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Di seguito sono illustrati la riorganizzazione, gli obiettivi, i progetti, le sperimentazioni, la
formazione che hanno informato l’attività del 2010.

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE ATTIVITÀ
-

Sostituzione del medico dermatologo presso l’ambulatorio MTS della sede di Venezia
con uno specialista infettivologo e conseguente ampliamento delle prestazioni offerte;

-

Studio preparatorio per la sperimentazione della nuova organizzazione delle attività
vaccinali territoriali (afferenza diretta dei servizi vaccinali per l’infanzia dei Distretti n. 1 e
n. 4 al SISP e relativa acquisizione del personale);

-

Ridefinizione delle competenze del Servizio in tema di autorizzazione allo scarico con
passaggio delle competenze ai Comuni;

-

Avvio consegna diretta di vaccini dal Servizio Farmaceutico ai Servizi Vaccinali per
l’Infanzia, con l’eliminazione dell’intermediazione del SISP.

OBIETTIVI DI BUDGET

Nel 2010 gli obiettivi di budget sono stati raggiunti e sono consistiti in:

-

Implementazione del sistema informatico regionale di registrazione delle vaccinazioni
OnVac, che ha visto:
o l’informatizzazione delle vaccinazioni presso gli ambulatori SISP e i Servizi
vaccinali per l’infanzia delle UU.OO. Famiglia ed Età Evolutiva dei Distretti;
o l’informatizzazione delle agende di prenotazione;
o il collegamento con il magazzino per il controllo e la movimentazione in tempo
reale dei vaccini;
o la produzione di certificati vaccinali per l’utenza.

-

Sorveglianza di 72 strutture a rischio legionellosi (piano triennale) con calendarizzazione
di 24 sopralluoghi con campionamenti per anno;

-

Sorveglianza di 42 piscine aperte al pubblico (obiettivo triennale) con calendarizzazione
di 20 sopralluoghi con campionamenti per anno.
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PROGETTI REGIONALI
1.

PROGETTO REGIONALE NUMERO VERDE VACCINAZIONI

A seguito di DGR 3664/08 il Sisp è stato appositamente finanziato dalla regione Veneto
per l’attivazione del servizio di Numero Verde provinciale ‘Vaccinare Informati’.
Il servizio ha operato con orario 10 – 13 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Da gennaio a marzo 2010 il numero verde ha svolto attività a livello regionale per
informazioni sulla nuova influenza da virus AH1N1.
Nel mese di aprile è tornato a svolgere attività informativa a livello delle 4 ULSS della
Provincia di Venezia.
Nella primavera del 2010 è stata effettuata una nuova campagna di pubblicizzazione del
Progetto mediante la stampa e la diffusione di locandine presso i Dipartimenti di Prevenzione
delle 3 ULSS della Provincia di Venezia e presso le Farmacie, i Distretti, i Presidi, i MMG e i
PLS dell’ULSS 12.
Il progetto, finanziato dalla Regione Veneto, si è concluso nel mese di agosto 2010 e
l’attività è stata relazionata alla Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto: il maggior
numero di richieste pervenute sono relative, nell’ordine, a vaccinazioni per viaggi internazionali,
completamento calendario vaccinale dell’infanzia, campagne vaccinali per adulti (tetano e
pneumococco). Molto inferiori le richieste di neo-genitori relativamente al calendario vaccinale
dell’infanzia. Sono inoltre state chieste informazioni relative all’utilità e alla sicurezza delle
vaccinazioni, al proprio stato vaccinale e alle “scadenze” di vaccini effettuati, alla verifica di
notizie apprese attraversi i mass-media, internet, etc..
Dal mese di settembre, il servizio è comunque continuato a livello dell’ULSS12, data la
persistenza di richiesta di informazioni proveniente dall’utenza del territorio di competenza.

2.

CORSO REGIONALE PER ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Il SISP ha provveduto alla realizzazione di corsi di formazione per gli operatori di
tatuaggio e piercing di tutta la Regione Veneto, nel 2010 sono stati effettuati 3 corsi di 90 ore
ciascuno per un totale di 85 partecipanti.
Il Servizio ha provveduto, su mandato regionale, alla produzione di un manuale per
operatori relativo ai contenuti del corso regionale, mediante rifacimento e ridistribuzione dei
capitoli prodotti dai singoli docenti, omogeneizzazione del linguaggio e dei contenuti e
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impostazione del layout grafico. Il manuale è stato consegnato ai corsisti dell’anno 2010, ai
docenti e alle due Aziende ULSS che hanno avviato i corsi per il 2011.

3.

