Allegato 1 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

VALUTAZIONI EPIDEMIOLOGICHE

M.T.A. (prevenzione - conoscenza)

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE PER M.T.A. (MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI)

P.C.A.A.

VALUTAZIONI STATISTICO - EPIDEMIOLOGICHE SU RISCHI ALIMENTARI
CHIMICI, FISICI O MICROBIOLOGICI

P.C.N. (conoscenza)

STUDI EPIDEMIOLOGICI SU ASPETTI NUTRIZIONALI E PATOLOGIE CORRELATE

D/C
D
D/C

REPORT STATISTICI

C

ELABORAZIONE DATI FLUSSI CORRENTI

C

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE

M.T.A. / P.C.A.A. /P.C.N.(fornire
strumenti per la prevenzione)

INTERVENTI FORMATIVI PER GRUPPI SPECIFICI ( trattasi di attività D/C ad
eccezione della formazione alimentaristi che è C)

M.T.A. / P.C.A.A. /P.C.N.(fornire
strumenti per la prevenzione)

INTERVENTI DI PROMOZIONE/EDUCAZIONE PER LA SALUTE

C

M.T.A. / P.C.A.A. /P.C.N.(inadeguata
informazione)

INFORMAZIONE, ASSISTENZA E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA SINGOLA O
ASSOCIATA IN TEMA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE E DI
ACQUA AD USO UMANO

C

M.T.A. / P.C.A.A. /P.C.N.(inadeguata
informazione)

COMUNICAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE

D

D/C

INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE

M.T.A. = Malattie Trasmesse da Alimenti
P.C.A.A. = Patologie Correlate alla Presenza di Agenti chimici, fisici microbiologici negli Alimenti
P.C.N. = Patologie Correlate a stili Nutrizionali e consumi errati

ISP_IAN
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AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

PARERI

D/C

M.T.A. (rischio potenziale)

PER INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

PER REGOLAMENTI COMUNALI

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

PER AUTORIZZAZIONI SANITARIE O NULLA-OSTA IGIENICO SANITARI

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

PER AUTORIZZAZIONE IMPIEGO NUOVE TECNOLOGIE IN CAMPO ALIMENTARE

D/C

P.C.A.A. (rischio potenziale)

PER IDONEITA' ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO E IMPIANTI
ACQUEDOTTISTICI

D/C

P.C.N.

PER PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DIETETICI PER RISTORAZIONE
COLLETTIVA (comprese diete speciali)

D/C

P.C.N.

APPROVAZIONE TABELLE DIETETICHE PER ATTIVITA' PRIVATE DI
RISTORAZIONE COLLETTIVA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE

P.C.A.A.

PER AUTORITA' GIUDIZIARIA

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

PER PROGETTI DI INSEDIAMENTI DESTINATI AD ATTIVITA' DI PRODUZIONE ,
LAVORAZIONE, COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI

C

M.T.A. (Intossicazione da funghi)

PER IDONEITA' ADDETTI VENDITA FUNGHI

C

D

C
D/C

M.T.A. = Malattie Trasmesse da Alimenti
P.C.A.A. = Patologie Correlate alla Presenza di Agenti chimici, fisici microbiologici negli Alimenti
P.C.N. = Patologie Correlate a stili Nutrizionali e consumi errati

ISP_IAN
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Allegato 1 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

CONTROLLI - INTERVENTI DI VIGILANZA (E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI)

M.T.A. (rischio potenziale)

PER INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

SU AZIENDE DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, TRASPORTO,
COMMERCIALIZZAZIONE, SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI

AUDIT

D/C
C
D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

SU ATTIVITA' DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

C

P.C.A.A. (rischio potenziale)

SU COMMERCIO/ UTILIZZO PRESIDI FITOSANITARI

C

P.C.A.A. (rischio potenziale)

SU RETI E STRUTTURE ACQUEDOTTISTICHE

P.C.N.

SU QUALITA' NUTRIZIONALE DELLA RISTORAZIONE COLLETTIVA

P.C.A.A.

SUGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI, SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI
DA PAESI EXTRAUE DI ALIMENTIO SU SEGNALAZIONE P.I.F. (POSTI ISPEZIONE
FRONTALIERE) E U.V.A.C. PER PRODOTTI DI O.A.

