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Introduzione
Quadro di riferimento e collegamento al Piano Regionale della Prevenzione (PRP)
La struttura del Piano Prevenzione Aziendale (PPA) è il risultato della declinazione a livello locale del Piano Regionale
della Prevenzione e del Piano Nazionale della Prevenzione. Esso inoltre tiene conto delle raccomandazioni di
“SALUTE 2000 - Un modello di politica europea a sostegno di un’azione trasversale al governo e alla società a favore
della salute e del benessere”, documento approvato nel 2013 dall’OMS-WHO Regional Office for Europe con il titolo
“Health 2020: a European policy framework supporting action across government and society for health and wellbeing” e rappresenta un programma di continuità con quanto realizzato nelle Ulss e nel Veneto nel precedente PRP,
valorizzando le conoscenze acquisite ed il rispetto della specificità territoriale.

Il PPA si fonda su alcuni principi metodologici che legano tra loro i vari Piani/Programmi garantendo, pur
nelle peculiari azioni e finalità di ognuno di essi, una coerenza di sistema che privilegia la trasversalità tra ULSS
diverse ed anche tra Servizi diversi dei medesimi Dipartimenti oltre che la realizzazione di partnership con
portatori di interesse esterni. I punti cardine del nuovo Piano Prevenzione Aziendale possono cosi essere
sintetizzati:

1. Da progetti a Programmi: il PPA si basa sulla convinzione che è necessario superare l’ottica parcellizzata di
singole azioni di progetti settoriali arrivando a una logica di Piani/Programmi e processi legati ad attività
istituzionali, tra loro coerenti, coordinate e sinergiche. In tale logica i Programmi che sono sviluppati nel PPA
per macro obiettivi si intersecano tra loro con lo scopo di aumentare il grado di “empowerment di sistema”
cioè la capacità del sistema salute di controllare le proprie potenzialità e di “fare la differenza”.

2. Programmazione per ambienti (setting) di vita: quali la scuola, gli ambienti di lavoro, l’ambiente sanitario e la
comunità (si tratta di setting significativi nella vita delle persone). La scelta di relazionarsi con le persone nei
loro luoghi di permanenza è determinata dalla volontà di sostenere gli obiettivi di salute che ogni individuo
persegue, a volte inconsapevolmente. Un’azione volta a promuovere la salute attraverso setting differenti
può assumere forme diverse, spesso mediante alcune tipologie di sviluppo organizzativo come il
cambiamento dell’ambiente fisico, della struttura organizzativa, degli aspetti amministrativi e gestionali. Il
risultato atteso sono interventi trasversali e globali nella promozione di stili di vita sani all’interno dei diversi
ambienti in cui l’individuo agisce.
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3. Approccio life-course: una volta si sarebbe detto dalla nascita alla morte ma qui inseriamo anche gli eventi
pre-concezionali, riguardanti cioè anche la salute dei genitori e l’ambiente, in senso lato, entro il quale si
sviluppa la gestazione. Tale approccio si basa sulle evidenze che favorire il mantenimento di un buono stato di
salute lungo tutto il corso dell’esistenza porta all’aumento dell’aspettativa di vita in buona salute e a un bonus
in termini di longevità, fattori entrambi che possono produrre benefici importanti a livello economico, sociale
e individuale. In questa logica si collocano anche le strategie volte a garantire un invecchiamento attivo e in
buona salute.

4. Contrasto alle diseguaglianze in salute: coerentemente con il PNP e il PRP, che indicano la necessità di
adottare un approccio di sanità pubblica che garantisca equità, il PPA si pone l’obiettivo del contrasto alle
diseguaglianze come azione innovativa e trasversale. È indispensabile, infatti, assumere un approccio capace
di leggere le disuguaglianze in salute (Equity Lens) con riferimento sia ai determinanti distali (condizioni
socioeconomiche, istruzione, provenienza geografica, ecc) sia ai determinanti prossimali (stili di vita).

5. Intersettorialità: è la parola chiave per sviluppare condivisione e comune comprensione tra soggetti diversi
sui determinanti della salute e per definire comuni obiettivi di intervento. Poiché la maggior parte degli
interventi efficaci di contrasto ai fattori di rischio e di promozione di comportamenti salutari sono esterni alla
capacità di intervento del Servizio sanitario, il PPA nell’ottica di Guadagnare Salute e attuando l’approccio
Salute in tutte le politiche punta sulla “politica delle alleanze” tra soggetti portatori di interessi e settori diversi
della società (Amministrazioni locali, organizzazioni, enti, associazioni, istituzioni, ecc) che è l'obiettivo
trainante dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inoltre, il valore aggiunto dell’intersettorialità e
pluralità di partner è determinato dalla ricchezza della multidisciplinarietà che permette di affrontare con un
approccio multidimensionale e complesso i bisogni di salute della comunità.

6. Comunicazione e formazione: rappresentano, all’interno del PPA 2016 - 2018 attività trasversali presenti
sotto varie tipologie in quasi la totalità dei Programmi:
o

life course: una comunicazione per ogni fase del ciclo della vita

o

strumenti di comunicazione diversi per setting di vita diversi, al fine di raggiungere le persone là
dove vivono

o

comunicazione a servizio dell’intersettorialità

o

comunicazione quale strumento per contrastare le diseguaglianze di salute.

Il ruolo della formazione è fondamentale sia per l’importanza della veicolazione di messaggi affinché siano
coerenti e promulgabili in tutto il territorio aziendale sia quale strumento per l’apprendimento e/o
l’aggiornamento di nuove competenze, strategie e tecniche specifiche, sia quale momento di confronto e di
potenziamento per avviare e sostenere una modalità di lavoro in rete che non comprende solo il mondo sanitario.
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7. Sistemi di sorveglianza: i sistemi nazionali di sorveglianza sulla popolazione specifici per le diverse fasce di età
e stili di vita (Okkio alla Salute, Hbsc e Passi) sono attivi nell’Ulss n. 6 di Vicenza dal 2007. Il sistema di
sorveglianza Passi d’Argento era stato avviato sperimentalmente nel 2012 ma è temporaneamente sospeso e
verrà riattivato entro il 2018. La sfida nello sviluppo del PPA 2016-2018 è l’integrazione delle sorveglianze di
popolazione sugli stili di vita affidati a un’unica referenza locale che confrontata con la referenza regionale
fornirà una loro lettura integrata, funzionale agli obiettivi del Piano regionale prevenzione e del PPA. Inoltre,
l’Ulss condivide un software unico regionale per:
o

la sorveglianza e prevenzione delle malattie trasmissibili con la notifica obbligatoria delle malattie
infettive, i sistemi di sorveglianza speciali e il sistema di rilevazione delle coperture vaccinali

o

la sorveglianza e prevenzione delle malattie non trasmissibili con il nuovo sistema informativo degli
screening oncologici.

Le informazioni fornite consentono di monitorare i progressi e valutare i risultati raggiunti con gli interventi
pianificati e messi in atto e quindi contribuiscono a definire e aggiornare la policy. Pertanto la sorveglianza è
una funzione centrale ed essenziale dei sistemi sanitari sia a livello regionale che locale.

8. Valutazione: i sistemi informativi e di sorveglianza sono parte integrante del sistema di valutazione del PPA il
quale continua a promuovere e valorizzare i suddetti sistemi di sorveglianza per il necessario e corretto
espletamento di tutte le funzioni (conoscenza, pianificazione, azione, governance, empowerment) che da tale
uso derivano. Allegato alla DGR. n. 749/2015 vi è il Documento di Valutazione che traduce e concretizza per la
realtà territoriale veneta i diversi target posti a livello centrale per il 2018 per il set di indicatori concordati tra
Ministero e Regioni, dall’altro individua per ogni Programma previsto nel PRP e dal PPA alcuni indicatori
sentinella da sottoporre a verifica nel tempo.
Il sistema regionale del PRP poggia sul fondamento che è necessario, per poter dare delle risposte, realizzare
e sostenere una rete robusta che interconnetta le strutture regionali di governo, le Aziende Ulss, in
particolare, i Dipartimenti di Prevenzione, tutte le istituzioni pubbliche, regionali e locali, protagonisti della
società civile e del mondo produttivo nell’ottica della Salute in tutte le politiche. In questo quadro, il
Dipartimento di Prevenzione, è l’asse portante e il nodo strategico garante di una forte e valida
collaborazione tra le Strutture, i Servizi e le Unità Operative, interni ed esterni all’Azienda Ulss, impegnati
nella promozione e nella tutela della salute dei cittadini e conseguentemente nello sviluppo sociale ed
economico della realtà veneta.
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Il PERCORSO di lavoro svolto nel territorio per la stesura del PPA

Dopo la condivisione del percorso regionale con i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, sono stati nominati i
coordinatori aziendali del PPA, uno per l'Area Malattie trasmissibili, uno per l’Area Malattie non trasmissibili e uno
per l’Area Sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. I coordinatori hanno partecipato alla formazione
regionale e condiviso in riunioni dipartimentali con tutti i responsabili dei Piani e Programmi il percorso da attuare.
E’ stata inizialmente fatta la mappatura di tutte le attività e risorse impegnati nell’anno 2015, si sono analizzati gli
indicatori di esito e valutati rispetto al target regionale, sono state individuate delle azioni da implementare, le
collaborazioni intra ed extra-aziendali e tutto questo ha dato luogo alla stesura delle schede per la programmazione
del triennio 2016-2018.

Fase 1
•

Condivisione del percorso con i Direttori DP

•

Definizione attività aziendali per azioni di Programma

•

Nomina dei Coordinatori Aziendali PPA

Fase 2
•

Calcolo risorse per l'implementazione delle attività aziendali

•

Mappatura 2015 delle attività e risorse nelle Az. ULSS

•

Calcolo degli indicatori di esito per Az. ULSS

Fase 3
•

Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale

•

Individuazione delle azioni da implementare

•

Individuazione delle collaborazioni intra ed extra-aziendali

•

Stesura del piano di prevenzione aziendale

Fase 4
•

Assunzione atto deliberativo entro il 31.12.2015

•

Governo delle risorse e degli obiettivi (budget)
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Analisi del contesto locale
La popolazione di riferimento, eventuali specificità territoriali, elementi di contesto sociodemografici e baseline indicatori (esito), eventuale approfondimento epidemiologico
L’unità di analisi e di intervento di un programma di Sanità Pubblica è la “popolazione”, un aggregato di individui
caratterizzati da un qualche elemento o insieme di elementi (residenza, sesso, età, istruzione etc. etc.). L’unità di
analisi e di intervento della Clinica è invece il singolo individuo.
Per la costruzione di un programma di intervento mirato sulla popolazione bersaglio è opportuno tenere conto delle
caratteristiche rilevanti della popolazione, al fine di “tarare” l’intervento in conformità a tali caratteristiche
vincolanti.
Vengono di seguito illustrate alcune delle caratteristiche salienti della popolazione dell’ULSS 6 Vicenza. Dapprima
viene descritta la sua struttura demografica, con gli indici demografici ad essa connessi. I gruppi di età quinquennali
presentati in termini di frequenze assolute sono utili per definire la popolazione bersaglio di eventuali piani di
prevenzione/promozione appunto in termini assoluti, ovvero di carico di lavoro effettivo complessivo. Gli indici
demografici servono a caratterizzare aspetti strutturali di una popolazione. Quella dell’ULSS di Vicenza non esula
dalla tendenza regionale o nazionale: è una popolazione sempre più vecchia con prospettive molto serie riguardo a
economia e governo.
Viene successivamente descritto il peso, sia in termini assoluti, che in termini percentuali, della popolazione
straniera, con confronti rispetto alle altre ULSS. La consistenza numerica, 36.104, è piuttosto rilevante e
verosimilmente merita una attenta considerazione. La percentuale di stranieri sul totale della popolazione ha
comunque un valore di poco superiore a quello complessivo della Regione Veneto.
Di seguito vengono presentate le statistiche disponibili riguardanti la prevalenza dei principali fattori di rischio, quelli
su cui intervengono i programmi di prevenzione primaria. Vengono riportati i riscontri dell’indagine PASSI sugli
adulti per il triennio 2011-2014, dell’indagine “Guadagnare salute” sui bambini e dell’indagine HBSC sugli adolescenti
tra gli 11 e i 15 anni. Queste sono le indagini di popolazione a cui riferirsi per ottenere informazioni sulla prevalenza
dei fattori di rischio principali in vari gruppi d’età.
Infine vengono riportate le ultime statistiche disponibili sul numero di tumori diagnosticati, così come sono
pubblicate dal Registro tumori, e quelle relative al periodo 1995-2007, frutto di una elaborazione locale su dati
forniti dal Registro tumori, con una distinzione dell’incidenza fatta per sesso ed età. Questo perché i tumori sono tra
le patologie prioritarie ed al centro dell’attenzione della popolazione e delle autorità.
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La struttura demografica
Popolazione dell’ULSS 6 Vicenza, anno 2014
Gruppi d’età
Sesso

OO

O1-O4

O5-O9

35-39

4O-44

45-49

Maschi

1461

5984

8241

8276

8142

7986

7937

8861

11030

13642

14637

Femmine

1322

5672

7905

7758

7530

7592

8111

9055

11274

13125

14033

9O-94

95-99

1OO +

1O-14

15-19

2O-24

25-29

3O-34

Gruppi d’età
Sesso

5O-54

55-59

Maschi

12708

10070

6O-64
8884

65-69
8414

7O-74
7254

75-79
5911

8O-84
3768

85-89
1962

659

95

14

Femmine

12799

10381

9352

9261

8537

7494

5874

4172

2153

385
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Piramide di popolazione. Gruppi d’età di 5 anni
uomini

donne

Elaborazione piramide di popolazione ed indici demografici: software “EPIDAT 3.1”.

Nulla di sostanziale è mutato nella struttura della popolazione rispetto al 2011, se non un ulteriore invecchiamento
della popolazione: l’età mediana è passata da 43,19 a 44,81 anni.
Indici demografici
Indice
---------------------------------------Friz
Sundbarg
Burgdöfer
Vecchiaia
Dipendenza
Struttura della popolazione attiva
Sostituzione della popolazione attiva
Ratio bambini 0-4/donne 15-49
Indice generazionale degli anziani
Età media
Età mediana

Valore
------------------------65,1191
32,6110
91,1112
10,0618
29,0362
141,6890
54,3922
136,6930
116,3604
20,4171
214,8772
43,7121
44,8145
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Significato degli indici demografici

Indice

Significato

Friz

Calcolo: pop età 0-19/pop età 30-49 *100. Se indice >160, la popolazione è “giovane”;
se fra 160 e 60, la popolazione è “matura”; se inferiore a 60, la popolazione è
“vecchia”.

Sundbarg

Il gruppo d’età 15-49 è fatto pari a 100. Con esso sono confrontati il gruppo 0-14 ed il
gruppo >50. Se la % (0-14)/(15-49) è maggiore della percentuale (>50)/(15-49), allora la
popolazione ha “carattere progressivo”. Se sono eguali è “stazionaria”; se è inferiore,
allora la popolazione è “regressiva”.
% 0-14/15-49 = 32,61 (la popolazione 0-14 è il 32,61% della popolazione 15-49)
%>50/15-49 = 91,11 (la popolazione >50 è il 91,11% della popolazione 15-49) poiché
32,61<91,11  la popolazione è “regressiva”

Burgdöfer

Confronta la % di popolazione di età 5-14 con la % di popolazione di età 45-64. Se la
popolazione 5-14 è maggiore della popolazione 45-64 (il valore della ratio è maggiore di
1), la popolazione è “giovane”; se sono approssimativamente eguali è “matura”; se la
popolazione 5-14 è minore della popolazione 45-64 (la ratio è inferiore a 1), la
popolazione è “vecchia”. % popolazione 5-14= 10,06; % popolazione 45-64 = 29,03%;
10,06 < 29,03 (10,06/29,03 = 0,34: ratio inferiore a 1)  popolazione vecchia.