PROGETTO PASSI

Il progetto PASSI (Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) é 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.
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 2010 sono state effettuate 25/26 interviste telefoniche mensili, con
eccezione del mese di agosto, per un totale di 281 interviste annue. Ogni intervista della durata
di circa 30-60 minuti, registrata o su formato cartaceo o in modalità intervista CATI (Computer
Assisted Telephone Interview), è stata trasmessa in forma anonima tramite internet e registrata
in un archivio unico nazionale.
A fine anno è stato prodotto un report sintetico sui risultati delle indagini svolte nel 2009.

4. CAMPAGNA GENITORI PIÙ
La Campagna Genitori Più ha come obiettivo la diffusione negli operatori del “percorso
nascita” di conoscenze e competenze relative ai comportamenti salutari per la crescita dei
bambini. Sono state individuate sette azioni principali da promuovere con i genitori che
afferiscono con i propri figli ai vari Servizi: supplementazione di acido folico nel periodo preconcezionale, riduzione/cessazione dal fumo nei genitori, allattamento materno, posizione
supina per far dormire il bambino, utilizzo del seggiolino durante il trasporto in auto, esecuzione
di tutte le vaccinazioni raccomandate, lettura di libri già dalle prime fasi della vita del bambino.

Pagina 6

Regione Veneto – Azienda ULSS 12 Veneziana – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
SEDE DI VENEZIA – EX OSP. G.B.GIUSTINIAN SEDE DI MESTRE – P.LE SAN LORENZO GIUSTINIANI N.11/D

Tali azioni si sono dimostrate valide secondo la letteratura internazionale per ridurre la
morbosità e la mortalità durante l’infanzia.

5. ALTRE ATTIVITÀ IN AMBITO REGIONALE
Il personale del SISP ha fatto parte di:
-

Gruppi tecnici per la normativa sulle piscine

-

Commissione regionale per la redazione di regolamento-tipo delle attività di estetica e
acconciatore

-

Commissione regionale per la regolamentazione dell’attività di tatuaggio e piercing

-

Gruppo di lavoro per l’implementazione del software regionale di gestione delle
vaccinazioni “OnVac”

SPERIMENTAZIONI

1. SISTEMA ONVAC: SOFTWARE UNICO REGIONALE PER LE VACCINAZIONI
A fine 2009 la Regione Veneto ha dato avvio ad una nuova procedura informatica di
gestione delle vaccinazioni: l’Applicativo ONVAC – Software Unico Regionale. L’Azienda Ulss 12
è stata incaricata dalla Regione ad avviare e collaudare tale applicativo.
•

Dopo una fase propedeutica di formazione accreditata ECM del personale del Servizio

Igiene e Sanità Pubblica, dei Servizi Vaccinali per l’Infanzia e della Medicina Preventiva che ha
coinvolto 63 operatori (sono state effettuate 53 ore di formazione per operatore; 88 ore per i
tutors), a far data dal 1° marzo 2010 ha preso il via il Sistema Applicativo ONVAC con
sostituzione del programma in uso, AscotWeb.
•

L’utilizzo dell’Applicativo ha permesso di estendere il servizio di gestione delle

vaccinazioni ai Comuni di Marcon e Quarto d’Altino consentendo così la gestione informatizzata
di tutti i Servizi Vaccinali pediatrici e dell’ età adulta dell’Azienda.
•

Il Sistema ha consentito l’informatizzazione delle agende di prenotazione delle

vaccinazioni, la gestione del magazzino dei vaccini e la produzione di certificati per l’utenza.
È stata inoltre avviata una collaborazione operativa con l’U.C. Sistema Informativo SocioSanitario della Regione, per l’implementazione del Sistema attraverso l’individuazione e la
segnalazione delle criticità del Software. Il SISP dell’Azienda Ulss 12 è stato individuato dalla
Regione Veneto come partecipante di un Gruppo di Lavoro Regionale (comunicazione prot. n.
500204 del 23/09/2010) per il perfezionamento del Sistema.
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2. COLLABORAZIONI

CON IL

DIPARTIMENTO

DI

MEDICINA AMBIENTALE

E

SANITÀ

PUBBLICA DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA
Progetto

di

ricerca

nazionale

“Sorveglianza

epidemiologica

dell’inquinamento atmosferico: valutazione dei rischi e degli impatti
nelle città italiane (EPIAIR-2)”
EpiAir è un progetto del CCM finalizzato a progettare e a realizzare un sistema di
sorveglianza epidemiologica dei danni da inquinamento atmosferico nelle città italiane.
I dati sanitari monitorati sono:
-

mortalità giornaliera per cause non accidentali, cardiache, cerebrovascolari e
respiratorie

-

ricoveri ospedalieri per malattie cardiovascolari, respiratorie e complicanze di
diabete mellito

