N° 

partite 
campionate 

50% 100% 
N° 4  partite da campionare/N° 4  

partite campionate 
50% 100% 

5. 

5.1 
Piano Trichinellosi: equini 

macelli industriali 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 133 campioni eseguiti/N° 133  

campioni previsti 
100% 100% 

5.2 
Piano Trichinellosi: suini 

macelli industriali 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 11.615  campioni eseguiti/N° 

11.615 campioni previsti 100% 100% 

5.3 
Piano Trichinellosi: suini 
C/O macelli  agriturismo 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 202  campioni eseguiti/N° 202  

campioni previsti 
100% 100% 

5.4 
Piano Trichinellosi:  suini 

uso famiglia (MUF) 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 

N° 13.202  + N° (da det.)  suinetti 
> 35 gg campioni eseguiti/ N° 

13.202  + N° (da det. ) suinetti > 
35 gg campioni eseguiti 

100% 100% 

6.1 6.1 
Piano Str. PSA: controlli 

sierologici macelli 
industriali 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 15  campioni eseguiti/N° 15 

campioni previsti 100% 100% 
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6.2 
Piano Str. PSA: controlli 

sierologici MUF 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 1.252 campioni eseguiti/N° 

1.252 campioni previsti 100% 100% 

6.3 
Piano Str. PSA: controlli 

sierologici macelli 
agriturismo 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 8  campioni eseguiti/N° 8 

campioni previsti 
100% 100% 

6.4 
Piano Str. PSA: controlli 
tracciabilità carni suine 
All. 23 c/o Agriturismo 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti/ 

N° Controlli 
Ufficiali previsti 

20% 34% 
N° 34 Controlli Ufficiali eseguiti/ N° 

99 Controlli Ufficiali previsti 30% 34% 

6.5 
Piano Str. PSA: controlli 
tracciabilità carni suine 
nelle sagre paesane 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti/ 

N° Controlli 
Ufficiali previsti 

0% 0% 
N°  0 Controlli Ufficiali eseguiti/ N° 0 

Controlli Ufficiali previsti 
0% 0% 

6.6 
Piano Str. PSA: controlli 
tracciabilità carni suine 

All. 23 c/o ristoranti 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti/ 

N° Controlli 
Ufficiali previsti 

0% 0% 
N°  0 Controlli Ufficiali eseguiti/ N° 0 

Controlli Ufficiali previsti 
0% 0% 

7. 7.1 Piano Scrapie 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 773  campioni eseguiti/N° 773 

campioni previsti 
100% 100% 

8. 8.1 Piano Scrapie 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 3  campioni eseguiti/N°  3 

campioni previsti 
100% 100% 

9. 9.1 
Piano eradicazione 

Brucellosi e Tubercolosi 

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

100% 100% 
N° 0  campioni eseguiti/N° 0 

campioni previsti 
100% 100% 



 

        Dipartimento di Prevenzione 
 

Pagina 145 di 162 

www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 

10. 

10.1 

“Piano RAS d  controllo 
ufficiale degli alimenti e 

campionamento PRCUA: 
categorizzazioni del 

rischio c/o stabilimenti CE 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

100% 100% 
N° 26  Controlli Ufficiali eseguiti/ N° 

26 Controlli Ufficiali previsti 100% 100% 

10.2 
PRCUA : Audit c/o 

stabilimenti CE 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

100% 100% 
N° 2  Controlli Ufficiali eseguiti/ N° 2 

Controlli Ufficiali previsti 
100% 100% 

10.3 PRCUA : CU c/o macelli 
N° Controlli 

Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

20% 175% 
N° 14  Controlli Ufficiali eseguiti/ N° 

8 Controlli Ufficiali previsti 20% 175% 

10.4 
PRCUA : CU c/o altri 

stabilimenti CE 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

20% 94% 
N° 132  Controlli Ufficiali eseguiti/     
N° 140 Controlli Ufficiali previsti 20% 94% 

10.5 

PRCUA : CU c/o OSA 
registrati: depositi, 

macellerie, pescherie, 
agriturismo e autobanchi 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

20% 94% 
N° 270  Controlli Ufficiali eseguiti/     
N° 520 Controlli Ufficiali previsti 20% 52% 

10.6 
PRCUA : CU c/o OSA 

registrati: trasporto carni e 
prodotti ittici 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