Vecchiaia

Indicatore sintetico del grado di invecchiamento della popolazione. Valori superiori a
100
indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi; viene
considerato un indicatore di invecchiamento “grossolano” poiché nell’invecchiamento
di una popolazione si ha generalmente un aumento del numero di anziani e
contemporaneamente una diminuzione del numero dei soggetti più giovani cosicché il
numeratore e il denominatore variano in senso opposto, esaltandone l’effetto.
Calcolo: pop età>65/pop età<15 * 100. Nell’ULSS di Vicenza ci sono 141 anziani ogni
100 giovani.
Ha rilevanza economica e sociale. Il numeratore è composto dalla popolazione che, a
causa dell’età, si ritiene essere non autonoma - cioè dipendente - e il denominatore
dalla fascia di popolazione che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo
sostentamento. Un valore elevato indica che la popolazione in età lavorativa – e
l’economia complessivamente – affronta un grande carico nel sostenere la popolazione
non attiva. Valori superiori al 50 per cento indicano una situazione di squilibrio
generazionale. Nell’ULSS 6 vi sono 54 persone a carico ogni 100 che lavorano. Vi può
essere un indice di dipendenza per i giovani ed uno per gli anziani. E’ un indicatore che
risente della struttura economica della popolazione: ad esempio, in società con una
importante componente agricola i soggetti molto giovani o anziani non possono essere
considerati economicamente o socialmente dipendenti dagli adulti; al contrario, nelle
strutture più avanzate, una parte degli individui considerati nell’indice al denominatore
sono in realtà dipendenti in quanto studenti o disoccupati.

Dipendenza
(strutturale o
totale)

L’indicatore nei paesi in via di sviluppo assume valori maggiori rispetto alle popolazioni
più avanzate economicamente; ciò è in gran parte dovuto alla maggiore presenza di
individui giovani a causa della loro più elevata fecondità.
Calcolo: [(pop età<15 e >65)/(pop età 15-64)]*100
Struttura della
popolazione
attiva

Indicatore del grado di invecchiamento di questo settore della popolazione.

Rileva il ricambio lavorativo a breve termine. Si ottiene dividendo la popolazione di età
40-64 (le 25 generazioni più vecchie in attivo) con la popolazione di età 15-39 (le 25
generazioni più giovani). Tanto più basso è l'indice, tanto più giovane è la struttura
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Sostituzione (o
Ricambio) della
popolazione
attiva

della popolazione in età lavorativa. In una popolazione demograficamente stazionaria o
in crescita, questo indice risulta inferiore al 100%, con valori via via decrescenti quanto
più giovane risulta la struttura della popolazione in età lavorativa.
Calcolo: pop età 40-64/pop età 15-39 * 100
Questo software considera il rapporto tra la popolazione in procinto di uscire dalla età
lavorativa (60-64 anni) e coloro che sono in procinto di entrarvi (15-19 anni). (secondo
altri la popolazione che sta per andare in pensione è quella di 55-64 anni e quella che
sta per entrare nel mondo del lavoro è di 15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più
giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Valori distanti dalla condizione di
parità indicano in ogni caso una situazione di squilibrio: indici molto al di sotto di 100
possono indicare minori opportunità per i giovani che si affacciano al mercato del
lavoro, mentre valori molto superiori a 100 implicano una difficoltà a mantenere
costante la capacità lavorativa di un paese. Il valore 116 per cento indica che le persone
potenzialmente in uscita dal mercato del lavoro sono il 16 per cento in più di quelle
potenzialmente in entrata. (In Italia nel 2008 era del 120%: questo squilibrio pone il
nostro Paese al primo posto in Europa, a molta distanza dalla media comunitaria).
Calcolo: (60-64)/(15-19) * 100
[Viene anche calcolato con gruppi d’età differenti: pop età 55-64/pop età 15-24]

ratio
bambini 0-4
donne 15-49
(anche
denominato
“Carico di figli
per donna
feconda”)

Indice
generazionale
degli anziani

E’ un indice del carico di bambini in età prescolare per donna (20 ogni 100 è esprimibile
anche come un bambino di 0-4 anni ogni cinque donne di 15-49 anni). E’ utilizzato
come indicatore socio-demografico: carico dei figli in età prescolare per le mamme
lavoratrici. Il significato sociodemografico deriva dal fatto che tale indicatore stima il
“carico” di figli in età prescolare per donna in età fertile, cioè in un’età in cui soprattutto nei paesi economicamente sviluppati - più elevata è la frequenza di donne
lavoratrici. In assenza di una misura diretta delle nascite, questa ratio può essere usata
come un indicatore grezzo dei livelli di fertilità.
Ranges per la ratio bambini 0-4/donne 15-49 (Child-Woman Ratio o CWR):
Paesi meno sviluppati: 71,0
Paesi in via di sviluppo: 40,0
Paesi più sviluppati: 25,5
Calcolo: [(pop età 0-4)/(pop sesso femminile età 15-49)]*100
(Nota: molti preferiscono 1000 come fattore di convenienza)
Rappresenta il numero di individui di età 35-64 per ogni individuo di età >65. Si assume
che misuri il numero di persone nel gruppo di età 35-64 che potrebbero farsi carico di
ogni persona di 65 o più anni. Qui è espresso per 1000 anziani. Ci sono 2,14 individui di
età 35-64 che potrebbero farsi carico di un anziano di età > 65 anni

Età media

Si stima calcolando la media ponderata dei valori centrali delle classi usando le
frequenze relative di ogni gruppo come fattori di ponderazione.

Età mediana

L’età alla quale il 50% degli individui ha un’età inferiore ed il 50 % un’età superiore.
Divide in parti eguali la popolazione i cui abitanti sono stati ordinati secondo l’età. E più
variabile dell’età media, ma meno sensibile ai cambiamenti strutturali propri di
ciascuna popolazione.

Fonte dati demografici: Regione del Veneto, Sezione Sistema Statistico Regionale
http://statistica.regione.veneto.it/jsp/popolazione.jsp?anno=2014&x1_3=0&x2=4
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Il tasso di natalità è diminuito. La crescita naturale ha un valore negativo. Il tasso di fertilità totale (il numero medio
di figli per donna) è 1,47. Il tasso di crescita naturale viene definito, con riferimento ad un determinato anno, come
rapporto tra il saldo naturale, differenza fra nati vivi (N) e morti (M) e la popolazione a metà di quell’anno (P), per
mille individui. Algebricamente: (N – M)/P * 1000.
Che significato hanno questi dati?
Il tasso di fertilità totale, detto anche numero medio di figli per donna in età feconda (15-49 anni), è dato dalla
somma dei tassi di fertilità specifici per età (calcolati rapportando, per ogni età feconda, il numero di nati vivi
all’ammontare medio annuo della popolazione femminile). E’ il numero medio di figli che ci si attende una donna
abbia nell’arco della sua vita fertile, qualora sperimenti i tassi di fertilità specifici per età della popolazione femminile
dell’anno in cui viene calcolato.
Perché una cultura possa mantenere se stessa per un periodo di 25 anni è necessario un tasso di fertilità di 2,11
bambini per donna. Con valori inferiori una cultura è destinata a scomparire. Con valori pari o inferiori a 1,9 non si è
mai osservata una reversibilità del declino demografico. Con valori pari o inferiori ad 1,3 è impossibile la reversibilità,
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perché sarebbero necessari 80-100 anni per correggersi e non vi è alcun modello economico per sostenere una
popolazione per quell’intervallo di tempo. Il tasso di fertilità medio nell’UE a 31 paesi è 1,38. Nel giro di pochi
decenni (entro il 2050 verosimilmente) l’Europa intera è destinata a scomparire come entità demografica e valoriale
(principi, concezioni della vita, della società, della politica, norme giuridiche etc.).
Va fatta presente una annotazione terminologica. Il termine adoperato dall’ISTAT, tasso di fecondità totale, è errato.
Il nome più appropriato è “tasso di fertilità totale”, perché “fertilità” è un termine che si riferisce alle nascite di fatto
(il numero di nati vivi che le donne hanno), mentre “fecondità” è un termine che si riferisce alla capacità biologica di
avere bambini, in opposizione a “sterilità”. La letteratura demografica ed epidemiologica su questo punto è molto
precisa. Internazionalmente infatti il nome usato è Total Fertility Rate o TFR (NON fecundity!). Il TFR è uno dei più
utili indicatori della fertilità perché dà la migliore rappresentazione di quanti bambini le donne hanno attualmente.
Il “Tasso di Fertilità Totale” non va confuso col “Tasso di fertilità Generale” il quale invece è il numero di nati vivi per
1000 donne di età 15-49 in un dato anno: (n° nati vivi)/(n° donne 15-49)].
Altre conseguenze del tasso di fertilità inferiore al tasso di sostituzione (pari a 2)

Economia

Rallentata crescita economica
Rallentato standard di vita
Rallentata crescita nella produttività dei lavoratori

Governo

Costi insostenibili per salute e pensioni
Deficit crescenti dei budget governativi

Politiche

Aumentato peso del voto degli anziani

Fonte: Fertility trends and their implications for development. John Bongaarts . Population Council
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Popolazione straniera per ULSS e per Provincia

Fonte: Relazione socio-sanitaria della Regione del Veneto
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Movimento demografico per Azienda ULSS.
Anno 2014
Azienda Ulss

01 - Belluno
02 - Feltre

Nati vivi

837

Morti

Iscritti
dall'estero

1504

Iscritti da
altro
comune
2550

Cancellati
per l'estero

Popolazione
Totale

Popolazione
Maschi

368

Cancellati
per altro
comune
3001

325

124583

59838

580

982

1996

246

2085

216

83311

40469

03 - Bassano del
Grappa
04 - Alto vicentino

1550

1595

5059

739

5008

609

180734

88515

1575

1737

5115

690

5166

568

188274

92615

05 - Ovest
vincentino
06 - Vicenza

1618

1560

4154

992

4715

704

180888

90543

2801

2731

8652

1471

9071

1047

319822

155936

07 - Pieve di Soligo

1815

2134

5734

908

6415

856

216625

105507

08 - Asolo

2361

1946

6128

1048

7070

823

251515

124223

09 - Treviso

3568

3420

12094

1799

11948

1272

419153

204531

10 - Veneto
Orientale
12 - Veneziana

1610

2080

5330

988

5356

554

216017

104876

2119

3684

5933

2137

5250

840

303692

144105

13 - Mirano

2152

2245

7467

968

7495

532

271260

132579

14 - Chioggia

402

709

741

137

801

81

67229

33148

15 - Alta Padovana

2458

1970

6342

875

6680

780

258062

127753

16 - Padova

4029

4577

15499

2817

13902

1360

493847

237060

17 - Este

1350

1872

4555

504

4835

379

183790

90118

18 - Rovigo

1179

2144

4464

767

4968

366

172277

83437

441

841

1333

232

1500

137

72853

35520

20 - Verona

4145

4323

12732

2753

13191

1277

473134

229115

21 - Legnago

1338

1525

4088

785

4551

509

154999

76510

22 - Bussolengo

2701

2376

10087

1382

9586

726

295531

145960

40629

45955

130053

22606

132594

13961

4927596

2402358

19 - Adria

Totale Veneto

Elaborazioni della Regione Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale
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Statistiche su fattori di rischio
Fumo
Indicatori - PASSI 2011-2014

Categoria
1 fumatore
2 ex fumatore
3 in astensione
4 non fumatore

%
20.20
22.18
0.42
57.20

Indagine HBSC.2010. Giovani che fumano tutti i giorni

13 anni
IC95%
0 – 12,2

%
5,2

%
15,2

15 anni
IC95%
7,8 – 22,7

Obesità
PASSI triennio 2011-2014

categoria
1 sottopeso/normopeso
2 sovrappeso
3 obeso

%
62.64
28.80
8.57

Stato ponderale bambini di 8 e 9 anni. ULSS 6 Vicenza. Okkio alla salute. 2010
http://srvintra/allegati/1643-AULSS_6_okkio_2010.pdf

Stato ponderale

sottopeso

normopeso

sovrappeso

obeso

Prevalenza (%)
LC95%

1,1
0,52 – 2,44

72,3
68,8 - 75,5

19,4
16,1 – 23,1

7,2
5,27 - 9,79

Basso consumo di frutta e verdura
PASSI. Triennio 2011-2014

Categoria (porzioni)
0
1/2
3/4
5+

%
2,91
43,02
43,41
10,65

Indagine HBSC. 2010. Consumo quotidiano di frutta e verdura nei giorni di scuola.

%
49,3

11 anni
IC95%
44,3 – 54,3

%
41,9

13 anni
IC95%
31,1 – 52,7

%
55

15 anni
IC95%
42,3 – 67,7
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Inattività fisica
PASSI. Triennio 2011-2014

Categoria
1.Attivo
2. Parzialmente attivo
3. Sedentario

%
38,82
43,40
17,38

Indagine HBSC 2010. Almeno 1 ora di attività fisica per 5 o più giorni alla settimana

%
26

11 anni
IC95%
10,3 – 41,7

%
30,5

13 anni
IC95%
22,9 – 38,1

%
33,8

15 anni
IC95%
25,3 – 42,3

Consumo di alcol
PASSI. Triennio 2011-2014

Categoria di consumo
Consumatore
Consumatore fuori pasto
Consumatore abituale elevato
Consumo “binge”
Consumo a maggior rischio

%
58
10,7
5,2
13,3
22,9

Indagine HBSC. 2010 Consumo giornaliero di alcol

Età
%
0,7

tot

11 anni
IC95%
0 – 1,9

%
6,0

13 anni
IC95%
2,8 – 9,2

%
5,3

15 anni
IC95%
1,5 – 9,1

Consumo settimanale di alcol

Età
tot

%
3,4

11 anni
IC95%
0 - 7,4

%
15,3

13 anni
IC95%
10,2 –
20,4

%
26,0

15 anni
IC95%
17,6 –
34,4

Droghe illegali
Indagine HBSC. Prevalenza nel corso della vita di consumo di droghe illegali. Età 15 anni
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Sesso non sicuro
Numero di nuove infezioni HIV ULSS 6 VI. Sorveglianze speciali delle malattie infettive. Regione Veneto.
anno

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

N°

23

38

30

15

14

13

4

0

19

29

28

20

13

22

20

Indagine HBSC. Giovani 15enni che hanno avuto rapporti sessuali

ULSS 6 VI

%
25,3

LC95%
11,1 – 39,5

Tumori
Stime dei nuovi casi di tumore. 2012
Maschi

Femmine
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Tasso di incidenza medio del periodo 1995-2007
Maschi
Età

0-14
15-44

45-64

65+

Tumore

% su titti i
tumori

N° medio annuale
(N° totale tumori 1995-2007/13)

LCI

LCS

0,25
5,5

5,58
19,7

Tasso medio del periodo 1995-2007
X 100.000
Stima
LCI
LCS
puntuale
6,1
3,5
9,91
19,16
16,19
22,53

Leucemia
Cute non
melanoma
Testicolo
Linfoma N-H
Cute
melanoma
Linfoma H
Cute non
melanoma
Polmone
Colon retto
e ano
Prostata
Vescica
Cute non
melanoma
Prostata
Polmone
Colon retto
e ano
Vescica