M.T.A. / P.C.A.A./Zoonosi (rischio
potenziale)

CAMPIONAMENTO ALIMENTI

D/C
C
D/C
C

M.T.A. = Malattie Trasmesse da Alimenti
P.C.A.A. = Patologie Correlate alla Presenza di Agenti chimici, fisici microbiologici negli Alimenti
P.C.N. = Patologie Correlate a stili Nutrizionali e consumi errati

ISP_IAN
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Allegato 1 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA IGIENE E SANITA' PUBBLICA
- IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

CERTIFICAZIONI

M.T.A. / P.C.A.A.

3

C

M.T.A. (Intossicazione da funghi)

COMMESTIBILITA' FUNGHI

C

P.C.A.A.

ABILITAZIONE VENDITA FITOFARMACI

C

M.T.A.

ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE ALIMENTARISTI

C

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

C

CONSULENZE SPECIALISTICHE

M.T.A. / P.C.A.A. /P.C.N.

INTERVENTI IN EMERGENZA

M.T.A.

PER TOSSINFEZIONI E INTOSSICAZIONI ALIMENTARI

C/D

P.C.A.A.

PER ACQUA CONTAMINATA

C/D

M.T.A. / P.C.A.A.

GESTIONE EMERGENZE SANITARIE DA PRODOTTI ALIMENTARI

C/D

M.T.A. = Malattie Trasmesse da Alimenti
P.C.A.A. = Patologie Correlate alla Presenza di Agenti chimici, fisici microbiologici negli Alimenti
P.C.N. = Patologie Correlate a stili Nutrizionali e consumi errati

ISP_IAN
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Allegato 4 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

infortuni sul lavoro e malattie
professionali

VIGILANZA SULLE NORME DI IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

C

infortuni sul lavoro

INDAGINI PER INFORTUNI

C

malattie professionali

INDAGINI per MALATTIE PROFESSIONALI

D/C

malattie professionali e correlate al GIUDIZIO DI IDONEITA' NELL'AMBITO DEI RICORSI AVVERSO IL GIUDIZIO DEL MEDICO
lavoro
COMPETENTE

D

malattie professionali e correlate al
VISITE SPECIALISTICHE CONNESSE PER APPROFONDIMENTO PATOLOGIE DA LAVORO
lavoro

D

condizioni di lavoro pregiudizievoli
alla salute della donna e del
bambino

PARERI PER ASTENSIONE DAL LAVORO DI LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

D/C

infortuni sul lavoro e malattie
professionali

DEROGHE A SPECIFICI REQUISITI DEI LOCALI DI LAVORO DEFINITI PER LEGGE O AD ALTRI
DISPOSTI NORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL ALVORO

D/C

insediamenti produttivi
pregiudizievoli per la salute dei
lavoratori e della popolazione

PARERI PER INSEDIAMENTI DESTINATI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

insediamenti produttivi
pregiudizievoli per la salute dei
lavoratori e della popolazione

PARERI PER APERTURA CAVE E LAVORI IN SOTTERRANEO

D/C

potenziale rischio sanitario per la
popolazione

SANITARI PER RISCHI AMBIENTALI

D/C

potenziale rischio per la
popolazione

CERTIFICAZIONE RESTITUIBILITA' DEL SITO DOPO INTERVENTO SU AMIANTO FRIABILE

carenze informative su rischi e
danni di natura professionale

STUDI EPIDEMIOLOGICI SU FATTORI DI RISCHIO E DANNO IN AMBIENTI DI LAVORO

carenza informativa in tema di
sicurezza nei luoghi di lavoro

INFORMAZIONE, ASSISTENZA E COMUNICAZIONE ALL'UTENZA SINGOLA O ASSOCIATA IN
TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

C

C
D/C
C

carenze formative sui rischi e danni
INTERVENTI FORMATIVI PER GRUPPI SPECIFICI
di natura professionale

C

carenze formative sui rischi e danni
INTERVENTI DI PROMOZIONE/EDUCAZIONE PER LA SALUTE
di natura professionale

C
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Allegato 5 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
UNITA' OPERATIVA IMPIANTISTICA E ANTIINFORTUNISTICA
MACROPRODOTTI

Formazione, educazione alla
salute

PRODOTTI

UTENZA

COMPETENZA

Gruppi di cittadini, associazioni di
proprietari e di amministratori,
organizzazioni datoriali e di
lavoratori, gruppi di lavoratori

C

Gruppi di cittadini, associazioni di
proprietari e di amministratori,
organizzazioni datoriali e di
lavoratori, gruppi di lavoratori

