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…L’unica strada che abbiamo per non ricaderci mai più è
quella della prevenzione: riusciremo a percorrerla solo
con la consapevolezza che viviamo all’interno di un
sistema circolare e integrato di cui fanno parte persone,
animali, piante e in generale l’ambiente in cui tutti siamo
immersi. Non ci sono quindi soltanto gli individui e le
comunità, non c’è solo la specie umana da preservare: la
salute del pianeta e di tutti i suoi abitanti deve avere pari
dignità se vogliamo creare un ecosistema sostenibile,
resiliente e durevole.
16 dicembre 2020, Ilaria Capua
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Prefazione
La prevenzione nell’anno della pandemia
Con l’ospedale ed i servizi territoriali distrettuali, il Dipartimento di Prevenzione costituisce la terza
macrostruttura in cui è articolato il Servizio Sanitario Nazionale, così come delineato nel nostro ordinamento
dal 1992.
I Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS 3 Serenissima svolgono una importante
azione di tutela e promozione della salute umana ed animale attraverso azioni di vigilanza sulle attività
produttive e sicurezza alimentare, profilassi delle malattie infettive, prevenzione delle patologie cronico
degenerative, educazione alla salute, analisi dello stato di salute della comunità e dell’ambiente, emanazione
di certificazioni medico legali richieste da normativa specifica, sanità animale e degli allevamenti.
Nell’anno della pandemia causata dal SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione ha svolto una azione
centrale nel contrasto alla diffusione del virus mediante identificazione dei casi, tracciamento dei contatti,
adozione di disposizioni contumaciali, verifica dell’adozione dei disposizioni di contrasto dell’epidemia nei
contesti di vita, studio e di lavoro, informazione alla popolazione sulle modalità di trasmissione del virus e
sulle strategie preventive da adottare, organizzazione degli screening di massa mediante tamponi e, sul finire
dell’anno 2020, avvio della campagna vaccinale. Questa “chiamata in campo” ha necessitato un
rafforzamento della struttura, un coinvolgimento a vario titolo di tutti i Servizi a fianco del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica, un enorme impegno professionale ed umano, un riorientamento delle attività pur
mantenendo gli impegni di competenza.
Nel 2020 all’attività ordinaria, già complessa in un territorio che comprende una realtà fragile e particolare
come Venezia, il polo industriale di Porto Marghera, l’ecosistema lagunare e della Riviera, il settore ittico ed
orticolo di Chioggia solo per citare le situazioni principali, si è dunque aggiunta una attività straordinaria,
tutt’ora in corso, che nessuno poteva prevedere nella sua estensione temporale, nell’impatto su tutta la
società, nelle conseguenze e dimensione. In questo report di attività è riassunto il lavoro svolto dai Servizi, le
attività di contrasto alla pandemia e le attività specifiche di competenza che sono state comunque svolte,
tenendo conto del contesto epidemiologico ed organizzativo nel quale si è operato.
Il report, rivolto in particolare alle Amministrazioni locali agli Enti ed alle Associazioni ma fruibile da tutti i
cittadini, permette una lettura della situazione nel 2020 con un necessario sconfinamento nell’anno in corso
per delineare la frenata della “terza ondata” mentre già si profila una ripresa estiva dei contagi (“quarta
ondata”). L’assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione che si ritrova descritto nel report è quello
in essere nel 2020. Dal 2021 infatti, in applicazione del nuovo “Atto aziendale” vi sono state alcune modifiche
in via di consolidamento.
Sia concesso infine un doveroso ringraziamento a tutti gli operatori, dirigenti, tecnici, amministrativi e sanitari
del Dipartimento che con abnegazione, impegno e sudore hanno lavorato (e stanno lavorando) senza sosta
sacrificando sabati, domeniche e festivi, facendo tardi la sera, ritornando al lavoro presto la mattina. Un volto
meno noto di tante foto girate nei media nell’anno della pandemia ma senza il quale non c’è uscita dalla crisi
pandemica. Grazie!
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
Dr. Luca Sbrogiò
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COVID-19 IN AULSS 3
SERENISSIMA
A cura della UOSD Epidemiologia e Promozione della Salute
In collaborazione con la UOC Controllo di Gestione
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Introduzione
L’epidemia da SARS-CoV-2 ha registrato i primi casi in Azienda ULSS 3 a partire dal 21/02/2020. Da subito
sono stati raccolti dati relativi alle persone contagiate; con il passare del tempo il dettaglio dei dati raccolti è
aumentato, permettendo di comprendere meglio l’entità del fenomeno.
L’elaborazione dei dati nel contesto regionale veneto è a cura del Servizio Epidemiologico Regionale (SER) di
Azienda Zero, che quotidianamente restituisce l’esito dei dati raccolti da ogni Azienda ULSS del Veneto. Nella
realtà aziendale la raccolta e l’elaborazione dei dati è stata effettuata all’UOC Controllo di Gestione, per il
contesto scolastico le elaborazioni dell’Azienda ULSS 3 Serenissima sono state fatte dalla UOSD Epidemiologia
su dati SISP.
Il significato è quello di dare una sintesi di quanto vissuto nella popolazione degli assistiti e in che contesto si
è svolta l’attività dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione.
Tutte le elaborazioni di seguito riportate si riferiscono a dati raccolti negli applicativi regionali e per le stesse
sono stati considerati solamente i soggetti domiciliati in ULSS 3 Serenissima.
In alcuni casi sono stati considerati separatamente i seguenti periodi:
Periodo
1^ ondata

Mese
feb-20
mar-20
apr-20
mag-20
giu-20
lug-20
ago-20
set-20
ott-20
nov-20
dic-20
gen-21
feb-21
mar-21
apr-21

Estate 2020

2^ ondata

3^ ondata

I casi positivi
Considerando solamente i soggetti domiciliati in ULSS 3 Serenissima, da inizio pandemia risultano essere stati
affetti da COVID-19 47.848 persone così ripartite:
Periodo
1^ ondata
2^ ondata
3^ ondata
Estate 2020
Totale casi

4

N casi
1.890
37.278
8.270
440
47.878

Andamento giornaliero dei positivi
Nei grafici sottostanti le nuove positività evidenziano l’andamento dell’epidemia nell’ULSS 3.
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Come emerge dai grafici sottostanti, l’età media dei nuovi casi risulta complessivamente maggiore nella
prima ondata rispetto alle due successive, verosimilmente a causa della ridotta mobilità generale della
popolazione e della chiusura delle principali attività produttive determinate dal lockdown nazionale.
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Le tre ondate
Per le 3 ondate, sono stati considerati distintamente i numeri dei nuovi casi positivi per classe d’età e sesso,
come riassunto nella tabella seguente.

F
00-14
15-24
25-44
45-64
65-74
75-84
85+
M
00-14
15-24
25-44
45-64
65-74
75-84
85+
Totale casi

1^ ondata
1.058
11
44
186
351
107
139
220
832
18
20
118
306
120
159
91
1.890

2^ ondata
18.963
1.530
1.760
4.238
6.577
1.804
1.607
1.447
18.297
1.617
1.858
4.314
6.637
1.895
1.407
569
37.260

3^ ondata
4.074
548
419
980
1.335
375
270
147
4.192
561
484
1.002
1.451
362
230
102
8.266

Di seguito la distribuzione per sesso ed età per ogni singola ondata. Dai tassi di nuove infezioni per 10.000
abitanti per classi d’età emerge che nella prima e seconda ondata sono stati maggiormente colpiti i soggetti
di età maggiore a 85 anni, mentre nella terza sono stati più colpiti i giovani. Le ipotesi di questa differenza di
bersaglio possono essere molteplici, come ad esempio avvio della campagna vaccinale di massa, maggiore
numero di tamponi effettuati, diffusione delle varianti virali.
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Le positività per Comune di domicilio
Nella tabella sottostante è riportato il numero complessivo di casi dal 21/02/2020 al 02/05/2021 per Comune
e il tasso di nuove infezioni per 1.000 abitanti. Il grafico successivo rappresenta invece graficamente i tassi di
positività per 1.000 abitanti per singolo Comune.
Comune

N casi

Venezia
Marcon
Quarto d’Altino
Campagna Lupia
Campolongo Maggiore
Camponogara
Dolo
Fiesso d’Artico
Fossò
Martellago
Mira
Mirano
Noale
Pianiga
Salzano
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea
Stra
Vigonovo
Cavarzere
Chioggia
Cona
Totale casi

17.440
1.336
483
734
889
1.149
1.255
735
562
1.705
2.998
2.290
1.363
1.020
1.187
1.505
1.724
2.198
596
770
1.009
4.633
323
47.904

Tasso nuove infezioni
per 1.000
68,09
75,90
59,62
102,13
82,93
88,14
83,23
86,75
79,97
79,29
78,52
84,27
84,14
83,12
92,04
85,34
90,25
78,88
78,11
77,02
76,17
95,01
111,57
77,42

I ricoveri
Andamento giornaliero dei ricoveri
I grafici sottostanti evidenziano la presenza di soggetti COVID-19 positivi nei reparti di area critica e non
critica. Con l’istituzione dell’ospedale di Dolo come COVID Hospital si è assistito ad un trasferimento dei
pazienti COVID-19 positivi in questo presidio, compatibilmente con il quadro clinico del paziente.
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Ricoveri ULSS 3 Area Critica

12 Andamento ricoveri COVID da inizio pandemia
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14 Andamento ricoveri per presidio ospedaliero (a partire dalla data in cui sono stati inseriti) – area critica
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15 Ricoveri per 10.000 abitanti – ULSS 3 Serenissima
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Le tre ondate
Per le 3 ondate, sono stati considerati distintamente i numeri dei pazienti ricoverati per classe d’età e sesso.
Dai tassi di pazienti ricoverati per 10.000 abitanti per classi d’età emerge che in tutte le ondate i soggetti che
hanno avuto necessità di ricovero per gli effetti dell’infezione sono stati i più anziani, confermando che la
variabile più significativa in relazione alla gravità è l’età.
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I decessi
I deceduti per COVID nella ULSS 3 Serenissima da febbraio 2020 ad aprile 2021
Deceduti Fonte Biosorveglianza da marzo 2020 ad aprile 2021 nella ULSS 3: 1.623.
Fascia d’età
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90+
Totale complessivo

Deceduti
1
2
15
61
144
361
632
407
1.623

%
0,1%
0,1%
0,9%
3,8%
8,9%
22,2%
38,9%
25,1%

24 La distribuzione per fascia d’età dei Deceduti
COVID della ULSS 3
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Mese
2020-03
2020-04
2020-05
2020-06
2020-07
2020-08
2020-09
2020-10
2020-11
2020-12

Fascia d’età
00-59
60-79
3
28
5
33
4
17
5
2
1
2
1
10
6
68
23
133

80+
26
89
35
6
5
15
5
36
167
285

Totale
57
127
56
11
7
16
7
47
241
441

2021-01
2021-02
2021-03
2021-04
Totale

18
5
7
6
79

220
54
49
47
1.039

344
90
83
96
1.623

106
31
27
43
505

25 I deceduti COVID nella ULSS 3 per mese e per fascia d’età
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L’andamento giornaliero

Mortalità generale

mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
dic
Totale

2017

2018

2019

2020

819
611
569
531
514
493
522
593
526
581
515
634
6.908

662
639
609
520
540
486
472
606
536
579
605
588
6.842

708
620
618
552
540
562
508
524
515
562
587
629
6.925

649
584
726
697
611
509
537
617
603
648
839
1.042
8.062

Variazione %
GEN-MAR Media decessi decessi 2020 con
2021
2017-2019
media decessi
2017-2019

Variazione %
decessi 2021 con
media decessi
2017-2019

956
601
665

31%
-4%
11%

2.222

730
623
599
534
531
514
501
574
526
574
569
617
6.892

-11%
-6%
21%
30%
15%
-1%
7%
7%
15%
13%
47%
69%
17%

26 Deceduti per mese; sulla destra confronto separato tra decessi 2020 e 2021 e media dei decessi 2017-2019
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fascia
età
0-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-74
75-80
81-84
85+
Totale

Variazione % decessi
2020 e media dei
decessi 2017-2019

Media decessi 20172019

2020

M

F

Totale

M

F

Totale

M

F

Totale

M

F

Totale

3
7
9
26
73
161
387
274
581
498
1.248
3.267

3
4
5
12
44
112
245
161
431
442
2.168
3.626

6
11
14
38
117
273
632
435
1.012
940
3.415
6.893

5
6
8
12
72
196
437
318
703
635
1.487
3.879

3
1
3
12
45
120
246
199
444
515
2.595
4.183

8
7
11
24
117
316
683
517
1.147
1.150
4.082
8.062

2
1
1
8
22
63
123
91
185
171
423
1.090

2

4
1
5
10
29
93
189
141
324
311
1.115
2.222

67%
-14%
-14%
-54%
-1%
22%
13%
16%
21%
27%
19%
19%

13%
-75%
-36%
3%
2%
7%
0%
24%
3%
17%
20%
15%

41%
-36%
-21%
-36%
0%
16%
8%
19%
13%
22%
20%
17%

GEN-MAR 2021

4
2
7
30
66
50
139
140
692
1.132

27 Deceduti per sesso e fascia d’età; sulla destra confronto

Questi dati sono in linea con dati ISTAT che attestano un aumento relativo di mortalità in Italia nel periodo
considerato.
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I tamponi molecolari e antigenici
A livello aziendale alla data del 03/05/2021 sono stati eseguiti complessivamente oltre 537.000 tamponi
molecolari e 374.000 tamponi antigenici, ripartiti come rappresentato nel grafico sottostante. Considerando
il totale dei tamponi eseguiti, nel picco epidemico della seconda ondata sono stati registrati tassi di positività
anche vicini al 25%.
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28 Tamponi molecolari e antigenici effettuati settimanalmente nei laboratori aziendali
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Le case di riposo

30 Ospiti positivi, operatori positivi e decessi avvenuti nelle case di riposo

Il grafico soprastante evidenzia l’andamento delle positività insorte tra gli ospiti e gli operatori delle case di
riposo. A fronte delle positività riscontrate, da inizio epidemia fino ai primi giorni di maggio 2021 sono stati
riscontrati in totale 429 decessi.

Il contesto scolastico
Le positività e i focolai insorti nel contesto scolastico nel corso dell’a.s. 2021 sono stati gestiti seguendo le
procedure indicate in apposite linee di indirizzo regionali. Tali linee di indirizzo prevedono una sorveglianza
molto stretta di alunni e personale scolastico a seguito dell’insorgenza di positività e riscontro di contatti
scolastici.
Complessivamente fino al 5 giugno 2021 sono state riscontrate 1.972 positività da inizio a.s., suddivise per
tipo di scuola e per Comune come evidenziato nelle tabelle sottostanti. Complessivamente sono stati eseguiti
23.249 tamponi tra gli alunni e 2.888 tra il personale docente e non docente. I dati raccolti sono suddivisi in
due periodi, uno antecedente e uno posteriore alle vacanze natalizie.
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Tipo

DAL 14/09/2020 AL
06/01/2021

dal 07 /01/2021

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
Scuola serale
Varie
Totale

235
361
313
267
10
0
1.186

186
232
183
174
7
4
786

DA INIZIO ANNO
SCOLASTICO
421
593
496
441
17

31 Numero di casi scolastici per tipo di scuola

CAMPAGNA L

DAL 14/09/2020 AL
06/01/2021
13

CAMPOLONGO M

16

16

CAMPONOGARA

19

16

CAVARZERE

16

12

CHIOGGIA

110

78

CONA

2

8

DOLO

48

41

FIESSO D’ARTICO

17

6

FOSSÒ

12

13

MARCON

22

16

MARTELLAGO

46

17

MIRA

65

28

MIRANO

69

49

NOALE

28

16

PIANIGA

11

14

QUARTO D’ALTINO

2

9

SALZANO

20

11

SANTA MARIA S

34

22

SCORZE

29

23

SPINEA

36

26

STRA

3

12

VENEZIA

562

333

VIGONOVO

6

5

Totale

1.186

786

Comune

DAL 07 /01/2021
15

32 Numero di casi scolastici per Comune

Nella tabella e nei grafici seguenti sono riportate le positività per settimana, date dalla somma dei positivi
identificati come casi indice e dei casi secondari, emersi in seguito a sorveglianza scolastica. L’effetto
dell’applicazione di misure di contenimento (quali la chiusura delle scuole, l’introduzione parziale della
Didattica Digitale Integrata, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale anche in posizione statica)
20

sull’andamento dei contagi è in fase di studio. Analogamente, è riportato il numero di soggetti posti in
quarantena, suddiviso tra alunni e personale scolastico.
Settimana

14-20sett
21-27sett
28sett-4ott
5-11ott
12-18ott
19-25ott
26ott-1nov
2-9nov
9-15nov
16-22nov
23-29nov
30nov-6dic
7-13dic
14-20dic
21-27dic
28dic-3gen
4-10gen
11-17gen
18-24gen
25-31gen
1-7feb
8-14feb
15-21feb
22-28feb
1-7mar
8-14mar
15-21mar
22-28mar
29mar-4apr
5-11apr
12-18apr
19-25apr
26apr-2mag
3-9mag
10-16mag
17-23mag
24-30mag
31mag-5giu
Totale

Positivi
(casi indice e secondari)
Alunni
Personale
scolastico
5
5
30
5
13
1
48
7
61
8
55
18
94
31
102
36
78
33
63
40
59
47
96
48
84
45
99
61
91
36
21
12
4
2
28
3
49
15
66
14
38
10
65
9
29
7
29
8
34
14
95
10
63
8
17
6
4
3
15
2
56
2
51
8
52
3
37
9
32
2
15
2
30
8
6
1
1.814
579
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Quarantena
Alunni
82
159
47
322
364
297
289
280
483
523
566
842
862
863
664
320
84
491
747
987
554
351
298
232
75
369
961
75
0
45
297
335
207
120
131
58
209
25
1.3614

Personale
scolastico
5
12
0
7
4
8
12
16
49
66
58
120
106
98
77
26
4
35
61
110
31
52
46
24
4
42
68
6
0
5
26
44
18
8
11
6
16
6
1.287
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33 Alunni e personale scolastico positivi per settimana

Personale scolastico

34 Alunni e personale scolastico positivi per settimana – dato
cumulativo
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I focolai
Come disposto da indicazioni regionali, nel contesto scolastico si parla di focolaio quando emergono una o
più positività ai tamponi di screening eseguiti nei contatti scolastici di alunni o personale scolastico positivo.
Dai dati raccolti a livello Aziendale si evince che la maggior parte delle positività insorte nel contesto
scolastico non sono esitate in focolai. Nell’87% dei casi, infatti, il caso indice è rimasto isolato, nell’8% dei casi
è stata riscontrata un’ulteriore positività; solo nel 5% dei casi sono emerse 2 o più positività secondarie.
Casi positivi oltre al caso indice
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Scuola secondaria di secondo grado
Scuola serale
Totale

0
387
506
422
379
17
1.711

1
14
51
48
44

2
9
19
18
13

3
6
4
4
4

4
4
4
3
1

5
1
4

6

7

8

12

2

1
1

1

1

157

59

18

12

5

2

2

1

1

37 Focolai – numero di casi positivi oltre al caso indice

22

Totale
421
593
496
441
17
1.968

600
500
400

506
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422

379

0

149641

51
48
194442111 1843 1 44
1341

17

0,05% 0,05%

0 casi
1 caso

7,98%

2 casi

200

0,10% 0,10%
3,00%

1 caso

300

100

0,61%
0,25%
0,91%

0 casi

2 casi

3 casi

3 casi

4 casi

4 casi

5 casi

5 casi

6 casi

86,94%

6 casi

7 casi

7 casi

8 casi

8 casi

38 Focolai – numero assoluto di casi positivi oltre al caso indice 39 Focolai – percentuale di casi positivi oltre al caso indice (tutte
per tipo di scuola
le scuole)

I dati analizzati farebbero pensare alla scuola come ad un ambiente sicuro, non come la fonte primaria di
diffusione dell’epidemia.
Queste ipotesi sono in linea con il Rapporto ISS/COVID-19 n. 63/2020 che analizza l’andamento dei casi
confermati da Sars-CoV-2 in Italia in seguito alla riapertura delle scuole. Secondo quanto spiegato in questo
documento, dopo la riapertura delle scuole, nel mese di settembre 2020, l’andamento dei casi di COVID-19
nella popolazione in età scolastica ha seguito quello della popolazione adulta, rendendo difficile identificare
l’effetto sull’epidemia del ritorno all’attività didattica in presenza. Inoltre, la percentuale dei focolai in ambito
scolastico si è mantenuta sempre bassa e le scuole non rappresentano i primi tre contesti di trasmissione in
Italia, che sono nell’ordine il contesto familiare/domiciliare, sanitario assistenziale e lavorativo.
Nel Rapporto ISS si conclude che, allo stato attuale delle conoscenze, le scuole sembrano essere ambienti
relativamente sicuri, purché si continui ad adottare una serie di precauzioni ormai consolidate quali indossare
la mascherina, lavarsi le mani, ventilare le aule, e si ritiene che il loro ruolo nell’accelerare la trasmissione del
Coronavirus in Europa sia limitato.
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PROFILO DI SALUTE DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE IN
AULSS 3 SERENISSIMA
A cura della UOSD Epidemiologia e Promozione della Salute
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Sistema di Sorveglianza PASSI
PASSI (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un sistema di sorveglianza della popolazione
adulta. L’obiettivo è stimare la frequenza e l’evoluzione dei fattori di rischio per la salute, legati ai
comportamenti individuali, oltre alla diffusione delle misure di prevenzione. Tutte le 21 Regioni o Province
Autonome hanno aderito al progetto. Un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene
estratto con metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie. Personale delle Asl, specificamente
formato, effettua interviste telefoniche con un questionario standardizzato. I dati vengono poi trasmessi in
forma anonima via internet e registrati in un archivio unico nazionale.
Per l’anno 2020 il questionario è stato implementato con domande relative al COVID-19, al fine di valutare
l’impatto della pandemia sullo stato di salute della popolazione.
Per ulteriori informazioni: www.epicentro.iss.it/passi.

Le interviste
Nel 2020 è stato realizzato il 79% delle interviste programmate: causa la pandemia di SARS-CoV-2, non è stato
possibile effettuare un numero elevato di interviste, poiché gran parte del personale è stato impiegato nella
gestione della pandemia. Il campione intervistato rappresenta il 44% del totale delle interviste effettuate a
livello Regionale.
Le interviste sono state condotte da intervistatrici e intervistatori dei diversi Servizi del Dipartimento e di
Prevenzione e del Distretto dell’AULSS 3 appositamente formati.

Caratteristiche socio-anagrafiche degli intervistati
Sono 393 le persone intervistate nella attuale AULSS 3. La distribuzione per classi d’età rispecchia
macroscopicamente quella rappresentata dall’ISTAT, se non per una maggior rappresentatività dei soggetti
di età 50- 69 anni tra gli intervistati, soprattutto tra gli uomini.
Istruzione: i laureati rappresentano il 22% e i diplomati si attestano al 53% degli intervistati. Negli ultimi 10
anni si è assistito ad un aumento significativo della quota di persone con istruzione alta o medio alta.
Nazionalità: la quota di cittadini stranieri si è mantenuta costante nelle ultime due rilevazioni, ovvero intorno
al 6%. Il sistema di sorveglianza non tiene conto dei cittadini stranieri che non sono in grado di sostenere
l’intervista telefonica in lingua italiana.
Situazione lavorativa ed economica: gli occupati si attestano intorno al 65% del campione intervistato. Il 6%
degli intervistati dichiara di avere molte difficoltà economiche, valore che è diminuito rispetto alla
precedente rilevazione; è in calo anche la percentuale di persone che dichiarano di avere qualche difficoltà
economica (31%). Tra chi dichiara di avere molte difficoltà economiche, la quota maggiore persiste a carico
della fascia di età più elevata, che presenta anche maggiori difficoltà lavorative.
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DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
INTERVISTE
Uomini
Donne
CLASSI DI ETÀ
18-34
35-49
50-69
TITOLO DI STUDIO
Nessuno/elementare
Media inferiore
Media superiore
Laurea
LIVELLO DI ISTRUZIONE
Alto*
Basso**
STATO CIVILE
Coniugato
Celibe/Nubile
Vedovo/a
Separato/Divorziato
CITTADINANZA
Italiana
Straniera
SITUAZIONE LAVORATIVA #
Occupato
Non occupato
DIFFICOLTÀECONOMICHE
Molte
Qualche
Nessuna

PASSI
%
49,62
50,38
24,21
31,68
44,11
3,13
21,11
53,29
22,46
24,24
75,76
55,56
35,27
1,11
8,06
93,74
6,26
64,5
35,5
6,1
30,57
63,33

* Licenza media superiore o laurea
** Licenza media inferiore o elementare o nessuno
# Campione compreso tra 18 e 65 anni

Qualità della vita e salute
A) Salute percepita
A livello aziendale la gran parte della popolazione adulta (77%) giudica positivo il proprio stato di salute,
dichiarando di sentirsi bene o molto bene. Una piccola percentuale di persone (meno del 2%) riferisce di
sentirsi male o molto male; la restante parte degli intervistati (21%) dichiara di sentirsi “discretamente”.
Sono più soddisfatti della propria salute i giovani e le persone con un livello socioeconomico più elevato, per
istruzione o condizioni economiche. Non si evidenziano differenze significative tra uomini e donne e tra
cittadini italiani e cittadini stranieri.
L’88% degli intervistati ha dichiarato di non aver presentato giorni di limitazione di attività per motivi fisici o
psicologici; circa il 10% degli intervistati ha presentato sintomi di depressione nelle ultime due settimane.
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%

IC 95%

Molto bene/bene

77,11

72,91

80,83

discretamente

21,01

17,4

25,13

Male/ molto male

1,88

0,94

3,73

Salute percepita

Persone con una percezione della salute positiva (bene/molto bene)
• genere
Uomini
77,55
71,31
82,77
Donne
76,68
70,78
81,7
• classi di età
18-34
95,63
88,69
98,39
35-49
80,12
71,46
86,64
50-69
64,79
57,79
71,21
• titolo di studio
Nessuno/elementare

57,62

31,95

79,74

Media Inferiore
Media superiore
Laurea

75,19
75,52
85,43

65
69,44
76,36

83,18
80,72
91,41

• difficoltà economiche
Molte
60,78
40,48
77,93
Qualche
67,41
58,58
75,15
Nessuna
83,25
78,29
87,26
• cittadinanza
Italiana
76,98
72,58
80,86
Straniera
77,47
57,52
89,72
• presenza di patologie
Almeno una patologia
57,23
47,4
66,52
cronica
Numero di giorni riferiti con limitazione di attività per motivi fisici e
psicologici
0 giorni
88,13
84,54
90,97
1-13 giorni
8,66
6,23
11,92
14+ giorni
3,21
1,92
5,33
Sintomi di depressione (%-IC 95%)
Nelle ultime due
10,16
7,5
13,63
settimane
Ha cercato aiuto da
68,04
52,68
80,29
qualcuno
La richiesta di aiuto per sintomi di depressione
Medico/operatore
9,76
3,8
22,89
sanitario
Famiglia/amici

49,46

34,35

64,67

Entrambi

13,75

5,96

28,63

Nessuno

27,02

15,36

43,03
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B) Attività fisica
In questa sessione le persone classificate come fisicamente attive sono gli intervistati che dichiarano di
praticare attività fisica secondo le indicazioni Oms esistenti all’avvio della Sorveglianza Passi, ovvero: 30
minuti di attività fisica moderata per almeno 5 giorni alla settimana, o almeno 20 minuti al giorno di attività
intensa per almeno 3 giorni a settimana; oppure svolgono un’attività lavorativa che richiede un importante
sforzo fisico. Le persone definite parzialmente attive sono coloro che non svolgono un lavoro pesante ma
praticano attività fisica nel tempo libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati. Le persone classificate
come sedentarie non praticano alcuna attività fisica nel tempo libero, né svolgono un lavoro pesante.
Secondo questa definizione, gli adulti dell’AULSS 3 praticano molta attività fisica: il 72,3% dichiara di essere
attivo, il 17,21% parzialmente attivo e solo il 10,6% è sedentario.
La sedentarietà è tanto frequente nei giovani quanto nelle fasce d’età più avanzate (13% fra i 18-34enni, 12%
nei 50-69enni); è molto più frequente fra le persone con uno status socioeconomico più svantaggiato, per
difficoltà economiche o basso livello di istruzione (più del doppio rispetto alle fasce con minori difficoltà
economiche e livello di istruzione più elevato). Non si evidenziano invece differenze di genere.
La percezione soggettiva del livello di attività fisica praticata non sempre corrisponde a quella effettivamente
svolta. Infatti, tra i sedentari il livello di percezione migliora perché poco più di 1 su 10 ritiene sufficiente il
livello di attività fisica praticata.
Sensibilmente in aumento ma ancora troppo bassa appare l’attenzione degli operatori sanitari al problema
della scarsa attività fisica, anche nei confronti di persone con altri fattori di rischio comportamentali o con
patologie croniche: su 10 intervistati meno della metà riferiscono di aver ricevuto il consiglio dal medico o da
un operatore sanitario di fare regolare attività fisica.
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%

IC 95%

Attivo*

72,23

67,57 76,46

Parzialmente attivo**

17,21

13,75 21,33

Sedentario***

10,56

7,86

14,04

Uomini

10,77

6,97

16,27

Donne

10,35

6,92

15,2

18-34

13,42

7,69

22,38

35-49

6,51

3,09

13,16

50-69

11,95

8,05

17,39

Nessuno/elementare

35,93

15,72 62,77

Media Inferiore

8,8

4,45

16,67

Media superiore

10,03

6,58

14,99

Laurea

9,87

4,93

18,76

Molte

20,21

8,48

40,89

Qualche

8,5

4,77

14,7

Nessuna

10,67

7,3

15,33

Italiana

10,4

7,61

14,06

Straniera

11,52

3,74

30,41

Sintomi di depressione

22,89

12,2

38,82

Fumatore

14,07

8,08

23,36

Ipertensione

13,74

7,9

22,82

Sovrappeso

9,12

5,52

14,71

Livello di attività fisica

Sedentari per:
• genere

• classi di età

• titolo di studio

• difficoltà economiche

• cittadinanza

• patologie

Comportamento del medico o dell’operatore sanitario****
Ha consigliato di fare dell’attività fisica

41,62

36,68 46,73

12,58

5,28

Percezione del livello di attività fisica
Sedentari che percepiscono sufficiente
il proprio livello di attività fisica
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27,09

* lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30
minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla
settimana oppure attività intensa per più di 20 min. per
almeno 3 giorni)
** non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel
tempo libero, senza raggiungere i livelli raccomandati
*** non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività
fisica nel tempo libero
**** vengono escluse le persone che non sono state dal
medico negli ultimi 12 mesi

C) Situazione nutrizionale e abitudini alimentari
Eccesso ponderale
I dati riferiti dagli intervistati Passi relativi a peso e altezza portano a stimare che 4 adulti su 10 siano in
eccesso ponderale: 3 in sovrappeso (con un indice di massa corporea – Imc – compreso fra 25 e 29,9) e 1
obeso (Imc≥30).
L’essere in eccesso ponderale è una caratteristica più frequente al crescere dell’età, fra gli uomini rispetto
alle donne, fra le persone con un basso livello di istruzione e cittadinanza straniera.
Non adeguata sembra essere l’attenzione degli operatori sanitari al problema: poco più della metà degli
intervistati in sovrappeso riferisce di aver ricevuto dal proprio medico il consiglio di perdere peso; maggiore
è l’attenzione verso i pazienti obesi. Questo aspetto è molto importante perché quando il consiglio di mettersi
a dieta arriva da parte di un medico incoraggia chi lo riceve a metterlo in pratica.
%

IC 95%

Sottopeso/normopeso

58,42

53,67

63,02

Sovrappeso

30,52

26,22

35,18

Obeso

11,06

8,3

14,6

Eccesso ponderale
(sovrappeso/obeso)

41,58

36,98

46,33

Almeno 5 porzioni di
frutta e verdura al
giorno

10,88

8,12

14,44

Situazione ponderale
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Sovrappeso

Obesi

%

IC 95%

%

Uomini

39,48

32,66

46,75 13,46

9,19

19,3

Donne

21,78

16,74

27,83 8,73

5,62

13,32

18-34

16,66

9,99

26,48 5,75

2,35

13,4

35-49

31,24

23,25

40,53 10,49

5,87

18,03

50-69

37,64

31,25

44,49 14,41

10,12 20,11

Nessuno/elementare

35,57

15,5

62,43 14,13

3,51

42,63

Media Inferiore

32,63

23,44

43,38 13,36

7,73

22,11

Media superiore

30,98

25,16

37,48 12,14

8,28

17,47

Laurea

26,75

18,23

37,43 5,96

2,46

13,76

Molte

29,25

14,41

50,37 16,8

6,31

37,73

Qualche

35,07

27,04

44,04 13,6

8,41

21,25

Nessuna

28,62

23,35

34,54 9,35

6,33

13,61

Italiana

29,54

25,13

34,38 11,45

8,54

15,18

Straniera

41,22

23,49

61,56 8,04

1,99

27,36

Consiglio
perdita/controllo del
peso

54,86

45,11

64,24 82,66

68,91 91,11

Persone in eccesso
ponderale:

IC 95%

• genere

• classi di età

• titolo di studio

• difficoltà economiche

• cittadinanza

* vengono escluse le persone che non sono state dal medico negli ultimi 12 mesi

D) Fenomeno del tabagismo
I dati sul Tabagismo e le caratteristiche dei fumatori
Nell’AULSS 3 la maggioranza degli adulti da 18 a 69 anni non fuma (53,3%) e il 24,3% ha smesso di fumare da
almeno 6 mesi.
Il fumo di sigaretta è più frequente fra i soggetti di sesso maschile, i giovani, tra chi dichiara di presentare
qualche difficoltà economica e tra le persone con livello di istruzione medio.
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Il tentativo di smettere di fumare
Più del 40% dei fumatori ha tentato di smettere nei 12 mesi precedenti l’intervista, restando almeno un
giorno senza fumare. Chi riesce in questo tentativo dichiara di averlo fatto perlopiù senza alcun ausilio (85%).
Infine, ancora troppo bassa l’attenzione degli operatori al fumo: meno di 1 fumatore su 2 riferisce di aver
ricevuto il consiglio di smettere di fumare da un medico o da un operatore sanitario.
Fumo passivo
Il divieto di fumo nei locali pubblici e nei luoghi di lavoro
Nell’AULSS 3, circa del 96% degli intervistati riferisce che il divieto di fumo sul luogo di lavoro, da loro
frequentati nei trenta giorni precedenti l’intervista, è “sempre” o “quasi sempre” rispettato; nei luoghi
pubblici il rispetto del divieto si attesta inforno al 92%.
Il fumo in ambiente domestico
Il fumo non è stato ancora bandito dall’ambiente domestico: il divieto di fumare nella propria abitazione
viene sempre rispettato in poco meno del 94% dei casi.
%

IC 95%

Fumatori*

22,36

18,45

26,82

Ex-fumatori**

24,31

20,4

28,7

Non fumatori***

53,34

48,46

58,15

Uomini

28,54

22,25

35,78

Donne

16,27

11,92

21,8

18-24

34,35

20,79

51,05

25-34

33,2

21,15

47,94

35-49

19,15

12,79

27,67

50-69

18,42

13,57

24,51

Nessuno/elementare

28,75

11,21

56,33

Media Inferiore

31,45

22,46

42,09

Media superiore

20,85

15,71

27,12

Laurea

16,5

9,78

26,47

Molte

21,71

9,18

43,22

Qualche

26,09

18,87

34,89

Nessuna

20,73

16,05

26,36

Abitudine al fumo

Fumatori per:
• genere

• classi di età

• titolo di studio

• difficoltà economiche
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• cittadinanza
Italiana

22,71

18,63

27,39

Straniera

22,47

9,58

44,22

Comportamento del medico o dell’operatore sanitario****
Ha chiesto se fuma

52,62

47,44

57,75

Ha consigliato di smettere di
fumare

46,1

34,17

58,49

42,83

33,18

53,07

84,94

77,35

90,3

96,53

93,38

98,21

92,76

85,9

96,42

93,86

90,86

95,92

Smettere di fumare
Fumatori che hanno tentato
di smettere nell’ultimo anno
Fumatori che hanno tentato
di smettere senza ausilio

Il rispetto del divieto di fumare
Nel luogo di lavoro
(sempre/quasi sempre)
Nei luoghi pubblici
(sempre/quasi sempre)
Nella propria abitazione
(sempre)
E) Il consumo di alcol
I 3/4 della popolazione del Veneto e dell’ULSS 3, fra i 18 e i 69 anni, dichiara di consumare bevande alcoliche
(75% circa); più di 1 su 3 ne fa un consumo a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di
assunzione (fuori pasto, abitualmente elevato o un consumo “binge”). Tra le persone più a rischio troviamo
le fasce di età più giovani (fra i 18-24enni la quota è del 63% e fra i 25-34enni la quota è circa del 45% per poi
dimezzarsi nelle fasce più alte di età) e fra questi troviamo gli uomini, le persone con medio livello di
istruzione e con molte difficoltà economiche.
L’attenzione degli operatori sanitari al problema dell’abuso di alcol appare ancora troppo bassa: meno del
7% dei consumatori a “maggior rischio” riferisce di aver ricevuto il consiglio di bere meno. Probabilmente
non si coglie l’importanza di far capire che una consuetudine non deve diventare un problema per la salute
del singolo e il benessere della collettività.
%

IC 95%

74,56

70,2

78,47

11,41

8,58

15,01

Consumo binge**

9,05

6,45

12,55

Consumo abituale elevato***

3,59

2,16

5,9

Consumo a maggior rischio ****

36,71

29,77

44,24

Consumo di alcol
Consumo di alcol almeno una
unità di bevanda alcolica negli
ultimi 30 giorni*
Fuori pasto (esclusivamente o
prevalentemente)
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Consumatori a maggior rischio per:
• genere
Uomini

57,3

43,26

70,26

Donne

24,12

16,93

33,14

18-24

63,24

40,95

81,01

24-34

45,06

26,48

65,13

35-49

38,83

24,92

54,83

50-69

21,84

14,1

32,24

Nessuno/elementare

29,64

9,65

62,44

Media Inferiore

17,85

8,22

34,52

Media superiore

46,58

35,84

57,65

Laurea

35,13

20,45

53,28

Molte

51,52

27,92

74,47

Qualche

22,62

12,21

38,06

Nessuna

39,29

30,17

49,22

Italiana

37,66

30,49

45,4

Straniera

31,94

12,06

61,64

• classi di età

• titolo di studio

• difficoltà economiche

• cittadinanza

Comportamento del medico o dell’operatore sanitario*****
Consigliato ai bevitori a maggior
rischio di ridurre il consumo

6,88

3,15

14,34

* una unità di bevanda alcolica (UA) equivale ad una lattina di birra o a un bicchiere di vino o ad un bicchierino di
liquore
** 5 o più UA (per gli uomini) o 4 o più UA (per le donne) in una singola occasione, almeno una volta negli ultimi
30 giorni (definizione adottata dal 2010)
*** più di 2 UA medie giornaliere, ovvero più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, (per gli uomini); più di 1
UA media giornaliera, ovvero più di 30 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni (per le donne)
**** consumo fuori pasto e/o consumo binge (secondo la definizione valida dal 2010) e/o consumo abituale
elevato
***** vengono incluse solo le persone che riferiscono di essere state dal medico negli ultimi 12 mesi
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F) Rischio cardiovascolare
Le malattie cardiovascolari (CV) comprendono diverse patologie gravi e diffuse (le più frequenti sono infarto
miocardico e ictus cerebrale) e rappresentano la prima causa di morte nel mondo occidentale oltre ad avere
anche un notevole impatto in termini di disabilità.
Accanto a fattori di rischio quali ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia e diabete, vi sono altri fattori
modificabili per che possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari: fumo di tabacco,
sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta (scarso consumo di frutta e verdura e di pesce, eccessivo contenuto
di sale e grassi saturi nei cibi, ecc.).
L’ipertensione: misurazione, diagnosi e trattamento
L’ipertensione è prevenibile perché anch’essa associata a fattori modificabili, come il contenuto di sale della
dieta, l’obesità e l’inattività fisica. È importante diagnosticarla precocemente, mediante controlli medici, per
contrastarne gli effetti con trattamento farmacologico e appropriate modifiche degli stili di vita. Per
diagnosticare l’ipertensione arteriosa esiste consenso sull’opportunità di effettuare un controllo ogni 2 anni
negli adulti normotesi e ogni anno in quelli con valori borderline (pressione sistolica di 120-140 mmHg e/o
diastolica di 80-90 mmHg).
Dai dati AULSS 3 risulta che più di 9 intervistati su 10 riferiscono di aver misurato la pressione arteriosa nei
due anni precedenti l’intervista e il 21% circa risulta essere iperteso. Circa il 67% di questi ultimi dichiara di
essere in trattamento farmacologico e di aver ricevuto i consigli per tenere sotto controllo la pressione
arteriosa, come diminuire il consumo di sale (80%), svolgere regolarmente attività fisica (80%) e controllare
il peso corporeo (72%).
%

IC 95%

Ipertensione arteriosa
Misurazione di P.A.
94,25
negli ultimi 2 anni
Persone che riferiscono
21,19
di essere ipertese

89,79

96,83

17,76

25,08

67,11

56,81

75,99

80,68

70,5

87,95

71,9

60,99

80,73

79,42

69,24

86,87

Trattamento dell’ipertensione
Trattamento
farmacologico
Ridurre consumo di
sale
Perdita/controllo del
peso
Attività fisica regolare
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L’ipercolesterolemia: misurazione, diagnosi e trattamento
Come per l’ipertensione, l’identificazione precoce dell’ipercolesterolemia, grazie a controlli regolari,
costituisce un intervento efficace di prevenzione. Per diagnosticare l’ipercolesterolemia non è raccomandato
un vero e proprio screening di popolazione ma esistono raccomandazioni internazionali sull’opportunità di
effettuare l’esame del colesterolo, pur non essendoci un consenso unanime sulle modalità.
Dai dati AULSS 3 risulta che circa l’80% riferisce di aver misurato almeno la colesterolemia negli ultimi 12
mesi, e quasi 1 su 4 risulta essere ipercolesterolemico. Di questi, circa il 15% dichiara di essere in trattamento
farmacologico e la maggior parte ha ricevuto il consiglio di consumare meno carne e formaggi (80%) e più
frutta e verdura (76%), di fare regolare attività fisica (83%) e controllare il peso corporeo (71%).
%

IC 95%

Ipercolesterolemia
Misurazione del
colesterolo almeno una 79,94
volta negli ultimi 12 mesi
Persone che riferiscono
di essere
23,64
ipercolesterolemiche***

74,17

84,68

19,77
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Trattamento dell’ipercolesterolemia
Trattamento
farmacologico
Più consumo di
frutta/verdura
Meno consumo di
carne/formaggi
Perdita/controllo del
peso
Attività fisica regolare

15,16

9,05

24,3

75,6

65,58

83,44

79,81

70,22

86,88

70,95

60,52

79,56

83,11

73,19

89,87

* su tutte le persone >34 anni, senza patologie cardiovascolari
** Tra le persone a cui è stata misurata la pressione arteriosa
*** Tra le persone a cui è stata misurata la colesterolemia

Il diabete
Dai dati dell’ULSS 3 risulta che circa il 3% del campione intervistato è diabetico.
%

IC 95%

Diabete
Prevalenza di diabetici 3,42

2,09
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5,57

G) Vaccinazioni
Antinfluenzale
Nella campagna antinfluenzale 2019-2020, l’AULSS 3 ha raggiunto la percentuale di copertura negli ultra
65enni pari al 55,45%,
H) Pap test
Dai dati Passi 2020 risulta che nell’AULSS 3, l’87,6% delle donne fra i 25 e i 64 anni di età si sottopongono a
scopo preventivo allo screening cervicale (Pap test o HPV test), all’interno di programmi organizzati o per
iniziativa personale, secondo quanto raccomandato dalle linee guida nazionali, che suggeriscono alle donne
di 25-64 anni di sottoporsi allo screening ogni tre anni per la diagnosi precoce del tumore della cervice
uterina.
Per il 2020 non sono disponibili dati relativi all’adesione allo screening organizzato e all’effettuazione
spontanea del test.
Gli screening organizzati riducono le disuguaglianze sociali di accesso alla prevenzione: per la gran parte delle
donne meno istruite o con maggiori difficoltà economiche o straniere, che meno frequentemente di altre si
sottopongono allo screening cervicale, l’offerta di un programma organizzato rappresenta l’unica occasione
di prevenzione del tumore della cervice.
I) Mammografia
I dati Passi evidenziano che nell’AULSS 3 circa l’83% delle donne fra i 50 e i 69 anni si sottopone a scopo
preventivo allo screening mammografico, all’interno di programmi organizzati o per iniziativa personale,
secondo quanto raccomandato dalle linee guida nazionali e internazionali (che suggeriscono alle donne di
questa classe di età di sottoporsi a mammografia ogni due anni per la diagnosi precoce del tumore al seno).
La prevenzione del tumore della mammella avviene per lo più nell’ambito di programmi organizzati dalle
AULSS 3, che riesce a raggiungere poco più del 45% della popolazione target femminile, mentre la restante
quota di donne che si sottopone a una mammografia preventiva nei tempi raccomandati (37%), lo fa al di
fuori dei programmi organizzati.
L) Screening colon-rettale
La copertura dello screening colorettale si attesta intorno al 63% nell’AULSS 3. Gli intervistati nella fascia di
età 50-69 anni riferiscono di aver eseguito uno degli esami per la diagnosi precoce dei tumori colorettali a
scopo preventivo, nei tempi e modi raccomandati, sia aderendo ai programmi di screening organizzati, sia su
iniziativa personale (ricerca del sangue occulto fecale – SOF, negli ultimi due anni, oppure una
colonscopia/rettosigmoidoscopia negli ultimi cinque anni).
La ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF) è il più utilizzato fra i test preventivi per la diagnosi precoce del
tumore colorettale. Il 63,4% degli intervistati tra i 50 e i 69 anni di età riferisce di averlo effettuato nei due
anni precedenti l’intervista.
La colonscopia/rettosigmoidoscopia è un esame secondario alla ricerca del sangue occulto fecale, che ne
completa la procedura diagnostica qualora il SOF risultasse positivo; pertanto, non costituisce di per sé un
indicatore di adesione al programma di screening.
Poco meno del 16% degli intervistati, tra i 50 e i 69 anni, riferisce di aver effettuato una colonscopia o una
rettosigmoidoscopia a scopo preventivo nei cinque anni precedenti l’intervista.
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Effettuato un Pap test preventivo
negli ultimi 3 anni

87,63

82,02

91,66

Donne che hanno aderito allo
screening organizzato

nd

Donne che hanno effettuato il test
spontaneamente

nd

Collo dell’utero

Mammella
Effettuato una mammografia negli
ultimi 2 anni

83,1

76,08

88,38

Donne che hanno aderito allo
screening organizzato

45,61

38,32

53,1

Donne che hanno effettuato il test
spontaneamente

37,01

29,43

45,28

Eseguito un test per la ricerca del
sangue occulto a scopo preventivo
negli ultimi 2 anni

63,37

56,07

70,11

Eseguita una
colonscopia/rettosigmoidoscopia a
scopo preventivo negli ultimi 5 anni

15,6

11,09

21,52

Colon-retto

M) Sicurezza stradale
Frequenza di utilizzo dei dispositivi di sicurezza in auto e moto da parte degli adulti
L’uso della cintura di sicurezza anteriore è molto diffuso anche se non arriva alla copertura totale dettata
dall’obbligo di legge: nel 2020 il 98% degli intervistati dell’AULSS 3 che hanno viaggiato in auto, come
guidatori o passeggeri sul sedile anteriore, dichiarano di indossare sempre la cintura di sicurezza.
L’uso della cintura posteriore è molto meno frequente e dichiara di indossarla sempre poco meno del 52%
degli intervistati dell’AULSS 3.
L’uso del casco in moto sembra invece una pratica consolidata: il 100% degli intervistati, che nei 12 mesi
precedenti l’intervista hanno viaggiato su una moto come guidatori o passeggeri, dichiara di aver indossato
sempre il casco.
Per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di alcol, poco meno del 4% del campione intervistato dichiara di
aver guidato in tale condizione; poco più del 4% dichiara di essere stato trasportato da un conducente sotto
l’effetto dell’alcol.
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N) Sicurezza domestica
Nella popolazione adulta italiana la consapevolezza del rischio di infortunio domestico è scarsa: 5 intervistati
su 100 considerano alta o molto alta la possibilità di avere un infortunio in casa (facendo riferimento a loro
stessi o ai propri familiari).
Meno di 2 intervistati su 100 riferiscono di aver avuto, nei 12 mesi precedenti l’intervista, un infortunio in
casa tale da richiedere il ricorso a cure mediche (medico di famiglia, pronto soccorso o ospedale).
%
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Cintura anteriore sempre

98,32

94,74

99,48

Cintura posteriore sempre

51,46

45,56

57,32

Casco sempre

100

.

.

3,54

1,83

6,72

4,41

2,12

8,93

Consapevolezza del rischio di
5,21
infortunio domestico**

3,39

7,92

Infortunio per il quale c’è
stato ricorso al medico di
1,95
famiglia, al pronto soccorso o
all’ospedale***

0,97

3,88

Sicurezza stradale

Guida sotto l’effetto
dell’alcol*
Trasportato da un
conducente sotto l’effetto
dell’alcol
Sicurezza domestica

* percentuale di persone che dichiarano di aver guidato un’auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro un’ora
dall’aver bevuto 2 o più UA (su tutti quelli che, negli ultimi 30 giorni, hanno bevuto almeno un’unità alcolica e
hanno guidato)
** Persone che dichiarano alto o molto alto il rischio di infortunio in ambiente domestico, per sé o i propri
familiari
*** Persone che dichiarano di aver avuto un infortunio domestico nei 12 mesi precedenti, per il quale è stato
necessario il ricorso al medico di famiglia, al pronto soccorso o all’ospedale

Il sistema di Sorveglianza PASSI e il COVID-19
La pandemia da SARS-CoV-2
Il Modulo COVID è un nuovo set di 17 domande che affianca e integra le sezioni standard dei questionari PASSI
e PASSI d’Argento e si propone di indagare alcuni aspetti peculiari che descrivono la percezione del rischio e i
comportamenti della popolazione nello scenario pandemico, ma anche di valutare l’impatto diretto della
pandemia, su breve, medio e lungo periodo, sullo stato di salute e sui suoi maggiori determinanti sociali.
Messo a punto dopo un’attenta revisione dei questionari PASSI e PASSI d’Argento, il Modulo COVID è stato
introdotto a fine luglio, in entrambi i sistemi.
Le aree indagate consentono quindi di descrivere e analizzare:
1. impatto sulle condizioni economiche e lavorative;
2. impatto sulle modalità lavorative “Il lavoro durante il lockdown” (solo in PASSI);
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

esperienza vissuta di malattia per sé e per i propri familiari/cari;
impatto sullo stato emotivo della popolazione;
percezione del rischio di contagio e dei suoi esiti;
uso delle mascherine;
fiducia dei cittadini negli enti territoriali (ASL) nella capacità di gestire l’emergenza;
rinuncia alle cure (solo in PASSI d’Argento).

