17-01-2019

Dipartimento di Prevenzione
Indirizzo
Sede di Dolo: Via XXIX Aprile, 2 - 30031 Dolo (Ve) Edificio n. 31, Ingresso b
Sede di Mirano: (solo i Servizi Veterinari) Via Barche, 55 - 30035 Mirano (Ve)
Direttore
Dott. Luca Gino Sbrogiò
Tel.
Segreteria di Direzione sede di Mestre: 041 2608405/8407
Segreteria sede di Dolo: 041 5133422
Segreteria sede di Mirano: 041 5795651 (solo Servizi Veterinari)
Fax:
Segreteria sede di Dolo: 041 410143
Segreteria sede di Mirano: 041 5795689 (solo Servizi Veterinari)
Mail: dipartimentoprevenzione.mirano@aulss3.veneto.it
pec: mirano.dipartimentoprevenzione.aulss3@pecveneto.it
Orari
Dolo: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mirano: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (solo Servizi Veterinari)
Protocollo presso le Segreterie dei singoli Servizi a Dolo:
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Modalità di accesso
Accesso ai servizi del Dipartimento:
- direttamente o tramite telefono negli orari di apertura.
- tramite fax
- tramite posta elettronica
Descrizione
Il Dipartimento di Prevenzione (DP) è la struttura tecnico-funzionale dell’Unità Locale Socio Sanitaria preposta alla
promozione, nel territorio di competenza, della tutela della salute della popolazione (art. 23 L.R. 56/94). Fanno parte
del DP, cinque Unità Operative Complesse, i Servizi (vedere Organigramma del DP).
Gli organi direttivi sono:
Il direttore del DP
Il Comitato di Direzione
Il Comitato di Dipartimento
Collaborano con il Direttore, al funzionamento del DP, gli Uffici di Staff e il Comitato di Dipartimento.
Le competenze del DP sono disciplinate da Leggi Regionali (n. 78/80, n. 77/80 e n. 54/82) e il DP si avvale oltre che di
strumenti normativi Nazionali, Regionali e Comunitari e delle più recenti scoperte scientifiche in materia di Sanità
Pubblica e Veterinaria, in materia di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e di Igiene e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro.
Nel Dipartimento di Prevenzione vi sono Dipendenti di ruolo, Consulenti/collaboratori a contratto e Dirigenti straordinari
convenzionati per un totale di 101 operatori.
Nell’ambito della tutela della salute, il DP attua interventi che mirano a prevenire le malattie e a contrastare i fattori di
rischio mediante azioni di sorveglianza e vigilanza, attività di educazione alla salute e informazione sanitaria, attività di

rischio mediante azioni di sorveglianza e vigilanza, attività di educazione alla salute e informazione sanitaria, attività di
vaccinazione, controllo dell’igiene e della salubrità degli alimenti e degli ambienti di vita, l’Igiene del lavoro e delle
nutrizione, il controllo del patrimonio zootecnico e la prevenzione delle malattie trasmesse dagli animali, attività medico
legali, certificazioni, autorizzazioni e pareri.
Allo scopo di diffondere i principi della prevenzione, il DP collabora con le altre strutture e Dipartimenti dell’ULSS di
appartenenza (Distretti e Unità Operative dei Presidi Ospedalieri) e con altre strutture ed Enti (Comuni, ARPAV,
Organizzazioni e Associazioni pubbliche e private).
Azienda Ulss 3 Serenissima
sede legale: via Don Tosatto 147 - 30174 Mestre
C.F. e P.I.: 02798850273
Per scrivere al Protocollo:
e-mail: azienda.sanitaria@aulss3.veneto.it pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