C

Informazione alla cittadinanza su aspetti relativi alla sicurezza
impiantistica

Cittadini

C

Supporto tecnico in materia di sicurezza degli impianti ai Comuni, agli altri
Servizi delle ASL del territorio di competenza e ARPA

Comuni, altri Servizi ASL, ARPA

C

Pareri per inconvenienti igienico-sanitari

Cittadini, Comune di Bologna,
Autorità Giudiziaria, Camera di
Commercio

Verifiche impianti di messa a terra (attività non in esclusiva)

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

C

Verifica impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (attività non in
esclusiva)

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

C

Collaudi impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

C

Verifiche impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (attività non in
esclusiva)

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

C

Verifiche a idroestrattori

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

C

Verifiche periodiche e straordinarie apparecchi di sollevamento

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

C

Verifiche ascensori e montacarichi -->(attività non in esclusiva)

Proprietari, amministratori di
condominio, datori di lavoro,
installatori, manutentori

D

Verifiche impianti a pressione di gas o vapore

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

D/C

Verifiche a generatori di vapore

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

D/C

Verifiche forni per oli minerali

Datori di lavoro, lavoratori,
installatori, manutentori, autorità
giudiziaria

D/C

Attività di formazione per gruppi selezionati
(solo su richiesta)

Informazione all'utenza singola o
associata (specifica impiantistica)
Informazione comunicazione

Pareri

Controlli

D/C
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Allegato 5 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
UNITA' OPERATIVA IMPIANTISTICA E ANTIINFORTUNISTICA
MACROPRODOTTI

PRODOTTI

UTENZA

COMPETENZA

Verifiche impianti di riscaldamento

Proprietari, amministratori di
condominio, datori di lavoro,
installatori, manutentori

C

Verifiche impianti ex Legge 46/90 -->(attività in convenzione)

Comuni

C

Prestazioni a richiesta (taratura VdS)

Datori di lavoro, manutentori

C

Accertamento di tirocinio conduttori di generatori di vapore

Aspiranti conduttori di generatori di
vapore

C

Rilascio duplicato libretti apparecchi (copia conforme)

Proprietari, amministratori di
condominio, datori di lavoro

C

Rilascio libretto di tirocinio per conduttori di generatori di vapore

Aspiranti conduttori di generatori di
vapore

C

Datori di lavoro

C

Controlli

Certificazioni

Prestazioni sanitarie
preventive

Non erogato

Provvedimenti autorizzazione

Esoneri ed esclusioni relativi agli apparecchi e impianti in pressione di gas o
vapore

Partecipazione a commissioni: Del. G.R. n. 327/04-strutture sanitarie, Del G.R.
n. 564/2000-strutture socio-sanitarie e socio assistenziali, Del. G.R. 355/2002- Comuni
collaudo impianti di distribuzione carburanti

C

Partecipazione a commissioni di esame: 1) abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore; 2) abilitazione ai manutentori di ascensori

D

Consulenze specialistiche

Direzione provinciale del lavoro,
Prefettura di Bologna
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Allegato 7 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA A / C RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

Prevenzione delle zoonosi

indagini epidemiologiche per malattie infettive

D

Prevenzione delle malattie degli
animali zoonosiche e non

indagini e studi epidemiologici in campo veterinario

D

report statistici elaborazione dati flussi correnti

C

elaborazione dati flussi correnti

C

anagrafe zootecnica

C

valutazione del rischio in ambito veterinario

D

Prevenzione dei rischi sanitari
connessi ad animali ed alimenti
o.a.

interventi formativi per gruppi specifici

C

Prevenzione dei rischi sanitari
connessi ad animali ed alimenti
o.a.

interventi di promozione / educazione per la salute

C

informazione, assistenza e comunicazione all'utenza singola e associata in tema di sanità
animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

C

informazione in tema di igiene urbana, inconvenienti igienici, insetti ed altri infestanti

C

pareri per inconvenienti igienico sanitari

D/C

pareri per regolamenti comunali

D/C

parere per autorizzazioni sanitarie alla pubblicità sanitaria veterinaria

D

parere per l'autorizzazione alle esposizioni di animali o manifestazioni sportive
parere per idoneità strutture di allevamento ai fini degli scambi internazionali degli animali

D
D

parere per autorizzazione di ricovero temporaneo animali e stalle di sosta

D

parere per autorizzazione di stabilimenti di allevamento di animali ai fini di sperimentazione
scientifica (preso in parte da 432)