3. L’ITALIA IN EUROPA: STUDIO NAZIONALE SU UN SET DI INDICATORI ECDC
Il Servizio ha aderito al progetto "L’Italia in Europa: studio nazionale basato su indicatori
dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)", condotto dal Centro
Nazionale AIDS con la collaborazione del Centro Operativo AIDS e delle Associazioni della
Consulta per la lotta contro l'AIDS e finanziato dal Ministero della Salute.
Lo studio è finalizzato alla definizione di alcuni “indicatori” per il monitoraggio degli
interventi di prevenzione che rispondano alle definizioni dell’European Centre for Disease
Prevention and Control europeo (ECDC) e dell’United Nations General Assembly (UNGASS)
nella popolazione MSM (uomini che fanno sesso con altri uomini).
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ATTIVITÀ FORMATIVA – ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E INCONTRI

Nel corso del 2010 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, quale attività di servizio, a molteplici
iniziative formative organizzate dall’Azienda ULSS, 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.
Di seguito si riportano gli eventi principali.

1. CORSI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE DAL SISP:
Artropodi molesti e/o vettori di malattie
In continuità con gli aggiornamenti tenuti negli anni precedenti relativamente al
controllo dei vettori di malattia, nel 2010 si è tenuto un corso di aggiornamento per tutto
il personale sanitario del SISP, per il personale interessato dei Servizi del Dipartimento
di Prevenzione e delle UU.OO. di Pronto Soccorso dell’ULSS, nonché per il personale
dei Servizi che collaborano con il SISP per le attività di disinfestazione (Comune di
Venezia e Veritas SpA).
Il corso del 2010 ha approfondito gli aspetti di prevenzione delle patologie trasmesse
da artropodi pungitori (zanzare, zecche, cimici etc). Alla parte teorica si è aggiunta una
sezione pratica per apprendere la modalità corretta di rimozione delle zecche dalla
cute dei pazienti.

Formazione sul campo per utilizzo software OnVac
Nel corso del 2010 è stato progettato e implementato un programma di formazione sul
campo, accreditato ECM, per l’apprendimento all’utilizzo del software di gestione delle
vaccinazioni.
Il progetto di formazione è iniziato il 1 febbraio ed è terminato il 30 novembre 2010 e ha
visto la partecipazione di 63 operatori dell’ULSS 12 appartenenti al SISP, ai Servizi
Vaccinali per l’Infanzia, al Servizio di Medicina Preventiva.
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Dieci operatori, formatisi precedentemente ed in modo più approfondito, hanno svolto il
ruolo di tutors.
I partecipanti hanno effettuato un minimo di 53 ore di formazione ciascuno, ottenendo
22 crediti ECM; i tutors hanno effettuato un minimo di 88 ore di formazione ciascuno,
ottenendo 37 crediti.
Al termine del programma formativo il personale sanitario non medico (AS e IP) ha
acquisito le capacità di: gestione del magazzino, inserimento vaccinazioni effettuate e
di dati storici vaccinali, gestione agenda appuntamenti, produzione di certificati
vaccinali; il personale medico ha acquisito le capacità di inserimento vaccinazioni
effettuate e pregresse, effettuazione di produzione di dati statistici riguardanti coperture
vaccinali, inadempienti alle vaccinazioni, etc., anche ai fini della stesura dei report
periodici regionali; il personale amministrativo/OSS ha acquisito le capacità di gestione
dell’agenda appuntamenti.

2. CORSI ORGANIZZATI DA SCUOLA DI SANITÀ VENETA DELL’ULSS 12:
Basic Lile Support
Nel corso del biennio 2009/2010 il personale sanitario (medici e AS) del SISP è stato
addestrato al Paediatric BLSD; a partire dal 2011 è previsto il re-training al BLSD
adulti.

Diritto amministrativo
Tre medici e l’Assistente Sanitaria Coordinatrice hanno partecipato al corso di diritto
amministrativo che continuerà per tutto il 2011.

Bioetica
Il personale sanitario del SISP (medici, AS e TdP) ha partecipato alle diverse edizioni
del corso di bioetica organizzato da Scuola di Sanità Veneta.

Corsi per il personale amministrativo
Nel corso del 2010 tutto il personale amministrativo del Servizio ha partecipato ai due
corsi organizzati dall’AULSS 12 relativi all’utilizzo del software Web-rainbow e alla
riorganizzazione del personale), secondo il calendario predisposto.
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Progressioni orizzontali
Tutto il personale del cd. “Comparto” ha partecipato alla formazione prevista dagli
accordi sindacali aziendali per le progressioni orizzontali.

3. CORSI ORGANIZZATI DALLA REGIONE VENETO:
Formazione all’attività di prevenzione delle MTS nelle scuole
Il personale che opera nella scuole superiori per l’educazione degli studenti alla
prevenzione delle MTS, ha partecipato ad un aggiornamento sul progetto educativo
regionale. Il corso ha permesso, per il personale di nuovo inserimento nell’attività, di
acquisire le competenze di base necessarie per lavorare nelle classi e, per il
personale che da anni svolge questa attività, di confrontarsi con l’esperienza degli
operatori di altre ULSS.
Inoltre, durante tutto il 2010, le Assistenti Sanitarie che effettuano attività formativa
nelle scuole hanno frequentato diversi corsi di aggiornamento sul mondo
dell’adolescenza organizzati da altri Servizi dell’ULSS (SerD, Consultori Familiari) o
dal Comune di Venezia.

