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INTRODUZIONE
Il 2014, pur apparendo un anno di transizione, in realtà ci ha costretti ad un profondo e
prospettico lavoro di revisione organizzativa del personale e delle sue funzioni, nonché
strutturale delle sedi, al fine di fare fronte agli imminenti pensionamenti sapendo di poter
contare solo parzialmente su “ricambi”. Il tutto condito dall’imminente introduzione di nuovi
appuntamenti

vaccinali

connessi

all’introduzione

di

nuovi

vaccini.

Ciò

ha

condotto

all’introduzione di un modello standard di ambulatorio per adulti e minori in sempre più sedi
come al Lido, a Ca Savio e a Venezia.
In questo ambito di lavoro hanno poi avuto luogo due iniziative su tutte:
-

la chiusura dello studio regionale MPRV vs MPR+V;

-

il trasferimento dell’attività della sede di Viale S. Marco;

-

l’apertura dell’ambulatorio presso la nuova sede del Distretto di Favaro.

Tutte queste attività riorganizzative e di revisione delle modalità di lavoro hanno
beneficiato del supporto continuo dei preziosi momenti di formazione/informazione che hanno
luogo mensilmente.
Ha poi fatto seguito l’avvio di due attività/progetti regionali:
-

la direzione della Commissione regionale per la valutazione dei requisiti igienicosanitari dei siti potenzialmente destinati ad ospitare il previsto massiccio afflusso di
profughi provenienti dal nord Africa;

-

la partecipazione al gruppo di lavoro regionale per la definizione degli organici dei
SISP.

Da segnalare infine, per l’area della formazione, il consueto Convegno annuale su
“Malattie emergenti e neglette ad etiologia infettiva: sorveglianza febbri estive e le infezioni
batteriche invasive prevenibili da vaccino”, la continuazione dei corsi, per conto della Regione,
per tatutatori e piercer.
Non posso esimermi, come di consueto, di esprimere a tutto il personale del SISP un
sentito grazie per la disponibilità e le capacità realmente dimostrate sul “campo”.
Dr. Vittorio Selle
Direttore Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione
ULSS12 - Veneziana
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ORGANIGRAMMA
DIRETTORE U.O.
Dr. V. Selle
PERSONALE MEDICO
Dr. Ghio Lorenzo

Dirigente Vicario

Dr. Flora Marco Ernesto

U.O. Semplice “Coordinamenti piani vaccinali”

Dr. Cuccarolo Giuliano

U.O. Semplice “Prevenzione dell’obesità pediatrica”

Dr.ssa De Caprio Bernardetta
Dr.ssa Palazzi Barbara
Dr.ssa Capretta Francesca

AMBULATORI VACCINALI PEDATRICI

AMBULATORIO DERMATOLOGICO

Dr.ssa Beneforti Marina

Dr. Longobardi Raffaele

Dr.ssa Carrettin Guendalina
Dr.ssa Carli Chiara
Dr.ssa Cocola Maria Antonietta
Dr.ssa Medici Anna
Dr.ssa Pasini Michela
Dr.ssa Pelloso Caterina
Dr.ssa Pizzocchero Patrizia
Dr.ssa Sabbadin Marina
Dr.ssa Sacerdoti Annalisa

Assistente Sanitaria Coordinatrice
Matterazzo Stefania (Area Mestre – Terraferma)
Lucarelli Viviana (Area Venezia – Isole)

Personale
amministrativo

Basso Michela

Caramel Marta

Operatori Socio
Sanitari
Meggetto Maria Luisa

Bassan Stella

Pasini Paola

Ferrarese Umbertina

Bresciani Federica

Smerghetto Sonia

Pantaleo Antonella

Sinibaldi Franca

Casagrande Gisella

Vanin Sonia

Porzionato Tiziano

Todesco

Cavagnis Michela

Vettore Amalia

Assistenti Sanitarie

Infermieri Professionali

Tecnici della
prevenzione

Enzo Manuela

Favaron Lino

Nardo Annalisa

Minotto Paolo

Proscia Grazia

Rossana
Trevisan Miriam

Fugazzaro Sabrina

Enzo Giampietro (8 ore)*

Gardini Adelina

Dinca’ Francesca (8 ore)*

Michieletto Maria
Orlandini Gloria
Pagin Maria
Maddalena
Perelli Claudia
Vianello Fabrizia
Volpato Isabella
Zocchi Annamaria
* Personale in carico ai Distretti, che presta servizio anche presso il SISP
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RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE ATTIVITÀ

Nell’anno 2014 sono andati in quiescenza 2 operatori: un medico SAI della sede
vaccinale pediatrica di Venezia e un IP impiegato per 8h/sett nell’ambulatorio vaccinale adulti
delle sedi di Ca’ Savio e Lido.
Nel corso del 2014 è continuata la riorganizzazione degli ambulatori vaccinali pediatrici,
ormai acquisiti dal SISP, che ha comportato la redistribuzione dell’utenza di Viale San Marco
che è stata assorbita dagli ambulatori di Zelarino.
Alla fine dell’anno il servizio consta di 16 centri vaccinali di cui 12 pediatrici e 4 per
utenza adulta.
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PROGETTI REGIONALI
1. PROGETTO PASSI – PROSECUZIONE
Il progetto PASSI (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) è il sistema di
sorveglianza italiano sui comportamenti correlati con la salute della popolazione adulta (età
compresa tra 18 e 69 anni) che indaga aspetti relativi allo stato di salute (salute percepita,
prevalenza di fattori di rischio cardiovascolari e di sintomi di depressione), alle abitudini di vita
(alimentazione, attività fisica, fumo, alcol), all’offerta e utilizzo di programmi di prevenzione
(screening oncologici, vaccinazione contro rosolia e influenza) ed alla sicurezza stradale e
domestica.
L’Azienda ULSS 12 Veneziana aderisce al progetto a partire da aprile 2007 ed a
tutt’oggi sono state eseguite 1836 interviste.
Ogni mese un campione di residenti di età compresa tra 18 e 69 anni viene estratto con
metodo casuale dagli elenchi delle anagrafi sanitarie al quale viene somministrato un
questionario standardizzato da Personale del Dipartimento di Prevenzione specificamente
formato.
Attualmente il gruppo di lavoro è costituito da un Coordinatore, un vice-coordinatore e 7
intervistatori.
Nel corso del 2014 sono state effettuate 25 interviste telefoniche mensili, con eccezione
del mese di agosto, per un totale di 275 interviste annue. Ogni intervista della durata di circa 30
minuti, registrata o su formato cartaceo o in modalità intervista CATI (Computer Assisted
Telephone Interview), è stata trasmessa in forma anonima tramite internet all’Istituto Superiore
di Sanità e registrata in un archivio unico nazionale.

2. ALTRE ATTIVITÀ IN AMBITO REGIONALE
Il personale del SISP ha fatto parte di:
−

GORR (Gruppo rapido intervento regionale);

−

Commissione Tecnica per la valutazione dei requisiti igienico-sanitari dei siti
potenzialmente destinati ad ospitare il previsto massiccio afflusso di profughi
provenienti dal nord Africa (Decreto 192/29.7.2014 la Giunta Regionale del Veneto);
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−

Commissione regionale per la definizione delle dotazioni organiche dei Servizi
Igiene e Sanità Pubblica;

−

Commissione per la definizione del nuovo Regolamento edilizio.
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SPERIMENTAZIONI

1. COLLABORAZIONI

CON IL

DIPARTIMENTO

DI

MEDICINA AMBIENTALE

E

SANITÀ PUBBLICA

DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA

a. MPRV: sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino MPRV e

MPR
Nell’ambito di uno studio regionale, è stata avviata una sperimentazione che confronta la
differenza tra gli effetti collaterali segnalati dopo somministrazione di MPRV o MPR+V
(1° dose nei nuovi nati). Infatti, dall’introduzione del vaccino quadrivalente (MPRV), a
partire dall’anno 2007, è sì aumentata la copertura vaccinale contro la varicella, ma si è
anche ampiamente dibattuto sull’aumentato rischio di convulsioni febbrili rispetto alla cosomministrazione MPR+V. La sorveglianza delle reazioni avverse rappresenta pertanto
uno strumento importante per la verifica e la definizione delle strategie vaccinali adottate
o da adottare. Lo studio ha previsto il monitoraggio attivo per un anno (dal 1/8/2013 al
31/7/2014) degli effetti collaterali legati alla vaccinazione con MPRV, somministrata
prevalentemente da 3 ulss regionali, tra cui l’ulss12, vs quelli legati alla vaccinazione con
MPR+V, somministrato da altre 3 ulss di “controllo”. Al fine di aumentare la numerosità
del campione, il monitoraggio attivo è stato prolungato in corso d’opera e l'arruolamento
dei soggetti è stato terminato con ottobre 2014.
Attualmente sta terminando la raccolta dei dati e si è già iniziato a procedere con
l’elaborazione: dall'analisi preliminare del 20/09/2014 risultano essere state raccolte
dalla ULSS12 Veneziana 1475 schede su un totale di 2510 schede stimate (pari quindi
al 58,8%) mentre dalle altre 5 sedi la proporzione risulta essere inferiore al 40%.
Complessivamente sono state raccolte 6.371 schede, 3.052 riconducibili al gruppo
MPR+V e 3.319 al gruppo MPRV:
•

l’età media dei soggetti inclusi nello studio è pari a 15 mesi (in linea con l’età
prevista per la somministrazione della vaccinazione in oggetto, secondo il
calendario regionale);

•

il 51,0% di soggetti è di sesso maschile;
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•

il 53,3% (4.033 soggetti) ha ricevuto un singolo vaccino (82,3% MPRV; 10,4%
MPR e 7,3% varicella) mentre il rimanente 46,7% (3.534 soggetti) ha ricevuto
almeno due vaccini in co-somministrazione (99,5% MPR+varicella).