D

Attività di Valutazione Epidemiologica

Valutazione dei pericoli e dei
rischi connessi allo stato sanitario
della popolazione
Attività di Formazione ed Educazione alla Salute
Corretta informazione al
consumatore in tema di
tracciabilità sugli alimenti o.a.
Valutazione dei pericoli e dei
rischi connessi allo stato sanitario
della popolazione

Attività di Informazione - Comunicazione
Prevenzione dei rischi sanitari
connessi ad animali ed alimenti
o.a.
Prevenzione dei rischi connessi
alle problematiche di igiene
urbana
Attività di Parere
Prevenzione dei problemi di
salute collegati alla presenza di
inconvenienti igienico sanitari

Garantire la sanità delle strutture
di interesse veterinario

Garantire la sanità delle strutture
di interesse veterinario
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AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA A / C RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

parere per autorizzazioni degli automezzi al trasporto di animali vivi

C

parere per autorizzazione sanitaria di impianti di ricovero e cura di animali

D

Garantire un adeguato apporto
tecnico-scientifico in materia di
Sanità Pubblica Veterinaria

parere per Autorità giudiziaria

D/C

Garantire il rilascio del parere
tecnico in tema di nuovi
insediamenti produttivi

parere per insediamenti destinati ad attività lavorativa

D/C

parere per autorizzazione stabulari che utilizzano animali ai fini di sperimentazione scientifica

D

parere per autorizzazione alla produzione di mangimi semplici e/o composti

D
C per stabilimenti non

Garantire la prevenzione delle
malattie veicolate da o.a.

riconosciuti

Garantire la prevenzione delle
malattie veicolate da o.a.

D
parere per riconoscimento dei produttori e degli intermediari di alimenti per animali

C per stabilimenti non
riconosciuti

D
Garantire la prevenzione delle
malattie veicolate da o.a.

parere per vendita di medicinali veterinari presso i grossisti dei farmaci

C per stabilimenti non
riconosciuti

Attività di Controllo - Interventi di Vigilanza (e provvedimenti conseguenti)
Garantire la prevenzione delle
malattie veicolate da infestanti
ambientali e la prevenzione di
contaminazione connessa
all'impiego scorretto di
disinfettanti e disinfestanti

disinfezione e disinfestazione

C

Garantire la la profilassi
antirabbica

controlli degli animali morsicatori e dei morsicati

D

Garantire la prevenzione di
zoonosi connesse alla presenza
di animali selvatici e sinantropici

controllo sanitario della fauna selvatica e sinantropica

D

Prevenire l'introduzione nel
territorio nazionale di malattie
dell'uomo e degli animali

controlli sugli scambi intracomunitari e sulle importazioni ed esportazioni di animali da paesi extra
UE

D

Prevenire dell'uso illecito del
farmaco veterinario e di sostanze
vietate

controlli sulla distribuzione, commercializzazione, impiego del farmaco veterinario e sostanze
illecite

D/C

Prevenire dell'uso illecito del
farmaco veterinario e di sostanze
vietate

controlli igienico sanitario delle strutture veterinarie

D/C
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AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA A / C RISCHIO PER LA SALUTE

Prevenzione delle problematiche
igienico-sanitarie connesse alle
produzioni animali
Prevenzione delle malattie
infettive trasmissibili per via
genitale

PRODOTTI

COMPETENZA

controlli sull'igiene delle produzioni animali

D/C

controlli sulla riproduzione animale

D
D sul benessere

Assicurare il miglioramento della
qualità igienica delle produzioni
animali

controlli sul benessere animale

Correttezza dei risultati forniti
dalla sperimentazione animale

controllo della sperimentazione scientifica

D

Assicurare il miglioramento della
qualità igienica delle produzioni
animali

controlli sulla alimentazione animale

D

Evitare i rischi di contaminazione
degli alimenti

controlli della gestione dei sottoprodotti di origine animale

D/C

campionamenti (trattasi di attività C ad eccezione di campionamenti di sangue)

C

controlli sulla conformità dei prodotti e animali posti sotto vincolo sanitario da autorità di confine
(PIF e UVAC) o altre autorità

D/C

controllo di infestazioni da Aedes Albopictus

C

vigilanza nei centri allogeni ed istituti di pena

D/C

certificazione commestibilità / distruzione / esportazione alimenti per uso zootecnico

