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LE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

Nel 2018 abbiamo affrontato importanti sfide, tra cui l’applicazione della legge 
sull’obbligatorietà vaccinale, l’incremento di controlli in ambito lavorativo 
richiesto dalla Regione, la redazione del regolamento unico metropolitano sulle 
case-famiglia e maggiori necessità di analisi e contenimento degli effetti sulla 
salute degli inquinanti ambientali. 
Grazie al lavoro di rete e alleanze sul territorio si concretizza l’orientamento a 
migliorare ancora l’efficacia degli interventi di prevenzione e promozione della 
salute realizzati dal Dipartimento.

”
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Promuovere salute vuol dire soprattutto 
comunicare ovvero saper ascoltare. 
La comunicazione non è soltanto uno 
strumento ma è anche e soprattutto un 
prodotto di percorsi condivisi costruiti a 
partire dai bisogni delle comunità.  
La costruzione di reti e alleanze sul 
territorio in questo senso è strategica per 
diffondere e rinforzare l’empowerment di 
comunità. 
Il 2018 ci ha visti impegnati a 
formalizzare le collaborazioni interne ed 
esterne all’Azienda USL, a innovare 
progettualità già consolidate, a costruire 
strumenti in grado di raccogliere in modo 
sistematico e aggiornato tutte le 
opportunità che promuovono salute 
presenti sul territorio.
Il progetto “Datti una mossa!” ha portato 
a stipulare una carta d’intenti con circa 
35 partner, tra cui istituzioni, associazioni, 
Enti promozione sportiva e culturale, Coni 
Emilia-Romagna, Università, Scuola.
A settembre 2018 si è concluso un iter 
operativo che ha portato alla 

realizzazione di un patto di 
collaborazione con Comune di Bologna, 
Ufficio Scolastico Provinciale, Università 
di Bologna e Policlinico di Sant’Orsola.
Nell’ambito delle attività formative offerte 
a scuole, associazioni e cittadini tramite il 
catalogo Obiettivo Salute, sono stati 
proposti 63 progetti, di cui il 76% a 
valenza aziendale, coinvolgendo 33.030 
persone tra studenti, genitori e docenti.
In continuità con il passato, sono state 
sostenute le iniziative di promozione 
dell’attività fisica Parchi in Movimento, 
MuoviBo, Pillole di Movimento e gli eventi 
Datti una mossa!, Race for the Cure, 
StraBologna, Run Midnight. 
A questi si affiancano le oltre 800 ore di 
promozione dell’attività fisica e sani stili 
di vita svolte dalla Medicina dello Sport, e 
le 13.000 idoneità all’attività agonistica.
Diversi i percorsi di informazione sulla 
sana alimentazione realizzati per giovani, 
anziani, donne in gravidanza, celiaci, 
dipendenti aziendali, pazienti oncologici, 
psichiatrici e di altre patologie, tra cui un 

nuovo percorso di dietetica preventiva 
nelle Case della Salute per chi ha bisogno 
di controllare o ridurre il proprio peso.
Prosegue l’attività dei Centri Anti Fumo e 
di sostegno alla Rete dei gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto della Città Metropolitana che 
comprende oggi oltre 100 gruppi. 
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I casi di malattie infettive segnalati sono 
diminuiti rispetto al 2017, passando da 
2.176 a 1.818 casi complessivi, con un 
calo in tutte le malattie a eccezione 
dell’influenza. 
In seguito alle segnalazioni sono state 
svolte 3.810 interviste epidemiologiche 
per individuare i fattori di rischio e le 
persone esposte al contagio e migliorare 
le misure di profilassi e sorveglianza 
attuate.
Continua l’impegno delle UOS Profilassi 
nella gestione del sistema di sorveglianza 
della tubercolosi e delle micobatteriosi 
atipiche. Le segnalazioni di casi singoli e 
di focolai di tubercolosi rimangono stabili 
nel territorio aziendale dal 2012 a oggi.
Come ogni anno, sono state promosse le 
vaccinazioni alle categorie più a rischio: 
operatori sanitari, donne in età fertile, 
neo-maggiorenni inadempienti all’obbligo 
vaccinale, omosessuali maschi, soggetti 
con particolari condizioni cliniche. 
Nell’anno sono state somministrate 
55.820 dosi vaccinali ad adulti del 