Per quanto riguarda le reazioni avverse:
•

il 4,9% dei genitori ha segnalato una reazione locale, significativamente più
elevata nel gruppo MPR+V (7,4% per il gruppo MPR+V e 2,6% per quello MPRV;
p<0,001).

•

reazioni sistemiche sono state segnalate nel 60,6% delle schede senza però
differenze tra i due gruppi (60,8% per MPR+V vs 60,4% per MPRV).

•

l’evento

più

frequentemente

riportato

è

stato

la

febbre

<39,5°

C,

significativamente maggiore nel gruppo MPRV rispetto alla co-somministrazione
MPR+V (44,7% vs 34,4%; p<0.001), invece la febbre superiore ai 39,5°C è
risultata uniformemente distribuita nei due gruppi;
•

è stata evidenziata una maggiore frequenza di “macchie e segni sulla pelle” nel
gruppo MPR+V (p<0,001);

•

le segnalazioni di convulsioni febbrili sono state complessivamente 15 (0,2% in
entrambi i gruppi) ma necessitano di approfondimenti per valutarne il nesso di
causalità con la vaccinazione.

•

in nessuno dei due gruppi sono state registrate razioni gravi.

2. PROGETTO “VACCINAZIONI: SPAZIO AI GENITORI
Oggi, genitori sempre più numerosi manifestano dubbi, preoccupazioni, ansie rispetto
alle vaccinazioni, sollecitati da una disinformazione dilagante (web, conferenze, libri),
che si manifesta in un atteggiamento di sfiducia e critica nei confronti del sistema
vaccinale e degli operatori sanitari.
Sulla base di quanto sopra e in ordine agli obiettivi regionali dei Direttori Generali
relativamente al mantenimento delle coperture vaccinali, oltre alle iniziative già in atto, si
sono rese necessarie nuove azioni corali da parte di tutti gli operatori ULSS che operano
in favore della salute dell’infanzia.
Pertanto questo Servizio, di concerto con la Federazione Italiana Medici Pediatrici e
l’Associazione Culturale Pediatri “Lucrezia Corner”, della Provincia di Venezia, ha
avviato un progetto che prevede una serie di incontri pubblici aperti ai neo-genitori e a
tutta la popolazione interessata, per la discussione e il confronto sulle vaccinazioni.
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Il calendario degli incontri è stato diffuso a tutti i PLS e inviato ai genitori dei nuovi nati
insieme al materiale informativo regionale e all’appuntamento per la prima vaccinazione.
Nel corso del 2014 sono stati effettuati 12 incontri a cui hanno partecipato 47 persone
per una media di circa 4 persone ad incontro. I partecipanti sono stati soggetti
prevalentemente di sesso femminile, nella fascia di età tra i 35 e i 44 anni, laureati,
genitori di bambini con meno di 2 anni.
Complessivamente gli incontri hanno suscitato delle buone impressioni, andando ad
influenzare anche l’atteggiamento nei confronti delle vaccinazioni della maggior parte dei
partecipanti:
0=per niente

1=poco

2=abbastanza

3=molto

Ritieni utili iniziative di questo genere?

0

0

4

43

Quanto ritiene rilevanti i contenuti emersi nell’incontro?

0

1

8

38

La discussione ha influito sul suo atteggiamento nei
confronti delle vaccinazioni?

3

10

19

15

Quanto ritiene chiare e coerenti le risposte date ai
quesiti posti?

0

1

12

26

I professionisti intervenuti all’incontro, Le sono apparsi
credibili?

0

1

4

42
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OBIETTIVI DI BUDGET

Nel 2014 gli obiettivi di budget sono stati parzialmente raggiunti e sono consistiti in:

−

Raggiungere il tasso di copertura vaccinale aggiustato per le vaccinazioni ex
obbligatorie (difterite, tetano, epatite B e polio) superiore o uguale al 95% (obiettivo
C.1. allegato A DGR 2533/2013): nonostante le attività di supporto, recupero e
informazione rivolte all’utenza, il tasso di copertura risulta lievemente al di sotto del
95%.

−

Prevenire nuovi casi di West Nile Fever: è stata assicurata la sorveglianza e il
controllo delle malattie trasmesse da vettori attraverso la collaborazione con gli enti
locali per garantire l'effettuazione e la valutazione di efficacia della disinfestazione
(obiettivo C.8. allegato A DGR 2533/2013).

−

Applicare e implementare Sistema Gestionale Sicurezza: sono state ottemperate
tutte le procedure operative previste dal SGS per le competenze specifiche del
servizio.

−

Attività di sorveglianza/verifica autorizzativa di esercizi di tatuaggio e piercing e di
centri di estetica con calendarizzazione di 20 sopralluoghi

−

Attività di sorveglianza/verifica autorizzativa di strutture sanitarie presenti nel
territorio dell'Azienda con calendarizzazione di 10 sopralluoghi

−

Mantenimento delle ferie residue al 31.12.2014, a parità di personale e con numero
medio di ferie residue pro capite dell'UOC al 31.12.2013 ≤ 5 giorni
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
1. PRESTAZIONI

AMBULATORIALI E NON, RELATIVE AL CONTROLLO DELLE MALATTIE

INFETTIVE

Per quanto riguarda l’utenza adulta, il servizio ambulatoriale è offerto tutte le mattine dal
lunedì al venerdì e un pomeriggio alla settimana nella sede di Mestre, due giornate nella sede
di Venezia, una volta al mese nella sede di Ca’ Savio e una volta al mese nella sede del Lido.
Nel caso di particolari campagne vaccinali (recupero vaccino del morbillo nei diciottenni,
vaccinazione antipneumococcica negli ultrasessantacinquenni, etc.) vengono predisposte
sedute vaccinali aggiuntive ad hoc.
Per quanto riguarda l’attività pediatrica, il SISP ha definitivamente preso in carico la
gestione e la programmazione di tutti gli ambulatori vaccinali pediatrici così distribuiti:
GIORNO
APERTURA
Marghera
V. Tommaseo, 7 N
(quartieri di marghera e malcontenta)

LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'

ORARIO
VACCINAZIONI
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30
14.30 - 16.30
8.30 - 12.30

Zelarino

MARTEDI'
MARTEDI'

8.30 - 12.30
14.30 - 16.30

P.le san Lorenzo Giustiniani, 11/d

GIOVEDI'

8.30 - 12.30

(quartiere zelarino-cipressina e terraglio+ Mestre centro)

VENERDI'

8.30 - 12.30

Chirignago
Via F.lli Cavanis, 54 (quartiere chirignago-gazzera-asseggiano)

LUNEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'

08.30 - 12.30
08.30 -12.30
14.30 - 16.30
8.30 - 12.30

Favaro Veneto
Via della Soia 20
(quartieri di favaro, carpenedo- bissuola)

LUNEDI'
MARTEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI
GIOVEDI'
VENERDI'

8.30 12.30
8.30- 12.30
8.30- 12.30
14.30 - 16.30
8.30 - 12.30

Marcon + 14enni
Viale San Marco, 76

Quarto D'Altino + 14enni

LUNEDI'
MERCOLEDI'

8.30- 12.30

MERCOLEDI'

8.30- 12.30
14.30 - 16.30

MARTEDI'

8.30- 12.30
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Via Tagliamento,5
8.30 - 12.30
LUNEDI'
LUNEDI'
MERCOLEDI'
GIOVEDI'

Venezia GB Giustinian
Dorsoduro 1454

14.30-16.30
8.30 - 12.30
8.30 - 12.30

Lido

9.00 - 12.30
MARTEDI'

P.le Rava' 1

14.30 - 16.30

Pellestrina
4° VENERDI'

8.30 - 12.30

Ex Ospedale
Ca' Savio

9.00 - 12.30
LUNEDI'

Via Concordia 29
Murano

14.30 - 16.30
8.30 - 12.30

1° e 3° GIOVEDI'

Corte Bigaglia

14.30 - 16.30

Il SISP gestisce inoltre l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini
durante l’annuale campagna di vaccinazione antinfluenzale (MMG, case di riposo, altri enti).

a. Attività vaccinale – area adulti
Comprende l’attività routinaria (profilassi antitetanica in caso di ferita, cicli vaccinali
completi, ecc.) e le campagne specifiche (HPV, antitetanica e antipneumococcica per
ultra65enni, antiinfluenzale stagionale, ecc.), lo screening sierologico per soggetti con
status vaccinale ignoto o con reazioni avverse a precedenti vaccinazioni e la
vaccinazione con premedicazione.

Tipo di

Mestre

Venezia

Totale

prestazione

31 dic. 2014

31 dic. 2014

31 dic. 2014 ( ≠ 2013)

Accessi in ambulatorio

7.815

3.726

11.541 (+1.541)

Vaccinazioni eseguite

11.887

5.102

16.989 (+1.973)

Certificazioni emesse

1.277

3.229

4.506 (-1.368)

135

223

358 (+45)

165

935

1.100 (+405)

Valutazione calendario
vaccinale immigrati
Educazione sanitaria
individuale
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Prelievi
Somministrazione Ig
antiTetano

34

42

76 (-65)

31

2

33 (-33)

b. Attività vaccinale – area pediatrica
L’attività

vaccinale

pediatrica

fa

riferimento al calendario vaccinale
regionale e ha l’obiettivo di garantire
adeguate coperture atte ad impedire
o comunque limitare il circolare delle
malattie prevenibili con vaccinazione.
Sono previsti 5 accessi nei primi due
anni di vita, 1 al compimento dei 5
anni e 1 al compimento dei 14 anni. Per le ragazze sono previsti 3 accessi aggiuntivi a
11 anni per la somministrazione del vaccino anti-HPV.
A partire dal 2008, la Regione Veneto ha sospeso dell’obbligo vaccinale e introdotto un
sistema semestrale di rilevazione del dato vaccinale, al fine di monitorare costantemente
l’andamento delle coperture vaccinali nella popolazione interessata.
La scheda di rilevazione adottata, denominata “Allegato C”, consente di monitorare, oltre
alle vaccinazioni per le quali è stato sospeso l’obbligo vaccinale, anche le vaccinazioni
antimorbillo,

antiHib

e

quelle

inserite

nel

calendario

vaccinale

regionale:

antimeningococco C, antipneumococco, antivaricella ed antipapilloma virus. Consente
inoltre di valutare i non vaccinati contro la poliomielite, assunti come rifiuti e stratificati
sulla base della motivazione che ha portato alla mancata somministrazione del vaccino.
In questo modo si evidenziano le criticità relative alla mancata adesione alle
vaccinazioni ex-obbligatorie.
Di seguito si riportano i dati di copertura raccolti dagli allegati C (rilevazioni di marzo e
settembre) del 2014.