33,3
19,26

Stima
puntuale
1,2
11

12,97
10,79
10,24

7,3
6,1
5,8

3,5
2,8
2,2

14,5
13
11,7

12,91
10,74
10,19

10,5
8,55
8,07

15,71
13,31
12,7

5,46
18,61

3,1
52,8

1,1
39,7

8,8
68,2

5,43
167

3,93
154,9

7,32
179,8

11,59
11,57

32,9
32,8

22,7
22,7

45,2
45,2

104
103,8

94,53
94,3

114,3
114

11,27
6,26
19

32
17,8
114

21,9
10,7
94,1

45,2
27,2
136

101,1
56,15
667,9

91,75
49,25
634,5

111,2
63,75
702,6

18
13,75
11,52

108
82,5
69,1

88,6
66,1
54,5

129
102
87,3

632,2
483,4
405

599,8
455,1
379,1

666
513
432,1

6,81

40,8

29,4

54,5

239,5

219,7

260,5

tumore

% su tutti
i tumori

Femmine
età

0-14
15-44

45-64

65+

Leucemia
Mammella
Cute non
melanoma
Cute
melanomi
Tiroide
Utero
Mammella
Cute non
melanoma
Colon retto
e ano
Utero
Ovaio
Cute non
melanomi
Mammella
Colon retto
e ano
Polmone
Utero

N° Medio annuale
(n° totale casi 1995-2007)/13

Tasso incidenza del periodo 19952007 x 100.000
Stima
LCI
LCS
puntuale
3,02
1,32
5,98
39,49
35,04
44,35
22,81
19,47
26,55

LCI

LCS

20,58
27,72
16

Stima
puntuale
0,5
21,3
12,3

0,02
13,8
7

3,7
32,1
21

13,21

10,2

5,5

18,4

18,82

15,81

22,24

9,7
6,1
35,16
15,58

6,7
4,7
86,8
38,5

2,8
1,6
69,7
27,8

13
10,2
106,2
52,1

12,4
8,69
263,6
116,8

9,9
6,7
248,5
106,9

15,22
11,09
279,3
127,4

8,97

22,2

14,6

33,6

67,29

59,85

75,41

7,54
3,58
19,75

18,6
8,8
92,1

11,4
4,1
75

28,4
15,8
112,8

56,54
26,87
355,8

49,75
22,28
336,1

64,01
32,13
376,4

19,31
12,62

90
58,8

72,4
45

110,6
75

328,3
227,4

347,8
211,7

368,1
243,9

5,7
4,11

26,5
19,2

17,8
12,2

38,1
29,7

102,5
74,01

92,15
65,24

113,8
83,64
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Raccordo storico con programmazione e azioni già avviate
Questo Dipartimento aveva già organizzato e redatto un Piano Strategico della Prevenzione 2013 - 2015. Tale
piano, oltre ad una parte introduttiva, conteneva nella seconda parte diversi progetti di intervento suddivisi per
fattori di rischio e problemi di salute. In totale quindi si trattava di 40 progetti elaborati col contributo attivo non
solo delle unità operative del Dipartimento, ma anche dell'Ospedale, dei Distretti Sociosanitari, del Dipartimento
delle Dipendenze e del Dipartimento di Salute Mentale. Da questo punto di vista è stata interessante la partnership
avviata all’interno dell’Azienda con i diversi Servizi sopramenzionati ma anche con altri enti, con il privato sociale e
altri stakeholders. Una importante collaborazione è stata intrapresa con le scuole (che ha dato esito al Protocollo
d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza), con i Comuni (con i quali si sono raggiunte importanti intese
per promuovere stili di vita sani) e anche con istituzioni di carattere privatistico, il volontariato e diversi ordini
professionali (in particolare i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta). Ogni progetto conteneva
obiettivi misurabili con indicatori definiti che ne permettono il monitoraggio durante la fase di realizzazione e la
valutazione dei risultati conseguiti. Per ogni anno, i progetti e i loro risultati sono stati sottoposti a valutazione
anche perché erano compresi negli obiettivi di budget. In questo senso quindi l’attuale Piano di Prevenzione che
coniuga gli obiettivi di budget ULSS con i Progetti richiesti dalla Regione, prosegue gli obiettivi che in questi anni
abbiamo individuato.
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Piano Prevenzione Aziendale
Applicativo del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018
(DGRV n. 749/2015 e 1167/2015)

Il Piano si sviluppa in 10 Macro-obiettivi

MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non
trasmissibili
MACRO 2. Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali (questo macrobiettivo afferisce alla Pediatria di
Famiglia e ai Servizi materno infantili ospedalieri)
MACRO 3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani
MACRO 4. Prevenire le dipendenze (sostanze, comportamenti)
MACRO 5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
MACRO 6.Prevenire gli incidenti domestici
MACRO 7. Prevenire infortuni e malattie professionali
MACRO 8. Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
MACRO 9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
MACRO 10. Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni
aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli

Tabella sinottica degli indicatori di esito
1.2.1

Prevalenza di bambini allattati al seno tra i 4 e gli 8 mesi

1.3.1

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono (con almeno l’80% delle classi) alla progettazione regionale specifica

1.4.1

Prevalenza di fumatori nella popolazione

1.5.1
1.6.1

Prevalenza di persone che riferiscono che nel proprio ambiente di lavoro il divieto di fumo è sempre o quasi sempre
rispettato di consumatori di alcol a rischio
Prevalenza

1.7.1-2

Prevalenza delle persone che consumano almeno 3 porzioni di frutta e/o verdura al giorno

1.8.1

Prevalenza di soggetti che hanno ricevuto suggerimenti da operatori sanitari per la riduzione del consumo di sale

1.8.2

Prevalenza di soggetti che hanno ridotto il consumo giornaliero di sale

1.9.1

Prevalenza di soggetti 18-69 anni fisicamente attivi

1.9.2

Proporzione di ultra64enni fisicamente attivi

1.9.3

Tasso di ospedalizzazione per fratture (soggetti di età>75 anni)

1.10.2

Attivazione del programma secondo le modalità individuate dallo studio di fattibilità e presenza di indicatori di estensione
e adesione (entro
il 2018)che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di smettere
Proporzione
di fumatori

1.10.3
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1.10.4

Proporzione di persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di perdere peso

1.10.5

Proporzione di consumatori di alcol a rischio che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di ridurre il consumo

1.10.6

Proporzione di persone con patologia cronica che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di praticare
regolare attività
fisica che ricevono l’invito a partecipare al programma di screening per il tumore della CERVICE UTERINA
Percentuale
di persone

1.12.1

sulla
popolazione
bersaglio
Percentuale
di persone
che ricevono l’invito a partecipare al programma di screening MAMMOGRAFICO sulla popolazione
bersaglio
Percentuale di persone che ricevono l’invito a partecipare al programma di screening COLORETTALE sulla popolazione
bersaglio
Percentuale di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione bersaglio (SCREENING CERVICALE)

1.13.1

Percentuale di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione bersaglio (SCREENING MAMMOGRAFICO)
Percentuale di persone che hanno aderito all’invito sulla popolazione bersaglio (SCREENING COLORETTALE)

1.15.2

Adozione dei percorsi in tutte le aziende secondo programmazione regionale (entro il 2018)

2.1.1

Proporzione di neonati sottoposti a screening audiologico neonatale

2.2.1

Proporzione di neonati sottoposti a screening oftalmologico neonatale

3.1.1

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono (con almeno l’80% delle classi) alla progettazione regionale specifica

4.1.1
5.1.1

Proporzione di istituti scolastici che aderiscono alla progettazione regionale specifica inserita nei programmi integrati di
promozione
dellaper
salute
Tasso
di decessi
incidente stradale

5.2.1

Tasso di ricoveri per incidente stradale

5.3.1

Proporzione di soggetti che utilizzano dispositivi di sicurezza per adulti e bambini

5.3.2
6.1.1

Guida sotto effetto dell'alcol (% di persone che dichiarano di aver guidato un’auto o una moto, negli ultimi 30 giorni, entro
un’ora
dall’averdibevuto
2 o degli
più unità
di bevande
alcoliche)
Tasso annuale
incidenza
incidenti
domestici
seguiti da ricovero per fasce di età e genere

6.2.1

Proporzione di ultra64enni fisicamente attivi sopra il 40° percentile

6.4.1

Proporzione di persone che hanno ricevuto informazioni dagli operatori sanitari (Passi - Passi d’Argento entro 5 anni)

9.1-2.1
9.3.1

Proporzione di casi di morbillo rosolia notificati per i quali è stato svolto l’accertamento di laboratorio
Proporzione di notifiche inserite nel sistema informativo per le malattie infettive

9.4.1

Proporzione di casi di malattia batterica invasiva notificati per i quali è stato svolto l’accertamento di laboratorio e per i
quali esista una
etiologica
Proporzione
dei diagnosi
casi di TBC
polmonare e infezione tubercolare latente che sono stati persi al follow-up

9.5.1
9.5.2
9.6.1

Proporzione di nuove diagnosi di HIV late presenter (CD4<350/ìL indipendentemente dal numero di CD4)/ soggetti con
nuova
diagnosi
di HIV
Proporzione
della
popolazione regionale coperta da anagrafe vaccinale informatizzata

9.7.1

Copertura vaccinale in specifici gruppi a rischio per patologia/status

9.7.2

Coperture vaccinali per le vaccinazioni previste dal PNPV e tasso di rifiuti

9.10.1

Proporzione di Aziende Sanitarie in cui è stata attivata la sorveglianza delle CPE
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Tabella Indicatori e programmi, con standard aziendale atteso al 2018

Sviluppare programmi per promuovere e
diffondere la pratica dell’esercizio fisico, anche
attraverso la prescrizione, nelle persone con
patologie croniche
Aumentare l’estensione reale dei programmi di
screening alla popolazione target (per ognuno dei
3 tumori oggetto di screening)
Aumentare i soggetti a rischio sottoposti a
screening oncologico
Riorientare/avviare i programmi di screening per il
cancro della cervice uterina introducendo il test
HPV-DNA
Macrobiettivo 2
1. Effettuare lo screening audiologico neonatale in
tutti i punti nascita
2. Effettuare lo screening oftalmologico neonatale
in tutti i punti nascita
Macrobiettivo 3
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Approccio
intersettoriale sulla
celiachia

Aumentare l'offerta di approccio
comportamentale o farmacologico per le persone
con fattori di rischio per MCNT

Nuove strategie di
iodoprofilassi nella
Regione del Veneto

Aumentare l’attività fisica delle persone

La Qualità del Sistema
Acque come strumento
di Prevenzione e
Promozione della Salute
Laboratori multimediali
per la promozione della
salute

Ridurre il consumo eccessivo di sale

Guadagnare Salute.
Formazione, produzione
di materiali e
organizzazione di eventi

Aumentare il consumo di frutta e verdura

Coordinamento
operativo delle
sorveglianze di
popolazione sugli stili di
vita.

Ridurre il consumo di alcol a rischio

Piano per il controllo
delle malattie infettive
non prevenibili con
vaccino

Estendere la tutela dal fumo passivo

Piano di sviluppo per il
controllo delle malattie
prevenibili con vaccino

Ridurre il numero dei fumatori

Prevenzione incidenti
domestici

Promuovere il potenziamento dei fattori di
protezione nella popolazione giovanile e adulta

Prevenzione incidenti
stradali

Aumentare i bambini in allattamento materno
esclusivo fino al sesto mese (180 giorni di vita)

PIANO REGIONALE
SCREENING

Peer education:
prevenzione dei
comportamenti a
rischio negli adolescenti
in ambito scolastico

Programma per la
promozione di una
corretta
alimentazione

Formazione personale
sanitario sulla
prevenzione dei
problemi alcol-correlati

Piano regionale per
la Promozione
dell’Attività Motoria nel
Veneto
Piano regionale per
ambienti e persone
libere dal fumo di
tabacco

Piano regionale per
la promozione della
salute materno infantile

Macrobiettivo 1

5. Migliorare la conoscenza del fenomeno degli
avvelenamenti in ambiente domestico
Macro obiettivo 9
1. Aumentare la frequenza di identificazione e
caratterizzazione dell’agente patogeno per le
malattie prioritarie
2. Identificare tempestivamente i casi e i rischi
infettivi, anche mediante sistemi di allerta precoce
3. Informatizzare i sistemi di sorveglianza per le
malattie infettive, in modo interoperabile
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Approccio
intersettoriale sulla
celiachia

4. Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle
azioni di prevenzione da parte degli operatori
sanitari, MMG e PLS

Nuove strategie di
iodoprofilassi nella
Regione del Veneto

3. Aumentare la conoscenza e la consapevolezza
dei rischi e delle misure di prevenzione attuabili
nella popolazione generale e a rischio, nei genitori
e nei care giver

La Qualità del Sistema
Acque come strumento
di Prevenzione e
Promozione della Salute
Laboratori multimediali
per la promozione della
salute

1. Ridurre gli incidenti domestici e del tempo
libero
2. Aumentare il livello di attività fisica negli
ultra64enni

Guadagnare Salute.
Formazione, produzione
di materiali e
organizzazione di eventi

Macro obiettivo 6

Coordinamento
operativo delle
sorveglianze di
popolazione sugli stili di
vita.

1. Ridurre il numero di decessi per incidente
stradale
2. Ridurre il numero di ricoveri per incidente
stradale
3. Aumentare i soggetti con comportamenti
corretti alla guida

Piano per il controllo
delle malattie infettive
non prevenibili con
vaccino

Macrobiettivo 5

Piano di sviluppo per il
controllo delle malattie
prevenibili con vaccino

1. Aumentare la percezione del rischio e
l’empowerment degli individui

Prevenzione incidenti
domestici

Macrobiettivo 4

Prevenzione incidenti
stradali

2. Identificare tempestivamente i soggetti con
problemi emozionali e/o comportamentali e di
disagio sociale

PIANO REGIONALE
SCREENING

Peer education:
prevenzione dei
comportamenti a
rischio negli adolescenti
in ambito scolastico

Programma per la
promozione di una
corretta
alimentazione

Formazione personale
sanitario sulla
prevenzione dei
problemi alcol-correlati

Piano regionale per
la Promozione
dell’Attività Motoria nel
Veneto
Piano regionale per
ambienti e persone
libere dal fumo di
tabacco

Piano regionale per
la promozione della
salute materno infantile

1.Promuovere il potenziamento dei fattori di
protezione e l’adozione di comportamenti sani
nella popolazione giovanile e adulta

10. Ridurre i disordini da carenza iodica
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Approccio
intersettoriale sulla
celiachia

9. Aumentare l'offerta di alimenti idonei a soggetti
allergici e intolleranti, ivi inclusi le persone celiache

Nuove strategie di
iodoprofilassi nella
Regione del Veneto

Macro obiettivo 10

La Qualità del Sistema
Acque come strumento
di Prevenzione e
Promozione della Salute
Laboratori multimediali
per la promozione della
salute

13. Definire un programma di sorveglianza e
controllo delle infezioni correlate all’assistenza

Guadagnare Salute.
Formazione, produzione
di materiali e
organizzazione di eventi

12. Promuovere la consapevolezza da parte della
comunità nell’uso degli antibiotici

Coordinamento
operativo delle
sorveglianze di
popolazione sugli stili di
vita.