20% 0% 
N° 0  Controlli Ufficiali eseguiti/     N° 

166 Controlli Ufficiali previsti 20% 0% 

10.7 

PRCUA : Campioni 
alimenti (allergeni, 

microbiologici, istamina, 
chimici, ecc) 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

20% 57% 
N°41  Controlli Ufficiali eseguiti/     
N° 77 Controlli Ufficiali previsti 20% 57% 

11. 11.1 Piano Alimenti Irradiati 
N° Controlli 

Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

100% 100% 
N° 2  campioni eseguiti/N° 2  

campioni previsti 
100% 100% 

12. 12.1 Piano fitosanitari 
N° Controlli 

Ufficiali eseguiti 
/ N° CU previsti 

100% 100% 
N° 13  campioni eseguiti/N° 13 

campioni previsti 
100% 100% 
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13. 

13.1 

Piano Regionale per la 
vigilanza e il controllo 

sanitario della produzione 
e commercializzazione dei 

molluschi bivalvi  alla 
Distribuzione  

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

60% 113% 
N° 9  campioni eseguiti/N° 8  

campioni previsti 
60% 113% 

13.2 

Piano Regionale per la 
vigilanza e il controllo 

sanitario della produzione 
e commercializzazione dei 

molluschi bivalvi alla 
Ristorazione  

N° campioni 
eseguiti/N° 
campioni 
previsti 

60% 83% 
N° 5  campioni eseguiti/N° 6 

campioni previsti 
60% 83% 

14. 

14.1 
Controlli AD HOC: 

Macellazioni Uso Famiglia 

N° suini 
controllati/N° 

suini macellati 
100% 100% 

N°  7.957 suini controllati  /N° 7.957 
macellati 

100% 100% 

14.2 

Controlli AD HOC: 
Emergenze epidemiche e 
non epidemiche: focolai 

malattie infettive 

N° emergenze 
gestite/N°   

emergenze 
insorte 

100% 100% 
N° 0  emergenze gestite/N° 0   

emergenze insorte 100% 100% 

14.3 
Controlli AD HOC: Allerta 

alimentari: richiamo 
prodotti 

N° allerta 
controllati / N° 

allerta pervenuti 
100% 100% 

N°  6 allerta controllati / N° 6 allerta 
pervenuti 

100% 100% 

14.4 Controlli AD HOC: 
Chiamate in reperibilità 

N° Controlli 
Ufficiali eseguiti 
/ N° CU richiesti 

100% 100% 
N°  23 Controlli Ufficiali eseguiti / N° 

23 CU richiesti 100% 100% 

14.5 
Controlli AD HOC: 

Certificazioni  prodotti 

N° Certificati 
eseguiti / N° 

certificati 
richiesti 

100% 100% 
N° 16 Certificati eseguiti / N°  16 

certificati richiesti 100% 100% 

14.6 

Controlli AD HOC: 
Richieste di collaborazioni 

(tavoli lavoro, riunioni 
RAS, ecc.) quantificabili 

N° interventi  
eseguiti / N° 

interventi 
richiesti 

100% 100% 
N° 8 min. interventi  eseguiti / N° 8 

min . interventi richiesti 100% 100% 
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come giornate di lavoro  X  
N° persone coinvolte 

14.7 Controlli AD HOC: 
segnalazioni 

N° segnalazioni 
ricevute  

eseguiti / N° 
verifiche 
eseguite 

100% 100% 
N° 3 segnalazioni ricevute  eseguiti 

/ N° 3 verifiche eseguite 100% 100% 

15. 15.1 
Piano Malattia 

Vescicolare 

N° campioni 
sierologici 
previsti/ N° 
campioni 
prelevati 

100% 100% Dato non pervenuto 100% 100% 
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Punti di forza e criticità riscontrati nell’anno 20 15 - Servizio SIAOA 

 

Rilevazione prestazioni e non conformità o positivi tà rilevate - Anno 2015 

 Descrizione prestazioni  Numero prestazioni 
anno 2015 

Rilevamento di 
Non 

Conformità o 
positività 

1.1 Animali macellati e ispezionati 
presso i macelli 

98.799 
- 

Macellazioni per uso  famiglia 7.957 0 
Macellazioni  presso agriturismo 330 0 

1.2 CU Anagrafe bovina 10 0 
1.3 CU anagrafe ovicaprina 12 0 
1.4 CU al Macello Sottoprodotti e 

MRS 
8 

0 

2.1 Piano Benessere Animale All. IX 9 4 
2.2 Piano BA trasporti < 8ore 11 0 
2.3 Piano BA trasporti > 8 ore 2 0 
3.1 Piano Salmonella carcasse suine 70 5 
4.1 Piano Reg. Residui 68 1 
4.2 Piano monitoraggio istologico:  N° 4 partite 0 
5.1/5.4 