Azienda ULSS n°: 12 Veneziana
VACCINATI E PER LE COORTI DI NUOVI NATI
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INTERVALLO DI
RIFERIMENTO

31.03.2014

30.09.2014

anno

II semestre

I semestre

2010

2012

2013

* media regionale: 95.4%
** media regionale: 95.0%
° media regionale: 95.2%
°° media regionale: 89.9%

Numero NATI nell'intervallo
anagrafico di riferimento

Difterite
Tetano
Pertosse
Poliomielite
Epatite B
Hib
Pneumococco

2380

1174
% vaccinati con:
ciclo completo
93.7%
93.8%
93.7%
93.5%
93.3%
93.3%
85%
1° dose
87.1%
87.1%
87.1%
83.3%

96.6% *
95.6% **
95.9% °
95.6% °°

Morbillo
Parotite
Rosolia
Varicella
Meningococco C

95.8% ^

91.7% ^^
96.9%

94.5%

#

^ media regionale: 92.9%

1031

^^ media regionale: 89.4%
#

91.6%
91.8%
91.6%
91.5%
91.1%
91.2%
78.8%

media regionale: 94.0%

Come si evince dai dati della
tabella,

si

conferma

la

difficile situazione storica che
vede un lieve ma costante
aumento dei dissensi alle

85.9%
85.9%
85.9%
83.1%

vaccinazioni

91.2%

mantenere livelli di copertura

Per

il

dell’infanzia.

momento

possibile
vaccinale

è

stato

comunque
accettabili,

generalmente al di sopra la media regionale, grazie all’impegno di tutti gli operatori e a
campagne straordinarie di recupero dei soggetti ritardatari o non rispondenti.
Azienda ULSS n°: 12 Veneziana

* media regionale: nv %

VACCINATI AL 6° E AL 14° ANNO

** media regionale: nv %

INTERVALLO DI
RIFERIMENTO

anno 2007

anno 1998

Numero NATI
nell’intervallo anagrafico
di riferimento

2455

2506

Morbillo
Parotite
Rosolia
Meningococco C
dTap

2° dose

1° dose

2° dose

1° dose

91.5% *
91%
91%

95.2%
95%
95%
95.6% **
94.1%

91.5%

95.2%

87%
89.7%

Le sedi vaccinali pediatriche effettuano inoltre trimestralmente una rilevazione
dell’attività ambulatoriale: numero di accessi e numero di vaccini effettuati.
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Di seguito si riporta quanto rilevato per l’anno 2013:

Tot 1' accessi

Amb.
Vaccinale

Tot accessi
successivi

Vaccini somministrati

Vaccini/accesso

31 dic. 2014 ( ≠ 2013)

Venezia

346 (+14)

2.090 (-432)

3.392 (-350)

1,52 (+0,12)

Murano

44(-2)

417 (-52)

616 (-32)

1,43 (+0,10)

Pellestrina

14 (+9)

174 (-2)

261 (+36)

1,52 (+0,13)

Lido

100 (-6)

916 (-269)

1.507 (-337)

1,58 (+0,10)

Cà Savio

113 (-12)

863 (+7)

1.553 (-90)

1,51 (-0,08)

Marghera

384 (-44)

1.891 (-178)

3.484 (-547)

1,43 (-0,10)

Chirignago

193 (+9)

1.328 (+61)

2.175 (-190)

1,25 (-0,18)

V.le S. Marco

217 (-86)

1.396 (-667)

2.247 (-984)

1,47 (+0,08)

Zelarino

373 (+114)

2.123 (+280)

3.948 (+666)

1,60 (+0,01)

Favaro

445 (-31)

3.329 (-673)

5.476 (-842)

1,51 (+0,06)

Marcon

227 (-9)

1.542 (-100)

2.642 (-245)

1,44 (-0,05)

Quarto d'Altino

88 (-16)

596 (+47)

1.057 (+21)

1,51 (-0,04)

2.470 (-60)

16.665 (-1.978)

28.358 (-2.894)

1,48 (=)

Totale

Di seguito la rappresentazione grafica della tabella:
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c. Campagne vaccinali specifiche annuali
i) Campagna HPV coorte di nascita 2002
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.
Alla fine del 2013 l’offerta vaccinale ha coinvolto le bambine della coorte del 2002 che
hanno concluso il ciclo vaccinale di 3 dosi nel corso del 2014, con i seguenti dati di
copertura:

Vaccinate

Invitate

Copertura

coorte 2002

1° dose

2° dose

3° dose

(ciclo completo)

1.236

1.024 (82.1%*)

1.009

994

79.4%

*Coperture vaccinale prima dose. Media regionale: 77.2 %

ii) Campagna antinfluenzale 2012-2013
Il Servizio, nell’ambito della campagna antinfluenzale ha un ruolo sia organizzativo, che
operativo.
Prima dell’avvio della campagna, in collaborazione con l’U.O. Servizi Informativi, il SISP
individua i soggetti target della campagna. Successivamente provvede all’ordinazione,
allo stoccaggio e alla distribuzione del vaccino alle strutture e alle figure coinvolte: case
di riposo, enti di pubblico servizio, forze dell’ordine, Servizi Distrettuali, Medici di
Medicina Generale.
Nel periodo della campagna partecipa, con i propri ambulatori, alla somministrazione
diretta della vaccinazione.
A fine campagna è responsabile della raccolta e dello smaltimento dei vaccini avanzati,
nonché della raccolta dei dati di copertura vaccinale e della successiva trasmissione agli
organi regionali.
Durante la campagna del 2013-2014, oltre alla somministrazione della vaccinazione
antinfluenzale ad anziani e gruppi a rischio, si è provveduto anche alla distribuzione
della Vit.D ai soggetti nati nel 1935-1936-1937-1938. Con il 2014 la vaccinazione
antipneumococcica nei soggetti ultra65enni, non è più stata distribuita ai MMG, ma è
stata offerta con campagna attiva da parte del SISP (Vedi capitolo dedicato).
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L’attività complessiva della campagna è riportata nella tabella sottostante:

Somministrati
( ≠ 2013-2014)
MMG

SISP e Servizi

Altre

territoriali

strutture

48.240

237

305

48.782

anni

(-111)

(+13)

(-33)

(-131)

Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65

5.346

337

243

5.926

anni con condizioni di rischio

(+89)

(+19)

(+100)

(+208)

0

0

0

0

(=)

(=)

(=)

(=)

5

1

0

6

gravidanza

(+1)

(-1)

(=)

(=)

Individui di qualunque età ricoverati

126

0

58

184

presso strutture per lungodegenti

(-23)

(-2)

(-48)

(-73)

Medici e personale sanitario di

197

96

572

865

(+20)

(-5)

(+112)

(+127)

Familiari e contatti di soggetti ad alto

587

61

9

657

rischio

(-44)

(+27)

(+9)

(-8)

10

189

272

471

(-24)

(-11)

(-26)

(-61)

0

40

238

278

(=)

(-56)

(-19)

(-75)

0

3

0

3

727

1.392

8.390

(+19)

(-24)

(+128)

(+123)

54.511

964

1.697

57.172

(-92)

(-11)

(+95)

(-8)
Vedi

Soggetti di età pari o superiore a 65

Bambini e adolescenti in tratt. a lungo
termine con acido acetilsalicilico
Donne nel secondo e terzo trimestre di

assistenza

Soggetti addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo e categorie
di lavoratori
Popolazione generale (escluse le
categorie di cui sopra)
Personale che per motivi di lavoro è a
contatto con animali

6.271
Totali gruppi a rischio

Totale campagna

Anti-pneumococco (coorte 1948) ! passata al SISP
Vit. D (coorti 1935+1936+1937+1938): n. dosi consegnate

Totale

capitolo
3.218
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(+621)

La copertura vaccinale raggiunta nella popolazione con più di 65 anni è pari al 62.3% (0.8% rispetto alla stagione precedente), rispetto ad una media regionale del 58.5% (1.4%), come si evince dal grafico riportato di seguito:

“Rapporto finale sull’epidemia antinfluenzale, stagione 2013 - 2014 nella Regione Veneto”

iii) Campagna

di

vaccinazione

antipneumococcica

nei

soggetti

ultrasessantacinquenni
Sulla base delle indicazioni regionali (nota 373075 del 06.09.2013), dalla fine del 2013 la
vaccinazione antipneumococcica con vaccino 13-valente viene offerta come livello
minimo a tutti i soggetti ultra65enni appartenenti a categorie a rischio, attraverso la
chiamata attiva da parte dei servizi vaccinali delle ULSS regionali. Con il 2014 l’offerta
attiva è stata poi estesa a tutti i nuovi 65enni.
Il SISP ha così avviato una sistematica campagna invitando nel 2014 tutta la coorte del
1948 (4.017 utenti), raggiungendo una copertura del 38.49%.
In parallelo a tutta la coorte è stata inoltre proposta la vaccinazione antitetanica
(richiamo o ciclo di base), raggiungendo il 50.49% di soggetti vaccinati con almeno una
dose di antitetanica e il 28.75% con almeno 3 dosi.
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iv) Campagna di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita
Il “Piano regionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2013-2015”
recepisce quello nazionale e indica gli obiettivi generali e specifici e le azioni da avviare
o da implementare a livello regionale per raggiungere tali obiettivi entro il 2015:
Obiettivi generali:
-

Eliminare il morbillo endemico (incidenza <1 caso di morbillo/1.000.000 popolazione)

-

Eliminare la rosolia endemica (incidenza <1 caso di rosolia/1.000.000 popolazione)

-

Ridurre l’incidenza della rosolia congenita a meno di 1 caso per 100.000 nati vivi.