Impatto sulle condizioni economiche e lavorative
Dall’indagine condotta emerge che circa il 10% della popolazione intervistata ha perso il lavoro oppure ha
cambiato il lavoro perché non era più garantito. Quasi il 37% degli intervistati ha subito una riduzione dello
stipendio.
Dal confronto con i dati nazionali emerge che la pandemia ha inficiato di più i lavoratori della nostra Azienda:
riduzione della retribuzione nel 37% dei casi in ULSS 3 vs 31% a livello nazionale, perdita del lavoro nell’8%
dei casi in ULSS 3 vs 5% a livello nazionale.
Nei mesi di marzo e aprile, durante il primo lockdown, il 38% degli intervistati ha smesso di lavorare, non
essendo garantita la possibilità di lavorare in smart working. Solo una piccola parte (poco meno del 13%) è
riuscito a lavorare totalmente in modalità agile.
A livello nazionale è maggiore la quota di persone che ha continuato a lavorare presso la sede abituale (38%
vs 30%), che ha lavorato esclusivamente in smart working (15% vs 13%); risulta inferiore invece la percentuale
di persone che ha smesso di lavorare (33% vs 38%).

La crisi ha modificato la condizione lavorativa
Stesso lavoro
Stesso lavoro ma retribuzione ridotta
Stesso lavoro ma lavorato di più
Perso lavoro
Cambiato lavoro perché non più garantito
Durante il lockdown (marzo aprile) ha lavorato
Presso la sede abituale
Presso la sede e in smart working
Smart working
Smesso di lavorare

%
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37,51
36,72
15,8
8,18
1,79

29,92
29,09
10,56
4,6
0,47

45,76
45,08
22,96
14,14
6,67

30,18
18,95
12,75
38,12

22,99
13,18
8,16
30,23

38,49
26,47
19,39
46,68

Percezione del rischio: contagio, esiti della malattia, disponibilità a vaccinarsi
La percezione del rischio legata al COVID-19 viene indagata, sia in PASSI che in PASSI d’Argento, attraverso
due domande che rilevano aspetti diversi ma correlati: i) la prima indaga quanto si ritiene probabile venire
contagiati e sviluppare la malattia; ii) la seconda indaga la percezione della gravità della malattia e dei suoi
esiti per la propria salute.
Inoltre, viene rilevata anche la disponibilità a vaccinarsi contro il virus SARS-CoV-2; fortemente correlata alla
percezione del rischio (o ai fattori che la determinano), la propensione alla vaccinazione o l’esitazione
vaccinale sono particolarmente utili per la programmazione di campagne vaccinali.
L’11,5% degli intervistati dichiara di aver trascorso periodi in quarantena o in isolamento fiduciario.
Il 39% del campione di intervistati ritiene che sia molta (o abbastanza) la probabilità di ammalarsi di COVID19 da lì a 3 mesi per sé stessi o per i propri familiari. Questa percezione è più alta tra le donne, tra chi ha 3549 anni e tra chi presenta molte difficoltà economiche. La percezione del rischio è inoltre maggiore tra chi
non presenta patologie croniche.
A livello nazionale la percezione del rischio è complessivamente maggiore; il 49% degli intervistati ritiene che
sia molta (o abbastanza) la probabilità di ammalarsi di COVID-19 da lì a 3 mesi per sé stessi o per i propri
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familiari. Questa percezione è più diffusa tra i più giovani (18-34 anni), tra chi ha molte/qualche difficoltà
economica, e tra chi non presenta patologie croniche.

Quanto ritiene probabile ammalarsi nei prossimi 3 mesi
Molto
Abbastanza
Poco
Per niente
Probabilità di ammalarsi molto o abbastanza alta per:
Genere
Uomini
Donne
Classi di età
18-34 anni
35-49 anni
50-69 anni
Istruzione
Bassa
Alta
Difficoltà economiche
Molte
Qualche
Nessuna
Patologie croniche
Presenti
Non presenti
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3,46
36,03
52,72
7,79

1,67
29,26
45,33
4,73

7,06
43,39
60
12,56

37,71
41,26

27,82
31,88

48,75
51,33

34,12
42,07
40,92

21,24
28,89
31,28

49,88
56,49
51,31

38,01
39,9

24,37
32

53,85
48,37

45,83
41,1
37,91

20,96
29,48
29,21

72,96
53,81
47,47

34,58
40,68

19,29
32,85

53,9
49,01

Poco meno del 25% ritiene che nei casi di COVID-19 gli esiti possano essere gravi o molto gravi, percezione
che aumenta significativamente con l’età (60% tra i 50-69enni), fra le persone con livello di istruzione basso
(50%), molte difficoltà economiche (57%) e tra quelle che presentano patologie croniche (67%).
A livello nazionale la quota di persone che pensano che le conseguenze per la salute possano essere
gravi/molto gravi si attesta intorno al 35%. La distribuzione per caratteristiche demografiche è analoga a
quella riscontrata a livello aziendale.

Quanto gravi pensa siano le conseguenze per la salute
Molto gravi
Gravi
Poco gravi
Per niente gravi
Conseguenze per la salute gravi o molto gravi per:
Genere
Uomini
Donne
Classi di età
18-34 anni
35-49 anni
50-69 anni
Istruzione
Bassa
Alta
Difficoltà economiche
Molte
Qualche
Nessuna
Patologie croniche
Presenti
Non presenti
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6,18
18,52
37,36
37,94

3,68
13,76
31,24
31,67

10,18
24,46
43,91
44,65

40,75
31,45

30,04
22,53

52,42
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18,14
26,25
60,48

8,56
15,13
47,32

34,41
41,52
72,28

49,77
32,79

32,03
25,04

67,57
41,62

56,5
36,92
32,79

28,33
24,5
23,77

81,02
51,35
43,3

67,24
28,49

45,71
21,17

83,34
37,16

Complessivamente il 79% degli intervistati dichiara di essere disposto a vaccinarsi (il 42% risponde che lo
sarebbe senza esitazione, il 37% lo farebbe con molta probabilità). Si osserva una maggiore disponibilità tra
gli uomini, le persone più istruite, tra i più giovani e i 50-69enni.
A livello nazionale la disponibilità a vaccinarsi risulta sensibilmente inferiore: il 71% del campione intervistato
dichiara di essere disposto a vaccinarsi (33% certamente sì, 39% probabilmente sì). La distribuzione per
caratteristiche demografiche è analoga, tranne che per la fascia d’età: a livello nazionale i più giovani sono i
più disposti a vaccinarsi.

Sarebbe disposto a farsi vaccinare
Certamente si
Probabilmente si
Probabilmente no
Certamente no
Certamente disposto a farsi vaccinare per:
Genere
Uomini
Donne
Classi di età
18-34 anni
35-49 anni
50-69 anni
Istruzione
Bassa
Alta
Difficoltà economiche
Molte
Qualche
Nessuna
Cittadinanza
Italiana
Straniera
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42,47
36,73
12,59
8,2

35,34
29,92
8,5
4,97

49,93
44,11
18,2
13,25

88,29
79,01

73,78
65,29

95,29
88,28

84,81
75,75
89,18

60,2
57,06
75,94

95,37
88,02
95,56

77,13
85,77

54,84
75,67

90,35
92,11

85,87
83,52
83,73

40,3
62,57
72,29

98,21
93,89
91,03

83,59
83,62

73,81
36,16

90,2
97,87

Adesione dei cittadini alle misure di contenimento del contagio: l’uso delle mascherine
L’uso della mascherina, il distanziamento fisico e il frequente lavaggio delle mani sono le tre misure
raccomandate per ridurre il rischio di contagio.
Difficile indagare la “pratica” del distanziamento fisico, così come il frequente lavaggio delle mani, mentre
l’uso della mascherina nelle diverse circostanze è un’azione più facilmente quantificabile e può più
efficacemente sintetizzare i comportamenti della popolazione in tema di prevenzione del contagio e di
adesione alle misure raccomandate dalle istituzioni.
L’84% delle persone intervistate dichiara di utilizzare sempre/spesso la mascherina all’aperto, dato analogo
a quello nazionale (82%).
Utilizzo nei luoghi pubblici sale al 96% e addirittura al 100% nei mezzi di trasporto.
%
IC 95%
Quanto ha indossato la mascherina all’aperto
Sempre/spesso
84,32 78,47 88,81
A volte
9,19
5,78
14,28
Mai
6,49
3,86
10,72
Ha usato SEMPRE la mascherina all’aperto per:
Genere
Uomini
66,46 55,92 75,59
Donne
80,3
71,69 86,78
Classi di età
18-34 anni
67,31 51,91 79,71
35-49 anni
76,89 63,17 86,58
50-69 anni
74,64 65,53 82
Istruzione
Bassa
79,14 65,24 88,46
Alta
71,89 64,15 78,51
Difficoltà economiche
Molte
73,57 62,77 82,13
Nessuna
73,46 64,65 80,73
Quanto ha indossato la mascherina nei luoghi chiusi
Sempre
96,38 92,45 98,3
Spesso
1,91
0,7
5,11
Non frequento luoghi chiusi
1,7
0,54
5,2
Ha usato SEMPRE la mascherina nei luoghi chiusi per:
Genere
Uomini
96,92 90,59 99,04
Donne
99,15 94,12 99,88
Classi di età
18-34 anni
100
.
.
35-49 anni
97,84 85,81 99,71
50-69 anni
97,15 91,42 99,09
Istruzione
Bassa
98,01 87,03 99,73
Alta
98,06 93,97 99,4
Difficoltà economiche
Molte
98,42 89,43 99,78
Nessuna
97,81 93,4
99,3
Quanto ha indossato la mascherina nei mezzi di trasporto
Sempre
100
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Impatto della pandemia sullo stato emotivo della popolazione
Nel Modulo COVID sono state introdotte due domande per indagare lo stato emotivo nei confronti dell’attuale
situazione pandemica: la prima domanda indaga il “pensiero intrusivo” ovvero il pensiero ricorrente e
doloroso legato all’esperienza vissuta in questa emergenza sanitaria da COVID-19 (“Negli ultimi 30 giorni, le
è capitato di ripensare a questa esperienza in maniera dolorosa per esempio incubi, ricordi dolorosi molto
vivi, reazioni fisiche?”); la seconda domanda indaga invece la preoccupazione manifestata verso la situazione
attuale (“Come si sente di fronte all’attuale situazione legata al COVID-19?”) in una scala di risposta a 4 item
che va “molto tranquillo” a “molto preoccupato”.
Si tratta di due domande semplici, e pur non essendo strumenti di valutazione rigorosi nell’area della salute
mentale e psicologica, possono contribuire a dar conto di una dimensione di stress psicologico legato ad una
esperienza “traumatica” e diretta legata al COVID-19 e di una dimensione di ansia in generale legata
all’attuale situazione di emergenza sanitaria.
Il 20% degli adulti intervistati nell’ULSS 3 (contro il 23% a livello nazionale) ha dichiarato di aver ripensato,
negli ultimi 30 giorni, all’esperienza vissuta e legata alla pandemia in maniera dolorosa (pensiero intrusivo).
Dalla seconda domanda, che indaga la preoccupazione davanti all’attuale situazione pandemica, emerge che
il 68% degli intervistati si sente un po’ o molto preoccupato (contro il 75% a livello nazionale), mentre il 32%
si dichiara abbastanza tranquillo o molto tranquillo (contro il 21% a livello nazionale).

Ha ripensato in maniera dolorosa a questa esperienza
No
Sì
Come si sente di fronte all’attuale situazione
Molto tranquillo
Abbastanza tranquillo
Un po’ preoccupato
Molto preoccupato
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80,41
19,59

74,32
14,66

85,34
25,68

4,27
28,02
51,88
15,83

2,12
22,31
44,96
11,62

8,42
34,55
58,72
21,21

SERVIZIO IGIENE E SANITÀ
PUBBLICA
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Al di là di ogni retorica credo che ogni igienista “pagherebbe” per frequentare un Master dove poter “toccare
con mano” come si fa il contrasto ad un’epidemia. A tutti noi, invece, quest’esperienza professionale è stata
“regalata”. Al riguardo è sufficiente, tracciando per semplici punti le attività che hanno visto impegnato il
Servizio nell’anno 2020, comprendere la rilevanza e l’impatto delle stesse:
1ª ondata SARS-CoV-2
a. Tracciamento;
b. Misure di profilassi;
c. Apertura ambulatorio tamponi;
d. Partecipazione a GORR e CESP;
e. Consulenza nei gruppi di lavoro regionali e interregionali;
f. Interventi mediatici;
g. Organizzazione Control Room;
h. Sorveglianza sanitaria degli operatori;
i. Tracciamento Scuole;
j. Redazione Piani di Sanità Pubblica per le RSA;
k. Attività ispettiva nelle RSA;
l. Supporto ai Distretti per le attività dei MMG;
m. Gestione viaggiatori;
n. Indagini sierologiche in favore dei Comuni;
o. Indagine sierologica di prevalenza con Croce Rossa Italiana;
p. Riaperture/autorizzazioni: Centri Estivi, Mostra del Cinema, Redentore, Regata Storica.
2ª ondata SARS-CoV-2
a. Tracciamento nella nuova Centrale presso il padiglione Telecom;
b. Partecipazione a GORR e CESP;
c. Consulenza nei gruppi di lavoro regionali e interregionali;
d. Lo studio delle varianti;
e. Tracciamento Scuole e Webinar per i dirigenti scolastici;
f. Supporto ai Distretti per le attività dei MMG;
g. Programmazione e avvio campagna vaccinale.

Da qualunque parte si guardi il lavoro svolto (e ancora in corso) … è tutto tantissimo, soprattutto considerando
che una serie di attività routinarie non si è mai potuto dismetterle, vedi ad esempio le vaccinazioni pediatriche.
Tale e tanta è stata la pressione delle “cose da fare” che sembra siano passati anni ed invece a dicembre 2020
erano solo 10 mesi di pandemia con già la prospettiva del nuovo vaccino! Cose prima inimmaginabili. 10 mesi
intensi, di corsa, a cercare di capire come si muove il SARS-CoV-2, dove rievocare momenti particolarmente
significativi è davvero difficile, stante la delicatezza di tutte le attività messe in atto per contrastare
l’epidemia.
Il tutto in un’azienda ULSS che racchiude la città di Venezia, che pochi mesi prima dell’avvio della pandemia,
nell’autunno-inverno 2019, aveva già subito la famosa “acqua alta” di oltre il 180 cm. che aveva messo in
ginocchio parte importante delle attività cittadine. Tale sovrapposizione ha reso ancora più complessa
l’attività di valutazione delle cd riaperture estive tra le due ondate ponendo al Servizio quesiti e compiti di non
facile approccio e soluzione.
Certo è che, stando al detto che “ciò che non uccide rafforza”, tutti noi abbiamo fatto tesoro dell’esperienza
portando a casa una sicura crescita professionale.
Grazie davvero a tutti,
Vittorio Selle
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Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’AULSS 3 Serenissima insiste su un territorio di 1.362 km2, di cui
fanno parte 23 comuni ed una popolazione complessiva di 625.189 abitanti (dato al 1° gennaio 2019). È
configurato in 3 aree distrettuali: Distretto del Veneziano, Distretto di Mirano – Dolo e Distretto di Chioggia.
Il SISP è strutturato in 4 sedi principali: Mestre, Venezia, Dolo e Chioggia; dispone di 29 ambulatori vaccinali
(19 pediatrici e 10 adulti).

Emergenza COVID
RAPIDA CRONISTORIA
31/12/2019: segnalate polmoniti virali a Wuhan; 01/01/2020: chiusura mercato ittico di Huanan a Wuhan
10/01/2020: sequenziamento genoma del nuovo virus (è un Coronavirus)
20/01/2020: la nuova virosi non è più una antropozoonosi ma ha una circolazione interumana 23/01/2020:
lockdown a Wuhan
30/01/2020: sospesi i voli da e per la Cina 31/01/2020: primi 2 casi in Italia (2 turisti cinesi) 11/02/2021: l’OMS
battezza il virus SARS-CoV-2 21/02/2021: 1° caso ufficiale a Codogno
22/02/2020: 1° morto italiano di Vo’ Euganeo 04/03/2020: stop attività scolastiche italiane 09/03/2020:
lockdown in Italia
11/03/2020: l’OMS dichiara la pandemia

Il Contact Tracing (CT)
Da gennaio 2020 il SISP si è subito attivato nella
gestione dell’epidemia COVID con la sorveglianza
attiva dei viaggiatori di rientro dalla zona di Wuhan
(l’epicentro originale della pandemia). Quando è
risultato evidente che il SARS-CoV-2 era ormai
diffuso in l’Italia, il SISP ha messo in atto una
profonda riorganizzazione delle sue attività per
poter far fronte alle improvvise nuove esigenze, in
particolare:
40 La “Control Room” (sede iniziale del CT)

1. Inchieste epidemiologiche: capisaldi per il
tracciamento dei contatti (Contact Tracing);
2. Sorveglianza telefonica: casi e contatti stretti sono stati contattati quotidianamente per rilevare
l’eventuale presenza di sintomi e attivare tempestivamente il test molecolare per i contatti, così da
scorgere nuove infezioni;
3. Consegna a domicilio di mascherine e istruzioni per il corretto isolamento, nei primi mesi della
pandemia. È stata garantita la presenza costante di personale sanitario dedicato a queste attività 7
giorni su 7.
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41 Incidenza mensile (febbraio-dicembre 2020) di casi CoV+ all’interno del territorio
dell’AULSS 3 Serenissima

Durante il 2020 nel territorio dell’AULSS 3 sono stati registrati:
• 30.767 casi positivi;
• di cui il 96,3% (29.629) è guarito;
• e il 3,7% (1.138) è deceduto.

42 Decorso casi CoV+ del territorio AULSS3 (febbraio-dicembre 2020)

Per tutti i casi registrati l’iter ha seguito la seguente dinamica:
1. Segnalazione di nuovi casi al SISP (di solito referti di tamponi molecolari);
2. Contact Tracing (contatti familiari, sociali, lavorativi, scolastici);
3. Sorveglianza telefonica;
4. Programmazione dei tamponi di controllo/accertamento.
Nel periodo giugno-dicembre 2020 è stato garantito dal lunedì al venerdì del personale per l’esecuzione di
tamponi per casi e contatti, sia nella sede SISP di Mestre, sia presso il drive through inizialmente predisposto
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al Padiglione Rama dell’Ospedale dell’Angelo, sia a domicilio. Di seguito sono riportati i carichi di lavoro nei
diversi mesi, definiti come numero di tamponi effettuati:
Mesi
SISP/Pad. Rama
Domicilio
giugno
125
/
luglio
738
/
agosto
1.548
209
settembre
2.091
654
ottobre
30
967
novembre
41
625
dicembre
/
429
43 Carichi di lavoro per mese (anno 2020)

L’evoluzione della pandemia nel 2020 è stata grossolanamente suddivisibile in 2 ondate epidemiche,
caratterizzate da una fase di ascesa dei casi, un’acme, e una fase di discesa. In Italia la prima ondata ha
coinciso con la diffusione mondiale del SARS-CoV-2 (inverno-inizio estate 2020), mentre la seconda ondata è
dipesa dall’emergenza di nuove varianti introdotte in Italia in concomitanza con le ondate turistiche (agostodicembre 2020); in particolare in Veneto la 2a ondata ha visto il picco delle varianti B.1.177 (la maggioritaria)
e B.1.160. In realtà non si è mai assistito a un reale azzeramento dell’incidenza giornaliera dei casi, per cui de
facto tra le ondate esiste un continuum.

Monitoraggio sierologico su operatori di pubblica utilità
Durante la “prima ondata”, nella primavera del 2020, il SISP ha condotto una campagna di test sierologici sul
personale di pubblica utilità. Sotto sono riportati i dettagli
VERITAS
ACTV Vela AVM
ALTRO
AMES
Assistenti
Domiciliari
Totali

1.920
711
208
176

Città Metropolitana
Comune dipendenti
Comune Educatori
Consegna pasti

247
1.567
429
2

Assistenti Sociali
Associazione Volontariato
ATVO
Operatori Domiciliari

376
390
80
101

Motorizzazione
Motoscafisti
OSS
Protezione Civile

35
3
14
637

124

INAIL

25

Personale addetto cura

61

Polizia Municipale 429

7.535

44 Dettaglio sui test sierologici effettuati dal SISP (primavera 2020)

Croce Gialla

20

Croce Rossa

240

Croce Verde
Totali

248
508

Carabinieri
Guardia
Costiera
Guardia di
Finanza
VVFF
Totale

830

Magistratura

748

246

Polizia Marittima

22

883

Polizia di Stato

938

577
Polizia Metropolitana 27
4.271

45 Dettaglio sui test sierologici effettuati dal SISP (primavera 2020)

Indagine di siero-prevalenza sul SARS-CoV-2 condotta dal ministero della salute e
dall’ISTAT
Nel corso del 2020 il Ministero della Salute, su indicazione e con l’approvazione del Comitato TecnicoScientifico ha promosso un’indagine di siero-prevalenza della popolazione, inerente l’infezione da virus SARSCoV-2 in collaborazione con l’ISTAT.
L’obiettivo dell’indagine è stato quello di determinare la proporzione di persone nella popolazione generale
che ha sviluppato una risposta anticorpale rispetto ai determinanti antigenici di SARS-CoV-2 e fornire
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informazioni sulle differenze di prevalenza tra i generi, le fasce di età, di localizzazione territoriale e di attività
economica così da meglio comprendere le caratteristiche epidemiologiche nelle varie aree del Paese e fornire
utili informazioni per lo studio della patogenesi e per l’identificazione di coorti target di possibile vaccinazione
una volta che il vaccino sarà disponibile.
Il disegno del campione è stato effettuato dall’ISTAT ed ha previsto l’osservazione di 150.000 individui
sull’intero territorio italiano, in particolare nel Veneto ha previsto il coinvolgimento di circa 10.500 unità,
distribuiti per provincia.
Per il territorio dell’AULSS 3 Serenissima l’indagine di siero-prevalenza è stata svolta tra giugno e luglio 2020
ed ha interessato 584 soggetti.
L’indagine ha previsto il coinvolgimento dei Comitati regionali della Croce Rossa Italiana al fine di acquisire
l’adesione alla partecipazione e verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli soggetti
all’effettuazione delle analisi sierologiche, fissando l’appuntamento per l’esecuzione del prelievo presso i
centri prelievo resisi disponibili ed il trasporto dei campioni presso i 4 laboratori regionali individuati.
Il SISP ha collaborato nella organizzazione dell’indagine di siero-prevalenza ed ha svolto le attività di
competenza.
identificando i Referenti che, per il percorso degli screening previsto dalla normativa, hanno comunicato
l’esito dei prelievi ai soggetti interessati. Nel caso di esito positivo alla ricerca degli anticorpi al SARS-CoV-2,
si è provveduto a contattare telefonicamente le persone per fissare un appuntamento per l’esecuzione del
tampone molecolare, per il tracciamento e le misure di profilassi da adottare.

Monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nel setting scolastico
Al fine di contrastare la diffusione del SARS-CoV-2 e di garantire la continuità delle attività educative e
formative in sicurezza, uniformando le indicazioni per la gestione dei contatti scolastici di soggetti infettati
dal SARS-CoV-2 (alunni o personale scolastico), i Dipartimenti di Prevenzione hanno avviato il progetto
“COVID Scuole” sulla scorta del Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.
Il Rapporto è stato recepito dalla Direzione Prevenzione del Veneto con le “Linee di indirizzo per la gestione
dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia” rev. 01 del
26.10.2020 e smi.
Tali indicazioni costituiscono uno strumento di riferimento importante, che fornisce un supporto operativo
al personale del settore scolastico e ai Dipartimenti di Prevenzione (DdP), che sono a pieno titolo coinvolti
nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili/confermati di infezione da SARS-CoV-2, nonché
nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.
È stato organizzato un gruppo di lavoro COVID Scuole con a capo un team leader referente COVID
Dipartimento in ciascuno dei 3 Distretti territorialmente competenti (Veneziano – Mirano-Dolo – Chioggia).
Ciascun gruppo di lavoro è composto da un medico referente e 2-3 assistenti sanitarie che gestiscono il flusso
operativo con le scuole.
A seguito della segnalazione di caso positivo confermato (alunno o docente) il referente COVID Dipartimento
e il suo team avviano l’inchiesta epidemiologica con il Contact Tracing dei contatti stretti scolastici,
supportano il referente COVID Scuole incaricato nella individuazione dei contatti scolastici sulla base delle
indicazioni regionali, gestiscono il flusso dei contatti con la Centrale Operativa Territoriale (COT) che si
occupa di organizzare i test per lo screening dei contatti.
Il team COVID Scuole a seguito di un caso positivo provvede a emettere disposizioni contumaciali, avvia le
strategie di testing appropriate, e attua le misure preventive di sorveglianza sulla base delle indicazioni
regionali.
I provvedimenti di sanità pubblica per il contenimento del rischio di diffusione virale sono diversificati in base
al grado della scuola: infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado.
Tutto il processo di gestione avviene attraverso una mail dedicata: covid_scuola@aulss3.veneto.it.
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Infine, l’attività si conclude con l’inserimento dei contatti scolastici nell’applicativo regionale SIAVr (ONIT).
Di seguito è riportato il flusso operativo per la gestione dei contatti di un caso:
CASO SINGOLO (senza link epidemiologico*)
Infanzia
1. Contact Tracing delle 48h precedenti l’inizio dei sintomi del caso indice o dal tampone se asintomatico
2. Quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto col caso indice
3. Test molecolare o antigenico di 3a generazione al 14° giorno
✔ se tutti negativi rientrano a scuola (l’esito negativo del test è consegnato al referente COVID Scuola)
✔ se ≥1 positivi seguiranno il percorso individuale previsto
Primarie – Secondarie di 1° e 2° grado
1. Contact Tracing 48h precedenti dall’inizio dei sintomi del caso indice o dal tampone se asintomatico
2. Test molecolare o antigenico di 3a generazione a tempo zero:
✔ se tutti negativi rientrano a scuola in automonitoraggio per 10 giorni
✔ se ≥1 positivi al test a tempo zero si configura un cluster (quarantena di 14 giorni e test al 14°
giorno)
3. Retesting al 14° giorno con tampone molecolare o antigenico di 3a generazione
CLUSTER INIZIALE (senza link epidemiologico*)
1.
2.
3.
4.

Contact Tracing 48h precedenti dall’inizio dei sintomi del caso indice o dal tampone se asintomatico
Quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto col caso indice
Test molecolare o antigenico di 3a generazione a tempo zero
Test molecolare o antigenico di 3a generazione al 14° giorno. Se ≥1 positivi al test al 14° giorno seguiranno
il percorso individuale previsto
CASO SINGOLO e/o CLUSTER INIZIALE (con link epidemiologico**)
1. Contact Tracing allargato oltre le 48h e fino a 14 giorni precedenti l’inizio dei sintomi o dal tampone
molecolare del caso indice, includendo contatti ad alto rischio e a basso rischio (mensa, scuola-bus, tutti i
docenti che hanno insegnato a prescindere dalla quantità di ore)
2. Quarantena di 14 giorni
3. Tampone molecolare a tempo zero
4. Tampone molecolare al 14° giorno
5. Avviare la ricerca delle varianti inviando segnalazione con e-mail a sisp.comunicazioni@aulss3.veneto.it
(specificando che si tratta di sospetta variante, e indicando i dettagli dei tamponi dei casi da sequenziare)
* link epidemiologico di viaggio, contatto con viaggiatori, contatto con casi vaccinati o con reinfettati
** link epidemiologico di viaggio, contatto con viaggiatori, contatto con casi vaccinati o con reinfettati, delezione del gene S o qualsiasi caso confermato come variante VOC

Per i soggetti che non vogliono sottoporsi al test iniziale di screening va eseguita una quarantena di 14 giorni
dall’ultimo contatto con il caso con test finale, mentre se il rifiuto è anche per il test finale la quarantena sarà
allungata fino a un massimo di 21 giorni.
L’entità dell’epidemia da SARS-CoV-2 nel contesto scolastico è descritta nel capitolo “COVID-19 IN AULSS 3
SERENISSIMA”.
Con la DGR n. 159 del 09.02.2021 la Regione Veneto ha approvato il documento sul Sistema di monitoraggio
per le infezioni da virus SARS-CoV-2 nel contesto scolastico e nei luoghi di socializzazione. Il progetto è
coordinato dalla Direzione Prevenzione della Regione Veneto, in collaborazione con l’Università di Padova e
i Dipartimenti di Prevenzione delle aziende ULSS del Veneto, Azienda Zero, Azienda Ospedaliera Universitaria
integrata di Verona e gli Uffici Scolastici Regionali.
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Questo progetto prevede un Referente aziendale del SISP, supportato da assistenti sanitari e ha come scopo
il monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 nell’ambito scolastico, con l’obiettivo di fornire
elementi utili ad adeguare le misure di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico.
Con la sorveglianza attiva vengono identificati precocemente i casi positivi tra studenti e docenti delle scuole
secondarie di 2 grado pubbliche e paritarie (2 per provincia), mediante l’implementazione di una rete di
scuole sentinella ideate per ottenere un campione rappresentativo della popolazione studentesca, spesso
paucisintomatica o asintomatica. In un’ottica di prevenzione vengono proposte strategie di testing (test
antigenico rapido di 1a generazione) nella comunità scolastica con eventuale conferma con test molecolari in
caso di positività.
Qualora uno studente venisse trovato positivo al test, si procederà con l’isolamento provvisorio in una stanza
in attesa dei suoi genitori; verrà contestualmente avvisato il team COVID Scuole per gli adempimenti
successivi.
Nel progetto saranno incluse le scuole secondarie di 1° grado (una per provincia), dove verrà avviato un
progetto pilota di auto-somministrazione vigilata di test antigenici nasali da parte degli studenti e docenti.
Tutte le fasi del progetto sono su base volontaria. Il progetto avviato dal 12.04.21 terminerà con la chiusura
dell’anno scolastico.
Nel Progetto Scuole è prevista inoltre l’implementazione di webinar condotti dal team scuole con la
partecipazione dei componenti dei Servizi interessati SISP, SPISAL, SIAN, e dell’UOS di Epidemiologia, ognuno
per la parte di competenza.
I webinar sono iniziati nel mese di ottobre 2020 e si sono succeduti con cadenza settimanale; sono rivolti ai
Referenti COVID Scuole ed hanno la finalità di supportarli nella gestione dei contatti dei casi positivi nel
setting scolastico.
I webinar sono organizzati, in una prima fase di presentazione, con diapositive che illustrano le “Linee guida
regionali sulla gestione dei contatti di casi da virus SARS-CoV-2 nel setting scolastico” e i successivi
aggiornamenti, e in una seconda fase interattiva, in cui i Referenti COVID Scuole possono fare domande ai
vari componenti del team.

Sorveglianza dei viaggiatori internazionali
Una delle azioni più importanti per rallentare la diffusione di un’epidemia è il controllo e l’isolamento dei
viaggiatori internazionali, come ben noto fin dai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia a cui si deve,
fra le altre cose, il termine quarantena*, riferita a viaggiatori e merci provenienti da paesi in cui era stata
segnalata qualche “pestilenza”.
Nel corso del 2020 il primo provvedimento ad essere messo in atto fu proprio la quarantena, quando ancora
il SARS-CoV-2 non era stato riscontrato in Italia. Inizialmente si sono tracciati e isolati i viaggiatori provenienti
dai paesi asiatici, in particolare dalla Cina. Tuttavia, a causa di carenze nelle comunicazioni degli spostamenti
aerei, i viaggiatori sono riusciti comunque a rientrare in Italia tramite voli indiretti, evitando l’isolamento.
In seguito, a causa del diffondersi dell’infezione in tutto il territorio nazionale ed estero, la normativa italiana
ha esteso il controllo a tutti i viaggiatori internazionali, a prescindere dalle provenienze, e disposto la
quarantena a chi viaggiasse da Paesi considerati a maggior rischio epidemico.
L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato lo stato di pandemia da SARS-CoV-2.
Le indicazioni relative all’ingresso o al transito in Italia sono state inserite nei diversi DPCM che si sono
susseguiti da febbraio 2020 in poi, adeguando le chiusure delle frontiere in base alla situazione
epidemiologica italiana ed estera nonché alle esigenze produttive, normando i periodi di quarantena e
l’esecuzione di tamponi diagnostici prima dell’ingresso in Italia, o all’arrivo del viaggiatore internazionale.
Uno degli obiettivi della normativa regolante gli ingressi dall’estero in corso di pandemia è di permettere solo
gli ingressi per ragioni inderogabili, vietando gli altri quando possibile, pur tenendo conto degli accordi
internazionali di libero scambio specialmente con i paesi dell’Unione Europea, o comunque disincentivando
i viaggi, in entrata ed in uscita dall’Italia, non essenziali (turismo, visite a parenti e amici…).
Gli articoli dei DPCM, integrati o modificati da numerose Ordinanze Ministeriali o Regionali, hanno regolato
gli ingressi da specifici paesi o regioni di stati esteri, a seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica.
Ad esempio, nel corso del 2020, oltre a quelle già in essere, sono state poste restrizioni specifiche agli ingressi
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da Romania, Bulgaria, Croazia, Spagna, Grecia, Malta, da sei regioni della Francia e dal Regno Unito.
Fino a luglio 2020 è stata attivata la sorveglianza attiva dei viaggiatori, con telefonata quotidiana;
successivamente, a seguito di Circolare regionale, si è passati alla sorveglianza passiva, come per le
sorveglianze degli altri casi in quarantena ed isolamento.
È stata quindi attivata la sorveglianza attiva unicamente per quei paesi per i quali le specifiche Ordinanze lo
prevedevano, ad esempio, nel corso del 2020, per gli ingressi dal Regno Unito a seguito di riscontro di
possibile rischio di importazione di VOC (Variant Of Concern).
Un periodo particolarmente impegnativo ha caratterizzato l’attività di sorveglianza dei viaggiatori
internazionali nelle ultime settimane del mese di agosto e nelle prime di settembre 2020, in corrispondenza
del rientro di massa degli italiani, ma anche dei lavoratori stranieri, dalle ferie estive.
Particolare attenzione viene posta alla necessità di conciliare le necessità di riduzione del rischio di
importazione del Coronavirus nelle sue molteplici varianti, con le esigenze produttive delle imprese italiane.
La normativa ha permesso numerose deroghe agli ingressi di lavoratori provenienti dall’estero o alle trasferte
all’estero dei lavoratori italiani. Il personale del SISP durante tutto il 2020 (proseguendo nel 2021) è stato
impegnato a:
• informare i viaggiatori in merito agli obblighi previsti;
• recepire le comunicazioni di ingressi dall’estero che pervenivano con le più diverse modalità;
• contattare i viaggiatori;
• prescrivere le quarantene;
• valutare eventuali possibilità di deroga secondo normativa;
• prenotare o indirizzare all’esecuzione dei tamponi di controllo;
• verificare l’adesione dei viaggiatori alle prescrizioni, adattando il suo operato alle modifiche
normative.
Molto lavoro del personale del SISP è stato dedicato a valutare le possibili deroghe alla quarantena o, se non
previste, alla messa in quarantena di lavoratori che operano nelle attività produttive presenti nel nostro
territorio, spesso forte richiamo verso lavoratori stranieri (cantieristica, commercio, iniziative culturali, ecc.)
La presenza di un aeroporto e un porto internazionali sottopone all’AULSS 3 una casistica particolarmente
complessa, che può generare conflittualità con l’utenza, in particolare con le realtà produttive, a causa della
necessità di imporre restrizioni della libertà personale con un possibile risvolto economico.
È stato instaurato un canale diretto con il Ministero della Salute che si è rivelato molto utile nel chiarire alcuni
aspetti normativi di diversa interpretazione tra operatori dell’AULSS e l’utenza (e talvolta con gli stessi studi
legali delle realtà produttive).
Molti sono stati gli apprezzamenti dell’utenza per il costante lavoro di informazione e consulenza svolto nei
confronti dei singoli, delle aziende, di altre realtà del territorio (scuole, enti di vario genere, ecc.).
Il lavoro richiesto per la gestione dei viaggiatori è sempre stato cospicuo perché, de facto, le frontiere non
sono mai state chiuse a causa delle molte deroghe all’ingresso in particolare per motivi di lavoro,
ricongiunzioni familiari e, spesso, per l’inosservanza dei divieti all’espatrio ed all’ingresso da parte di tanti,
nonché alla mancata osservanza degli obblighi di segnalazione dell’arrivo in Italia.
È difficile fare una stima, ma è verosimile che molte persone in ingresso dall’estero non ottemperino ancora
agli obblighi di segnalazione all’AULSS, o agli obblighi di quarantena e di effettuazione di eventuali indagini
diagnostiche preventive.
Questo è possibile perché la normativa si basa sulla segnalazione spontanea all’AULSS del proprio arrivo da
parte del viaggiatore, ma tanti sfuggono a quest’obbligo con le motivazioni più diverse: “non sapevo”, “ho
già compilato la dichiarazione di ingresso in frontiera”, “mi avevano detto che…”
Nella sostanza, nonostante l’impegno degli operatori a fornire informazioni secondo varie modalità
(aggiornamento costante e puntuale delle informazioni nel sito web aziendale, risposte alle mail sia
personalizzate che automatiche, attività del numero verde…), molti viaggiatori non segnalano il loro arrivo e
di conseguenza non vengono attivati gli obblighi di quarantena nel portale SIAVr (applicativo regionale
utilizzato per la gestione isolamenti/quarantena per SARS-CoV-2) che permetterebbero i controlli da parte
delle Autorità preposte.
Sarebbe necessario (e certamente non impossibile) che le Aziende Sanitarie fossero messe in grado di
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dialogare maggiormente con i punti di confine dove tutti i viaggiatori in arrivo vengono censiti.
Dall’esperienza dell’AULSS 3 è emerso che solo l’aeroporto di Bologna invia le dichiarazioni di ingresso
compilate al confine, permettendo così di riscontrare molti viaggiatori che non avevano segnalato all’ULSS il
loro arrivo (in passato, anche gli aeroporti di Venezia e Orio al Serio fornivano queste informazioni).
La prescrizione delle quarantene ai tanti viaggiatori internazionali contattati nel corso del 2020 ha potuto
evitare il diffondersi di focolai di malattia di importazione pur con molte difficoltà, e ha collaborato per tenere
sotto controllo tutti gli arrivi dall’estero.

Attività di valutazione dei piani di sanità pubblica dei centri servizi per anziani e dei
CEOD
La Regione Veneto, con la nota prot. n. 138002 del 30 marzo 2020, con cui applica il DL del 9 marzo 2020, ha
stabilito la necessità di procedere alla valutazione mirata del rischio specifico di ciascun CSA (Centro Servizi
per Anziani) da parte di un team multiprofessionale costituito da personale del SISP, dell’UO Cure Primarie
e dei Servizi Socio Sanitari, con la definizione di un “Piano di Sanità Pubblica” specifico per queste strutture,
da attuare a cura del Direttore dei Servizi Socio Sanitari, concernente l’isolamento dei pazienti infetti/contatti
stretti, la gestione dei DPI e del personale.
Per mettere in atto quanto sopra, l’Azienda ULSS 3 Serenissima ha costituito 6 team di verifica che, dal 2 al
10 aprile 2020 hanno verificato la situazione in tutti i CSA presenti nel territorio di competenza. Ogni team
era costituto da un’équipe aziendale multiprofessionale composta da:
• un medico igienista del SISP: per gli aspetti in tema di igiene ed organizzazione;
• un valutatore del servizio qualità: per l’analisi delle procedure operative in uso;
• un collaboratore amministrativo esperto in attività di internal audit: per la verifica relativa ai DPI
disponibili;
• il medico coordinatore della struttura: per il necessario apporto relativo alla peculiare conoscenza
della situazione della struttura.
La verifica ha riguardato 31 strutture residenziali e semiresidenziali per Anziani non Autosufficienti presenti
nel territorio dell’AULSS 3 Serenissima.
Nello svolgimento dell’attività di verifica i team di valutazione si sono avvalsi di una scheda di rilevazione
appositamente predisposta, allineata alle Linee Guida presenti nella Circolare Regionale n. 145027 del 4
aprile 2020 nella quale venivano presi in considerazione:
• la configurazione della struttura;
• il numero di stanze dedicate all’isolamento e alla quarantena dei soggetti COVID sul totale delle
stanze;
• presenti;
• la disponibilità di DPI per gli utenti e per il personale;
• le procedure di sanificazione adottate;
• le indicazioni organizzative adottate (es blocco dei visitatori,
attuazione di misure di distanziamento sociale, n. operatori
dedicati a COVID, ecc.).
Si è proceduto quindi ad una sistematica visita di ricognizione della
situazione COVID-19 in tutte le strutture CSA con il fine, oltre che di
monitorare la situazione reale, di fornire contestualmente indicazioni e
consulenza per gestire al meglio l’emergenza in corso.
L’Azienda ULSS 3 Serenissima ha inviato in data 7 aprile 2020 una nota
a tutti i responsabili dei CSA con la quale si dava una prima serie di
indicazioni da attuare con immediatezza, e veniva fatta richiesta di
predisporre un Piano specifico per ciascuna struttura sulla base delle
46 Valutazione dei piani di Sanità Pubblica
indicazioni previste dalla normativa regionale.
Il SISP ha provveduto ad una sistematica valutazione delle proposte dei in una CSA
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Piani di Sanità Pubblica prodotti da ciascun CSA, evidenziando tutte le criticità e raccomandando adeguate
azioni correttive, trasmettendo i riscontri emersi alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari, per l’attuazione del
Piano di Sanità Pubblica.
Distretto
Sopralluoghi
Piani di Sanità Pubblica valutati

Veneziano
22
17

Mirano – Dolo
23
12

Chioggia
4
2

Totale
49
31

47 Attività dei team di verifica

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha provveduto inoltre, nel mese di luglio 2020, ad effettuare la valutazione
dei Piani di Sicurezza di 11 CEOD (Centri Educativi Occupazionali Diurni) relativi alla gestione del rischio da
SARS-Cov2 nel rispetto delle previsioni della Delibera della Regione Veneto del 12/05/2020 per la graduale
riattivazione delle Strutture semiresidenziali per disabili, rilevandone le criticità e fornendo le indicazioni del
caso.

Progetto regionale “posto aggiuntivo di sollievo presso comunità alloggio per
persone con disabilità”
La Regione Veneto con DGR n. 2009 del 30.12.2019 ha previsto, in via sperimentale e per la durata di due
anni a partire dal 01/01/2020, la possibilità di attivare un posto aggiuntivo di “sollievo” presso le Comunità
Alloggio per persone con disabilità ed al contempo ha incaricato le Aziende ULSS di redigere un regolamento
e verificare e monitorare il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi di cui alla DGR n. 84/2007.
Per il territorio dell’Azienda ULSS 3 Serenissima sono state individuate 10 strutture, che hanno dato la
disponibilità a tale sperimentazione.
Il progetto sperimentale ha previsto l’effettuazione nel mese di luglio 2020 di sopralluoghi congiunti tra
operatori del SISP e operatori dell’Area Sanità e Sociale, al fine di verificare l’idoneità delle strutture ad
accogliere un posto aggiuntivo a quelli già autorizzati.
Nel Distretto del Veneziano sono state visionate 4 strutture, 5 nel Distretto di Mirano – Dolo ed 1 nel Distretto
di Chioggia.

Organizzazione della “Giornata di vaccinazione anti COVID-19”
A dicembre 2020 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha provveduto ad organizzare,
come da indicazioni regionali, in collaborazione con altri Servizi dell’AULSS 3
Serenissima, la “Giornata di vaccinazione anti COVID-19”, giornata di avvio
“simbolico” della campagna di vaccinazione anti COVID-19, che si è svolta Il 27
dicembre in tutta Italia, così come in tutta Europa. A tal fine sono stati effettuati, in
concerto con le Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri (DMPO), dei sopralluoghi
presso le sedi ospedaliere individuate dal Piano vaccinale, per verificare l’idoneità
dei punti vaccinali allestiti (percorsi di accesso con distanziamento, disposizione del
punto vaccinale, area di osservazione post vaccinale, ecc.) e la presenza di strumenti
e materiali a supporto della seduta vaccinale (materiale per l’attività, carrello
emergenze, computer, ecc.), il Servizio ha quindi predisposto gli inviti per le persone 48 Somministrazione delle
da vaccinare, trasmessi tramite mail, corredati dal modulo informativo per il prime dosi di anti COVID-19
consenso alla vaccinazione.
Nella giornata di vaccinazione anti COVID-19 il personale del Servizio ha provveduto, in collaborazione al
personale di ciascuna DMPO, alla effettuazione delle attività vaccinali nelle sedi ospedaliere dell’AULSS 3
Serenissima.
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Attività vaccinale ambulatoriale
Attività vaccinale – area adulti
Comprende l’attività routinaria (profilassi antitetanica in caso di ferita, vaccinazione d’urgenza antirabbica,
cicli vaccinali completi, ecc.) e le campagne specifiche (HPV, antipneumococcica per ultra-65enni,
antiinfluenzale stagionale, ecc.), lo screening sierologico per soggetti con status vaccinale ignoto o con
reazioni avverse a precedenti vaccinazioni, la vaccinazione con premedicazione e. le vaccinazioni nell’ambito
dei viaggiatori internazionali.
Fascia età

N. utenti/vaccinazioni
19.811 utenti
65.884 vaccini
20.716 utenti
39.116 vaccini

0-14
Vaccinazioni
>15

Totale
40.527 utenti
105.222 vaccini

49 Attività vaccinale complessiva 2020

Tipo di prestazione
Accessi in ambulatorio
Vaccinazioni eseguite

Totale
27.813
39.116

50 Attività vaccinale adulti 2020

Attività vaccinale – area pediatrica
L’attività vaccinale pediatrica segue il calendario vaccinale, come previsto dal Piano Nazionale della
Prevenzione e dal Piano Regionale della Prevenzione Vaccinale regionale e dalla Legge119/17 sull’obbligo
vaccinale.
L’attività complessiva di vaccinazione pediatrica nel 2020 è stata molto intensa e complicata dall’emergenza
COVID-19 (sospensioni/riduzioni sedute, necessità di distanziamento ecc.) e ha riguardato tutti gli ambulatori
vaccinali dei 3 Distretti, con la riprogrammazione delle sedute vaccinali, l’invito personalizzato a tutti i nuovi
nati, i colloqui che il personale sanitario con tutti i genitori, in particolare con coloro che avevano dubbi,
preoccupazioni o che erano semplicemente indecisi. L’incertezza e la paura dell’infezione da COVID-19 ha
fatto sì che alcuni genitori abbiano continuato a rimandare gli appuntamenti vaccinali, obbligando gli
operatori degli ambulatori, ma anche dei call center, ad un impegno ancora più importante per la gestione
corretta e puntuale dell’attività vaccinale. Nonostante ciò, la copertura vaccinale dei più piccoli è stata
mantenuta molto alta, a livello dello scorso anno.
Tipo di prestazione
Accessi in ambulatorio
Vaccinazioni eseguite

Totale AULSS 3 Serenissima
40.725
35.884

51 Prestazioni pediatriche 2020

Nel corso del 2020 le coperture vaccinali raggiunte nei bambini a 24 mesi per 3 dosi di polio, difterite, tetano,
epatite B, pertosse, HiB (Esavalente) e per una dose di morbillo, parotite, rosolia (MPR) (1 dose) sono state
pari rispettivamente del 95,9% e del 95,8%. Entrambi sono valori superiori agli indicatori nazionali LEA che
prevedono un tasso di copertura ≥ 95%.
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C.1 – Copertura vaccinazioni già obbligatorie
Copertura vaccinale nei bambini a 24
mesi per ciclo base (3 dosi) (polio,
C.1.1
difterite, tetano, epatite B, pertosse,
HiB) coorte 2018
Copertura vaccinale nei bambini a 24
mesi per una dose di vaccino contro
C.1.2
morbillo, parotite, rosolia (MPR)
coorte 2018

Descrizione
Numero di vaccinati nella
coorte/(Numero di nati
della coorte-Soggetti non
vaccinabili)
Numero di vaccinati nella
coorte/(Numero di nati
della coorte-Soggetti non
vaccinabili)

Valore soglia

Valore ULSS 3

>95%

95,9%

≥95%

95,8%

52 Coperture vaccinali a 24 mesi – coorte di nascita 2008

Campagne vaccinali specifiche annuali
Campagna anti-HPV coorte 2007
A partire dal 2008, la Regione Veneto ha inserito nel calendario vaccinale la vaccinazione contro il
Papillomavirus (HPV), offerta alle bambine delle coorti di nascita del 1996 e del 1997, attraverso invito attivo
alla vaccinazione, e dal 2016 il nuovo calendario vaccinale ha previsto la chiamata attiva per la vaccinazione
anti-HPV anche nei maschi a partire dai nati della coorte 2004.
Campagne vaccinali

Coorte

Campagna HPV

2007

Copertura per 1 dose
Maschi
Femmine
1.944 dosi 1.994 dosi
74,1%
79,9%
3.938 (76,9%)

Copertura per 2 dosi
Maschi
Femmine
1.853 dosi 1.913dosi
70,2%
76,7%
3.766 (73,7%)

53 Campagne vaccinali HPV

Campagna antinfluenzale e antipneumococcica
Nella campagna antinfluenzale 2019-2020, l’AULSS 3 ha raggiunto la percentuale di copertura negli ultra
65enni pari al 55,45%, rispetto alla media regionale del 54,25%, risultando la terza AULSS nel Veneto come
percentuale di copertura e seconda tra le AULSS più grandi.
Per quanto riguarda la vaccinazione per lo pneumococco nei 56enni (coorte 1954) la percentuale raggiunta
dai MMG e dagli ambulatori SISP del 33,7%.
I dati di copertura vaccinale relativi alla campagna 2020-2021 non sono ancora attualmente non sono stati
ancora resi disponibili da parte della Regione Veneto.
Campagne vaccinali
Coorte Vaccinazioni
Campagna Pneumococco (MMG)
1.954
2.328 dosi (33,37%)
Campagna antinfluenzale 2019/2020 ≥ 65aa 68.598 dosi (55,45%)
54 Campagne vaccinali influenza e pneumococco

Consulenze per viaggi internazionali
L’Attività di consulenza per i viaggiatori internazionali nel corso del 2020 è stata notevolmente limitata
dall’emergenza COVID-19. Sono state comunque erogate consulenze comprendenti profilassi
comportamentale, vaccinale, ed eventuale profilassi antimalarica, definite in base alla destinazione e alla
tipologia di viaggio. La prenotazione per tale tipo di consulenza avviene tramite CUP al fine di uniformare le
procedure di accesso al servizio, come fissato dagli obiettivi aziendali.
Tipo di prestazione
Consulenze viaggi (n. utenti)

Totale al 31 dicembre 2020
149

55 Consulenze viaggi internazionali 2020
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Altre attività ambulatoriali
Oltre alle attività vaccinali e di consulenza per viaggiatori internazionali, le attività ambulatoriali
comprendono:
• lo screening sierologico per soggetti con status vaccinale ignoto o con reazioni avverse a precedenti
vaccinazioni;
• la vaccinazione con premedicazione;
• le attività di consulenza, prescrizione diagnostica e vaccinazione degli immigrati;
• il counselling per le Malattie Sessualmente trasmesse;
• la sorveglianza sanitaria contro gli agenti infettivi;
• le profilassi e il dispensario funzionale tubercolare.
Attività
Notifiche di malattie infettive
Notifiche TB
Contatti
Dispensario funzionale
Screening
1^ Visita SISP

Venezia
148
11
39
70 Mantoux
31 Quantiferon
83

Controlli

136

Progetto immigrati

HbsAg+
Archivio mortalità

/

Chioggia
21
4
41
41 Mantoux
7 Quantiferon
1

Totale
311
15
80
111 Mantoux
38 Quantiferon
84

/

136

1

252

/
Visite spec.
/Dermatologiche.