Animali sottoposti ad esami 
trichinoscopici: 

Equini: 133 0 
5.2 Suini: 11.615 0 
5.3 Suini Agriturismo: 202 0 
5.4 Suini M. U. F.: 2.847 0 
 Totale  esami trichinoscopici 14.797 0 
6.1 Piano PSA : CU sierologici 

macelli 
15 

0 

6.2 Piano PSA : CU sierologici Agrit. 8 0 
6.3 Piano PSA : CU sierologici MUF 1.252 0 
6.4 Piano PSA : CU ALL. 23 34 0 
6.5 Piano PSA : CU sagre 0 0 
6.6 Piano PSA : CU ristoranti 0 0 
7.1 Piano TSE 773 0 
8.1 Piano BSE 3 0 
9.1 Piano Brucellosi  e Tubercolosi 0 0 
10.1 Categorizzazione del Rischio 

stabilimenti Riconosciuti 
26 

- 

10.2 Audit c/o stabilimenti CE  2  0 
10.3 Ispezioni  c/o macelli 14 11 
10.4 Ispezioni c/o OSA riconosciuti CE 

esclusi i macelli 
132 

30 

Punti di forza Criticità 

Massimo impegno e senso di 
responsabilità nel 
perseguimento degli obiettivi di 
prevenzione regionali e 
aziendali. 
Regolare rendicontazione delle 
attività in modalità continua 
verso la ASL, la Regione e il 
Ministero 

Alcune criticità potrebbero essere superate 
migliorando:  

- l’utilizzo delle tecnologie informatiche e la raccolta 
dei dati da parte del personale tramite il sistema 
SISARVET; 

-  i supporti dei sistemi informativi a livello distrettuale 
e soprattutto negli uffici periferici situati nei macelli; 

- la dotazione di risorse umane carente di Veterinari, 
Tecnici della Prevenzione e Amministrativi; 

- le dotazioni di attrezzature informatiche e di auto 
per facilitare la registrazione delle attività e gli 
spostamenti del personale sul territorio. 



 

        Dipartimento di Prevenzione 
 

Pagina 149 di 162 

www.aslsanluri.it Dipartimento di Prevenzione 
direzione.dp@aslsanluri.it     Via Bologna, 13 - 09025 Sanluri 
       Tel. 0709359516 
       Fax. 0709359420 

10.5 Ispezioni c/o OSA registrati: 
depositi, macellerie, pescherie, 
agriturismo e autobanchi  

270 
 

64 

10.6 Ispezioni c/o OSA registrati: 
trasporto carni e prodotti ittici  

0 0 

10.7 Campioni alimenti o. a. (allergeni, 
microbiologici, parassitologici, 
istaminici, chimici) 

41  
0 

13.1 Piano Molluschi Eduli 
Distribuzione  

9 
0 

13.2 Piano Molluschi Eduli 
Ristorazione 

5 
0 

14.1 Prestazioni ad HOC: richieste 
MUF  

7.957 0 

14.2 Prestazioni ad HOC: emergenze  0 0 
14.3 Prestazioni ad HOC: Allerta 6 0 
14.4 Prestazioni ad HOC: chiamate in 

reperibilità  
23 

- 

14.5 Prestazioni ad HOC: richieste 
certificati  

16 
- 

14.6 Prestazioni ad HOC:  richieste di 
collaborazione 

8 minimo 
- 

14.7 Prestazioni ad HOC: segnalazioni 3 - 
15.1 Prelievi sierologici per MVS alle 

MUF 
Non pervenuto 

0 

Riscontri a seguito dei Controlli Ufficiali 

Entità macellazi oni  

Specie  N° capi 

macellati 

Carni macellate - quintali  

Bovini 5.328 14.753,02 

Solipedi/equini 133 293,62 

Ovicaprini 36.668 2.833,86 

Suini 55.000 25.778,68 

Suini macellati per uso famiglia  7.957 ------------ 

Patologie di interesse ispettivo 
Rilevam ento Echinococcosi/idatidosi  

Bovini  Equini  Suini  Ovini  Caprini  

3,2% 0% 0 % 34,2% 4,9% 

 

Non sono state rilevate altre patologie riferibili a: Tubercolosi, Brucellosi, Cisticercosi, 
encefalopatie trasmissibili dei ruminanti quali BSE e/o  Scrapie, Trichinellosi, Peste suina 
Africana o altre malattie infettive. 