11. Monitorare il consumo di antibiotici in ambito
ospedaliero e territoriale

Piano per il controllo
delle malattie infettive
non prevenibili con
vaccino

10. Migliorare la qualità della sorveglianza delle
infezioni invasive da Enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)

Piano di sviluppo per il
controllo delle malattie
prevenibili con vaccino

9. Predisporre piani nazionali condivisi tra diversi
livelli istituzionali per la preparazione e la risposta
alle emergenze infettive (AC)

Prevenzione incidenti
domestici

6. Completare l’informatizzazione delle anagrafi
vaccinali interoperabili a livello regionale e
nazionale tra di loro e con altre basi di dati
(malattie infettive, eventi avversi,
residente/assistiti)
7. Aumentare la copertura vaccinale e l’adesione
consapevole nella popolazione generale e in
specifici gruppi a rischio (operatori sanitari,
adolescenti, donne in età fertile, popolazioni
difficili da raggiungere, migranti, gruppi a rischio
per patologie)
8. Pianificare la comunicazione finalizzata alla
corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle
malattie infettive prevenibili mediante
vaccinazione

Prevenzione incidenti
stradali

5. Ridurre i rischi di trasmissione da malattie
infettive croniche o di lunga durata (TBC, HIV)

PIANO REGIONALE
SCREENING

Peer education:
prevenzione dei
comportamenti a
rischio negli adolescenti
in ambito scolastico

Programma per la
promozione di una
corretta
alimentazione

Formazione personale
sanitario sulla
prevenzione dei
problemi alcol-correlati

Piano regionale per
la Promozione
dell’Attività Motoria nel
Veneto
Piano regionale per
ambienti e persone
libere dal fumo di
tabacco

Piano regionale per
la promozione della
salute materno infantile
4. Aumentare la segnalazione delle malattie
infettive da parte degli operatori sanitari (medici di
famiglia, medici ospedalieri, laboratoristi)

Macro-obiettivo 7 "Prevenire infortuni e malattie professionali

Il macro-obiettivo 2.7 "Prevenire infortuni e malattie professionali" si sviluppa in quattro PROGRAMMI (che comprendono i 25 programmi iniziali):
− 7.1 Incremento del grado di utilizzo dei sistemi informativi per la prevenzione;
− 7.2 Prevenzione degli infortuni sul lavoro;
− 7.3 Prevenzione delle malattie professionali;
− 7.4 Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro;
e in 8 obiettivi centrali:
− 7.1.1. utilizzo sistemi strumenti informativi;
− 7.2.1 collaborazione tra operatori sanitari per emersione MP;
− 7.3.1 Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità;
− 7.4.1 Promuovere/favorire l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale;
− 7.5.1 Promuovere/favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle aziende;
− 7.6.1 Coinvolgere l'istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori;
− 7.7.1 Promuovere il coordinamento dell'attività di vigilanza e l'approccio di tipo proattivo dei servizi pubblici attraverso l'adozione di piani integrati di
prevenzione degli infortuni;
− 7.8.1 Migliorare la qualità e l'omogeneità dell'attività di vigilanza anche attraverso incremento dell'uso di strumenti di enforcement quali audit.

Alcuni obiettivi centrali sono comuni a più PROGRAMMI, esempio l’obiettivo 7.3.1 Sostenere il ruolo di R0LS/RLST e della bilateralità si trova nei PROGRAMMI
“Prevenzione degli infortuni sul lavoro”, “Prevenzione delle malattie professionali” e “Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro”; si
è deciso però di attribuirlo al PROGRAMMA Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro in quanto più affine.

I diversi incroci tra i 25 programmi e gli 8 obiettivi centrali sono stati individuati tenendo conto di quanto riportato nell’Allegato A.1 del Decreto n. 7 del 27/03/2015.
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INCROCIO TRA I 4 PROGRAMMI (E GLI 8 OBIETTIVI CENTRALI CHE LI COMPONGONO) CON I 25 programmi
(Decreto n. 7 del 27.03.2015 e Decreto n. 10 del 29.05.2015)
Incremento
del grado
di utilizzo
dei sistemi
informativi

7.1.1.
utilizzo
sistemi
strumenti
informativi

Prevenzione
delle malattie
professionali

7.2.1
collaborazion
e tra
operatori
sanitari per
emersione
MP

25 programmi
1. Progetto di qualificazione
e riorganizzazione delle
attività ambulatoriali di
medicina del lavoro ai fini di
assistenza sanitaria ed
attivazione di vigilanza in
azienda in igiene del lavoro
e sull’attività del medico
competente.
2. Rischio chimico e
cancerogeno negli ambienti
di lavoro, miglioramento e
coordinamento di attività di
prevenzione e vigilanza
3. Prevenzione degli
infortuni sul lavoro
attraverso l’analisi e la
riduzione dei fattori di
rischio stress lavorocorrelato e il miglioramento
dell’efficacia delle indagini

Prevenzione degli
infortuni sul lavoro

7.7.1
Promuovere il
coordinamento
dell'attività di
vigilanza e
l'approccio di
tipo proattivo dei
servizi pubblici
attraverso
l'adozione di
piani integrati di
prevenzione
degli infortuni

7.8.1 Migliorare la
qualità e
l'omogeneità
dell'attività di
vigilanza anche
attraverso
incremento
dell'uso di
strumenti di
enforcement quali
audit

Promozione della cultura della salute e
della sicurezza nel mondo del lavoro

7.3.1 Sostenere
il ruolo di
RLS/RLST e
della
bilateralità

7.4.1
Promuovere/fa
vorire
l'adozione da
parte delle
imprese di
buone prassi e
percorsi di
responsabilità
sociale

7.5.1
Promuovere/fa
vorire
programmi di
miglioramento
del benessere
organizzativo
nelle aziende

X

X

X

X

X
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X

7.6.1 Coinvolgere
l'istituzione
scolastica nello
sviluppo delle
competenze in
materia di SSL
nei futuri
lavoratori

4. Promozione SGS nelle
aziende sanitarie
5. Mantenimento e
implementazione del
Sistema SIRVES per
supportare le istituzioni
scolastiche nella
promozione della cultura
della sicurezza fra gli
studenti
6. Formazione per gli
operatori SPISAL e per il
Sistema della prevenzione
7. Formazione sulla
sicurezza nelle scuole
8. Promozione della salute
e sicurezza nei lavoratori
autonomi
9. Sorveglianza
epidemiologica di ex
esposti ed esposti ad
amianto
10. Sorveglianza sanitaria
ex esposti a cancerogeni
11. Registro regionale
mesoteliomi
12. Programma regionale
per l’Ergonomia
Occupazionale
13. Prevenzione del rischio
stress lavoro-correlato e
promozione del benessere
organizzativo
14. Ricerca attiva delle
neoplasie professionali e
mappatura contenimento
del rischio
15. La prevenzione delle
malattie derivanti
dall’esposizione a polveri di
farina nel comparto della
panificazione e di altri
prodotti da forno
16. Programma Regionale
Epidemiologia
occupazionale

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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17. Promozione
dell’organizzazione
gestione della salute e
sicurezza sul lavoro
18. Le buone pratiche per la
promozione della salute e
sicurezza sul lavoro delle
aziende venete certificate
SA 8000
19. Il RLS nel sistema di
prevenzione aziendale:
analisi della percezione
soggettiva del ruolo e
attività di promozione e
sostegno della figura
20. Prevenzione degli
infortuni e malattie
professionali in agricoltura
21. Prevenzione dei rischi
per la sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro.
22. Promozione della salute
e sicurezza nei luoghi di
lavoro con le Associazioni
di categoria, dei lavoratori e
dei loro RLS
23. Emersione delle
malattie professionali nei
lavoratori autonomi del
comparto edile
24. Piano regionale edilizia
25. Programmazione
nell’ambito del Comitato
regionale di coordinamento
ex art. 7 del D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 di interventi
coordinati di prevenzione,
vigilanza, formazione e
assistenza e interventi
congiunti in agricoltura ed
edilizia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

MACRO 1. Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili

Obiettivo centrale
2. Aumentare i bambini in
allattamento materno
esclusivo fino al sesto mese
(180 giorni di vita)
3. Promuovere il
potenziamento dei fattori di
protezione (life skill,
empowerment) e l’adozione
di comportamenti sani
(alimentazione, attività
fisica, fumo e alcol) nella
popolazione giovanile e
adulta

Codice
indicatore

Nome indicatore

Standard
REGIONALE
2018

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

BASELINE
AZIENDALE

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Fonte dei dati

-

71%
Dato attuale
aziendale alla
dimissione

75%

Dati Survey
“GenitoriPiù”

10% di scuole
rispetto alle quali
tutte le ULSS
devono
impegnarsi

-

10% di scuole del
territorio
aziendale

Regione del
Veneto

Prevalenza di fumatori Prevalenza di fumatori di età 18- 23,4%
nella popolazione
69 anni
(PASSI 2013)

-10,0%
(target: 21%)

20,9%
(PASSI 2010-13)

-5%
(target: 20%)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

1.5.1

Prevalenza di persone
che riferiscono che nel
proprio ambiente di
lavoro il divieto di
fumo è sempre o
quasi sempre
rispettato

Prevalenza di persone di età 1869 anni che lavorano in locali
chiusi e che rispondono
95,5%
“sempre” o “quasi sempre” alla (PASSI 2013)
domanda sul rispetto del divieto
di fumo sul luogo di lavoro

+2%
(target: 97,4%)

95,9%
(PASSI 2010-13)

+2%
(target: 97,8%)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

6. Ridurre il consumo di alcol
1.6.1
a rischio

Prevalenza di
consumatori di alcol a
rischio

Prevalenza di persone di età 1869 anni con consumo a rischio di
23,7%
alcol (consumo abituale elevato
(PASSI 2013)
+ consumo binge + consumo
fuori pasto)

-15%
(target: 20,2%)

22,2%
(PASSI 2010-13)

-9%
(target: 20,2%)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

4. Ridurre il numero di
fumatori

5. Estendere la tutela dal
fumo passivo

1.2.1

Prevalenza di bambini
allattati al seno tra i 4
1
e gli 8 mesi

Prevalenza di donne con figli tra
74,4%
i 4 e gli 8 mesi che riferiscono di
(G+ Anno 2012)
aver allattato nelle ultime 24 ore

1.3.1

Proporzione di istituti
scolastici che
aderiscono (con
almeno l’80% delle
classi) alla
progettazione
regionale specifica

Proporzione di istituti scolastici
di ogni ordine e grado che
aderiscono, sulla base di un
accordo stipulato tra Regione e
Ufficio Scolastico Regionale, ai
programmi di promozione della
salute nel contesto scolastico
con almeno l’80% delle classi
target

1.4.1

-

1

Tale indicatore va valutato come proxi; per avere una significatività a livello aziendale si sono dovuti considerare i casi tra i 4 ed 8 mesi compiuti del bambino, quindi non c’è una
corrispondenza con il dato inserito nel documento di valutazione del piano regionale, che veniva calcolato sui 6 mesi d’età. Inoltre tale dato è stato standardizzato per età del bambino
con la distribuzione della popolazione regionale.
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Obiettivo centrale

7. Aumentare il consumo di
frutta e verdura

Codice
indicatore

Nome indicatore

Definizione operativa

Prevalenza delle
persone che
consumano almeno 3
porzioni di frutta e/o
verdura al giorno

Prevalenza di persone di età 1869 anni che consumano
abitualmente 3 o più porzioni di
frutta e/o verdura al giorno
Prevalenza di bambini di età 8-9
anni che consumano almeno 2
volte al giorno frutta e/o
verdura

1.8.1

Prevalenza di soggetti
che hanno ricevuto
suggerimenti da
operatori sanitari per
la riduzione del
consumo di sale

Prevalenza di persone di età 1869 anni ipertese che hanno
ricevuto da operatori sanitari il
suggerimento di ridurre il
consumo di sale nel cibo

1.8.2

Prevalenza di soggetti
che hanno ridotto il
consumo giornaliero
di sale

1.9.1

Prevalenza di soggetti
18-69 anni
fisicamente attivi

1.7.1-2

8. Ridurre il consumo
eccessivo di sale

9. Aumentare l’attività fisica
delle persone

1.9.2

1.9.3

Proporzione di
ultra64enni
fisicamente attivi
Tasso di
ospedalizzazione per
fratture (soggetti di
età>75 anni)

Prevalenza di soggetti 3 anni e
più che dichiarano di non
prestare attenzione alla quantità
di sale e/o al consumo di cibi
salati
Prevalenza di persone di età 1869 anni che svolgono un lavoro
pesante e/o aderiscono alle
linee guida sulla attività fisica
Punteggio PASE calcolato con la
rilevazione Passi d’Argento nella
popolazione over 64 anni
Rapporto tra ricoveri con
diagnosi principale o secondaria
di frattura del collo del femore e
popolazione residente

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE
2018

BASELINE
AZIENDALE

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Sistema di
sorveglianza
PASSI

51,2%
(PASSI 2013)

+10%
(target: 56,3%)

53,2%
(PASSI 2010-13)

56,1%
(OKKIO 2014)

+15
(target: 64,5%)

Non disponibile, si assume il baseline
regionale
(target: 64,5%)

Sistema di
sorveglianza
Okkio alla salute

81,7%
(PASSI 2013)

+5%
(target: 85,8%)

81,1%
(PASSI 2010-13)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

27,1%
(ISTAT 2013)

-30%
(target: 19%)

Non disponibile, si assume il baseline
regionale
(target: 19%)

Istat. Indagine
multiscopo sulle
famiglie “Aspetti
della vita
quotidiana”

33,5%
(PASSI 2013)

+30%
(target: 43,4%)

37,1%
(PASSI 2010-13)

Sistema di
sorveglianza
PASSI.

86,4

+4%
(target: 90 punti)

Non disponibile, si assume il baseline
regionale

14 per 1.000
abitanti

-15%
(target:12 per
1000 abitanti

11 per 1.000
abitanti
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+10%
(target: 58,5%)

Fonte dei dati

+5%
(target: 85,1%)

+17%
(target: 43,4%)

-15%
(target: 9 per
1.000 abitanti)

Sistema di
sorveglianza Passi
d’Argento
SDO

Obiettivo centrale

Codice
indicatore

1.10.2

10. Aumentare l'offerta di
approccio comportamentale 1.10.3
o farmacologico per le
persone con fattori di rischio
per MCNT

Nome indicatore

Attivazione del
programma secondo
le modalità
individuate dallo
studio di fattibilità e
presenza di indicatori
di estensione e
adesione (entro il
2018)

Proporzione di
fumatori che hanno
ricevuto da un
operatore sanitario il
consiglio di smettere

1.10.4

Proporzione di
persone in eccesso
ponderale che hanno
ricevuto da un
operatore sanitario il
consiglio di perdere
peso

1.10.5

Proporzione di
consumatori di alcol a
rischio che hanno
ricevuto da un
operatore sanitario il
consiglio di ridurre il
consumo

Proporzione di Regioni che
hanno attivato un programma di
popolazione per l’identificazione
precoce dei soggetti in fascia
d’età 45-60 anni in condizioni di
rischio aumentato per MCNT. Il
programma deve prevedere la
rilevazione di indicatori di
estensione e adesione.
Considerato che in molte realtà
regionali si tratta di avviare una
nuova linea di attività, il
programma dovrà essere
almeno avviato entro il 2018
Prevalenza di fumatori di età
18–69 anni che negli ultimi 12
mesi hanno ricevuto dal medico
o da un operatore sanitario il
consiglio di smettere di fumare
Prevalenza di persone di età 18–
69 anni in eccesso ponderale
(Imc compreso tra 25,0 e 29,9
kg/m² calcolato dai valori
autoriferiti di peso e altezza) che
negli ultimi 12 mesi hanno
ricevuto dal medico o da un
operatore sanitario il consiglio di
perdere peso
Prevalenza di persone di età 1869 anni con consumo a rischio di
alcol che negli ultimi 12 mesi
hanno ricevuto dal medico o da
un operatore sanitario il
consiglio di ridurre il consumo di
alcol

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE
2018

Standard già
attivato in alcune
ULSS.