Gruppo C/MTS

Dolo/Mirano
142

251

Prelievo
Vaccinazioni
Altro
Segnalazioni Nuovi
casi

101
100
42

/

/

101
100
42

0

8

1

9

Schede Richieste

155

Prestazione in carico
UOSD Epidemiologia

30

185

56 Altre attività ambulatoriali 2020 Prestazioni rivolte al territorio
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Prestazioni rivolte al territorio
Pareri/certificazioni igienico-edilizie per il territorio
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica effettua anche attività non rivolte direttamente alla persona come:
• predisposizione di documenti complessi (relazioni, pareri richiesti da varie amministrazioni ecc.);
• certificazioni, sopralluoghi, risposte ad istanze di vario tipo;
• partecipazione a gruppi di lavoro.

Pareri per manufatti
edilizi
Pratiche SUAP in
entrata
Certificazioni
igienico-sanitarie

Tipo di prestazione Al 31 dicembre 2020
Permessi di costruire, pareri su progetto, consulenze,
195
concessioni cimiteriali
Acconciatori, parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori
312

Autoscuole, scuole nautiche, aule didattiche, scuole
materne, scuole di istruzione di primo e secondo grado,
imprese di onoranze funebri, palestre della salute
concorso alloggi, usi consentiti, usabilità, trasporti
funebri
Inconvenienti igienici e istanze popolazione

74

134

57 Prestazioni rivolte al territorio 2020

Verifica e ispezione per l’attività autorizzativa sanitaria, socio-sanitaria e sociale di competenza e per la
medicina di base convenzionata (ACN)
Le attività del SISP relative all’autorizzazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali si basano sulla
applicazione della normativa regionale L.R. 22/2002, DGRV 2501/2004, DGRV 84/2007 e dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera Scelta.
Il SISP, inoltre, si occupa della vigilanza delle strutture sanitarie e sociosanitarie e sociali presenti sul territorio
mediante sopralluoghi periodici.
Strutture sanitarie Socio sanitarie: e sociali ex
L.R. 22/2002

Tipo di prestazione

Verifiche e ispezioni L.R. 22/2002 (Sanitario,
Socio-sanitario, Sociale)

Verifiche per rilascio/rinnovo
dell’autorizzazione all’esercizio
Sopralluoghi/Ispezioni

Medicina di base convenzionata (ACN)

Tipo di prestazione

Al 31 dicembre 2020

Pareri e Sopralluoghi Medicina di Base

Pareri
Sopralluoghi

11
34

Al 31 dicembre 2020
143
59

58 Verifiche, ispezioni, pareri e sopralluoghi relativi alle attività LR 22/2002 per l’anno 2020

Pareri e autorizzazioni per l’apertura di nuove farmacie
Il SISP, a seguito di segnalazione da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale, emette un parere preventivo
per l’autorizzazione di nuove farmacie, a seguito di un sopralluogo in cui vengono verificati i requisiti
strutturali e partecipa con il Servizio Farmaceutico Aziendale ed il Servizio Veterinario alle Commissioni
Farmacie.
Tipologia
Farmacie

Tipo di prestazione
Pareri/sopralluoghi
Commissioni

Al 31 dicembre 2020
6
2

59 Pareri e autorizzazioni per l’apertura di nuove farmacie 2020
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Sorveglianza igienico-sanitaria
Registro Legionellosi
Presso il SISP viene tenuto un registro legionellosi che raccoglie i dati aggiornati relativi alla sorveglianza
epidemiologica sulla scorta della quale viene stilata una relazione annuale.
L’attività si compone di inchieste epidemiologiche, sopralluoghi e prelievi per analisi microbiologiche nei casi
di legionellosi diagnosticati negli ospedali di tutta Italia (attivazione tramite la scheda di notifica di malattia
infettiva) o all’estero (sistema ELDSNet), e attività di sorveglianza delle procedure e verifica con
campionamenti di acqua in abitazioni private, in strutture ricettive ed edifici pubblici.
Tipo di prestazione
Sorveglianza legionellosi
Campioni prelevati per analisi

Al 31 dicembre 2020
23 casi (61 verbali)
252 bottiglie

60 Attività per il registro legionellosi 2020

Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti natatori
La sorveglianza igienico sanitaria degli impianti natatori è una delle attività di prevenzione del SISP. Tale
attività si esplica attraverso sopralluoghi con campionamento dell’acqua di vasca e successiva verifica ARPAV
dei parametri chimici e microbiologici dell’acqua, in conformità alla tabella A dell’Accordo Stato – Regioni del
2003.
Vengono controllate le piscine comunali, le piscine private e quelle appartenenti a strutture ricettive presenti
sul territorio.
Tipo di prestazione
Sorveglianza igienico sanitaria impianti natatori

Al 31 dicembre 2020
76 campionamenti

61 Sorveglianza impianti natatori 2020

Attività di sorveglianza degli istituti di pena presenti nel territorio dell’AULSS 3
Distretto del Veneziano
Nell’anno 2020 sono continuati i sopralluoghi semestrali, previsti dalla Legge n. 354/75, negli Istituti di pena
presenti nel territorio dell’Azienda ULSS 3 Serenissima – Distretto del Veneziano: il Carcere Circondariale di
S. Maria Maggiore e la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca.
Presso la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca al momento dell’ultimo sopralluogo (09/07/2020)
erano presenti 71 detenute, su una capienza massima tollerabile indicata dal Sistema Informativo di
Amministrazione Penitenziaria (che definisce lo spazio per detenuto variabile da un massimo di 7 m² a un
minimo di 3 m²) di 122.
Presso il Carcere Circondariale di Santa Maria Maggiore la capienza al momento del sopralluogo risultava
essere di 216 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 159 ristretti, per i quali sono garantiti
almeno i 3 m² per ciascun ristretto.
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Attività di sorveglianza degli esercizi di tatuaggio e piercing e dei centri di estetica,
parrucchiere e barbiere presenti sul territorio dell’AULSS 3
Tutte le nuove attività di estetica, di tatuaggio e piercing, e di parrucchieria sono soggette a normativa
regionale e al Regolamento Edilizio comunale specifico per tali attività, che regolamentano le modalità di
esercizio e i requisiti amministrativi, strutturali e igienico-sanitari.
Dal 2016 è stata avviata la procedura per via telematica di comunicazione all’ULSS attraverso il Portale Suap
degli interventi relativi alle attività artigianali (barbiere, parrucchiere, estetista e tatuatore e piercer) ed è
stato implementato il progetto della “Scrivania Enti Terzi”, strumento che permette l’accesso alle pratiche
direttamente sul portale Suap.
Tipo di prestazione
Pratiche SUAP in entrata

Al 31 dicembre 2020
Acconciatori, parrucchieri, barbieri,
312
estetisti, tatuatori

62 Pratiche SUAP in entrata relative ad acconciatori, parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori 2020

Archivio di mortalità
L’archivio cartaceo è gestito dal SISP e risponde alle richieste di certificazione sulle cause di morte da parte
dei cittadini, di varie amministrazioni (INAIL; Comune; Regione) e di Istituti di ricerca e cura (università, presidi
ospedalieri).
Tipo di prestazione
Certificazioni di cause di morte

Al 31 dicembre 2020
185

63 Archivio di mortalità 2020

Attività prestata nell’ambito di commissioni
Commissione per la protezione sanitaria
della popolazione dai rischi derivanti
Al 31 dicembre 2020
dall’impiego di radiazioni ionizzanti
Pratiche esaminate
271
Commissione tecnica permanente per il
Al 31 dicembre 2020
parere in ordine all’utilizzo di gas tossici
Denunce impiego e valutazione pratiche
Pareri per autorizzazione all’utilizzo
Sedute
Commissione ispettiva per la
sorveglianza delle farmacie
Sedute con sopralluoghi
Commissioni di Pubblico spettacolo
Sedute con sopralluoghi

/
2
Al 31 dicembre 2020
2
Al 31 dicembre 2020
22

64 Commissioni 2020
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Dati al 31 dicembre 2020
Venezia- Miran
Chioggia
Mestre o-Dolo

Tipo di prestazione

Pareri per manufatti
edilizi

Permessi di costruire, pareri su
progetto, consulenze, concessioni
cimiteriali

Acconciatori, parrucchieri, barbieri,
estetisti, tatuatori
Autoscuole, scuole nautiche, aule
didattiche, scuole materne, scuole di
Certificazioni igienicoistruzione di primo e secondo grado,
sanitarie
imprese di onoranze funebri, palestre
della salute concorso alloggi, usi
consentiti, usabilità, trasporti funebri
Inconvenienti igienici e istanze popolazione, proposte di emissioni
ordinanze e verifica ordinanze
Pratiche SUAP in entrata

Commissioni vigilanza
Sedute
locali pubblico spettacolo
Commissione tecnica
permanente per il parere
in ordine all’utilizzo di gas
tossici

Sorveglianza igienico
sanitaria

Denunce impiego e valutazione
pratiche e pareri per autorizzazione
all’utilizzo sopralluoghi
Sedute

Totale

55

101

39

195

135

148

29

312

47

21

6

74

87

15

32

134

9

10

3

22

/

16

16
/

/

/

/

Istituti penitenziari

4

/

/

4

Impianti natatori

26

35

4
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Sorveglianza Legionellosi

18 casi
45
verbali

5 casi
/
16
verbali

23 casi
61
verbali

50

12

143

Verifiche per rilascio dell’autorizzazione
Verifiche e ispezioni L.R.
81
22/2002 (sanitario, socio- all’esercizio
sanitario, sociale)
Ispezioni

6

/

6

Pareri e sopralluoghi
medicina di base

Pareri

9

2

/

11

Sopralluoghi

9

25

/

34

Commissioni Farmacie

Commissioni

/

2

/

2

Farmacie

Pareri/Sopralluoghi

2

2

2

6

Pratiche esaminate

200

11

/

211

15

2

/

17

24

10

14

48

121
17

150
67

/

/

271
11
95
50 (16 piscine + 34
50
Hotel/camping)

Salute e Ambiente

Partecipazioni a Conferenze di Servizi e
Riunioni Tecniche tra Enti con
espressione di pareri
Sopralluoghi

REACH
Indagini ambientali con misurazioni
agenti fisici e chimici
Prestazioni di laboratorio di igiene
ambientale e occupazionale
Radiazioni Ionizzanti
Pratiche esaminate
Vigilanza entomologica
Controlli
Sopralluoghi Progetto “Vacanze sicure” (Hotel., Stab. baln.,
camping)

82

9
1.759

65 Quadro sinottico delle attività UOS prevenzione malattie croniche, programmi di Screening ed educazione alla salute
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UOS Prevenzione malattie croniche, Programmi di Screening e
Promozione della Salute
I programmi di screening
I programmi di screening sono interventi di sanità pubblica volti a identificare precocemente nella
popolazione obiettivo nella fascia d’età opportuna e apparentemente sana, segni precoci di possibile malattia
tumorale, per avviare rapidamente gli approfondimenti e giungere a diagnosi. L’obiettivo principale è la
riduzione della mortalità specifica e il miglioramento della qualità di vita dei pazienti identificati.
Nella nostra Azienda ULSS sono attivi tutti i 3 programmi di provata efficacia, secondo modalità sintetizzate
nella tabella successiva:
Popolazione target
Residente

Test di 1° Livello

Approfondimento di
2° livello

Ca. cervice uterina

Donne 25-64 anni

donne 25-29 anni: Pap
test Triennale
donne 30-64: HPV-DNA
Test Quinquennale

Colposcopia

Ca. mammella

Donne 50-74 anni

Mammografia ogni 2
anni

Ecografia mammaria e
indagini ecoguidate,
stereotassi

Ca. colon-retto

Uomini e donne 50-69
(Faecal Occult Blood
anni
Test) ogni 2 anni

Tipo di screening

Offerta del kit per FOBT

Colonscopia

66 Dettagli sugli screening 2020

Organizzazione territoriale
Unificazione funzionale
La UOS Prevenzione malattie croniche, Programmi di Screening e Promozione della Salute è articolata su 3
distretti (ex-ULSS): Distretto del Veneziano (ex-ULSS 12), Distretto di Mirano – Dolo (ex-ULSS 13) e Distretto
di Chioggia (ex-ULSS 14). In ciascun Distretto è presente una Centrale Screening all’interno della sede del
Dipartimento di Prevenzione, che si occupa della fase organizzativa e di I livello: in ogni Centrale Screening è
presente un medico referente, personale sanitario per seguire il percorso di approfondimento diagnostico e
personale amministrativo per il contatto con l’utenza e l’attività di segreteria.
Nel Distretto di Mirano – Dolo nel 2020, oltre alle difficoltà create dall’emergenza COVID e dalla ripresa
dell’attività con nuove modalità organizzative, si è registrata la carenza importante di un’unità infermieristica,
causa pensionamento (dal mese di febbraio 2020) e del medico referente causa trasferimento in altra sede
(dal mese di maggio 2020): il medico referente del veneziano insieme al personale infermieristico della
Centrale di Mestre, hanno supportato l’attività fino alla sostituzione di entrambi a ottobre 2020, con nuovo
personale.
Dall’unificazione delle tre ex-ULSS si è lavorato omogeneizzando procedure e istruzioni operative,
armonizzando e semplificando i rapporti con le diverse U.U.O.O. ospedaliere e uniformando tutta la
modulistica e le Lettere destinate all’utenza.
• Call-center unico: in quest’ottica dal 2019, grazie alla piattaforma informatica 3CX, è stato attivato
un call-center unico di screening che risponde ad uno stesso numero verde 800185030, con operatori
dedicati dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00;
•

Progetti regionali in corso: nel corso del 2020, nonostante l’emergenza COVID, si è riusciti a dare
spazio a due importanti progetti regionali promossi da Az. Zero:
1. Portale Screening: nei distretti di Mirano – Dolo e di Venezia-Mestre è stato possibile attivare
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il Portale che consente all’utenza di spostare in autonomia il proprio appuntamento,
modificando la sede, il giorno e l’orario dell’appuntamento e indicando i motivi dello
spostamento. Nel Distretto di Chioggia si prevede l’attivazione nel corso del 2021;
2. Screening Colon & Farmacie dei Servizi: nei distretti Mirano – Dolo e Venezia-Mestre dal
mese di novembre si è partiti con la Fase 1 del Progetto Screening Colon, che si basa sulla
partecipazione volontaria delle Farmacie, quali punti di riferimento sanitari per i cittadini. Il
Progetto prevede in questa prima fase la distribuzione dei kit per la ricerca del sangue occulto
fecale e il supporto informativo verso l’utenza, a fronte d’un rimborso per ogni kit
consegnato. Si è in attesa di indicazioni per l’attivazione della successiva Fase 2 sperimentale.
Nel Distretto di Chioggia è in fase di avvio.

Screening colon-retto
Popolazione Obiettivo ISTAT residente ULSS 3 (entrambi i sessi 50-69 aa):
182.235
Organizzazione e centri di I livello
Ciascuna Centrale Screening provvede mensilmente a generare e spedire tramite piattaforma Postel gli Inviti
per l’effettuazione dalla ricerca del sangue occulto fecale ai soggetti di entrambi i sessi e di età compresa 50
e 69 anni. Gli utenti possono ritirare le provette presso le farmacie e/o distretti sanitari. Ad oggi la riconsegna
dei campioni può essere effettuata presso le sedi ospedaliere e distrettuali.
I laboratori di analisi per l’indagine di I livello sono i seguenti:
✔ Distretto di Chioggia e Distretto di Mirano – Dolo: laboratori Ospedale dell’Angelo di Mestre;
✔ Distretto del Veneziano: laboratorio Ospedale Civile di Venezia.
Collaborazione con le farmacie del territorio > Fase 1 Progetto regionale Farmacie dei servizi: nei distretti
Mirano-Dolo e Venezia-Mestre dal mese di novembre 2020 e a Chioggia primi mesi del 2021, si è partiti con
la Fase 1 del Progetto regionale Screening Colon e Farmacie dei Servizi, che si basa sul riconoscimento del
forte rapporto fiduciario che lega i cittadini alle farmacie del proprio territorio. Il Progetto sperimentale
prevede in questa prima fase, la distribuzione c/o le farmacie aderenti al progetto, dei kit per la ricerca del
sangue occulto fecale, oltre ad un aiuto concreto per la preparazione del campione e alla possibilità di
ricevere informazioni appropriate.
La Centrale Screening di ogni distretto supporta al momento le farmacie nel rifornimento dei kit da distribuire
all’utenza.
Si è in attesa di indicazioni per l’attivazione della successiva Fase 2 sperimentale, in cui gli utenti potranno
riconsegnare nella stessa farmacia i campioni destinati poi al laboratorio.
Organizzazione e centri di II livello
Per i soggetti positivi le Centrali screening di Mestre-Ve e di Mirano-Dolo provvedono ad inviare una
comunicazione scritta che invita gli utenti a contattare la Centrale per la programmazione della colonscopia.
In questa nota sono allegate le informazioni relative all’esame e le indicazioni per la preparazione. La Centrale
Screening di Chioggia effettua i colloqui con gli utenti positivi al test del sangue occulto fecale all’interno della
segreteria.
Le colonscopie di screening vengono eseguite presso le Endoscopie Digestive degli Ospedali di Mestre,
Venezia, Dolo, Mirano e Chioggia.
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Area

AULSS 3
VE-ME
DO-MI
CH

Pop. Residua
POP Invitata Aderenti al
da invitare al
al 31.12.20 31.12.20
31.12.20
76.454
35.597
36.306
4.551

31.994
13.084
17.192
1.718

/
/
9.500

ADESIONE
CORR. %

ESTENSIONE
CORR. %

COPERTURA
ANNUA %

2019
56,2
49,3
61,7
64,6

2019
100
48,3
40,8
12,5

2019
56,6
23,7
24,9
8,1

2020
42,9
38,3
48,8
37,8

2020
86,9
39,8
41,8
5,2

2020
37,0
15,1
19,9
2,0
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Importante calo generalizzato dell’Adesione in tutti e tre i distretti nel 2020
Commento:
Nel corso degli anni in ciascun distretto si è sempre riusciti ad invitare tutta la popolazione residente in fascia
d’età, al netto delle esclusioni (test recente, colonscopia recente, patologie infiammatorie croniche
dell’intestino, pregresse diagnosi tumorali, ecc.). La diversa storia degli screening ha invece determinato
importanti differenze rispetto all’Adesione corretta all’invito, che nel Distretto del Veneziano si è attestata
intorno al 50%, rispetto agli altri due distretti, che anche nel 2019 avevano superato il valore del 60%.
Complessivamente l’AULSS 3 nel 2019 ha raggiunto un livello di Adesione corretta del 56,2%, che soddisfa lo
standard regionale accettabile (>45%).
Nel 2019 la Copertura Screening ha raggiunto il valore del 56,6%, superando lo standard regionale richiesto
del 50%.
Punti di forza:
La qualità del Programma dell’ULSS 3 Serenissima è testimoniata dagli indicatori rilevati da Az. Zero. I tassi di
identificazione per Carcinoma e Adenomi avanzati nel 2019 sono risultati in linea con i valori regionali, sia per
i primi esami, sia per gli esami successivi (in Regione Veneto ai primi esami si diagnosticano 1,2 Carcinomi e
11,2 Adenomi avanzati ogni 1.000 screenati, mentre agli esami successivi si scende a 0,8 per Carcinomi e 7.7
Adenomi Av. per 1.000 screenati).
Criticità storiche e impatto dell’emergenza COVID:
Le criticità più evidenti nello screening del colon sono due:
a) Il Tasso di adesione all’invito: ancora consente margini di miglioramento, soprattutto nel veneziano.
Si sono cercate diverse strade, tra cui il coinvolgimento dei medici delle Medicine di gruppo integrate
che hanno partecipato alla distribuzione nei loro studi, dei kit per il sangue occulto fecale e con i quali
si sono effettuati incontri mirati per ogni gruppo, sia nel Veneziano, sia nel Miranese, interrotti poi
dall’emergenza COVID;
b) I tempi di avvio a Colonscopia di approfondimento: risultano periodicamente critici (oltre i 30 gg
dall’esecuzione del Test previsti dallo standard GISCoR), soprattutto in alcune sedi, quali la piastra
endoscopica dell’Ospedale dell’Angelo. La causa principale di questo ritardo è legata soprattutto ad
una cronica carenza di personale infermieristico da dedicare all’attività endoscopica, che ha impedito
il ricorso all’acquisto di prestazioni aggiuntive nei mesi di novembre e dicembre 2020, utilizzate per
il recupero di prestazioni screening e delle Liste d’attesa (acquisto di prestazioni da ostetriche e
TSRM).
Anno 2020: nei mesi di lockdown (marzo-aprile 2020), come da indicazioni regionali, si è fermato solo lo
screening di I livello, mentre gli approfondimenti diagnostici per i pazienti positivi sono stati mantenuti. Dopo
la riapertura, si sono riavviati gli inviti anche per l’esecuzione delle indagini SOF (Sangue Occulto Fecale).
L’attività però ha fortemente risentito delle nuove regole imposte per le indagini di II livello quali un
distanziamento di 60 minuti tra un esame ed il successivo; a questo si deve aggiungere una inevitabile
67

diffidenza degli utenti a recarsi presso le strutture ospedaliere a causa della pandemia. Questo si è ripercosso
sul numero di esami eseguiti e sul tasso di adesione all’invito, che nel 2020 si è ridotto drasticamente in tutti
e tre i distretti. Al 31/12/2020 anche nei distretti di Mirano-Dolo e Venezia-Mestre si è riusciti ad invitare
tutta la popolazione avente diritto.

Screening cervicale
POP OBIETTIVO ISTAT RESIDENTE ULSS 3 (25-64 aa): 169.498
POP ANNUA: 56.499

SCREENING
Screening del Ca.
cervice uterina

POP. OBIETTIVO
RESIDENTE

TEST 1° LIVELLO

APPROFONDIMENTI
DI 2° LIVELLO

Donne 25-64 anni

donne 25-29 anni:
Pap test Triennale
donne 30-64:
HPV-DNA Test Quinquennale

Colposcopia c/o i centri di
2Liv ospedalieri

68 Protocollo regionale dal 2015

Organizzazione e centri di I Livello
I prelievi cervicali sono effettuati per la maggior parte da ostetriche che operano nei consultori familiari del
territorio e che appartengono allo UOC IAF, guidati dalla dott.ssa Mambelli Maria Cristina per il Distretto del
Veneziano, e dalla dott.ssa Ciampalini Lorella per i distretti di Mirano – Dolo e Chioggia.
✔ Distretto di Chioggia: fino ad agosto 2020 i prelievi cervicali erano in carico alle ostetriche dell’UO di
Ginecologia dell’ospedale di Chioggia; successivamente è stata assegnata 1 ostetrica al consultorio
di Chioggia per l’espletamento dell’attività di prelievo screening;
✔ Distretto di Mirano – Dolo: Ostetriche IAF;
✔ Distretto del Veneziano: Ostetriche IAF + 2 Ostetriche assegnate da diversi anni allo Screening
Oncologico.
POP
Pop.
POP
Aderenti
Aderenti
Invitata
Residua da
Area
Invitata al al
al
ADESIONE CORR. %
al
invitare al
31.12.19 31.12.19
31.12.20
31.12.20
31.12.20
2019
2020
AULSS 3 33.460
17.194 20.057
9.765
51.650
55,7
51,70
VE-ME 20.545
9.048
10.375
4.502
14.737
49,0
47,5
DO-MI 9.384
6.230
5.286
3.642
36.530
69,6
71,7
CH
3.531
1.880
4.396
1.621
350
56,1
37,4

COPERTURA
ANNUA %
2019
52,6
27,3
19,2
5,8

2020
29,20
13,3
10,8
5,0
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Commento
Storicamente lo screening cervicale nel veneziano e a Mirano – Dolo non riusciva ad invitare tutte le aventi
diritto in fascia d’età, per carenza di ostetriche a cui affidare i prelievi cervicali. Nel Distretto di Chioggia
invece, fino al 2020, l’estensione del Programma di screening non aveva avuto problematiche. I tassi di
adesione risultavano più contenuti nel distretto ex-12, poiché, grazie alla riorganizzazione interna del 2018
con la partecipazione di tutte le ostetriche IAF, si è incrementato il numero di inviti, chiamando donne mai
invitate prima e che fino a quel momento si erano screenate in autonomia, per altre vie. Pertanto, di pari
passo con l’incremento dell’estensione del Programma di screening, si è osservata una riduzione del tasso di
adesione, che mediamente nel 2019 era prossimo al 50%, vs il 70% del Distretto di Dolo e il 56% di Chioggia.
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L’offerta del privato e del ginecologo di fiducia è ancora molto forte.
Nel Distretto di Mirano – Dolo invece, l’estensione del Programma ha registrato un progressivo calo negli
anni, per carenza di ostetriche, per cui si riusciva ad invitare per lo più le donne aderenti al round precedente,
mantenendo così alto il valore dell’adesione. Nel 2019, grazie alla riorganizzazione interna sul modello del
veneziano e al coinvolgimento di più ostetriche dello IAF, si sono invitate più aventi diritto rispetto al 2018,
ma pur sempre in numero contenuto.
Nel 2019 il Tasso di Copertura dello screening cervicale ha raggiunto il valore del 55,7%, superando lo
Standard regionale richiesto (50%).
Punti di forza:
Il passaggio nel 2015 allo screening con il nuovo HPV DNA Test di I livello, ha costituito senz’altro un salto di
qualità che ha contribuito a incrementare l’adesione; la collaborazione nata nel 2018 tra le ostetriche IAF del
Distretto del Veneziano e successivamente trasferita anche al Distretto di Mirano – Dolo, ha consentito di
distribuire l’attività di screening su più persone, contribuendo ad incrementare l’Estensione del Programma.
Anno 2020
Anche per lo Screening cervicale la ripresa dell’attività dopo i mesi di lockdown è stata segnata da una
riorganizzazione che ha imposto una nuova tempistica tra gli appuntamenti di 20 minuti. Come per lo
Screening mammografico questa tempistica, unitamente all’impossibilità di effettuare overbooking da parte
delle segreterie là dove l’adesione lo consentiva (Distretto del Veneziano), ha di fatto impedito che l’attività
riprendesse a pieno regime. Nei mesi di novembre e dicembre, con l’attività di recupero organizzata nei vari
centri prelievi, si è scesi a 15 minuti, sempre senza overbooking.

Screening mammografico
Pop residente Regione Veneto donne 50-74 anni: 852.000
POP ULSS 3 donne 50-74 aa: 113.393
Round: biennale
Organizzazione e centri di I Livello
Ciascuna Centrale Screening provvede mensilmente a generare e spedire tramite piattaforma Postel, gli Inviti
per le donne residenti di età compresa 50-74 anni: i centri erogatori di Mammografie di I livello sono i
seguenti:
✔ Distretto di Chioggia: fino al 30/04/2021 Mezzo Mobile Mammografico ditta FORA;
✔ Distretto di Mirano – Dolo: Radiologie ospedali di Dolo e Mirano;
✔ Distretto del Veneziano:
a. Per Mestre e terraferma: radiologia c/o Distretto sanitario di Mestre centro-via Cappuccina;
b. Per Venezia e isole: radiologia Distretto G.B. Giustinian, radiologia Distretto Lido
monoblocco, Radiologia Ospedale Civile.
Nella tabella successiva sono rappresentati i risultati per anno e distretto ex-ULSS:
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Area

Invitate Aderenti Invitate
2019
2019
2020

AULSS 3
VE-ME
DO-MI
CH

46.015
23.045
19.983
2.987

33.446
15.358
15.905
2.183

34.085
15.533
12.304
6.243

Pop.
Residua
Aderenti da
ADESIONE
2020
invitare CORR. %
al
31.12.20
2019 2020
23.687 27.958 78,4
74,60
10.276 11.752 72,8
72,5
8.803
14.406 84,6
75,3
4.608
1.800
78,4
78,7

ESTENSIONE
CORR. %

COPERTURA
ANNUA %

2019
87,8
43,7
38,3
5,7

2019
64,3
29,5
30,6
4,2

2020
63,20
28,7
23,0
11,6

2020
44,1
19,1
16,4
8,60
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Punti di forza: pool di radiologi dedicati alla Senologia (UOSD di radiologia senologica, direttore dott.ssa
Agugiaro Tiziana Osp. dell’Angelo), in stretta relazione con l’attività clinica della Breast Unit Aziendale;
percorso dedicato per le donne sintomatiche in intervallo screening, anche se provenienti da canale privato.
I tassi di Identificazione delle lesioni allo screening sono superiori agli Standard previsti dal GISMA: >7/1.000
screenate per la prima volta e quasi 6/1.000 screenate in chi ha già aderito in passato allo screening (Standard
richiesto >4,5/1.000 screenate), a riprova della qualità del percorso in essere.
Nel corso del 2020 i dati preliminari confermano che sono stati diagnosticate allo screening 106 neoplasie.
Criticità storiche e impatto dell’emergenza COVID
Nel corso degli anni la situazione dello Screening mammografico è cresciuta in qualità. In tutti e tre i distretti
i dati di Estensione del Programma rispetto alla Popolazione Obiettivo sono sempre stati buoni e i programmi
riuscivano ad invitare tutte le aventi diritto al netto delle esclusioni e degli inesitati. I Tassi di Adesione
corretta all’invito invece mostravano da sempre oscillazioni: mentre nel Distretto di Mirano – Dolo si era
consolidato un valore molto alto (nel 2019 pari all’84,6%) seguito dal Distretto di Chioggia (con il 78,4%), nel
Veneziano si osservavano valori più contenuti, se pur cresciuti negli anni (nel 2019 pari al 72,5%). Questa
tendenza, comune a molte altre realtà urbane della nostra Regione, riflette la storica presenza nel veneziano
di un’offerta del privato puro molto importante, priva di regole di accesso alla mammografia, percepita come
alternativa allo screening organizzato. Nel 2019 sono stati raggiunti i livelli di Copertura richiesti dalla Regione
(Copertura 64,3%, Standard richiesto 60%).
Anno 2020: nei mesi di lockdown marzo-aprile 2020, come da indicazioni regionali, si è fermato solo lo
screening di I livello, mentre gli approfondimenti diagnostici per le pz. con mammografia sospetta sono
sempre stati programmati. Dopo la riapertura, si è lavorato richiamando per prime le persone la cui
mammografia era stata sospesa. L’attività però ha fortemente risentito delle nuove regole imposte, quali un
distanziamento di 20 minuti tra una pz. e la successiva applicato nei distretti di Mirano-Dolo e VeneziaMestre, e l’assenza di over-booking; nel Distretto di Chioggia invece, grazie alla presenza del Mezzo Mobile
e complice la bella stagione, è stato possibile riprendere da subito le tempistiche in uso pre-COVID.
Analizzando i dati si può osservare come nel Distretto di Venezia-Mestre il tasso di Adesione corretta
all’invito, pur contraendosi l’attività, sia rimasto sostanzialmente intorno al valore pre-COVID, mentre nel
Distretto di Mirano – Dolo si è verificato un netto calo di Adesione, spiegabile con il timore di contrarre
l’infezione, essendo il complesso ospedaliero di Dolo un COVID Hospital.
Nei mesi di novembre e dicembre 2020, a seguito della DGR n. 1329 dell’8 settembre 2020, si è provveduto
a organizzare attività di recupero prestazioni nei due distretti ex-12 ed ex-13. Dopo aver invitato tutte le
persone cui era stato spostato o sospeso l’appuntamento nei mesi di lockdown, ci si è rivolti al resto della
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popolazione. Nonostante gli sforzi e la riduzione dell’intervallo di chiamata a 15 minuti, la quota di
popolazione residua del 2021 che non si è riusciti ad invitare è risultata piuttosto alta.
Conclusioni:
L’attività di screening è un percorso complesso, articolato, multidisciplinare e altamente efficace nel
contrastare la malattia oncologica. L’emergenza pandemica non è ancora finita e l’impegno futuro sarà
massimo per garantire un equo accesso a tutti gli utenti che ne abbiano diritto.

Progetti di promozione della salute 2020
L’attività di Promozione della Salute nell’anno 2020 si è caratterizzata per 2 importanti condizioni: da un lato
la collaborazione sempre più stretta fra il personale dei Distretti di Venezia-Mestre e Mirano-Dolo nella
gestione congiunta di progetti rivolti al contesto scolastico, dall’altro l’irruzione della pandemia che ha
richiesto progettazioni e competenze del tutto nuove per non perdere attività e relazioni legate al mondo
della scuola.
Con la ripresa dell’a.s. a settembre 2020 molta parte delle energie degli operatori è stata assorbita dalla
gestione dei tracciamenti scolastici nei casi di positività al COVID, a cui ha fatto riscontro, peraltro, anche la
difficoltà delle scuole di impegnarsi in progetti di benessere scolastico.
Se da una parte tutte le attività hanno subìto inevitabili flessioni, dall’altra si è rafforzata la convinzione
(condivisa con molti docenti) sulla necessità di avere nuovi progetti per gli adolescenti che rafforzino relazioni
e life skills interrotte dai lunghi periodi di solitudine e distanziamento sociale, di cui hanno risentito in
particolare gli studenti che hanno effettuato passaggi di ordine e grado di scuola (1 e 2 classi delle scuole
secondarie di 1° e 2° grado).
Riportiamo di seguito le attività effettuate.
Peer education (programma regionale 3pe: prevenzione di comportamenti a rischio degli adolescenti in
ambito scolastico)
Le attività si svolgono negli Istituti Superiori durante tutto l’anno scolastico, spesso a scavalco dell’anno
solare. Per quanto riguarda l’anno 2020 le attività hanno subìto una flessione a causa dei lunghi periodi di
chiusura degli Istituti Superiori e della difficoltà e riluttanza ad organizzare progetti in presenza con personale
esterno e centrati su intersezioni fra studenti di classi diverse.
Tuttavia, il rapporto avviato con le scuole ha permesso la realizzazione di una parte dei corsi previsti così
ripartiti:
✔ nel Distretto di Mirano – Dolo sono stati realizzati 6 corsi: 2 sul tema della prevenzione delle MST,
2 sul corretto uso di social e internet, 2 sul tema della prevenzione del COVID, per un totale di 6
Istituti, 3 a Mirano e 3 a Dolo per un totale di 130 peer formati e 60 classi coinvolte (circa 1.200
studenti);
✔ nel Distretto di Venezia-Mestre sono stati realizzati 2 corsi: 1 sulla prevenzione del consumo di
tabacco e alcool e 1 sulla prevenzione MTS, che hanno interessato due Istituti, uno a Venezia e uno
a Mestre per un totale di 33 peer formati e 12 classi coinvolte (240 studenti);
✔ infine, per quanto riguarda il Distretto di Chioggia, che ha soltanto 3 Istituti Superiori, è stato
realizzato attraverso personale del SerD un unico corso sulla prevenzione del rischio che ha coinvolto
2 Istituti (20 peer formati in 6 classi per un totale di circa 130 studenti).
Il progetto di peer education sul COVID: accoglienza prevenzione Responsabilità
Poiché prevenzione e promozione non possono prescindere dai contesti sociali e di vita delle persone, si è
deciso di entrare nei temi della pandemia con un progetto di peer education “Prevenzione COVID” rivolto
agli studenti degli istituti superiori con triplice finalità:
1. attivare comportamenti protettivi corretti di contrasto all’infezione da COVID-19, facendo riflettere
gli studenti sulle azioni che possono rappresentare un rischio se non supportate da consapevolezza
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e responsabilizzazione collettive.
2. aiutare gli studenti a rielaborare i propri vissuti relativi a pandemia e lockdown per proporsi poi come
rete di aiuto per i compagni più giovani che maggiormente ne hanno risentito sul piano relazionale.
3. stimolare gli insegnanti a riconoscere ed accogliere difficoltà e malesseri degli adolescenti (relative a
DAD, lockdown, impoverimento delle relazioni sociali).
Tale progetto è stato proposto alle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e, data la difficoltà di realizzare
interventi di peer education, è stata prevista anche la possibilità di formare sia gli insegnanti, sia i
rappresentanti degli studenti in modo tale che ogni classe potesse lavorare con la peer education sul tema
COVID senza ricorrere ad intersezioni fra studenti.
Alcuni docenti di scuole diverse hanno chiesto i materiali ma senza dare poi un riscontro dell’effettiva
attuazione del progetto.
Sperimentazione di un progetto di istituto
Con il Liceo Majorana Corner di Mirano si è invece realizzato un vero e proprio progetto di Istituto centrato
su partecipazione, protagonismo, responsabilità, ascolto: sono stati formati sia i peer educators che sono
intervenuti nelle classi prime e seconde, sia tutti i rappresentanti delle classi 3a 4a e 5a che sono intervenuti
nella loro stessa classe. La scuola ha dedicato due giornate intere al progetto di formazione portando in tutte
le classi in contemporanea la riflessione sui temi della prevenzione del contagio, sugli stati d’animo che hanno
attraversato la vita degli adolescenti, sulla capacità di reagire agli eventi e di attivare risorse di aiuto. Nel
corso degli interventi i peer educators e i rappresentanti hanno pubblicizzato la linea telefonica di ascolto del
progetto “#Noi ci siamo” attivando in tal modo alcun richieste di consulenza. Contemporaneamente si è
costruito un ottimo rapporto con alcuni docenti e con i 4 rappresentanti di Istituto con cui permane uno
scambio fattivo di riflessioni e progettualità sulla salute degli studenti.
Progetto “noi ci siamo”
Durante il primo periodo di lockdown e chiusura degli Istituti Superiori (marzo 2020) gli operatori hanno
mantenuto i contatti con i peer educator formati raccogliendo da loro reazioni e pensieri relativi alla
pandemia e agli eventi straordinari ad essa collegati. Da questi rapporti sono nate diverse iniziative fra loro
collegate.
Il questionario
Con la collaborazione di un Peer Educator dell’Istituto “8 Marzo Lorenz” di Mirano (VE), si è proposto un
miniquestionario snello che rilevasse stati d’animo e vissuti. Al sondaggio, inviato tramite le piattaforme
online, hanno risposto centinaia di ragazzi fra cui sono state campionate 450 risposte.
Il dato che ne è emerso ha confermato la percezione di operatori e docenti: se una parte degli studenti ha
vissuto con meno ansia la scuola e le relazioni con coetanei e insegnanti, un’altra parte per nulla residuale ha
faticato molto ad organizzare il tempo, esprimendo vissuti di noia, isolamento, tristezza e ansia.
Il gioco/test
Per rispondere a questi stati d’animo si è pensato ad un gioco/test che permettesse ai ragazzi di riconoscersi
in alcuni atteggiamenti attuati in questo periodo. Sono state definite quindi otto liste di comportamenti, ad
ognuna delle quali si è associato un profilo (dandogli il nome di personaggi di una serie tv nota a tutti gli
adolescenti) che individua modi di agire più o meno funzionali messi in atto per affrontare stress e
cambiamenti. Dopo aver individuato il loro profilo, i ragazzi vengono rimandati ad una serie di suggerimenti
comportamentali, relazionali ed emotivi utili per affrontare l’isolamento. Il test è stato creato in modo
semplice, come un gioco, volutamente senza usare terminologie cliniche, basandosi sulle conoscenze di life
skills, meccanismi difensivi e strategie di coping.
Linea telefonica di ascolto
È stata attivata una linea telefonica dedicata a tutti gli adolescenti del territorio con una duplice finalità e
proposta: da un lato dare voce a quel bagaglio di insofferenze, paure, tristezze, solitudine inespresse,
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dall’altro, con la collaborazione di alcuni Peer Educators, sollecitare i giovani a progettare insieme il futuro
raccogliendo e facendo circolare le loro stesse esigenze, idee, proposte e suggerimenti. La linea telefonica è
stata dotata anche di WhatsApp e Instagram per permettere ai ragazzi di esprimersi più liberamente
attraverso tutti i loro linguaggi. È stata pubblicizzata con una locandina nelle scuole ad aprile e nuovamente
a settembre. Nel corso del 2020 hanno attivato richieste di consulenza studenti afferenti a tre Istituti
superiori.
Tutte le parti grafiche del gioco e della locandina sono state realizzate con l’aiuto di una studentessa e di un
peer educator.
Educare a teatro
Anche nel 2020, nell’ambito dei programmi del Piano di Prevenzione Aziendale 2015-2018, prorogato al 2020,
gli operatori del SISP hanno organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Zelda, alcuni eventi di
“Educazione a teatro” focalizzandosi su due argomenti:
✔ prevenzione degli incidenti stradali in età giovanile (Spettacolo “I vulnerabili” per le classi del
Biennio delle Scuole Superiori centrata su guida e uso di alcool, cellulari, velocità)
✔ prevenzione dei comportamenti a rischio (“SAD: Sopravvivere all’Autodistruzione”) dedicato a
studenti del triennio delle Scuole Superiori.
Fondamento di queste attività è il coinvolgimento diretto dei ragazzi, che insieme ai loro insegnanti, sono
chiamati ad intervenire e a diventare protagonisti. Con modalità molto vicine ai giovani interlocutori vengono
affrontati temi delicati e molto attuali, favorendo un’interazione positiva con loro.
L’utilizzo di teatro e video, musica e danza, rende ogni rappresentazione un’esperienza molto coinvolgente,
dove il divertimento si accompagna alla riflessione. Nel corso del 2020 gli incontri si sono svolti online con
singole classi, per un totale di 45 classi coinvolte.
Interventi in classe prevenzione HIV e MTS
Nel 2020 prima della chiusura delle scuole superiori sono stati effettuati interventi in 12 classi del Distretto
del Veneziano (3 Istituti) e in circa 30 classi nel Distretto di Mirano – Dolo (4 Istituti). L’intervento, laddove
associato alla peer education, prevede un intervento di 2 ore per classe gestito dagli operatori ULSS (mentre
le prime due ore vengono gestite dai peer educator). Laddove la peer education non è presente l’intervento
prevede 4 ore per ogni classe (2 moduli di 2 ore ciascuno svolti a distanza di una settimana l’uno dall’altro).
Diari di salute (programma regionale 1f2 coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in
ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute)
Le 2 operatrici del SISP di Dolo (Roncarati e Romanato) sono state individuate dalla Regione del Veneto come
formatrici per tutta la Regione. Hanno effettuato pertanto 2 giornate di formazione (Diario di Salute e 6 a
Unità sperimentale) che hanno coinvolto circa 45 operatori di tutta la Regione.
Per il territorio della ULSS 3 sono state coinvolte nel percorso 20 classi seconde di scuola secondaria di
1°grado a Dolo Mirano e 4 classi nel territorio Veneziano. Nel programma erano previsti anche incontri con i
genitori delle classi che sono stati rinviati causa pandemia.
Smoke free class e liberi di scegliere (programma regionale 1f2 coordinamento e viluppo della prevenzione
del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute)
Nell’anno scolastico 2020 è proseguita la proposta di progetti di prevenzione del tabagismo nelle scuole di
tutti i Distretti con i progetti Smoke Free Class, Liberi di scegliere e l’invio degli alunni al laboratorio
esperienziale CÀ Dotta.
Sono state coinvolte in tutto nei due progetti 44 classi di scuole secondarie di 1° grado che hanno portato a
termine programmi e unità didattiche nel Distretto di Mirano – Dolo e 6 classi nel Distretto del Veneziano.
Invece le classi prenotate per la visita al laboratorio esperienziale di Cà Dotta sono state disdette causa
pandemia.
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Screening Cardio 50: effettuato solo nel Distretto del Veneziano
Lo screening si pone come obiettivo quello di incrementare i fattori protettivi nei confronti delle patologie
cardiovascolari e metaboliche attraverso il cambiamento degli stili di vita. Nel corso del 2020 sono state
dedicate circa 36 giornate a tale attività con una presa in carico di circa 150 pazienti.

UOS Salute e Ambiente
Alla UOC Servizio Igiene e Sanità Pubblica vengono ricondotte le problematiche relative al rapporto tra
l’inquinamento ambientale e la salute della popolazione per la tutela della collettività e dei singoli dai rischi
connessi agli ambienti di vita, in riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, di natura chimica
e fisica.
Tali obiettivi vengono perseguiti dalla UOC prioritariamente tramite l’attività della Unità Operativa Semplice
Salute e Ambiente del Servizio alla quale è richiesto di:
✔ supportare il Servizio Igiene e Sanità Pubblica per organizzare le conoscenze sugli effetti che le fonti
di pressione ambientale, progetti e politiche hanno sulla salute delle popolazioni;
✔ Fornire un approccio specialistico per integrare le competenze in materia di sicurezza chimica
attribuite all’Azienda Sanitaria (applicazione Regolamenti REACH e CLP per la sicurezza di natura
chimica in Europa);
✔ affrontare con la competenza ed esperienza necessarie le problematiche complesse inerenti le
criticità di carattere ambientale costituite prioritariamente dall’inquinamento atmosferico dell’area
e da alcune specifiche situazioni, quali quelle riscontrate in Murano e quelle costituite dalla
dismissione degli impianti produttivi di Porto Marghera e dalla tutela sanitaria dalla contaminazione
dei suoli di numerose aree di Venezia e terraferma.
La U.O.S. Salute e Ambiente, inoltre, offre supporto specialistico per erogare prestazioni inerenti gli ambiti
dell’igiene occupazionale e ambientale a vantaggio dei servizi dell’Azienda Sanitaria (SPP, Medicina
Preventiva, Direzioni Ospedaliere, Dipartimento di Prevenzione) e di soggetti privati.
La UOS fino a tutto il 2020 dispone di una dirigente chimica, di 5 unità di personale tecnico e di 1 unità di
personale amministrativo e ha sede operativa con uffici e locali di laboratorio nell’edificio al civico 11/E int.2
di piazzale San L. Giustiniani, a Mestre, nell’area dove ha sede il Dipartimento di Prevenzione.

Attività 2020
Supporto in tema di rapporto Salute-Ambiente, per i compiti attribuiti all’Azienda Sanitaria con l’obiettivo di
tutelare la collettività ed i singoli dai rischi connessi agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali. In tale
settore il personale dell’unità operativa affianca tecnicamente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica con
sopralluoghi, istruttorie e proposta di pareri, partecipazione a commissioni tecniche tra enti e conferenze di
servizi, anche attraverso il coinvolgimento di altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione. Nel corso del 2020
sono state esaminate circa 200 pratiche relative a tematiche ambientali, che hanno comportato 49
Conferenze di Servizi, 33 riunioni tra enti, 15 sopralluoghi e l’emissione di 14 pareri.
I temi che hanno comportato il maggiore impegno sono quelli relativi alla situazione ambientale verificata
nei suoli e nell’aria dell’isola di Murano, e la gestione dei pareri richiesti per i numerosi siti contaminati del
territorio, in via di caratterizzazione o in attesa di bonifica/messa in sicurezza.
In particolare, riguardo alla situazione ambientale riscontrata a Murano, l’Azienda Sanitaria a fine 2019 è
stata incaricata dal Ministero della Salute di condurre un progetto volto alla riduzione dell’impatto della
fusione del cadmio impiegato in alcuni coloranti del vetro artistico. Il suddetto Progetto, della durata di circa
due anni, prorogato a causa dell’emergenza COVID, ha comportato la redazione di un programma di lavoro
che vede il coinvolgimento di altri Enti, Città Metropolitana di Venezia, Arpa Veneto, Comune di Venezia,
Ordine dei Chimici e Fisici della Città Metropolitana di Venezia e Associazioni di categoria dell’industria e
dell’artigianato del vetro.
In materia di applicazione dei regolamenti europei REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione
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Sostanze Chimiche) e CLP (Classificazione, Etichettatura e Confezionamento di sostanze chimiche), l’Azienda
Sanitaria è Autorità Competente per territorio e in tale ambito opera su indicazione e coordinamento con
quanto disposto dalla Regione Veneto nel suo piano annuale dei controlli. Nel 2020 l’Unità Operativa ha
supportato il direttore SISP, Referente Aziendale in materia REACH, per l’attività di controllo su tutto il
territorio della Az. Sanitaria 3 che ha comportato, con il coinvolgimento di un totale di 4 ispettori REACH, di
cui 2 del UO Salute e Ambiente, 1 della UOC SIAN Distretto di Mirano – Dolo e 1 della UOC SISP Distretto di
Mirano – Dolo:
• Controllo presso un’azienda della grande distribuzione cui ha corrisposto l’intervento di n. 3 ispettori
per le seguenti attività:
✔ 1 campionamento di cemento per la verifica analitica del tenore di Cromo VI (restrizione n. 47
All. XVII Reg. Reach);
✔ 16 controlli documentali su prodotti in commercio;
✔ 2 verifiche sulle procedure di informazione e gestione delle informazioni da parte del grande
distributore.
• Prosecuzione di un controllo su segnalazione di altro Ente in industria a rischio di incidente rilevante
della zona industriale di Porto Marghera, avviato il 19 dicembre 2019. Il controllo, proseguito nel
2020, ha comportato nel corso dell’anno 2 sopralluoghi, diverse comunicazioni formali nei confronti
dell’azienda e controlli su circa 100 sostanze/miscele chimiche per la verifica di quanto dichiarato
dall’azienda circa l’assoggettabilità a REACH delle suddette sostanze/miscele. L’attività ha subito
numerosi impedimenti e ostacoli nel suo svolgimento, inizialmente a causa dell’intervenuta
emergenza pandemica, e, in seguito, a causa di un incendio che ha comportato la distruzione di gran
parte delle sostanze/miscele sottoposte a controllo;
• L’attività ha coinvolto complessivamente 4 ispettori;
• Controllo documentale di n. 1 SdS di Gas Tossico Ammoniaca impiegata a scopo di concimazione in
agricoltura (1 ispettore);
• Controllo documentale di n. 1 SdS di precursori di Gas Tossico Fosfina impiegato a scopo di
disinfestazione in diversi settori (1 ispettore);
• Controllo documentale di n. 1 SdS e n. 1 Scheda Tecnica di materiali impiegati per la copertura di
campi da gioco in erba sintetica, in seguito a segnalazione di inconveniente igienico (1 ispettore).
Per le attività di formazione e informazione in ambito Reach, si segnala:
• partecipazione di 2 ispettori al corso di aggiornamento sulla pericolosità dei sanificanti;
• partecipazione di 4 ispettori e 5 TdP al corso e-learning sulle SDS nelle attività del Dipartimento di
Prevenzione;
• partecipazione di 1 ispettore al corso inerente all’etichettatura dei prodotti pericolosi;
• Pubblicazione sul Journal of Hazardous Materials dell’articolo “PM10-bound arsenic emissions from
the artistic glass industry in Murano (Venice, Italy) before and after the enforcement of REACH
authorisation” (Gianni Formenton, Maria Gregio, Giovina Gallo, Francesca Liguori, Massimo Peruzzo,
Elena Innocente, Roberto Lava, Mauro Masiol).
Per la linea assistenza in materia REACH:
• prosecuzione del già citato Progetto Cadmio, con coinvolgimento di diversi Enti e due organizzazioni
di categoria, anche se con necessità di ricorso a proroga delle attività progettuali previste, a causa
della emergenza COVID;
• Inserimento di indicazioni conformemente alla normativa REACH nella formulazione di pareri SISP
negli ambiti di competenza in materia di AIA, AUA, VIA riguardo scenari di rilascio ambientale di
sostanze, recupero di materiali e procedimenti End of Waste.
Appartiene alla attività in materia di prevenzione del rischio chimico a tutela della popolazione generale,
anche il supporto tecnico prestato per lo svolgimento dei compiti della Commissione Tecnica Provinciale Gas
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Tossici che fa capo al SISP. In materia, nel corso del 2020 sono stati seguiti complessivamente 15
procedimenti con lo svolgimento di 1 sopralluogo.
A. Valutazione e misurazione di fattori di rischio chimico e fisico volte alla prevenzione degli impatti
negativi sulla salute dei lavoratori e della popolazione ad opera di agenti fisici e chimici inquinanti, a
supporto di servizi aziendali e di privati:
✔ Indagini ambientali per il monitoraggio delle esposizioni a Rischi Chimici e Fisici;
1. per gli operatori sanitari;
2. per gli addetti in attività produttive;
3. per i cittadini in ambienti di vita.
✔ Indagini ambientali utili per la verifica del rispetto dei requisiti sanitari di pulizia dell’aria e di
problematiche di disagio sensoriale negli ambienti interni;
✔ Analisi di metalli pesanti e altre specie chimiche a carattere tossicologico e loro metaboliti in
liquidi biologici di soggetti esposti per motivi professionali, ambientali e personali, compreso il
dosaggio di elementi tossici rilasciati da protesi ortopediche.
Le prestazioni specialistiche 2020 eseguite su richiesta per la misurazione e valutazione delle esposizioni a
fattori di rischio chimico e fisico, vengono riportate in sintesi nella tabella che segue, separatamente per
tipologia di utenza, se interna di Azienda ULSS, o esterna.
Prestazioni 2020

N° indagini N°
ambientali determinazioni/misurazioni

Strutture Azienda
3
Sanitaria
Aziende/ Utenti
6
Privati
TOTALI
9

1.759
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Prestazione
Espressione di pareri e partecipazioni a commissioni
miste autorizzative vas, via, aua/aia, siti contaminati,
industrie a rischio incidente rilevante, gas tossici, campi
elettromagnetici, inquinamento aria
Interventi di vigilanza con sopralluogo Reach, siti
contaminati ecc..