Il Direttore/Responsabile 
Dott. ssa Paola Anna Maria Piombo  
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZION I ZOOTECNICHE 
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZION I  ZOOTECNICHE 

 
RESPONSABILE F.F: Dott. Ugo Fanari  

INDIRIZZO: Poliambulatorio Via Bologna 13  Ala C sottopiano 

POSTA ELETTRONICA: ufanari@aslsanluri.it   
TELEFONO: 07097611651 - 0709359495 

Descrizione delle attività del Servizio 

Il servizio svolge le  seguenti attività: 

1. Vigilanza e controllo Ufficiale  sulla distribuzione e sull'impiego del farmaco veterinario. 
Interventi negli allevamenti, nelle farmacie, nei depositi di farmaci, negli ambulatori 
veterinari. Rilascio delle autorizzazioni alla detenzione di scorte di farmaci.  

2. Vigilanza e  controllo Ufficiale  sul latte e sulle produzioni lattiero- casearie nelle aziende 
zootecniche, negli stabilimenti di trasformazione del latte e nella fase della 
commercializzazione.  

3. Vigilanza e controllo Ufficiale  sulle produzioni e sulla commercializzazione degli alimenti 
destinati agli animali da reddito e da affezione .  

4. Vigilanza e controllo Ufficiale  sulla riproduzione animale e sulla fecondazione artificiale.  

5. Controllo e relativa documentazione epidemiologica sui rischi ambientali di natura 
biologica, chimica e fisica derivanti dall'attività zootecnica e dall'industria di 
trasformazione dei prodotti di origine animale a tutela dell'allevamento dai rischi di natura 
ambientale.  

6. Controllo delle popolazioni selvatiche e sinantrope ai fini della tutela della salute umana e 
dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente. Controllo dell'igienicità delle strutture 
zootecniche, delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, anche al fine 
delle produzioni di qualità dei prodotti di origine animale.  

7. Vigilanza e controllo Ufficiale  sul benessere degli animali da reddito e di quelli destinati 
alla sperimentazione.  

8. Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali d’affezione.  

9. Igiene urbana veterinaria: Monitoraggio sulle popolazioni sinantrope.  

10. Vigilanza e controllo Ufficiale  sulle strutture sanitarie quali: ambulatori veterinari, cliniche 
veterinarie, canili, pensioni e negozi per animali domestici.  

11. Vigilanza e controllo Ufficiale  sulle concentrazioni di animali e sui ricoveri, anche in 
relazione agli ambienti rurali, silvestri e acquatici (fauna dei parchi naturali, montani, 
marini).  

12. Rilascio parere igienico-sanitario obbligatorio per le attività quali: 
studio/ambulatorio/clinica veterinario/a, negozi animali domestici, canili, mostre, 
esposizioni .  

13. Rilascio parere igienico-sanitario per inizio attività allevamento di animali da reddito per 
uso domestico privato. 

14. Rilascio parere igienico-sanitario per inizio attività allevamento di animali da reddito per 
allevamento professionale ( PRATICHE DUAAP). 

15. Vigilanza e controllo Ufficiale  negli allevamenti ittici.  

16. Attestazione di idoneità degli automezzi per il trasporto di animali vivi. 

SCHEDA DI RIEPILOGO E ANALISI DELL’ATTIVITA’  

ANNO 2015 

STRUTTURA SEMPLICE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
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17.  Attestazione di idoneità degli automezzi per il trasporto di liquidi alimentari (latte). 

18. Programmazione, esecuzione e verifiche relative al Piano Regionale Residui (PRR) 
compresa l’attività extrapiano Regionali. 

19. Programmazione, esecuzione e verifiche del Piano Regionale Alimentazione Animale 
(PRAA).  

20. Controlli ufficiali, di verifica, di ispezione, di vigilanza e sorveglianza sulla filiera 
alimentare per l’applicazione dei regolamenti Comunitari del "Pacchetto Igiene" e delle 
norme correlate, finalizzate a garantire sia la sicurezza alimentare che la promozione 
della qualità dei prodotti di origine animale in collaborazione  con Ufficio UVAC per gli 
adempimenti comunitari.  