Estensione del
programma entro
il 2018 al 90%
delle Aziende Ulss

51,7%
(PASSI 2013)

+30%
(target: 67,2%)

51,9%
(PASSI 2010-13)

+30%
(target: 67,4%)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

52,9%
(PASSI 2013)

+30%
(target: 68,7%)

55,4%
(PASSI 2010-13)

+30%
(target: 72,0%)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

6,2%
(PASSI 2013)

+300%
(target: 24,6%)

7,4%
(PASSI 2010-13)

+300%
(target: 29,7%)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Definizione operativa
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BASELINE
AZIENDALE

Fonte dei dati

Adesione al
Regione del
programma entro
Veneto
il 2018

Obiettivo centrale

Codice
indicatore

1.10.6

12. Aumentare l’estensione
reale dei programmi di
screening alla popolazione
target (per ognuno dei 3
tumori oggetto di
2
screening)

1.12.1

Nome indicatore
Proporzione di
persone con patologia
cronica che hanno
ricevuto da un
operatore sanitario il
consiglio di praticare
regolare attività fisica
Percentuale di
persone che ricevono
l’invito a partecipare
al programma di
screening per il
tumore della CERVICE
UTERINA sulla
popolazione bersaglio
Percentuale di
persone che ricevono
l’invito a partecipare
al programma di
screening
MAMMOGRAFICO
sulla popolazione
bersaglio
Percentuale di
persone che ricevono
l’invito a partecipare
al programma di
screening
COLORETTALE sulla
popolazione bersaglio

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

Prevalenza di persone di età 18–
69 anni con patologia cronica
che negli ultimi 12 mesi hanno
44,0%
ricevuto dal medico o da un
(PASSI 2013)
operatore sanitario il consiglio di
fare regolare attività fisica

89,4%
(anno 2012)

Proporzione di persone in età
target invitate

Standard
REGIONALE
2018

BASELINE
AZIENDALE

+30%
(target: 57,2%)

49,0%
(PASSI 2010-13)

+30%
(target: 63,8%)

+11,8%
(target da
raggiungere:
100%)

110,2%
estensione
corretta

mantenimento 95
– 100%

86,7%
(anno 2012)

+15,3%
(target da
raggiungere:
100%)

73,5%
(anno 2012)

+36%
111,7%
(target da
estensione
raggiungere:100%
corretta
)

2

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

103,9%
estensione
corretta

Fonte dei dati

Sistema di
sorveglianza
PASSI

CRSO Coordinamento
Regionale degli
mantenimento 95
Screening
– 100%
Oncologici
(Survey 2012)

mantenimento 95
– 100%

A livello nazionale, l’indicatore proposto come baseline è l’estensione grezza riferito all’anno 2012 (target da raggiungere 100% per tutti e tre i programmi di screening oncologi). Tale
indicatore è stato pertanto adottato anche a livello regionale. A livello aziendale, grazie all’utilizzo delle esclusioni prima dell’invito e quindi ad una selezione a monte della popolazione
da invitare, viene proposto come baseline il dato dell’estensione corretta riferita all’anno 2012 e come Proposta di Standard aziendale il raggiungimento del 100% dell’estensione
corretta.
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Obiettivo centrale

13. Aumentare i soggetti a
rischio sottoposti a
3
screening oncologico

15. Identificare
precocemente i soggetti a
rischio eredo-familiare per
tumore della mammella

Codice
indicatore

1.13.1

1.15.2

Nome indicatore
Percentuale di
persone che hanno
aderito all’invito sulla
popolazione bersaglio
(SCREENING
CERVICALE)
Percentuale di
persone che hanno
aderito all’invito sulla
popolazione bersaglio
(SCREENING
MAMMOGRAFICO)
Percentuale di
persone che hanno
aderito all’invito sulla
popolazione bersaglio
(SCREENING
COLORETTALE)
Adozione dei percorsi
in tutte le aziende
secondo
programmazione
regionale (entro il
2018)

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

53,9%
(anno 2012)

Proporzione di persone in età
target invitati che eseguono il
test di primo livello

Proporzione di Regioni che
hanno adottato i percorsi in
tutte le aziende

Standard
REGIONALE
2018

BASELINE
AZIENDALE

+2%
46,4% adesione
grezza
(target da
raggiungere:55%) (anno 2012)

65,8%
(anno 2012)

+3,3%
52,9% adesione
(target da
grezza
raggiungere:68%) (anno 2012)

61,9%
(anno 2012)

+1,8%
62,3% adesione
(target da
grezza
raggiungere:63%) (anno 2012)

Non attivo

Adozione dei
percorsi in tutte
le aziende ULSS

3

Non attivo

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Fonte dei dati

+7,7% (target da
raggiungere: 50%)
CRSO Coordinamento
Regionale degli
+13.4% (target da
Screening
raggiungere: 60%)
Oncologici
(Survey 2012)

+1,1%(target da
raggiungere
: 63%)

Adozione del
percorso
all’interno
dell’azienda ULSS

Regione del
Veneto

A livello nazionale, l’indicatore proposto è la percentuale di aderenti all’invito sulla popolazione bersaglio riferito all’anno 2012 (target da raggiungere 50%). L’indicatore pertanto
adottato a livello regionale è quello dell’adesione grezza. A livello aziendale, viene proposto come baseline, il dato dell’adesione grezza riferita all’anno 2012 e come Proposta di
Standard aziendale il raggiungimento del 55%, 68% e 63% di adesione grezza, rispettivamente per lo screening cervicale, mammografico e colorettale.
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SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI DEL PIANO

PIANO - Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita

Codice
1.T1

Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita

 Referente aziendale:
•

Nome

Paola Colussi

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

paola.colussi@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
PASSI: dal 2008 è attivo presso la nostra ULSS e realizzato da personale SISP, un coordinatore e 4 intervistatrici, e
personale del CED. Negli anni le intervistatrici si sono succedute e tutte hanno partecipato alla formazione
regionale. Attualmente, in seguito a turnover di personale, l’attività è difficilmente assicurabile. Il miglioramento
delle modalità per la fruizione dei dati rende comunque più semplice produrre report locali.
OKKIO ALLA SALUTE: in questi anni è stato gestito dal SIAN che assicura la collaborazione per il presente Piano.
PASSI D’ARGENTO: è stato realizzato per un’unica edizione e per un numero limitato di interviste e con la
collaborazione del Servizio Anziani, un Comune, un’Associazione di Volontariato. È possibile proseguire con la
rilevazione se viene assicurata la collaborazione già sperimentata.
HBSC: in passato è stato realizzato dal SIAN e per il futuro si continuerà la collaborazione con lo stesso servizio.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1. Conduzione della sorveglianza PASSI per tutte le attività previste dal 2016 al 2018.
2. Conduzione della sorveglianza PASSI d’Argento per tutte le attività previste nel 2016 e nel 2018.
3. Conduzione della sorveglianza OKkio per tutte le attività previste nel 2016 e nel 2018.
4. Conduzione sorveglianza HBSC per tutte le attività previste nel 2018.
5. Partecipazione alla formazione continua per tutte le attività previste dal 2016 al 2018.
6. Divulgazione materiali di comunicazione regionale per tutti gli anni.
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PROGRAMMA GUADAGNARE SALUTE

Codice
1.T2

PROGRAMMA GUADAGNARE SALUTE – Formazione, produzione di materiali e
organizzazione di eventi

 Referente aziendale:
•

Nome

Paola Colussi

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

paola.colussi@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Dall’attivazione del programma ministeriale Guadagnare Salute promosso dal Min. della Salute a partire dal 2007 tutte
le regioni e conseguentemente le ULSS hanno adottato le campagne di prevenzione ed aderito alla formazione
proposta. Anche la nostra ULSS, come già detto nella proposta del presente piano, aderisce a quanto promosso a
livello regionale per il contrasto dei quattro fattori di rischio principali nel determinare le malattie croniche non
trasmissibili.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
Divulgazione materiale informativo prodotto a livello regionale
Partecipazione eventi formativi e di sensibilizzazione/divulgazione

 Collegamento con altri programmi / azioni
1.T, 1.M, 1.F, 1.B, 1.N, 1.A, 3.PE,
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PROGRAMMA: LABORATORI MULTIMEDIALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

Codice
1.T3

LABORATORI MULTIMEDIALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE

 Referente aziendale:
•

Nome

Paola Colussi

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

paola.colussi@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Già da tempo la nostra Ulss promuove presso le scuole i laboratori Ca’ Dotta con ritorni positivi da parte di
insegnanti e studenti. Per questo, nel 2015, abbiamo presentato all’Ufficio scolastico Territoriale i nuovi
laboratori sull’attività fisica. Nel 2018 contiamo di aderire pienamente al programma.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
•
•
•
•
•

Promozione a livello locale dei laboratori e coordinamento tra le scuole del proprio territorio e Cà Dotta per
tutto il triennio.
Partecipazione incontri annuali sugli aggiornamenti e attività laboratoriali di Ca' Dotta per il 2018.
Partecipazione alla formazione regionale relativa ai laboratori "alimentazione" e "attività fisica" per il 2018.
Noleggio locale dei laboratori "alimentazione" per il 2018.
Noleggio locale dei laboratori "attività fisica" per il 2018.

 Collegamento con altri programmi / azioni
1.T, 1.M, 1.F, 1.N, 1.A
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PIANO – Piano regionale per la Promozione dell’Attività Motoria nel Veneto

Codice
1.M1

MuoverSì - Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita, con particolare
attenzione all’intervento sui determinati ambientali e al contrasto delle
disuguaglianze
Carta di Toronto
- Prescrizione dell'esercizio fisico

1.M2
1.M3

 Referente aziendale:
•

Nome

Paola Colussi

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

paola.colussi@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
La prevalenza di soggetti 18-69 anni fisicamente attivi è 37,1%, 3,6% in più di quella regionale (33,5%). Il target
regionale previsto per il 2018 è del 43,4% e la proposta per l’azienda è del 48,2%. Considerando che aumentare
la percentuale del 30% in una popolazione già più attiva rispetto alla media regionale è difficile, in quanto oltre
agli interventi previsti dalle ULSS funzione si dovrebbe agire anche a livello individuale attraverso il counseling
motivazionale, pensiamo di ridurre il target proposto al 43,4% prendendo come riferimento il target regionale.
In questo modo l’aumento viene ridotto dal 30 al 17%.
Questo target può essere garantito solo con un impegno maggiore di risorse in quanto nell’anno corrente è stato
possibile impegnare uno psicologo solamente per un periodo di 4 mesi , una assistente sanitaria solo per uno dei
programmi e nessuna figura professionale per un altro dei tre programmi “1.M3 Prescrizione dell’esercizio
fisico”. Recentemente è stato proposto questo programma alla Unità Complessa Cure Primarie che lo
presenterà al Comitato d’Azienda.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1.M.1 MUOVERSI’
1 partecipazione alla formazione regionale per tutte le attività elementari ogni anno.
2 e 3 Incontri informativi e formativi con dirigenti scolastici all’anno:
- si prevedono 3 incontri dell’equipe aziendale con i referenti dell’Ufficio scolastico territoriale e i Dirigenti
scolastici per la promozione di Muovimondo, laboratori di Ca’ Dotta e Muoversì di Verona, Andiamo a scuola da
soli;
- un incontro con insegnanti per la presentazione delle proposte di cui sopra;
- organizzazione di 1 pedibus in tutto il territorio Ulss,
- raccolta dati e valutazione interventi
3 inserimento della proposta laboratori esperienziali Muoversì nella pagina fb di lasciamo il segno ogni anno.
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4.A Gruppi di cammino
- mappatura dei gruppi esistenti nel 2016
- organizzazione di un gruppo di cammino in tutto il territorio Ulss, all’anno
- monitoraggio del nuovo gruppo di cammino avviato nel tempo
4.B Interventi per lo sviluppo di attività organizzate nei gruppi svantaggiati
- organizzazione di un gruppo di cammino in tutto il territorio Ulss, all’anno e a partire dal 2017
- monitoraggio del nuovo gruppo di cammino avviato nel tempo (dal 2017)
5. promozione e diffusione dei contenuti in tema di urbanistica mediante e-mail, comunicazioni, etc. ogni anno
dal 2016. Promozione di 1 incontro con responsabili del settore urbanistica dei comuni dal 2017.
6.A partecipazione agli incontri del gruppo guadagnare salute aziendale
6.B consolidamento della rete esterna di stakeholder: COMUNI, UISP, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NON (PROLOCO,
GRUPPI DI CAMMINO, VOLONTARIATO, ETC.)
6.C promozione dei contenuti del sito Muoversì
6.D aggiornamento periodico della pagina aziendale nel sito Muoversì
1.M2 CARTA DI TORONTO
1 partecipazione alla formazione regionale
2. individuazione di interventi di advocacy networking e progettazione partecipata secondo il modello delle
buone pratiche (green tour, piste ciclopedonali).
3. realizzazione delle attività concrete di advocacy e gestione di rete. Si prevedono 8 incontri all’anno
o all’interno del Patto d’intesa per la Treviso-Ostiglia per il territorio dell’ULSS 6
o con alcuni componenti della rete (Proloco, Associazioni sportive, etc.)
4. realizzazione di una attività concreta di progettazione partecipata all’anno.
5. presentazione del modello di comunità di pratica agli operatori del Dipartimento di Prevenzione nel 2016.

1.M3 PRESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ MOTORIA
3. identificazione e coinvolgimento delle figure sanitarie da dedicare al progetto nel 2016.
4. definizione del gruppo di lavoro all’interno dell’Azienda nel 2016.
5. garantire la partecipazione alla formazione da parte di tutte le figure professionali coinvolte ogni anno
La prescrizione dell’attività motoria da parte dei MMG è prevista dal 2016.

 Collegamento con altri programmi / azioni
1T1, 1T2, 1T3, 3PE, 51S
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma.

Programma PRP all’interno del quale si declina l’azione/attività

1.M1

‘Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita, con particolare attenzione
all’intervento sui determinanti ambientali e al contrasto delle disuguaglianze’.

ID attività:

TITOLO DELL’ATTIVITÀ

1.M1. 7

Greentour, percorsi che innescano salute nel territorio.

Obiettivo specifico

Sviluppare l’empowerment di comunità per la riduzione dell’obesità attraverso
proposte di salute ‘di rete’ sul tema attività motoria e sana alimentazione.
Numerose evidenze, come da ‘Guide to Community Preventive Services’ mostrano
che fornire e facilitare l’ accesso a luoghi dove svolgere attività fisica, come sentieri e
greenway, aumenta il livello di attività fisica in una comunità.

Analisi di contesto

Campagne multilivello rappresentano una promettente strategia anche per
migliorare la sana alimentazione. Interventi di comunità orientati ad aumentare ad
esempio il consumo di frutta e verdura devono includere interventi educativi,
organizzazione comunitaria, interventi politici, interventi ambientali e supporto dei
media.
Questo progetto intende vedere il territorio attraversato da una greenway come un
setting in cui proprio la presenza dell’infrastruttura, che già di per sé è
potenzialmente correlata ad effetti positivi di salute, può assurgere al ruolo di
‘attivatore’ di un intero territorio.
Il territorio interessato dall’intervento è quello contenuto entro i 16 km di fascia
attorno all’infrastruttura, dimensione che corrisponde al territorio ai lati del tracciato
attraversabile a piedi in circa 90 minuti o in bici in circa 20 minuti.