Pratiche vaccinali
Tre medici del Servizio hanno frequentato 2 corsi (organizzati dalla Regione e
comprensivi di una parte di FAD) inerenti le pratiche vaccinali e gli eventi avversi da
somministrazione di vaccino. Il corso dovrà essere riprodotto nel 2011 nell’ambito
dell’ULSS 12, al fine di aggiornare tutto il personale addetto alle attività vaccinali.

Travel Medicine
Un medico del Servizio ha partecipato al corso di approfondimento delle tematiche
relative alla Medicina dei Viaggi presso il centro di riferimento regionale di Negrar.
Anche in questo caso, il corso verrà riprodotto all’interno del Servizio nel corso del
2011.

PASSI
Il personale addetto all’attività di sorveglianza “PASSI”, ha partecipato a due corsi di
aggiornamento organizzati dalla Regione Veneto: il primo rivolto agli intervistatori
esperti (iniziato già nel 2009) e uno per nuovi intervistatori e neo-coordinatori
(comprensivo di una parte di FAD).
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Sorveglianza sulla legislazione per la prevenzione del fumo passivo
Un medico ed un Tecnico della Prevenzione hanno partecipato alla formazione per la
sorveglianza sulla legge per la prevenzione del fumo passivo.

4. CORSI ORGANIZZATI DA ALTRE AGENZIE DI FORMAZIONE:
Formazione alla leadership
L’Assistente Sanitaria Coordinatrice ha frequentato un corso di formazione relativo a
management, gestione delle risorse umane e conduzione di gruppi di lavoro.
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
A. PRESTAZIONI

AMBULATORIALI E NON, RELATIVE AL CONTROLLO DELLE MALATTIE

INFETTIVE

Il servizio ambulatoriale è offerto tutte le mattine dal lunedì al venerdì e un pomeriggio
alla settimana nelle due sedi principali del Servizio a Mestre e a Venezia, e ogni 15 giorni nelle
due sedi di Ca’ Savio e Lido.
Il SISP gestisce inoltre l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini
durante l’annuale campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica (MMG, case
di riposo, altri enti).
Per quanto riguarda la distribuzione dei vaccini ai Servizi Vaccinali per l’Infanzia, nel
corso del 2010 si è provveduto affinché la consegna avvenisse direttamente dal Servizio
Farmaceutico, eliminando così l’intermediazione del SISP.

1. Attività vaccinale
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.

2. Consulenza per viaggi internazionali
Vengono erogate consulenze comprendenti profilassi comportamentale, vaccinale, ed
eventuale profilassi antimalarica, definite in base alla destinazione e alla tipologia di
viaggio. Da luglio la prenotazione per tale tipo di consulenza è passata al CUP al fine di
uniformare le procedure di accesso al servizio, come fissato dagli obiettivi aziendali.

3. 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. Di seguito hanno luogo, quando previste, le indagini epidemiologiche e
l’eventuale profilassi farmacologica o vaccinale.
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Prestazioni ambulatorio vaccinale
Mestre

Venezia

Totale

31 dicembre 2010

31 dicembre 2010

31 dicembre 2010

Accessi in ambulatorio

5417

3674

9091

Vaccinazioni eseguite

7720

4256

11976

Certificazioni emesse

1344

1701

3045

8

164

172

Educazione sanitaria individuale

1609

1139

2748

Prelievi

147

118

265

Somministrazione Ig antiTetano

56

19

75

Consulenze viaggi (n. utenti)

535

314

849

Notifiche malattie infettive

303

110

413

Inchieste epidemiologiche

87

71

158

Tipo di prestazione

Valutazione calendario vaccinale
immigrati

Miglioramento performance vaccinale 2005-2010
L’attuale performance vaccinale che vede questa azienda ULSS ai primi posti nel
benchmarking regionale con le altre aziende ULSS è relativa solamente all’ultimo quinquennio.
Ciò è avvenuto grazie ad un costante e perseverante lavoro del SISP su tutti gli aspetti e
su/con tutti gli attori a ciò deputati nell’intera ULSS, avuto anche riguardo alla concomitanza con
la sospensione dell’obbligo vaccinale.
Sinteticamente sono stati realizzati i seguenti interventi:
•

incontri di sensibilizzazione con i Servizi Vaccinali per l’Infanzia e i Pediatri di
Libera Scelta (PLS), ed altri incontri più ristretti con operatori dei singoli distretti;