21. Informazione ed  educazione sanitaria rivolte alle  popolazioni scolastiche, agli operatori 
del settore ed alla popolazione sulle tematiche di interesse veterinario per il 
raggiungimento di una giusta interazione tra uomo/animale/ambiente.  
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1. Dettaglio delle attività del Servizio 

Obiettivi di 
Budget 

Descrizione attività realizzate 
riguardo all’obiettivo 

Indicatore di Attività  Indicatore Obiettivo di Budget  

Indicatore Valore atteso Valore 
raggiunto Indicatore Valore 

atteso 
Valore 

conseguito 

1. 1.1 

Applicazione del reg. 
882 sui  controlli 

ufficiali sull’ 
applicazione del reg. 

CE n.183/2005 

n. aziende 
zootecniche 
ispezionate 

15 13 
n. aziende 

zootecniche 
ispezionate 

25 25 

2. 2.1 
Miglioramento 

gestione fenomeno 
del randagismo 

n. dei cani 
catturati e dati in 

adozione 
20 46 

Numero dei 
randagi dati in 

adozione 
20 46 

3. 3.1 

Miglioramento della 
qualità del P.C.O. 

Epidemio 
sorveglianza e 

profilassi igienico 
sanitaria 

dell’echinococcosi 
cistica nell’uomo e 

negli animali 

N. di positività al 
macello/ N. di 

trasmissioni agli 
uffici delle asl di 

competenza 

100% 100% 

N. di positività al 
macello/ N. di 

trasmissioni agli 
uffici delle asl di 

competenza 

100% 100% 

4. 4.1 
Miglioramento  
gestione fondi 

vincolati 
nd 

2 
rendicontazioni 

semestrali 

1 
rendicontazione 

annuale 
  

Mancano due 
Dirigenti 

Veterinari 
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Obiettivi di servizio 

Altri 
Obiettivi 

di 
Servizio 

Descrizione attività 
realizzate riguardo 

all’obiettivo 

Indicatore di Attività Indicatore Obiettivo di Serv izio 

Indicatore Valore atteso 
Valore 

raggiunto 
Indicatore Valore atteso 

Valore 
conseguito 

1. 1.1 

Utilizzo del 
sistema 
premiante per 
via informatica 
per valutare il 
personale e 
valorizzare la 
produttività 

Si / No 

Valorizzazione 
preventiva anno 
2014 entro il 31-01-
2014. 
Valorizzazione 
finale entro il 15-
01-2015. 
Valutazione anno 
2014 entro il 15-1-
2015 

Sono state 
rispettate le 
date del 
valore atteso 
100% 

Si / No 

Valorizzazione 
preventiva anno 
2014 entro il 31-01-
2014. 
Valorizzazione 
finale entro il 15-01-
2015. Valutazione 
anno 2014 entro il 
15-1-2015 

Sono state 
rispettate le date 
del valore atteso 
100% 
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Rilevazione prestazioni/utenza  

Descrizione prestazioni 

numero 
prestazioni  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Farmacovigilanza  

a) Vigilanza nei depositi all’ingrosso di Medicinali Veterinari. 7 4 

b) Vigilanza nelle farmacie. 4 37 

b1) Vigilanza parafarmacie 2 2 

c) Vigilanza negli impianti autorizzati a detenere scorte 
(ambulatori, Aziende Zootecniche, Canili,  Maneggi) 

7 4 

d) Vigilanza nelle Aziende Zootecniche sull’uso di farmaci 
veterinari 

67 44 

e) Vigilanza presso medici Veterinari esercenti l’attività libero-
professionale. 

2 3 

f) Controllo documentale totale delle prescrizioni Veterinarie. 2483 2379 

f1) Prescrizioni mangimi medicati 133 125 

f2) Mod. 12 272 268 

f3) Mod. trattamenti ormonali 10 11 

f4) Prescrizioni scorta propria 178 106 

f5) Prescrizione scorta impianto 118 129 

g) Istruttoria deposito ingrosso o scorte medicinali veterinari. 0 1 

h) N° registri dei trattamenti e ormoni vidimati 10 5 22 

Latte  

a) Controllo e verifica dei parametri sulle Aziende di Produzione 
Latte e comunicazione alle aziende. 