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

2016
•
•
•
•
•
2017
•

•
•
2018
•
•

completamento della campagna di comunicazione avviata nel 2015;
avvio proposte di salute ‘di rete’ sul tema alimentazione sana: definizione
disciplinare comune e sviluppo del “Menu salutare Greentour”.
incontri concertazione per rete attività motoria
3° evento interregionale Green Tour
Festa sport sull’Ostiglia

avvio proposte di salute ‘di rete’ sul tema attività motoria: definizione
disciplinare comune e sviluppo del programma con strutture di accoglienza
“Greentour, verde in movimento”.
4° evento interregionale Green Tour
Valutazione di processo

consolidamento attività e partnership e valutazione
5° evento interregionale Green Tour
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Modalità di monitoraggio adottate

COERENZA ED INTEGRAZIONE
(specificare se il progetto integra,
implementa o dà continuità a
progettualità precedente o in essere,
in quest’ultimo caso specificare i
risultati sino ad ora raggiunti)

•
•
•
•
•

Monitoraggio attività partner (questionari, incontri)
Partecipazione agli incontri di progettazione o monitoraggio;
Adesione ai sottoprogetti e valutazione sottoprogetti
Valutazione empowerment di comunità secondo Laverack.
Dati sorveglianze

“Green Tour, Verde in Movimento è un progetto strategico transregionale, promosso
dalla Regione Veneto, che si propone di realizzare il più grande circuito verde
d’Europa da attraversare in bicicletta, a piedi, in barca, a cavallo con circa 600 km di
percorsi ciclopedonali, 390 km di vie d’acqua ed oltre 2 milioni di abitanti residenti
nelle aree interessate. Il territorio attraversato dal GreenTour si estende nella
pianura padana tra Venezia, Ravenna, Ferrara, Mantova, Treviso, collegando i Parchi
Regionali del Veneto (Sile, Colli Euganei, Delta Po), della Lombardia (Mincio),
dell’Emilia Romagna (Delta Po) e decine di borghi rurali, città murate e campagne, la
Laguna di Venezia e di Chioggia, il Piave, il Po, la Litoranea Veneta.
Green Tour intende promuovere stili di vita attivi e salutari basati sulla disponibilità di
reti di percorsi, greenways e spazi verdi per ricrearsi e svolgere attività fisica , di
strutture recettive dove mangiare sano, di luoghi in cui conoscere i prodotti e le
tradizioni del territorio.
In tutto il territorio attraversato dal Green Tour si sono realizzati dei laboratori di
ascolto (EASW)di vari portatori di interesse per delineare linee di indirizzo e priorità
relative ai diversi ambiti che il progetto regionale intende promuovere.
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Programma

Codice
1.F1

Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e
promozione di ambienti liberi dal tabacco

 Referente aziendale:
•

Nome:

Celestino Piz

•

Servizio di appartenenza:

SPISAL

o

Indirizzo e- mail:

celestino.piz@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Dal 2004 questa azienda è impegnata per far rispettare il divieto di fumo negli ambienti di lavoro e si intende
proseguire in questa attività.
Si ritiene di poter raggiungere alla fine del triennio l’obiettivo posto dall’indicatore di riferimento (Prevalenza di
persone che riferiscono che nel proprio ambiente di lavoro il divieto di fumo è sempre o quasi sempre rispettato) che
è quello di passare dal 95.9% al 97.8% (+2%).

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
 Monitoraggio della normativa sul fumo integrato con interventi di promozione della salute
• Partecipazione formazione regionale per tutti gli anni del triennio
• Monitoraggio della normativa in ambienti normati (scuole, locali pubblici e aziende private, Aziende
sanitarie) per tutti gli anni del triennio.
 Iniziative per la promozione di stili di vita sani nei vari ambienti coinvolgendo i diversi soggetti della
comunità
• Promozione e disseminazione delle campagne di comunicazione regionali a supporto di comportamenti
sani e sicuri nei vari ambienti di vita per tutti gli anni del triennio
• Promozione nel territorio di appartenenza della partecipazione al concorso pubblico regionale sul tema
della promozione di stili di vita sani in ambienti di lavoro pubblici e privati nel 2017 e 2018.
 Collegamento con altri programmi / azioni
1.T1
1.T2
1.B

Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita
Guadagnare Salute. Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi.
Piano regionale per la promozione della salute materno infantile
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Programma coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità
in un’ottica di promozione della salute
Codice
1.F2

Programma coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti
scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute

 Referente aziendale:

o

•

Nome:

Celestino Piz

•

Servizio di appartenenza:

SPES (Servizio Di Promozione Ed Educazione Alla Salute)

•

Indirizzo e- mail:

celestino.piz@ulssvicenza.it

Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio

Nella Regione del Veneto il 23% degli adulti fra i 18 e i 69 anni sono fumatori attivi. Rispetto alla fascia dei più piccoli
l’indagine HBSC, che riguarda i ragazzi di 11-13-15 anni evidenzia che, nel 2014, i quindicenni che dichiarano di aver
sperimentato il fumo (54%) sono più del doppio dei tredicenni (25%). I valori più alti di sperimentazione di tabacco si
riscontrano nei ragazzi rispetto alle loro coetanee per tutte e tre le fasce di età considerate. Il consumo quotidiano di
tabacco appare quasi assente nel campione degli 11enni (1%) e dei 13enni (2%), mentre nei 15enni tale percentuale è
pari al 15%.
Come la sperimentazione, anche l’abitudine al fumo cresce velocemente con l’aumentare dell’età. Per contrastare
perciò l’iniziazione al fumo nei giovani è fondamentale intervenire a scuola con progetti di prevenzione il più
precocemente possibile. Lo SPES è impegnato con interventi preventivi dalla scuola primaria alle superiori. Questo
perché, da quanto si evince dalla letteratura, se le persone non iniziano a fumare durante la preadolescenza e
adolescenza, hanno una bassa probabilità di diventare dei fumatori regolari in età adulta.
La sostenibilità del programma è stata garantita negli ultimi tre anni dall’impiego di 1 operatore con contratto di
collaborazione (100 h.), dalla disponibilità di 1 professionista messo a disposizione e pagato dalla LILT (60 h.), da 1
operatore dello SPES (160 h.) e dal supporto amministrativo di 1 operatore dello SPES. Tale risorse professionali sono
necessarie per proseguire e dare continuità agli interventi attivati ed in particolare implementare nel territorio
dell’Ulss buone pratiche di prevenzione del tabagismo e promozione della salute a scuola, oltre alla revisione dei
progetti educativi per le scuole.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1. Partecipazione a corsi a carattere regionale di formazione congiunta rivolta ad operatori sanitari e scolastici
 Corso di formazione congiunta operatori sanitari e insegnanti per la sperimentazione "Diario della salute"
(2 giornate di 8 ore e una di 4 ore)
 corso di formazione congiunta scuola e sanità sulle life skills e revisione progetti prevenzione tabagismo a
scuola
 Giornata annuale di formazione interpeer (1 giornata di formazione)
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2. Implementazione a livello locale dei progetti di prevenzione del tabagismo a scuola
 Implementazione Programma C'era una volta…e poi vissero sani e contenti: 'intervento a scuola svolto
dall'operatore (formazione+programmazione+ incontri a scuola per classe 25 ore)
 Implementazione Smoke Free Class Competition (scuole secondarie di I° e II°): presentazione kit didattico,
monitoraggio e premiazioni finali (per scuola 5 ore)
 Implementazione Programma Sfumiamo i dubbi (scuola secondaria di II° grado) intervento di operatore:
per formazione peer, supervisione e monitoraggio 25 ore per istituto
 coordinamento/organizzazione visite laboratori multimediali per la promozione della salute Cà Dotta (per
scuola 3 ore)
 Sperimentazione Programma Diario della Salute nella scuola secondaria di I° grado (per scuola 10 ore)
 Implementazione Programma Diario della Salute (per scuola 10 ore)
 Revisione progetti regionali nell'ottica delle competenze chiave se l'Az.ULSS partecipa al gruppo di lavoro
regionale
3. Partecipazione ad incontri con reti internazionali e nazionali di scuole che promuovono la salute
 Partecipazione convegni, workshop, ecc
4. Promozione e implementazione di una rete locale di scuole che promuovono la salute
 Organizzazione incontri con Dirigenti Scolastici e Insegnanti
 Organizzazione congresso o workshop fra scuole della rete
 Realizzazione incontri con Dirigenti Scolastici e Insegnanti
 Realizzare incontri locali tra scuole della rete
 realizzazione congresso o workshop fra scuole della rete
5. Promozione a livello locale di strumenti multimediali di promozione della salute realizzati a livello regionale
 Promozione della App a livello locale

Collegamento con altri programmi / azioni
1.T2 GUADAGNARE SALUTE – Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi
1.T3 Laboratori multimediali per la promozione della salute.
1. F1 Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal fumo
3. PE Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS,…)
negli adolescenti in ambito scolastico

Collegamento con altri servizi per la realizzazione del programma
Dipartimento Dipendenze (SERD) Ulss 6.
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Programma PIANO – Attività collegate al “Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del
trattamento del tabagismo”

Codice
1.F3

Attività collegate al “Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento
del tabagismo”

 Referente aziendale:
•

Nome

Roberto Cavion

•

Servizio di appartenenza:

Ser.D.

o

Indirizzo e- mail:

roberto.cavion@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
La prevalenza di fumatori nei soggetti di età 18-69 anni è del 23,4 in Regione e del 20,9 nell’ULSS di Vicenza.
Il target regionale previsto per il 2018 è del 21,00% e la proposta per l’azienda è di ridurre di un 10%.
Considerando che diminuire di un altro 10% quando siamo già oggi sotto al target regionale previsto per il 2018 è
difficile; i fumatori “residui”, pur ancora tanti numericamente, sono i più refrattari agli interventi, per cui è
ipotizzabile una diminuzione del 5%, arrivando ad un obiettivo aziendale del 20,00% per il 2018.
A questo proposito va ricordato che il trattamento del tabagismo, pur inserito in questo piano, non è LEA e
l’organizzazione di trattamenti di disassuefazione incontra ostacoli anche di natura amministrativa (come far
pagare i pazienti e come pagare gli operatori che svolgono l’attività in extra orario di lavoro).
La riduzione del numero di fumatori passa attraverso il trattamento dei tabagisti attivi, ma anche attraverso la
prevenzione per ridurre il numero di nuovi fumatori.
SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1.4.1 Ridurre la prevalenza dei fumatori
1 partecipazione alla formazione regionale per tutte le attività elementari ogni anno.
2 organizzazione di trattamenti intensivi per smettere di fumare (tendenzialmente due all’anno)
3 mantenimento e implementazione dell’attività dell’ambulatorio per smettere di fumare.
4 partecipazione di operatori al corso di perfezionamento in tabagismo presso l’Università di Verona
1.10.3 Proporzione di fumatori che hanno ricevuto da un operatore sanitario il consiglio di smettere
1 partecipazione alla formazione regionale sul counselling breve in ambienti opportunistici
2 individuazione e formazione di formatori aziendali sul counselling breve
3 estensione del modello di counselling breve agli operatori dell’ULSS usando i formatori individuati nel punto 2
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Programma PIANO – Piano regionale per la Promozione della Salute materno infantile

Codice
1.B1

-

1.B2
1.B3

-

Ospedali e Comunità Amici del bambino OMS/UNICEF-Coordinamento e
sviluppo Rete per l’allattamento materno.
Genitori Più –Coordinamento Promozione Salute Materno – Infantile.
MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza

 Referente aziendale:
•

Nome:

Maria Teresa Padovan

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

mariateresa.padovan@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
La realizzazione dell’iniziativa “Insieme per l’allattamento – Ospedali e Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF“
rappresenta lo strumento di eccellenza per il perseguimento dell’obiettivo; questo infatti può essere garantito solo
con la stretta adesione alle tappe del percorso necessarie per la Certificazione finale “BABY FRIENDLY HOSPITAL“
da parte dell’UNICEF.
La prevalenza di soggetti con allattamento materno esclusivo alla dimissione nella nostra Azienda è del 71%
(Rilevazione alla cartella di dimissione) in linea con i dati regionali del 2013.
L’obiettivo per l’accreditamento UNICEF è del 75 % in linea con la proposta della Azienda Ulss n.6 che in data 0107 2015 ha confermato l’adesione al Programma BFHI/BFCI per il proprio punto nascita.
Il percorso intrapreso è sostenuto dalla U.O. di Pediatria con un ruolo di supporto e sostegno da parte del
Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.
Azioni messe in atto
 Formazione del personale: conclusi numerose edizioni corso per dedicati e coinvolti.
 Informazioni in gravidanza: tramite la nuova cartella clinica del neonato si stanno registrando le
partecipazioni ai corsi di preparazione al parto tenuti nel territorio ed in ospedale al fine di ottenere una
fotografia della situazione.
 Pelle a pelle: registrazione sul database della sala parto e sulla nuova cartella clinica del neonato. Buoni i
risultati.
 Aiuto pratico: Migliorata l’attenzione del personale alla posizione-attacco-suzione. Viene compilata una
scheda di valutazione della poppata.
 La supplementazione di latte artificiale è registrata sotto la voce terapia e somministrata per ragioni
mediche o scelta materna consapevole ed informata.
 Rooming - in: protocollo ultimato, registrazione del dato in cartella del neonato, visite dei neonati non più
al Nido ma in camera della mamma.
 Allattamento a richiesta del neonato implementato grazie al rooming – in
 Sostegno materno nei casi di difficoltà di allattamento da parte del personale.
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SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA

1.B1. Ospedali e Comunità Amici del bambino OMS/UNICEF-Coordinamento e sviluppo Rete per
l’allattamento materno.
o Collaborazione alla Costruzione di un Comitato aziendale per l’allattamento materno; stesura di una politica
Aziendale per l’allattamento, stesura dei Piani di Azione per l’implementazione dei 10 passi.
 Delibera aziendale in occasione della adesione ULSS N.6 al progetto in data 01-07-Consolidamento del
Comitato aziendale per l’allattamento materno, già approvato con 2015.
 Attivazione e predisposizione da parte dell’Azienda delle azioni utili per il superamento della Valutazione di
Fase 1 e 2 da parte di UNICEF entro Dicembre 2015: preparazione documentazione aziendale inerente il
progetto oggetto della verifica nella fase 1 da parte del valutatore UNICEF.
 Preparazione, della fase 2: audit UNICEF di verifica e valutazione delle loro modalità assistenziali gli
operatori.
 Attivazione e predisposizione azioni per il superamento della Valutazione di fase 3 e Certificazione finale
entro Dicembre 2016 da parte di UNICEF: la fase 3 valuta l’Assistenza globale alle donne in gravidanza, madri
e bambini.
 Attivazione per il superamento della rivalutazione periodica da parte del valutatore UNICEF, ogni 24 - 36
mesi. (Rivalutazione a Dicembre 2018).
o Collaborazione all’organizzazione della formazione per il personale del punto nascita o del territorio
 Rafforzamento della Formazione del personale dedicato che ha già completato la formazione ed
inserimento nella formazione ogni anno del personale neo assunto.
 Programmazione inserimento dei primi corsi per coinvolti e informati nel 2015 – 2016.
 Proposta corso Fad Blended agli Assistenti Sanitari (personale coinvolto) nei primi mesi del 2016.
o

Promozione del Progetto OMS/UNICEF "Comunità Amica dei Bambini per l'Allattamento Materno" (Baby
Friendly Community Initiative).

o

Implementazione del Progetto OMS/UNICEF "Ospedali Amici dei Bambini" (BFHI) e Promozione del Progetto
OMS/UNICEF "Comunità Amica dei Bambini per l'Allattamento Materno" (BFCI).
 Al momento non è attiva la rete prevista tra ospedale, territorio e gruppi di sostegno e non appare
preventivabile una tempistica per dare avvio a queste attività che prevedono come attori strutture e servizi
esterni al Dipartimento.