Totale
per n. 200 casi esaminati di cui:
- 15 gas tossici

96

- 1 sopralluogo
13

interventi attività Reach: riunioni, presentazioni,
progetto cadmio, ecc.

21
di cui:
n. 9 indagini ambientali agenti
chimici e fisici ambienti di lavoro
strutture sanitarie e aziende
private

Prestazioni specialistiche di laboratorio di igiene
occupazionale e ambientale complessive

1.759
n. 197 campioni
n. 1.239 dosaggi specie chimiche
in campioni biologici e in materiali
n. 511 misurazioni di agenti fisici
(particelle
e
parametri
ventilazione)
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SERVIZIO PREVENZIONE
IGIENE E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
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Premessa
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. Gli obiettivi di lungo periodo dello SPISAL sono il
benessere lavorativo, la tutela dell’individuo come persona e come lavoratore secondo un approccio Total
worker health, il contrasto delle disuguaglianze 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 consapevoli in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali obiettivi vengono perseguiti 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.
L’analisi del determinarsi degli eventi sanitari in ambito professionale fa emergere l’estrema complessità
delle situazioni di lavoro, la tipologia multifattoriale dei fattori di rischio contemporaneamente presenti nei
contesti aziendali (infortunistici, ergonomici, organizzativi, fisici, chimici, biologici), la numerosità delle norme
che tendono a regolamentare nel dettaglio le modalità di gestione e controllo dell’insieme di tali rischi,
l’articolazione e multi professionalità dei sistemi aziendali della prevenzione.
Per rispondere a tale articolazione e complessità richieste dai LEA, il Servizio si caratterizza per la
multidisciplinarietà degli operatori: medici del lavoro, chimici, ingegneri, psicologi, 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.
Le attività di controllo e vigilanza dello SPISAL sono realizzate su programmi regionali o aziendali, su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria e altri Istituzioni aventi titolo, nonché su segnalazione degli utenti.
Tali attività si svolgono attraverso il controllo dell’idoneità e completezza delle misure di prevenzione
presenti negli ambienti di lavoro con riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e ad altre norme riguardanti specifici
ambiti o rischi quali ad esempio i porti (D.Lgs. 272/99) o la radioprotezione (D.Lgs. 230/95). Le verifiche
possono riguardare anche il rispetto di norme tecniche (UNI, ISO, CEI) e linee guida o circolari regionali (Circ.
Reg. Veneto 13/97) e nazionali, nonché documenti di Intesa Stato-Regioni in tema, ad esempio, di
prevenzione di abuso di alcol ed assunzione di droghe al lavoro, e valutazione del rischio stress lavoro
correlato.
Ove l’attività di vigilanza accerti la violazione delle leggi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, il Servizio
provvede a redigere specifici provvedimenti per l’attuazione delle necessarie azioni correttive (prescrizione
ex art. 20 D.Lgs. 758/94), sospensione ex art. 14 D.Lgs. 81/08 e le eventuali sanzioni di carattere penale o
amministrativo; tali attività sono svolte dal personale con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Le attività di medicina del lavoro (visite mediche e accertamenti) sono finalizzate alla sorveglianza sanitaria
degli ex esposti a cancerogeni professionali, alla definizione dell’idoneità lavorativa, alla valutazione dei
ricorsi avverso il giudizio dei medici competenti aziendali (art. 41 D.Lgs. 81/08), alla valutazione dei soggetti
con malattia professionale o esiti di infortunio sul lavoro, alla consulenza per la definizione eziologica delle
patologie a fine di diagnosi e cura, alla gestione dei casi correlati allo stress in ambito di lavoro, agli
accertamenti sanitari su gruppi omogenei di lavoratori al fine di controllarne le condizioni di rischio.
Tutte le attività svolte dal Servizio si esplicano nel rispetto del Codice di Disciplina dell’Azienda ULSS 3
Serenissima e di procedure formalizzate di lavoro.
Tramite lo sportello informativo, vengono fornite informazioni generali e specialistiche per facilitare l’accesso
alle diverse prestazioni.

80

Attività di vigilanza
Attività di vigilanza ordinaria: aziende, cantieri e amianto
Il Servizio SPISAL nel 2020 ha svolto la consueta attività di vigilanza per verificare la salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro suddivisibile in tre linee: nelle aziende, nei cantieri edili e nei cantieri per la bonifica
dell’amianto. Da marzo 2020, inoltre, in attuazione del protocollo di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro, condiviso tra le Parti Sociali, è stata intrapresa
un’attività, tutt’ora in corso, di controllo ma anche di supporto alle realtà produttive e alle aziende presenti
nei cantieri edili o per la bonifica di manufatti contenenti amianto. Complessivamente nel 2020 sono quindi
stati eseguiti 3.036 interventi in unità produttive di cui 2.231 presso aziende, 643 in cantieri edili e 162 in
cantieri per la bonifica dell’amianto. Una buona parte di tale attività, circa il 17%, è stata effettuata in
collaborazione con altri enti e altri servizi del Dipartimento di Prevenzione (prevalentemente presso le
aziende per la verifica delle misure per la riduzione della diffusione di SARS-CoV-2).

Campagna di prevenzione
Lo SPISAL ha effettuato, dal 16 marzo 2020 al 12 febbraio 2021, più di tremila visite di controllo presso le
aziende del territorio dell’ULSS 3 Serenissima. Sono state coinvolte 3.207 imprese che impiegano
complessivamente 93.665 dipendenti. Nella campagna sono state coinvolte sia piccole e medie imprese,
rispecchiando il tessuto produttivo ricadente all’interno del territorio di competenza, sia aziende di grandi
dimensioni che, pur non essendo molto rappresentative nello stesso territorio, nel periodo di lockdown a
causa della pandemia sono rimaste sempre attive (a titolo esemplificativo settore alimentare, servizi
essenziali).

L’attività è stata in buona parte effettuata in sinergia con altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione
(Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione e Servizi Veterinari) e Ispettorato del Lavoro (ITL) con grande
impegno di coordinamento, in cui lo SPISAL ha rivestito il ruolo di regia. Infatti, pressoché quotidianamente
sono stati necessari incontri per il continuo aggiornamento necessario alla luce della frequente emanazione
di Linee Guida, Protocolli e decreti o circolari ministeriali. In questa occasione sono state fornite in loco alle
aziende indicazioni ed eventualmente miglioramenti sull’applicazione delle misure per la riduzione della
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diffusione del SARS-CoV-2; tale impegno dello SPISAL è stato favorevolmente accolto dai datori di lavoro e
tutte le altre figure della prevenzione coinvolte.
Come di consueto gli interventi sono stati effettuati sia su iniziativa del Servizio prendendo in considerazione
vari aspetti, tra cui il numero di lavoratori coinvolti e il comparto produttivo di appartenenza, sia su
segnalazioni pervenute da lavoratori, cittadini e rappresentanti sindacali e da Enti o Organismi, quali NAS e
ITL. In alcune occasioni è stato richiesto il contemporaneo intervento di Forze dell’Ordine e Polizia Locale per
gli aspetti di competenza, riguardanti i cittadini e non i lavoratori. Ai sensi dei Decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri susseguitisi nel tempo, in caso di inosservanze a quanto previsto nei “Protocolli condivisi
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli
ambienti di lavoro”, è stata inoltrata comunicazione alla Prefettura, con la quale sono stati effettuati incontri
di coordinamento e condivisione. Quotidianamente il resoconto dell’attività svolta e quella programmata per
il giorno successivo è stato trasmesso in Regione Veneto, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare,
Veterinaria, per il contemporaneo monitoraggio delle attività atte a contenere il rischio di diffusione da SARSCoV-2 di tutti gli SPISAL del Veneto.
Le Aziende controllate in tale contesto appartengono a diversi settori quali commercio, servizicomunicazione, logistica-trasporti, metalmeccanica, agroindustria, costruzioni. Nel dettaglio viene riportato
nella tabella sottostante il numero di imprese controllate suddivise per comparto.
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Su 3.207 controlli eseguiti in tutte le attività sono state indicate una o più azioni di miglioramento nelle misure
di contrasto al contagio nel 45% dei casi, non sono state riscontrate inosservanze nel 48% dei casi, e
solamente nell’1% dei casi è stata necessaria la segnalazione alla Prefettura; nei casi di contemporanea
inosservanza delle norme di Igiene e Sicurezza del Lavoro, è stato inoltre inviata notizia di reato all’Autorità
Giudiziaria.

Le inosservanze riscontrate riguardano principalmente la mancanza di refettorio, di servizi igienici, del
rispetto del distanziamento sociale, delle procedure di accesso e della sanificazione degli ambienti di lavoro.

Comparto

n° aziende con
indicazioni di
%
miglioramento

Commercio
Servizi-telecomunicazioni
Altra manifattura
Costruzioni
Metalli-meccanica
Altri
Logistica-trasporti
Alimenti-agricoltura
Chimica-plastica
Allestimenti-impianti
Rifiuti-Bonifiche
TOTALE

422
163
149
134
133
120
105
94
59
32
18
1.429

29,53%
11,41%
10,43%
9,38%
9,31%
8,40%
7,35%
6,58%
4,13%
2,24%
1,26%
100%

Le aziende oggetto degli interventi di miglioramento, in cui sono stati diffusi indirizzi operativi e materiale
informativo, sono state principalmente le ditte del commercio, dei servizi, di manifattura e delle costruzioni,
come viene evidenziato nella tabella sottostante.
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Le indicazioni di miglioramento fornite hanno riguardato fondamentalmente:
• le informazioni e la formazione ai lavoratori relative alle misure di prevenzione per il contrasto ed il
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
• le misure di prevenzione come la redazione di procedure per la gestione dell’ingresso, del transito e
dell’uscita dei dipendenti e dei soggetti esterni all’azienda (visitatori, fornitori, ecc.);
• le misure igieniche come la sanificazione, la pulizia degli ambienti di lavoro e la disponibilità di gel
igienizzanti ai lavoratori;
• la gestione e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Tipologia di miglioramento

n° aziende con
indicazioni di
miglioramento

%

informazione - formazione cartellonistica

800

41,09%

gestione spazi comuni spogliatoio

332

17,05%

igienizzanti - disinfettanti rifiuti - carta a perdere
organizzazione - procedure
gestione dpi
pulizia - sanificazione

261

13,41%

226
157
91

11,61%
8,06%
4,67%

gestione fornitori - accesso
azienda
aereazione
TOTALE

51

2,62%

29
1.947

1,49%
100%
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Informazione alle aziende e ai tecnici
Webinar sull’applicazione delle misure anti-contagio nei cantieri
Il Servizio SPISAL in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori,
l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, l’Ordine dei Periti Industriali della
provincia di Venezia, l’ANCE Venezia e Centro Edili Venezia, ha organizzato un seminario in modalità webinar
dal titolo Protocollo gestione COVID-19 nei cantieri – Misure di controllo del rischio da adottare nei cantieri in
relazione alla COVID-19.
L’evento, che ha visto più di 1.500 partecipanti, ha illustrato il risultato di una serie di incontri tra SPISAL e
Ordini professionali finalizzati a chiarire e dare concretezza alle indicazioni fornite dal Protocollo del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti.
Il lavoro svolto ha preso in considerazione le diverse fasi che conducono alla realizzazione delle opere edili e
di ingegneria civile definendo i campi di azione e di intervento di progettisti, direttori lavori, CSP, CSE e
committenza. Sono stati individuati gli elementi di criticità nell’applicazione delle misure di controllo del
rischio definendo soluzioni condivise ai problemi che, nel settore in questione, oltre all’individuazione di
misure tecniche e organizzative hanno dovuto confrontarsi con l’aumento dei costi di costruzione e con
l’individuazione di nuove componenti attinenti agli oneri e ai costi della sicurezza.
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Serie di webinar su “Le misure anti-contagio COVID-19 nel cantiere edile e di
ingegneria civile”
La riapertura delle attività nel comparto edile dopo il lockdown ha messo in primo piano il problema delle
misure da adottare per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 al fine di garantire nel contempo la
salute dei lavoratori e la continuità del lavoro.
Il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione dell’infezione di cui al DPCM 26 aprile
2020, non ha del tutto chiarito alcuni aspetti applicativi relativi alle misure anti-COVID-19, generando
orientamenti interpretativi non sempre omogenei con riflessi anche pratici sulla sicurezza del cantiere.
Poiché da ottobre si è registrata una ripresa della diffusione del contagio, come confermato anche a livello
internazionale, riportando quindi in primo piano la prevenzione del rischio negli ambienti di lavoro, si è
ritenuto di proporre, nell’ambito del Piano Regionale Edilizia 2014-2020, una serie di seminari di
approfondimento con l’intervento dell’ing. Carmelo Catanoso, esperto in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, dal titolo “Le misure anti-contagio COVID-19 nei cantieri edili”.
I webinar, organizzati con il Gruppo
Regionale Cantieri e lo SPISAL dell’ULSS 6,
sono stati inizialmente rivolti ai tecnici della
prevenzione degli SPISAL del Veneto.
Successivamente sono state coinvolte le
federazioni e le consulte regionali degli
Ordini professionali con altri tre seminari.

Incontri in presenza e webinar per aziende che operano all’interno di un grande sito
di cantieristica navale
In virtù della constatazione che all’interno del sito in oggetto tra luglio e ottobre 2020 è stato riscontrato un
numero ingente di casi di infezione da SARS-CoV-2, che riguardavano prevalentemente una comunità
extracomunitaria, sono stati organizzati da SPISAL tre webinar con la partecipazione del direttore del
Dipartimento di Prevenzione in cui sono stati invitati i datori di lavoro o RSPP e i medici competenti
complessivamente di 152 ditte operanti all’interno del sito produttivo. Sono stati realizzati inoltre tre incontri
tra Dipartimento di Prevenzione, Direzione Sociale dell’Azienda Sanitaria e rappresentanti della comunità
coinvolta per intraprendere azioni anche al di fuori del contesto lavorativo. Infine, sono stati organizzati
quattro incontri tra Dipartimento di Prevenzione e la parte datoriale dell’azienda, Servizio di Prevenzione
Protezione, Medico Competente e Confindustria al fine di elaborare un documento congiunto per limitare la
diffusione di SARS-CoV-2.

Informativa rivolta alle attività produttive non sanitarie pubblicata nel sito web
dell’ULSS 3 Serenissima
Come noto nel periodo della pandemia da SARS-CoV-2 a partire da marzo 2020 gli enti preposti hanno
provveduto a continue e frequenti pubblicazioni di DPCM, indicazioni operative, linee guida. Per tale motivo
gli operatori del Servizio si sono adoperati, oltre che per rispondere in tempo reale a quesiti specifici posti
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per vie brevi da datori di lavoro, lavoratori, sindacati e cittadini, anche per analizzare, comparare i vari
documenti via via pubblicati e delineare delle indicazioni di facile utilizzo da parte delle aziende. A tal
proposito nel sito dell’ULSS 3 Serenissima sono stati pubblicati libretti con “indicazioni SPISAL alle aziende
non sanitarie” (tra marzo e novembre 2020 sono state edite 6 revisioni) e sono stati riportati opuscoli dell’ISS
(Istituto Superiore di Sanità) di rapido utilizzo indicanti le misure di prevenzione da attuare per limitare la
diffusione di SARS-CoV-2.

Altre iniziative di contrasto al SARS-CoV-2
Team Scuole
Il servizio SPISAL, durante l’anno scolastico 2020-2021, ha
contribuito alla partecipazione al gruppo TEAM SCUOLE
formato da sette specialisti dell’ULSS 3 Serenissima in
qualità di Team multidisciplinare COVID-19 scuole.
Il Team coordina le esigenze anti-epidemiche di tutti gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel territorio
di competenza dell’Azienda Sanitaria veneziana, l’eventuale
gestione di casi e focolai nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia, e ha anche il compito di facilitare i percorsi
comunicativi tra il mondo della scuola e l’Azienda Sanitaria.
Il Team COVID Scuole ha come principale interfaccia il
referente COVID di istituto (ogni scuola ne ha nominato
uno), ed è anche aperto alle richieste del personale
scolastico e dei genitori. Ha ruolo di interlocuzione tecnica
con la realtà scolastica.
Nel 2020 attraverso 12 webinar il Team COVID Scuole ha
divulgato le specifiche linee guida per la formazione dei
primi 250 COVID manager delle scuole, a tali figure viene
così spiegato il ruolo del nuovo Team multidisciplinare
dell’Azienda Sanitaria.
Il contenuto dei webinar ha riguardato le norme di
comportamento in ambiente scolastico per il personale docente e per gli operatori scolastici, la definizione
di ciascuna “bolla scolastica” (termine con cui si indica un gruppo di persone che condivide gli stessi spazi
didattici e oggetti), le procedure di sanificazione e l’utilizzo dei DPI.
Gli operatori SPISAL, anche in affiancamento con personale SISP, hanno svolto complessivamente 18 attività
di monitoraggio e verifica delle misure adottate per il contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, nel corso
delle quali sono state riscontrate alcune carenze applicative delle norme e per le quali sono state indicate
delle azioni di miglioramento in quattro casi. Inoltre, è stata effettuata un’attività di supporto al SISP per il
Contact Tracing, per azioni di contenimento della diffusione del virus in ambito scolastico in caso di riscontro
di positività del personale docente e non docente.

COVID Hotel
L’evoluzione della pandemia da coronavirus ha determinato un maggior numero di casi di contagio in un
breve intervallo di tempo che ha comportato un conseguente aumento dei ricoveri ospedalieri.
Parallelamente si è osservato un incremento di “casi positivi” senza necessità di ricovero ma con esigenza di
effettuare un adeguato isolamento al di fuori del consueto contesto sociale/familiare.
L’Azienda ULSS 3, a seguito di Ordinanza regionale n. 64/2020, che prevede la possibilità di effettuare
l’isolamento in strutture extra abitative con ricerca di mercato, ha individuato alcune strutture disponibili e
idonee a garantire l’isolamento dei casi positivi.
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L’assistenza sanitaria per l’ospite del COVID Hotel è garantita alla pari del cittadino in isolamento al proprio
domicilio, con l’eventuale partecipazione dei medici USCA come previsto dai regolamenti regionali.
Il personale del Servizio SPISAL ha contribuito allo sviluppo delle seguenti azioni:
1. Stesura della check list “Dodecalogo COVID Hotel per personale addetto”, collaborando insieme alla
Direzione professioni Sanitarie – Referente Aziendale COVID Hotel e all’UO di Epidemiologia. Tale
documento tratta le procedure per garantire i requisiti di igiene e sicurezza nelle strutture ricettive.
2. Stesura della “Brochure COVID Hotel – indicazioni per l’ospite”.
3. Verifica delle misure indicate nel corso dei sopralluoghi presso la struttura ricettiva individuata,
congiuntamente con personale Sian, Direzione Medica per le professioni sanitarie e Servizio di
Epidemiologia dell’ULSS.

73 KIT per l’ospite

Progetto pilota BACK2VENETO
Lo SPISAL ha partecipato al “Progetto Pilota”, definito dalla Regione del Veneto (Direzione Prevenzione,
Sicurezza alimentare, Veterinaria e Direzione ICT e Agenda Digitale), in collaborazione con Azienda Zero (UOC
Sistemi Informativi) nell’ambito dell’attività di supporto rivolta alle aziende nella gestione della “Fase 2 –
riapertura delle attività produttive”.
Il “Progetto Pilota” aveva come obiettivi, tra altri, quelli di acquisire informazioni sulla sieroprevalenza e su
suoi eventuali determinanti (area geografica, classe di età, genere, mansione lavorativa), di acquisire
elementi utili ad individuare l’utilizzo più appropriato dei diversi test diagnostici e di screening disponibili per
supportare il processo di validazione dei diversi test sierologici da parte delle strutture tecnico-scientifiche
preposte e di verificare l’efficacia delle misure di contenimento attuate negli ambienti di lavoro o acquisire
elementi per valutare eventuali azioni correttive.
La sua realizzazione prevedeva il coinvolgimento volontario di un campione di aziende i cui lavoratori si
potevano sottoporre periodicamente a test di screening sierologici, grazie all’apporto del medico
competente, coinvolto in prima persona. Lo SPISAL ha preso in carico risultati positivi al test sierologico,
effettuando o organizzando test di conferma molecolare ed eventualmente effettuando il Contact Tracing.
Le aziende coinvolte nel Progetto Pilota appartenenti al territorio di competenza dell’ULSS 3 Serenissima
sono state 13, appartenenti a vari comparti produttivi (costruzioni, gestione strade, produzione alimentare,
industria chimica, servizi alla persona, sanità, informatico, editoria) e sono stati coinvolti oltre 1.500
lavoratori di cui 5 sono risultati positivi al test sierologico.
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Vigilanza sanitaria rivolta al rischio rumore
Nel 2020 lo SPISAL ha realizzato un progetto di vigilanza sul rischio rumore. In questo progetto l’attività
propria dell’ambulatorio è stata parte integrante dell’attività di vigilanza. È stata selezionata un’azienda che
opera nel settore calzaturiero ed è specializzata nella realizzazione di calzature di alta qualità, dalla
progettazione fino al prodotto finito e confezionato.
Il progetto si è articolato in diverse fasi, innanzitutto è stato effettuato un incontro preliminare con le figure
aziendali della prevenzione (datore di lavoro, RSPP, RLS e MC) per illustrare lo scopo dell’iniziativa ed ottenere
la collaborazione. È stato quindi effettuato un sopralluogo finalizzato alla conoscenza e valutazione degli
ambienti di lavoro e dei cicli lavorativi. È stata richiesta documentazione relativa alla valutazione del rischio
rumore ed acquisita la documentazione sanitaria comprensiva delle audiometrie effettuate negli ultimi due
anni. Sono stati pertanto selezionati 33 lavoratori operanti nel reparto montaggio a cui è stato somministrato
un questionario specifico ed è stata effettuata presso gli ambulatori del Servizio audiometria. L’analisi della
documentazione, delle audiometrie ed in generale di tutte le informazioni raccolte ha portato ad evidenziare
degli aspetti metodologici e tecnici passibili di miglioramento. In data 13 novembre 2020 attraverso una video
riunione c’è stato il confronto con l’azienda. È stata presa in considerazione la metodologia adottata nella
caratterizzazione dei gruppi omogenei di esposizione, che determinava elementi di criticità nel protocollo di
sorveglianza sanitaria e difficoltà nel mettere in atto misure di prevenzione di tipo organizzativo. Sono state
inoltre evidenziate piccole lacune tecniche nell’esecuzione delle audiometrie.
Il confronto con l’azienda è stato fruttuoso in quanto questa si è posta in modo collaborativo e costruttivo
recependo, dandone evidenza, tutte le indicazioni di miglioramento proposte.
Tale progetto ha evidenziato in maniera chiara la possibilità e l’efficacia di un approccio prevenzionistico
multidisciplinare, comprendente anche le attività sanitarie di diagnosi e controllo della qualità degli esami
effettuati, in un’ottica di total worker health.

Infortuni sul lavoro

Contesto nazionale
Negli ultimi anni l’andamento infortunistico a livello nazionale e regionale, illustrato nei grafici successivi,
dimostra un trend in costante diminuzione.
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74 Infortuni denunciati e riconosciuti positivi in occasione di lavoro (con e senza mezzi di trasporto, itinere esclusi): anni 2015-2020
(Fonte: INAIL)

Tale andamento è riscontrabile anche a livello regionale e territoriale.

75 ITALIA: Infortuni mortali denunciati e riconosciuti positivi in occasione di lavoro (con e senza mezzi di trasporto, itinere esclusi):
anni 2015-2019 Fonte: INAIL

Un quadro sostanzialmente diverso è invece dimostrato dai dati del 2020 fortemente influenzati
dall’emergenza Coronavirus.
Quasi un quarto del totale delle denunce d’infortunio e circa un terzo di quelle con esito mortale pervenute
da inizio anno all’Inail sono dovute, infatti, al contagio da SARS-CoV-2 che l’INAIL inquadra, per l’aspetto
assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro, equiparando la causa virulenta del SARS-CoV-2 a quella
violenta tipica proprio degli eventi infortunistici.
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Nel periodo gennaio-dicembre 2020 si è registrata una diminuzione del 13,6% delle denunce di infortunio sul
lavoro presentate all’INAIL, pari a oltre 87mila casi in meno (554.340 casi rispetto alle 641.638 del 2019).
A influenzare la flessione è stato solo l’andamento registrato nei primi nove mesi del 2020 (-21,6% rispetto
all’analogo periodo del 2019), mentre nell’ultimo trimestre 2020 si registra un incremento delle denunce del
9,1%, rispetto all’analogo trimestre 2019. Il calo, inoltre, si è registrato pur in presenza nel 2020 delle denunce
di infortunio sul lavoro a seguito dei contagi da SARS-CoV-2 segnalate all’INAIL fino al 31 dicembre – che
rappresentano appunto circa un quarto del totale delle denunce di infortunio pervenute. [DATI INAIL
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali N° 1 gennaio 2021]
Di seguito è illustrato il numero di infortuni da SARS-CoV-2 a livello nazionale e regionale da cui emerge che
il genere femminile è particolarmente colpito dal fenomeno. La provincia di Venezia risulta al quarto posto
come incidenza sul totale nel 2020.

76 VENETO: Denunce di infortunio sul lavoro da COVID-19 2020 [Fonte: Scheda regionale
infortuni COVID-19 monitoraggio al 31/12/2020].
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Contesto regionale veneto e territoriale

77 VENETO E PROVINCIA DI VENEZIA: Infortuni denunciati e riconosciuti positivi in occasione di lavoro (con e senza mezzi
di trasporto, itinere esclusi): anni 2015-2019 [Fonte: INAIL].

In Veneto nel periodo 2010-2019 sono stati riconosciuti da INAIL un totale di 373.032 infortuni avvenuti
effettivamente in occasione di lavoro, inclusi gli incidenti stradali in orario di lavoro, escludendo quelli in
itinere e quelli riguardanti sportivi, studenti in attività di palestra, colf e badanti. Tali eventi sono diminuiti in
tale periodo del 28%. (Vedi tabella).
Provincia
2010
evento

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Riduzione

Belluno

1.779

1.681

1.482

1.434

1.283

1.241

1.303

1.316

1.252

1.314

-26,14%

Padova

8.368

7.751

6.821

6.417

6.135

5.970

6.244

6.178

6.412

6.010

-28,18%

Rovigo

1.950

1.741

1.568

1.514

1.435

1.323

1.325

1.303

1.256

1.201

-38,41%

Treviso

8.764

7.897

6.984

6.164

6.133

5.955

6.037

6.233

5.996

5.875

-32,96%

Venezia

7.421

6.974

6.042

5.808

5.841

5.695

5.844

5.713

5.599

5.658

-23,76%

Verona

9.921

9.214

8.439

7.868

7.539

7.293

7.477

7.674

7.559

7.418

-25,23%

Vicenza

8.926

8.144

7.159

6.662

6.366

6.398

6.548

6.658

6.630

6.389

-28,42%

Veneto

47.129 43.402 38.495 35.867 34.732 33.875 34.778 35.075 34.704 33.865 -28,14%

78 Infortuni in occasione di lavoro riconosciuti da INAIL nelle provincie del Veneto, 2010-2019

La serie storica del tasso degli infortuni in occasione di lavoro registrata dall’INAIL per 1000 lavoratori
prosegue l’andamento decrescente, anche se la decrescita tende ad attenuarsi. Tale tendenza riguarda anche
gli infortuni di maggiore gravità (mortali, invalidanti e con prognosi superiore ai 30 giorni).
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79 Infortuni riconosciuti in occasione di lavoro, Industria e Servizi, tassi provinciali di incidenza standardizzati per sede di
azienda, Veneto 2010-2018

80 Infortuni gravi (Ind. Temp. >30 gg, postumi e mortali)
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L’andamento degli infortuni mortali (tassi standardizzati) in Veneto, nella provincia di Venezia e nella ULSS 3
Serenissima è rappresentato nel grafico seguente.

81 Veneto, provincia di Venezia e ULSS 3 Infortuni Mortali (tasso grezzo) – tutti comparti

Indagini SPISAL per infortuni sul lavoro
Nel 2020 gli infortuni sul lavoro notificati al Servizio sono stati 3.528 (in figura) si osserva l’andamento mensile
delle segnalazioni con il picco in flessione nel mese di aprile in corrispondenza alla chiusura per lockdown) di
cui 45 segnalati nell’immediatezza del fatto dal SUEM 118, in applicazione del Protocollo di Intesa con la
Procura della Repubblica di Venezia. Questo controllo è finalizzato ad individuare, in base al tipo di lesione,
alla prognosi e alla tipologia di attività svolta (individuata dal nome della ditta di appartenenza), i casi da
approfondire con indagine diretta (accesso in ditta, raccolta sommarie informazioni testimoniali
dall’infortunato ecc.). Si segnalano 24 casi di infortunio legato al SARS-CoV-2.

94

Sono stati valutati 195 casi di infortunio in occasione di lavoro, di questi ne sono stati selezionati 105 e
sottoposti ad indagine approfondita (73 procedibili d’ufficio).
Nel 2020 è stata condotta un’indagine di infortunio di importante rilievo a seguito di incendio che ha
coinvolto 5 lavoratori di cui due con prognosi superiore a 350 gg in un’azienda chimica del territorio di
competenza. Durante l’indagine si è collaborato con i VVF, con i consulenti del PM, si sono resi necessari
numerosi sopralluoghi e la raccolta delle dichiarazioni di molti testimoni oltre agli stessi infortunati.

Nell’ambito del medesimo incidente l’attività di vigilanza SPISAL si è rivolta anche alla verifica delle misure di
prevenzione e protezione adottate nei confronti dei lavoratori addetti alla demolizione, risanamento e
bonifica dell’impianto andato distrutto con l’incendio con particolare riguardo alle misure adottate nei
confronti del rischio chimico per la salute (stimato e valutato in opera attraverso un monitoraggio
dell’esposizione inalatoria professionale ad agenti chimici pericolosi), del rischio infortunistico e dei rischi
derivanti dall’uso di macchine e attrezzature. Queste attività si sono integrate e coordinate anche con quelle
del gruppo di lavoro in materia ambientale ex art. 25 comma 2 del D.Lgs. 105/2015 costituitosi con decreto
prefettizio nr. 39451 del 26/05/2020.
Nel 2020 nel territorio di competenza sono avvenuti cinque eventi mortali di cui tre da compressioneschiacciamento (due nel Distretto di Dolo – Chioggia ed uno nel Distretto del Veneziano).
Gli ulteriori casi riguardano due decessi per polmonite SARS-CoV-2 in occasione di lavoro. Le indagini hanno
richiesto il coinvolgimento anche degli operatori addetti al tracciamento dei casi COVID-19 per la
ricostruzione del nesso causale lavorativo. I casi da noi trattati sono stati anche registrati nel sistema Informo
Malprof per casi COVID-19, banca dati presso INAIL.
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Malattie professionali
Contesto nazionale
Il calo delle denunce di malattia professionale è del 26,6% a livello nazionale. Le denunce di malattia
professionale protocollate dall’INAIL nel 2020 sono state 45.023, 16.287 in meno rispetto al 2019 (-26,6%).
Le prime cinque malattie professionali denunciate continuano a essere le patologie del sistema
osteomuscolare e del tessuto connettivo (28.164 casi), del sistema nervoso ovvero sindrome del tunnel
carpale (5.060), dell’orecchio (2.919), del sistema respiratorio (1.808) e dei tumori (1.584).
In ottica di genere emerge una flessione di 11.705 denunce di malattia professionale per i lavoratori, da
44.656 a 32.951 (-26,2%), e di 4.582 per le lavoratrici, da 16.654 a 12.072 (-27,5%). [Dati INAIL Andamento
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali N° 1 gennaio 2021].

82 Malattie professionali riconosciute per anno di manifestazione/protocollazione (ITALIA) Fonte
INAIL

Contesto regionale veneto
Anche in Veneto quasi i 2/3 delle denunce riguardano malattie dell’apparato muscolo scheletrico (63% del
totale) e sono in costante crescita. Le ipoacusie da rumore (11%), dopo un iniziale calo, nell’ultimo triennio
si sono stabilizzate su poco più di 300 casi all’anno. Le malattie dell’apparato respiratorio (5%) e i tumori (6%)
si mantengono costanti nel tempo.
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83 Malattie professionali riconosciute in Veneto per anno di manifestazione/protocollazione INAIL

Indagini di malattia professionale effettuate dallo SPISAL
Nel 2020 le segnalazioni/notifiche pervenute sono risultate complessivamente 244. Tra le notifiche sono
inseriti 28 nuovi casi di malattia professionale per i quali i medici del lavoro dello SPISAL hanno compilato il
primo certificato a seguito della sorveglianza sanitaria degli ex esposti a cancerogeni e delle altre visite
specialistiche dell’ambulatorio.
Nel 2020 il Servizio ha valutato complessivamente 198 malattie professionali con indagini complesse (135) e
approfondimenti delegati (12) per un totale di 147 casi.
Le indagini hanno riguardato:
• 50 patologie muscolo-scheletriche;
• 14 patologie benigne a carico dell’apparato respiratorio;
• 15 ipoacusie da rumore;
• 41 neoplasie di cui 22 mesoteliomi (tutti pleurici);
• 15 altre patologie.
Le patologie neoplastiche rappresentano il 30,4% delle malattie
professionali indagate e sono oggetto di prima segnalazione da parte dei medici SPISAL
nella maggioranza dei casi.
Nella figura successiva è possibile osservare un costante incremento delle malattie osteoarticolari
riconosciute come professionali nel territorio della ULSS 3 Serenissima ed un numero consistente di neoplasie
maligne professionali (Fonte INAIL).

84 Malattie professionali riconosciute per anno di manifestazione/protocollazione INAIL ULSS 3 Serenissima
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Servizio di pronta disponibilità e reperibilità
Nel 2020 gli operatori SPISAL in pronta disponibilità e reperibilità hanno ricevuto 144 chiamate delle quali 45
per infortunio sul lavoro, 85 per decesso di paziente con possibile malattia professionale e 14 per segnalazioni
di imminenti pericoli in occasione di attività lavorative. Il grafico seguente descrive quale sia stato l’attore
della segnalazione per le chiamate sopra elencate. Per quanto riguarda la segnalazione di malattia
professionale (nuova diagnosi o decesso) la fonte di segnalazione è principalmente l’Ospedale di Mestre, le
altre fonti sono le altre strutture di diagnosi e cura pubbliche o private.

85 Richieste di intervento urgente, segnalante per motivo di chiamata

Le segnalazioni di eventi infortunistici nell’immediatezza del fatto da parte della Centrale SUEM-118
riguardano, sulla base di uno specifico protocollo d’intesa, l’intera provincia di Venezia. La figura che segue
riporta le chiamate suddivise per territorio di accadimento e per codice di gravità degli eventi.

86 Richieste di intervento urgente per infortunio suddivise per territorio, codice di gravità e luogo di
accadimento
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Sulla base della valutazione della gravità delle lesioni riportate dall’infortunato e della rilevanza della
dinamica dell’evento, in 134 casi è stato attivato l’intervento urgente nell’immediatezza del fatto; in 13 casi
è stato effettuato un intervento differito, in 4 casi è stata avviata l’archiviazione perché non pertinenti dal
punto di vista dei contesti o dei soggetti tutelati dalla normativa antinfortunistica.

Attività ambulatoriale di medicina del lavoro
Tra le prestazioni erogate dallo SPISAL che rientrano nell’ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza sono
comprese le attività sanitarie ambulatoriali.
Queste si riferiscono a: sorveglianza sanitaria di ex esposti a cancerogeni professionali, visite mediche
collegiali su ricorso avverso il giudizio del medico competente aziendale, visite mediche specialistiche e
accertamenti sanitari integrativi su soggetti da sottoporre a idoneità lavorativa o per valutare gli esiti di
malattie professionali o infortuni sul lavoro, consulenze mediche per la definizione dell’eziologia
professionale delle patologie.
Le visite specialistiche di medicina del lavoro sono state 598 di cui 355 visite ex esposti a cancerogeni e 243
altre visite (su richiesta del medico di medicina generale, accessi allo Sportello di assistenza e ascolto sul
disagio lavorativo, ricorsi ex art. 41, visite per idoneità lavorative per la protezione civile, lavoratori
autonomi). Gli accertamenti strumentali effettuati (spirometrie, audiometrie, ECG, ecc.) sono stati nel
complesso 1187. Sono state effettuate inoltre spirometrie per l’abbattimento delle liste di attesa della UOC
di Pneumologia di Mestre conseguenti alle criticità emerse in corso di pandemia.
È stata rielaborata la scheda sanitaria per le visite e gli accertamenti ambulatoriali e completata la fornitura
degli stampati alle rispettive realtà territoriali.

Sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni
Nel 2020 presso gli ambulatori del Servizio si è continuato il piano di sorveglianza
sanitaria per ex esposti a cancerogeni (CVM, Amianto) e sono stati realizzati n° 3
incontri di coordinamento con il personale degli ambulatori delle due realtà
distrettuali. Nel corso del 2020 sono entrate nella equipe sanitaria due IP per le
quali è in corso di completamento la formazione.
Nel 2020 grazie alla collaborazione degli specialisti radiologi della UOC di Radiologia
dell’Ospedale di Mestre sono stati completati gli accertamenti ecografici dedicati
agli ex esposti a CVM (Cloruro di vinile monomero).
Viene svolta l’attività di valutazione SDO ed invio di questionari ReNaM al Registro
Mesoteliomi del Veneto. Sono stati trasmessi nel 2020 12 approfondimenti per
mesoteliomi con questionario ReNaM.
A seguito dell’emergenza SARS-CoV-2 sono state aggiornate le procedure operative
ambulatoriali in adesione alle direttive aziendali.
Ex esposti a Visite
cancerogeni Mediche

Spirometrie
Semplici

Prelievi

Ecografie

Accertamenti
radiologici

Spiro Globali con Visite
DLCO
specialistiche

Amianto 188

119

-

-

71

19

16

CVM

-

174

179

-

-

2

167
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Inoltre, è stata avviata l’attività di teleconsulto con la UO di Pneumologia di
Mestre per i casi particolari che richiedono una valutazione multispecialistica
con cadenza mensile.
Tale attività consente di consultare in contemporanea i dati dei reciproci servizi
(cartella medica, radiogrammi, ecc.) e formulare decisioni condivise di presa in
carico o monitoraggio con follow up.
La telemedicina, sistema telematico costituito da più apparati in grado di
trasmettere simultaneamente e in modo bidirezionale varie informazioni
mediche, consente la discussione di casi clinici tra centri diagnostici lontani uno
dall’altro. Tale modalità di interazione tra specialisti permette una migliore
comunicazione tra i medici stessi, consentendo l’abbattimento di barriere
geografiche e temporali, velocizzando le procedure di redazione documenti e
trasmissione, permettendo la visualizzazione online degli esami senza perdita di qualità delle immagini,
eliminando le lunghe liste di attesa e conseguente disagio per l’utenza.
Tale strumento di lavoro si è rivelato una promettente attività da sviluppare anche in altri ambiti specialistici
(ORL, dermatologia, cardiologia, ecc.).

Sportello disagio lavorativo
Nel corso del 2020 sono stati effettuati 25 accertamenti nell’ambito dello sportello disagio lavorativo, e
successivamente i singoli pazienti sono stati orientati verso l’Ispettorato del Lavoro, il Centro di salute
mentale, la Consigliera di Fiducia, la Consigliera di Parità e verso le figure aziendali preposte alla salute e
sicurezza.
Il servizio ha organizzato un incontro con la parte datoriale per affrontare tematiche di organizzazione del
lavoro.

Ricorsi avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente – ex art. 41
D.Lgs. 81/08
Nel 2020 sono stati gestiti 75 ricorsi su richiesta dei lavoratori. Tali pratiche comprendono l’analisi
documentale per verificare l’ammissibilità del ricorso, la valutazione dei documenti inviati su richiesta del
Servizio dal datore di lavoro e dal medico competente, l’eventuale sopralluogo degli ambienti di lavoro, la
visita medica collegiale e la valutazione della documentazione sanitaria, gli eventuali accertamenti sanitari
integrativi.
L’attività svolta nel 2020 si è conclusa con le seguenti modalità: in 38 casi è stato modificato il giudizio del
medico competente, in 15 casi è stato confermato, 2 casi sono stati revocati, 10 casi sono risultati non
ammissibili e in 10 casi il ricorrente ha ritirato il ricorso.
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Contact Tracing
Nel 2020 l’emergenza COVID ha comportato il riorientamento delle attività sanitarie ordinarie ed è stata
avviata con notevole sforzo organizzativo l’attività di Contact Tracing dedicata ai contatti stretti lavorativi di
casi COVID positivi riscontrati nelle aziende del territorio di competenza.
Sulla base dei dati raccolti, anche ai fini della rendicontazione alla Direzione Generale, è possibile osservare
che le indagini epidemiologiche fino al 31/12/2020 hanno coinvolto 3.421 lavoratori impiegati in 1.155
aziende, di cui 923 del territorio di competenza dell’ULSS 3 Serenissima, con il coinvolgimento di tutto il
personale sanitario. L’andamento dei casi da un punto di vista temporale fino a dicembre 2020 è descritto in
figura. L’elaborazione dei dati e la reportistica ha comportato una notevole mole di attività unita all’azione
di coordinamento dei medici e sanitari tracciatori. È stata elaborata una procedura condivisa con il SISP per
il flusso delle attività e delle informazioni (INDICAZIONI CONTACT TRACING – DIP DI PREVENZIONE ULSS 3
Serenissima 26/10/2020 e succ. modifiche).
Analoga attività è stata svolta per i lavoratori che operavano all’interno del sito Fincantieri realizzando quindi
585 indagini epidemiologiche rivolte ai lavoratori risultati positivi ai tamponi molecolari per il rilievo di SARSCoV-2 e 216 indagini epidemiologiche rivolte ai rispettivi contatti lavorativi.

Sono state fornite informazioni e pareri scritti (ad aziende, MMG, MC, utenti, SISP) nel 2020 in 252 casi presso
la segreteria sanitaria SPISAL e 169 casi presso segreteria amministrativa.
In una fase iniziale del 2020 (marzo-aprile), con l’aiuto di personale infermieristico in formazione
universitaria, è stato possibile registrare la tipologia delle richieste di informazioni per fonte e contenuto (49).
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Tutela lavoratrici madri D.Lgs. 151/01 – richiesta prolungamento 7 mesi dopo il
parto
Nel 2020 su richiesta dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Venezia sono stati espressi da SPISAL 8 pareri
a seguito della domanda da parte della lavoratrice madre di prolungare il periodo di astensione dal lavoro
oltre i 7 mesi dopo il parto non per motivi sanitari. Tale attività oltre alla valutazione documentale ha visto
necessaria l’esecuzione di sopralluogo degli ambienti di lavoro in tutte le pratiche affrontate.
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Progetti aziendali
Realizzazione di un percorso formativo rivolto alle imprese sul tema della prevenzione e controllo nei luoghi
di lavoro ricercando un modello di relazioni pubblico-privato condiviso e orientato al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Azienda ULSS 3 Serenissima nel 2019 ha approvato il Protocollo d’Intesa con il COBIS ed il CPR di Marghera
Comitato Paritetico Bilaterale Regionale per la Sicurezza delle Imprese Artigiane del Veneto per la
realizzazione di un percorso formativo rivolto alle imprese sul tema della prevenzione e controllo nei luoghi
di lavoro ricercando un modello di relazioni pubblico privato condiviso e orientato al miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Il Progetto formativo, che ha riscosso il parere favorevole
dell’Organismo Provinciale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro della provincia di Venezia, si propone di definire la metodologia e gli strumenti per
individuare, valutare e gestire i rischi lavorativi, attraverso la condivisione tra il personale SPISAL, gli esperti
COBIS e CPR, le figure aziendali della prevenzione e i professionisti impegnati con le Aziende.
L’obiettivo è quello di sviluppare la cooperazione tra SPISAL-COBIS-CPR-Università per promuovere,
progettare e realizzare progetti di prevenzione in specifici comparti produttivi, condividendo obiettivi e
metodologia di lavoro. Realizzare corsi coordinati e interconnessi per operatori SPISAL e per tecnici e figure
aziendali della prevenzione per aggiornare e accrescere le conoscenze su tematiche e tecniche spesso poco
praticate ma di notevole importanza quali Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di lavoro,
comunicazione e percezione del rischio.
Per raggiungere questi obiettivi il progetto si propone di fornire agli operatori dei servizi pubblici e alle figure
della prevenzione aziendale, attraverso un processo di condivisione, strumenti e metodi per lo svolgimento
delle attività di prevenzione e vigilanza.
I risultati attesi sono quelli di comprendere l’importanza di effettuare una valutazione dei rischi e
implementare un sistema di gestione secondo requisiti semplici che garantiscano il miglioramento
organizzativo dell’impresa e corrispondano ai criteri utilizzati da SPISAL, aggiornare e accrescere le
conoscenze su tematiche e tecniche di notevole importanza quali SGSSL, comunicazione e percezione del
rischio accrescere il knowledge management tramite l’acquisizione, creazione, memorizzazione, diffusione e
riutilizzo di conoscenze tra pubblico e privato sviluppare la cooperazione tra SPISAL COBIS CPR Università per
promuovere, progettare e realizzare progetti di prevenzione in specifici comparti produttivi, condividendo
obiettivi e metodologia di lavoro saper progettare e realizzare una campagna di prevenzione.
Nel 2020, nonostante le difficoltà incontrate per il sopraggiungere della pandemia da SARS-CoV-2, è stato
possibile effettuare due corsi di formazione di 24 ore ciascuno per operatori SPISAL e 10 corsi di 8 ore
ciascuno per Imprese e Lavoratori accreditati RSPP, RLS, Preposti, Lavoratori, RLS/T. In particolare, nel
periodo ottobre-dicembre 2020 membri del Gruppo Regionale Rischio Chimico e Cancerogeno hanno
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effettuato attività di docenza presso le associazioni datoriali di categoria e organismi paritetici formando 96
figure della prevenzione. In questi incontri sono stati inoltre diffusi i risultati ed i documenti prodotti dal
Gruppo Regionale Rischio Chimico e Cancerogeno ed in particolare il “Decalogo agenti Cancerogeni e
Mutageni (ACM) 10 passi per la prevenzione” ed i documenti di consenso e le check list relative agli agenti
chimici pericolosi e cancerogeni. è stata inoltre divulgata e promossa l’adesione al “Censimento online delle
sostanze cancerogene e mutagene”. L’anno 2021 vedrà la conclusione del programma formativo e
l’attuazione della campagna di prevenzione.

Rischio.0
Il tema della formazione dei lavoratori, ma in generale della popolazione, sulle questioni della salute e della
sicurezza sul lavoro, indipendentemente dagli obblighi normativi, gioca un ruolo di estremo rilievo nella
determinazione della consapevolezza delle condizioni di rischio e, al contempo, nella definizione di
comportamenti sicuri e salubri.
La stessa formazione però deve essere agevolmente fruibile e contemporaneamente efficace. Talvolta, la
sperimentazione diretta dell’esperienza operativa compiuta, in particolare l’addestramento, determina
ulteriori situazioni di pericolo.