95 88 

a1) certificazione conferimento latte. 44 35 

b) Vigilanza e Controllo Az. Produzione Latte Alta Qualità (D.M. 
185 ) 

70 74 

b1) Campionamento Latte Alta Qualità (D.M. 185) 70 70 

c) Vigilanza e Controllo delle  Aziende di  Produzione del Latte 
Alimentare trattato termicamente 

4 4 

c1) Campionamento latte alimentare trattato termicamente 3 3 

d) Vigilanza e controllo aziende produzione latte destinato alla 
trasformazione. 

44 44 
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Descrizione prestazioni 

numero 
prestazioni  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

e) Vigilanza e controllo ufficiale degli stabilimenti di 
trasformazione e raccolta latte Reg. CE 854/04 

44 44 

f) Vigilanza commercializzazione latte e derivati 9 5 

f1) Campionamento latte e derivati 92 90 

g) Istruttorie per rilascio autorizzazioni agli stabilimenti lattiero 
caseari, mini caseifici e ai centri di raccolta latte. 

3 1 

l) Controllo dei mezzi di trasporto del latte che operano nel 
territorio e dei punti di raccolta del latte. 

6 2 

m) Controllo e certificazioni su partite di formaggio destinate 
all’esportazione. 

82 123 

N, campionamenti latte per inibenti /ormoni 15 7 

N, campionamenti latte per aflatossine 2 2 

n) Educazione sanitaria sull’igiene del latte (qualità latte) presso 
gli allevatori. 25 12 

o) Registrazione aziende per l’utilizzo del siero 
nell’alimentazione animale. (Reg. CE 79/05) 4 5 

Mangime per la nutrizione animale  

a) Controlli Ufficiali nei mangimifici autorizzati ai sensi della Legge 
183/2005 

15 7 

b) Controlli Ufficiali sui produttori Primari e sulle rivendite di 
mangimi semplici  e completi. 

50 25 

c) Vigilanza sulle rivendite autorizzate alla distribuzione di 
mangimi  medicati. 

3 0 

d) Vigilanza nelle Aziende Zootecniche sull’uso corretto dei 
mangimi medicati. 

12 12 

e) Vigilanza presso le aziende zootecniche sull’alimentazione 
degli animali da reddito. 

149 96 

f) Controlli Ufficiali sui mangimi nelle aziende di produzione 
primaria 

17 15 

g) Campionamento sui mangimi nelle aziende di produzione 
primaria 42 42 

Controlli Ufficiali nei mangimifici riconosciuti(STIPAR) con 
campionamento 

5 5 

Controlli Ufficiali nei mangimifici riconosciuti(Produttori Primari) 
con campionamento 

5 5 

Controlli Ufficiali nelle rivendite di mangime con campionamento 9 9 

Anagrafe canina / igiene urbana  

a) Attuazione anagrafe canina con sopralluoghi nei comuni 76 54 
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Descrizione prestazioni 

numero 
prestazioni  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

a1) Cani anagrafati 2108 1859 

Incremento dell’anagrafe canina riferita ai cani rurali e aziendali 188 135 

b) Educazione sanitaria sul rapporto di rispetto igienico sanitario 
tra persone e animali d’affezione. 

19 11 

c) Vigilanza e controllo (igiene urbana) in ambiente urbano ed 
extra urbano sui problemi Igienico Sanitari posti dagli animali 
d’affezione e sinantropi. 

33 21 

d) Accalappiamento cani e ricovero in canili e rifugi per cani. 164 89 

e) Interventi d’urgenza per problematiche legate al randagismo 85 21 

f) Eutanasia cani pericolosi e incurabili. 14 27 

g) Cani morti 485 501 

h) Controllo della popolazione canina e felina mediante 
limitazione delle nascite. 

31 16 

i) Affidamento cani ai privati 45 25 

l) Denuncia smarrimento cani 37 31 

passaporti 49 41 

Riproduzione animale  

a) Vigilanza della riproduzione animale indici di fertilità nelle 
Aziende Zooteniche. 

7 0 

c) Accertamenti diagnostici idoneità dei riproduttori maschi. 6 6 

d) Verifica documentale delle certificazioni sanitarie di 
riproduttori maschi in arrivo. 

2 0 

e) Vigilanza nelle stazioni di monta  4 2 

Rischi ambientali da attività zootecnica e di trasf ormazione prodotti di origine 
animale 

a) Controllo degli impianti di trasformazione, dei  prodotti di 
origine animale e delle aziende zootecniche. 

8 4 

c) Individuazione delle irregolarità e adozione di provvedimenti di 
competenza. 