1.B2. Genitori Più – Coordinamento Promozione Salute Materno –Infantile
Mantenimento della Rete Aziendale
Revisione e formalizzazione con nota del Direttore Generale del Gruppo aziendale di Genitoripiù e dei 3
referenti Aziendali: prevista una rappresentanza di ciascuno dei servizi del Percorso nascita.
 Individuazione e conferma del Referente aziendale del Punto nascita ospedaliero, referente per lo stesso
punto nascita anche del Programma “Ospedali e Comunità amici del Bambino “.
 Consolidamento e formalizzazione della partecipazione del Referente aziendale SISP Genitori più alle
attività del gruppo Guadagnare Salute.
o Distribuzione e monitoraggio di materiale cartaceo ad hoc (brochure, calendario, poster genitori più ecc.) nei
siti appropriati.
 Consolidamento della collaborazione con punto nascita e PLS per la distribuzione capillare del materiale.
 Partecipazione alla rilevazione del fabbisogno formativo specifico degli operatori sanitari del percorso
nascita (previsto tramite CAWI).
 Partecipazione alla rilevazione prevista dalla regione.
 Partecipazione agli eventi formativi sulla base e in relazione alla presenza di bisogni rilevati.

o
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Partecipazione alla formazione prevista dalla regione.
Contributo alla rilevazione dell’outcome.
Partecipazione alla rilevazione dell’outcome degli eventi formativi (prevista per il 2018).

1.B3. MammePiù - Guadagnare Salute in gravidanza


Al momento non appare preventivabile una tempistica per dare avvio a queste attività che prevedono
come attori strutture e servizi esterni al Dipartimento

Collegamento con altri programmi / azioni
1T1, 1T2,
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Programma per la promozione di una corretta alimentazione
Codice
1.N

Azione 1 Consulenza dietetico nutrizionale

 Referente aziendale:
•

Nome:

Angiola Vanzo

•

Servizio di appartenenza:

Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione

o

Indirizzo e- mail:

angiola.vanzo@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
L’Ambulatorio Nutrizionale del SIAN dell’ULSS n°6 “Vicenza”, nato nel giugno 2002, svolge attività LEA di consulenza
dietetico-nutrizionale (DM 16.11.1998) ed ha un ruolo specifico riconosciuto a livello nazionale nell’ambito della
prevenzione e trattamento dell’obesità e delle malattie croniche non trasmissibili correlate ad alimentazione ed attività
fisica. Si rivolge al singolo, alla famiglia ed a gruppi specifici della comunità particolarmente a rischio e/o svantaggiati.
L’ Azienda ULSS 6 con Deliberazione n. 632 del 19/09/2013 ha istituito la “Rete aziendale per la prevenzione, cura e
riabilitazione dei pazienti affetti da obesità” avente come fulcro la prevenzione incardinata nel SIAN. L’esperienza
rappresenta un modello di rete integrata, è sostenibile sia dal punto di vista organizzativo che economico ed utilizza
tecniche efficaci ed appropriate, comprendenti :
- consulenza dietetico-nutrizionale (offre visite dietologiche, counseling dietologico e counseling per le attività
motorie), in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, con strutture
specialistiche (Ospedali, Centri di studio e di ricerca, gli ambulatori per il tabagismo del SERT e per i disturbi
alimentari, ecc.);
- counseling motivazionale, sia in ambito nutrizionale che per l‘attività fisica;
- valutazione della motivazione al cambiamento (Test EMME3).
- consulenza dietetico-nutrizionale per pazienti a rischio di malnutrizione o malnutriti, in particolare per
prevenire la nutrizione artificiale, con consulenze oltre che ambulatoriali anche a livello domiciliare e presso
le strutture di ricovero e assistenziali, per venire incontro alle esigenza delle fasce di popolazione e di
pazienti più a rischio ed in condizioni disagiate.
L’Ambulatorio Nutrizionale ha 3 sedi: due aziendali (Vicenza, Noventa Vicentina) ed una a Sovizzo presso la Medicina di
Gruppo Avanzata (esempio di rete integrata a livello territoriale).
L’attività dell’ambulatorio viene svolta da un’équipe formata da medici e dietisti del SIAN che dedicano un tempo
parziale a questa attività. La presenza di entrambe le professionalità è fondamentale: solo dall’integrazione dei loro
ruoli si riesce ad offrire al paziente una risposta completa, grazie anche all’alto livello di preparazione specifica grazie
anche al fatto che i medici possiedono anche la Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione. I nostri medici e dietisti
hanno effettuato un percorso di ricerca e formazione pluriennale qualificata nell’ambito del counseling motivazionale e
della valutazione al cambiamento verso stili di vita sani grazie ai precedenti piani regionali di prevenzione che hanno
costituito un nucleo di base di ambulatori nutrizionali. Ai fini della clinical governance viene effettuata la valutazione in
progress e finale degli interventi mediante anche l’utilizzo dell’EMME3, set di strumenti per la valutazione della
motivazione al cambiamento, che consente di migliorare l’appropriatezza e l’efficacia delle azioni rivolte alla modifica dei
comportamenti ed all’empowerment della comunità ed aumentare anche la consapevolezza e la soddisfazione degli
operatori e degli utenti.
Le scelte strategiche da implementare sono le seguenti:
1. mantenere il livello raggiunto di consulenza dietetico-nutrizionale con approccio comportamentale e di
counseling motivazionale per le persone con fattori di rischio per MCNT, obesità e malnutrizione per difetto,
mantenendo le sedi, gli orari e le prestazioni nutrizionali ambulatoriali e domiciliari attualmente in essere;
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2. consolidare la “Rete aziendale per l’obesità e le MCNT” in collaborazione con MMG, PLS, specialisti,
associazioni di volontariato, amministrazioni, dipartimento per le dipendenze, ecc. (Deliberazione DG ULSS 6
n. 632 del 19/09/2013);
3. collaborare con il coordinamento regionale per gli ambulatori nutrizionali dei SIAN inserendosi in un modello
di rete intersettoriale e pluriprofessionale non solo locale ma anche regionale e nazionale, in collaborazione
con MMG e PLS, servizi specialistici, dipartimenti per le dipendenze, Università, con l’obiettivo di rafforzare le
azioni rivolte alla modifica dei comportamenti e all’empowerment degli individui e della comunità per la
prevenzione dell’obesità e delle malattie non trasmissibili (MNT) correlate ad alimentazione e attività fisica;
4. approfondire ed aggiornare la formazione del personale dedicato agli ambulatori nutrizionali in particolare
per:
a. analizzare i bisogni delle fasce a rischio e/o svantaggiate della popolazione che necessitano,
soprattutto per età giovanili e anziane, di una formazione professionale dedicata e specifica, con un
approccio non solo individuale ma anche familiare e di gruppo;
b. approfondire le tecniche in uso efficaci, comprendenti la consulenza dietetico-nutrizionale in
particolare per la malnutrizione sia per eccesso che per difetto, il counseling motivazionale e la
valutazione della motivazione al cambiamento, in particolare per il mantenimento del cambiamento
degli stili di vita e la prevenzione del drop out.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP



La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1. Mantenimento delle sedi e degli orari di apertura degli ambulatori nutrizionali già in essere nell’Azienda ULSS
n.6 “Vicenza” con un organico di personale adeguato.
2. Partecipazione alla formazione ed aggiornamento regionali rivolti ad operatori degli ambulatori nutrizionali e
SIAN.
3. Partecipazione alla realizzazione di eventi formativi regionali sul counselling breve per la promozione di una
corretta alimentazione per operatori sanitari.
4. Collaborazione con ambulatori del SERD per smettere di fumare dell’Ulss 6.
5. Produzione di materiale tecnico-scientifico basato sulle conoscenze scientifiche in materia nonché sulla
sperimentazione sul campo al fine di definire delle procedure e strumenti applicabili.
6. Diffusione del “Manuale per il counseling motivazionale negli ambulatori nutrizionali” redatto dal gruppo di
operatori degli ambulatori nutrizionali dei SIAN della Regione Veneto (stampa e diffusione via internet).
7. Aggiornamento e promozione del sito www.venetonutrizione.it dedicato al sistema veneto della nutrizione
preventiva (universale, secondaria, terziaria e quaternaria) rivolto a cittadini ed operatori sanitari.
8. Ricerca e creazione di contatti a livello regionale, nazionale e internazionale con la partecipazione a riunioni,
gruppi di lavoro, seminari, congressi, ecc.



Collegamento con altri programmi / azioni
Programma 1.N. Azione 2: Educazione e promozione della salute in ambito alimentare
Programma 1.N. Azione 3: Ristorazione Collettiva Sociale
Programma 10.C : Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed intolleranze alimentari per
un’offerta multidimensionale e pluriprofessionale ai pazienti affetti da tali disturbi (Legge 123/2005, recante
norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)
Programma 10.IO: Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto: programmi educativi,
indicatori di efficienza e contrasto delle diseguaglianze
Programma 1.F3: Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabacco
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Le azioni che saranno adottate in base agli atti di indirizzo regionali concorreranno al soddisfacimento degli indicatori
sentinella regionali.
Il personale attualmente è limitato e svolge contemporaneamente molteplici attività LEA, che richiedono tempestività
ed integrazione sia al livello locale che regionale e nazionale, in particolare per le emergenze e criticità di carattere sia
igienico-alimentare che nutrizionale, in particolare rivolte alle fasce svantaggiate della popolazione.
Si sottolinea che tutte le attività non potranno essere portate avanti senza le adeguate risorse.
Si evidenzia che per mantenere le attività in essere e per sviluppare le attività future del PPA e PRP è necessario che le
risorse del SIAN attuali vengano mantenute e reintegrate .
Si chiede quindi:
- la copertura del posto del medico del SIAN andato in pensione a febbraio 2015;
- proroga dell’incarico di 1 dietista a tempo determinato con fondi specifici a progetto che scade a gennaio 2016.
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Programma per la promozione di una corretta alimentazione
Codice
1.N

AZIONE 2: EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE IN AMBITO ALIMENTARE

 Referente aziendale:
•

Nome:

Angiola Vanzo

•

Servizio di appartenenza:

Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione

o

Indirizzo e- mail:

angiola.vanzo@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il SIAN ha sempre effettuato l’educazione e promozione della salute in ambito alimentare, collaborando ai programmi
regionali e nazionali di prevenzione in un’ottica integrata, intersettoriale e multidisciplinare. Nell’ambito del raccordo a
livello regionale per coordinare ed ottimizzare tutte le azioni riguardanti la promozione di corretti stili di vita, il SIAN
intende collaborare all’attuazione del protocollo Scuola-Regione per i percorsi sulla corretta ed equilibrata
alimentazione. Ci si coordinerà anche con il laboratorio alimentare di Cà Dotta, laboratorio didattico multimediale
regionale e con il Programma MuoverSì - Promozione attività motoria nel Veneto e con
Le scelte strategiche da implementare sono le seguenti:
1. miglioramento e validazione dei programmi in ambito scolastico, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado
sulla base delle indicazioni regionali che prevedono di integrare e validare i progetti già presenti a livello
aziendale;
2. applicazione di linee di indirizzo regionali per percorsi effettuati con le scuole.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1. Collaborazione alla stesura di linee d’indirizzo regionali per la promozione di una corretta alimentazione.
2. Collaborazione alla formazione regionale rivolta agli operatori delle Aziende ULSS nell’ambito della promozione di
una corretta alimentazione anche nell’ambito di progetti multidisciplinari.
3. Formazione/informazione rivolta agli insegnanti (n.1 corso/anno), al personale delle amministrazioni comunali (n.1
corso/triennio), al personale delle fattorie didattiche ( n. 1 corso/triennio) .
4. Incontri formativi (n.1 corso/anno), sulle applicazioni delle Linee guida Regionali per il miglioramento della
qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica rivolti alle commissioni mensa (personale delle amministrazioni
comunali, genitori, insegnanti, collaboratori scolastici).
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Progettazione multidisciplinare di promozione di una sana alimentazione con integrazione con la promozione
dell’attività motoria (100% dei progetti).



Collegamento con altri programmi / azioni
Programma 1.N. Azione 1: Consulenza dietetico nutrizionale
Programma 1.N. Azione 3: Ristorazione Collettiva Sociale
Programma 10.C : Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed intolleranze alimentari per
un’offerta multidimensionale e pluriprofessionale ai pazienti affetti da tali disturbi (Legge 123/2005, recante
norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)
Programma 10.IO: Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto: programmi educativi, indicatori
di efficienza e contrasto delle diseguaglianze.
Programma 1.T2: Guadagnare Salute. Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi
Programma 1.T3: Laboratori multimediali per la promozione della salute
Programma 1.M1: MuoverSì -Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita, con particolare attenzione
all’intervento sui determinati ambientali e al contrasto delle disuguaglianze
Programma 1.M2: Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l'advocacy, la creazione di reti, la
progettazione partecipata
Programma 1.F2: Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità
in un’ottica di promozione della salute
Programma 1.B2: GenitoriPiù – Coordinamento Promozione Salute Materno-Infantile
Programma 1.B3: MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza
Programma 3.PE: Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze
psicoattive, HIV/MTS …) negli adolescenti in ambito scolastico

Le azioni che saranno adottate in base agli atti di indirizzo regionali concorreranno al soddisfacimento degli indicatori
sentinella regionali.
Il personale attualmente è limitato e svolge contemporaneamente molteplici attività LEA, che richiedono tempestività
ed integrazione sia al livello locale che regionale e nazionale, in particolare per le emergenze e criticità di carattere sia
igienico-alimentare che nutrizionale, in particolare rivolte alle fasce svantaggiate della popolazione.
Si sottolinea che tutte le attività non potranno essere portate avanti senza le adeguate risorse.
Si evidenzia che per mantenere le attività in essere e per sviluppare le attività future del PPA e PRP è necessario che le
risorse del SIAN attuali vengano mantenute e reintegrate .
Si chiede quindi:
- la copertura del posto del medico del SIAN andato in pensione a febbraio 2015;
- proroga dell’incarico di 1 dietista a tempo determinato con fondi specifici a progetto che scade a gennaio 2016.
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Programma per la promozione di una corretta alimentazione
Codice
AZIONE 3: RISTORAZIONE COLLETTIVA SOCIALE
1.N
 Referente aziendale:
•

Nome: Angiola Vanzo

•

Servizio di appartenenza: Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione
o

Indirizzo e- mail: angiola.vanzo@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il SIAN effettua da sempre interventi integrati ed intersettoriali per promuovere la corretta alimentazione in tutti i
contesti della comunità in cui si colloca la ristorazione collettiva e sociale.
Le scelte strategiche da implementare sono le seguenti:
1.
proseguire ed implementare il lavoro effettuato con il precedente PRP riguardo l’aspetto della
ristorazione collettiva e sociale come la progettualità nelle diverse aree di interesse quali la ristorazione
scolastica, delle case di riposo e degli ospedali;
2.
partecipare all’aggiornamento delle Linee Guida Regionali per il miglioramento delle qualità
nutrizionale nella ristorazione collettiva e sociale e dei relativi ricettari;
3.
per la diffusione delle Linee Guida Regionali, si intendono continuare gli interventi di formazione per
gli addetti alla ristorazione collettiva sociale ed in particolare coinvolgendo anche gli allievi degli Istituti
alberghieri;
4.
continuare a fornire supporto alle amministrazioni locali per la stesura dei capitolati d’appalto per la
ristorazione collettiva e la formazione dei componenti dei comitati mensa nelle strutture scolastiche diffuse sul
territorio delle Regione Veneto;
5.
continuare a validare i menù della ristorazione collettiva e sociale applicando le Linee Guida
(Valutazione di tutte le richieste pervenute dalle scuole, case di riposo, ospedali) con particolare attenzione ai
menù per allergie ed intolleranze alimentari;
6. partecipare alla sperimentazione del programma Last Minute Market.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP


1.
2.
3.
4.