D/C

certificato / passaporto / trasporto / compravendita esportazione animali vivi

D

attestazione inerente la sanità animale

D

vidimazione registri

D

certificato per la gestione dei sottoprodotti e delle carcasse animali

D

Prevenire l'introduzione nel
territorio nazionale di malattie dell
l'uomo e degli animali
Prevenzione dei disagi causati
dalle punture da insetti
Prevenzione dei rischi collegati all
malattie trasmesse da animali
sinantropici e parassiti

D/C sulle strutture

Attività di Certificazione
Garantire il controllo sanitario
sugli alimenti
Garantire la profilassi delle
zoonosi
Prevenzione delle malattie
infettive trasmissibili per via
genitale

Garantire la diretta gestione dei
sottoprodotti di o.a. destinati alla
distruzione
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Allegato 7 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA A / C RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

Assicurare il benessere degli
animali

attestazione inerente il benessere animale su richiesta di privati

D

Controllo delle malattie
trasmissibili dagli animali e
contenimento degli inconvenienti
igienici causati da animali

sterilizzazioni per controllo popolazioni animali

D

Garantire la profilassi delle
zoonosi

indagini diagnostiche, trattamenti terapeutici, identificazione animali e vaccinazioni

D

Prevenire dell'uso illecito del
farmaco veterinario e di sostanze
vietate

autorizzazione scorte farmaci

D

Tutela e salubrità del latte e
derivati

registrazione aziende produzione latte

D

autorizzazione automezzi trasporto materiale categoria 1 - 2 - 3

D/C

provvedimenti ed autorizzazioni per riconoscimento veterinario autorizzato

D

partecipazione a commissioni

C

Tutela della salute pubblica e
quella degli animali

interventi in emergenza per alimenti zootecnici contaminati

D/C

Tutela della salute pubblica

interventi di pronta disponibilità per chiamate del 118, degli ufficiali di polizia giudiziaria (attività
necroscopica e consulenze medico-legali)

D/C

Tutela della salute pubblica e
quella degli animali

interventi per focolai ed emergenze in sanità pubblica veterinaria

D/C

Tutela della salute pubblica

Interventi di anestesia a distanza

D/C

Garantire la diretta gestione dei
sottoprodotti di o.a. destinati alla
distruzione
Prevenzione delle zoonosi
trasmissibili da cani, gatti, furetti
Attività di Consulenza Specialistica
Tutela della salute pubblica
Attività di Interventi in Emergenza
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Allegato 6 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA B RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

M.T.A. - Malattie Trasmesse da
Alimenti (prevenzione - conoscenza)

indagini epidemiologiche per m.t.a. (malattie trasmesse da alimenti)

D/C

P.C.A.A. - Patologie Correlate alla
presenza di Agenti chimici fisici
microbiologici negli Alimenti

valutazioni statistico - epidemiologiche su rischi alimentari chimici, fisici o microbiologici

D

P.C.N. - Patologie Correlate a stili
Nutrizionali e consumi errati
(conoscenza)

studi epidemiologici su aspetti nutrizionali e patologie correlate

D/C

P.C.A.A. (conoscenza fattori di rischio
locali)

report statistici

C

P.C.A.A. (conoscenza fattori di rischio
locali)

elaborazione dati flussi correnti

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. / P.C.N. (fornire
strumenti per la prevenzione)

interventi formativi per gruppi specifici (trattasi di attività D/C ad eccezione della formazione
alimentaristi che è C)

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. / P.C.N. (fornire
strumenti per la prevenzione)

interventi di promozione / educazione per la salute

C

informazioni sui risultati dell'attività

C

Attività di Valutazione Epidemiologica

Attività di Formazione ed Educazione alla Salute

Attività di Informazione - Comunicazione

M.T.A. / P.C.A.A. / P.C.N.
(conoscenza)

M.T.A. / P.C.A.A. / P.C.N. (inadeguata informazione, assistenza e comunicazione all'utenza singola o associata in tema di sicurezza degli
informazione)
alimenti e nutrizione

M.T.A. / P.C.A.A. / P.C.N. (inadeguata
informazione)

C/D

comunicazione sulla valutazione del rischio per la salute

D

M.T.A. (rischio potenziale)

pareri per inconvenienti igienico sanitari

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

pareri per regolamenti comunali

D

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

pareri per autorizzazioni sanitarie o nulla osta igienico sanitari

D/C

Attività di Parere
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Allegato 6 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA B RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

pareri per autorizzazione impiego nuove tecnologie in campo alimentare

D/C

P.C.A.A./P.C.N. (rischio potenziale)

pareri su appalti per ristorazione collettiva

D

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale
per utenza particolarmente sensibile)

pareri per direzione sanitaria, reparti ospedalieri, servizi aziendali

D/C

P.C.A.A.