•

attivazione di un tavolo di lavoro con i rappresentanti dei PLS e i referenti per le
vaccinazioni dei Distretti Socio-Sanitari;

•

interventi informativi alla popolazione generale attraverso i mass-media televisivi
e radiofonici, la carta stampata e incontri nelle scuole;

•

istituzione di una mailing list dei PDLS e MMG per fornitura immediata di
informazioni e materiale;

•

definizione degli obiettivi di budget anche per i Servizi Età Evolutiva dei Distretti
Socio-Sanitari in cui si vaccinano i bambini;

•

definizione delle procedure uniche vaccinali;

•

informatizzazione unificata di gestione delle agende e del calendario vaccinale;
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•

distribuzione diretta dei vaccini ai Distretti;

•

incremento dell’attività consulenziale per le vaccinazioni in generale e in
particolare nelle situazioni complesse in bambini adottati o immigrati e per
soggetti con patologie a rischio e rare.

A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la performance vaccinale, come si evince
dalla tabella 1, negli ultimi 5 anni, la copertura vaccinale per esavalente nei nuovi nati (vaccino
polio, difterite, tetano, pertosse, epatite b e HiB) è passata dal 92,7% al 97,6% (quasi 5% in
più), mentre la percentuale di vaccinazione nei nuovi nati per morbillo è passata dal 87,2% al
95% (un incremento di quasi l’8%).

Tabella 1
Coperture vaccinali di esavalente e morbillo ai 2 anni di età,
dal 2005 (coorte 2003) al 2009 (coorte 2007)
Coorte 2003
(%)

Coorte 2004
(%)

Coorte 2005
(%)

Coorte 2006
(%)

Coorte 2007
(%)

Polio

93,8

95,4

97,5

96,9

98,0

DT

93,6

95,4

97,4

96,8

97,8

Pertosse

93,3

95,3

97,4

96,7

97,8

Epatite B

93,1

95,1

97,4

96,7

97,6

HIB

92,8

94,6

97,2

96,1

97,6

Morbillo

87,2

90,5

92,5

94,3

95,0

Vaccino

Per la varicella si è avuto un incremento ancora più importante, passando da una
copertura nei nati del 2005 (prima coorte di nascita cui è stata offerta attivamente la
vaccinazione) del 14%, fino all’ultima rilevazione del 30 settembre 2010 che riguardava i nati
nel primo semestre 2009 e che ha visto una copertura per la varicella del 84,4% (tabella 2).
Anche per la vaccinazione antimeningococcica la copertura vaccinale è passata, in 5
anni, dal 66% al 97,8% nei nuovi nati (tabella 2).
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Tabella 2
Coperture vaccinali per varicella e meningococco
Nati
II semestre 2006
(%)

Nati
II semestre 2007
(%)

Nati
II semestre 2008
(%)

Nati
I semestre 2009
(%)

Data di
rilevazione

31.03.2008

31.03.2009

31.03.2010

30.09.2010

Copertura
Varicella

64

73,6

81,7

84,4

Copertura
Meningococco

90

92,5

93,8

97,8

4. Colloqui con inadempienti
Vengono effettuati colloqui da parte dei medici del Servizio con genitori che rifiutano le
vaccinazioni per i propri figli, al fine di migliorare la compliance vaccinale.

5. Supporto tecnico – organizzativo ai Servizi Vaccinali per l’Infanzia
Il Servizio provvede alla predisposizione delle linee guida, alla trasmissione di direttive
regionali, alla consulenza per gli operatori dei Servizi Vaccinali, all’organizzazione di
incontri di aggiornamento, di programmazione e sugli obiettivi di copertura vaccinale con
gli operatori dei Servizi Vaccinali per l’Infanzia distrettuali e del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica.

6. Gruppo C e counselling MTS
Si eseguono in forma anonima esami sierologici ed eventuale visita dermatologica o
infettivologica di consulenza, per malattie sessualmente trasmesse. È prevista inoltre
l’esecuzione di vaccinazioni in soggetti non immuni in situazione di rischio.

7. Ambulatorio immigrati
Il Servizio collabora con l’UO di Malattie Infettive, il Consultorio Familiare del Distretto 3
e il Comune di Venezia per l’esecuzione di vaccinazioni e screening sierologici e TB per
immigrati.
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8. Dispensario funzionale TB
Si esegue screening post esposizione o per persone provenienti da zone ad alta
endemia di TB, tramite l’esecuzione di Mantoux e/o test Quantiferon, con eventuale
approfondimento diagnostico e/o follow-up di profilassi antitubercolare.

9. 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.