Obiettivi specifici:
-

Raggiungere una copertura vaccinale >95% per la prima dose di morbillo e rosolia,
entro i 24 mesi di vita:
o

Prendendo in considerazione i dati dell’ultima rilevazione regionale (All. C al
30.09.2014, coorte 2010) la copertura per I° dose di MPRV è del 94,7%;

o

Per quanto riguarda la coorte del 2012 (Modello nazionale 19R), la copertura
raggiunta è pari al 89,9%

o

L’obiettivo è stato inserito tra quelli dei PLS, ai quali sono stati inviati report
riportanti per ciascuno i bambini mai vaccinati per MPR ! all’ultimo invio
hanno dato conferma di lettura solamente 14 su 31 (45%).

-

Raggiungere una copertura vaccinale >95% per la seconda dose di MPR entro il
compimento del 15° anno di età a livello nazionale:
o

Prendendo in considerazione i dati dell’ultima rilevazione regionale (All. C al
30.09.2014, coorte 2007 e 1998) la copertura per I° dose di MPRV raggiunge
rispettivamente il 93.4% e il 95.2%, mentre la copertura per II° dose il 90.4%
e il 91.5%;

-

Mettere in atto iniziative vaccinali supplementari rivolte alle
popolazioni suscettibili sopra i 2 anni, incluso gli adolescenti, i
giovani adulti ed i soggetti a rischio (operatori sanitari e
scolastici, militari, gruppi “difficili da raggiungere” quali i
nomadi):
o

In questo caso sono stati ricontattati tutti i diciottenni
(coorte 1995) non vaccinati o vaccinati parzialmente per
MPR ! le coperture sono aumentate rispettivamente
dell’1,25% per I° dose e dell’1,55% per II° dose
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-

Ridurre la percentuale di donne in età fertile, suscettibili alla rosolia, a meno del 5%:
o

È stato predisposto materiale

Riepilogo anno 2014

Totali

Inviti Venezia e isole

44

Inviti Mestre e terraferma

136

Lettere direttore ULSS

4

Comunicazioni per utenti di altre ULSS

16

informativo aziendale
o

Vengono invitate, su report
periodico
analisi,

del
tutte

laboratorio
le

donne

risultate negative al rubeotest !
-

Migliorare la sorveglianza epidemiologica del morbillo, della rosolia, della rosolia in
gravidanza e della rosolia congenita e degli eventi avversi a vaccino:
o

È stato inviato materiale ai soggetti aziendali coinvolti (reparti ospedalieri,
MMG, PLS, etc.) riguardante la diagnosi e la segnalazione dei casi di morbillo
e di rosolia congenita;

o

Non sono stati notificati casi di morbillo, né di rosolia congenita nel 2014;

o

È stato avviato l’invio in Regione dello zero-reporting mensile per morbillo,
rosolia e rosolia congenita;

-

Migliorare l’indagine epidemiologica dei casi di morbillo incluso la gestione dei focolai
epidemici: non si sono verificati casi nel 2014;

-

Garantire la diffusione del nuovo Piano e migliorare la disponibilità di informazioni
scientifiche relative al morbillo e rosolia da diffondere tra gli operatori sanitari e tra
la popolazione generale:
o

È stato inserito nel sito del SISP il piano di eliminazione del Morbillo e della
Rosolia congenita;

o

Il piano è stato inviato a tutti gli operatori sanitari coinvolti;

o

È stato predisposto materiale informativo.

d. Consulenze per viaggi internazionali
Vengono 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.
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Tipo di

Mestre

Venezia

prestazione

31 dicembre 2014

31 dicembre 2014

534

304

Consulenze viaggi
(n. utenti)

Totale
31 dicembre 2014
( ≠ 2013)

838 (-110)

e. Sorveglianza malattie infettive
Il Servizio provvede alla raccolta delle notifiche di malattie infettive e all’invio agli organi
sanitari competenti (Regione, Ministero della Salute, ISS) delle schede di flusso, ove
previsto. In seguito hanno luogo, quando previste, le indagini epidemiologiche e
l’eventuale profilassi farmacologica o vaccinale. Ogni notifica viene inserita nella banca
dati nazionale informatizzata denominata SIMIWEB.
Estraendo i dati inseriti nel software, è emerso che nel corso dell’anno 2014 sono state
raccolte 325 notifiche, 55 in più rispetto al 2013.

Tipo di prestazione
Notifiche malattie infettive

Totale
31 dicembre 2014 ( ≠ 2014)

325 (+55)

Di seguito vengono riportati alcuni dati derivanti dall’elaborazione dei casi segnalati:
•

Prevale il sesso maschile (60% dei casi) rispetto a quello femminile;

•

Le fasce di età più colpite sono quella pediatrica tra 0 e 14 anni (32%) e quella
adulta tra i 25 e i 64 anni (38%);
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•

Prevalentemente i soggetti risultano di nazionalità italiana (57%), una piccola
quota fa parte di pasei dell’UE (5%), mentre il restante (37%) sono cittadini extraUE, di cui la maggior parte proviene dal Bangladesh (30%);

•

L’età pediatrica (bambini 0-14) è colpita prevalentemente da scarlattina, mentre
sopra i 15 anni, in tutte e 3 le fasce di età (giovani 15-24; adulti 25-64; anziani
≥65), le patologie più diffuse sono rappresentate da scabbia e tubercolosi;
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•

Più del 50% dei casi è costituito da solo tre patologie: scabbia (26.8%),
tubercolosi (14.5%) e scarlattina (10.8%), seguite da varicella (8,6%) e
salmonellosi non tifoidea (6.2%). Tutte le altre hanno una frequenza inferiore al
5%;

•

Il 59% dei casi è stato ricoverato;

•

Si è verificato il decesso nel 2% dei casi totali;
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f. Registro HBsAg+
Il SISP raccoglie le segnalazioni dei laboratori analisi pubblici e privati relativi a soggetti
HBsAg+ e cura l’invio di comunicazioni all’interessato e al suo Medico di Medicina
Generale a proposito delle modalità di trasmissione e prevenzione. Ai conviventi viene
inoltre offerta la possibilità di effettuare accertamenti ed eventuale vaccinazione gratuita.

Mestre

Venezia

Fuori

Totale

31 dicembre

31 dicembre

ULSS

31 dicembre

2013

2013

131

44

HbsAg+ pediatrici

37

0

37

Nuovi HbsAg+

90

35

125 (-52)

Tipo di
prestazione
Segnalazioni
HbsAg+

2013 ( ≠ 2012)

39

214 (-136)

g. Gruppo C, counselling MTS, ambulatorio immigrati, Dispensario TB
Si eseguono, in collaborazione con l’U.O. di Malattie Infettive, esami di screening per
soggetti immigrati e/o residenti in comunità, con eventuale presa in carico da parte del
servizio (completamento coperture vaccinali, profilassi malattie infettive, terapia ITBL,
etc.).
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Si eseguono inoltre, in forma anonima, esami sierologici ed eventuale visita
dermatologica o infettivologica di consulenza, per soggetti potenzialmente esposti al
rischio di malattie sessualmente trasmesse.
È prevista inoltre l’esecuzione di vaccinazioni in soggetti non immuni in situazione di
rischio (es. familiari di soggetti HbsAg+, soggetti con elevato rischio di contagio, etc).

Prestazioni ambulatorio Gruppo C/MTS
Mestre

Venezia

31

31

dicembre

dicembre

2014

2014

2.855

303

3.185 (+557)

1° visita

363

21

384 (-104)

Controlli

778

33

416

50

466 (+22)

171

74

245 (-32)

85

5

90 (-9)

151

901 (-659)

44

540

50

358

57

555

0

9

Tipo di prestazione

Accessi in ambulatorio

Totale
31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)

Ambulatorio immigrati

811 (-545)

Gruppo C
(esami in anonimato con
counselling per HIV, sifilide, etc.)
Igiene Pubblica
Attività relativa a:
- punture accidentali
- contatti di mal. Infettive non-tb
- HBsAg
- zecche, parassitosi, ecc
- ospiti in comunità

Rilascio tessere STP

750

Prelievi
HIV
Quantiferon
Altro

Tamponi per HPV

496
308
498

9
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Esami per tossinfezioni

13

14

27

h. Progetto “Mare nostrum”
Nel corso del 2014 gli ambulatori del SISP sono stati coinvolti nell’ambito delle
operazioni del progetto "Mare Nostrum", poi "Tritone", per le valutazioni e gli
accertamenti preventivi nei confronti di soggetti migranti.
Secondo le indicazioni regionali, i soggetti, una volta giunti nelle strutture di accoglienza
del territorio individuate dalla prefetture, sono stati inviati agli ambulatori del SISP, con la
presenza di operatori e mediatori culturali. In ambulatorio sono stati eseguiti
accertamenti e vaccinazioni mirati in particolare alla prevenzione della tubercolosi ed
altre malattie infettive. I soggetti sono inoltre stati sottoposti al controllo dermatologico,
per la diagnosi precoce e la terapia tempestiva di eventuali parassitosi.
Di seguito un’analisi dell’attività prestata dal SISP esclusivamente per il progetto “Mare
Nostrum”:
•

Sono stati registrati nelle diverse comunità presenti nel territorio dell’ULSS12 un
totale di 56 soggetti, di cui 3 scomparsi prima dello screening e altri 3 persi dopo
il primo ingresso al SISP.