5 0 

d) Vigilanza- controllo impianti (az. Zoot. - Stabilimenti di 
trasformazione) Reflui-Scarti- Smaltimento - Trasporto. 18 12 

e) Controllo sullo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dalle 
strutture veterinarie. 12 12 
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Descrizione prestazioni 

numero 
prestazioni  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

f) Controllo smaltimento dei rifiuti a Basso e Alto Rischio prodotti 
dagli impianti zootecnici e di trasformazione 

5 0 

h) Preliminari con gli enti Pubblici per problematiche da 
inquinamento ambientale. 

6 0 

Strutture zootecniche  

a) Pareri su progetti di strutture di interesse zootecnico. 57 66 

b) Vigilanza e controllo sull’igienicità delle tecniche di 
allevamento. 

61 66 

c) Sopralluogo per la concessione dell’agibilità sulle strutture 
zootecniche 

57 40 

d) Controllo allevamento acquacoltura 9 10 

e) Controllo dei materiali utilizzati per il ricovero degli animali 
allevati 

16 8 

Benessere animale  

a) Vigilanza e controllo del rispetto delle norme per la protezione 
degli animali negli allevamenti Bovini - Bufalini - ovi / caprini – 
suini – avi – cuniculi – struzzi. 

80 45 

b) Vigilanza trasporto locale ed internazionale degli animali. 5 6 

d) Vigilanza sulle manifestazioni ippiche – canine – fiere e 
mercati, zoo e circhi equestri. 2 0 

e) Sopralluogo e istruttoria per il rilascio del parere sulla 
autorizzazione al trasporto di animali vivi 

12 10 

Registrazione in BDN dei mezzi trasporto animali vivi 68 68 

f) Sopraluogo sul benessere animale  con certificazione 9 0 

Fauna selvatica  

a) Vigilanza e controllo igienico sanitario nel territorio sui contatti 
tra popolazioni di selvatici e affini allevati. 

0 1 

b) Vigilanza sullo stato sanitario della fauna e prelievi per esami 
di laboratorio. 

2 0 

c) Esami necroscopici e invio di campioni di organi e tessuti  ad 
istituti specializzati. 

2 0 

d1) Con sopralluogo 0 0 

e) Controlli per immissione di fauna selvatica nel territorio 0 0 
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Descrizione prestazioni 

numero 
prestazioni  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Riunioni di servizio/eventi formativi  

a) Riunioni di servizio 4 2 

b) Corsi aggiornamento 15 12 

c) Lezioni per il corso sul benessere animale (LAORE) 18 18 

d) Corso sul trasporto animali vivi  1 0 

 

Descrizione tipologia utenza 

numero utenza  

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Macelli CE 4 4 

Mangimifici 4 4 

Caseifici con riconoscimento comunitario 15 15 

Caseifici registrati 2 3 

Rivendite mangimi 51 51 

Ambulatorio Veterinario per sterilizzazioni e anagrafe 1 1 

Canile (Arbus) 1 1 

Ambulatori veterinari liberi prof. 11 11 

Scorte farmaci in allevamento 15 15 

Farmacie 37 37 

Depositi farmaci veterinari 4 4 

Ippodromo 1 1 

Maneggi 9 9 

Stazione di monta equini 2 2 

Fiera bestiame 1 1 

Sale per toelettatura cani 4 4 

Cervi e mufloni 2 2 

Cavallini selvatici Giara 1 1 
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N. Allevamenti  per Specie 
N. 

Allevame
nti 2014 

N. 
Allevam

enti 
2015 

Bovini 181 186 

Di cui da latte 26 27 

Ovini 1.011 994 

Caprini 338 352 

Suini 999 969 

Suini uso domestico privato    < o = 4 capi 12 668 

Equini 654 679 

Avicoli 52 26 

Api 88 104 

Acquacoltura 1 1 

Cinghiali  9 6 

Categorie trasporto: 

N. 
Autorizza

zione 
2014 

N. 
Autorizza

zione 
2015 

Animali vivi 68 68 

Latte 36 6 

Mangimi 12 12 

 
Progetti con fondi vincolati o specifici : 

Legge 14 agosto 1991, n. 281 e legge regionale 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la 
lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali dei fondi 
regionali e statali per la prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali di 
affezione 
 
Allegato 1  

PARTE GENERALE  

Fondo vincolato 

Legge 14 agosto 1991, n. 281 e legge regionale 18 maggio 
1994, n. 21. Contributi ai Comuni per la lotta al randagismo 
e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende Sanitarie 
Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del 
randagismo e il controllo delle nascite degli animali di 
affezione 
Legge 14 agosto 1991, n. 281 e legge regionale 18 maggio 
1994, n. 21 