territorio dell’Azienda USL di Bologna, 
oltre 8.000 in più rispetto al 2017.
Il vaccino più frequente rimane 
l’antitetanico, spesso come richiamo 
decennale per lavoratori o cittadini, nella 
formulazione antidiftotetanica e 
antidiftotetanopertosse.
Nel 2018 è proseguita l’attività di 
supporto alla Pediatria di Comunità per il 
recupero dei minori inadempienti prevista 
dalla Legge 119/2017 in materia di 
prevenzione vaccinale nelle scuole, che 
ha consentito di vaccinare circa 3.000 
ragazzi fra i 6 e i 16 anni di cui 1.887 sono 
stati completamente regolarizzati rispetto 
all’obbligo vaccinale. 
Gli inviti agli inadempienti hanno 
permesso di effettuare 1.600 colloqui con 
genitori dubbiosi o contrari, e di registrare 
molti dati di vaccinazioni somministrate 
in altre Aziende USL o all’estero, 
aggiornando 331 certificati vaccinali.
Nel corso del 2018 il DATeR SP ha 
effettuato una campagna di 
sensibilizzazione (peer-information) 

rivolta agli operatori in merito 
all’importanza della vaccinazione 
antinfluenzale per il personale sanitario 
per un totale di 19 incontri, a cui si sono 
aggiunti ulteriori incontri informativi 
presso tutti i Dipartimenti Ospedalieri.

MALATTIE INFETTIVE Calano i casi, aumentano le vaccinazioni
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Si conferma anche nel 2018 il trend in 
crescita registrato negli anni precedenti 
dell’adesione ai test relativi ai tumori del 
collo dell’utero e del colon-retto. 
L’aumento rispetto al 2017 è stato, 
rispettivamente, dello 0,7% e del 3,8%.
In calo (-2,7%) invece l’adesione allo 
screening per il tumore della mammella, 
anche se crescono le adesioni tra le 
donne più giovani.
Screening per il tumore del collo dell’utero
L’organizzazione dell’attività con HPV 
test, attivata nel 2016, nel 2018 è stata 
estesa alle donne tra i 40 e 64 anni. Entro 
il 2019 sarà completata la transizione, 
arrivando all’offerta a partire dai 30 anni.
Anche nel 2018 è stato raggiunto il 99,1% 
della popolazione interessata, con un 
tasso di adesione del 49% (atteso 60%), in 
aumento rispetto al 2017.
La bassa adesione è legata soprattutto al 
ricorso al privato, tipico delle grandi città.
 Infatti, nell’Azienda USL di Bologna, l’89% 
delle donne tra 25 e 64 anni dichiara di 

aver eseguito un pap-test negli ultimi tre 
anni, in linea con il 90% riscontrato a 
livello regionale (fonte: Passi 2014-2017).
Screening per il tumore della mammella
Nel 2018 il programma ha coinvolto il 
99% (atteso 95%) delle donne interessate. 
L’adesione complessiva ha raggiunto il 
66,1% (atteso 75%), con un calo del 2,7%, 
ma superiore allo standard di 
accettabilità fissato al 60%.
Il calo complessivo dell’adesione è 
ancora in parte frutto delle donne mai 
aderenti. Dall’altra parte, l’uso dell’invito 
con appuntamento alle donne della fascia 
più giovane ha ottenuto dei risultati 
rilevanti con un aumento di diversi punti 
percentuali sull’adesione. 
È stata, inoltre, mantenuta una 
organizzazione specifica per l’accesso 
delle donne detenute nel Carcere di 
Bologna mediante l’utilizzo di una unità 
mobile, in collaborazione con il 
Dipartimento Oncologico e il Dipartimento 
delle Cure Primarie.

Screening per il tumore del colon retto
Nel 2018 sono state coinvolte 118.183 
persone, pari al 99% (atteso 95%), con 
una adesione media che ha raggiunto il 
57,4%, con un aumento del 3,8% rispetto 
all’anno precedente, avvicinandosi 
ulteriormente allo standard ottimale del 
60%.

SCREENING ONCOLOGICI In aumento l’adesione ai test per colon e cervice uterina
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L’attività di sorveglianza e controllo dei 
Servizi di Igiene degli Alimenti e 
Nutrizione e dell’Area Veterinaria mirano 
ad accertare il rispetto delle normative 
sanitarie lungo le filiere agro-zootecniche
Nel 2018 sono stati effettuati controlli 
ufficiali presso 2.526 OSA (Operatori del 
Settore Alimentare). Nel 45% dei casi 
sono state emesse prescrizioni per 
risolvere le non conformità rilevate. Sono 
state elevate 85 sanzioni e due denunce 
penali. 
Durante l’anno, inoltre, sono stati formati 
13.755 Operatori del Settore Alimentare.
Nell’ambito della ristorazione collettiva 
per utenze sensibili (scuole, ospedali, 
residenze per anziani) sono stati 
effettuati 354 accessi, tra sopralluoghi e 
audit, in tutti i 296 centri di produzione 
pasti attivi. Inoltre, sono stati effettuati 
108 campioni per escludere eventuali 
contaminazioni nelle materie prime e nei 
pasti pronti, tutti con esito favorevole. 
Sono stati validati 610 menù relativi a 635 
scuole presenti nei 45 Comuni del 
territorio ed è proseguita la formazione 