•

Da un punto di vista anagrafico, i soggetti sono principalmente maschi, di età
compresa tra 22 e 30 anni e provengono prevalentemente da paesi africani.
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•

Da un punto di vista sanitario sono stati valutati in totale 50 soggetti. Per la
Tubercolosi, in uno solo dei soggetti è stata avviata terapia per ITBL; per l’Epatite
B, solamente due soggetti sono risultati HbsAg+, 8 protetti naturalmente e 1
vaccinato; per la Sifilide un solo soggetto è risultato positivo. Nessun soggetto è
risultato positivo per HIV.

i. Dispensario funzionale
È attivo dal 2005 nell’Azienda ULSS12 Veneziana il Dispensario Funzionale per la
prevenzione e il controllo della malattia tubercolare, in concomitanza del quale è stato
adottato un protocollo di coordinamento che fa riferimento in particolare a quelle attività
di prevenzione e controllo che si attuano a livello territoriale.
All’interno del Dispensario, il SISP ha il ruolo di coordinamento del Gruppo Tecnico cui
partecipano diverse UO (Malattie Infettive, Pneumologia, Medicina Preventiva,
Laboratorio, Distretti) e di gestione dei dati epidemiologici.
Il SISP interviene inoltre direttamente nelle seguenti attività di controllo e prevenzione:
• Gestione casi e notifiche: effettuazione indagini epidemiologiche, individuazione dei
contatti, controllo clinico dei contatti, gestione flussi informativi, collaborazione con
enti e strutture coinvolti.
In questo caso, nel corso di tutto il 2014, sono stati notificati 47 casi di TB. Dall’analisi
dei dati raccolti e inseriti nel software nazionale SIMIWEB, si delinea quanto riportato
nella tabella sottostante:

Sesso
Età

Maschi

72%

Femmine

28%

0-14 anni

2%

15-24 anni

17%
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Nazionalità
Sede
Livello di accertamento

Tipologia di caso

Esame escreato diretto

Esame colturale escreato

25-64 anni

58%

≥ 65 anni

23%

Italiana

26%

Straniera

74%

Polmonare

87%

Altro

13%

Accertato

79%

Sospetto

8%

Non noto

13%

Nuovo

72%

Recidiva

11%

Non noto

17%

Positivo

58%

Negativo

23%

Non eseguito

19%

Positivo

66%

Negativo

6%

Non eseguito

17%

Non noto

11%

In particolare, nella seguente tabella vengono messi in relazione i risultati dell’esame
diretto dell’escreato, con quello colturale:
Esame colturale
Esame
diretto
Positivo
Negativo

Positivo

Non eff

23
8

Non eff
Totale

Negativo

31

2
1

8

3

8

Non noto

Totale

4

27

1

11
9

5

47

Quello che emerge in modo significativo è che nel 73% dei casi l’esame colturale
smentisce un esame diretto negativo, mentre conferma la quasi totalità dei positivi.
L’esame colturale diretto ha quindi una quota del 25% di falsi negativi.
Sempre in relazione alla gestione dei casi, tramite inchiesta epidemiologica, sono
stati individuati i possibili relativi contatti che sono stati sottoposti a test di controllo:
mantoux e/o quantiferon:
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Mestre
Mantoux Quantiferon
Test eseguiti
Test positivi
Contatti

Venezia
Mantoux Quantiferon

81

89

95

26

41

21

3

2

61

55

49

14

Tot
Profilassi avviate

76 soggetti

60 soggetti

22 soggetti

2 soggetti

• Gestione attività di screening: individuazione gruppi a rischio ed esecuzione di
mantoux e/o quantiferon, informazione ed educazione sanitaria, gestione della terapia
ITBL, verifica osservanza delle prescrizioni, valutazione interventi di controllo.
In questo caso, nel corso di tutto il 2014, sono stati screenati 501 soggetti, di 22 sono
stati messi in terapia ITBL.

Mestre
Mantoux Quantiferon

Venezia
Mantoux Quantiferon

Test eseguiti

185

219

133

24

Test positivi

55

21

5

4

Soggetti

185

164

133

19

Tot
ITBL avviate

349 soggetti

152 soggetti

18 soggetti

4 soggetti

j. Ambulatorio dermatologico
L’istituzione di questa attività specialistica è finalizzata alla prevenzione, diagnosi e cura
delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (M.T.S) ed Ectoparassitosi (tinea, scabbia e
pediculosi) oltre che ad attività assistenziale dermatologica e venereologica per
extracomunitari e ospiti di case di accoglienza (vedi prestazioni ambulatorio Gruppo
C/MTS).
Nel corso del 2014 ha effettuato la seguente attività:

Ambulatorio dermatologico
Visita dermatologica (nell’ambito dell’ambulatorio SISP)
Consegna terapia
Prima visita dermatologica

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)
558 (+156)
77 (+43)
1 (-2)
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Visita di controllo

3 (-16)

Asportazione o demolizione lesioni conditomi pene

21 (-2)

Asportazione condilomi vaginali

4 (+4)

Asportazione condilomi vulvari e perianali

10 (=)

Asportazione o demolizione lesione cutanee con o senza

18 (+6)

cauterizzazione
Toilette chirurgica ferita con e senza sutura

0 (=)

Anestesia locale x infiltrazione

16 (+7)

Medicazione di ferite

5 (=)

k. Ambulatorio endocrinologico per l’obesità grave o complicata in età
infantile
Nel settembre del 2011 è stato dato avvio ad un ambulatorio di secondo livello destinato
a pazienti in età pediatrica affetti da obesità grave e/o complicata. Tale ambulatorio,
attualmente censito fra i centri di riferimento riconosciuti dalla Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), è nato, su impulso del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione, in relazione al coinvolgimento del Dipartimento stesso in
progetti regionali, anche di ricerca finalizzata, mirati alla prevenzione dell’obesità in età
evolutiva e delle sue complicanze.
L’istituzione di questa attività specialistica è finalizzata alla prevenzione secondaria e
terziaria delle gravi complicanze metaboliche e cardiocircolatorie che i grandi livelli di
sovrappeso

comportano

(diabete,

ipertensione,

dislipidemie,

PCOS,

sindrome

metabolica ecc.). L’ambulatorio effettua inoltre lo screening delle obesità secondarie a
patologia sindromica ed endocrinologica.
L’ambulatorio, tenuto da un medico specialista in Endocrinologia Pediatrica, è attivo da
settembre 2011, ha cadenza settimanale ed è prenotabile a CUP con agenda riservata.
Dall’esordio ha preso in carico 159 (+45) pazienti (88 maschi e 71 femmine), in gran
parte ancora seguiti in follow-up.
Nel corso del 2014 ha effettuato la seguente attività:

Ambulatorio endocrinologico per l’obesità grave o
complicata in età infantile
Prima visita per obesità

Al 31 dicembre
2014
53 (+3)
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Visite di controllo

37 (+11)

l. Attività amministrative di supporto
Nel 2014 la rilevazione delle variazioni anagrafiche è stata possibile solamente fino al
mese di luglio a causa dell’interruzione dell’accesso al programma di comunale di
gestione anagrafica. Pertanto sono stati inseriti i dati della popolazione in carico e sono
state tolte le voci relative alle variazioni anagrafiche non più a disposizione.

Variazione
Nascite (comune di Venezia)
Utenti in carico coorte 2014
(residenti e domiciliati)

Totale al 31 dicembre 2014 ( ≠ 2013)
1.071 (-753)
2.144

Utenza pediatrica (0-14aa)

36.535

Utenza adulta (≥15aa)

264.757

Emigrazioni

392 (dato aggiornato fino a luglio 2014)

Pagina 33

Regione Veneto – Azienda ULSS 12 Veneziana – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

1. PRESTAZIONI RIVOLTE AL TERRITORIO
a. 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), certificazioni, sopralluoghi, risposte ad istanze di vario tipo e
partecipazione a gruppi di lavoro.

Tipo di prestazione
Pareri preventivi
Pareri per manufatti edilizi

Al 31 dicembre
2014

( ≠ 2013)

94 (-18)
Permessi di costruire,
concessioni cimiteriali

19 (-28)

Acconciatori, estetisti,
Pareri igienico-sanitari

tatuatori, locali ad uso

167 (+115)

didattico, IOF sorveglianza
Inconvenienti igienici e istanze popolazione
Pareri autorizzazioni in deroga emissioni sonore

132 (+26)

Concorso alloggi, usi
Certificazioni

consentiti, uso gas tossici,

60 (+8)

trasporti funebri
Pratiche di non competenza

4 (+2)

b. Verifica e ispezione per l’attività autorizzativa socio sanitaria di
competenza
Le attività del SISP relative all’autorizzazione delle strutture sanitarie, si basano sulla
applicazione della normativa regionale L.R. 22/2002 e DGRV 2501/2004 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 provvede alla vigilanza delle strutture sanitarie presenti sul territorio
mediante sopralluoghi periodici.
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Ambulatori mono e polispecialistici; studi medici
specialistici;
studi
odontoiatrici;
laboratori
analisi; punti prelievo; studi di professioni
sanitarie
non
mediche
(fisioterapia,
massoterapia, etc.). L.R. 22/2002
Pareri per nuove strutture
Conferme
Volture

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)

44 (-8)
2 (=)

Cambio direzione sanitaria

18 (+9)

Sopralluoghi

62 (-18)

Valutazione pratiche/pareri

54 (-2)

Pareri preventivi su progetto (L.R. 22/2002-ACN)

28 (-4)

Valutazione documentazione attività sanitarie non soggette ad
autorizzazione (allegato 3 alla classificazione DGRV 2501/04)

Strutture sociali e socio sanitarie: case di cura
private e simili (cooperative, RSA, case di
riposo, comunità alloggio, etc.) L.R. 22/2002

28 (-25)

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)

Pareri per nuove strutture – conferme

0 (=)

Sopralluoghi

8 (+1)

Valutazione pratiche/pareri

0 (=)

Altro (pareri preventivi, etc.)