pareri per Autorità Giudiziaria

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

pareri per progetti di insediamenti destinati ad attività di produzione, lavorazione, commercio,
somministrazione di alimenti (trattasi di attività D/C ad eccezione Degli stab.ric. che è D)

D/C

P.C.A.A.

pareri per per autorizzazione alla produzione di latte bovino di alta qualità

D

M.T.A. / P.C.A.A.

pareri per riconoscimento CEE a stabilimenti per prodotti di o.a.

D

Attività di Controllo - Interventi di Vigilanza (e provvedimenti conseguenti)

M.T.A.

controlli per inconvenienti igienico sanitari

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

controlli su aziende di produzione, trasformazione, trasporto, commercializzazione,
somministrazione alimentrattasi di attività D/C ad eccezione degli stab.riconosciuti che è D)

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

Audit

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

controlli su attività di ristorazione collettiva

C

P.C.N.

controlli su protocolli dietetici per ristorazione collettiva

D

M.T.A. / P.C.A.A.

controlli in stabilimenti CE di produzione, macellazione, distribuzione, commercializzazione di
alimenti di o.a.

D

P.C.A.A.

controlli sugli scambi intracomunitari, sulle importazioni ed esportazioni da paesi extra UE di
alimenti o su segnalazione P.I.F. e U.V.A.C. per prodotti di o.a.

D/C

M.T.A. (zoonosi)

controlli sulle macellazioni a domicilio

D

M.T.A. / P.C.A.A. (rischio potenziale)

campionamento alimenti

C

certificazione commestibilità / distruzione / esportazione alimenti

D/C

Attività di Certificazione

M.T.A. / P.C.A.A.

Attività di Consulenza Specialistica
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Allegato 6 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA
- AREA B RISCHIO PER LA SALUTE

PRODOTTI

COMPETENZA

partecipazione a commissioni

C

M.T.A.

interventi in emergenza per tossinfezioni e intossicazioni alimentari

D/C

M.T.A. / P.C.A.A.

gestione emergenze sanitarie da prodotti alimentari

D/C

M.T.A. / P.C.A.A. / P.C.N.

Attività di Interventi in Emergenza
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Allegato 8 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA EPIDEMIOLOGIA PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO

PRODOTTO

Campagne di promozione della salute

COMPETENZE

D/C

Realizzazione riviste aziendali (Star Meglio, .DOT, Articolo 19)

D

Profilo di salute/Profilo di Comunità/Bilancio di Missione

D

Cordinamento reti aziendali (Promozione della salute, Screening, Epidemiologia)

D

Interventi di educazione alla salute

Realizzazione siti intranet o pagine internet (gestione sito DSP)

D/C
D

Redazione catalogo "Obiettivo Salute"

D/C

Realizzazione sistemi di sorveglianza sanitaria (uso dispositvi di sicurezza auto/moto, PASSI per l'Italia, Ondate di
calore, Inquinamento ambientale)

D/C

Predisposizione e raccolta materiale documentale su educazione alla salute, promozione della salute per la
popolazione generale e del mondo del lavoro. Gestione della biblioteca del DSP

D/C

Definzione e conduzione di piani di comunicazione

D

Gestione SIRS - Provinciale

D

Gestione Registro di Mortalità (archiviazione documentazione, codifica, registrazione, mantenimento archivio
elettronico)

Certificati/attestati causa di morte

D/C
D
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Allegato 8 alla determinazione n. 4 dell'8/02/2008

AREA EPIDEMIOLOGIA PROMOZIONE DELLA SALUTE E COMUNICAZIONE DEL RISCHIO

PRODOTTO

Rapporti/relazioni epidemiologiche

Coordinamneto registro aziendale CeDAP

COMPETENZE

D
D/C

Pareri

D

Disegni di studio epidemiologici

D

Valutazione di impatto sanitario

D

Conduzione di studi epidemiologici

D/C

Registro di patologia (screening oncologici)

D/C

Articoli scientifici e ricerca

D/C

Indagini epidemiologiche sul campo

D/C

Formazione in ambito epidemiologico, promozione della salute e comunicazione del rischio

D

Patecipazione studi multicentrici nazionali

D

Consulenza statistica ed epidemiologica

D

Supporto Staff aziendale

D
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