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Distretto Veneziano:
p.le S. Lorenzo Giustiniani 11/D Venezia-Zelarino

Dipartimento di Prevenzione

segreteria secondo piano stanza n° 216

Unità operativa complessa

dal lunedì al giovedì 9.00 - 12.30;
lunedì e giovedì 14.30 - 16.30

Servizio prevenzione igiene e sicurezza ambienti di lavoro

sportello telefonico:
041 2608471 dal lunedì al giovedì 9.00 - 12.30

direttore f.f.
Ornella Troso

Distretto Mirano-Dolo:
Riviera 29 Aprile 2 Dolo, Presidio Ospedaliero edificio
31B, primo piano stanza n° 3
dal lunedì al giovedì 9.00 - 12.30;
lunedì e giovedì 14.30 - 16.30
sportello telefonico:
041 5133955 dal lunedì al giovedì 9.00 - 12.30
sportello telefonico per le attività ambulatoriali:
041 5133442 dal lunedì al giovedì 10.00 - 12.00,
lunedì e giovedì 14.30 - 16.30
Distretto Chioggia:
Borgo S. Giovanni 1183/A, edificio ex ANFASS

Servizio fax per segnalazioni urgenti (attivo h 24)
Distretto Veneziano: 041 2608445
spisal@aulss3.veneto.it
Distretti Mirano-Dolo e Chioggia: 041 5133504
Distretti Mirano-Dolo e Chioggia:
spsal.dolo@aulss3.veneto.it
Pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

UO afferenti
UOS Medicina del Lavoro
Responsabile: Dott.ssa Maria Nicoletta Ballarin
Tel.: 041 2608471
Mail: spisal@aulss3.veneto.it

Descrizione dell’UOC
La missione dello SPISAL è la prevenzione degli
infortuni e delle malattie causati e correlati al lavoro
attraverso il miglioramento delle misure di controllo
delle condizioni di rischio dei processi produttivi e la
promozione della salute nelle comunità lavorative.
Tale obiettivo viene perseguito utilizzando in modo
flessibile gli strumenti di prevenzione resi disponibili
dalle norme di legge, integrando le attività di vigilanza,
controllo e assistenza con quelle più proprie della polizia
giudiziaria.
Per rispondere all’articolazione e complessità richieste
dai LEA, il Servizio si caratterizza per la
multidisciplinarietà degli operatori: medici del lavoro,
chimici, ingegneri, tecnici della prevenzione, assistenti
sanitari, infermieri professionali, specificatamente
formati per acquisire competenze specialistiche sui rischi
lavorativi, sui danni alla salute e sulle misure di
prevenzione, nonché sugli aspetti legislativi connessi a
tali temi.
Gli obiettivi di lungo periodo dello SPISAL sono il
benessere lavorativo, la tutela dell’individuo come
persona e come lavoratore, il contrasto delle
diseguaglianze generate dal lavoro.
Per questo lo SPISAL, con il coinvolgimento attivo delle
parti sociali ed istituzionali presenti sul territorio,
realizza e partecipa ad iniziative che si propongono di
diffondere la cultura della prevenzione e di promuovere
comportamenti e atteggiamenti positivi e consapevoli in
tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ambulatori
Prestazioni: visite di medicina del lavoro ed accertamenti
strumentali.
Su richiesta del medico di base, del medico specialista o
dell’interessato; sono effettuati previo appuntamento presso la
Segreteria Sanitaria negli orari di apertura al pubblico o tramite
lo sportello telefonico.
Distretto Veneziano
Piano terra, ambulatori 14 A, 14 B e 15.
L’utente in appuntamento si rivolge al Front Office
dipartimentale del piano terra per ottenere il numero
progressivo di arrivo; la sala d‘attesa è la stanza 25.
Copia del numero consegnato all’utente viene acquisito
dall’operatore sanitario che successivamente lo accoglie nella
stanza 15.
Distretto Mirano-Dolo
Edificio 31B Piano terra, ambulatori 3 e 4.
L’utente in appuntamento si reca direttamente nella sala
d’attesa situata dinanzi agli ambulatori dove sarà accolto
dall’operatore sanitario.
Distretto Chioggia
Borgo S. Giovanni 1183/B, edificio ex ANFASS – palazzina
rossa piano terra, ambulatorio 2
L’utente prende appuntamento per via telefonica o e-mail
presso la Segreteria unica Distretti Mirano-Dolo e Chioggia.
Quindi l’utente si presenta presso l’ambulatorio dove viene
svolta e completata la prestazione.
Prestazioni erogate
a) sportello informativo e sportello di assistenza e ascolto sul
disagio al lavoro
b) servizio di pronta disponibilità e reperibilità per gravi
infortuni, incidenti sul lavoro, decessi per malattia
professionale
c) indagini per infortuni sul lavoro e per malattia professionale
d) ispezioni nelle aziende per vigilanza sui rischi nei luoghi di
lavoro
e) valutazione delle notifiche e dei piani di lavoro per bonifica
di materiali contenenti amianto
f) valutazione delle notifiche preliminari dei cantieri edili
g) valutazione dei requisiti di igiene e sicurezza dei nuovi
insediamenti produttivi
h) prestazioni sanitarie:
• visita specialistica di medicina del lavoro
• esami clinici strumentali (audiometria tonale, spirometria)
• ricorso avverso il giudizio del medico competente
• approfondimento dei casi di disagio lavorativo presso il
centro di riferimento per il benessere organizzativo
i) formazione sui rischi e danni lavorativi
j) promozione della salute nei luoghi di lavoro
k) conseguimento e rinnovo del patentino gas tossici
N.B.: le attività e le prestazioni del Servizio, insieme alle
modalità per ottenere la prestazione, sono descritte in dettaglio