1 (+1)

Medicina di base convenzionata (ACN)
Pareri per l’esercizio dell’attività dei Medici di Medicina Generale
Sopralluoghi
Pareri preventivi

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)
36 (-7)
13 (-16)
3 (+2)

c. 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 sopralluogo in
cui vengono verificati i requisiti strutturali.
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Tipo di prestazione

Al 31 dicembre 2014

Aperture – conferme

1 (-2)

Volture

0 (=)

Sopralluoghi

1 (-3)

Valutazione pratiche/pareri

1 (-2)

Altro (pareri preventivi, etc.)

1 (-1)

( ≠ 2013)

d. Attività di sorveglianza igienico-sanitaria
i) Registro legionellosi
Presso il SISP viene tenuto un registro legionellosi che raccoglie i dati aggiornati relativi
alla sorveglianza epidemiologica sulla scorta del quale viene prodotta 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.

Prestazioni

Al 31 dicembre 2014 ( ≠ 2013)

Inchieste epidemiologiche-ambientali

19 (=)

Campioni prelevati per analisi

375 (+113)

Indagini ambientali (sopralluoghi, prelievi) e
relative prescrizioni

90 (+20)

I casi di legionellosi verificatisi nel territorio dell’ULSS 12 nel corso del 2014, divisi per
residenti e turisti, sono riportati nella tabella sottostante:

Residenti ULSS 12

Turisti

Totale

11

6

17
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ii) 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 7 piscine comunali, le piscine private e quelle appartenenti a
strutture ricettive, presenti sul territorio.
Nel corso dell’anno l’attività si è esplicitata attraverso un totale di 30 sopralluoghi e
campionamenti.

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)

Prestazioni
Sopralluoghi con successiva verifica Arpav dei parametri
chimici e microbiologici
Proposte di ordinanza sindacale di chiusura di impianti
natatori a seguito di positività di parametri microbiologici

30 (-6)
0 (-1)

I 30 sopralluoghi hanno visto interessate 4 tipologie di impianti, descritte nella tabella di
seguito riportata:

Tipologia di impianti
Piscine comunali

Al 31 dicembre 2014 ( ≠ 2013)
sopralluoghi con campionamento e
verifica Arpav

Piscina del Servizio

sopralluoghi con campionamento e

riabilitazione Distretto 2 Lido

verifica Arpav

Piscine di attività ricettive

sopralluoghi con campionamento e

(campeggi ,alberghi ecc.)

verifica Arpav

Piscine private

sopralluoghi con campionamento e

(centri benessere)

verifica Arpav

10 (-2)
0 (=)
16 (-4)
4 (=)
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In tutti i casi di riscontro, sia di esito favorevole che di esito sfavorevole dei
campionamenti eseguiti, si è provveduto ad inviare comunicazioni scritte ai responsabili
degli impianti, tramite posta ordinaria e fax e tramite posta certificata nel caso di
riscontro di positività dei campioni analizzati.

iii) Attività di sorveglianza delle strutture sanitarie preaccreditate
presenti nel territorio dell’ULSS12
Il SISP è l’organo che, per conto dell’Azienda, effettua l’attività di sorveglianza delle
strutture sanitarie preaccreditate esistenti sul territorio aziendale.
Attualmente le strutture sono 39: 4 Case di Cura, 15 Case di Riposo, 6 Laboratori Analisi
oltre a quelli nelle case di cura, 3 Ambulatori di Fisiocinesiterapia (FKT), 1 Centro di
terapia Iperbarica e 10 ambulatori specialistici (5 di radiodiagnostica, 3 di cardiologia, 1
odontiatrico e 1 oculistico).
Nel corso del 2014 sono state verificate 10 strutture mediante sopralluogo e successivo
rilascio di verbale: 5 Case di Riposo, 1 Ambulatorio di cardiologia, 1 Centro di terapia
iperbarica, 3 Laboratori Analisi.
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Tipologia di strutture

Al 31 dicembre 2014
Esistenti sul territorio
4

Verificati
-

Case di Riposo

15

5

Laboratorio Analisi

6

3

Ambulatori FKT

3

-

Ambulatori radiodiagnostica

5

-

Ambulatori di cardiologia

3

1

Ambulatorio odontoiatrico

1

-

Ambulatorio oculistico

1

-

Centro Terapia Iperbarica

1

1

39

10

Case di Cura

Totale

iv) Attività di sorveglianza degli Istituti di Pena presenti nel territorio
dell’ULSS12
Nell’anno 2013 sono continuati i sopralluoghi semestrali, previsti dalla Legge n. 354/75,
negli Istituti di pena presenti nel territorio dell’Azienda ULSS12 Veneziana: il Carcere
Circondariale di S. Maria Maggiore e la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca.
In tal senso, a seguito di ogni sopralluogo semestrale, viene stilata una relazione per
ciascun istituto, trasmessa per competenza a:
−

Ministero di Grazia e Giustizia

−

Ministero della Salute

−

Direttore dell’Istituto di Pena

−

Assessore alla Sanità – Regione Veneto

−

Direzione Regionale per la Prevenzione – Regione Veneto

−

Istituti di Prevenzione e Pena – Ispettorato Distrettuale per le Tre Venezie

−

Ufficio Sorveglianza c/o Tribunale di Venezia

Relativamente al 2014, presso la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca, in fase
di esecuzione i lavori di rifacimento del vano scale per l’accesso ai locali destinati agli
uffici amministrativi. Necessitano di manutenzione i servizi igienici presenti nella zona di
ingresso. Al momento del sopralluogo il numero di detenute presenti nella Casa di
Reclusione risultava al disotto della capienza massima tollerabile (74 vs 122).
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Presso il Carcere Circondariale di Santa Maria Maggiore sono stati completati i lavori di
realizzazione della nuova sala regia e sono stati riapplicati i rilevatori di fumo.
Presso il Carcere Circondariale di Santa Maria Maggiore sono stati completati i lavori di
realizzazione della nuova sala regia e sono stati riapplicati i rilevatori di fumo. Sono stati
autorizzati i lavori per: adeguamento impianto smaltimento rifiuti, adeguamento gruppo
elettrogeno, riparazione e adeguamento cancelli elettrici.
Relativamente allo scarto di documentazione cartacea (carico di fuoco e assenza di
rilevatori di fumo in varie aree, già segnalato in precedenza), è stata istituita la
Commissione di Sorveglianza sugli Archivi e lo scarto potrà essere risolto con la
creazione di un archivio.
Al momento del sopralluogo la capienza risultava al disopra della capienza
regolamentare (243 vs 163) e al limite con quella massima tollerabile (245). I ristretti di
nazionalità straniera rappresentano circa il 70.3% della presenza complessiva.
In entrambi gli Istituti è stato attivato un Piano di Controllo della Tubercolosi (TB) in
riferimento al programma regionale di Prevenzione della TB nelle carceri, predisposto
dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp), Dispensario Funzionale della TB della
AULSS 12 Veneziana, in recepimento della DGR 241 del 22.02.2012 come da nota prot.
71993 del 10.12.2013.

v) Attività di sorveglianza sui prodotti cosmetici
Il controllo sulla produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti cosmetici
è diventato un problema di tutela della salute pubblica. L’utilizzo infatti, oggi ampiamente
diffuso, dei cosmetici possono avere conseguenze sulla salute che vanno da banali
irritazioni cutanee a patologie dermatologiche anche gravi, a conseguenze anche
sull’intero organismo.
Il Piano Regionale per la Prevenzione (2010-2012), nell’ambito dei cosmetici, ha a tale
proposito identificato e approvato un programma di intervento innovativo, mirato a
monitorare i rischi connessi all’impiego dei cosmetici.
Al SISP spetta di vigilare sulla produzione, confezionamento, commercializzazione
all’ingrosso e al dettaglio, importazione ed esportazione di prodotti cosmetici.
Al tal fine:
−

pianifica la vigilanza sugli stabilimenti di produzione e confezionamento, nonché sui
magazzini degli importatori, sulla base delle indicazioni regionali;

−

effettua ispezioni nei locali delle aziende di produzione e confezionamento e nei
magazzini di importazione e deposito, disponendo eventualmente l’adozione di
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particolari cautele e l’esecuzione di interventi atti ad adeguare locali e attrezzature ai
requisiti necessari;
−

procede al prelievo di campioni e attiva le procedure per l’erogazione delle sanzioni
amministrative;

−

comunica alla Regione gli esiti delle ispezioni.