RISCHIO.0 è uno strumento innovativo che impiega le più avanzate tecnologie, aumentandone così l’efficacia,
a vantaggio della formazione e dell’addestramento del lavoratore nel determinare la riduzione dei rischi
lavorativi. Grazie alla realtà virtuale immersiva è possibile imparare a lavorare in sicurezza nei cantieri
attraverso l’interazione con contenuti multimediali che ricreano condizioni di rischio per una formazione
interattiva e personalizzata.
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L’apprendimento segue un percorso ludico che può adattarsi alle diverse fasce di età, dallo studente,
all’apprendista, al lavoratore esperto, e che permette di sperimentare metodi e procedure di sicurezza in una
ambiente che ricostruisce una realtà virtuale dove però il rischio è privo di effetti.

Il progetto è stato finanziato dalla ULSS 3 Serenissima che ha destinato in questo senso parte dei
finanziamenti regionali che reinvestono sulle imprese i fondi derivanti dal pagamento delle sanzioni
comminate per inottemperanze al D.Lgs. 81/08.
L’applicazione è frutto della collaborazione tra SPISAL ULSS 3 Serenissima e l’organismo paritetico CEVe
(Centro Edili Venezia) sulla base di uno specifico protocollo d’intesa.
È un esempio concreto e riuscito di realizzazione di momenti di collaborazione intersettoriale che ha portato
a definire obiettivi comuni tra Servizi pubblici e Parti sociali, prestazione che corrisponde a uno dei LEA
attribuiti al Sistema Sanitario Pubblico per promuovere misure di prevenzione efficace in tema di prevenzione
nei luoghi di lavoro.
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L’incarico per la realizzazione del prodotto è stato affidato ad un’azienda specializzata, H-FARM, che ha
elaborato alcuni ambienti virtuali con l’obiettivo di simulare diversi tipi di intervento e che vedranno coinvolti
trasversalmente tutti gli attori del settore e saranno in grado di sensibilizzare gli operatori per nell’approccio
alla sicurezza sul lavoro.
La Realtà Virtuale offre la possibilità di replicare attività e procedure lavorative particolarmente rischiose in
un contesto completamente simulato e quindi privo di pericoli.
Il lavoratore, il professionista, lo studente che indossano un apposito visore si trova immerso in specifici
contesti operativi che gli consentono di eseguire le diverse procedure di lavoro apprendendo la corretta
adozione delle necessarie misure di salute e sicurezza.
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Gli scenari sviluppati considerano sia rischi infortunistici che per la salute:
• lavori in quota e l’impiego delle misure di controllo del rischio di caduta dall’alto nella manutenzione
delle coperture;
• il montaggio corretto e in sicurezza dei ponteggi metallici;
• l’accesso alle aree destinate alla bonifica in presenza di materiali contenenti amianto.
Il progetto è stato illustrato in più sedi e tra queste al Job&Orienta a Verona, evento di riferimento per la
scuola, l’università, l’orientamento, la formazione e il lavoro, e al Venice Health & Safety Update 2020.
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Convegni, seminari e pubblicazioni scientifiche
Nel 2020 gli operatori del Servizio hanno pubblicato o contribuito alla redazione dei sottoelencati lavori
scientifici o documenti informativi.

Convegno AIDII “COVID-19 e ambienti di lavoro: esperienze pratiche di
prevenzione”
Presentazione della relazione dal titolo Esperienze e feedback nell’attività di vigilanza COVID-19 – SPISAL ULSS
3. Webinar del 22.10.21 organizzato da AIDII, Associazione Italiana degli Igienisti Industriali, per l’igiene
industriale e per l’ambiente – Sezione Triveneta.

Venice Health and Safety Update 2020
In collaborazione con Il Comitato Tecnico Scientifico Interprofessionale Salute e Sicurezza, costituito nel 2018
tra gli Ordini e i Collegi professionali degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali della Città
Metropolitana di Venezia, quale soggetto territoriale di coordinamento delle attività volte alla promozione
della cultura della tutela della salute e della sicurezza tra le professioni tecniche si è tenuto, presso il Museo
M9 di Mestre, il Venice Health and Safety Update – Forum sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro e
nelle opere edili e di ingegneria civile, che ha costituito un momento di confronto e riflessione sui temi della
prevenzione legati all’abitare, lavorare e muoversi negli edifici, nelle città e nel territorio. Oltre alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e nella realizzazione delle opere edili e di ingegneria civile, il forum del 2020 ha
affrontato gli argomenti della prevenzione incendi e della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche.
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Pubblicazioni
MEDICINA DEL LAVORO
Marinaccio A., et al., The epidemiological surveillance of malignant
mesothelioma in Italy (1993-2015): methods, findings, and research
perspectives, in “E&P 2020”, 44 (1) gennaio-febbraio: pagg. 23-30.

Marchì T., Visentin L., Carradori G., Gregio M., Chemical exposure for workers
involved in soil remediation of industrial polluted sites, in
“Ital.J.Occup.Environ.Hyg.”, 2020, 11(1) | 21.

Barbieri P.G., Somigliana A., Carradori G., Severe silicosis due to diatomaceous
earth in dental alginate: a necropsy study, Med Lav. 2020; 111(3): 222–231.
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Premessa
22 febbraio, ore 1.30.
Notifica del primo caso di infezione da SARS-CoV-2 nell’AULSS 3 Serenissima.
Medico Reperibile per il Dipartimento di Prevenzione: il Dirigente Medico della
UOSD Epidemiologia.
La pandemia ha impattato fortemente sulle attività della UOSD Epidemiologia, che hanno subito un notevole
riassetto. Se da una parte il personale è stato coinvolto fin da principio nella gestione dell’emergenza
infettiva, il Servizio ha tuttavia portato avanti la maggior parte delle attività ordinarie sviluppando
l’approfondimento di alcuni aspetti epidemiologici della realtà locale e quelli della promozione della salute,
con particolare riferimento alla comunicazione.
Entrambi gli argomenti, infatti, nel corso della pandemia hanno avuto un ruolo fondamentale, ma anche in
condizioni ordinarie rappresentano un mezzo prezioso, sia per l’advocacy nell’orientare i decisori politici sulla
base del profilo di salute della popolazione, sia per determinare in maniera efficace cambiamenti negli stili di
vita degli individui.
Coerentemente col nuovo atto aziendale (delibera n. 2188 del 21/12/2020) che ha visto la ridenominazione
dal 1° gennaio 2021 della UOSD in “Epidemiologia e Promozione della salute”, ha preso avvio l’analisi dei
dati delle positività a SARS-CoV-2 nelle scuole dell’AULSS 3, la gestione del numero verde coronavirus, che ha
rappresentato assieme al sito Web dell’AULSS 3 il primo interfaccia con l’utenza nella gestione
dell’emergenza, e l’avvio di partnership interservizi e intersettoriali per progetti riguardanti:
•
•
•

prevenzione primaria mediante la modifica degli stili di vita;
la promozione della salute nelle città metropolitane;
ambiente e clima.

La lettura della situazione epidemiologica mediante i sistemi di sorveglianza in essere è fondamentale per
determinare le azioni di promozione della salute finalizzate alla modifica dei comportamenti a rischio,
privilegiando setting quali la scuola, l’area materno infantile e la popolazione anziana, ed estendendo anche
gli interventi ad aspetti sempre più rilevanti, quali l’impatto dell’inquinamento sulla salute e la sostenibilità
ambientale sulla scia delle indicazioni dell’agenda 2030, del Piano Nazionale di Prevenzione e sue declinazioni
regionali e aziendali.

COVID-19
Nel corso dell’anno 2020 il personale dell’unità operativa Dipartimentale è stato coinvolto in via prioritaria
nella gestione della pandemia, gestendo le seguenti attività:

Approvvigionamento Dispositivi di Protezione per tutte le sedi del Dipartimento
L’approvvigionamento dei DPI (mascherine chirurgiche, FFP2, gel lavamani e camici monouso) e la verifica
dell’appropriatezza dell’utilizzo degli stessi hanno rappresentato uno dei primi presidi della lotta al
Coronavirus. La UOSD è stata identificata come centro di riferimento e distribuzione dei dispositivi per tutte
le sedi del Dipartimento di Prevenzione, e il suo compito è stato anche quello di verificare assieme alla
farmacia l’appropriatezza delle richieste dei vari servizi in relazione all’esposizione al rischio lavorativo e
l’evolversi delle linee guida nei confronti di un agente virale inizialmente poco conosciuto nelle sue modalità
di trasmissione.
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Numero Verde Coronavirus – 800938811
A partire dal 3 marzo 2020 è stato attivato su richiesta della
Regione un “Numero Verde” per rispondere alle domane
relative al coronavirus per tutte le AULSS.
Le consulenze hanno riguardato tutto ciò che concerne il
Coronavirus, dalle normative che dall’inizio della pandemia
hanno regolamentato le attività produttive, alle scuole, alle
indicazioni per il contenimento dei contagi, alle attività di
sdoganamento e prenotazione tamponi per conto dell’utenza,
alle consulenze per il rientro dei viaggi all’estero ed altro.
Il personale coinvolto nella risposta telefonica è stato
rappresentato inizialmente da personale del SISP e della UOSD
Epidemiologia per tre ore al giorno, ma l’incremento delle
telefonate registrato da fine luglio, conseguente alle riaperture
e alle regolamentazioni degli spostamenti da e verso l’estero, ha
comportato un aumento della richiesta di personale dedicato.
La Cooperativa esterna ha fornito a partire dal 2 di agosto un
totale di 35 ore settimanali, aumentate progressivamente fino
alle 171 ore settimanali di dicembre 2020 a causa della seconda
ondata, con una copertura delle fasce orarie dalle 9.00 alle 17.00
nei giorni feriali e dalle 9.00 alle 12.00 durante i festivi.
Per quanto il flusso delle chiamate abbia sempre avuto un
andamento incostante, registrando picchi di oltre 1.200
telefonate al giorno (agosto 2020, in seguito all’ordinanza sui
tamponi per i rientri da Malta, Spagna, Grecia e Croazia), la
media è stata sulle 500 telefonate giornaliere.

Screening SARS-CoV-2 del personale afferente al settore della giustizia
I mesi di maggio e giugno 2020 hanno visto parte del personale della UOSD coinvolto nell’organizzazione ed
effettuazione degli screening sierologici di massa previsti per le categorie essenziali (DGR 344 del 17 marzo
2020), in particolare per quello del personale della Giustizia e della Guardia di Finanza.
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COVID Hotel
A partire da novembre 2020 il personale ha partecipato all’implementazione del COVID Hotel, riservato a
soggetti positivi in condizioni abitative non idonee per scontare l’isolamento in condizioni di sicurezza. Il
personale ha partecipato alla stesura della procedura operativa, prodotto il regolamento da far rispettare
agli ospiti e il vademecum per il gestore dell’albergo, e fornito i DPI e altra strumentazione necessaria
all’utenza.
A dicembre 2020 sono stati accolti i primi 4 ospiti del COVID Hotel. Fino all’estate 2021 sono stati alloggiati
un centinaio di ospiti.
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Scuole e COVID-19
La riapertura della scuola in settembre 2020 ha comportato l’introduzione di procedure a livello ministeriale
e regionale in continua evoluzione per la prevenzione di trasmissione di COVID-19, procedure che prima
dell’avvio dell’anno scolastico hanno previsto l’individuazione dei referenti COVID per la scuola, ovvero
insegnanti (almeno uno per plesso) con l’incarico di relazionarsi con il SISP in caso di positività riscontrate
all’interno di una classe per la gestione dei contatti.
Pertanto, a settembre 2020 è stato costituito un team pluridisciplinare per le scuole, presieduto dal Direttore
del Dipartimento di Prevenzione e composto da personale afferente a servizi diversi (SIAN, SISP,
Epidemiologia, SPISAL) per supportare i docenti nell’applicazione dei protocolli di sicurezza COVID-19 sotto
tutti gli aspetti (comunicazione, mensa, palestre, certificazioni per il rientro, quarantene, isolamenti, ecc.).
Dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31 dicembre sono stati organizzati dodici webinar, in media uno ogni
due settimane, per istruire e supportare i docenti nel percorso COVID-19 e scuola, aggiornandoli fino a giugno
2021 sui cambiamenti normativi in continua evoluzione e rispondendo ai loro dubbi.
I webinar sono stati seguiti da circa 300 referenti COVID alla volta, richiesti dai docenti stessi e dall’Ufficio
Scolastico Provinciale, e hanno visto tra i partecipanti anche docenti di altre AULSS.
Sono infine stati istituiti, sempre a partire dal mese di settembre, un numero WhatsApp esclusivo per la
scuola dedicato a insegnanti “non-COVID” e a genitori e una pagina Facebook “Team scuola COVID-19”.

Protocolli sicurezza COVID
L’emergenza infettiva ha determinato la necessità di adattare alcune attività alle misure restrittive nazionali
e regionali, oppure di creare procedure per la presa in carico delle positività in setting lavorativo. La UOSD ha
elaborato la procedura per la gestione dei soggetti positivi, valida per tutte le sedi del Dipartimento di
Prevenzione, ed ha modificato il protocollo per la partecipazione a “MITOSI”, il laboratorio esperienziale
dedicato alle donne in gravidanza sito a Venezia.

Comunicazione COVID-19 sul sito web AULSS 3
Il personale della UOSD ha collaborato all’aggiornamento delle informazioni contenute sul sito web per
quanto riguarda scuole, rientri dall’estero, esecuzione di tamponi e altre tematiche “COVID-correlate”,
specializzandosi nella traduzione delle informazioni scientifiche e normative a servizio dei Servizi competenti,
per il sito Web e per altri canali di comunicazione aziendali.
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Epidemiologia
Sistema di Sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento
I sistemi di sorveglianza definiscono il profilo di salute della popolazione, sia nazionale che locale, dal punto
di vista degli stili di vita e dei fattori di rischio per le malattie cronico-degenerative.
I principali sistemi di sorveglianza coordinati dalla UOSD Epidemiologia sono il PASSI (che indaga la
popolazione fra i 18 e i 65 anni) e il PASSI d’Argento (destinato agli over 65).
Nonostante l’impegno dedicato al COVID-19, l’AULSS 3 ha effettuato un totale di 325 interviste al 31
dicembre 2020, equivalente a oltre la metà delle interviste effettuate in tutto il Veneto (617).
I dati nazionali 2020 non sono stati pubblicati né a livello nazionale né regionale proprio a causa della
situazione pandemica che ha assorbito la maggior parte delle risorse umane. Tuttavia, in AULSS 3 il campione
totale degli intervistati è stato rappresentativo, e i risultati sono illustrati alla sezione “Il Sistema di
Sorveglianza PASSI e il COVID-19”, primo capitolo.

Registro mortalità
È stato costantemente assicurato l’aggiornamento del Registro delle Cause di Morte presente presso il
Dipartimento di Prevenzione (schede ISTAT) come pure la trasmissione di fotocopia di tutte le schede al SER
di Castelfranco in base alle disposizioni Regionali del 20.12.2006. Con il 2015 il SER ha provveduto al rilascio
dei file consolidati delle cause di morte codificate.
È proseguita l’attività di rilascio di certificazione delle cause di morte ai richiedenti.
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Promozione della Salute
Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione
Mentre ad agosto 2020 è stato approvato il nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, a causa
della pandemia non sono più state fornite indicazioni per il monitoraggio relativo alle attività correlate al
Piano di Prevenzione Aziendale, di cui la UOSD è coordinatrice.
Il personale ha seguito gli incontri di coordinamento fintanto che la situazione epidemica lo ha reso possibile
e ha mantenuto tutte le attività correlate ai Programmi Regionali di cui l’Azienda è capofila per tutta la
Regione (MammePiù-Guadagnare Salute in gravidanza e Guadagnare Salute, vedi oltre).

Attività aziendali
Tabacco
La UOSD è referente dei Programmi 1.F1 e 1.F2 del Piano Regionale della Prevenzione, rispettivamente per
la promozione di ambienti sanitari e di comunità scolastiche liberi dal tabacco.
Per quanto concerne il primo Programma, la UOSD è responsabile del rispetto del divieto di fumo in Azienda
secondo le norme del regolamento aziendale sul tabacco, che vede delegati i dipendenti stessi (“accertatori”)
per far rispettare il divieto a colleghi e utenti esterni.
La formazione degli accertatori compete alla UOSD, formazione che nell’anno 2020 non si è potuta realizzare
per le limitazioni a cui sono stati soggetti tutti gli eventi formativi senza carattere di emergenza -urgenza.
È stato comunque aggiornato il registro del personale preposto alla vigilanza e sono stati rinnovati i cartelli
per il divieto di fumo all’interno dei PO di Dolo, Noale, Mirano e Chioggia, conformi alle nuove indicazioni del
divieto di fumo secondo la legge 6/2016, che vieta il fumo anche nelle pertinenze esterne e anche (per
regolamento aziendale) alla sigaretta elettronica, ed in occasione della giornata mondiale senza tabacco 2020
è stato realizzato un video contro il fumo in cui sanitari e artisti del territorio del Veneziano hanno lanciato il
loro appello ai più giovani, in linea con l’OMS che ha voluto mettere in guardia le nuove generazioni dalle
nuove tecniche di adescamento adottate dalle multinazionali del tabacco.

87 Ottavia Piccolo nel video contro il fumo dell’AULSS 3 per la GMST2020
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Promozione dell’attività motoria
Gruppi di cammino
L’Azienda segue anche il programma 1.M1 per la promozione dell’attività motoria. Il partner è la UISP, Unione
Italiana Sport Per tutti, che ha organizzato per conto della Regione e dell’AULSS 3 dei gruppi di cammino per
anziani e soggetti fragili e per ragazzi, con attività che hanno spaziato dal parkour per i più giovani, alle
camminate con esercizi strutturati nei grandi parchi per adulti e anziani, alle sedute di ginnastica dolce e
yoga. Tutte le attività si sono svolte sia nella modalità in presenza che nella versione online nei periodi
caratterizzati da restrizioni dovute alla pandemia, e si sono limitate al secondo semestre del 2020 per le
restrizioni imposte dal lockdown nei mesi precedenti. Nel dettaglio sono stati avviati:
•
•
•
•
•

2 gruppi per giovani e giovanissimi (Parkour);
1 gruppo di cammino;
1 gruppo di ginnastica dolce;
1 gruppo di ginnastica dolce con elementi di yoga;
1 gruppo di ginnastica dolce con elementi di yoga in modalità online.

.

Piano caldo 2020
La UOSD ha avuto un ruolo importante nell’adempimento delle
indicazioni per la prevenzione dei rischi associati della calura estiva, con
la redazione del piano caldo aziendale e la realizzazione del registro
fragilità per i Comuni di Venezia, Mira e Chioggia, nonché la
predisposizione e distribuzione del materiale informativo, distribuito a
farmacie, patronati, ospedali, distretti, comuni e AUSER territoriali.

118

Partnership con associazioni per la tutela di clima, ambiente e salute
Nel corso del 2020 gli operatori della UOSD hanno collaborato anche con altri Enti che si occupano di salute
e ambiente. In particolare, in occasione dell’ottobre rosa dedicato alla prevenzione del cancro al seno, il
personale della UOSD ha partecipato come relatore al webinar organizzato dalla LILT (Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori) di Venezia per la prevenzione della malattia oncologica.

Nell’anno 2020 è stata avviata una partnership con Legambiente per un progetto che ha l’obiettivo di
contribuire al miglioramento climatico mediante la riduzione delle immissioni di origine alimentare.
Per conseguire ciò, il progetto prevede l’organizzazione di corsi di cucina “sostenibile”, che educhino cioè alla
preparazione di alimenti salutari con ingredienti anche a basso impatto ambientale, favorendo al contempo
la socializzazione tra i partecipanti. L’avvio operativo del progetto è stato procrastinato a causa della
situazione epidemica.

Partecipazione a iniziative e Programmi regionali
Nell’anno 2020 il personale della UOSD è stato designato per la partecipazione al Progetto Ministeriale CCM
2017 per la gestione integrata delle malattie croniche. Nel corso dell’anno il Progetto ha definito il target
(prediabetici del Comune di Noale), gli attori (la Medicina di gruppo Integrata di Noale) e i partner
(associazioni ed enti presenti nel territorio e nell’AULSS che a vario titolo si occupano di attività motoria,
alimentazione, fumo e alcol). Il prosieguo del progetto è stato sospeso a causa della pandemia.
Inoltre, l’Azienda e il suo personale hanno aderito all’iniziativa “Treno della salute” nell’autunno 2020.
Infine, l’AULSS 3 Serenissima tramite la UOSD Epidemiologia è capofila di due Programmi Regionali
(MammePiù e Guadagnare Salute), ovvero coordina le attività correlate al programma per tutte le AULSS del
Veneto.
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MammePiù – Guadagnare salute in gravidanza
L’AULSS 3 (ex AULSS 12
Veneziana) a partire dal 2012
è capofila per la Regione del
Veneto
del
Programma
regionale 1.B3
MammePiù-Guadagnare
salute in gravidanza.
L’obiettivo del Programma è
quello di educare le future
mamme, in un’epoca in cui gli
stili di vita hanno una cruciale
importanza per il benessere
della donna e del nascituro, a
una sana alimentazione, a
un’adeguata attività motoria,
ad evitare fumo e alcol, alla
prevenzione dei traumi da
traffico e ad una corretta
informazione circa le vaccinazioni in gravidanza.
Questo mediante il coinvolgimento non solo del personale
ostetrico, protagonista nel percorso nascita, ma anche di
altro personale sanitario (come assistenti sanitari,
infermieri, dietisti, medici) che le donne incontrano durante
la gravidanza e subito dopo la nascita del bambino, con
l’obiettivo di allargare e rinforzare così la rete di sostegno e
garantire alla donna una continuità assistenziale completa.
Fulcro operativo del Programma è il laboratorio
esperienziale MITOSI sito a Venezia, nel quale le future
madri possono sperimentare gli stili di vita sani
accompagnate da luci e suoni ed esperienze concrete per
un’intera giornata sotto la guida di ostetriche professioniste
capaci di individuare e correggere, mediante un’azione
mirata di counselling, i fattori di rischio nella donna,
sviluppando in questo modo le competenze oltre alle
conoscenze.
La pandemia con le conseguenti limitazioni degli
spostamenti ha limitato, specie nei periodi di zone rosse e
arancio, la fruizione del laboratorio in presenza.
Pertanto, sono state messe in atto delle modalità educative a distanza mediante la realizzazione di poster e
pieghevoli informativi su:
• Vaccinazioni in gravidanza;
• Prevenzione dei traumi da traffico;
che sono stati poi distribuiti a tutte le AULSS del Veneto.
Sono stati inoltre prodotti quattro video tutorial dedicati alla donna in gravidanza su:
• Prevenzione dei traumi da traffico;
• Vaccinazioni raccomandate per la gestante;
• Attività motoria;
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•
Alimentazione.
Tutti i materiali, cartacei e telematici,
sono stati presentati ad un webinar
organizzato in data 10 dicembre 2020 al
quale
hanno
partecipato
115
professionisti, soprattutto ostetriche,
coinvolti
nel
percorso
di
accompagnamento
alla
nascita
provenienti da tutte le AULSS del Veneto.
L’attività del laboratorio è comunque
stata mantenuta nei periodi in cui le
normative vigenti lo permettevano
grazie alla redazione di un protocollo di
sicurezza COVID-19 redatto a maggio
2020 che ha permesso la partecipazione
di 49 gravide.

Guadagnare Salute
Il Programma ha la finalità di migliorare la salute delle future generazioni mediante la comunicazione efficace
sugli stili di vita rivolta ai più piccoli.
L’anno 2020 aveva previsto di realizzare dei cartoni animati sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, in linea
con l’Agenda 2030 adottata dall’ONU, mediante un concorso per storie a fumetti realizzati dalle singole classi
di scuole primarie di tutto il Veneto tra i quali gli elaborati migliori sarebbero stati selezionati e premiati con
la produzione di un video animato.
La pandemia, con la conseguente sospensione delle attività scolastiche a partire da febbraio 2020, ha
determinato la sospensione dell’iniziativa nella sua forma originaria, ma l’attività è stata convertita nella
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produzione e divulgazione di cartoni animati
rivolti ai più piccoli aventi come tema i
comportamenti
che
proteggono
dalla
trasmissione di SARS-CoV-2 e che forniscono
consigli su come trascorrere il tempo durante il
lockdown, cartoni che sono stati divulgati nella
primavera del 2020.
In autunno 2020, invece, con la ripresa delle
attività didattiche, è stato realizzato un gioco
dell’oca “virtuale”, le cui caselle premianti e
penalizzanti della plancia tradizionale sono
state sostituite da consigli e comportamenti
correlati al rischio di trasmissione o
informazioni sul coronavirus. Il “Gioco dell’oca”
include anche i filmati prodotti in primavera
2020 a scopo didattico, per prestarsi alla discussione e all’approfondimento con l’insegnante.

https://www.regione.veneto.it/web/sanita/gioco-oca-covid/gioco/
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MEDICINA LEGALE
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L’attività medico-legale presenta alcune caratteristiche peculiari rispetto all’attività assistenziale. Il medicolegale si pone infatti come “trait d’union” tra l’attività medica di diagnosi e cura e la norma di Legge nei più
svariati ambiti, dal consenso alle questioni bioetiche, dal riconoscimento dell’errore professionale alle
modalità per evitarlo.
L’attività medico-legale è volta a garantire prestazioni ed accertamenti medico legali sia sul vivente che sul
cadavere, caratterizzati da qualità e appropriatezza della prestazione sociosanitaria in generale, in una
visione del rapporto cittadino-istituzione che ponga la persona al centro dei percorsi assistenziali, alla luce di
principi di equità e di rispetto dei diritti dei cittadini e nell’interesse della collettività.
Le prestazioni medico-legali spesso concernono il riconoscimento o la negazione di benefici, di autorizzazioni,
in cui l’oggetto della valutazione risiede nella capacità/incapacità del paziente, o nella sua
idoneità/inidoneità.
Nel corso del 2020 è stata confermata, con scadenza annuale, l’effettuazione dell’attività di Commissione
Invalidi Civili, Ciechi Civili e Sordi da parte dell’INPS per le sedi di Venezia-Mestre e Chioggia, mentre l’attività
di Commissione Invalidi Civili è stata confermata in carico all’AULSS nel Distretto di Mirano – Dolo.
Nelle Tabelle che seguono è sintetizzata l’attività prestata dal Servizio di Medicina Legale nei vari ambiti nel
corso del 2020.

Medicina necroscopica
Si tratta del complesso delle attività connesse con il verificarsi del decesso di una persona e riguarda sia gli
aspetti certificativi (es. certificato necroscopico, scheda ISTAT ecc.), sia gli aspetti operativi (es. iniezioni
conservative, accertamenti strumentali). Nel corso del 2020 si è mantenuta una reperibilità prefestiva e
festiva del medico necroscopo, sia nel Distretto di Venezia-Mestre, sia nel Distretto di Mirano – Dolo, al fine
di ottemperare a quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria (LR 18/2010) in tema di cronologia
della visita necroscopica.
L’attività è stata inoltre modificata in relazione alla pandemia da SARS-CoV-2, con tempestiva applicazione
delle circolari e dei decreti emanati dai Ministeri competenti

Sede
VeneziaMestre
Dolo

Crema Schede
Necroscopie zione ISTAT

Iniezione
Conservativa

Passaporto
mortuario

Esumazioni
estumulazioni

Rimozione
Pacemaker

ECG

Varie*

1.642
1.345

24

31

29

47

12

51
7

769
7

47

88 Attività di Polizia Mortuaria 2020
* Salma da stato estero, segnalazioni Autorità Giudiziaria, trasferimento salma.

L’attività ambulatoriale
Ha risentito della chiusura di marzo-aprile 2020 dovuta al lockdown da pandemia.
Con l’acquisizione di personale medico anche nel Distretto di Dolo-Mirano-Chioggia, che, al momento della
fusione delle tre ULSS nella AULSS 3 Serenissima era sprovvisto di specialisti in Medicina Legale, si è effettuata
parte dell’attività medico-legale anche nella sede periferica.
Si riporta di seguito la quantificazione delle prestazioni effettuate nel 2020.
Alcune attività monocratiche e collegiali della UOC sono svolte solo nella sede di Mestre.
L’attività di invalidità Civile è svolta nel solo Distretto di Mirano – Dolo.
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VeneziaMestre
n.
3.206
260
19
13
13
4
31
475

Attività
Certificati medico legali di I° Livello*
Valutazione grave patologia
Commissione idoneità lavorativa (art. 5 legge n. 300/70)
Commissione Idoneità porto armi
Commissione Requisiti L. 68/99
L. 210/92 (danno da trasfusioni - vaccinazioni)
Conducenti di Linea
Relazioni su contestazione art. 186-187 D.L.vo 295/92 (Codice della
Strada)
Accertamenti per Magistratura di Sorveglianza (compatibilità con regime 11
di detenzione – capacità a stare in giudizio)
Provvedimenti maternità anticipata
252
Utenti visitati in commissione Invalidi Civili
Accertamenti/valutazioni Invalidità Civile (anche su atti)
Accertamento condizione di handicap (L. 104/92) (anche su atti)
Accertamento disabilità (L. 68/99) (anche su atti)
Altri Pareri-Relazioni-Certificazioni**
64

Dolo-MiranoChioggia
2.510

581
2.792
3.325
2.922
438

89 Attività ambulatoriale monocratica e collegiale svolta nel 2020
* Es. patente guida-nautica, contrassegno disabili, adozione, porto d’armi, idoneità lavorative, tempi di reazione, cessione 1/5 ecc.
** Es. convenzioni porto di arma da fuoco, pareri medico-legali vari, veridicità dichiarazioni per assunzione, espressione dissenso/consenso alla donazione di organi

Nel corso del 2020 si è continuato ad applicare la procedura di accertamento dell’idoneità alla guida di
conducenti sospettati di abuso/dipendenza da alcol etilico o di abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti
e psicotrope, attuata mediante protocollo standardizzato clinico-tossicologico forense.
Tipologia Visita
Visite tossicologiche (per alcol o stupefacenti (n.)

2020
662

90 Attività tossicologico-forense su conducenti con sospetto abuso/dipendenza da
alcol etilico e/o da sostanze stupefacenti

L’attività della Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) ha fatto registrare una lieve diminuzione
degli accessi, in relazione al periodo di chiusura per lockdown del marzo-aprile 2020 e alle successive
proroghe di validità dei documenti (e quindi anche della patente di guida) sancite dai DPCM e dai Decreti
Legge succedutisi in corso di pandemia da SARS-CoV-2.
I tempi di attesa per l’utenza sono assolutamente congrui rispetto alla realtà regionale.
anno

PRENOTATI n.

2020

9.757

TEMPO MEDIO DI
ATTESA (gg)
40-60

91 Attività Commissione Medica Locale Patenti di Guida

L’attività medico-legale nell’ambito di incontro collegiale del Nucleo Valutazione Sinistri ha comportato la
valutazione della documentazione sanitaria e l’espressione, in collegio con gli altri componenti del Nucleo, di
una valutazione di accettazione o rigetto dell’addebito.
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Tipologia Attività 2020
Valutazione medico-legale su casi afferenti al Nucleo Valutazione Sinistri della
ULSS n. 3 Serenissima.
Partecipazione a contenzioso penale (proc. penali contro personale
dell’azienda) e civile (partecipazione a CTU) nell’interesse dell’Azienda

n.
145
25

92 Attività valutativa medico-legale all’interno del Nucleo Valutazione Sinistri Aziendale e partecipazione a
contenzioso penale e civile

La pandemia da SARS-CoV-2 ha determinato l’emergere di nuove tipologie di certificazione di cui l’UOC si è
fatta carico. Infatti, oltre al maggior carico lavorativo in ambito di polizia mortuaria, caratterizzato
dall’aumento dei decessi, specie nelle strutture residenziali per anziani ed al correlato maggior rischio
infettivo, l’emanazione di nuove norme ha portato alla necessità di produrre certificazioni medico legali che
fossero a tutela dei “lavoratori fragili” (ex art. 26, comma 2, DL n. 18 del 17.03.2020, come modificato dalla
L. 24/04/2020 n. 27, dall’art. 74 DL 19-5-2020, n. 34, dalla L. 13/10/2020 n. 126 e dall’art. 15 del DL 41/2021).
Sempre in tema di lavoratori fragili, nel corso del 2020 è stato richiesto all’UOC Medicina Legale di esprimere
parere tecnico in tema di concessione del “part time” ai sensi dell’art. 8, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015 n.
81.
Tipologia Attività 2020
Certificazioni ex art. 26, comma 2, DL n. 18 del 17.03.2020 e successive
modificazioni.
Valutazione concessione “part time” ex art. 8, comma 3, D.Lgs. 15 giugno 2015
n. 81
93 Certificazioni per valutazione di “lavoratori fragili” e “part time” per motivi sanitari.
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n.
143
36

SERVIZIO IGIENE DEGLI
ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE
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Premessa
Il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) svolge la propria attività nell’ambito della sicurezza
alimentare, della sorveglianza nutrizionale e nella educazione alimentare, al fine di migliorare la qualità di
vita e di ridurre la morbosità e la mortalità per cause inerenti a fattori alimentari, contribuendo così,
mediante la prevenzione, ad abbassare i costi diretti e indiretti dell’assistenza sanitaria.
Gli obiettivi primari del SIAN sono quindi, oltre a tutelare la salute mediante adeguati interventi di verifica
delle condizioni ambientali e tecnologiche ed attuazione di interventi correttivi e preventivi, anche
controllare che l’OSA (operatore del settore alimentare) garantisca la qualità microbiologica, chimica, fisica
e nutrizionale degli alimenti e la tutela dei diritti fondamentali del consumatore relativamente alla salute,
alla sicurezza ed all’informazione.
Per ottemperare a questi compiti previsti dalle norme vigenti e dalle più recenti evidenze scientifiche, il
Ministero della Sanità, con Decreto del 16/10/1998, ha dettato le linee guida sull’articolazione del Servizio
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione articolato in due aree funzionali:
• area funzionale Igiene degli Alimenti e delle bevande (I.A.B.);
• area funzionale Igiene della Nutrizione (I.N.).
Area I.A.B.: fanno parte di quest’area gli ambiti di intervento relativi a:
1. Produzione primaria/fitofarmaci;
2. Imprese alimentari: Attività produttive e di trasformazione Pubblici Esercizi Attività Commerciali
Ristorazione Collettiva e Comunitaria;
3. Acque potabili;
4. Ispettorato Micologico;
5. Formazione alimentaristi.
Area I.N. fanno parte di quest’area gli ambiti di intervento relative a:
1. Sorveglianza nutrizionale;
2. Educazione alimentare;
3. Nutrizione Collettiva;
4. Dietetica Preventiva.
L’attività svolta dal SIAN segue compiti istituzionalmente riconosciuti e indicati da Leggi e Regolamenti
Regionali, Nazionali ed Europei, nonché quelli determinati dalla Regione Veneto, programmi coordinati di
controllo dei prodotti alimentari attuati da decreti del Ministero della salute su raccomandazione della
comunità Europea, nell’ambito della necessità di soddisfare i bisogni previsti dai LEA e dagli obiettivi
approvati in sede di negoziazione di budget.
L’attuale crisi connessa alla malattia da Coronavirus (COVID-19) rappresenta una sfida senza precedenti per
la capacità degli Stati membri di effettuare pienamente i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali
conformemente alla legislazione dell’UE. Durante l’attuale crisi connessa alla COVID-19, gli Stati membri
hanno posto in essere importanti restrizioni della circolazione delle loro popolazioni e delle merci al fine di
proteggere la salute umana.
L’anno 2020 è stato segnato in modo significativo da variabili subordinate a fattori dipendenti dalla pandemia
da COVID-19 che ha imposto una revisione del numero di interventi e degli indicatori che di solito li governano
al fine di affrontare e supportare le attività e gli interventi richiesti dalla pandemia stessa nei periodi di
restrizioni e di lockdown che si sono succeduti. Le strategie di azione hanno imposto la presentazione di
procedure di tutela dei lavoratori e degli utenti al fine di evitare la diffusione del virus e modalità operative
che hanno visto lo sviluppo di sistemi di controllo documentale da remoto come ogni tipo di confronto e
incontro a tutti i livelli organizzativi.
Gli interventi relativi all’igiene della nutrizione hanno avuto una drastica riduzione non solo a seguito del
lockdown che ha imposto l’interruzione di tutte le attività che si svolgono a livello di dietetica preventiva con
la chiusura degli ambulatori, ma anche all’interruzione delle attività scolastica l’isolamento e l’interruzione di
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una parte delle attività di ristorazione collettiva e scolastica e all’educazione alimentare.
L’attività è ripresa anche se in maniera ridotta dopo il lockdown con la riorganizzazione dei sistemi di
accoglienza negli ambulatori nutrizionali con stesura di una procedura a tal fine destinata e di accoglienza e
assistenza alla popolazione.
Le prestazioni che il Servizio effettua possono essere divise in due tipi: attività di assistenza e attività
istituzionali. Nell’ambito delle attività di assistenza si è cercato di rispondere il più tempestivamente possibile,
alle richieste provenienti dall’utenza che si rivolge a questo servizio, tenuto conto che la stessa non solo è
garante della salute pubblica, ma rappresenta una parte importante della risorsa economica del paese.
Nelle attività di assistenza prevalgono le attività di consulenza, formazione/informazione e supporto
all’utenza, servizio reso in risposa ad una precisa domanda; nelle prestazioni istituzionali prevalgono le azioni
di vigilanza e controllo atte a garantire la sicurezza alimentare prevenire situazioni di rischio per la salute.
Mentre le prime sono svolte sia nell’ambito dell’igiene degli alimenti e delle bevande e nell’ambito dell’igiene
della nutrizione nelle attività istituzionali è coinvolta quasi totalmente la sola area della sicurezza alimentare.

Area I.A.B. – Igiene degli alimenti e delle bevande
Allo scopo di quantificare l’attività di assistenza svolta dal servizio nell’ambito dello IAB, nella Tab. n. 1 viene
riportata la consistenza di prestazioni effettuate dal servizio su richiesta dell’utente, a seguire le attività svolte
sulla scorta dei compiti istituzionalmente riconosciuti.

•
•
•

•
•
•
•
•

Tipologia di prestazione
Presentazione SCIA. (registrazioni per le attività produttive);
(laboratori e stabilimenti di trasformazione, produzione e confezionamento, esercizi pubblici
rivendite al dettaglio e all’ingrosso, ristorazione collettiva ecc.)
Rilascio certificazione sanitaria;
(potabilità dell’acqua, commestibilità funghi freschi e secchi, non commestibilità alimenti da
destinare alla distruzione, idoneità sanitaria dei prodotti per l’esportazione all’estero)
Pareri igienico sanitari su richiesta;
(menù e gare d’appalto per ristorazione collettiva/scolastica, mezzi di trasporto, distributori
automatici, impianti di trasformazione ed essicazione funghi eduli pareri preventivi sulle
attività di produzione, ecc.)
Consulenze a privati, progettisti, Enti pubblici;
Sopralluoghi per espressione del parere igienico sanitario;
su richiesta dell’utente
Consulenze nutrizionali (ambulatoriali)
Indagine su richiesta dell’Autorità Giudiziaria;
Inchieste epidemiologiche;
Totale

Numero
752

77

52
80
182
157
1
0
1.301

94 Attività di assistenza su richiesta dell’utente – anno 2020

Analizzando il primo punto della tabella “Presentazione SCIA.(registrazioni) per le attività produttive” che
rappresenta l’andamento delle attività durante l’anno, da un confronto con l’anno precedente, si osserva un
significativo decremento delle stesse un gande turnover mentre permangono simili le attività cessate
nell’anno e tutto questo rappresenta lo stato di salute economico del territorio determinatosi anche a seguito
della crisi pandemica e delle conseguenti restrizioni per le attività produttive.
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Nuove aperture

443

153

Cessazioni

199

184

Modifiche produttive

174

78

Attività temporanee ripetitive

182

24

Subentri

550

313
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2019

Subentri

752

Attività
temporan…

1.548

Modifiche
produttive

Totali

andamento delle SCIA anni 20192020

Cessazioni

2020

Nuove
aperture

2019

Totali

SCIA

2020

Nonostante queste valutazioni il settore della produzione e vendita di alimenti è quello che ha più di altri
settori ha dovuto riadattare i propri sistemi di produzione ai bisogni del periodo e questo riadattamento gli
ha permesso di continuare anche se in modo ridotto nella propria attività produttiva.

Attività istituzionali: I controlli Ufficiali (CU)
L’attività istituzionali a cui fanno capo i controlli ufficiali di seguito indicati con CU, si è vista ridimensionata e
rideterminata a seguito delle problematiche legate alla pandemia da COVID-19 che ha dovuto tener conto
dei periodi di interruzione delle attività, delle modifiche produttive, delle misure adottate dagli OSA per
ottemperare alle misure nazionali e regionali di contrasto alla diffusione dell’epidemia. Il CU ha subito un
cambiamento nella valutazione del rischio collegato alla situazione pandemica e alla riduzione delle risorse
disponibili, visto l’impego di parte delle stesse in assistenza e controllo per il COVID-19.
La Regione del Veneto – Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare – con nota della n. 162793
del 21/04/2020, relativa alle indicazioni applicative sul territorio nazionale della nota ministeriale prot. n.
12758 dell’08/04/2020, ha chiarito che, per quanto riguarda i Controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nel
settore degli alimenti e della sicurezza alimentare sulle filiere di produzione rimaste attive, devono essere
garantiti con i metodi previsti dall’art. 14 del Reg. CE 625/2017.
Correva l’obbligo, comunque, di mantenere l’intervento per le attività non differibili relativi agli stati di allerta
comunitari, alle segnalazioni e alle emergenze. Inoltre va detto che la programmazione annuale dei piani di
campionamento di alimenti nel periodo di massima criticità pandemica, marzo ed aprile, ha subito un
considerevole rallentamento, mentre si è cercato di mantenere la maggior parte dei controlli sull’acqua
destinata al consumo umano.
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Unità
Tipologia di attività

432

Provvedimenti sulle unità controllate
ispezioni Adeguamento
Infrazioni
controllate
Infrazioni penali Chiusure/sospensioni
totali
igienico sanitario
Amministrative
% sulle
% sulle
% sulle
N°
(%sul totale) N°
N°
N°
N°
controllate
controllate
controllate
10
2,3
13
3
30
1
10
1
10

124

43

34,7

79

30

69,8

6

14

0

256
2.189
5.864
645

85
402
918
105

33,2
18,4
15,7
16,3

142
629
1.196
133

126
305
884
96

148,2
75,9
96,3
91,4

11
35
218
4

12,9
8,7
23,7
3,8

0
0,2
0
0

1
12
1

462

198

42,9

297

94

47,5

40

20,2

0

2

228
162\
10.362

3

1,3
0
#17

0

0

Esistenti
N°

Produttori primari
Produttori e confezionatori
ingrosso
Distribuzione ingrosso
Distribuzione dettaglio
Ristorazione pubblica
Ristorazione collettiva
Produttori confezionatori
che vendono
prevalentemente al dettaglio
Trasporti
Altro
Totale

1.764

0
2.489

1.538

96 Prestazioni Istituzionali: Controlli ufficiali (CU) anno 2020
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87,2

315

17,9

1

2

0,1

16

Nell’analisi dei dati sopra riportati si osserva come gli interventi di vigilanza si sono rivolte alle attività di
produzione e distribuzione all’ingrosso e alla distribuzione e al dettaglio in parte perché sono attività rimaste
sempre aperte in parte perché coinvolte nelle attività non differibili e di emergenza. Le attività di ristorazione
pubblica e collettiva sono state controllate in quanto aperte e impegnate nella produzione di alimenti per
asporto o con consegna a domicilio.
Si è potuto osservare come la situazione determinatasi con la pandemia abbia creato seri problemi economici
e sociali che hanno contribuito a ridurre l’attenzione per quanto attiene ai sistemi di sicurezza alimentare,
all’igienicità dei locali, impianti ed attrezzature e alla qualità dei prodotti utilizzati. Come mai negli scorsi anni
si sono rilevate situazioni che hanno determinato l’emissione di prescrizioni igienico sanitarie, il 96,3% e il
9,4% della ristorazione pubblica e collettiva tra le attività controllate hanno ricevuto prescrizioni di
adeguamento igienico sanitario. Anche i distributori all’ingrosso hanno ricevuto un numero piuttosto elevato
di prescrizioni (126). Il 18% di tutte le attività controllate sono state oggetto di provvedimenti amministrativi
di tipo sanzionatorio che hanno gravato sulla già pesante situazione economica. Situazioni di particolare
rischio per la salute riscontrate durante le attività di controllo hanno portato alla sospensione temporanea
di 16 attività.
Le attività di ristorazione pubblica e collettiva sono un target significativo delle attività sottoposte a controllo
da parte del SIAN quelle che in genere rappresentano maggior rischio per la salute del consumatore, che
vede coinvolto un gran numero di cittadini e fasce di popolazioni particolari fragili e a maggior rischio.
In queste tipologie produttive sono state riscontrate le maggiori difformità igienico sanitarie che hanno
portato sul 23,7% di quelle controllate ad elevare sanzioni amministrative.
Nel mercato globalizzato sempre più si osserva come la qualità degli alimenti posti in commercio stia via via
peggiorando e sempre più si riscontrano contaminazioni alimentari anche in alimenti il cui ciclo produttivo
fino ai nostri giorni risultava piuttosto sicuro. Non ultimo l’incidenza di contaminazioni dovute ad alimenti
provenienti da paesi extracomunitari dove la produzione e/o la coltivazione non è sottoposta ad una
regolamentazione così come quella che coinvolge i paesi della Comunità Europea.
Questa valutazione è supportata, dall’attivazione degli stati di allerta, del sistema iRasff che coinvolge i nostri
servizi e prevede il ritiro immediato dei prodotti alimentari contaminati, la maggior parte di origine vegetale
provenienti spesso da paesi extracomunitari. Tali tipi di intervento si traducono in un indicatore di salute
positivo con una riduzione del rischio per i consumatori di venire a contatto con le matrici alimentari non
conformi o pericolose. Nello scorso anno 82 stati di allerta sono stati seguiti dal servizio Sian, hanno dato
origine a 194 interventi per la verifica del ritiro dei prodotti dal commercio e il controllo della tracciabilità e
a 18 sequestri di prodotti alimentari.
Il sistema di ricerca dei prodotti segnalati, si è notevolmente modificato e si basa sulla segnalazione delle reti
di distribuzione, importazione e stoccaggio dei prodotti. Agendo su siti precisi si è raggiunto un buon
risparmio di energie e di tempo nel rintracciare e controllare i prodotti oggetto di segnalazione.

Attività di campionamento
Complessivamente nel 2020 sono stati
prelevati 972 campioni, ripartiti come di
seguito indicato
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Matrice

Alimenti e
prodotti dietetici
Acqua destinata
al consumo
umano
Acqua minerale e
naturale
Acque
sotterranee
Acque salate
Tamponi
ambientali
Contenitori per
alimenti
Totale

N.
Camp.
Campioni
Campioni per
per analisi
Totali
analisi
chimica
batteriol
ogica (N)
e
biologica

Campioni
per
ricerca
Micotoss
ine e
additivi

Campio
ni per
ricerca
residui
fitosani
tari

Camp.
per
Ricerca
OGM

Campion
i per
radiazio
ni
ionizzan
ti

Camp.
per
monito
raggio
sostan
ze
indesid
erate

250

88

83

16

48

8

1

6

616

616

595

84

73

83

3

3

3

11

11

9

4

4

4
972

Campioni
per
ricerca
Pfas

6

3

4
795

777

16

48

8

7

6

3

97 Campioni eseguiti anno 2020

Molto è cambiato nell’attività di campionamento degli alimenti negli ultimi anni. L’attivazione del PRIC (piano
di campionamento Regionale) ha portato ad una serie di campioni che risultano significativi nell’ambito della
valutazione Regionale (dato complessivo di tutte le ULSS del Veneto) sulla qualità delle produzioni, e sulle
acque Sono stati effettuati 972 campioni suddivisi nelle diverse matrici 795 (81%) sono stati sottoposti ad
analisi microbiologie e a ricerche biologiche e 777(80%) sono stati sottoposti anche ad analisi chimiche Per
le analisi microbiologiche Si è proceduto a campionare le matrici che sono più rappresentative delle
produzioni locali e che presentano il rischio di contaminazione per la salute più elevato. Il numero dei
campioni attribuiti a questo territorio rimane comunque invariato rispetto agli scorsi anni ed è
particolarmente articolato e collabora alla valutazione della salubrità degli alimenti e delle produzioni a livello
Regionale I campioni di alimenti destinati ad analisi microbiologica o seguono il Reg.CE 2073/2005 per la
ricerca su determinate matrici alimentari della sola salmonella o della listeria monocytogenes o vengono
eseguiti per cariche microbiche consuete che permettono la valutazione igienico ambientale delle produzioni.
Nel tempo vi è stata una diminuzione del numero di campioni che si sommano comunque a quelli effettuati
dall’O.S.A. (Operatore del Settore Alimentare) a cui è attribuita la responsabilità della salute pubblica, che
per garantirla, deve pianificare una serie di interventi tra cui campionamenti mirati. Le irregolarità riscontrate
sulle analisi degli alimenti sono state molto poche nell’anno (6 = 2,4% dei campioni di alimenti effettuati)…
Nel caso di analisi sfavorevoli. con esiti in grado di rappresentare un pericolo per la salute, si interviene
prontamente eliminando il prodotto stesso. nel caso in cui le analisi sfavorevoli evidenziate nei sistemi di
monitoraggio non rappresentino un immediato pericolo per la salute ma che rappresentare un ciclo
produttivo non adeguato e con nc minori. vengono poste in essere azioni atte a rivedere il sistema di
autocontrollo. i punti critici individuati con l’HACCP e le azioni correttive necessarie a riportare il sistema
sotto controllo.
Diversamente nel controllo relativo alle acque destinate al consumo umano sia di rete acquedottistica, che
di sorgente, su 630 campioni eseguiti sono state rilevate 26 NC (4,1%) che hanno dato origine ad ulteriori e
più approfonditi controlli nonché ad interventi atti a risolvere ed eliminare i rischi. In particolare, si è trattato
di rilevazioni di tipo Biologico e microbiologico quali la presenza di nematodi a vita libera, (elminti), alghe e
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diatomee (65% delle NC riscontrate), o presenza di sostanze volatili nei contenitori. Il controllo delle acque
destinate al consumo umano viene effettuato in rete alla distribuzione in punti significativi che ospitano
anche collettività, ai serbatoi di accumulo, nei centri di potabilizzazione e anche ai punti di distribuzione come
le casette dell’acqua dove vi sono problemi di stoccaggio e dove vi è la necessità di manutenzione periodica
per evitare il contaminarsi dell’acqua stessa. In un solo caso del controllo delle casette dell’acqua si sono
rilevate delle non conformità per la presenza di pseudomonas aeruginosa che hanno dato origine alla
sospensione dell’erogazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Vista la problematica relativa ad alcuni contaminanti che si sono presentati nelle acque erogate dagli
acquedotti pubblici con particolare riferimento ai PFAS alcuni campioni relativi alle acque profonde sono stati
analizzati anche per la ricerca di Pfas, senza rilevarne la presenza.
Un ulteriore aspetto riguarda le acque salate, naturalmente caratterizzate da elementi diversi rispetto a
quelle destinate al consumo umano la cui idoneità è comunque necessaria in quanto parti integranti di cicli
produttivi relativi ad alimenti. Per le acque salate destinate alla produzione di alimenti è stata rilevata in due
casi la presenza di pseudomonas aeruginosa e di clostridium perfringens.
Le acque minerali poi rappresentano per il territorio un elemento rilevante in quanto una produzione molto
significativa avviene nello stesso così che i controlli delle stesse procedono su linee di imbottigliamento (60).
sulla produzione, sui pozzi di attingimento (12) e sulle acque poste in vendita e anche sui contenitori utilizzati
(MOCA).Vi è in atto una particolare attenzione anche sull’utilizzo di materiali riciclati quali contenitori e sulla
qualità delle acque in essi conservati nelle diverse condizioni di trasporto conservazione al variare della
pressione e temperatura.