Gestione soggetti HBsAg+

Segnalazioni HBsAg+

349

Nuovi HBsAg+

193
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Prestazioni ambulatorio Gruppo C/MTS
Tipo di prestazione

Mestre

Venezia

Totale

2729

337

3066

1° visita

449

64

513

Controlli

1266

91

1357

558

13

571

659

32

691

255

50

305

898

145

1043

Rilascio tessere STP

78

5

83

Certificazioni

12

18

30

1238

169

1407

Accessi in ambulatorio
Ambulatorio immigrati

Visita dermatologica
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

Dispensario Tubercolosi (TB):
- ricerca mediante test Quantiferon o Mantoux
- profilassi
- consegna/acquisizione referti
- prelievi / prescrizioni
- educazione sanitaria / counselling

Prelievi
(ricerca HIV, screening TB e ricerca TB in
contatti, prelievi per tossinfezioni alimentari,
altro)
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10. Attività amministrative di supporto
Nel 2010 si sono registrate un totale di 5327 variazioni anagrafiche, secondo il seguente
schema:

Variazione
Nascite

Totale al 31 dicembre 2010
2004

Emigrazioni

621 di cui 207 all’estero

Immigrazioni

863

Cambi di indirizzo

1709

Soggetti irreperibili

46

Variazioni di identità

71

Cambi sesso

1

Decessi

12
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11. 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
EWGLI), e attività di sorveglianza delle procedure e verifica con campionamenti di acqua
in abitazioni private, in strutture ricettive ed edifici pubblici.
Nel 2010 si è dato avvio anche ad un programma di sorveglianza della gestione del
rischio di contaminazione da legionella nelle strutture residenziali per anziani presenti
nel territorio dell’Aulss 12.

Prestazioni

Al 30 dicembre 2010

Inchieste epidemiologiche

11

Indagini ambientali (sopralluoghi, prelievi)

308

Prescrizioni, pareri, ecc…

71
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B. PRESTAZIONI RIVOLTE AL TERRITORIO

1. 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 e partecipazione a commissioni e
gruppi di lavoro.

Al 31
Tipo di prestazione
Pareri preventivi
Pareri per manufatti edilizi
Pareri igienico-sanitari

dicembre
2010
68

Permessi di costruire, scarichi
civili, concessioni cimiteriali
Acconciatori, estetisti, tatuatori,
locali ad uso didattico, etc.

66
48

Inconvenienti igienici e istanze
89

popolazione – proposte emissione
ordinanze e verifica ordinanze
Certificazioni
Pratiche di non competenza

Concorso alloggi, usi consentiti,
uso gas tossici, trasporti funebri

117
5
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2. Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti natatori
Le attività di prevenzione del SISP si basano sul monitoraggio degli impianti natatori ad
apertura annuale o stagionale, su campionamenti chimico-fisici e microbiologici
dell’acqua di vasca e su sopralluoghi effettuati a scopo di vigilanza.
Vengono controllate annualmente le 10 piscine comunali presenti nel territorio, e
triennalmente le altre 32 piscine presenti in strutture private.
Nel corso dell’anno l’attività si è esplicitata attraverso un totale di 39 sopralluoghi e 48
campionamenti.

Al 31 dicembre
2010

Prestazioni
Sopralluoghi con successiva verifica Arpav dei parametri chimici e

27

microbiologici
Sopralluoghi senza campionamento

2

Sopralluoghi con verifica in loco dei parametri chimico-fisici: cloro

9

libero,cloro combinato, temperatura e ph,con fotometro di servizio
Sopralluogo su richiesta dei carabinieri per la verifica dei requisiti

1

strutturali di un impianto natatorio.

Tipologia di impianti
Piscine comunali
Piscina del Servizio
riabilitazione Distretto 2 Lido
Piscine di attività ricettive
(campeggi ,alberghi ecc.)
Piscine private
(centri benessere)
In tutti i casi

Al 31 dicembre 2010
sopralluoghi con campionamento e verifica Arpav

17

sopralluoghi con campionamento e verifica Arpav

3

sopralluoghi con campionamento e verifica
Arpav

7

sopralluoghi con verifica in loco dei parametri
chimico fisici con fotometro di servizio

9

sopralluoghi con campionamento e verifica Arpav

2

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.
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Nel corso dell’anno è stata inoltre avviata una collaborazione con la Regione Veneto,
attraverso una serie di incontri programmati (3 effettuati nel 2010), per la stesura della
normativa regionale relativa agli impianti natatori.
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3. Verifica e ispezione per l’attività autorizzativa socio sanitaria di
competenza
Le attività del Sisp di 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.
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

Al 31 dicembre 2010

41

Volture

7

Cambio direzione sanitaria

8

Sopralluoghi

50

Valutazione pratiche/pareri

22

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

35

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

Al 31 dicembre 2010
0

Sopralluoghi

1

Valutazione pratiche/pareri

22

Altro (pareri preventivi, etc.)