degli operatori delle 57 Case di Riposo 
Accreditate dell’Azienda, assieme alle UO 
Geriatria e Nutrizione Clinica, per 
migliorare l’alimentazione degli anziani 
istituzionalizzati.
Sono stati effettuati 189 campioni di 
frutta e verdura per individuare la 
contaminazione da fitosanitari, con 180 
principi attivi ricercati per ciascun 
campione, per un totale di 34.000 analisi 
effettuate. Il 98% dei campioni è risultato 
regolare e di questi il 39% completamente 
privo di residui, con valori più favorevoli 
per i prodotti italiani rispetto a quelli 
esteri.
Favorevole l’esito dei 2.830 campioni di 
acqua potabile che hanno registrato 
irregolarità in meno dello 0,5% dei casi.
Per quanto riguarda gli alimenti di origine 
animale, sono state controllate 220 delle 
224 attività con riconoscimento 
comunitario (compresi macelli e centri 
lavorazione selvaggina). In 67 strutture 
sono state trovate irregolarità, con 113 
non conformità in totale, su aspetti 
documentali e gestionali, che hanno 
portato a 115 provvedimenti prescrittivi, 

tutti rispettati nei tempi stabiliti.
Nel 2018 è stata potenziata l’attività di 
controllo e la formazione per il contrasto 
all’abuso di farmaci veterinari e al 
conseguente rischio legato 
all’antibiotico-resistenza.
L’attività ispettiva ha riguardato 399 
strutture (+ 82% rispetto al 2017) al fine di 
valutare il corretto impiego del farmaco 
lungo tutte le fasi della filiera, dal 
commercio all’utilizzo.

SICUREZZA ALIMENTARE Acqua e alimenti sicuri grazie a sopralluoghi e formazione
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Il DSP è attivo anche nella promozione di 
comportamenti corretti di detenzione 
degli animali da compagnia, nella lotta al 
randagismo, nella tutela del benessere 
degli animali coinvolti in spettacoli e nel 
controllo delle popolazioni di animali 
selvatici e sinantropi.
In relazione ai cambiamenti climatici in 
atto, inoltre, risulta sempre più importante 
l’attività di sorveglianza delle malattie 
trasmesse da vettori, come zanzare, 
flebotomi e zecche. 
In particolare, l’estate del 2018 ha visto 
un’epidemia di West Nile virus che ha 
richiesto interventi di sorveglianza 
straordinaria e disinfestazioni nei pressi 
di ospedali e strutture socio-assistenziali.
L’epidemia ha fatto registrare 41 casi 
umani, di cui 2 hanno portato al decesso, 
6 focolai tra gli equidi, con 9 casi totali, e  
16 casi tra gli uccelli.
In seguito a segnalazioni per 
inconvenienti igienico sanitari connessi 
ad animali, durante l’anno sono stati 
svolti 947 sopralluoghi. 

Sono stati rilasciati 1.208 passaporti per 
il trasporto all’estero di cani, gatti e 
furetti, ed effettuati 603 controlli clinici e 
comportamentali per casi di morsicatura 
o aggressioni.
In tutti i 12 canili e 8 gattili presenti sul 
territorio aziendale sono stati svolti 11 
audit e 48 sopralluoghi per la valutazione 
di aspetti strutturali, gestionali, igienico-
sanitari e di benessere animale.
Non sono stati evidenziati casi di 
maltrattamento, ma alcune non 
conformità minori sono state oggetto di 
prescrizioni specifiche. 
Durante l’anno, sono stati effettuati 758 
interventi di sterilizzazione su cani e gatti 
ricoverati presso le colonie e nei canili.
Anche quest’anno è stata rilanciata la 
campagna informativa per sensibilizzare i 
proprietari di cani alle modalità di 
prevenzione per evitare la diffusione della 
leishmaniosi.
Sono state attuate attività di sorveglianza 
in tutti i canili, con il controllo di 699 cani, 
di cui 17 casi positivi per Leishmania.

Per quanto riguarda gli animali selvatici, 
sono stati testati oltre 4.500 campioni di 
muscolo di cinghiale per il controllo della 
Trichinella, tutti con esito negativo.