Progetti mirati anno 2020
Sulla scorta della necessità di attuare il piano integrato dei controlli e di garantire i LEA, considerate le ridotte
dotazioni organiche in alcuni distretti e la carenza di risorse è opportunamente stato applicato l’utilizzo di
risorse aggiuntive provenienti dai versamenti derivate dalle ditte al fine dell’implementazione dei controlli
ufficiali e della dotazione di risorse necessarie al loro espletamento come previsto dal D.Lgs. 194/2008.
L’attività di servizio svoltasi in orario aggiuntivo ha permesso la realizzazione dei progetti proposti per l’anno
2020.
Audit anno 2020
Nel corso dell’anno 2020 sono stati programmati ed effettuati da personale con abilitazione regionale per
responsabile gruppo audit (RGA) e assistente gruppo audit (AGA), 38 controlli ufficiali audit.
Sono state scelte 38 ditte (23 nel Distretto di Mirano – Dolo, 4 nel Distretto di Chioggia e 11 nel Distretto del
Veneziano) suddivise nelle seguenti tipologie:
L’audit è stato condotto su 37 delle
ditte scelte in quanto una ditta è
stata oggetto di ispezione dopo aver
interrotto l’audit per la mancanza
dei prerequisiti (mancanza di piano
di autocontrollo); nelle ditte
auditate dagli audit si sono rilevate
90 osservazioni: 47 non conformità
e 43 raccomandazioni.

SEQ Figura \* ARABIC 101 Tipologie di attività auditate
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Le rilevazioni che possono essere fatte
durante gli interventi sono riconducibili alle
caratteristiche dei locali (prerequisiti) 8%,
relative alle buone pratiche di lavorazione e
igiene
ambientale
GHP/SOP
(Good
manufactory practis/ standard operating
procedure) 58% ed all’analisi dei rischi e dei
punti critici di controllo HACCP (Hazard
analysis and critical control point) 32%.
L’HACCP, cuore del sistema di autocontrollo,
obbligatorio per tutte le attività è la parte che
SEQ Figura \* ARABIC 102 Distribuzione delle difformità riscontrate maggiormente permette alle aziende di
tenere sotto controllo il processo produttivo al fine di garantire la sicurezza igienica delle produzioni. Le
rilevazioni, in tutti gli ambiti, si traducono in non conformità (NC) che possono avere diversa gravità e
necessitare di interventi a valenza diversa a seconda della gravità rilevata.

98 Osservazioni Raccomandazioni e NC rilevate rispetto HACCP

99 NC e raccomandazioni in merito ad aspetti relativi alle GHPSOP

Sono 8 le NC riguardanti la struttura: 6 sono relative a una carenza di manutenzione, le altre 2 si riferiscono
a carenze di spazio rispetto alle attività insediate.
Complessivamente sono state rilevate nel percorso relativo agli audit nel 2020, 90 osservazioni che si possono
riassumere come di seguito illustrato:
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Si osserva come sei
ditte non hanno
avuto
alcuna
osservazione, nove
solo
raccomandazioni,
mentre otto ditte
hanno avuto solo
NC,
le
altre
quattordici
sia
raccomandazioni
che NC.

100 Distribuzione raccomandazioni e NC

La definizione di NC è oggettivamente considerata una violazione di norma sia che questa sia attinente alla
sicurezza degli alimenti sia che riguardi la gestione dell’attività. In fase di controllo ufficiale nel caso di
interventi ispettivi o di campionamento la rilevazione di NC comporta l’applicazione di sanzioni o
provvedimenti restrittivi atti a garantire il non protrarsi delle situazioni riscontrate. Nel caso di Audit qual ora
la NC riscontrata ancorché violazioni, non in grado di rappresentare un immediato pericolo per la salute. la
sua risoluzione comporta la presentazione da parte dell’OSA di un piano di miglioramento e risoluzione delle
NC con tempistiche adeguate e comunque valutate dall’Autorità competente che ha eseguito e organizzato
il tipo di controllo ufficiale.
Il piano, una volta attuato è oggetto di controllo di verifica da parte del personale del servizio con qualifica di
AGA (assistente gruppo audit).
Utilizzo dei prodotti fitosanitari nel territorio dell’ULSS 13 – anno 2020
Nell’anno 2020 l’attività di vigilanza sul corretto utilizzo e vendita dei prodotti fitosanitari, rispetto all’anno
2019 a causa dell’emergenza sanitaria “COVID-19” che ha visto impegnati su questo fronte tutti servizi del
Dipartimento è stata svolta esclusivamente dal servizio SIAN. Nella tabella 1 vengono indicati gli interventi
definiti dal Piano Regionale Fitosanitari anno 2020.
L’attività riguardava tutto il territorio dell’AULSS 3.
SOPRALLUOGHI

CAMPIONI

Esercizi
Aziende Rivenditori diversi
Titolari di
Aziende
Aziende
Terzisti
Agricole autorizzati (ferramenta,
Autorizzazione Sementiere Florovivaistiche
garden ecc.)
10
13
4
4
1
--2

Ambito
ExtraAlla
Agricolo vendita
(comuni)
4
3

101 Tipologia di attività oggetto di controllo

Gli interventi sono stati suddivisi tra i vari distretti secondo la tabella 2. Vista la realtà del territorio del
Distretto di Chioggia, ove operano Aziende Agricole con notevole estensione di superficie agricola utilizzabile,
particolarmente specializzate sulla coltivazione di colture erbacee con conseguente utilizzo importante di
prodotti fitosanitari, si è scelto di indirizzare la maggior parte degli interventi presso gli utilizzatori e
rivenditori di tale area.
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Distretto
Venezia/Mestre
Distretto
Mirano/Dolo
Distretto
Chioggia
Totale

Titolari di
Az.
Rivenditori Esercizi
autorizzazione
Terzisti
Agricole autorizzati diversi
alla
produzione

Az.
Sementiere

Az.
Florovivaistiche

Ambito
extraCampioni
agricolo

0

3

--

-----

------

------

---

------

----

2

5

4

---

1

----

-----

1

1

8

5

---

4

------

-----

2

3

2

10

12

4

4

1

-----

2

4

3

102 Divisione delle attività per distretto

UTILIZZATORI PROFESSIONALI (aziende agricole/florovivaisti)
Il controllo presso gli utilizzatori si sono seguiti i seguenti criteri: aziende che utilizzano maggiori quantitativi
di prodotti fitosanitari, aziende con maggiore frequenza di trattamenti ecc. Relativamente ai casi di moria di
api, e quindi della programmazione degli interventi su Az. Agricole limitrofe a siti soggetti a tale fenomeno, il
Settore Veterinario non ha segnalato alcun episodio in tal senso.
Tenuta del registro dei trattamenti
Stato di compilazione in percentuale del registro dei trattamenti nelle attività controllate
Assenza del registro Registro presente
non compilato
0

0

Registro presente
compilazione
incompleta
0

Registro presente
compilazione
completa
100%

Aziende che non
utilizzano prodotti
fitosanitari
0

Modalità di conservazione dei prodotti fitosanitari
Conservazione
scorretta

Conservazione
corretta

0

69%

Prodotti comunque
conservati ma in
locale non idoneo
31%

Prodotti comunque Aziende che
conservati ma in
ricorrono a terzisti
armadi non idonei
0
0

Dispositivi di protezione individuale
non presenti

Presenti non idonei

Presenti e idonei

0

13%

87%

Azienda che ricorre a
terzista
0

A carico delle Ditte con non conformità si è proceduto ad inviare prescrizioni di adeguamento e sanzionare
nei casi di illecito amministrativo.
Sopralluoghi presso i contoterzisti
Nell’ attività di vigilanza presso gli utilizzatori professionali che svolgono attività conto terzi, sono stati presi
in considerazioni alcuni punti disciplinati dal Piano di Azione Nazione sull’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari di cui al Decreto 22/01/2014 e precisamente:
1) possesso e regolarità del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.
2) presenza Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e loro gestione.
3) conformità del deposito dei prodotti fitosanitari. Il PAN al punto A.1.15 prevede che i contoterzisti,
nel caso diano origine a deposito presso la propria Ditta dei prodotti acquistati per i clienti, siano
dotati di idoneo luogo per lo stoccaggio degli stessi.
137

4) controllo funzionale delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti. Il PAN al punto
A.3.3 prevede che le attrezzature destinate ad attività in conto terzi, siano sottoposte al primo
controllo funzionale entro il 26/11/2014 e che l’intervallo tra i controlli successivi non deve superare
i due anni.
5) modalità di gestione dei prodotti utilizzati nei trattamenti presso il cliente. La Regione Veneto ha
disciplinato le modalità di acquisto di prodotti fitosanitari nei rapporti tra terzista e azienda agricola.
È stata prevista la possibilità, da parte dell’azienda agricola, di delegare l’acquisto per proprio conto
del prodotto fitosanitario al terzista. Oppure la possibilità della stipula di un contratto di appalto dove
l’azienda agricola affida tutta la gestione dei trattamenti (acquisto, trasporto, stoccaggio,
distribuzione, smaltimento contenitori vuoti) al terzista.
Possesso
certificato di
abilitazione
all’acquisto e
utilizzo
100%

D.P.I.

Deposito

Deposito presente

Adeguati

Non
adegu
ati

Present
e

assente

adeguato

Non
adeguato

100%

0

100%

0

100%

0

Controllo
funzionale

Presenza
di
delega/appalto

100%

100%

Sopralluoghi presso i rivenditori di prodotti fitosanitari
Nella programmazione degli interventi presso le attività, sono stati osservati i seguenti criteri nella scelta
delle Ditte da vigilare:
• Ditte che da tempo non erano soggette a vigilanza.
• Ditte con maggiori quantitativi di prodotti venduti nell’anno 2019. Dato estrapolato dalle
dichiarazioni di vendita annuali di prodotti fitosanitari.
• Ditte che hanno presentato delle criticità nelle dichiarazioni di vendita dell’anno 2019.
Dai sopralluoghi si è potuto riscontrare regolarità nella gestione dei prodotti fitosanitari depositati e venduti.
Relativamente alle ditte che, nelle dichiarazioni di vendita per l’anno 2019 (Distretto di Mestre/Venezia e
Distretto di Mirano – Dolo), avevano presentato delle criticità, dagli accertamenti condotti si è accertato che
la criticità era dovuta in prevalenza ad errori di compilazione della dichiarazione di vendita. Le risultanze delle
verifiche sono state trasmesse ad ARPAV e Regione Veneto per le opportune correzioni.
Controllo presso utilizzatori di prodotti fitosanitari in ambito extra-agricolo
Anche nel 2020 si è proceduto, come iniziato nell’anno precedente, alla sensibilizzazione delle
amministrazioni Comunali all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
popolazione e da gruppi vulnerabili. In particolare, presso le amministrazioni viene evidenziata la necessità
dell’adozione dei un regolamento comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Ciò in base anche alla DGR
del Veneto n°1082 del luglio 2019 (che abroga la 1262/2016) nelle quali vengono approvati gli indirizzi
regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari e la proposta di regolamentazione comunale per
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Sono stati verificati quattro Comuni. Di questi tre, pur non eseguendo
nell’ambito del proprio territorio trattamenti con prodotti fitosanitari, si sono dotati di un Regolamento
sull’uso dei PF in base alla DGR 1262/2016. Tali Comuni oggetto di verifica sono stati resi edotti della nuova
DGR 1082/2019 e del fatto che dovranno adeguare i propri Regolamenti alle nuove disposizioni Regionali. Il
quarto Comune oggetto di verifica ha adottato, con delibera n°41 del 29/10/2020 (Comune di Vigonovo), il
regolamento Comunale sull’uso dei PF secondo al DGR n°1082/2019.
Prelievo campioni di prodotto fitosanitario
I prelievi di campioni di PF sono stati eseguiti presso i Distretti di Mirano – Dolo e Chioggia: Metimetron,
Mancozeb e Folpet.

138

Sopralluogo presso ditta Titolare di Autorizzazione alla produzione di prodotti fitosanitari
Nell’anno 2020 si è eseguito il sopralluogo con cadenza biennale nell’unica Ditta, operante nel territorio
dell’AULSS 3, titolare di Autorizzazione alla produzione di prodotti fitosanitari. Le linee d’indirizzo Regionali e
Nazionali prevedono che la verifica di tali attività avvenga presso la sede Legale o Amministrativa della Ditta.
Le linee d’indirizzo definiscono anche gli argomenti oggetto di verifica. Quindi presso la sede Amministrativa
della Ditta Kollant spa di Vigonovo, si è verificato quanto segue: tipologie di autorizzazioni di cui la Ditta è
titolare, presenza di procedure per lo smaltimento delle scorte di prodotti revocati ed evidenze, regolarità
delle rappresentazioni e dei messaggi pubblicitari usati dalla Ditta per i propri prodotti. Si è proceduto alla
verifica di due prodotti fitosanitari, dei quali la Ditta è titolare di autorizzazione, a riguardo della regolarità
dell’etichetta usata per le confezioni rispetto a quella Autorizzata dal Ministero, alla presenza del registro
delle produzioni e al sistema di rintracciabilità delle sostanze attive utilizzate. L’accertamento ha evidenziato
regolarità, da parte della Ditta, su tutti gli aspetti verificati.
Anche nel 2020 il Distretto Mirano – Dolo ha organizzato, per tutta la provincia di Venezia, due corsi di
formazione per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Sono stati rinnovati
24 certificati di abilitazione alla vendita.
INFORMATIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO DITTE SIAN – per l’esecuzione dei Controlli Ufficiali” –
anno 2020
Il D.L. del 3 febbraio 93 n. 29, ha previsto l’introduzione dei sistemi informativi nelle Pubbliche Amministrazioni
come strumento essenziale per accrescerne l’efficienza, razionalizzare i costi e fornire servizi efficaci. Il Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD), in vigore dal 1 Gennaio 2006 decreta il principio che i cittadini e le
imprese hanno il diritto ad avvalersi di una “amministrazione amica ed efficiente” e, in particolare, si propone
di favorire l’uso delle nuove tecnologie rinforzandone la validità giuridica e una gestione impostata su
documenti e dati digitalizzati e trasmessi per via telematica Anche il sistema dei controlli relativi alla salute
pubblica si debbono avvalere di sistemi informatizzati che rendano più efficace ed efficiente l’intervento nel
territorio e possano facilmente interfacciare con tutte le amministrazioni pubbliche che in qualche modo ne
vengano a far parte. Si è avviato ormai da sei anni il sistema di digitalizzazione ed informatizzazione
documentale nonché di gestione del sistema informatico di fascicolazione e utilizzo Folium.
Il progetto si articola e si ripete negli anni con lo scopo di digitalizzare tutta la documentazione utilizzata nel
servizio per i controlli ufficiali e per tutta l’attività e di tutta la documentazione presente negli archivi del
servizio e si articola in:
•
•
•
•

Acquisizione fascicolo e valutazione documentale;
Inserimento dati mancanti in SIANET;
Scansionamento della documentazione cartacea necessaria;
Inserimento dei dati in Folium.

Per l’anno 2020 è stato possibile analizzare e digitalizzare 476 fascicoli presenti nell’archivio dei tre distretti
in cui articolato il servizio.
VIGILANZA IN ESERCIZI CON APERTURA POMERIDIANA-SERALE – anno 2020
Molte delle attività presenti nel territorio dell’ULSS 3 soprattutto tre gli esercizi pubblici e le attività artigianali
aprono la loro attività solo alla sera in genere sono riferibili a pub, pizzerie da asporto bar ristoranti, esercizi
etnici ecc. Tali attività sono difficilmente raggiungibili con i controlli ufficiali e quindi sfuggono ad un controllo
che deve essere equilibrato e basato sui punti a maggior rischio per la salute. Questo tipo di vigilanza risulta
a dir poco necessaria per equilibrare la situazione, dare un segno di presenza nel territorio e su tutte le
attività.
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Nonostante le ristrettezze a cui sono state sottoposte tutte le attività del territorio a seguito dell’epidemia
da COVID, questi tipi di attività sono rimasti quasi sempre aperti ad eccezione del lockdown in quanto hanno
potuto lavorare per esportazione.
Il progetto ha previsto un’attività di vigilanza in esercizi con apertura serale anche con la presenza di
personale della Polizia Locale del Comune di Venezia.
Con il Progetto si sono potute svolgere le seguenti azioni:
1. controlli ufficiali in esercizi con apertura pomeridiana, serale;
2. aggiornamento dell’anagrafe informatizzata SIANNET;
3. fascicolazione delle pratiche oggetto di sopralluogo;
4. riorganizzazione dell’archivio cartaceo secondo numerazione progressiva dei fascicoli.
Si riporta di seguito il dettaglio dell’attività svolta. Per quanto riguarda le ispezioni, sono state effettuate n.
82 verifiche hanno interessato n. 18 differenti Comuni.
Nello svolgimento delle attività di ispezione, si è proceduto alla verifica dei requisiti igienico sanitari dei locali
e delle attrezzature e alla verifica documentale del manuale di autocontrollo e dell’HACCP.
I controlli svolti hanno permesso di rilevare i seguenti illeciti:
✔ n. 18 sanzione amministrative;
✔ n. 3 procedimenti amministrativi di sospensione dell’attività per carenze igieniche.
Si fa presente che tutte le attività ispezionate sono state anche oggetto di controllo del rispetto della
normativa anti-COVID-19 e n. 2 ditte sono state sanzionate per inadempienza alle disposizioni COVID.
CATEGORIZZAZIONE “Classificazione degli stabilimenti in base al rischio – Applicazione del Reg.CE
625/2017” anno 2020
Il Regolamento CE 625/2017, ha superato il Reg. CE 882/2004 che già prevedeva una pianificazione dei
controlli ufficiali nelle attività, valutata la gravità e il rischio connesso alla produzione degli alimenti. Da una
attenta analisi e da un sistema di valutazione si giunge a categorizzare le attività produttive e gli stabilimenti
e a programmare una frequenza di esecuzione dei controlli ufficiali in base al rischio calcolato. La valutazione
deve tener conto, inoltre, anche della popolazione a cui è rivolta la produzione e la delicatezza della stessa
nelle varie condizioni fisiche e di salute. Per poter procedere quindi ad una analisi così accurata il percorso
prevede degli interventi mirati presso le attività e considerato il numero ormai rilevante delle stesse nel
territorio dell’AULSS 3 (c.a. 10377 attività) è necessario prevedere degli interventi che superano quelle che
sono i normali carichi di lavoro del servizio.
Il Progetto come proposto è stato articolato nelle seguenti azioni:
• sopralluogo nell’attività;
• esame della documentazione relativa ai controlli ufficiali effettuati presso l’impianto;
• Inserimento dati in SIANNET e Folium;
• Categorizzazione.
OBIETTIVO:
Sulla base dei risultati ottenuti dagli interventi succitati, del tipo di alimento prodotto e della categoria di
rischio dello stabilimento si ottiene la graduazione in classi di rischio con una classificazione sulla quale viene
pianificata l’attività di controllo ufficiale e la relativa frequenza. Tale strumento è previsto dalla normativa
Nazionale e Regionale ed è oggetto di periodiche comunicazioni.
Il progetto ha visto coinvolte 96 attività non ancora categorizzate che andranno ad implementare con la
frequenza ad esse attribuita il piano integrato dei controlli.

Area I.N. – Igiene della Nutrizione
L’Area di Igiene della Nutrizione si articola nei seguenti ambiti di intervento:
• Sorveglianza Nutrizionale;
• Educazione alimentare;
• Nutrizione Collettiva;
140

• Dietetica Preventiva.
Quest’area è in via di sviluppo, viste le evidenze epidemiologiche che dimostrano l’aumento di fenomeni di
sovrappeso, obesità e diabete (effetto definito con il termine “diabesity”).
Fattori di rischio legati agli stili di vita
Si stima che il 63% dei decessi verificatisi nel mondo siano stati causati da
malattie non trasmissibili, inclusi in primo luogo le malattie cardiovascolari
(48% delle malattie non trasmissibili), i tumori (21%), le patologie
respiratorie croniche (12%) e il diabete (3,5%). Tali malattie non
trasmissibili condividono quattro fattori di rischio comportamentale:
consumo di tabacco, dieta non sana, inattività fisica e consumo dannoso
di alcol. (Piano d’azione globale dell’Oms per la prevenzione e il controllo
2013-2020).

Principali fattori di rischio:
consumo di tabacco e
alcol, alimentazione
scorretta, inattività fisica
delle malattie non trasmissibili

Alimentazione non equilibrata
Per quel che riguarda la corretta alimentazione, il Piano d’Azione OMS 2013-2020 per la strategia globale di
prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili promuove:
• l’allattamento al seno esclusivo nei primi sei mesi di vita;
• programmi per assicurare la nutrizione ottimale a tutti i bambini nei primi mesi e anni di vita;
• una politica nazionale e un piano d’azione per una corretta alimentazione, incluso il controllo delle
malattie croniche correlate alla dieta;
• informazioni accurate ed equilibrate ai consumatori per metterli in grado di fare scelte sane;
• la predisposizione e messa in atto assieme ai principali stakeholders di strategie e meccanismi capaci
di promuovere un marketing alimentare responsabile per quanto riguarda la riduzione dell’impatto
di alimenti con elevati contenuti di grassi saturi, zuccheri e sale.
Sovrappeso e obesità in Italia
Dai dati del sistema di sorveglianza Passi (periodo 2013-2016) nel Veneto
Più di 4 adulti su 10
tra i 18-69enni, il 40,2% delle persone intervistate presenta un eccesso
presenta un eccesso
ponderale(sovrappeso/obesità). In particolare, il 30,3% risulta essere in
ponderale
sovrappeso e il 9,9% è obeso.
sovrappeso/obesità) e 1
I dati riferiti di peso e altezza degli intervistati Passi portano a stimare più
su 10 è obeso.
di 4 adulti su 10 in eccesso ponderale, ovvero in sovrappeso o obesi (IMC
pari a 25) e 1 adulto su 10 obeso (IMC pari a 30).
L’eccesso ponderale è significativamente più frequente col crescere dell’età (nella fascia 50-69 anni il 54%
delle persone sono in eccesso ponderale); negli uomini; nelle persone socialmente svantaggiate con basso
titolo di studio o con difficoltà economiche.
Negli anni, la percentuale di persone in eccesso ponderale non si è modificata ed è sempre molto importante
nelle persone con un basso livello socioeconomico.
Negli ultimi anni si sta finalmente sviluppando la cultura della nutrizione e della prevenzione di alcune
patologie attraverso una alimentazione sana ed equilibrata. È ormai sempre più evidente che l’alimentazione
nei primi anni di vita è in grado di influenzare le abitudini e lo stato di salute a lungo termine. La promozione
di una corretta alimentazione richiede, però, non solo conoscenze specifiche ma anche disponibilità da parte
degli operatori competenti a fornire indicazioni e strategie di comportamento da parte della famiglia ad
effettuare eventuali variazioni alimentari e dello stile di vita e da parte degli insegnanti affinché possano
rivolgere le proprie competenze alla costruzione di un contesto educativo e relazionale che metta il bambino
e l’adolescente nelle condizioni più favorevoli nei confronti del cibo e impari ad autoregolarsi nella quantità
di alimenti da assumere. È proprio questa la fascia d’età particolarmente importante perché sono proprio i
bambini in età prescolare e scolare, i soggetti fisicamente più vulnerabili ed esposti ai potenziali rischi
provocati da un’alimentazione quantitativamente e qualitativamente non adeguata. Una corretta ed
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equilibrata alimentazione costituisce, infatti, per i ragazzi un indispensabile presupposto per uno sviluppo
psico-fisico ottimale.
Quest’ultimi, d’altro canto, rappresentano il target ideale per gli interventi di educazione nutrizionale dal
momento che sono in una fase della vita in cui il comportamento alimentare è in fase di sperimentazione e
formazione. Attraverso una serie di interventi mirati è quindi possibile agire sulla popolazione in età scolare
per favorire l’instaurarsi di stili di vita salutari. Sono questi i motivi per i quali il SIAN (Servizio di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione) indirizza molti dei propri interventi educativi ai ragazzi in età scolare e alle figure
che ruotano intorno ad essi: insegnanti e genitori.
Il tema dell’alimentazione corretta si sviluppa a partire dalla prevenzione primaria per poi passare a quella
secondaria e terziaria, attraverso tutte le tematiche che riguardano la prevenzione delle malattie croniche
non trasmissibili, come una colonna portante.
L’idea della trasversalità di tale programmazione è intesa nel senso di una condivisione e collaborazione con
tutti gli altri programmi presenti nel Piano di Prevenzione Regionale, in una sinergia e in un comune accordo
di lavoro.
In quest’ottica, il programma è stato pensato suddiviso in tre aree:
• Promozione della salute in ambito nutrizionale;
• Consulenza dietetico-nutrizionale;
• Ristorazione collettiva.
Nell’arco di questi ultimi anni, come già evidenziato, c’è stato un maggiore interesse da parte delle scuole,
dei comuni, degli insegnanti e dei genitori all’approfondimento delle tematiche legate all’alimentazione e
all’importanza che riveste una costante attività motoria per il benessere dell’organismo. Tuttavia, la dieta del
bambino risulta ancora iperproteica, iperlipidica con elevato intake di grassi saturi, ipercalorica con eccessiva
assunzione di merendine, bevande zuccherate e con una insufficiente assunzione di pesce, verdura, frutta e
calcio.
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. La percezione di un rischio che si è venuto maggiormente a
determinare in questo pedo dovuto all’isolamento, alle ristrettezze derivanti dalla pandemia sia di tipo
sociale ed economico sembra abbiano contribuito ad aumentare lo stato di malnutrizione presente nei
bambini.
È essenziale quindi programmare azioni di sanità pubblica in modo coordinato e condiviso tra enti, istituzioni
e realtà locali per cercare di promuovere il consumo giornaliero di frutta e verdura così come la pratica
dell’attività fisica tra i bambini. Le dimensioni del fenomeno sovrappeso/obesità giustificano da parte degli
operatori sanitari un’attenzione costante e regolare nei prossimi anni che dovrà esprimersi nella raccolta dei
dati, nell’interpretazione delle tendenze, nella comunicazione ampia ed efficace dei risultati a tutti i gruppi
di interesse e nella proposta/attivazione di interventi integrati tra le figure professionali appartenenti a
istituzioni diverse allo scopo di stimolare o rafforzare la propria azione di prevenzione e di promozione della
salute.

Prestazioni effettuate dal SIAN nell’anno 2020
Tipologia di prestazione
Valutazione menù di scuole pubbliche/private
Incontri di educazione alimentare per genitori alunni infanzia, primaria e secondaria 1° grado
Incontri Popolazione (richiesti da comuni/enti/associazioni/cooperative)
Corsi Insegnanti
Corsi cuochi
Corsi commissione mensa
Consulenze Nutrizionali
Totale
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Numero
38
1
/
/
3
/
83

L’area dell’Igiene della Nutrizione sviluppa ed articola la sua attività in modo da poter raggiungere gli obiettivi
previsti dai PSSN e PSSR.
Nell’ambito della ristorazione collettiva si è
osservato nel corso degli anni una continua
sensibilità da parte delle Scuole private/paritarie,
Comuni, Centri Cottura, Ditte di Ristorazione del
nostro territorio a richiedere una valutazione del
proprio menù e un miglioramento nella
predisposizione delle tabelle dietetiche e della
qualità delle combinazioni alimentari.
La pandemia da COVID-19 ha coinvolto tutti i
settori e la scuola in modo particolare. Molti e
lunghi sono stati i periodi di sospensione delle
attività scolastiche in presenza soprattutto per le
scuole secondarie di primo e secondo grado.
L’anno 2020 è stata caratterizzato quindi da una
rideterminazione del sistema della ristorazione
scolastica e da una notevole riduzione delle
richieste di valutazione dei menù.
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Il buon livello di formazione ormai raggiunto da parte degli operatori che operano nell’ambito della
ristorazione scolastica che hanno frequentato i corsi di formazione organizzati dal SIAN nel corso degli anni
e ormai l’adozione di menù già valutati ha contribuito alla diminuzione delle richieste pervenute.
Molto utile per la valutazione sono state le “Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale
nella ristorazione scolastica” alla cui stesura ha collaborato anche personale del servizio. pubblicate
nell’agosto 2017 da parte della Regione del Veneto. Una particolare attenzione è stata rivolta alle diete per
allergie/intolleranze alimentali e celiachia e alle diete per motivi etico-religiosi. Sono state inoltre effettuate
consulenze alle Amministrazioni Comunali tipo la formazione delle commissioni mensa nonché pareri su diete
speciali (celiachia, intolleranze e allergie alimentari).
Da una analisi dei menù valutati è stato possibile osservare comunque come le ristrettezze dovute al periodo
abbiano generato una minor attenzione da parte delle dite impegnate nella refezione scolastica alla qualità
dei prodotti forniti e anche all’equilibrio nutrizionale degli stessi determinando una situazione critica per i
fruitori del servizio.
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Rilevanza degli interventi di Educazione Alimentare nel territorio dell’AULSS 3 Serenissima Distretto di
Mirano – Dolo nell’anno 2020
Le abitudini alimentari costituiscono un fattore determinante nella prevenzione di svariate condizioni
patologiche. Negli ultimi decenni prima l’aumentato del potere di acquisto e poi la crisi economica hanno
provocato una maggiore diffusione di patologie su base metabolica (obesità, diabete, malattie
cardiovascolari e neoplastiche dell’apparato digerente) che sembra aggravata dalle condizioni di isolamento
e inoperosità determinatasi dalla pandemia da COVID-19.
Poiché è dimostrato che l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale sullo stato di salute dell’individuo è
evidente che un corretto approccio all’alimentazione debba essere impostato sin dai primi anni di vita.
L’obiettivo è quello di diffondere tramite i corsi e gli incontri di educazione alimentare i principi di una sana
ed equilibrata alimentazione nella popolazione del territorio della nostra ULSS affinché ci sia da parte
dell’utente la consapevolezza che una corretta Educazione Nutrizionale prelude all’attivazione di un sano e
consapevole stile di vita, al rispetto del proprio corpo e a migliorare le proprie qualità di vita.
Nel corso del 2020 è stato possibile effettuare solo 1 incontro a causa delle ristrettezze imposte dal COVID di
Educazione Nutrizionale rivolti ad, genitori, “Guadagnare Salute. Rendere facili le scelte salutari” (progetto
nazionale del Ministero della Salute) rivolto ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di 1° grado;
Gli obiettivi degli interventi di Educazione Nutrizionale normalmente svoltisi negli scorsi anni
precedentemente alla crisi pandemica e rivolti ai vari target di popolazione sono:
• potenziare le capacità di riconoscimento degli alimenti in relazione anche alla loro funzione;
• informare che determinate malattie sono strettamente collegate a cattive abitudini alimentari;
• fornire strumenti utili ad iniziare i cambiamenti dello “stile di vita” attraverso conoscenze teoriche (i
nutrienti e i gruppi di alimenti, la piramide alimentare, le linee guida per una sana alimentazione e
indicazioni utili sulle scelte alimentari per un’alimentazione equilibrata) come modello per una
corretta alimentazione e l’attività fisica come stimolo al cambiamento;
• promuovere abitudini alimentari e stili di vita corretti, attraverso metodi, strumenti, linguaggi efficaci
e mirati, che agiscono non solo sul livello delle informazioni possedute, ma anche sulla loro concreta
applicazione nella vita quotidiana;
• comprendere l’importanza della colazione; del consumo della frutta e della verdura e di variare la
propria alimentazione;
• imparare che la prevenzione è lo strumento migliore per salvaguardare lo stato di benessere del
proprio corpo;
• favorire un’alimentazione sana nella ristorazione scolastica;
• promuovere nella ristorazione scolastica le buone prassi nella preparazione delle pietanze sia dal
punto di vista igienico che nutrizionale e nella preparazione di diete speciali quali pasti senza glutine.
al fine di garantire un’alimentazione equilibrata ai soggetti celiaci e agli utenti con altre particolari
esigenze (allergie e intolleranze alimentari);
• diffondere i dati delle sorveglianze nutrizionali condotte nel corso degli anni per orientare interventi
di prevenzione e promozione della salute;
• educare i genitori e i cittadini al consumo consapevole (indicazioni per una spesa intelligente)
insegnando i principi base per la lettura delle etichette.

Altre attività del SIAN
Nel corso del 2020 il SIAN, adempiendo alle Direttive Regionali (DDR n° 91/2012, del Decreto n° 129 del
04/09/2014) e del DDR n° 29 del 29/12/2015 in merito alla Legge 4 luglio 2005 n° 123 recante norme per la
protezione dei soggetti malati di celiachia, ha mantenuto aggiornata l’anagrafe informatizzata delle strutture
di ristorazione collettiva che devono garantire alimenti privi di glutine.
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Attività dell’Ambulatorio di Dietetica Preventiva dell’anno 2020
Nel 2020 è continuata l’attività di Consulenza Dietetica Preventiva tramite uno specifico ambulatorio rivolto
a tutti i soggetti adulti nelle diverse condizioni fisiologiche, ai bambini, agli adolescenti e a gruppi di
popolazione (gravide, celiaci) con lo scopo di prevenire le patologie connesse all’alimentazione come la
sindrome metabolica e le malattie cronico-degenerative attraverso la diffusione delle Linee Guida per una
sana alimentazione italiana del CREA (Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e la promozione
dell’attività motoria.
L’attività di Counselling Nutrizionale, attraverso azioni educative e tecniche comunicative proprie della
metodologia del counselling, rappresenta un’esperienza innovativa nell’ambito delle strategie di promozione
della salute delineate nel PSR e si inserisce tra gli interventi di Prevenzione Primaria portati avanti dal Servizio
di Igiene della Nutrizione.
L’ambulatorio di prevenzione nutrizionale si rivolge alla popolazione sana o con problemi di eccesso di peso
offrendo al cittadino l’opportunità di modificare abitudini alimentari e stili di vita non adeguati e ad adottare
comportamenti utili a prevenire le patologie legate all’alimentazione in modo particolare alle cosiddette
“patologie del benessere” quali la sindrome metabolica, l’obesità, il diabete, le malattie cardiovascolari, le
osteoartropatie e alcune forme neoplastiche.
Tenendo conto dei periodi di interruzione delle prestazioni ambulatoriali dovute al lockdown e alla lenta
ripresa successiva determinata da ristrettezze ed isolamenti anche l’ambulatorio di prevenzione nutrizionale
ha subito una notevole riduzione di accessi.
Il numero di utenti afferenti all’ambulatorio di Dietetica Preventiva nel corso del 2020 si evince dai grafici
sottostanti.

La percentuale di utenti afferenti all’ambulatorio divisa per classe di età, per sesso e la situazione del peso
rilevato in occasione della prima consulenza si evince meglio nei grafici sotto riportati.
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L’attività dell’Ambulatorio di Dietetica Preventiva prevede l’analisi completa delle abitudini alimentari della
persona al fine di valutare o evidenziare possibili rischi dietetici (da carenza o eccesso), la valutazione dello
stato nutrizionale e la condivisione di un adeguato programma personalizzato di tipo cognitivocomportamentale in grado di offrire alla persona gli strumenti utili a promuovere un adeguato stile di vita e
a prevenire i fattori di rischio delle malattie sopra indicate.
Introduce e promuove l’attività fisica (condivisione di un programma adeguato alle esigenze e necessità della
persona e costantemente monitorato nell’arco del tempo).
Per poter valutare l’efficacia degli interventi svolti è stato necessario stabilire degli indicatori misurabili a
distanza di tempo e con una frequenza trimestrale.

Tali indicatori misurano non solo lo stato nutrizionale valutato sul BMI del soggetto e sul calo o aumento di
peso ma si avvalgono di elementi per poter misurare il cambiamento dello stile alimentare in considerazione
dei pasti consumati e dell’applicazione del piano concordato e il cambiamento dello stile di vita rispetto
all’attività motoria e sedentarietà che come ben illustrato e noto sono elementi fondamentali e incisivi nello
stato di salute.
Anche nel 2020 è continuata l’attività dell’Ambulatorio di Dietetica Preventiva rivolto alle famiglie dei
bambini nella fascia di età compresa tra i 4 e i 10 anni in collaborazione con i PLS (Pediatri di Libera Scelta).
Tale attività consiste in un percorso di consulenza nutrizionale rivolta al piccolo utente e un incontro di
gruppo dedicato ai genitori con l’adozione della tecnica basata sul counselling nutrizionale volta ad
aumentare la motivazione al cambiamento, a favorire l’acquisizione di abitudini alimentari corrette e ad
incentivare uno stile di vita attivo al fine di prevenire l’obesità infantile, concordando di volta in volta obiettivi
raggiungibili.
I suggerimenti forniti alle famiglie, in ambito nutrizionale e di attività motoria cercano di essere semplici,
comprensibili, di facile e reale applicabilità, nel contesto della situazione e della storia familiare.
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SERVIZIO VETERINARIO
SANITÀ ANIMALE (SVET-A)
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Introduzione
L’Atto Aziendale di Questa azienda ULSS, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del
12/01/2018 e modificato con Deliberazione 2188 del 21/12/2020, inserisce tra i Servizi del Dipartimento di
Prevenzione la UOC Sanità Animale (SVET-A).
L’attività del Servizio Veterinario di Sanità Animale (SVET-A) all’interno del Dipartimento è finalizzata alla
tutela della salute pubblica ottenuta attraverso l’utilizzo di strumenti di prevenzione applicati alla salute
animale e alla filiera di produzione degli alimenti d’origine animale; la competenza si focalizza sui primi anelli
della catena di produzione (la cd. Produzione primaria, svolta all’interno di insediamenti ad interesse
zootecnico).
Gli strumenti utilizzati per il controllo ufficiale sono l’ispezione, la sorveglianza, la verifica, il monitoraggio e
il campionamento; i criteri per il loro esercizio si ricavavano da un corposo insieme di norme giuridiche di
discendenza nazionale e comunitaria, che impongono al personale del Servizio l’esecuzione di una serie di
atti dovuti al singolo utente nell’interesse della collettività.
Allo stato attuale, la totalità delle risorse a disposizione dei Servizi Veterinari è destinata all’esecuzione degli
obblighi cogenti, la cui mancata attuazione comporta un’omissione di atti d’ufficio.
Il piano d’attività della UOC per il 2020 si è sviluppato principalmente eseguendo le prestazioni collegate alle
macro attività elencati nel vigente atto aziendale, documento utilizzato anche per l’individuazione degli
incarichi di servizio per il personale dirigente:
• Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali;
• Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale;
• Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali;
• Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive animali;
• Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali;
• Prevenzione e controllo delle zoonosi;
• Controllo della gestione dei sottoprodotti di origine animale;
• Interazione con le amministrazioni locali nell’applicazione di misure di controllo delle malattie;
• Applicazione di misure di polizia veterinaria;
• Promozione di iniziative formative/informative di educazione sanitaria nei confronti degli utenti,
professionali e non, e dei cittadini in genere.
Nell’anno 2020 le risorse umane messe a disposizione della UOC SVET-A sono costituite da:
1. veterinario dirigente di struttura complessa con qualifica di Direttore del Servizio;
veterinari dirigenti assunti a tempo indeterminato;
veterinari assunti con contratto di tipo specialistico;
1. veterinario assunto temporaneamente con contratto libero professionale;
1. Tecnico della Prevenzione;
assistenti amministrativi.
Parte del personale sopra elencato, compreso il Direttore del Servizio, ha esercitato la propria attività a
scavalco con altre Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione (UOC SVET-B, UOC SVET-C; UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco).
Le attività di ispezione, vigilanza e controllo si sviluppano essenzialmente nel territorio di competenza dei tre
distretti dell’Azienda ULSS, mentre gli aspetti amministrativi correlati trovano la loro collocazione nelle sedi
distrettuali di Mestre, Mirano, Chioggia e nello sportello aperto al pubblico sito nel comune di Dolo, presso
la sede del Dipartimento di Prevenzione, chiuso in concomitanza con l’emergenza COVID a dicembre 2020.
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Obiettivi per l’anno 2020
Pur in presenza di una pianta organica non interamente dedicata alle competenze del Servizio, l’attività della
UOC ha permesso di rispondere alla richiesta da parte dell’utenza di prestazioni aventi carattere
d’obbligatorietà, nonostante l’imperversare di una situazione epidemiologica fortemente negativa per
operatori del settore e personale di controllo.
Gli obiettivi individuati nella contrattazione per la definizione del budget per la UOC Sanità Animale sono
variati nel tempo, in funzione dell’aggravamento della situazione epidemiologica nazionale legata alla
“emergenza COVID”. Gli obiettivi sottorappresentati rappresentano la sintesi dell’ultima contrattazione, in
senso temporale:
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(3130) UOC S. VET – A SANITÀ ANIMALE
PERFORMANCE GESTIONALE
CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI, LEUCOSI Percentuale di allevamenti controllati per Tubercolosi, Bruxcellosi, Leucosi (Indicatore 2
Adempimento AAJ Questionario LEA 2015)
P.E.1 Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali – 6 indicatori (da P.E.1.1 a P.E.1.6 DGR 248/2019)
PIANI DI CONTROLLO NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI Campionamento per piano di controllo ed eradicazione della malattia di Aujeszky e MVS negli
allevamenti suinicoli – N° di prelievi per il controllo della malattia in allevamento per la ricerca anticorpale/virale, secondo le disposizioni regionali

100
10
10
20

PIANI DI SORVEGLIANZA E PROFILASSI: ispezioni in allevamento x verifica dei requisiti sanitari per l’attività di allevamento con verbale di sopralluogo 20
PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE – brucellosi bovina, bufalina, ecc. CAMPIONAMENTO PER PIANO DI CONTROLLO E
SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE INFETTIVE:
n° campioni di latte e sangue in allevamento per piano di profilassi per l’eradicazione di brucellosi bovina, bufalina, ovicaprina, della LBE, dell’IBR,
della Paratubercolosi e di altre malattie.
PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE – influenza aviaria CAMPIONAMENTO PER PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA
DELLE MALATTIE INFETTIVE:
n° campioni per il controllo dell’influenza aviaria in allevamento per la ricerca anticorpale/virale
SISTEMA INFORMATIVO
Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in tema di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza secondo le indicazioni dell’Ufficio
Trasparenza e Anticorruzione
EMERGENZA COVID-19
Aggiornare i documenti operativi prodotti nella fase di emergenza secondo le indicazioni del Servizio Qualità

10

10

10
10
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Come evidenziato nelle misurazioni sotto riportate, gli obiettivi di budget sono stati raggiunti.

I TRIMESTRE
OBIETTIVO
CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI,
BRUCELLOSI, LEUCOSI Controllo di
allevamenti per Tubercolosi, Bruxcellosi,
Leucosi (Indicatore 2 Adempimento AAJ
Questionario LEA 2015)
PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA
MALATTIE INFETTIVE – brucellosi bovina,
bufalina, ecc. CAMPIONAMENTO PER
PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA
DELLE MALATTIE INFETTIVE:
n° campioni di latte e sangue in
allevamento per piano di profilassi per
l’eradicazione di brucellosi bovina,
bufalina, ovicaprina, della LBE, dell’IBR,
della Paratubercolosi e di altre malattie.
PIANO DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA
MALATTIE INFETTIVE – influenza aviaria
CAMPIONAMENTO PER PIANO DI
CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE
MALATTIE INFETTIVE: n° campioni per il
controllo dell’influenza aviaria in
allevamento per la ricerca
anticorpale/virale
PIANI DI CONTROLLO NEGLI
ALLEVAMENTI SUINICOLI
Campionamento per piano di controllo
ed eradicazione della malattia di
Aujeszky e MVS negli allevamenti
suinicoli – n° di prelievi per il controllo
della malattia in allevamento per la
ricerca anticorpale/virale, secondo le
disposizioni regionali
PIANI DI SORVEGLIANZA E PROFILASSI:
ispezioni in allevamento x verifica dei
requisiti sanitari per l’attività di
allevamento con verbale di sopralluogo
CONTROLLI ANAGRAFE ALLEVAMENTI
(BOVINI, SUINI, OVICAPRINI, API, EQUINI,
ACQUACOLTURA)

TARGET

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE

IV TRIMESTRE

CHIOGGIA MESTRE MIRANO TOTALE CHIOGGIA MESTRE MIRANO TOTALE CHIOGGIA MESTRE MIRANO TOTALE CHIOGGIA MESTRE MIRANO TOTALE

81

2

3

600 CP

9

600 CP

6

11

2

0

39

41

3

24

144 177

59

24

234 317

20

0

148 168

20

10

700 CP

60

16

439 515

65

300
VERBALI

35

3

66

104

75

0

0

0

0

20

3

2

10

22

113 117 252

66

42

280 388

1.134

714 744

20

25

223 268

20

26

190 236

1.416

92

376 533

124

38

556 718

0

0

33

1.799

68

22

74

164

38

23

101 162

54

21

101 176

1

0

8

9

15

6

33

1

6

151

3

14

54

5

15

TOTALE
ANNO 2020

33

12

87

606
75

Statistiche di attività anno 2020
L’elenco e la quantità delle prestazioni eseguite sono elencate nella tabella sotto riportata.
GRUPPI DI PRESTAZIONI AFFERENTI
ALL'AREA DI SANITÀ ANIMALE, IGIENE
DEGLI ALLEVAMENTI E IGIENE URBANA

PRESTAZIONI CORRELATE

MOD. 4, ATTESTAZIONI SANITARIE PER INVIO AL
MACELLO, CERTIFICATI CONIGLI E POLLAME,
CERTIFICATO EXPORT ANIMALI
CONTROLLI SANITARI PER: TBC, BRUCELLOSI,
LEUCOSI, TSE, NEOSPORA, IBR, BVD,
PARATUBERCOLOSI, MAL DI AUJESZKY, PSC,
ESECUZIONE PIANI DI CAMPIONAMENTO MALATTIA VESCICOLARE, BRUCELLOSI
IN INSEDIAMENTO DI INTERESSE
OVICAPRINA, INFLUENZA AVIARIA,
SPECIFICO DELL'AREA DI SANITÀ ANIMALE SALMONELLOSI AVICOLI, PULLOROSI, ANEMIA
INFETTIVA, RINOPOLMONITE, CEM, ARTERITE
VIRALE, MORBO COITALE MALIGNO, WND,
CONTROLLI UVAC
CONTROLLI SANITARI IN GENERE, CONTROLLI
VIGILANZA VETERINARIA PRESSO
ANAGRAFE ZOOTECNICA, BIOSICUREZZA,
STRUTTURE DI COMPETENZA DELLA
VERIFICHE SU PIANI DI AUTOCONTROLLO;
CONTROLLI IN INPIANTI DI RENDERING;
SANITÀ ANIMALE – VERBALI DI
CONTROLLI SU SMALTIMENTO DI SOTTOPRODOTTI
INTERVENTO E CHECK LIST
IN ALLEVAMENTO; CONTROLLI UVAC
AUDIT
AUDIT PROGRAMMATI SU UTENZA
ATTESTAZIONE DECESSO ANIMALI DA
SU BOVINI SENSIBILI ALLA TSE
REDDITO
- Rilascio certificazioni, pareri, attestati, nulla osta
relativi all'attività degli insediamenti zootecnici.
- Attestazione idoneità stalle di sosta, fiere,
mercati ed esposizioni di Animali.
- Rilascio autorizzazioni al pascolo vagante
- Consulenza per la predisposizione di progetti per
la realizzazione e/o la ristrutturazione e/o
l'apertura di insediamenti.
RILASCIO, AUTORIZZAZIONI,
- Istruttoria per la registrazione presso UVAC
CERTIFICAZIONI, PARERI, ATTESTATI,
- Rilascio attestazioni relative allo stato sanitario
NULLA OSTA, RICONOSCIMENTI RELATIVI di insediamenti zootecnici, per malattie soggette a
ALL'ATTIVITÀ DELL'AREA DI SANITÀ
controllo pianificato
ANIMALE
- Rilascio certificazioni relative allo stato sanitario
di animali o gruppi di animali.
- Rilascio certificato per nomadismo api.
- Stesura referti segnaletici.
- Interventi per disposizioni UVAC/PIF e
applicazione di vincoli di natura amministrativa
(sequestro).
- Gestione delle pratiche relative ai
riconoscimenti/registrazioni degli stabilimenti che
VIDIMAZIONE REGISTRI PER ATTIVITÀ DI
COMPETENZA DEL SERVIZIO DI SANITÀ
ANIMALE
ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE
AZIENDA; ATTRIBUZIONE CODICE ISTAT
INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI
NOTIFICHE: SCAMBI COMUNITARI
PARTITE DI ANIMALI
ISCRIZIONE SINGOLO CAPO
ALL'ANAGRAFE ZOOTECNICA
REGISTRAZIONE DATO DI
BOVINI
MOVIMENTAZIONE ANIMALI (ANAGRAFE
SUINI
ZOOTECNICA)
RILASCIO/VALIDAZIONE MOD. 4
INFORMATIZZATI
INVIO RICHIESTA PER FORNITURA DI
MARCHE AURICOLARI E DUPLICATI
RISTAMPA PASSAPORTI BOVINI
SANZIONI AMMINISTRATIVE
SEGNALAZIONI ALLA PROCEDURA
CERTIFICAZIONI SANITARIE LEGATE ALLO
SPOSTAMENTO DI ANIMALI DA REDDITO

152

TOTALE ANNO
MIRANO

TOTALE
ANNO
MESTRE

176

22

95

293

4.656

658

485

5.799

326

53

92

471

3

0

0

3

0

0

3

3

136

11

29

176

41

19

20

80

69

45

26

140

8

4

0

12

595

39

689

TOTALE ANNO TOTALE
CHIOGGIA
DISTRETTI

1.323

53.354

53.354

110.103

110.103

2.348

2.348

832

115

129

1.076

110

20

96

226

3
3
0
5.900

0
0
0
978

1
0
0
1.665

4
3
0
175.414

Le prestazioni erogate nel 2020, oltre a rientrare nei LEA, fanno parte del gruppo delle cosiddette attività
indifferibili, contestualizzate all’interno dall’emergenza COVID. Nonostante l’emergenza epidemica in corso,
si riscontra un lieve aumento delle prestazioni erogate rispetto al 2019.
Per quanto concerne l’aspetto relativo alla gestione interna dei processi, l’UOC ha implementato nel 2020 la
procedura di gestione della dotazione personale e dei DPI con le norme comportamentali e di gestione dei
dispositivi di prevenzione del Coronavirus.
Ha inoltre proceduto ad un approfondito aggiornamento della documentazione, visibile in Qualiware ed
inerente alla gestione dei processi sanitari e amministrativi tipici della UOC, in funzione dell’Audit regionale
tenutosi nel mese di ottobre.