1

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

Al 31 dicembre 2010
12
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4. Attività di sorveglianza degli Istituti di Pena presenti nel territorio
dell’ULSS12
Nella seconda parte del 2010 sono ripresi i sopralluoghi semestrali negli Istituti di pena,
previsti dalla Legge n. 354/75.
In tal senso sono state prodotte due relazioni trasmesse 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
La sorveglianza ha avuto luogo presso il Carcere Circondariale di S. Maria

Maggiore e la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca. Si è colta l’occasione per
catalogare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nei 2 Istituti in
questi anni.
Come per la maggior parte delle altre strutture italiane, anche quelle del territorio
veneziano patiscono più che veri problemi igienico-strutturali, il sovraffollamento con una
presenza di detenuti extra-comunitari superiore al 50% della popolazione carceraria.
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5. Promozione della salute ed educazione alla salute nelle scuole e
negli ambienti di vita
Si è proseguito anche per l’anno scolastico 2009/2010 nella consueta attività di
promozione della salute con gli interventi di prevenzione nelle scuole secondarie di II
grado di Mestre e Venezia. Al fine di estendere il progetto alla maggior parte dei ragazzi
delle classi terze e per garantire una maggiore flessibilità sono stati coinvolti ulteriori
operatori del SISP (una AS per Venezia e 3 per Mestre). Per questo si è dato avvio a
settembre ad un periodo di formazione teorica e di scambio delle esperienze con i nuovi
arruolati, che è terminato con un corso di formazione specifico organizzato dalla
Regione Veneto ed ha impegnato gli operatori per tre giornate durante il mese di
novembre, per un totale di 21 ore formative. Di pari passo è iniziato e proseguirà nei
prossimi mesi il tirocinio attraverso la partecipazione/conduzione degli incontri a scuola
con il personale esperto.

“Prevenzione della trasmissione dell’infezione da
HIV ed altre malattie a trasmissione sessuale nei
giovani” 2009-2010
MESTRE (classi terze)

N. di classi

N. ore

Mozzoni

3

18

Foscari – Massari

5

30

Volta – Edison

3

18

Franchetti

4

24

Pacinotti

6

30

Gritti

7

42

Bruno

9

54

Morin

6

36

Gramsci – Luzzati

4

24

CFP

1

8

Zuccante
Totale

Intervenute
48/66 (72,7%)

N. ore per
incontri/coordinamento

284

Settembre-Dicembre
2010
N. di classi

N. ore

4

24

7

42

7

42

18

108

30
Totale 314 ore

VENEZIA (classi terze)
Liceo Artistico Statale
Liceo Classico Foscarini

N. di classi

N. ore

N. di classi

N. ore

6

36

5

30

4

24
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Settembre-Dicembre
2010

“Portolano” 2009-2010
VENEZIA (classi seconde)

N. di classi

N. ore

N. di classi

N. ore

Venier - Cini

4

88

Corner-Sanudo

5

110

2

44

ITIS Fermi

2

44

2

44

Benedetti

5

66

Algarotti

8
Intervenute
30/45 (66,6%)

(Personale Serd e CF)
13

142

5

22

Totale
Corner-Sanudo - Incontri con
docenti

344

Nel 2010 si è dato avvio, nell’ambito del Progetto Portolano, all’attivazione del sito
www.prevenzionegiovani.it. Si tratta di un forum dedicato ai ragazzi che desiderano
approfondire argomenti e fare domande sui temi discussi negli incontri a scuola: le
relazioni, affettività, sessualità, contraccezione, mts, aids, dipendenze ecc. Il sito
rappresenta uno strumento innovativo per i servizi dell’Azienda, che nasce con lo scopo
di mettere in relazione gli operatori con i ragazzi attraverso una modalità familiare e
molto utilizzata dagli adolescenti: i social network.

Progetto “Nati per Leggere”
Nel 2010 il Progetto NPL - la promozione della lettura ad alta voce nei bambini - ha visto
un’ulteriore estensione dell’iniziativa nel territorio dell’Azienda Ulss 12, grazie alla fattiva
collaborazione con il Sistema Bibliotecario dei Comuni, i Servizi Vaccinali per l’infanzia
ed il SISP. Da quest’anno infatti aderisce formalmente al Progetto anche il Comune di
Marcon, e si è dato avvio ad una collaborazione con il Comune di Quarto d’Altino.
È stata effettuata una prima rilevazione di conoscenza del Progetto, attraverso la
somministrazione nei Centri Vaccinali di un questionario rivolto ai genitori effettuata nei
mesi di ottobre-novembre 2010; tale rilevazione verrà poi ripetuta ad aprile 2011.
Si riportano di seguito alcuni dati.

Pagina 27

Regione Veneto – Azienda ULSS 12 Veneziana – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
SEDE DI VENEZIA – EX OSP. G.B.GIUSTINIAN SEDE DI MESTRE – P.LE SAN LORENZO GIUSTINIANI N.11/D

6. Ondate di calore
Le attività svolte dal Servizio hanno l’obiettivo di quantificare il possibile impatto delle
patologie da ondata di calore sulle strutture sanitarie, allo scopo di favorire:
-

la prevenzione di tali patologie da parte di Servizi e 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.