Data di inizio utilizzo fondo in asl 6 RAS Delibere n.39/1 del 2010; n.48/29 del 2011; n.43/11 del 
2012 ; n.50/18 del 2013 

Servizio interessato  Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche 
Resp.le fondo (aziendale)  Dr.Ugo Fanari 
Ref. supporto amm.vo (aziendale)  Servizio acquisizione beni e bilancio 

Eventuale gruppo di lavoro 
Dr Ugo Fanari, Dr. Pasquale Melis, Dr.ssa Cristiana 
Cantagalli, Dr.Sedda  Giuseppe, Sig. Renato Visintin, Sig. 
Giuseppe Lobina 

Obiettivi definiti dalla fonte 1.anagrafe canina 
2.accalappiamento cani 
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PARTE GENERALE  
3.adozioni 
4.sterilizzazioni 
5. educazione sanitaria. 

Attività * realizzate  
Possono essere : 

• azioni di formazione,  
• campagne di informazione, 
• potenziamento assistenza 
• ulteriori progetti specifici, 
• ecc. (specificare) 

1.proprietari di cani 
2.giornate di anagrafe 
3.piani di azione con i vigili urbani 

*Attivita’ realizzate riferite al fondo vincolato  “Legge 14 agosto 1991, n. 281 e legge regionale 18 maggio 
1994, n. 2”  (da ripetere n. volte quante sono le attività) 

Attività  
• azioni di formazione,  
• campagne di informazione, 

• potenziamento assistenza 

Titolo  

Legge 14 agosto 1991, n. 281 e legge regionale 18 maggio 1994, n. 21. Contributi ai 
Comuni per la lotta al randagismo e la gestione dei canili e ripartizione tra le Aziende 
Sanitarie Locali dei fondi regionali e statali per la prevenzione del randagismo e il 
controllo delle nascite degli animali di affezione 

Obiettivo/i 

1.anagrafe canina 
2.accalappiamento cani 
3.adozioni 
4.sterilizzazioni 
5. educazione sanitaria 

 
Azioni programmate e/o realizzate all’interno dell’ attività   
1 proprietari di cani 
2 giornate di anagrafe 
3 piani di azione con i vigili urbani 
 

Prospetto economico dell’attività 
Voce Quantità Costo 

1 cancelleria  0 0 
2 rimborsi 0 0 
3 segreteria 0 0 
4 personale (vedi dettaglio sotto ) 

  
5. Altro (specificare) Indumenti da lavoro 

 
484  euro 

Farmaci e materiale di consumo 
 

127 euro 
 

PERSONALE 
Dipendenti ASL  

Cognome 
Nome Servizio  coinvolto nell'azione n. In servizio o fuori 

orario di servizio 

1 Fanari Ugo SIAPZ 
anagrafe/adozione/sterilizzazioni/catture/ 
educazione sanitaria. 

In servizio 

2 
Melis 
Pasquale 

SIAPZ 
anagrafe/adozione/ catture/ educazione 
sanitaria. 

In servizio 

3 
Cantagalli  
Cristiana SIAPZ 

anagrafe/adozione/sterilizzazioni/catture / 
educazione sanitaria. In servizio 

4 
Sedda  
Giuseppe 

SIAPZ 
anagrafe/adozione/ catture/ educazione 
sanitaria 

In servizio(dal 
1/9/2014) 

5 
Visintin 
Renato 

SIAPZ anagrafe/adozione/sterilizzazioni/catture  In servizio 

6 
Lobina 
Giuseppe 

SIAPZ anagrafe/adozione In servizio 
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Quadro riepilogativo al 

Assegnato (cifra, rif. E 
data) 

Impegnato (cifra e 
data) 

Speso (cifra e data) Da spendere 

RAS Delibere n.39/1 del 
2010; n.48/29 del 2011; 
n.43/11 del 2012 ; n.50/18 
del 2013 

  €  57.000,00 

Fatt. U01-2015-993 € 16.504,99 
€ 16.504,99   
(microchip-lettori) 

 

 € 10.637,18 € 4.000,13 (canile)  

 € 4.400,00 
€ 2.688,00 (catture 
personale int.) 

 

  Resto fine 2015 € 35.070,29 

Il Direttore/Responsabile 

Dott. Ugo Fanari 