Criticità sanitarie
Durante il 2020 la UOC SVET-A si è trovato ad affrontare alcune criticità sanitarie “atipiche”, in quanto
difficilmente rilevabili nella consuetudine dell’attività di servizio. Questi episodi, che non hanno comunque
influito profondamente sulla situazione epidemiologica generale del territorio di competenza di questa ULSS
né hanno messo a rischio la sanità delle produzioni alimentari, sono di seguito elencati:
Nei mesi di aprile-maggio 2020 il Servizio ha affrontato due casi di positività di virus influenzale H9N2 in due
allevamenti di galline ovaiole. L’atipicità dei determinanti antigenici del virus in questione, differente da quelli
considerati dalle normative che dispongono la loro eradicazione (nello specifico: sierotipi H5 e H7), ha
impegnato il personale in una approfondita valutazione del rischio inerente alle positività, confrontandosi in
merito anche con la regione Veneto, il Centro di Referenza europeo per l’influenza aviaria ed il Ministero
della Salute. I focolai si sono risolti con la guarigione degli animali e la scomparsa del virus dall’allevamento.
Nel mese di ottobre 2020 è stato rilevato un focolaio di Laringotracheite Infettiva in un piccolo insediamento
di pollame. Il focolaio si è risolto procedendo alla vaccinazione degli animali presenti nell’allevamento e alla
loro successiva macellazione.
Nei mesi di novembre-dicembre 2020 la UOC ha dovuto gestire una positività per virus della Blue Tongue in
animali provenienti dalla Sicilia. Successive analisi ed accertamenti, eseguiti in collaborazione con L’istituto
Zooprofilattico delle Venezie, hanno confermato la presenza del virus nell’allevamento, inserito peraltro in
un territorio in cui la Blue Tongue è già endemica. L’abbassamento delle temperature, caratteristica del cd.
“periodo stagionalmente libero”, nonché l’assenza di insetti vettori tipici dei meccanismi di trasmissione della
malattia, hanno di fatto annullato la possibilità di una diffusione del virus, peraltro non pericoloso per l’uomo.
La UOC è stata inoltre impegnata, a partire dal mese di maggio, nel monitoraggio sanitario di un allevamento
di visoni, attività rientrante nelle procedure messe in atto per limitare la diffusione del virus responsabile
della pandemia da Coronavirus. Fortunatamente l’allevamento non è stato interessato dalla comparsa di
segni e sintomi riferibili all’infezione oggetto di sorveglianza; nei primi giorni di dicembre l’allevamento è
stato infine svuotato ed è tuttora privo di animali.

Obiettivi per il miglioramento
La situazione epidemiologica relativa alla pandemia da Coronavirus influenzerà sicuramente anche il
prossimo anno di attività della UOC, rendendo difficile focalizzare potenziali spunti di miglioramento.
Il forte turn over del personale dirigente (2 veterinari nel primo bimestre del 2021 cesseranno la loro attività)
impegnerà i veterinari in servizio nelle dovute operazioni di affiancamento.
L’entrata in vigore del Reg. 429/2016 e dei (finora) 12 atti delegati comporterà per la UOC uno sforzo ulteriore
finalizzato all’adeguamento alle nuove disposizioni normative.
Mirano, 30/03/2021
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MOLLUSCHICOLTURA E
PUNTI DI SBARCO
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Introduzione
L’Atto Aziendale di Questa azienda ULSS, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del
12/01/2018 e modificato con Deliberazione 2188 del 21/12/2020, inserisce tra i Servizi del Dipartimento di
Prevenzione l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale Molluschicoltura e Punti di Sbarco.
La sua attività all’interno del Dipartimento è finalizzata alla tutela della salute pubblica ottenuta attraverso
l’utilizzo di strumenti di prevenzione applicati all’allevamento e alla raccolta dei molluschi bivalvi vivi (MBV)
e gasteropodi, fino allo sbarco degli stessi e all’introduzione nei centri di depurazione e spedizione.
Gli strumenti utilizzati per il controllo ufficiale sono l’ispezione, la sorveglianza, la verifica, il monitoraggio, ed
il campionamento; i criteri per il loro esercizio si ricavavano da un corposo insieme di norme giuridiche di
discendenza nazionale e comunitaria, che impongono al personale della UOSD l’esecuzione di una serie di
atti dovuti al singolo utente nell’interesse della collettività.
Il piano d’attività della UOSD per il 2020 si è sviluppato principalmente eseguendo le prestazioni collegate
alle macro-attività elencati nel vigente atto aziendale, documento utilizzato anche per l’individuazione degli
incarichi di servizio per il personale dirigente:
• Esecuzione del piano di monitoraggio sanitario regionale annuale per il mantenimento delle
classificazioni delle specie allevate e degli ambiti di allevamento;
• Gestione ed esecuzione settimanale delle attività di campionamento MBV;
• Classificazione di nuove specie e di nuove aree di allevamento;
• Predisposizione/emissione di decreti e/o ordinanze di sospensione/revoca/ripristino della raccolta
dei MBV;
• Attività congiunta con le Forze dell’Ordine (Capitaneria di porto, Carabinieri e Guardia di Finanza,
ecc.);
• Tutela ed assicurazione della sicurezza e dell’igiene alimentare dei MBV e dei prodotti della pesca
sbarcati presso le banchine censite sul territorio di competenza, specificando per ciascun punto
l’ubicazione, gli eventuali enti/società gestori, nonché i soggetti con titolarità al loro utilizzo.
Per l’anno 2020 le risorse umane messe a disposizione della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco sono
così rappresentate:
Veterinari dirigenti assunti a tempo indeterminato;
1. Veterinario assunto con contratto di tipo specialistico;
Tecnici della Prevenzione, due dei quali hanno iniziato la loro attività nel 2020;
2. assistenti amministrativi.
Ad eccezione di due tecnici della Prevenzione, tutto il personale sopra elencato esercita la propria attività
anche in altre Unità Operative dei Servizi Veterinari.
Le attività di ispezione, vigilanza e controllo si sviluppano essenzialmente negli ambiti marini e lagunari di
competenza dei tre distretti dell’Azienda ULSS, mentre gli aspetti amministrativi correlati trovano la loro
principale collocazione nelle sedi distrettuali di Mestre e Chioggia.
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Obiettivi di budget per l’anno 2020
Come già accennato nell’introduzione, l’attività della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco è regolata da
un ponderoso e specifico assetto normativo che, a margine della previsione di obblighi comportamentali e di
gestione previsti per i titolari ed operatori della filiera, individua obblighi professionali anche per il personale
del Servizio.
Pur in via di consolidamento organizzativo, l’attività della UOSD ha permesso di rispondere alla richiesta da
parte dell’utenza di prestazioni aventi carattere d’obbligatorietà, nonostante l’imperversare di una situazione
epidemiologica fortemente negativa per operatori del settore e personale di controllo.
Gli obiettivi individuati nella contrattazione per la definizione del budget per la UOSD Molluschicoltura sono
variati nel tempo, in funzione dell’aggravamento della situazione epidemiologica nazionale legata al COVID.
Gli obiettivi sottorappresentati rappresentano la sintesi dell’ultima contrattazione, in termini temporali:
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SCHEDA BUDGET: obiettivi operativi - ANNO 2020 - Dirigenza

controllodigestione@aulss3.veneto.it
Unità Operativa: (3133) UOSD VET MOLLUSCHICOLTURA E PUNTI SBARCO
Struttura: (3121) DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
LINEE STRATEGICHE
AZIENDALI:

EFFICACIA CLINICA EMERGENZA COVID-19

GOVERNO
DELL'APPROPRIATEZZA

LINEE STRATEGICHE AZIENDALI – OBIETTIVI UO

PERFORMANCE GESTIONALE SISTEMA INFORMATIVO

Punti

Indicatore

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Misurazione 2019

Budget 2020

EMERGENZA COVID-19
Aggiornare i documenti operativi prodotti nella fase di emergenza secondo le
indicazioni del Servizio Qualità

10,00

Documento operativo trasmesso al servizio Qualità

35,00

Almeno 600 campioni ufficiali eseguiti

15,00

100% dei punti di sbarco attivi

30,00

20 controlli

Misurazione a carico: SERVIZIO QUALITÀ
PERFORMANCE GESTIONALE
ATTIVITÀ DI CONTROLLO NELLA MOLLUSCHICOLTURA: Almeno 600 campioni
ufficiali eseguiti per attività di monitoraggio in ambiti lagunari e marini.
NOTE: Punteggio intero se raggiunto l’obiettivo; punteggio pari a zero in caso
contrario.
Misurazione a carico: AUTOCERTIFICATO
PIANO DI CONTROLLO DEI PUNTI DI SBARCO
NOTE: AUTOCERTIFICATO
PIANO DI CONTROLLO DELLE IMBARCAZIONI dedicate all’attività di RACCOLTA
MOLLUSCHI
NOTE: Punteggio intero se raggiunto l’obiettivo; punteggio pari a zero in caso
contrario. Misurazione a carico: AUTOCERTIFICATO
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100%

SISTEMA INFORMATIVO
Adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in tema di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza secondo le indicazioni dell’Ufficio Trasparenza e
Anticorruzione

10,00

NOTE: Punteggio in base alla % di assolvimento degli obblighi previsti.
Misurazione a carico: UFFICIO TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
Totale punti assegnati 100,00

Pubblicazione tempestiva dei provvedimenti 30%;
Partecipazione ai lavori del gruppo di supporto
all’RPCT 20%; Riscontro alle richieste del RPCT entro
i termini fissati 30%; Informazione all’RPCT secondo
norme vigenti 20%.

Come evidenziato nelle misurazioni, sotto riportate, gli obiettivi di budget sono stati raggiunti.

I SEMESTRE
OBIETTIVO

ATTIVITÀ DI
CONTROLLO
MOLLUSCHI

TARGET

CHIOGGIA

MESTRE

MIRANO

NON COMPILARE
TOTALE

600
195 420 3 618
CAMPIONI

CHIOGGIA

MESTRE

MIRANO

TOTALE

0

0

0

0

III TRIMESTRE
CHIOGGIA

MESTRE

MIRANO

IV TRIMESTRE

TOTALE

CHIOGGIA

MESTRE

107 266 7 380 48 154

MIRANO

TOTALE

TOTALE ANNO 2020

7

209

1.207

PIANO DI CONTROLLO
PUNTI DI SBARCO

TUTTI (9)

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

4

2

0

6

9

PIANO DI CONTROLLO
IMBARCAZIONI

20
NATANTI

3

0

0

3

0

0

0

0

9

0

0

9

4

5

0

9

21
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Attività di servizio
Programmazione, organizzazione, operatività dell’attività di gestione della molluschicoltura
Per il mantenimento della classificazione delle aree di raccolta e delle specie di MBV ci si è avvalsi delle
seguenti attività:
-

Programmazione annuale del monitoraggio sanitario;
Programmazione settimanale delle uscite, (preparazione programma per il personale, convocazione
tramite PEC o mail delle imprese);
Gestione registro carico/scarico fascette identificative reste mitili;
Rendicontazione, trimestrale al direttore della UOSD e annuale delle attività alla Regione;
Rendicontazione, controllo, valutazione del rischio per riclassificazione triennale;
Gestione della banca dati delle imprese di molluschicoltura (registrazioni, variazioni, revoche);
Gestione del rilascio e ritiro dei documenti sanitari (ricevimento richieste, controllo)
Pagamenti, fatturazione, ritiro dei documenti e caricamento dei dati;
Gestione dei verbali di campionamento e dei rapporti di prova;
Gestione delle non conformità emanazione ordinanze/revoche;
Certificazioni sanitarie scambi comunitari partite animali vivi (TRACES);
Rapporti con Enti (Regione, Città Metropolitana, IZS, altre ULSS, Ente “San Servolo”, Forze
dell’Ordine).

Monitoraggio sanitario
• Programmazione annuale campioni ufficiali
Ai fini del mantenimento delle aree e delle specie di MBV classificati, viene programmato
annualmente un Piano di monitoraggio sanitario per tutti gli ambiti e per tutte le specie di mollusco
classificate. Il piano comprende la frequenza dei campionamenti programmati ed effettuati
mensilmente per ambito e per specie oggetto di raccolta.
In generale, i campionamenti mensili riguardano la verifica del mantenimento dei parametri
microbiologici (E. coli e Salmonella). Per i campioni biotossicologici la frequenza è settimanale o
mensile, in relazione alla specie e alla valutazione del rischio. Prelievi ogni quattro mesi sono
programmati anche per monitorare la contaminazione da metalli pesanti e idrocarburi aromatici
policiclici (IPA).
•

Programmazione settimanale uscite per campioni
Come negli anni precedenti, anche nel 2020 si è utilizzato il medesimo criterio di gestione della
programmazione delle uscite, comprendente: la predisposizione del programma settimanale, le
convocazioni tramite PEC o via telefono agli Operatori del Settore Alimentare, la registrazione degli
eventuali riscontri delle mancate uscite.

•

Esecuzione del piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio sanitario delle aree lagunari e marine per le specie classificate ha la funzione
di tenere sotto controllo lo stato sanitario delle aree di raccolta molluschi, a tutela della salute del
consumatore. La sua programmazione ha frequenza annuale; i risultati dei piani di monitoraggio di
un triennio di attività costituiscono il fondamento della procedura di riclassificazione degli ambiti di
produzione.
Il Piano comprende:
o campioni con frequenza mensile per la verifica del mantenimento dei parametri
microbiologici (E. coli e Salmonella);
o campioni biotossicologici con frequenza settimanale (mitili) o mensile a seconda della specie
e alla valutazione del rischio;
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o

campioni con frequenza quadrimestrale per la ricerca di eventuale contaminazione da
metalli pesanti e idrocarburi poliaromatici.

Negli spazi acquei di competenza della nostra Azienda ULSS sono presenti 48 ambiti, di cui 19 attivi nella
Laguna Veneta 4 in Mare Adriatico.
Per completare il Piano di monitoraggio sanitario, considerando le cadenza previste dalla programmazione
del piano per singola specie e per ambito, nel corso del 2020 sono stati effettuati 1.207 campionamenti.
L’attività è distribuita sui distretti che originano dalle vecchie ULSS 12, 13 e 14 ed è prevalentemente
concentrata sul distretto di Venezia e quello di Chioggia mentre il distretto di Mirano ha contribuito per
l’unico ambito attualmente classificato:
Tipologia Controlli

Venezia Chioggia

Mirano TOTALE

Microbiologico

212

138

13

Biotossicologico

436

141

577

Fitoplancton

91

8

99

Metalli

45

47

Idrocarburi Aromatici Policiclici (IPA) 55

12

67

Parassitologico

1

4

5

Totale

840

350

4

17

363

96

1.207

Per riuscire a rispettare il piano di monitoraggio, indispensabile per mantenere classificate le specie e gli
ambiti, e dunque fondamentale affinché l’OSA possa essere presente e competitivo sul mercato, nella stessa
giornata spesso vengono effettuati più campionamenti, coinvolgendo più figure professionali nell’attività
sanitaria.
La mole di lavoro sviluppata nell’esecuzione del piano sopra citato è decisamente elevata, complicata spesso
dalle modalità di esecuzione delle prestazioni (sovente il personale sanitario si imbarca nei natanti degli
operatori del settore). La quantità di prestazioni erogate (1.207 campioni eseguiti nel solo 2020: i molluschi
sono di gran lunga l’alimento più campionato di questa azienda ULSS) è correlato all’importanza dello
specifico settore economico produttivo, unico in Italia per le sue caratteristiche geografiche.
• Monitoraggio a mare
Nell’anno 2020 nel Mare Adriatico risultano classificati 4 ambiti, nei quali è possibile raccogliere 6 specie di
MBV (mitilo, vongola di mare, tartufo, fasolari, canestrelli, cappesante). Nella zona di competenza del
Distretto del Veneziano sono presenti allevamenti e banchi naturali di molluschi bivalvi vivi; nella zona di
competenza del Distretto di Chioggia sono presenti solo banchi naturali, nei quali viene esercitata l’attività di
libera raccolta prevalentemente da consorzi di pesca, per la raccolta di vongole di mare, fasolari, canestrelli
e cappesante.
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AMBITO SPECIE

CLASSE
SANITARIA

N. ALLEVAMENTI /
BANCHI NATURALI

12M002

FASOLARI

A

BANCHI NATURALI

VONGOLE DI MARE

A

BANCHI NATURALI

MITILI

A

15

VONGOLE DI MARE

A

BANCHI NATURALI

TELLINE

B

BANCHI NATURALI

VONGOLE DI MARE

A

BANCHI NATURALI

CANESTRELLO

A

BANCHI NATURALI

CAPPASANTA

A

BANCHI NATURALI

VONGOLA DI MARE A

BANCHI NATURALI

MITILI

B

BANCHI NATURALI

CAPPASANTA

A

BANCHI NATURALI

CANESTRELLO

A

BANCHI NATURALI

FASOLARI

A

BANCHI NATURALI

12M003

12M019

14M001

Di particolare interesse è la situazione produttiva dell’ambito 12M003, nel quale sono presenti 15
allevamenti di mitili (tipologia “long-line”), per una estensione complessiva di circa 600 ettari. L’estensione
media degli allevamenti di mitili a mare va dai 30 ai 50 ettari per allevamento.
• Monitoraggio in laguna
Nel territorio di competenza della nostra Azienda ULSS sono attivi, al momento, 19 ambiti lagunari con 5
specie classificate; sono registrati in Banca Dati anagrafica Nazionale (BDN) 267 codici aziendali (150 nel
Distretto di Chioggia, 116 nel Distretto del Veneziano, 1 nel Distretto di Mirano – Dolo), che corrispondono
ad altrettanti allevamenti e/o imprese che allevano e raccolgono vongole veraci, di mitili e tartufi.
Nella LAGUNA di Venezia (NORD e Centrale) sono attivi 9 AMBITI, nei quali si raccolgono 5 specie classificate;
attorno alle concessioni sono presenti anche delle zone a libera raccolta per banchi naturali di MBV:
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AMBITO SPECIE

CLASSE SANITARIA N. ALLEVAMENTI

12L018

VONGOLE VERACI B

LIBERA RACCOLTA

12L046

VONGOLE VERACI B

LIBERA RACCOLTA

CUORI

LIBERA RACCOLTA

B

12L051

VONGOLE VERACI B

3

12L052

VONGOLE VERACI B

38

MITILI

A

5

TARTUFI

A

1

RICCI

A

LIBERA RACCOLTA

MITILI

A

7

RICCI

A

LIBERA RACCOLTA

TARTUFI

A

1

VONGOLE VERACI B

8

MITILI

4

12L053

12L054

A

12L056

VONGOLE VERACI B

15

12L057

VONGOLE VERACI B

25

13L001

VONGOLE VERACI B

1

In tali ambiti sono registrati in BDN 108 codici aziendali di imprese che allevano/raccolgono molluschi bivalvi
(90 di vongole veraci, 16 di mitili e 2 di tartufi) accanto a questi sono anche presenti degli ambiti classificati
la libera raccolta in cui i pescatori professionisti possono pescare le specie di MBV che risultano classificate.
I campionamenti per il piano di monitoraggio vengono effettuati, così come richiesto dalla normativa vigente,
presso il punto fisso di campionamento individuato per ogni ambito e per ogni specie in base alla valutazione
del rischio e in base ai dati di attività pregressa.
Nella LAGUNA SUD o di Chioggia sono attivi 10 ambiti lagunari, con due specie classificate; oltre agli
allevamenti (137 di vongole e 6 di mitili) sono classificati anche dei banchi naturali di MBV in cui i molluschi
(generalmente vongole veraci) possono essere raccolti.
La pesca professionale della vongola verace, nelle aree esterne alle concessioni, è regolamentata dalla Città
Metropolitana di Venezia che rilascia a ogni pescatore un’autorizzazione individuale, stabilendo inoltre la
quantità giornaliera oggetto di raccolta (50 Kg massimo).
Suddivisione per ambiti e per specie classificate:
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AMBITO SPECIE

CLASSE SANITARIA N. ALLEVAMENTI

14L001

VONGOLE VERACI B

LIBERA RACCOLTA

14L002

VONGOLE VERACI B

1

MITILI

B

1

14L003

VONGOLE VERACI B

2

14L004

VONGOLE VERACI B

19

MITILI

B

4

VONGOLE VERACI B

5

MITILI

LIBERA RACCOLTA

14L005

14L006

B

VONGOLE VERACI B

10

MITILI

1

B

14L007

VONGOLE VERACI B

26

14L008

VONGOLE VERACI B

22

14L009

VONGOLE VERACI B

26

CUORI

LIBERA RACCOLTA

14L010

B

VONGOLE VERACI B

26

CUORI

LIBERA RACCOLTA

B

Negli ambiti lagunari sopraindicati sono stati attivati negli ultimi anni, all’interno delle aree di allevamento di
vongole veraci, 21 strutture di “preingrasso”, intese come svezzamento di vongole di taglia inferiore al cm,
dai 2-3 mm ai 10 mm – principalmente di provenienza estera (Francia).
• Uscite e campioni
Nel corso del 2020 il personale impegnato nell’attività prevista dal Piano di Monitoraggio ha effettuato 680
interventi in mare, laguna e presso i punti di sbarco, che hanno portato ad effettuare 1.207 campioni: 840
nella zona di competenza del Distretto del Veneziano, 350 nel Distretto di Chioggia e 17 nella zona lagunare
di competenza del Distretto di Mirano – Dolo. Si ricorda che la mole di attività ora citata è funzionale al
mantenimento della classificazione delle specie e delle aree dedicate all’allevamento e/o alla raccolta di MBV.
Tipologia Controlli

Venezia

Chioggia

Mirano

TOTALE

Microbiologico

212

138

13

363

Biotossicologico

436

141

577

Fitoplancton

91

8

99

Metalli

45

47

Idrocarburi Aromatici Policiclici

55

12

67

Parassitologico

1

4

5

Totale

840

350

164

4

17

96

1.207

• Non conformità in fase di monitoraggio
Nel corso del 2020 sono state riscontrate 15 non conformità, intese come superamento dei limiti di legge dei
parametri relativi alle analisi sui campioni.
Specie di MBV interessata
Vongola verace/filippina
Mitilo (cozza)
Mitilo (cozza)
Mitilo (cozza)
Mitilo (cozza)
Vongola verace/filippina

Numero di non conformità
5
3
1
2
3
1

Tipo di non conformità
Superamento valore di E.coli
Superamento valore di E.coli
Presenza di Salmonella
DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)
PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)
PSP (Paralytic Shellfish Poisoning)

In seguito alle 15 non conformità riscontrate (9 nel Distretto del Veneziano 5 a Chioggia, 1 nel Distretto di
Mirano – Dolo), nel corso del 2020 sono stati emanati 30 provvedimenti amministrativi
(declassamento/sospensione/revoca).
Nell’anno 2020 il rilievo della presenza di biotossine algali DSP (Acido okadaico) e PSP, soprattutto nei
mitili allevati negli impianti a mare ed in laguna, ha influenzato massivamente sia l’attività lavorativa degli
OSA che l’attività di controllo ufficiale. L’evento ha interessato alcuni ambiti della laguna centrale e tutto il
litorale marino di competenza territoriale dell’Azienda ULSS, con conseguente blocco prolungato della
raccolta dei mitili. Questo fenomeno, che peraltro ha interessato tutto il litorale adriatico, dal Friuli fino alla
costa romagnola, si ripete con frequenza ormai annuale nei mesi di maggio e agosto, costringendo gli
operatori a bloccare la raccolta dei MBV in periodi di grande richiesta commerciale, con evidenti conseguenze
economiche negative, aggravate nel 2020 dal contemporaneo influsso negativo della pandemia COVID sul
commercio.
In generale, il rilievo della non conformità comporta l’attivazione delle misure di sorveglianza dell’ambito
oggetto della misura restrittiva, che prevede l’intensificazione dei controlli sia sulla specie oggetto della non
conformità, sia di altre specie classificate nell’ambito o in ambiti attigui a seconda della valutazione del
rischio.
L’esito favorevole dei campioni effettuati in sorveglianza, secondo le tempistiche definite dalla normativa
vigente, ed il conseguente ripristino dei parametri igienico sanitari e/o biotossicologici consente di revocare
i provvedimenti di declassificazione/divieto della raccolta dell’ambito e specie interessata.
• Attività di sorveglianza
Oltre all’attività di campionamento legato al monitoraggio degli ambiti di produzione e alla gestione delle
non conformità sopra riportate, sono stati eseguiti campionamenti straordinari a seguito di riscontro di 4
segnalazioni pervenute dalla filiera commerciale relative alla presenza di Vibrio Cholerae in prodotti prelevati
presso i centri di confezionamento dei molluschi (mitili e vongole). Sono stati pertanto eseguiti campioni in
fase di sorveglianza delle specie interessate dalla positività, nell’allevamento di provenienza (per i mitili:
ambito 12M003; per le vongole veraci: ambito 12L056). Tutti i campionamenti hanno poi dato esito
favorevole per quanto concerne lo stato sanitario del prodotto allevato.
In seguito all’incendio che ha interessato la 3VSigma a Porto Marghera (maggio 2020) sono stati effettuati
dei campionamenti straordinari in aggiunta a quelli previsti dal piano di monitoraggio dei molluschi bivalvi
vivi (MBV).
L’attività di sorveglianza, eseguita nei mesi di maggio, giugno e luglio, è stata eseguita negli ambiti lagunari
più vicini al luogo dell’evento, più precisamente nell’area della Laguna Centrale di Venezia: ambito 12L052
“la Campana” e ambito 12L053 “Spignon”. Nell’ambito 12L052 sono allevate per la successiva
commercializzazione prevalentemente vongole veraci e mitili; nell’ambito 12L053 la maggior produzione e
commercializzazione riguarda i mitili.
Campionamenti straordinari sono stati effettuati anche in Laguna Nord, nell’ambito 12L057, per verificare
eventuali effetti nocivi anche a distanza dal luogo dell’incendio.
Tutti i referti delle analisi, relativi ai campionamenti effettuati, hanno dato riscontro favorevole alle ricerche.
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Attività di reimmersione di molluschi provenienti da altre aree geografiche
Negli ultimi due anni si è sviluppata la pratica commerciale che prevede l’acquisto di mitili di provenienza
comunitaria e la successiva reimmersione nelle acque lagunari o del Mare Adriatico; si tratta principalmente
di prodotto proveniente dalla Spagna. Questa attività consente all’operatore di far fronte alle richieste
commerciali in periodi di scarsa produzione autoctona, adattando al “gusto nazionale” le caratteristiche
organolettiche del prodotto straniero, attraverso la sua reimmersione nelle nostre acque.
La necessità di sottoporre a controllo sanitario anche questo prodotto comporta un allungamento del
periodo di monitoraggio sanitario degli ambiti marini e lagunari interessati dalla pratica della reimmersione,
annullando di fatto la pausa invernale tipica della raccolta tradizionale.
Le partite di MBV destinate alla reimmersione, accompagnate da certificazione TRACES (Trade Control
and Expert System), al momento dell’arrivo vengono identificate e sottoposte a campionamento, al fine
valutare il loro stato sanitario e di garantire la tracciabilità e la sorveglianza; prima della consegna ai centri di
spedizione/depurazione vengono di nuovo sottoposte a campionamento per la ricerca di biotossine algali.
Nel corso del 2020 sono state reimmerse 21 partite di mitili, di cui 8 nel Distretto di Venezia e 13 in quello di
Chioggia.

Attività di controllo dei gasteropodi marini
I gasteropodi marini, non essendo molluschi bivalvi, non sono soggetti alle modalità di classificazione
previste per i MBV. Di fatto la loro raccolta può essere esercitata previa comunicazione dell’OSA; i centri di
spedizione sono tenuti ad eseguire analisi in autocontrollo su questi prodotti, per la ricerca di metalli pesanti
e Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA). Tuttavia, a seguito delle richieste da parte di alcuni pescatori per
effettuare la pesca dei gasteropodi marini sia in ambiti lagunari che marini nel 2020 sono stati effettuati 6
campioni in ambiti lagunari e 4 campioni in ambiti a mare; tutti i campioni hanno dato riscontro favorevole.

Riclassificazione triennale degli ambiti di raccolta molluschi
Negli ultimi due mesi del 2020 si è proceduto alla raccolta e alla organizzazione della documentazione
necessaria alla riclassificazione triennale degli ambiti marini e lagunari, il cui decreto regionale attuativo è
atteso nei primi mesi del 2021.
Durante il 2020 si è proceduto inoltre alla riclassificazione di un ambito naturale rimasto quiescente dal
2014. Trattasi dell’ambito 13L002, detto anche lago dei Teneri, posto a ovest delle Casse di Colmata. L’ambito
in questione ha la caratteristica di rappresentare una nursery di seme di vongola verace filippina, risorsa
gestita dall’Ente “San Servolo Servizi Metropolitani”.

Altre attività di controllo sanitario
• Sopralluoghi nelle concessioni per attività di molluschicoltura
L’attività di controllo sanitario del settore di produzione dei molluschi ha impegnato personale veterinario e
OSA nell’esecuzione di 46 sopralluoghi presso altrettante imprese che hanno avuto in subconcessione dagli
enti di gestione porzioni di acque lagunari e marine destinate all’attività di molluschicoltura. Queste
procedure si concludono con il rilascio del codice aziendale e la sua registrazione in Banca Dati Nazionale.
Nel Distretto del Veneziano sono attivate 23 subconcessioni, di cui 22 di vongole e 1 di mitili; stati inoltre
formalizzate 22 revoche di attività di allevamento.
Nel Distretto di Chioggia sono stati registrati 8 nuovi insediamenti produttivi di vongole veraci con rilascio di
relativi codici aziendali; ne sono stati revocati 13, per cessata attività. Inoltre, sono stati eseguiti 15
sopralluoghi presso altre imprese di venericoltura, già registrate per verificare la corretta localizzazione
dell’area, la corretta applicazione delle buone prassi di lavorazione nonché la tenuta dei registri di caricoscarico.
L’aggiornamento e la gestione della banca dati delle imprese di molluschicoltura (registrazioni, variazioni,
revoche) in BDN è un’attività continuativa durante l’anno, anche in considerazione del notevole turn-over
degli operatori (soprattutto quelli di vongole).
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• Controllo imbarcazioni asservite alla molluschicoltura
Nel corso dell’anno sono state controllate 21 imbarcazioni asservite alle attività di molluschicoltura,
valutandone sia i requisiti documentali che igienico-sanitari, attraverso la compilazione di una scheda di
controllo ufficiale per singola imbarcazione.
• Controllo punti di sbarco
Nel corso del 2020 questa UOSD ha effettuato inoltre il controllo di tutti i punti di sbarco di competenza di
questa Azienda ULSS: 7 nel Distretto di Chioggia e 2 nel Distretto del Veneziano. L’attività ha impegnato il
personale nella verifica dei requisiti igienico sanitari, i cui valori sono stati inseriti in un’apposita check list.
• Emergenza COVID-19
L’emergenza COVID-19 ha modificato in maniera sostanziale lo svolgimento dell’attività di controllo ufficiale
e l’attuazione del piano di monitoraggio di MBV. La necessità di attuare il distanziamento sociale e
l’applicazione delle procedure interne aziendali per la prevenzione della diffusione del virus, conseguenti alle
indicazioni Ministeriali e Regionali, hanno portato a una diversa esecuzione e gestione dei campioni
coinvolgendo e responsabilizzando maggiormente l’operatore primario.
Già durante la prima fase del lockdown il Ministero della Salute aveva provveduto a classificare le attività
delle autorità competenti locali, differenziandole in differibili e non differibili. L’attività di controllo
dell’attività e delle imprese di molluschicoltura sono state classificate come indifferibili.
Per garantire il mantenimento del controllo ufficiale sul settore primario, evitando la promiscuità del
personale imbarcato per l’esecuzione dei controlli ufficiali, la regione Veneto ha confermato, dopo parere
favorevole del Ministero e delle Associazioni di Categoria ed in applicazione del Regolamento di Esecuzione
(UE) n. 2020/466 del 30 marzo 2020 la possibilità di attuare la procedura di esecuzione del campionamento
al punto di sbarco con coinvolgimento degli OSA e responsabilizzazione degli stessi.
Di fatto, gli operatori seguono una procedura condivisa con l’autorità sanitaria, compilando una scheda
prelievo campioni in cui riportano i propri dati, ora di prelievo, le coordinate del punto di prelievo;
consegnano infine il campione al personale sanitario presente al punto di sbarco. Tale procedura permette
di concentrare più campioni nello stesso giorno e nello stesso punto di sbarco riducendo le tempistiche di
esecuzione del piano di monitoraggio e il disagio degli OSA che collaborano all’attività imbarcando
l’operatore incaricato del controllo per poi riportarlo al punto di imbarco a terra una volta terminata l’attività.

Conclusioni
I risultati del piano di monitoraggio e l’attività di sorveglianza sanitaria svolti nel 2020 hanno messo in
evidenza una buona qualità sanitaria sia delle acque di allevamento che dei molluschi bivalvi raccolti nelle
zone di laguna e di mare classificate del territorio dell’ULSS 3.
Il rispetto delle frequenze e la corretta modalità di campionamento dei molluschi hanno permesso al sistema
di controllo di reagire in tempi rapidi al rilievo delle non conformità di natura microbiologica, riducendo al
minimo il rischio di sviluppo di possibili tossinfezioni alimentari. Il rigoroso rispetto delle frequenze e delle
modalità di campionamento previsti ha inoltre consentito di individuare, pressoché in tempo reale, la
comparsa di fenomeni di accumulo di biotossine algali soprattutto nei mitili, specie indicatore per eccellenza.
Il controllo della popolazione fitoplanctonica delle acque in cui è praticata la molluschicoltura rappresenta
un ottimo indicatore della qualità delle acque, in funzione della presenza di biotossine, utile per gli operatori
per valutare quale sia il momento in cui dover procedere all’intensificazione dei controlli bio-tossicologici sui
molluschi allevati/raccolti.
Per tale motivo si auspica per il 2021 il coinvolgimento degli operatori nella gestione sanitaria delle zone di
produzione: la responsabilità che viene attribuita ai produttori si deve tradurre anche in un loro maggiore
coinvolgimento nella gestione delle attività a mare, come previsto dalla norma comunitaria.
Sono in via di attivazione, anche nel territorio di questa azienda ULSS, forme di convenzioni per la
sperimentazione della gestione congiunta delle zone di produzione tra Aziende Sanitarie Locali, IZS e
produttori per il controllo della popolazione fito-planctonica delle acque con controlli che avverranno sulla
base di un calendario condiviso.
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La messa in rete dei dati del controllo ufficiale e la pubblicazione dei dati relativi alla qualità delle acque degli
ambiti di produzione, attuata tramite l’attivazione del portale “stato sanitario degli ambiti di monitoraggio
dei molluschi in Veneto” gestito dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie e reperibile all’indirizzo
https://ambiti-bivalvi-veneto.izsvenezie.it/, favorisce la consultazione delle informazioni sullo status
sanitario delle zone di produzione dei MBV, permettendo al produttore di poter seguire nel tempo
l’evoluzione di fenomeni quali le fioriture algali, in modo tale da permettergli di prendere decisioni in modo
consapevole (spostamento del prodotto; raccolta; sospensione raccolta) in attesa degli esiti delle analisi di
laboratorio.

Prospettive future
Nuovi ambiti marini
Nei primi mesi del 2021 la Regione del Veneto disciplinerà con una prossima delibera la riclassificazione
degli ambiti di produzione dei MBV e delle specie classificate.
All’interno della stessa Delibera di Giunta dovrebbe trovar spazio la nuova organizzazione degli ambiti marini:
distinti sulla base della distanza dalla linea costiera: sotto i 500 metri; tra i 500 metri e le tre miglia; oltre le
tre miglia dalla costa. La nuova organizzazione prevede la identificazione di 8 ambiti marini. I nuovi ambiti
comporteranno la ridefinizione del piano di monitoraggio e la gestione dei campionamenti a rotazione,
replicando per quanto possibile quanto avviene in laguna.
I nuovi ambiti rappresentano una soluzione fortemente auspicata dagli operatori del settore della
mitilicoltura a mare; la suddivisione degli allevamenti in più ambiti permetterà infatti la razionalizzazione
delle procedure di campionamento del prodotto, in particolare per la ricerca di biotossine, favorendo la
sinergia con i laboratori di analisi.
L’eventuale riscontro di una positività in un ambito comporterà la chiusura dello stesso e l’attivazione di
procedure di sorveglianza più accurate negli ambiti vicini, dando alle autorità di controllo e agli OSA la
possibilità di raccogliere informazioni in tempo reale sull’evoluzione della non conformità.
L’elaborazione di nuove procedure condivise e l’aumento dell’efficacia del sistema, già di per sé virtuoso,
contribuiranno ad esprimere la volontà unanime di operatori del settore e organismi di controllo di operare
in favore della sicurezza alimentare dei molluschi bivalvi e della salvaguardia della salute pubblica.
Quadro sintetico delle attività della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco, anno 2020
Prestazioni
AMBITI CLASSIFICATI
SPECIE CLASSIFICATE
ALLEVAMENTI REGISTRATI
USCITE MARE E LAGUNA
CAMPIONI MONITORAGGIO
CAMPIONI GASTEROPODI
ALTRI CAMPIONI
PARTITE TRACES IMPORT
PROVVEDIMENTI NON CONFORMITÀ
REGISTRAZIONI SUAP
REVOCHE REGISTRAZIONI

Veneziano
Mirano
11
9
124
420
857
6
9
8
8
23
22
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Chioggia

Totale

12

23
8
267
680
1.207
10
10
21
15
31
35

143
260
350
4
1
13
7
8
13

SERVIZIO VETERINARIO
IGIENE ALIMENTI ORIGINE
ANIMALE (SVET-B)
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Premessa
Il Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale svolge attività di controllo sulla corretta applicazione, da
parte degli Operatori del Settore Alimentare, delle normative comunitarie e nazionali in materia di sicurezza
degli alimenti di origine animale nelle fasi di macellazione, conservazione, trasformazione, lavorazione,
deposito, trasporto e vendita, con l’obiettivo di:
• tutelare la salute pubblica attraverso la prevenzione, eliminazione o riduzione a livelli accettabili dei
rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente;
• garantire pratiche commerciali leali per gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese
l’etichettatura degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.
Le funzioni del Servizio includono:
A. Attività di controllo ufficiale;
• Ispezione antemortem degli animali macellati d’urgenza presso gli allevamenti;
• Controllo sistematico degli stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di carni, latte, uova,
prodotti ittici, molluschi bivalvi vivi, rane, lumache, grassi animali, gelatina, collagene, involucri di
origine animale e miele;
• Certificazioni per l’esportazione verso Paesi Terzi degli alimenti di origine animale;
• Controlli su scambi da e verso Paesi UE e importazioni da Paesi Terzi, degli alimenti di origine animale;
• Prelievo di campioni di alimenti in base ai Piani Nazionali e Regionali di monitoraggio e sorveglianza
e nei casi di problematiche contingenti di sicurezza alimentare;
• Il controllo sulla corretta applicazione delle disposizioni regionali riguardanti le Piccole Produzioni
Locali;
B. Attività istruttoria e procedure autorizzative;
• Rilascio di consulenze e conduzione delle verifiche ai fini del riconoscimento comunitario degli
stabilimenti ove si producono e trasformano alimenti di origine animale;
• Gestione anagrafe stabilimenti e registrazione dati sui Sistemi informatici;
C. Gestione delle allerte alimentari inerenti i prodotti di origine animale;
D. Gestione degli esposti dei privati cittadini per problemi igienici sugli alimenti acquistati e/o
consumati;
E. Collaborazione, attraverso attività integrate, con gli altri Servizi Medici e Veterinari del Dipartimento
di Prevenzione e, su richiesta, con altri Organi di Controllo e Amministrazioni nel campo della
sicurezza alimentare;
F. Gestione delle allerte alimentari inerenti i prodotti di origine animale;
G. Gestione degli esposti dei privati cittadini per problemi igienici sugli alimenti acquistati e/o
consumati;
H. Collaborazione, attraverso attività integrate, con gli altri Servizi Medici e Veterinari del Dipartimento
di Prevenzione e, su richiesta, con altri Organi di Controllo e Amministrazioni nel campo della
sicurezza alimentare.
La drammatica esperienza da SARS-CoV-2 ha messo in evidenza la necessità che il Servizio di Igiene degli
Alimenti di Origine Animale nell’ottica dell’approccio One Health, ponesse nuovi obiettivi organizzativi con
cui esprimere i valori professionali dei diversi operatori impegnandoli in attività progettate e programmate
sempre più in modo integrato e coordinato tra le diverse strutture e servizi del Dipartimento di Prevenzione.
Le attività dei singoli servizi, se realizzate in modo autonomo e isolato dal contesto territoriale non avrebbero
potuto rappresentare una risposta efficace ed univoca ai nuovi bisogni di salute determinatisi in seguito alla
pandemia da COVID-19.
Nella prima fase, dunque, l’obiettivo si è contestualizzato nel fornire una risposta efficace e tempestiva alla
richiesta di collaborazione con altre professionalità dipartimentali per lo svolgimento di attività dettate
dall’emergenza pandemica.
Questo si è realizzato grazie ad una rapida conversione nelle funzioni di prevenzione, con attivazione di
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sinergie tra professionalità e conoscenze tecniche differenti e complementari, che hanno permesso di
sviluppare uno scambio e una “contaminazione” di competenze utile anche per collaborazioni future.
Nella seconda fase le collaborazioni e le competenze acquisite si sono consolidate ed inoltre, stante il
perdurare della criticità da COVID-19, vi è stata anche una ridefinizione degli obiettivi con revisione dei
processi e dei servizi erogati in base alla nuova realtà operativa.
È stato così possibile riformulare la vision del servizio includendo nel concetto di promozione e tutela della
salute pubblica, non solo l’obiettivo di garantire la salubrità e la qualità degli alimenti a prevenzione delle
cosiddette malattie alimentari, ma anche una rivalutazione degli obiettivi di promozione della salute in senso
globale consolidando l’attenzione sulla centralità della persona e riconoscendo che la garanzia della salute
pubblica è un processo complesso e dinamico che implica interdipendenza tra molteplici fattori e
determinanti.
Di seguito si riportano gli obiettivi consolidati e relativi all’attuazione delle attività programmate:
a. controlli ufficiali predeterminati da normative comunitarie, nazionali e regionali;
b. Obiettivi aziendali di Budget strettamente connessi a quelli di Qualità ed il loro grado di
raggiungimento;
c. risultati del Piano Aziendale Integrato dei Controlli 2020;
d. risultati degli Audit Interni, delle Supervisioni e della verifica dell’Efficacia;
e. Non Conformità;
f. Azioni Correttive adottate.
Elementi aggiuntivi e determinanti per la ridefinizione degli obiettivi di salute sono stati infine la
professionalità e competenza del personale nonché la capacità di cooperazione e condivisione di strategie
operative tra servizi in grado non solo di far fronte a situazioni emergenziali, ma anche di mantenere e
migliorare lo stato di salute della popolazione.
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Attività e Servizi erogati
I dati delle attività realizzate nel 2020 sono, sinteticamente, riportati nell’allegata tabella (TAB.1).
Az. ULSS n. 3 Serenissima

UOC SVET-B

A

Numero
interventi
EFFETTUATI

Variazione % sul n.
interventi
programmati 2020

1.465
474
392
21
8
0
336

19,8
-5,9
-16,6
-36,3
0
0
-6,4

620

14,8

235

1,7

454

9,1

2.100

0,4

565

0,9

6.643
30.338
2.108
32.446

3,5
-2
42,1

Attività LEA

1
2
3
4
5
6
7

Ispezioni stabilimenti riconosciuti
Ispezioni stabilimenti registrati
Certificazioni (export, ecc.)
Audit interni e verso Osa
Supervisioni
Piani di sorveglianza
Macellazioni suini a domicilio
Controlli programmati
8
(PRIC, PNR, UVAC, ecc.)
Controlli NON programmati
9
(RASFF, UVAC, NAS, GdF, Cap. Porto, ecc.)
10 Assistenza (Operatori Settore Alimentare, privati, ecc.)
Implementazione sistemi informatici
11
(banche dati, gestionali, ecc.)
Adempimenti amministrativi
12
(SUAP, ecc.)
TOTALI interventi LEA
A TOTALE attività LEA in ore complessive
B TOTALI attività NON-LEA in ore complessive
TOTALE Attività LEA e Non-LEA in ore complessive
103 Tabella 1

Dall’analisi delle attività LEA realizzate nei tre distretti in cui si articola l’UOC SVET-B emerge che su tutte le
funzioni svolte nel 2020 hanno inciso, in modo più o meno significativo, variabili subordinate a fattori COVIDdipendenti.
In alcuni casi i dati rilevati sono risultati comunque coerenti con il trend in calo registrato, per queste stesse
attività, nel 2019 e da correlare a variabili indipendenti e non controllabili, quali per esempio la riduzione
della richiesta di operatori interessati ad interventi di macellazione suini o a certificazioni per export (su cui
ha sicuramento inciso l’emergenza COVID con temporaneo blocco delle esportazioni).
Per altre situazioni invece l’epidemia da Coronavirus ha comportato una riprogrammazione dei
campionamenti e dei controlli (P.R.I.C., UVAC ecc.) a seguito degli eventi del lockdown (I fase) con revisione
degli interventi previsti (particolarmente evidente la riduzione degli audit su Osa e interni) e una
riorganizzazione e ripresa dell’attività degli operatori nella II fase.
Contemporaneamente si è assistito ad una riorganizzazione di tutte le funzioni eseguibili da remoto, (come
per esempio la verifica documentale, la valutazione dei piani di autocontrollo), utilizzabile sia durante gli
audit che i controlli ufficiali, come anche degli adempimenti amministrativi legati alla riorganizzazione
(commercio on line, attività di intermediazione, e-commerce, ecc.).
Dalla lettura dei valori riportati in tabella e relativi ai tre distretti si evidenzia:
• una diminuzione del numero complessivo di interventi di audit su OSA e audit interni, delle
certificazioni (export ecc.), delle macellazioni di suini a domicilio, il tutto a seguito di una sensibile
riduzione delle giornate lavorative degli OSA;
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•

un aumento delle attività di controllo ufficiale programmate (intese come interventi di ispezione e
vigilanza negli stabilimenti riconosciuti); in aggiunta nel 2020 si è riscontrato un incremento delle
attività connesse all’implementazione dei sistemi informatici, dei controlli programmati e non
programmati (in controtendenza rispetto l’anno precedente), nonché del numero di interventi di
assistenza agli utenti (OSA, privati ecc.) e di quello relativo agli adempimenti amministrativi (SUAP,
ecc.).

Per quanto attiene, invece, alle attività non-LEA, ovvero tutte quelle che impegnano il servizio oltre quelle di
competenza, classificate LEA, queste hanno incluso partecipazione a riunioni (gestite in remoto),
collaborazione per attività di “prevenzione COVID” con altre UOC quali, ad esempio, SISP per le mansioni di
“Contact Tracing” SPISAL ecc., predisposizione di documenti per la qualità, l’accreditamento, relazioni e
coordinamento dei Referenti di Procedimento.
In particolare, il personale è stato impegnato a diversi livelli nell’attività di collaborazione con SPISAL per
l’attività di vigilanza SARS-CoV-2 presso strutture produttive presenti sul territorio.
Inoltre, è stato svolto un lavoro di revisione della documentazione, delle procedure e dei protocolli da
utilizzarsi nell’attuale contesto operativo e la cui modulistica è stata uniformata in tutti e tre i distretti in base
ai parametri imposti dalla situazione emergenziale.