Nel corso del 2014, su indicazioni della Direzione Regionale per la Prevenzione, sono
stati effettuati n. 1 sopralluogo, oltre ad 1 sopralluogo su richiesta di altri enti/ditte.

vi) Attività di sorveglianza degli esercizi di tatuaggio e piercing e dei
centri di estetica presenti sul territorio dell’ULSS12
Tutte le nuove attività di estetica e di tatuaggio e piercing sono soggetti a normativa
regionale e al Regolamento Edilizio comunale, che regolamentano le modalità di
esercizio e i requisiti amministrativi, strutturali e igienico-sanitari.
Il SISP, rilascia certificazioni igienico-sanitarie per le attività di estetica e pareri preventivi
su progetto su richiesta di privati ed effettua la sorveglianza sulle attività già esistenti.
Relativamente all’attività di sorveglianza, nel corso del 2014, sono stati effettuati 20
sopralluoghi: 18 in centri di estetica e 2 in laboratori di tatuaggio e piercing. Il criterio per
la scelta dei centri, distribuiti su tutto il territorio di competenza, è stato quello temporale,
periodo dal 2000 al 2010, con estrazione random degli stessi inseriti in un database
informatizzato.
Sono state riscontrate criticità in 7 dei 20 centri ispezionati e hanno riguardato lievi
modifiche al distributivo dei locali, per le quali, è stato notiziato il Comune competente al
rilascio dell’atto autorizzativo.

e. Attività in tema di ambiente e salute
i) Valutazione

di

rischio

per

alcune

aree

che

presentano

contaminazione da inquinanti del suolo
La riconversione dei siti industriali potenzialmente contaminati è un importante aspetto
della riqualificazione del tessuto urbano compreso nel territorio della ASL.
L'attività svolta prevede l'emissione di pareri e valutazioni del rischio sanitario per analisi
di rischio per siti contaminati, sostanze o preparati, situazioni di inquinamento diffuso o
puntuale, al fine di definire diversi livelli di esposizione e relativo rischio sanitario, per
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determinare le migliori modalità di utilizzo delle aree e le priorità di intervento nella
bonifica dei suoli inquinati.

ii) Valutazione circa l’utilizzo delle biomasse per il riscaldamento
domestico
A seguito di coinvolgimento sulla tematica da parte del Comune di Venezia, si è
provveduto a valutare la legislazione e la letteratura scientifica disponibile per definire
alcune

misure

di

prevenzione/protezione

della

salute

della

popolazione

dall’inquinamento derivante dalla combustione di biomasse in ambito domestico.

iii) Protocollo operativo per la gestione delle emergenze di sanità
pubblica durante un incendio - Gruppo Operativo di Risposta Rapida
(GORR) Regione Veneto
Nell’ambito della partecipazione al GORR si è provveduto ad approntare un
piano di intervento per gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS del
Veneto per la protezione della popolazione a seguito di incendi con possibile ricaduta di
inquinanti pericolosi per la salute

iv) Protocollo per il monitoraggio dell’aria indoor/outdoor ai fini della
valutazione dell’esposizione inalatoria nei siti contaminati
Partecipazione a gruppo di lavoro nazionale con ISS, INAIL, ARPAV e Ministero
dell’Ambiente per la definizione delle metodologie di valutazione dell’inquinamento
dell’aria derivante da contaminazione dei suoli nei siti contaminati e della conseguente
esposizione dei soggetti che frequentano le aree.

v) Tossicologia ambientale
La riconversione dei siti industriali potenzialmente contaminati è un importante aspetto
della riqualificazione del tessuto urbano compreso nel territorio della ASL.
L'attività svolta prevede l'emissione di pareri e valutazioni del rischio sanitario per analisi
di rischio per siti contaminati, sostanze o preparati singoli, situazioni di inquinamento
diffuso o puntuale.
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vi) Epidemiologia ambientale
L'Epidemiologia Ambientale è la disciplina che indaga le relazioni tra fattori di rischio
ambientali a cui la popolazione è esposta e gli effetti sanitari ad essi riferibili.
Studi sviluppati da organismi e ricercatori internazionali vengono applicati in un ambito
territoriale specifico, allo scopo di conoscere l’impatto locale del fattore di rischio in
esame, di predisporre interventi di prevenzione e di supportare i decisori istituzionali. Nel
2014 è stata continuata la sorveglianza epidemiologica sulla popolazione di Murano,
iniziata l’anno precedente, al fine di tenere in osservazione i possibili impatti sulla salute
dell’inquinamento dell’aria da cadmio e arsenico riscontrato nel corso di una precedente
campagna di monitoraggio ARPAV.

vii)

Pareri Urbanistici - Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Espressione di valutazione degli aspetti igienico-sanitari che gli interventi producono sul
territorio e delle ricadute sulla popolazione esistente e di nuova formazione.

viii)

Attività, in tema di ambiente e salute, effettuate in collaborazione
con altri Enti:

La maggior parte dell’attività inerenti “Ambiente e Salute” viene svolta in risposta a
richieste di pareri di competenza da parte di Enti, di Aziende o singoli utenti.
Vengono sviluppate tematiche e competenze relative agli effetti sanitari dei fattori di
rischio ambientali ed interagisce in alcuni casi con l'Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Veneto (ARPAV), competente in materia di controllo ambientale:
−

Valutazione ed espressione di parere sanitario a seguito di rapporti ARPAV relativi a
rumore nell’ambiente di vita, campi elettromagnetici a bassa ed alta frequenza negli
ambienti di vita e nelle scuole, fenomeni di inquinamento atmosferico da industrie e
traffico

−

Valutazione di pratiche, partecipazione a conferenze di servizi e sopralluoghi con
altri Enti per problematiche relative ad abbandono di rifiuti, bonifiche di siti industriali
inquinati, inconvenienti igienici attribuibili a contaminazioni ambientali

−

ix)
−

Partecipazione a campagne di monitoraggio dell’aria

Formazione per gli operatori
Organizzazione di un corso sulle tematiche della Valutazione di Impatto Sanitario
(VIS) per gli operatori del Dipartimento di Prevenzione: la VIS è uno strumento
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metodologico che consente di valutare interventi/progetti/piani/programmi in termini
di ricadute sulla salute della popolazione coinvolta, secondo principi condivisi e
standardizzati
−

x)

Aggiornamento in tema di ambiente e salute per gli operatori del SISP

REACH - Controlli sull’applicazione dei Regolamenti REACH e
CLP

Il Dipartimento di Prevenzione della AULSS 12 Veneziana ha avviato l’attività di controllo
relativa all’applicazione della normativa europea a garanzia della sicurezza chimica per i
consumatori e l’ambiente.
Il Regolamento Europeo 1907/2006 REACH riguarda la Valutazione, l’Autorizzazione e
la Restrizione delle sostanze chimiche e ha lo scopo di:
−

migliorare la conoscenza sulle sostanze chimiche esistenti e di nuova introduzione
sul mercato e di tutelare il consumatore e l’industria europei dalla diffusione
incontrollata di sostanze pericolose

−

rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle
sostanze chimiche

−

migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria europea

−

assicurare la libera e sicura circolazione delle sostanze chimiche nel mercato
interno all’Unione

−

promuovere metodi alternativi, senza impiego di animali da laboratorio, per la
valutazione dei pericoli derivanti dalle sostanze chimiche

Ai Dipartimenti di Prevenzione della Aziende ULSS del Veneto spettano, secondo piani
regionali (D.G.R. n 1311 del 23 luglio 2013), il controllo e la vigilanza sull’applicazione
del Regolamento e delle normative collegate in materia di classificazione, etichettatura
ed imballaggio di sostanze e miscele pericolose.
Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’AULSS 12 Veneziana coinvolto nei
controlli è costituito da medici, chimici e tecnici della prevenzione, i quali, dopo
un’adeguata formazione, hanno il compito di verificare l’applicazione del Regolamento
REACH prioritariamente presso le aziende che immettono sul mercato grandi quantitativi
di sostanze e che utilizzano sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema
riproduttivo (CMR) e sostanze pericolose per l’ambiente.
I Dipartimenti di Prevenzione, a garanzia della sicurezza chimica dei consumatori, non
solo hanno il compito di vigilare sull’osservanza dell’applicazione della normativa, ma
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devono anche svolgere un’azione di informazione e promozione presso le aziende
produttrici di prodotti chimici e presso gli utilizzatori.
Per lo svolgimento del piano nazionale dei controlli 2014, sono stati trasmessi i
questionari del programma dei controlli ECHA EN-Force 2 ai fabbricanti di prodotti non
finiti per l’industria cosmetica e dei deodoranti per ambiente ( 7 questionari restituiti su
11 trasmessi). In merito al programma EN Force 2, l’autorità regionale REACH ha poi
deciso di condurre l’ispezione 2014 in altro ambito territoriale.
È stato poi eseguito un controllo reattivo sulla base di una segnalazione di non
conformità di prodotto secondo la restrizione n°47 allegato XVII Regolamento
1907/2006, cui è seguita segnalazione di reato all’AG e una relazione all’autorità di
controllo Reach regione Veneto.
!

Suddivisione delle attività
Nella tabella che segue si registra, in termini di n° di pratiche valutate, sopralluoghi e
incontri tecnici, lo svolgimento delle funzioni inerenti il rapporto tra Ambiente e Salute.

Argomento

Numero di
pratiche valutate

Numero di incontri
tecnici/sopralluoghi

Autorizzazione Unica Ambientale

83

7

Valutazione di Impatto
ambientale/Valutazione Ambientale
Strategica
Inquinamento del suolo
REACH
Inquinamento dell'aria
Inquinamento elettromagnetico
Inquinamento acustico
Altro
Totale

21
135
8
45
124
27
47
490

0
36
4
6
0
0
7
60
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f. Attività di tutela della salute nell’anziano: ondate di calore
Le attività svolte dal Servizio hanno l’obiettivo di prevenire e tenere monitorato il
possibile impatto delle patologie da ondata di calore in particolare sulle persone più
fragili per età e condizioni sociali e di salute, allo scopo di favorire:
−

La prevenzione universale, rivolta a tutta la popolazione, delle situazioni di disagio
quali possibili prodromi al verificarsi di patologie da ondata di calore;

−

La messa in atto di attività di prevenzione di tali patologie nei confronti delle persone
più a rischio da parte dei Servizi e degli Enti a ciò deputati;

−

La gestione efficace dell’assistenza in situazioni di emergenza da parte dei Distretti
Socio-Sanitari, dei Medici di Medicina Generale e degli Ospedali.