RAPPORTO UOMO-ANIMALE Intensificata la lotta alle zanzare e ai pappataci
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L’attività di vigilanza su aspetti ambientali 
ha riguardato 211 certificazioni e 81 tra 
sopralluoghi e Conferenze dei Servizi, per 
Autorizzazioni, Valutazioni di Impatto 
Ambientale e Valutazioni di Impatto 
Sanitario, su emissioni in atmosfera, siti 
contaminati, gas tossici, rifiuti, industrie 
insalubri, impianti a biogas e altro.
Le valutazioni relative all’inquinamento 
elettromagnetico nel 2018 hanno 
richiesto 258 pareri, di cui 33 contrari, e 
125 sopralluoghi, soprattutto per il 
completamento della riconfigurazione 
della rete WIND TRE e l’ingresso sul 
mercato della nuova concessionaria Iliad, 
che ha in parte provveduto alla 
riconfigurazione degli impianti lasciati 
liberi e in parte richiesto l’installazione di 
nuovi impianti, mentre vi è stata una 
riduzione dei progetti da parte di 
Vodafone e Telecom.
In funzione dell’implementazione della 
rete 5G si prevede tra 2019 e 2020 una 
nuova consistente attività 
nell’espressione dei pareri su nuovi 
impianti o riconfigurazioni.

I pareri contrari espressi su progetti di 
installazione o riconfigurazione di 
impianti di telefonia mobile sono stati 19 
sui 432 totali relativi a tutte le fonti di 
inquinamento elettromagnetico, in 
ragione dell’incremento di potenza legato 
all’introduzione di nuovi servizi.
Nel 2018 è proseguita l’attività del Gruppo 
Tecnico rumore aeroportuale e sono stati 
presentati i primi dati dello studio 
sull’impatto sulla salute della 
popolazione. 
Nell’ambito dell’Organismo Tecnico 
Radiazioni Ionizzanti sono state 
esaminate 18 pratiche, tra relazioni 
settennali, nuove attività, cessazioni di 
attività e aggiornamenti, producendo 32 
pareri o comunicazioni.
Sono state, inoltre, esaminate 181 
comunicazioni di pratiche radiologiche 
non soggette a fase autorizzativa inviate 
soprattutto da studi odontoiatrici, da 
attività non sanitarie industriali o di 
servizio.
 

Nel 2018 non sono stati evidenziati 
episodi di emissioni odorigene di rilievo 
rispetto agli anni precedenti.
Rimane stazionaria l’attività legata alle 
notifiche per i trattamenti sperimentali in 
campo con fitofarmaci da parte delle 
aziende produttrici e alle richieste di 
parere per i trattamenti con fitosanitari in 
aree extra-agricole, sia su notifica della 
azienda affidataria, sia su segnalazione di 
cittadini o rappresentanti istituzionali.

RISCHIO AMBIENTALE Attenzione alta su rumore aeroportuale ed elettrosmog
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Nel 2018 sono state effettuate 1.009 
ispezioni e 1.655 campioni e misure in 
1.078 strutture, comprendenti edifici 
pubblici e collettivi, strutture sportive, 
ricreative e ricettive, esercizi commerciali 
ed edifici di civile abitazione.
Sono stati svolti 60 sopralluoghi nelle 
scuole di ogni ordine e grado per valutare 
l’igiene e la sicurezza, riscontrando 
soprattutto carenze nella manutenzione, 
problemi di capienza e di uso 
inappropriato degli spazi.
A seguito di segnalazioni dei cittadini per 
inconvenienti igienici, sono stati effettuati 
168 sopralluoghi, spesso per problemi 
causati da umidità. In collaborazione con i 
Servizi sociali del Comune di Bologna 
sono stati svolti sopralluoghi e 
discussioni dei casi come previsto dal 
protocollo per la gestione dei casi di 
accumulo compulsivo patologico 
(disposofobia) che può determinare 
problemi, oltre che igienico sanitari, anche 
di sicurezza impiantistica, statica, nonché 
rischio incendio.
Sono stati controllati 226 esercizi di 
tatuatori, acconciatori e centri estetici, 

con 307 ispezioni sulla gestione delle 
attività e delle relative procedure.
Nell’ambito della prevenzione della 
legionellosi sono state verificate strutture 
ricettive, termali, socio assistenziali e 
residenze private, effettuando 1.510 
campioni e misure di acque sanitarie.
La vigilanza sulle piscine ha riguardato 
tutti gli 88 impianti natatori, con 768 
campioni, di cui l’83,2% è risultato 
regolamentare. Le irregolarità riguardanti 
le acque in vasca sono cresciute rispetto 
al 2017. Per questo sono stati richiesti 
interventi urgenti ai gestori per evitare 
rischi per la salute, anche se in nessun 
caso è risultata necessaria la 
sospensione dell’attività natatoria.
La vigilanza delle attività sanitarie e socio 
assistenziali ha riguardato strutture 
sanitarie pubbliche e private, studi 
odontoiatrici soggetti ad autorizzazione, 
ma anche attività sanitarie non soggette 
ad autorizzazione, con 187 ispezioni in 
152 strutture e 404 misure adottate. 
Sono state ispezionate 19 attività 
odontoiatriche per aspetti di igiene, 