nel sito ufficiale della ULSS 3 Serenissima
(http://ulss3new.mys.it/)
Punti di forza del Servizio
Attività istituzionale di coordinamento
• Organismo Provinciale di Coordinamento ex DPCM 21
dicembre 2007
• Sistema Operativo Integrato del Porto di Venezia (SOI)
• Gruppo di lavoro regionale Edilizia
Referenza su programmi del Piano Regionale Prevenzione:
• qualificazione e riorganizzazione delle attività ambulatoriali
di medicina del lavoro ai fini di assistenza sanitaria ed
attivazione di vigilanza in azienda in igiene del lavoro e
sull’attività del medico competente
• rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro,
miglioramento e coordinamento di attività di prevenzione e
vigilanza
• prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l’analisi e
la riduzione dei fattori di rischio stress lavoro-correlato e il
miglioramento dell’efficacia delle indagini
• sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni
• azioni di sorveglianza sanitaria degli ex esposti ad amianto
(art. 21 L.R. 9/2005).
Partecipazione
• Progetto di ricerca BRIC-INAIL “Sviluppo e validazione su
casi studio reali di procedure operative per la stima del rischio
chimico per inalazione e contatto dermico degli operatori
coinvolti nella bonifica di siti ad alta contaminazione
ambientale e per la sua mappatura su scala territoriale”
• Progetto di ricerca BRIC-INAIL “Salute e sicurezza dei
lavoratori nelle aree portuali”
• Gruppo nazionale Porti in sede di Conferenza Permanente
Stato-Regioni, componente per la Regione del Veneto
• Gruppo nazionale Edilizia in sede di Conferenza
Permanente Stato-Regioni, componente per la Regione del
Veneto
• Comitato Regionale di Coordinamento in materia di Tutela
della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ex art. 7
D.Lgs. 81/2008 e DGRV 4182/2008
• Commissione di protezione della popolazione dal rischio di
radiazioni ionizzanti
• Commissione rischio radiologico AULSS 3
• Commissione Patenti GAS Tossici della Provincia di
Venezia
• Comitato Tecnico Regionale ex art. 10 D.Lgs. 105/2015
(rischio incidente rilevante)
• Commissione di Certificazione dei contratti di appalto in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati ex D.P.R.
177/2011
• Gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano di
Emergenza esterno di Porto Marghera
• Commissione Tecnica Territoriale per le Materie Esplodenti
ex art. 49 TULPS

• Comitato per il lavoro e l’emersione del sommerso
• Coordinamento operativo provinciale per il Protocollo
contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura
• Commissione medica per idoneità lavorativa alle funzioni
proprie della mansione ex art. 5 L. 300/1970
• Commissione legale per la valutazione dell’incapacità
psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale
• Comitato Consultivo Provinciale presso INAIL di Venezia
Aree di specializzazione
• Centro di riferimento provinciale per il Benessere
Organizzativo
Referente: Ornella Troso
Incarichi professionali di alta specializzazione:
• ambulatorio di Medicina del Lavoro, allergologia
occupazionale, radioprotezione
Referente: dr.ssa Maria Nicoletta Ballarin
• ergonomia e assistenza sanitaria applicata ai natanti del
comparto di Chioggia
Referente: Paolo Occari