Il Servizio svolge anche un attività di prevenzione rivolta agli ospiti delle Case di Riposo
e collabora con le iniziative formative ed informative e con le rilevazioni epidemiologiche
in materia.
In primavera, come ogni anno, il Servizio ha effettuato, in collaborazione con i 4 Comuni
del territorio dell’AULSS 12, secondo criteri definiti dal Ministero della Salute, una
“mappatura” degli anziani fragili: ossia un’anagrafe che identifichi i soggetti a maggior
rischio di patologie indotte da ondata di calore.
Come negli anni scorsi, anche nel 2014, i criteri considerati per graduare il rischio sono
stati i seguenti: età ≥ 65 anni, sesso, stato di solitudine, ricoveri nei due anni precedenti
per alcune patologie rilevanti.
Nel 2014, nell’ambito di una popolazione di 78.436 residenti nel territorio dell’AULSS 12
con età ≥ 65 anni, sono stati selezionati 1681 soggetti (106 uomini e 1575 donne)
attribuiti alle fasce di rischio “alta” e “molto alta”.

Bassa
Intermedia
Alta
Molto alta
Totali

Uomini

Donne

Totali

30.900

31.472

62.372

1.710

12.673

14.383

100

1.136

1.236

6

439

445

32.716

45.720

78.436
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Tale “mappa”, comprensiva dei dati individuali degli anziani interessati, è stata
trasmessa ai Servizi Sociali dei 4 Comuni, ai Distretti Socio-Sanitari e ai Medici di
Medicina Generale dell’ULSS, ciascuno per la propria competenza, per gli interventi di
prevenzione e assistenza.
La Direzione del SISP e del Coordinamento dei Distretti ha partecipato alla
predisposizione, da parte del Comune di Venezia, di un piano locale di risposta agli
effetti sulla salute delle ondate di calore e, sempre in collaborazione con il Comune di
Venezia, il SISP ha contribuito alla redazione e distribuzione di materiale informativo per
tutta la popolazione sulle azioni preventive delle patologie da ondate di calore.

Per quanto concerne le Case di Riposo, il Servizio verifica l’esistenza di condizioni
idonee a ridurre il rischio degli ospiti, garantite dall’’applicazione di Piani di autocontrollo
che le stesse Strutture hanno redatto e aggiornano secondo indicazioni specifiche fornite
negli anni precedenti dal Servizio; inoltre provvede a diffondere alle Case di Riposo il
bollettino di allarme “ondata di calore” emesso dalla Centrale Operativa della Protezione
Civile regionale, nei giorni di emergenza, affinché le strutture possano programmare le
iniziative e gli interventi più opportuni in base alle condizioni di rischio climatico.
Il SISP collabora inoltre con il Servizio Epidemiologico della Regione Lazio incaricata dal
Ministero della Salute per la rilevazione dei dati della mortalità e degli accessi alle
UU.OO. Pronto Soccorso lungo tutto il periodo di osservazione (15 maggio-15
settembre).

g. 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). Al 31 dicembre 2014 i dati
risultano non completi in quanto non risultano ancora pervenute al SISP le schede
relative al periodo che va da metà ottobre a dicembre 2014.
Attualmente sono state raccolte 3.117 schede di causa di morte e sono stati emessi 110
certificati su richiesta di cittadini e di amministrazioni.
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h. Attività di Educazione e Promozione della salute
Il personale del SISP (assistenti sanitarie e medici), dal 2013, prendono parte ad una
serie di programmi dipartimentali di educazione alla salute:
−

Progetto Nazionale e Regionale “Guadagnare Salute”;

−

Progetto Regionale “Prevenzione dell’infezione HIV e altre malattie a trasmissione
sessuale nei giovani”;

−

Programma Regionale “Genitori Più”:

−

Progetto nati per leggere;

−

Progetto per la promozione e il sostegno all’allattamento materno;

2. ATTIVITÀ PRESTATA NELL’AMBITO DI COMMISSIONI

Commissione per la protezione sanitaria della
popolazione dai rischi derivanti dall’impiego di
radiazioni ionizzanti

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)

Denunce di possesso apparecchi radiologici

48 (+13)

Sigillature/desigillature apparecchi radiologici

16 (+14)

Pratiche valutate

64 (-2)

Registrazione cambio di esperto qualificato

6 (=)

Ispezioni

1 (+1)

Altro (comunicazioni aperture cantieri, sostituzioni sorgenti, etc.)

36 (+1)

Sedute

4 (+2)

Commissione tecnica permanente per il parere in
ordine all’utilizzo di gas tossici
Denunce impiego e valutazione pratiche
Pareri per autorizzazione all’utilizzo
Sedute

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)
5 (+1)
6
3 (-1)
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Commissione ispettiva per la sorveglianza delle
farmacie
Sedute con sopralluoghi

Commissioni di Pubblico spettacolo
Sedute con sopralluoghi

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)
14 (+7)

Al 31 dicembre
2014 ( ≠ 2013)
33 (+6)
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ATTIVITÀ FORMATIVA – ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E INCONTRI
Nel corso del 2014 il SISP ha provveduto all’organizzazione di varie attività di
formazione per gli operatori del Servizio e di altre strutture dell’ULSS, oltre che dei Servizi che
collaborano con il SISP.
Il personale del SISP ha inoltre partecipato, a molteplici iniziative formative organizzate
dall’Azienda ULSS (es. BLSD e BLSD Pediatrico, corsi a vari livelli per l’accreditamento
aziendale Baby Friendly Hospital Initiative etc…), dalla Regione Veneto, da altri Servizi
dell’Azienda e da altre agenzie di formazione.
Alcuni operatori del SISP hanno svolto anche attività di docenza o di tutorship in corsi o
convegni organizzati dal Servizio, dall’Azienda ULSS o dalla Regione.

1. CORSI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL SISP:
Partecipanti
Corsi SISP 2014
Corso di formazione
sul campo:
“Consolidamento
dell’operatività
integrata per la
prevenzione delle
malattie trasmissibili.
Seconda annualità”
Corso residenziale
FAD blended:“ll
counselling in ambito
vaccinale”
Corso residenziale:
“Eventi avversi
nell’attività vaccinale”
Convegno “Malattie
emergenti e neglette ad
etiologia infettiva”

Durata

Medici

Personale

Personale

Sanitario

Tecnico

Altri

3 mesi

14

28

0

0

8 ore +FAD

14

28

0

PLS ULSS12

5 ore

14

28

PLS ULSS12

5 ore

14

28

MMG e PLS
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Corso regionale per operatori di tatuaggio e piercing
Con il 2014 sono riprese inoltre le edizioni del “Corso regionale per operatori di
tatuaggio e piercing”, organizzato e tenuto dal SISP.
Nel corso dell’anno è stata effettuata una singola edizione di 18 giornate, per un totale di
90 ore, distribuite nei mesi di settembre e ottobre.
Il corso è tenuto da 19 docenti che rappresentano diverse figure professionali, sanitarie
e non, di cui 12 appartenenti all’Azienda ULSS12: 5 dirigenti medici e 1 dirigente
chimico del SISP, 2 dirigenti medici del Servizio di Igiene e Prevenzione Sicurezza
Ambienti di Lavoro, 1 dermatologo, 1 allergologo, 1 infermiere professionale di Pronto
Soccorso, 1 psicologa; e 7 figure esterne: 1 igienista, 1 chirurgo plastico, 2 infermieri
professionali, 1 dirigente della Regione Veneto, 1 dermatologo, 1 tatuatore esterni.
Nel corso del 2014 sono state effettuate due edizioni a cui hanno partecipato
rispettivamente 31 e 26 operatori.
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AREA ECONOMICA
1. COSTI DI PRODUZIONE

Nel corso del 2013, a seguito dell’acquisizione da parte del Servizio, di tutto il personale
e dell’attività dei Servizi Vaccinali per l’Infanzia e dell’entrata a regime del sistema, il costo dei
vaccini è passato, dai singoli Distretti, a carico del SISP, comportando un fisiologico aumento
della spesa complessiva del Servizio, che nell’arco del 2014 appare …

Servizio
Igiene e Sanità
Pubblica

2013

2014

3.779.694

3.863.523
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2. RICAVI SPECIFICI

Attività

Introiti

Prestazioni specialistiche ambulatoriali
- Vaccinazioni, consulenze viaggiatori internazionali,

€ 70.425,31

certificazioni sanitarie.
- Rilascio certificati di morte

€ 1.100,00

- Prestazioni ambulatorio dermatologico
- Prestazioni

ambulatorio

endocrinologico

€ 615,05
per

€ 1.280,50

l’obesità grave o complicata in età infantile
Totale: € 73.420,86
Prestazioni rivolte al territorio
- Pareri igienico-edilizi richiesti da enti pubblici

(pareri da enti pubblici) € 990,64

(Provincia, Comune, etc) o da privati (pareri

(pareri preventivi) € 9.914,90

preventivi), ad uso residenziale o produttivo
- Certificazioni di idoneità dei mezzi di trasporto

€ 52,12

salme
- Certificazioni igieniche degli alloggi per gli usi
consentiti dalla legge

(concorso alloggi) € 567,20
(usi consentiti) € 2.086,20

- Pareri igienico sanitari per attività di acconciatore,

€ 10.302,58

estetica, tatuaggio, etc.
- Usabilità per utilizzo tombe

- Pareri

per

il

rilascio

€ 312,32
di

autorizzazioni

alla

€ 1.323,70

detenzione, deposito, utilizzo gas tossici; pareri per
volturazioni

- Verifica e ispezione per l’attività autorizzativa di

€ 10.309,00

competenza (LR 22/02)
- Protezione sanitaria della popolazione dai rischi

€ 4.723,84

derivanti dall’impiego di radiazioni ionizzanti
Totale: € 40.582,50
Totale complessivo

€ 114.003,36

Pagina 54