Inoltre, il Servizio svolge un attività di prevenzione rivolta agli ospiti delle Case di Riposo.
Per il primo obiettivo, in primavera il Servizio effettua, in collaborazione con il Comune di
Venezia e l’U.O. Sistemi Informativi dell’Azienda e 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.
I criteri considerati per graduare il rischio sono i seguenti: età ≥ 75 anni, sesso, stato di
solitudine, ricoveri nei due anni precedenti per alcune patologie rilevanti, residenza in
Comuni di grosse dimensioni (nel caso di questa ULSS: il Comune di Venezia).
Nel 2010, nell’ambito di una popolazione di 23.970 residenti a Venezia e con età ≥ 75
anni, sono stati selezionati 1.512 soggetti (88 uomini e 1.424 donne) attribuiti alle fasce
di rischio “alta” e “molto alta” (vedi tabella sottostante).
Tale “mappa” è stata trasmessa ai Servizi Sociali del Comune e ai Distretti SocioSanitari e Medici di Medicina Generale dell’ULSS per gli interventi di prevenzione e
assistenza.

Assistiti dell’ Ulss12 residenti nel Comune di Venezia con età ≥ 75 anni*: distribuzione
per Distretto e fascia di rischio (alta e molto alta)
fascia di rischio alta

fascia di rischio molto alta

TOT

Distretto 1

343

144

487

Distretto 2**

160

51

211

Distretto 3

424

134

558

Distretto 4**

204

52

256

1131

381

1512

TOT
* Dati aggiornati al 25.05.2010

** Dati relativi all’area distrettuale che insiste nel territorio del Comune di Venezia
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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 diffonde alle Case di Riposo il bollettino di
allarme “ondata di calore” nei giorni di emergenza.

7. 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 2010 sono
state raccolte 3668 schede di causa di morte e sono stati emessi 203 certificati su
richiesta di cittadini e di amministrazioni.
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8. Attività prestata nell’ambito di commissioni
Commissione tecnica permanente per il parere in
ordine all’utilizzo di gas tossici

Al 31 dicembre 2010

Denunce di impiego

2

Pratiche valutate

13

Registrazione cambio direttore tecnico

0

Sedute

2

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

Al 31 dicembre 2010

Denunce di possesso apparecchi radiologici

91

Sigillature/dessigillature apparecchi radiologici

6

Pratiche valutate

103

Registrazione cambio di esperto qualificato

5

Ispezioni

5

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

42

Sedute

2

Commissione ispettiva per la sorveglianza delle
farmacie

Al 31 dicembre 2010

Aperture – conferme

3

Volture

0

Sopralluoghi

3

Valutazione pratiche/pareri

3

Altro (pareri preventivi, etc.)

4

Sedute

21

Commissione di pubblico spettacolo
Commissione Co.Ri.Ter.
Commissione tecnica provinciale per le materie
esplodenti ex art. 49 TULPS

Al 31 dicembre 2010
29
0
0
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INTROITI PER ATTIVITÀ DIVERSE

Attività

Introiti

Prestazioni specialistiche ambulatoriali

€ 117.617,07

Prestazioni rivolte al territorio
-

Pareri igienico-edilizi richiesti da enti

(pareri da enti pubblici) € 1.929,60

pubblici (Provincia, Comune, etc) o da

(pareri preventivi) € 5.002,50

privati

(pareri

preventivi),

ad

uso

residenziale o produttivo
-

Certificazioni

relative

a

costruzioni

€ 74,40

Certificazioni di idoneità dei mezzi di

€ 1.276,80

cimiteriali
-

trasporto salme
-

Certificazioni igieniche degli alloggi per
gli usi consentiti dalla legge

-

(concorso alloggi) € 1.407,60
(usi consentiti) € 1.188,00

Pareri igienico sanitari per attività di

€ 4.638,80

acconciatore, estetica, tatuaggio, etc.
-

Pareri al Comune per autorizzazione

€ 542,40

per scarichi civili
-

Usabilità per utilizzo tombe

€ 897,60

-

Pareri per il rilascio di autorizzazioni

€ 744,00

alla detenzione, deposito, utilizzo gas
tossici; pareri per volturazioni

-

Verifica

e

autorizzativa

ispezione
di

per

l’attività

competenza

€ 6.854,40

(LR

22/02)
-

Protezione sanitaria della popolazione

€ 4.883,60

dai rischi derivanti dall’impiego di
radiazioni ionizzanti
Totale: € 29.439,70
Corso di formazione per tatuatori
Totale complessivo

€ 38.307,38
€ 185.364,15
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