sicurezza e rischio radiologico. Richiesti 
riscontri documentali, adeguamenti di 
lieve entità o effettuate prescrizioni nel 
79% dei casi.
Anche nel 2018 l’attività nelle strutture 
socio assistenziali si è concentrata sulle 
case famiglia/gruppi appartamento per 
anziani, disabili e pazienti psichiatrici, 
completando la vigilanza in tutte le 115 
strutture del territorio iniziata nel 2017. 
Le non conformità riscontrate erano di 
lieve entità, sono state necessarie 
ordinanze e sospensioni in alcuni casi, e 
solo in uno la chiusura immediata.

AMBIENTI DI VITA Sotto controllo scuole, case, piscine e strutture assistenziali

1.009
ISPEZIONI

1.655
campioni
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Sono 3.771 i luoghi di lavoro controllati, 
di cui 1.014 cantieri edili, compresi quelli 
delle grandi opere pubbliche (TAV, Variante 
di Valico, People Mover) e di ricostruzione 
post terremoto. 

L’attività di vigilanza è stata in parte 
svolta in coordinamento con l’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro e Polizie Municipali 
e ha portato a 368 provvedimenti, di cui 
340 prescrizioni con informativa di reato e 
contestate 454 violazioni al D. Lgs 81/08, 
per il 90% a carico di datori di lavoro e 
dirigenti. Le violazioni sono risultate 
sanate nel 93,4% dei casi.

Nel settore Edilizia, sono stati emessi 
195 provvedimenti con notizia di reato 
e contestate 207 violazioni. Il controllo 
sui cantieri di rimozione amianto è stato 
incrementato fino al 16,6% dei cantieri con 
piani di rimozione, con precedenza alle 
situazioni di maggior rischio e complessità.

Sono state attivate 93 inchieste per 
infortuni, di cui 73 portate a termine, con  
responsabilità penali nel 25% dei casi. 
Ancora in aumento l’attività per interventi in 
emergenza (53%) e in calo quella richiesta 

dall’autorità giudiziaria (26%).

Le indagini per malattie professionali 
sono state 36, soprattutto per patologie 
muscolo-scheletriche e patologie 
tumorali da esposizione ad amianto, con 
responsabilità penali nel 36% dei casi.

Come previsto dalla Regione, è stato 
avviato il Piano Logistica per la tutela della 
salute e sicurezza nel comparto in seguito 
al forte aumento di attività di distribuzione 
di merci legata alla vendita online. 

Sono stati censiti 371 insediamenti, riferiti 
a 296 aziende sul territorio, e organizzato 
un seminario teorico-pratico sul tema 
rivolto a operatori, Ispettori del lavoro e 
Vigili del Fuoco. 

La vigilanza ha interessato 56 attività 
di gestione delle merci o facchinaggio 
con ispezioni diurne e notturne, facendo 
emergere varie non conformità su igiene e 
sicurezza sul lavoro.

L’attività di informazione e assistenza sulla 
gestione della sicurezza in azienda ha visto 
l’organizzazione di 64 iniziative, con 238 
ore di docenza e 2.400 persone formate. 

Garantite anche 2.126 ore di tutoraggio 
a studenti universitari di Tecniche della 
Prevenzione e a medici specializzandi.

La UO Impiantistica e Antinfortunistica 
ha svolto 7.783 verifiche di impianti e 
attrezzature di lavoro, 369 nel settore 
edilizia e 74 nell’agricoltura. 

Sono stati 3.789 i luoghi di lavoro nei quali 
è stata effettuata almeno una verifica o 
un’omologazione.

LAVORO E SALUTE Vigilanza congiunta e attenzione alla logistica, settore in crescita 

3.771
LUOGHI 
DI LAVORO 
controllati

7.783 
verifiche 
di impianti

vai alla sezione nella Relazione di Attività

Relazione di
Attività DSP
2018

http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/relazioni-di-attivita-1/RADSP%202018#page=113


Per approfondire, 
vai alla
Relazione Attività 2018 
sul sito web 

www.ausl.bologna.it
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