Cambiamenti interni ed esterni rilevanti per la definizione degli
obiettivi organizzativi
Si sono raggiunti tutti gli Obiettivi assegnati per il 2020 ed alla data odierna, e tutte le attività di controllo
ufficiale programmate con il Piano Aziendale Integrato dei Controlli 2020 sono state completate entro il
31/12/2020.
La valutazione in merito alle risorse disponibili e ai servizi erogati non può prescindere dal fatto che i nuovi
LEA abbiano modificato gli obiettivi individuati sulla base della situazione emergenziale, andando ad
aumentare la valenza in termini qualitativi dell’attività di audit sugli Operatori del Settore Alimentare, così
da rivedere le attività di controllo ufficiale sulla base dell’effettivo rischio.
Detta significativa riorganizzazione operativa, ha inciso sull’attività di controllo ufficiale nel suo complesso,
comportando comunque la necessità di mantenere in essere la precedente attività di controllo anche per il
2020; a questa si è fatto fronte, attraverso l’utilizzo delle risorse di cui al D.Lgs. n. 194/2008, per:
- sviluppare tre Progetti Obiettivo di cui uno sulla “Attività di Vigilanza nel settore al dettaglio della
produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti di origine animale”, il secondo di competenza
amministrativa, sull’“Esame della modulistica in uso e relativi certificati delle tre realtà territoriali
UOC SVET-B al fine di predisporre una modulistica unitaria e conforme al DRP 642/72 relativamente
al bollo” in tutti e tre i distretti (ex-Az. ULSS) ed il terzo infine relativo alla “Attività in orario notturno
(presso i Mercati Ittici all’Ingrosso di Chioggia e Venezia)”;
- realizzare l’attività di campionamento su matrici alimentari, definita dal: a) PRIC (Regione del
Veneto), b) PNR, (Regione del Veneto) c) Piano di Monitoraggio (Ministero Salute – UVAC);
- programmare e realizzare i piani di lavoro e le attività individuali (schede individuali per il personale
amministrativo, tecnico della prevenzione e veterinario) come da allegato all’OdS n. 1/2020/SVET-B
(prot. 0037399 del 28/02/2020);
- elaborare e realizzare il Programma 2020 di Audit su OSA, Audit Interni e Supervisioni (allegato F
all’OdS n. 1/2020/SVET-B, prot. 0037399 del 28/02/2020), come modificato con nota prot. 0082123
del 04/06/2020 (i Gruppi di Audit, Audit Interni e Supervisione sono composti da personale di distretti
diversi da quello oggetto dell’attività, per dare piena attuazione al Piano Aziendale Trasparenza e
Prevenzione della Corruzione);
- acquisire personale a tempo determinato/indeterminato (amministrativo, Tecnico della Prevenzione
e Veterinario);
- realizzare ore aggiuntive per il personale SAI (per le tre UOC: SVET-B, SVET-A e SVET-C);
- pianificare la formazione in modalità FAD introducendo l’uso del gestionale TOM per il personale
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afferente ai tre distretti e la partecipazione allo svolgimento del corso ECM “produzione primaria dei
prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi vivi: criticità e prospettive future”;
- portare a termine il Piano di Comunicazione in materia di Sicurezza alimentare e sanità animale 201820 (per le tre UOC: SVET-B, SVET-A e SVET-C) con pubblicazione sul sito aziendale dei “quaderni della
salute” relativi alla gestione delle allerte alimentari, ai controlli sugli alimenti di origine animale,
molluschi bivalvi vivi e Mercati Ittici all’ingrosso;
- attivare un numero di telefonico unico per tutta la UOC SVET-B dell’ULSS 3 in grado di trasferire le
chiamate al distretto e/o servizio richiesto dall’utente con coordinamento e trasferimento anche
delle telefonate in pronta reperibilità al competente collega di turno (il modello acquistato consente
di operare in modo analogo anche per le altre due UOC SVET);
- Riqualificare professionalmente la Pronta Disponibilità Veterinaria in tutto il territorio, in modo di
attivarla nei tre distretti, suddivisa in aree di competenza (in questa prima fase, suddivisa in Area
A/C).
Nel 2020 le più significative criticità sono derivate dalla necessità di riorganizzare le attività in funzione della
pandemia da Coronavirus.
Nella prima fase di lockdown le attività ordinarie programmate nell’ambito della sicurezza alimentare sono
state notevolmente ridotte e il personale ha svolto essenzialmente le funzioni individuate come indifferibili
(Ministero della Salute prot. nn. 5086, 6249 e 6579 rispettivamente del 2, 12, e 18/03/2020 e n. 12758 del
08/04/2020) a garanzia del controllo ufficiale sulle filiere alimentari e a supporto di altri servizi del
Dipartimento di Prevenzione per attività di vigilanza, sorveglianza o comunque correlate alla situazione
emergenziale.
In questo periodo sono state adottate misure di distanziamento sociale per prevenire il contagio ricorrendo
all’installazione di barriere in plexiglass, fruizione di ferie residue, congedi ordinari, utilizzo di lavoro-agile con
presenza a rotazione del personale amministrativo e distanziamento di quello sanitario mediante
posizionamento, a rotazione, in uffici veterinari di altre sedi afferenti all’UOC SVET-B (Mercati Ittici
all’ingrosso di Venezia e Chioggia).
È stato pertanto necessario riprogrammare e ridefinire in itinere le modalità operative, in particolare per le
attività di controllo e per quelle di supporto agli OSA, in quanto molti operatori erano irraggiungibili o chiusi
per il lockdown o con orari di apertura ridotti.
Sono state inoltre codificate nuove procedure operative relative alla gestione ed utilizzo dei DPI in attività
d’ufficio e di vigilanza/campionamento al fine della prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.
In questo contesto in applicazione del Regolamento (UE) 2020/466, sono state anche definite le modalità di
gestione “da remoto” di attività inerenti il controllo ufficiale e sviluppate procedure specifiche (in Qualiware
PO_00043) per l’esame documentale e la verifica dei piani di HACCP degli operatori attraverso la condivisione
per via telematica.
Il criterio operativo applicato è stato supportato nel secondo semestre 2020 dalla declinazione degli Obiettivi
di Budget della Qualità 2020-COVID-19, in base ai quali sono stati aggiornati e codificati i documenti operativi
introdotti in precedenza integrando il contributo di tutte le figure professionali coinvolte.
Inoltre, anche l’Obiettivo della Qualità “garantire a tutto il personale il regolare svolgimento dei test di
screening, ai fini della sua tutela dal rischio di contagio” è stato raggiunto, con il 100% del personale
sottoposto a tampone al 31/12/2020.
Nella seconda metà dell’anno, inoltre, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica è ripresa la
programmazione delle attività, fermo restando la gestione da remoto delle attività definite da specifica
procedura a causa del perdurare della situazione di rischio di contagio.
Il contesto non ha comunque inciso sul completamento delle attività che sono state portate a termine con il
raggiungimento degli obiettivi di budget così come rimodulati dalla Regione stessa e permettendo di
realizzare anche una collaborazione diretta tra UOC Veterinaria SVET-B e altre UOC del Dipartimento per lo
svolgimento oltre che della ruotinaria vigilanza su strutture al dettaglio di vendita e somministrazione
alimenti di origine animale, anche, come precedentemente richiamato, dell’attività di “prevenzione COVID”
in particolare con il SISP per le mansioni di “Contact Tracing” e lo SPISAL, per la verifica del rispetto delle
misure anti-COVID, presso strutture produttive presenti sul territorio.
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Audit
Con OdS n. 1/2020/SVET-B allegato F (prot. 0037399 del 28/02/2020), come modificato con nota prot.
0082123 del 04/06/2020, è stato trasmesso al personale il programma di Audit su OSA, Audit Interni e
Supervisioni 2020 al fine di verificare l’attività e l’efficacia dei controlli ufficiali che, per quanto attiene agli
Audit Interni, ha previsto anche il coinvolgimento, in qualità di AGA, dei dirigenti veterinari dei Distretti di
Mestre, Chioggia e Mirano, individuati quali Referenti di Articolazioni Territoriali analogamente agli anni
precedenti.
I risultati ottenuti con il piano di audit 2019 hanno permesso di cambiare l’obiettivo selezionato nel 2020 in
quanto i valori riscontrati per l’indicatore di efficacia 2019 hanno evidenziato una riduzione percentuale
dell’incidenza di eventi con NC (maggiore o critica) del parametro scelto (rintracciabilità) dal 26% nel 2018 al
3,57% nel 2019, modificando il valore baseline 2020 e fornendo quindi il presupposto per selezionare un
obiettivo di audit diverso da sottoporre al medesimo sistema di valutazione statistica.
Di seguito gli obiettivi individuati:
- Requisiti strutturali e gestionali con particolare riferimento all’applicazione delle SOP aziendali
(soprattutto per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari complementari e funzionali al
mantenimento dei requisiti anticontagio).
Le NC associate al parametro sono risultate pari al 34% e verranno riproposte nella programmazione 2021 al
fine di una analoga analisi comparativa.
Inoltre, in applicazione della Procedura straordinaria “Controllo Ufficiale COVID-19”, si prevede per l’anno in
corso, stante il perdurare della situazione di rischio epidemico, di integrare lo svolgimento degli audit con
esame da remoto delle evidenze documentali come espressamente previsto con PO_00034 condividendo
per via telematica con l’OSA la verifica, per es. dei piani di autocontrollo e/o dei programmi analisi.
Nella tabella seguente (TAB.2) viene riportato il numero di interventi effettuati nel 2020 per prestazioni LEA
e non LEA.
Az. ULSS n. 3 Serenissima
UOC SVET-B
Numero
Ore
A Attività LEA
interventi
effettuate
EFFETTUATI 2020
1 Ispezioni stabilimenti riconosciuti
1.465
9.400
2 Ispezioni stabilimenti registrati
474
2.945
3 Certificazioni (export, ecc.)
392
2.425
4 Audit interni e verso Osa
21
182
5 Supervisioni
8
50
6 Piani di sorveglianza
0
0
7 Macellazioni suini a domicilio
336
1.872
Controlli programmati (PRIC, PNR, UVAC,
8
620
3.316
ecc.)
9

Controlli NON programmati
(RASFF, UVAC, NAS, GdF, Cap. Porto, ecc.)

235

Assistenza (Operatori Settore Alimentare,
454
privati, ecc.)
11 Implementazione sistemi informatici
2.100
12 Adempimenti amministrativi (SUAP, ecc.) 565
TOTALI interventi LEA
6.670
TOTALI ore complessive Attività LEA
B Attività Non LEA in ore complessive
Numero ORE complessive EFFETTUATE anno
10
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2.200
941
3.150
3.857
30.338
2.108
32.446

L’elaborazione statistica dei dati riportati in tabella 2 relativamente alle attività individuate quali Obiettivi di
Budget (C.U. presso stabilimenti riconosciuti, gestione audit OSA/Interni/Supervisioni/esecuzione P.R.I.C.) ha
prodotto i seguenti risultati:
La misurazione degli indicatori numerici (ossia di raggiungimento dell’obiettivo) ha evidenziato al 31/12/2020
il raggiungimento del 100% per tutti gli obiettivi individuati.
Nello schema seguente viene riportata l’elaborazione statistica dei dati relativi al monitoraggio degli obiettivi
a lungo termine (31/12/2020).

Monitoraggio obiettivi di Budget - anno 2020
105%

100%

95%
Accessi "292"

Audit su OSA

Audit Interni

Supervisioni

Prelievi PRIC

Come si può notare nell’istogramma relativo all’attività di controllo ufficiale, al 31/12/2020 l’obiettivo
raggiunto è stato superiore (102%) rispetto a quello programmato.
Gli interventi realizzati hanno dunque interessato il 100% degli operatori presenti sul territorio di competenza
garantendo, nella totalità delle strutture interessate alla produzione, deposito e distribuzione degli alimenti
di origine animale, il controllo delle disposizioni igienico-sanitarie in fase di emergenza pandemica.
Per quanto concerne infine la valutazione della percentuale di raggiungimento dell’obiettivo audit su OSA,
interni e supervisioni, bisogna tener presente la programmazione così come definita con nota prot. 0082123
del 04/06/2020 e redatta in base alle indicazioni regionali “di rimodulazione delle attività” non realizzate nel
primo semestre 2020 (a causa delle chiusure/attività ridotte degli OSA in fase di lockdown), nella seconda
metà dell’anno in funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
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Indicatori di Salute
Monitoraggio degli indicatori di salute 2020
La normativa comunitaria definisce con precisione il concetto di “obiettivo di sicurezza alimentare” che
coincide con la prevenzione, l’eliminazione o la riduzione a livelli accettabili dei rischi per le persone connessi
al consumo di alimenti.
La loro misurazione fornisce una indicazione precisa di come il sistema integrato di attività svolte (dai controlli
ufficiali sulle strutture che producono e distribuiscono alimenti di O.A., ai campionamenti sulle matrici
alimentari, nei macelli, nei Mercati Ittici ecc.), incida sullo stato di salute della popolazione in termini di
prevenzione e sia quantificabile come indicatore di salute diretto o indiretto.
Gli indicatori di salute rappresentano dunque uno degli esiti dell’attività di controllo di competenza del SIAOA
e forniscono informazioni altamente significative sull’efficacia del servizio veterinario deputato al controllo
dell’igiene degli alimenti di origine animale, il quale ha come proprio scopo la tutela della salute dei
consumatori.
Un’ulteriore precisazione sulla pertinenza di questi indicatori si può ottenere definendo quantitativamente
la relazione esistente tra l’assunzione di “contaminanti” (chimici, fisici, biologici) con gli alimenti e il numero
di eventi morbosi nella popolazione (indicatori di salute diretti).
In questo caso si tratta del calcolo degli indici di morbilità riscontrati a breve-medio termine (espressi
rispettivamente come prevalenza ed incidenza) e che indicano gli scostamenti dello stato di salute della
popolazione conseguenti all’attività di controllo dell’UOC SVET- B, svolta e misurata nell’ambito del territorio
dell’AULSS 3.
Nel contesto di competenza questi indicatori di salute sono dunque dei veri e propri indicatori di risultato, il
cui monitoraggio consente di calcolare lo scostamento dello “stato di salute della popolazione” relativamente
al parametro considerato, ossia attività di vigilanza, ispezione e campionamento in sede di macellazione di
animali da reddito (bovini, equini, suini) presso macelli riconosciuti e macellazione di suini presso il domicilio
di privati.
In questo caso l’indicatore esprime uno degli esiti dell’attività di controllo, (cioè il riscontro di larve di
trichinella, cisticerchi e positività per Salmonella nelle carni) e si traduce nello scostamento numerico dei casi
di trichinosi, cisticercosi, salmonellosi umana (per consumo di carni crude, cotte, stagionate), nella
popolazione considerata.
Inoltre, questi stessi indicatori possono essere interpretati anche come indicatori di salute indiretti in quanto
esprimono la riduzione del rischio che la popolazione corre di contrarre le relative zoonosi per consumo di
carni non idonee in esito dell’efficacia del controllo svolto (intesa come accuratezza di ispezione e rapidità
nell’esclusione dal consumo umano delle carni non conformi).
Di seguito gli indicatori di salute descritti:
⮚ Numero dei casi di Trichinosi/100.000 abitanti;
⮚ Numero dei casi di Salmonellosi/100.000 abitanti;
⮚ Numero dei casi di Cisticercosi/100.000 abitanti.
Accanto a questi indicatori ritroviamo anche quelli relativi alla ricerca degli inibenti e della resistenza
antimicrobica dei batteri zoonotici, quantitativamente definiti dal piano della Regione Veneto di
monitoraggio della resistenza antimicrobica (prot. Regione Veneto 40233 del 28/01/2020) e
qualitativamente assimilabili ai precedenti.
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1

Cisticercosi in bovini

Controlli effettuati
(numeratore)
30.854

2

Salmonella spp in bovini

94

30.854

0

0,00

3

Salmonella spp in suini

582

Trichinella in suini

582

0
0

0,00

4

94
115

5

Trichinella in suini (a domicilio)

336

336

0

0,00

6

Trichinella in equidi

34

34

0

0,00

7

AMR

2

30.854

0

0,00

8

Inibenti

66

30.854

0

0,00

numero INDICATORE INDIRETTO

N. Macellazioni 2020
(denominatore)
30.854

NC

incidenza

0

0,00

0,00

105 Indicatori di salute indiretti

numero INDICATORE DI SALUTE
1
Cisticercosi

casi / 100.000 abitanti
0

2

Salmonellosi

6

3

Trichinosi

0

106 Indicatori di salute diretti

Tenuto conto che l’UOC SVET-B opera su tutto il territorio dell’AULSS 3, una più precisa definizione di questi
indicatori di salute potrebbe essere la seguente: numero di eventi morbosi causati da agenti biologici veicolati
da alimenti di origine animale, verificatisi all’interno dell’ULSS 3 /100.000 abitanti nel corso dell’anno.
I risultati ottenuti sono stati inoltre rapportati alla popolazione complessivamente presente sul territorio di
competenza (pari a 623.333 abitanti) e confrontati con i dati inclusi nel report 2020 sul sistema di sorveglianza
delle malattie infettive della Regione Veneto.
Dal raffronto si evidenzia un analogo trend positivo per gli indicatori di salute relativi all’insorgenza di malattie
parassitarie (in particolare per trichinosi umana con 0 casi segnalati con insorgenza di sintomi dal 2013 in
Veneto) che consente di definire per questi indicatori un baseline 2020 ≥98% (ossia una riduzione del rischio
di contrarre la zoonosi per la popolazione considerata ≥98%).
Ulteriori indicatori di salute di interesse dell’UOC SVET-B conseguono alla misurazione degli esiti del piano di
campionamento regionale (P.R.I.C.) 2020 i cui risultati esprimono in termini assoluti l’incidenza di valori oltre
la norma di determinati contaminanti chimici, fisici o microbiologici (quest’ultimi pari all’84% del totale delle
NC riscontrate nelle matrici alimentari con incidenza del 54,5% di Escherichia coli), ma che se riferiti allo stato
di salute della popolazione, ne misurano la diminuzione dei fattori di rischio indotta dall’attività di controllo
del servizio.
numero INDICATORE INDIRETTO Controlli
effettuati
1
PRIC
347
2

NC

Prevalenza

Incidenza

11

Microbiologiche 84% 54,5% Escherichia coli
18,2% Vibrio parahaemolyticus

3

9,1% Listeria monocytogenes

4

9,1% Norovirus

5

9,1% virus Epatite A

6

2

Chimiche 15,4%

107 Indicatore di salute indiretto: P.R.I.C.
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15,4% Solfiti

Per analogia l’incidenza calcolata per determinati agenti, (pari al 49% per quelli microbiologici con incidenza
relativa del 22% di Coli di cui 19,18% E. coli e 2,74% E. coli STEC), relativamente alle allerte alimentari 2020
di competenza del SIAOA, ha comportato, con l’attivazione del sistema rapido di allerta, il ritiro immediato
degli alimenti di origine animali contaminati e si è tradotto in un indicatore di salute positivo con una
significativa riduzione del rischio per i consumatori di venire a contatto con le matrici alimentari non conformi
per tutti i casi considerati.
Il monitoraggio a breve-medio termine di questi indicatori ha permesso di ricavare i valori baseline 2020 che
verranno utilizzati per confronto con i dati calcolati nel 2021.
INDICATORE INDIRETTO

NC

INCIDENZA

Microbiologiche

Escherichia coli

19,18%

Microbiologiche

Vibrio parahaemlyticus
Norovirus

9,59%

Microbiologiche
Microbiologiche

Salmonella spp

5,48%

Microbiologiche

Listeria monocytogenes

5,48%

Microbiologiche

Salmonella enteritidis

4,11%

Microbiologiche

Listeria m. e Salmonella

2,74%

Microbiologiche

E. coli STEC

2,74%

Microbiologiche

Pseudomonas spp

1,37%

Tossicologiche

Tossine algali

10,96%

Tossicologiche

Botulismo

1,37%

Tracciabilità

Documentali

4,10%

Chimiche

Metalli Pesanti

5,48%

Chimiche

HMF

1,37%

Chimiche

Inibenti

1,37%

Additivi

Solfiti (allergeni)

6,85%

Fisiche

Corpi estranei

4,11%

Totale

73

100,00%

8,22%

108 SCOMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL’INDICATORE DI SALUTE INDIRETTO:
Allerte Alimentari
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INCIDENZA ALLERTE
CORPI ESTRANEI

4,11%

SOLFITI (ALLERGENI)

6,85%

INIBENTI

1,37%

HMF

1,37%

METALLI PESANTI

5,48%

DOCUMENTALI
BOTULISMO

4,10%
1,37%

TOSSINE ALGALI
PSEUDOMONAS SPP

10,96%
1,37%

E. COLI STEC

2,74%

LISTERIA M. E SALMONELLA

2,74%

SALMONELLA ENTERITIDIS

4,11%

LISTERIA MONOCYTOGENES

5,48%

SALMONELLA SPP

5,48%

NOROVIRUS
VIBRIO PARAHAEMLYTICUS

8,22%
9,59%

ESCHERICHIA COLI

19,18%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%
109 Incidenza di tutte le allerte 2020 veicolate da alimenti di origine animale e ripartite per agente causale.
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Formazione e Comunicazione
L’UOC Veterinaria SVET-B presenta un significativo livello di complessità organizzativa e gestionale, non solo
legato alla particolarità ed eterogeneità del prodotto/processo produttivo, (macelli carni rosse, carni bianche,
laboratori di prodotti a base di carne industriali e artigianali, produzione e lavorazione di prodotti ittici,
molluschi bivalvi, mercati ittici all’ingrosso), ma anche alla diversa connotazione territoriale, in cui la
componente professionale gioca il ruolo esclusivo nel rapporto esistente tra personale della UOC ed UTENTE,
rappresentato sia da Operatori del Settore Alimentare, che da privati cittadini che si rivolgono agli operatori
dell’UOC SVET-B per richieste di interventi complessi, come anche per semplici informazioni. A questa attività
complementare a quella istituzionale si è fatto fronte grazie alla realizzazione di specifici piani di
comunicazione e formazione.
Nel contesto la comunicazione è stata utilizzata come strumento strategico per aumentare la conoscenza
della popolazione su argomenti specifici legati per es. alle corrette modalità di conservazione degli alimenti
di origine animale in ambiente domestico o ai requisiti di freschezza degli alimenti (in particolare pesce,
molluschi bivalvi, ecc.), promuovendo atteggiamenti favorevoli alla salute e favorendo modifiche a
comportamenti socialmente consolidati, ma potenzialmente pericolosi in quanto non rispondenti ai principi
di sicurezza igienico sanitaria nelle fasi di conservazione e consumo degli alimenti.
In questa ottica sono stati realizzati e pubblicati sul sito web dell’Az. ULLSS 3 Serenissima i “Quaderni della
Salute” (come previsto dal Piano della Comunicazione 2018-2020) di cui si riportano di seguito le locandine
introduttive e diversi video inerenti le “modalità di controllo e i principali criteri di valutazione della
freschezza, tracciabilità degli alimenti di origine animale”.
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Nel dettaglio della locandina sopra riportata sono indicati esempi di regole da seguire per un “acquisto
consapevole” e la cottura efficace degli alimenti di origine animale.
Importanti sedi ufficiali di confronto e comunicazione con gli OSA sono inoltre le Commissioni dei Mercati
Ittici all’ingrosso di Venezia e Chioggia, che, coordinate dai delegati dei Sindaci, comprendono tutti gli
operatori che, in qualunque modo, hanno attività, sia all’ingrosso che al dettaglio, ad esso afferenti. Queste
commissioni rappresentano un importante punto di contatto con gli operatori del comparto ittico e della
molluschicoltura, in quanto per la loro rilevanza economica e sanitaria, che li colloca, per volume economico,
al secondo/terzo posto a livello nazionale, possono determinare significative ricadute sul comparto
agroalimentare. In virtù di questa valenza economica e della ampiezza della filiera alimentare coinvolta, è
stata sviluppata un’attività di comunicazione ed informazione agli OSA attraverso riunioni finalizzate
all’aggiornamento, approfondimento ed analisi delle ricadute operative determinate dall’innovazione
normativa dell’Unione Europea (UE).
Tutte queste iniziative sono state riorganizzate nel corso del 2020 in riunioni da remoto, così da sopperire ai
limiti dettati dall’emergenza pandemica e attenersi alle modalità operative adottate.
Il 2020 ha visto inoltre l’UOC Veterinaria SVET-B impegnata nelle attività conseguenti al completamento delle
procedure per l’attribuzione dei numeri di riconoscimento secondario alle imprese operanti all’interno del
Mercato Ittico all’Ingrosso di Chioggia, (l’iter relativo al Mercato Ittico di Venezia si è concluso nel 2019), con
proposte di programmazione e organizzazione dei relativi controlli ufficiali in tali stabilimenti.
L’obiettivo è quello di fornire agli utenti informazioni corrette sugli argomenti affrontati e sulle specifiche
attività svolte dal personale della UOC Veterinaria SVET-B.
Alla base di una comunicazione efficace e come parte integrante di tutte le strategie per accrescere le
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competenze degli operatori sanitari ritroviamo la formazione che, in conformità alle indicazioni operative
dettate dall’emergenza pandemica, è stata svolta in modalità FAD.
Le iniziative che hanno coinvolto l’UOC SVET-B hanno incluso innanzitutto la collaborazione e la
partecipazione del personale ad un corso sulle criticità e prospettive future delle produzioni primarie dei
prodotti della pesca e dei molluschi bivalvi (di cui si riporta di seguito la locandina di presentazione).

Ulteriori iniziative hanno incluso: a) attività tutoriali nell’ambito della convenzione con l’Università di Padova
e Udine (corso di Laurea in Medicina Veterinaria e Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di
origine animale e in Allevamento, Igiene, Patologie delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati);
b) approfondimento delle problematiche delle sopraccitate filiere da parte di docenti dell’Università di
Padova; c) aggiornamento di OSA (attività queste tutte realizzate con notevole riduzione della formazione “in
presenza”).
L’esperienza maturata nel campo della legislazione agroalimentare ha determinato la docenza al Corso di
Laurea in Sicurezza Igienico-Sanitaria degli Alimenti organizzato dalla Università degli Studi di Padova.

Valutazioni conclusive
Alla luce della L.R. 19/2017 di riorganizzazione del servizio sanitario regionale e del relativo Atto Aziendale,
la UOC Veterinaria SVET-B ha consolidato, per le proprie competenze, l’armonizzazione delle attività dei tre
distretti, come pure l’organizzazione del relativo personale sanitario ed amministrativo. L’impegno prioritario
è stato l’omogenea applicazione dei LEA, integrando le procedure e modalità di lavoro dei corrispondenti
servizi veterinari dei tre distretti per garantire alla popolazione livelli e contenuti omogenei di prestazione,
conformandosi alle esigenze operative dettate dal periodo di rischio epidemico.
Notevole parte di detto lavoro ha riguardato il miglioramento e la semplificazione del sistema di gestione
della documentazione al fine di aumentare l’efficienza globale del sistema.
Rilevante elemento di criticità continuerà, tuttavia, ad essere anche per il 2021 il continuo aggiornamento
normativo che l’Unione Europea produce in materia di sicurezza alimentare, da ultimo, in particolare con gli
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aspetti applicativi del Regolamento UE n. 2017/625 che ha sostituito i Regolamenti CE nn. 854 e 882/2004,
relativi alle modalità di controllo ufficiale e che ha comportato la necessità di un significativo aggiornamento
dei percorsi formativi, in modo da consentire alla UOC di disporre di risorse umane adeguatamente formate.
Il rinforzo della formazione del personale, in particolare negli ambiti tecnico-scientifici, va nell’ottica della
maggiore qualità della prestazione e soddisfazione dell’utente.
Sulla base di queste considerazioni, come di routine, anche per il 2021, la UOC programmerà le proprie azioni
in aderenza alle strategie e linee di indirizzo nazionali, regionali e aziendali comunque, peraltro, già previste
nei Piani Aziendali Integrati dei Controlli 2017, 2018, 2019 e 2020.
La pianificazione dell’attività, anche attraverso frequenti azioni di monitoraggio e verifica, si porrà l’obiettivo
del pieno raggiungimento degli Obiettivi che saranno assegnati dalla Direzione Aziendale.
Verrà mantenuta una particolare attenzione nel garantire il pieno utilizzo del software applicativo gestionale
regionale GesVET, accelerando i tempi sull’utilizzazione delle dotazioni informatiche di nuova introduzione
(anche in funzione dell’utilizzo nelle attività di controllo ufficiale in via telematica).
Sfruttando le risorse attualmente a disposizione la UOC assicurerà la copertura dei livelli essenziali di
assistenza nell’ottica dell’intersettorialità, dell’assistenza e della consolidata metodica, in materia di sicurezza
alimentare, dello strumento dell’auditing.
La vigilanza ordinaria sarà esercitata secondo le modalità operative codificate e sarà orientata a dare risposta
alle segnalazioni e agli esposti per situazioni di pericolo o di carenze in materia di sicurezza alimentare,
continuando ad assicurare il supporto ad altri organi di controllo (NAS, GdF, Capitaneria di Porto, ecc.).
Sulla base delle positive precedenti esperienze, si manterrà la modalità di lavoro per indurre miglioramenti
nel livello di sicurezza alimentare esistente sul complesso territorio aziendale mantenendo l’attività di
vigilanza anche quando non si riscontrino violazioni.
Continuerà ad essere assicurata l’attività di supporto agli operatori del settore alimentare, attraverso gli
accessi telefonici e privilegiando le consulenze da remoto, nell’ottica di prevenzione e tutela della salute e si
coordinerà la massima partecipazione ai gruppi di lavoro regionali con il duplice obiettivo di favorire la
crescita professionale del personale, la condivisione delle problematiche territoriali per assicurare il
riconoscimento e la valorizzazione delle caratteristiche e peculiarità delle produzioni agroalimentari del
territorio “lagunare”.
Sul sito web aziendale verranno aggiornate le informazioni sulle attività della UOC e i documenti di
prevenzione.
Di seguito si evidenziano gli ambiti e i temi che si intendono sviluppare con particolare impegno:
• sviluppare le attività di competenza dei programmi del Piano Regionale di Prevenzione (PRP)
ottimizzando, al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute, sia le attività inerenti la gestione
delle allerte alimentari che la pianificazione dei controlli P.R.I.C.;
• sviluppare la capacità di intervento sui temi complessi, l’integrazione multidisciplinare e la
competenza multi-professionale;
• mantenendo i controlli in contesti complessi (assieme ad altre UOC dipartimentali);
• promuovendo il contenuto tecnico dei sopralluoghi con rilevazioni strumentali durante le attività
ispettive (termometri, ecc.);
• sperimentare nuovi strumenti e criteri di vigilanza c/o gli Operatori del settore alimentare per
ottimizzare e concretizzare l’attività nelle aziende, anche ai fini della prevenzione della corruzione e
conformarsi al contesto operativo contingente;
• supportare, anche per il 2021, l’attività di armonizzazione amministrativa e la vigilanza sul territorio,
al di fuori del normale orario di servizio riproponendo i tre Progetti Obiettivo di cui uno sulla “Attività
di Vigilanza nel settore della produzione, lavorazione e distribuzione di alimenti di origine animale”,
il secondo sullo “Sviluppo attività amministrativa: criteri e modalità di protocollazione e
fascicolazione della documentazione” ed il terzo infine relativo alla “Attività in orario notturno
(presso i Mercati Ittici all’Ingrosso di Chioggia e Venezia)”.
Dal punto di vista degli aspetti organizzativi interni sarà confermato quanto definito dalle procedure di lavoro,
proseguendo nel costante monitoraggio delle modalità operative al fine di consolidarne l’adeguamento e
codificarne l’iter applicativo.
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SERVIZIO VETERINARIO
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
E DELLE PRODUZIONI
ANIMALI, IGIENE URBANA
VETERINARIA (SVET-C)
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Premessa
Con il presente documento “REPORT DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO SVET-C 2020” si fornirà l’andamento delle
attività istituzionali eseguite dalla UOC veterinaria Area C di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche (SVET-C) dell’AULSS 3 Serenissima nel corso dell’anno 2020 tenendo conto anche delle
conseguenze della pandemia da COVID-19 e delle risorse di mezzi e persone disponibili.

Introduzione
Nel 2020, anche se progressivamente in riduzione, le attività sono state svolte nei tre Distretti aziendali
ancora con un’organizzazione funzionale del personale “a scavalco” con le altre UOC veterinarie SVET-A e
SVET-B poiché ancora non è terminato il completo inquadramento del personale in servizio che si
realizzerebbe con l’assunzione dei medici veterinari già autorizzati dalla graduatoria del concorso di Azienda
Zero.
Conseguentemente nelle more dell’utilizzo di tale graduatoria sono entrati in servizio 2 medici veterinari a
tipologia libero professionale a tempo determinato fino a febbraio 2021, si è realizzato pure il turn over per
pensionamento di un medico veterinario del Distretto di Mirano – Dolo e di un tecnico della prevenzione del
Distretto del Veneziano.
Il ritardo per il mancato trasloco SVET-C dall’attuale sede di Mirano a quella di Dolo provoca ulteriori difficoltà
gestionali accentuate dalla pandemia in corso per la mancata possibilità di eseguire le attività amministrative
con modalità “a scavalco” poiché il personale delle altre UOC veterinarie che prima intervenivano a supporto
è stato trasferito a Dolo e non è più presente a Mirano.
L’attivazione del Canile sanitario aziendale nel Parco di San Giuliano a Mestre (VE) resa possibile nel corso del
2020 dalle sinergiche volontà di Regione del Veneto, Comune di Venezia e AULSS 3 Serenissima costituisce
un’importante e significativa attività SVET-C di igiene urbana veterinaria a tutela della salute e benessere di
tutti quegli animali d’affezione che sempre più numerosi vivono nelle nostre famiglie migliorando la qualità
di vita delle persone che beneficiano della loro condivisa presenza.

Attività istituzionali
Attività di servizio
Nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID-19, sono state rimodulate tutte le attività SVET-C già
programmate e in corso di svolgimento seguendo le indicazioni di servizio della Regione del Veneto che
hanno riassegnato le attività istituzionali da svolgere secondo le indicazioni ministeriali che disponevano
quelle indifferibili (obbligatorie) e differibili (procrastinabili) da eseguire sul territorio.
A tal riguardo si vedano le note del Ministero della Salute DGSAF 12758 del 08/04/2021 (attività differibili e
indifferibili); DGSAF 13173 del 10/06/2021 (prima rimodulazione); DGSAF 19913 del 11/09/2021 (ulteriori
indicazioni); e quella Regionale UOVSA 467924 del 03/11/2021 (seconda rimodulazione) che hanno definito
pure le tempistiche di riduzione di ripristino di quelle attività rimodulate.
Nella Tabella 1 sono riportate le attività programmate per il 2020 per un totale di n. 7.663 interventi e n.
13.891 ore di lavoro necessarie; mentre in Tabella 2 vi sono quelle effettivamente svolte che sono n. 6.049
pari a n. 11.765 ore.
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ATTIVITÀ AGGREGATE PROGRAMMATE SVET-C 2020

N. interventi

Ore interventi

Alimentazione animale ed igiene della produzione dei mangimi
Farmaco vigilanza e farmaco sorveglianza veterinaria
Igiene della produzione del latte alimentare
Tutela benessere animale in allevamento e durante il trasporto
Classyfarm
Riproduzione animale
Sterilizzazione cani randagi e gatti a vita libera
Tutela benessere animale d’affezione
Gestione Canile sanitario e vigilanza dei canili rifugio
Igiene urbana veterinaria
Esecuzione piani controllo nazionali/regionali
Audit e supervisioni di competenza
Applicativi di servizio (Traces, Sintesi, ecc.).
Sistemi di Allerta IRASFF.
TOTALE

89
311
84
73
71
13
1.168
280
913
3.883
210
22
520
26
7.663

466
1.631
342
502
725
32
2.336
825
1.085
2.109
2.164
422
1.040
212
13.891

110 Tabella 1

I valori qui riportati in modo aggregato per finalità esplicative, indicano le differenze fra il numero degli
interventi e delle ore programmate e quelle svolte nel 2020, dalle quali si evidenzia una diminuzione globale
del lavoro effettivamente svolto rispetto a quello programmato.
I casi più evidenti di diversità riguardano l’esecuzione dei Piani di controllo regionali, gli Audit e supervisioni,
la tutela del benessere animale d’affezione, la sterilizzazione dei cani vaganti e dei gatti di colonia felina, delle
Allerte, con sensibili diminuzioni delle percentuali sia del numero degli interventi eseguiti che del numero
delle ore di lavoro svolto.
L’aumento degli Audit di oltre il 75% è dovuto all’esecuzione fuori sacco dell'Audit di sistema regionale SVETC nel secondo semestre quando ormai la programmazione delle attività era stata già definita e chiusa.
Senza l’esecuzione di quest’ultimo, la reale quantificazione dei 9 Audit effettivamente svolti riporterebbe
invece ad un calo di tale attività pari al 20%.
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ATTIVITÀ AGGREGATE SVOLTE SVET-C 2020

N. interventi

Ore interventi

Alimentazione animale e produzione dei mangimi
Farmaco vigilanza e farmaco sorveglianza veterinaria
Igiene della produzione del latte alimentare
Tutela benessere animale in allevamento e durante il trasporto
Classyfarm
Riproduzione animale
Sterilizzazione cani randagi e gatti a vita libera
Tutela benessere animale d’affezione
Gestione Canile sanitario e vigilanza dei canili rifugio
Igiene urbana veterinaria
Esecuzione piani controllo regionali
Audit e Supervisioni di competenza
Applicativi di servizio (TRACES, Sintesis, SUAP, SIVE, ecc.).
Sistemi di allerta IRASFF.
TOTALE

145
152
71
158
54
7
555
2.494
737
817
123
9+1
725
11
6.049

791
1.278
210
943
200
32
1.110
1.770
779
1.973
1.134
744
725
76
11.765

111 Tabella 2

Lo scostamento in eccesso oltre il doppio dell’attività di tutela del benessere degli animali d’affezione, è
dovuta alla maggiore permanenza delle persone in casa per il confinamento da COVID-19 che ha causato
maggiori disagi familiari.
dovuti alla forzata convivenza di più persone con i propri animali, che ha provocato un maggior numero di
segnalazioni di intervento per maltrattamento non programmabili presentate da cittadini e terze parti (Polizia
Locale e Comuni).
A fianco di questi aumenti si sono verificati però i sensibili cali di attività delle sterilizzazioni dei cani vaganti
e dei gatti di colonia per oltre il 50%, delle allerte IRASFF con valori che superano il 60% e di Classyfarm con
oltre il 70%.
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ATTIVITÀ AGGREGATE
PROGRAMMATE SVET-C
2020

N.
Delta
D% su n.
interventi interventi interventi
programmati
2020

Ore
Delta
interventi ore

D% su n. ore
programmate
2020

Alimentazione animale ed
igiene della produzione dei
mangimi
Farmaco vigilanza e
farmaco sorveglianza
veterinaria
Igiene della produzione del
latte alimentare
Tutela benessere animale
in allevamento e durante il
trasporto
Classyfarm

149

4

97

945

154

84

317

165

48

2.953

1.675

43

84

13

85

342

132

61

104

-54

152

894

-49

105

71

17

76

725

525

28

Riproduzione animale

13

6

54

32

0

100

Sterilizzazione cani randagi
e gatti a vita libera
Tutela benessere animale
d’affezione
Gestione Canile sanitario e
vigilanza dei canili rifugio
Igiene urbana veterinaria

1.168

613

48

2.336

1.226

48

280

-2.214

891

825

-945

215

913

176

81

1.085

306

72

3.883

3.066

21

2.109

136

94

Esecuzione piani controllo
nazionali/regionali
Audit e supervisioni di
competenza
Applicativi di servizio
(Traces, Sintesis, ecc.).
Sistemi di Allerta IRASFF.

44

-79

280

352

-782

322

22

-7

132

422

-878

308

520

-205

139

1.040

315

70

26

15

42

212

136

36

TOTALE

7.904

1.826

77

14.272

1.951

86

112 Tabella 3

La Tabella 3 mostra come conseguentemente a quanto sopra riportato confrontando globalmente fra loro i
dati programmati con quelli svolti, vi sia un calo medio delle attività svolte rispetto a quelle programmate
complessivamente pari al 15% circa.
Tale valore è coerente con le indicazioni regionali che autorizzavano la riduzione delle attività differibili SVETC fino a un massimo del 30% a seguito della pandemia COVID-19.
La comparsa della pandemia da COVID-19 ha determinato degli importanti cambiamenti non solo sul numero
e sulle modalità di svolgimento delle attività programmate e in corso ma pure sui comportamenti del
personale dipendente da tenere nei luoghi di lavoro e nei confronti dell’utenza.
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A tal riguardo si sono succedute diverse riunioni da remoto che hanno illustrato le disposizioni funzionali sia
regionali che aziendali che hanno regolamentato il buon funzionamento dei servizi riducendo al minimo le
inevitabili criticità operative e tutelando la salute dei dipendenti.

Attività rilevanti rese a terzi
La UOC SVET-C, in qualità di Autorità Competente Locale (ACL) ai sensi del Reg. UE 625/2017 e del D.Lgs.
193/2004, oltre ai propri compiti istituzionali LEA esegue pure altri interventi istituzionali specialistici
aggiuntivi a supporto e collaborazione di Terzi beneficiari quali: Autorità Giudiziaria; altri Organi di Polizia (es.
Carabinieri NAS/NOE/Forestale, GdF, Polizia di Stato, Polizia Locale/Provinciale, ecc.) nonché quelli di
Associazioni animaliste/no profit ed Enti pubblici e privati quali Comuni, IZS delle Venezie e delle Università.
Tali interventi, oltre a non essere programmabili né prevedibili e non compresi neppure nei LEA, comportano
comunque delle ulteriori prestazioni aggiuntive responsabili di sbilanciamenti imprevisti della normale
programmazione e della corrente gestione operativa della UOC SVET-C.
Camera penale di Venezia: in data 17 febbraio 2020 partecipando al Convegno “Diritto penale e tutela degli
animali” della Camera penale veneziana “Antonio Pognici” presso l’Università Cà Foscari di Venezia con la
comunicazione “Il medico veterinario di sanità pubblica nell’accertamento e nella prevenzione dei reati
contro gli animali” si è avuto modo di interagire e di fare rete con importanti Autorità terze sia Giudiziarie
che di Polizia a tutela del rispetto della legge sul commercio e benessere degli animali.
Associazioni animaliste ENPA e Dingo: si è provveduto di aggiornare il censimento delle colonie feline e a
monitorare lo stato sanitario e il contenimento numerico dei gatti liberi e vaganti sul territorio dei 3 Distretti
aziendali di nostra competenza.
Comune di Venezia: è continuata la ripetizione dello studio dell’impatto igienico sanitario ambientale della
popolazione dei colombi di città (Columba livia f. domestica) sull’igiene urbana e sul rischio sanitario per la
cittadinanza del Comune di Venezia. Tale studio ha visto predisporre e realizzare l’apposito monitoraggio
sanitario annuale dei colombi per conto dell’Ufficio tutela degli animali del Comune di Venezia in
collaborazione con l’IZS delle Venezie, esso ha fornito interessanti ed utili risultati epidemiologici sulle
possibili zoonosi trasmissibili da questi volatili alle persone.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: si è instaurata una consulenza collaborativa con la UOC
Comunicazione dell’IZS di Legnaro (PD) per poter comunicare in modo efficace con gli utenti ed acquisire
strumenti e competenze in materia comunicativa tali da poter spaziare e supportare tutti gli svariati ambiti
operativi SVET-C, che consentissero di coinvolgere ed informare attivamente un’utenza caratterizzata da
differenti livelli di conoscenza e preparazione scientifica. Il tutto si è concretizzato con la realizzazione del
Piano di Comunicazione 2018-20 che ha determinato la produzione di specifici video e brochure cartacee sul
Canile sanitario aziendale, sull’identificazione dei pets tramite applicazione del microchip elettronico e sul
benessere degli animali allevati (bovini e suini) disponibili sul sito web aziendale nella forma di “Quaderni
della salute”.
Altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione: si sono realizzate delle attività di supporto operativo ad altre
UOC dipartimentali il cui regolare funzionamento era stato compromesso dalla pandemia da COVID-19. Così
per proteggere i cittadini e i lavoratori dalla pandemia da COVID-19, si è realizzata un’attività di supporto di
SVET-C a favore della UOC SISP per il tracciamento delle persone risultate contatto di positivo COVID-19, e
con la UOC SPISAL per continuare a tutelare la salute dei lavoratori delle aziende rimaste aperte e attive sul
territorio scongiurando improvvide chiusure di tali aziende.
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Canile sanitario aziendale
È un’importante struttura sanitaria e amministrativa che,
oltre a curare e assistere gli animali randagi/vaganti o
senza proprietario recuperati nel territorio di nostra
competenza nel proprio ambulatorio veterinario e nei box
di ricovero, gestisce ed aggiorna l’anagrafe canina
regionale registrando le varie movimentazioni
nell’apposito ufficio amministrativo.
La sua attivazione è avvenuta a 2020 già iniziato e ha visto,
oltre alle difficoltà dell’esordio, pure quelle di garantire
(con specifiche procedure di lavoro e strumenti d’uso)
l’accesso sicuro dal COVID19 all’utenza con gli animali al seguito e al personale dipendente ivi operante.
Significativi già da subito sono stati i dati produttivi realizzati in tale struttura
aziendale che, in termini esemplificativi hanno evidenziato per i Distretti del
Veneziano e di Mirano – Dolo la realizzazione di:
n. 689 sterilizzazioni di gatti di colonia e n. 10 di cagne; n. 316 passaporti pets;
n. 50 controlli di cani morsicatori e relative valutazioni comportamentali; n.
861 movimentazioni animali intra-regionali; n.
703 movimentazioni extra regionali; n. 470 cani
recuperati; n. 94 gatti recuperati; n. 150
interventi diurni; n. 393 interventi in pronta
reperibilità notturna e festiva; n. 1.172
appuntamenti prenotati all’utenza e n. 3.249 inserimenti aggiornati nella
banca dati dell’anagrafe canina regionale.
Questi numeri sono destinati ad aumentare nel momento in cui il Canile
sanitario aziendale entrerà a funzionare a pieno regime una volta che
verranno meno le attuali criticità causate dalla pandemia da Coronavirus
e potranno essere implementate le funzioni di tale struttura a contrasto
del randagismo animale ed a supporto del miglioramento del rapporto
animale/uomo in ambito familiare e urbano.

Adeguamenti gestionali da COVID-19
Adeguamento attività da indicazioni ministeriali regionali e aziendali
A contrasto della diffusione pandemica SVET-C ha prontamente applicato le indicazioni ricevute dalle varie
Autorità competenti in materia, dando esecuzione alle seguenti note: prot. n. 46499 del 17/03/2020
“Emergenza da corona virus: DPCM del 08/03/2020 – chiarimenti” che recependo le indicazioni regionali
prot. n. 111533 del 12/03/2020 collocava il personale in ferie anticipate e telelavoro e rimodulava il
funzionamento dell’anagrafe canina dal 10/03/2020; prot. n. 63688 del 28/04/2020 “Iniziative intraprese per
il contenimento dell’emergenza da corona virus: DPCM del 08/03/2020” che integrando la precedente nota
dettagliava ulteriormente le iniziative adottate nei 3 Distretti aziendali prevedendo una nuova
calendarizzazione dei controlli ufficiali e dei LEA nel rispetto delle attività ritenute indifferibili e differibili dal
Ministero della Salute del 08/04/2020; prot. n. 66018 del 04/05/2020 “Riapertura attività sanitarie UOC SVETC” che partecipava nei 3 Distretti aziendali il ripristino parziale dal 04/05/2020 delle attività sanitarie e
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amministrative prima sospese e/o differite; prot. 72508 del 18/05/2020 “Azioni intraprese per la ripresa delle
attività della UOC SVET-C conseguenti al contenimento COVID-19” che illustra il ripristino del passaggio della
ripresa dalla fase parziale a quella totale delle attività e la riduzione progressiva del telelavoro domestico
accompagnato dalle informazioni sui comportamenti da adottare e sui dispositivi individuali protettivi da
indossare al lavoro e davanti all’utenza da parte dei dipendenti per difendersi dal COVID-19, inoltre prevede
il mantenimento scrupoloso del distanziamento personale, dell’uso di guanti, della mascherina chirurgica e
del gel igienizzante le mani e le superfici di contatto, la posa ed affissione di specifica cartellonistica
illustrativa e l’invio all’utenza di una precisa comunicazione (di cui qui compare il testo) sulle modalità di
erogazione e sulle tempistiche di fruizione della prestazione richiesta, per evitare rischiosi assembramenti di
persone negli uffici; prot. n. 188207 del 30/11/2020 “Procedura per la gestione degli operatori sanitari
risultati contatti di soggetti COVID positivi” che impartisce precise indicazioni metodologiche per tutelare la
salute di tutti i dipendenti (interessato e colleghi) venuti a contatto con una persona risultata COVID positiva
e garantire la continuità del servizio;

Adeguamento degli obiettivi aziendali
La strategia aziendale di contrasto della COVID-19 ha determinato nel secondo semestre una rimodulazione
degli Obiettivi di Budget SVET-C 2020 integrata dall’inserimento del nuovo “Emergenza COVID-19” della
Qualità che ha permesso di aggiornare le procedure operative esistenti adattandole alla nuova realtà
pandemica e di sottoporre tutto il personale SVET-C agli screening dei test diagnostici a cadenza
trisettimanale.
Nonostante ciò, tutti gli Obiettivi di Budget della UOC SVET-C per il 2020 (vedi Tabella 4), come
definitivamente assegnati dalla loro rimodulazione avvenuta con nota prot. n. 194403 del 10/12/2020
“Aggiornamento obiettivi aziendali (PSP)” sono stati raggiunti e la loro verifica è stata condivisa con l’ufficio
Controllo di Gestione aziendale secondo norma con nota prot. n. 65854 del 11/02/2021.
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113 Tabella 4. Obiettivi budget SVET-C 2020 rimodulati

Adeguamento delle attività operative
Nel 2020 ci sono state diverse criticità, la principale è stata quella di proteggersi e prevenire la pandemia
COVID-19 garantendo contestualmente pure l’esecuzione delle prestazioni dovute all’utenza con l’impiego
delle dotazioni protettive ricevute (schermi in plexiglass, mascherine chirurgiche e FFP2, liquido/gel
disinfettante, guanti, ecc.).
Le riunioni di servizio in presenza sono state sostituite da quelle da remoto e queste sono state numerose e,
oltre alle tematiche di lavoro, hanno riguardato pure la condivisione delle norme comportamentali anti
COVID-19 a tutela della sicurezza e salute dei dipendenti e dell’utenza nei luoghi di lavoro impartite dalla
Regione e dalla Direzione aziendale.
Il personale amministrativo ha potuto usufruire del telelavoro da casa e delle ferie anticipate per evitare
contagi e garantire la continuità operatività del servizio.
È slittato al 2021 il Piano formativo aziendale 2020 che prevedeva l’esecuzione del corso interaziendale “Il
controllo ufficiale del benessere degli animali allevati”; ed è stato riformulato un nuovo Piano formativo per
il triennio 2020-22 conseguente all’attuale pandemia che è stato consegnato al Dipartimento di Prevenzione
ed Ufficio Formazione.

Altri contributi anti COVID-19
SVET-C per contrastare la pandemia si è attivata per aumentare l’operatività assistenziale dei reparti di
terapia intensiva ospedalieri particolarmente affollati durante la prima ondata pandemica con i seguenti
contributi:
1. Ricognizione di ventilatori polmonari fatta da SVET-C presso le strutture sanitarie veterinarie del
nostro territorio per la loro messa a disposizione in caso di necessità, vedi nota prot. n. 47040 del
17/03/2020;
2. Donazione di un concentratore di ossigeno fatta da una clinica veterinaria cittadina all’Ospedale
dell’Angelo e recepita con Determina dirigenziale n. 558 del 26/03/2020.
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Conclusioni
Tenendo conto dell’attuale emergenza pandemica la UOC SVET-C continuerà con le proprie risorse e
competenze ad impegnarsi per organizzare il proprio sistema gestionale secondo i principi
dell'efficacia/efficienza affinché, considerando le conseguenze riorganizzative dovute all'applicazione della
L.R. 19/2017 e dell'Atto Aziendale dell'AULSS 3 Serenissima, siano garantiti innanzi tutto i LEA ma pure tutti i
previsti controlli ufficiali e quelle altre attività non LEA che, seppur non prevedibili a priori, vanno comunque
affrontate per dare risposta alle specifiche richieste d'intervento di altri Organi terzi di controllo (es.
Magistratura, Forze di Polizia, CC, ecc.) tenendo conto dell’attuale emergenza pandemica.
Verrà assicurato l'impegno di rispettare il percorso di miglioramento che il SGQ aziendale vorrà indicare
nell'ottica di perseguimento degli Obiettivi di budget aziendali per semplificare il sistema documentale e
migliorare ulteriormente l'efficienza globale dell'organizzazione.
Particolare attenzione sarà posta alla formazione e all’aggiornamento professionale e normativo del
personale incaricato dei controlli ufficiali, per assicurare prestazioni efficaci ed efficienti all’utenza nel
rispetto delle copiose normative sanitarie vigenti in materia di sanità animale, sicurezza alimentare ed
ambiente (es. Regolamento UE n. 625/2017).
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AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA
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