La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
Collaborazione alla revisione delle LG regionali sulla rist. scolastica rispetto ai LARN-ultima edizione e Reg.
1169 (allergeni).
Diffusione delle LG rist. scolastica alle scuole, a tutte le ditte di ristorazione scolastica e a tutti i Comuni della
ULSS.
Validazione menù ristorazione scolastica, ospedaliera e delle strutture residenziali extraospedaliere (case di
riposo).
Collaborazione alla stesura LG regionali specifiche per la celiachia e per le allergie alimentari.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.



Diffusione LG specifiche per la celiachia e per le allergie alimentari alle scuole, alle Ditte di Rist. e ai Comuni
della ULSS.
Collaborazione alla revisione del ricettario per le scuole della Regione Veneto rispetto al Reg. 1169 CE
(allergeni).
Diffusione del ricettario per le scuole a tutte le scuole della ULSS.
Collaborazione alla revisione delle LG regionali sulla rist. Case riposo rispetto ai LARN e Reg. 1169 CE
(allergeni).
Diffusione LG rist. case Riposo a tutte le case di riposo e a tutte le strutture per anziani della ULSS.
Collaborazione alla revisione del ricettario per le Case Riposo e Ospedali rispetto al Reg. 1169 CE (allergeni).
Diffusione del ricettario per le Case Riposo e Ospedali a tutte le strutture interessate ed alle ditte di
ristorazione collettiva della ULSS.
Collaborazione alla revisione delle LG rist. Ospedaliere rispetto ai LARN e Reg. 1169 CE (allergeni).
Collaborazione alla diffusione LG rist. Ospedaliere alle strutture ospedaliere della ULSS.
Coinvolgimento degli Ist. Alberghieri nella diffusione delle LG rist. coll.
Collaborazione alla sperimentazione del programma Last Minute Market.
Controlli di rilevazione presenza sale iodato presso punti vendita e ristorazione collettiva.

Collegamento con altri programmi / azioni
Programma 1.N. Azione 1: Consulenza dietetico nutrizionale
Programma 1.N. Azione 2: Educazione e promozione della salute in ambito alimentare
Programma 10.C : Aumentare la conoscenza della dimensione del fenomeno della celiachia in ambito
regionale e della risposta dei Servizi competenti e della ristorazione collettiva sociale. Rilevazione annuale del
numero di pasti senza glutine erogati dalle mense della ristorazione collettiva sociale e aggiornamento
costante dell'anagrafe delle strutture che erogano pasti senza glutine.
Programma 10.IO: Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto: programmi educativi, indicatori
di efficienza e contrasto delle diseguaglianze.

Le azioni che saranno adottate in base agli atti di indirizzo regionali concorreranno al soddisfacimento degli indicatori
sentinella regionali.
Il personale attualmente è limitato e svolge contemporaneamente molteplici attività LEA, che richiedono tempestività
ed integrazione sia al livello locale che regionale e nazionale, in particolare per le emergenze e criticità di carattere sia
igienico-alimentare che nutrizionale, in particolare rivolte alle fasce svantaggiate della popolazione.
Si sottolinea che tutte le attività non potranno essere portate avanti senza le adeguate risorse.
Si evidenzia che per mantenere le attività in essere e per sviluppare le attività future del PPA e PRP è necessario che le
risorse del SIAN attuali vengano mantenute e reintegrate .
Si chiede quindi:
- la copertura del posto del medico del SIAN andato in pensione a febbraio 2015;
- proroga dell’incarico di 1 dietista a tempo determinato con fondi specifici a progetto che scade a gennaio 2016.
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Programma: FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO SULLA PREVENZIONE DEI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI
Codice
1.A
FORMAZIONE PERSONALE SANITARIO SULLA PREVENZIONE DEI PROBLEMI ALCOLCORRELATI
 Referente aziendale:
•

Nome

Paola Colussi

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

paola.colussi@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Le attività aziendali orientate alla promozione del consumo consapevole di alcol sono svolte dal Servizio Alcologia,
dal SERD, mediante la campagna di sensibilizzazione “Meno alcol, più gusto”, dallo SPES, mediante il programma
“Peereducation: prevenzione dei comportamenti a rischio negli adolescenti in ambito scolastico”.
Nel triennio 2016-2018 si intende aderire al programma regionale proposto favorendo la formazione del personale
sanitario rispetto alla prevenzione dei problemi alcol-correlati. Il programma sarà presentato ai MMG e la loro
partecipazione alla formazione dipenderà dalla loro adesione.
Secondo i dati PASSI 2010-2013 la prevalenza di consumatori di alcol a rischio nella nostra ULSS è pari al 22,2%. Non
potendo al momento garantire la partecipazione dei MMG alla formazione proposta, riteniamo di modificare
l’obiettivo target al 2018 allineandoci allo standard regionale pari al 20,2%.
SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
•
•
•
•
•

Pubblicizzazione FAD rivolta ai Medici di Medicina Generale, ogni anno.
Partecipazione ai corsi per la formazione congiunta di formatori ULSS e MMG, nel 2017.
Pubblicizzazione FAD rivolta agli operatori sanitari, ogni anno.
Condivisione e pubblicizzazione a livello locale dei risultati di programma quando previsto,
Partecipazione ad incontri di coordinamento periodici, ogni anno.

 Collegamento con altri programmi / azioni
1.T1
1.T2
1.T3
1.B
3.PE

Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita
Guadagnare Salute. Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi.
Laboratori multimediali per la promozione della salute
Piano regionale per la promozione della salute materno infantile
Peereducation: prevenzione dei comportamenti a rischio negli adolescenti in ambito scolastico
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PIANO – Piano regionale Screening

Codice
S1 – S2 –
S3 – S4

S1 - Consolidamento dell'adesione ed estensione dei programmi di screening per il
carcinoma della mammella, del colon retto e della cervice uterina
S2 - Introduzione del test per la ricerca dell'HPV come test primario in tutti i
programmi di screening cervicale della Regione
S3 – Gestione delle donne ad alto rischio di tumore mammario ereditario
S4 - Programma di screening cardiovascolare

 Referente aziendale:
•

Nome

Bartolomea Coria
Andrea Todescato

•

Servizio di appartenenza:
o

Indirizzo e- mail:

SISP
bartolomea.coria@ulssvicenza.it
andrea.todescato@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio

S1 - Consolidamento dell'adesione ed estensione dei programmi di screening per il carcinoma della
mammella, del colon retto e della cervice uterina
L’andamento in questi anni ha mostrato un miglioramento dell’adesione corretta allo screening mammografico
passando da performance attorno al 65% per arrivare attorno al 70% (57% grezza), il citologico si è attestato attorno al
50% (46% grezza) ed il colon retto sullo standard del 65% (62% grezza).
Da rilevare, in particolare per lo screening mammografico e citologico, che, dalle rilevazioni epidemiologiche, la
popolazione femminile bersaglio dell’intervento di prevenzione si sottopone correntemente quasi nella sua totalità a
queste misura di prevenzione, ma una parte molto consistente non sfrutta il canale offerto dallo screening
organizzato, nonostante che l’Azienda Ulss 6 raggiunga con l’invito la globalità delle candidate allo screening.
La performance raggiunta nella copertura “corretta” non è pertanto attribuibile alla mancanza di offerta ma ad una
scelta di rivolgersi anche ad altre strutture sanitarie convenzionate e private.
Nella nostra popolazione, prima dell’avvio di questi due screening organizzati, il ricorso allo specialista di fiducia con
effettuazione anche contestuale dello screening era ben radicato, e spesso con una frequenza superiore a quella
indicata come appropriata dall’evidenza scientifica che sostiene lo screening organizzato.
Strategie messe in atto
Si elencano tutte le attività messe in atto finalizzate al sistematico tentativo di recupero e di promozione degli
screening organizzati.
1. Offerta attiva degli screening organizzati a tutta la popolazione target con lettera di invito (estensione)..
2. Aumento del recupero dei dati relativi agli screening “non organizzati” attraverso:
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recupero sistematico, attraverso il sistema informatico SPS, dei dati di screening spontaneo eseguiti presso
intra ed extra UU.OO. aziendali e registrazione nel sistema informatico regionale che calcola ufficialmente
gli indicatori di risultato;
• potenziamento del call center screening con attivazione anche di un numero verde dedicato con 2
risponditori a cascata (attuale disponibilità: 3 operatori dedicati agli screening citologico e mammografico,
1 al colon retto);
Recupero della partecipazione attraverso sia un sistematico invio dei solleciti, sia provvedendo ad una più
efficiente azione di sostituzione delle disdette, mediante attivo contatto telefonico.
Comunicazione, nell’ambito dell’accordo con le Medicine di gruppo integrate, dei nominativi dei loro assistiti non
aderenti agli screening.
Pulizia dei denominatori della popolazione anche attraverso Il recupero informatico dal sistema delle SDO.
Azione di supporto formativo/comunicativo per migliorare, dove possibile, la qualità dell’offerta da parte degli
operatori.
Sviluppo di iniziative di promozione/informazione dello screening “organizzato”:
• attuazione di una campagna pubblicitaria (striscioni pubblicitari in più punti della città; acquisto di spazi esterni
sugli autobus).
• invito agli screening mediante postalizzazione integrato con un pieghevole informativo sui vantaggi dello
screening organizzato.
• interventi di promozione degli screening sulle testate giornalistiche ed emittenti locali.
•

3.
4.
5.
6.
7.

I risultati fino ad ora raggiunti in termini di adesione grezza, nonostante le risorse impiegate, non permettono di
prevedere un obiettivo 2018 migliore del 50% per il citologico, del 60% per il mammografico, del 63% del colonretto.
Per quanto attiene l’estensione, sempre molto buona in questi anni, potrà presentare per alcuni screening delle
criticità in relazione alla disponibilità della risorsa ostetrica e mammografica, difficoltà che si stanno palesando in
questo periodo; si ritiene pertanto di consentire una oscillazione dell’obiettivo 2018 tra il 95 ed il 100%.
Relativamente al dare applicazione alla DGR n. 760 del 14/05/2015 appare particolarmente critico il riuscire a gestire
in regime di screening ili carico di lavoro delle mammografie extra screening, comprese quelle eseguite presso
strutture accreditate, considerato che richiederanno la doppia lettura.
Al momento non è possibile prevedere di dare seguito all’Attività di “Estensione graduale del programma di screening
mammografico alla fascia di popolazione di età compresa tra 70 e 74 anni”, dovendo essere frutto di un confronto
sulla fattibilità con i referenti mammografici, se non aderire alla fase di Analisi e Verifica.

S2 - Introduzione del test per la ricerca dell'HPV come test primario in tutti i programmi di screening
cervicale della Regione

Il programma ha già preso regolarmente avvio

S3 - Gestione delle donne ad alto rischio di tumore mammario ereditario
Trattasi di un nuovo percorso da definire con la partecipazione, collaborazione, integrazione di diversi UU. OO.
Aziendali.

S4 - Programma di screening cardiovascolare
Programma non attivo nell’ulss 6; non appare possibile preventivare i tempi di avvio di questo programma in quanto
non si dispongono al momento di risorse da dedicare a questa attività.
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SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA






S1 – l’impegno verrà rivolto prevalentemente a:
 Assicurare la necessaria risorsa di disponibilità per l’effettuazione gli accertamenti citologici e
mammografici attraverso una pianificazione condivisa dei carichi di lavoro con gli altri servizi;
 Pianificare, con i diversi servizi/strutture aziendali coinvolti, quanto previsto dalla DGR n. 760
del 14/05/2015 per il 2016 e darne attuazione nel 2017.
 Analisi e Verifica nel corso del triennio all’ ”Estensione graduale del programma di screening
mammografico alla fascia di popolazione di età compresa tra 70 e 74 anni”;
S2 – progressiva implementazione delle fasce di età a cui viene offerto il test HPV DNA;
S3 – adesione al percorso formativo/organizzativo pianificato a livello regionale.
S4 – si valuterà nel corso del triennio la fattibilità per l’avvio del programma individuando le
necessarie sinergie all’interno dell’azienda

Collegamento con altri programmi / azioni.
1T1, 1T2.
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Obiettivo centrale

Cod. indicatore

MACRO 3. Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani

Nome
indicatore

1. Promuovere il
potenziamento dei
Proporzione di
fattori di protezione
istituti
(life skill,
scolastici che
empowerment) e
aderiscono
l’adozione di
(con almeno
3.1.1
comportamenti sani
l’80% delle
(alimentazione,
classi) alla
attività fisica, fumo
progettazione
e alcol) nella
regionale
popolazione
specifica
giovanile e adulta

Definizione operativa

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE

BASELINE
AZIENDALE

2018
Proporzione di istituti
scolastici di ogni
ordine e grado che
aderiscono, sulla base
di un accordo stipulato
tra Regione e Ufficio
scolastico regionale, ai programmi di
promozione della
salute nel contesto
scolastico con almeno
l’80% delle classi
target

10% di
scuole
rispetto alle
quali tutte
le ULSS
devono
impegnarsi

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE

Fonte dei
dati

2018

10% di
scuole del
territorio
aziendale

Regione del
Veneto

SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI DEL PIANO
Pogramma: Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcol, tabacco, sostanze psicoatt,
HIV/MTS,..) negli adolescenti in ambito scolastico
Codice
3.PE

Programma Peer education

 Referente aziendale:
•

Nome

Blanca Ojeda Montes

•

Servizio di appartenenza:

SPES

•

Indirizzo e- mail:

blanca.ojedamontes@ulssvicenza.it

Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il programma si pone in continuità con le attività realizzate in Veneto negli ultimi tre anni per la formazione di peer
educators nell’ambito dell’educazione alla salute negli Istituti Scolastici di secondo grado. Attualmente llo SPES ha
avviato percorsi formativi che coinvolgono quasi 2000 studenti e di questi oltre 100 sono peers.
Gli interventi previsti sono diversi, ma tutti si fondano sulla capacità dei ragazzi di trasmettere le loro esperienze e
competenze ai coetanei e ad altri membri del gruppo di appartenenza, coinvolgendoli come mediatori riconosciuti,
con l’obiettivo di comprendere e valorizzare il ruolo dei peers.
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Si tratta quindi di ampliare l’approccio finora avuto, con un accompagnamento metodologico e scientifico sul piano
della formazione degli operatori, nella valorizzazione dei peer senior, nello scambio di esperienze e conoscenze con
altre realtà italiane ed europee, nella costruzione di strumenti attivi di valutazione. Il programma è vincolato alla
disponibilità di 1 operatore esperto sulla tematica per almeno 150 ore e/o per le il numero di ore stimate dalla
Regione per lo svolgimento del programma. A queste vanno aggiunte le ore del operatore referente dello SPES per il
coordinamento e monitoraggio del progetto, per i contatti con le istituzioni scolastiche e l’UST, con le Aziende Ulss del
Veneto impegnate nella peer e con l’Osservatorio Regionale.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1.Partecipazione ai corsi di formazione per operatori Ulss
 Partecipazione al primo evento formativo 2015 (20 ore)
 Partecipazione a successivi eventi formativi (8 ore)
2. Attuazione dei corsi per peer education negli Istituti Scolastici superiori
 Organizzazione locale del corso con Istituti scolastici (20ore)
 Attuazione dei corsi per peer negli Istituti scolastici (20 ore)
 Raccolta, inserimento dei dati dei questionari pre e post intervento (1,5)
3. Supporto e partecipazione a progetti di interscambio regionale, nazionale e europei
 Promozione della partecipazione di operatori Ulss, scolastici e peer (20 ore)
 Partecipazione di operatori Ulss, scolastici e peer (40 ore)
4. Reclutamento dei peer senior per corsi di formazione (summer school)
 Collaborazione nell’individuazione dei peer senior (15)
5.Partecipazione ad incontri di coordinamento periodici regionali
• Partecipazione agli incontri

Collegamento con altri programmi del piano ci potrebbero essere delle collaborazioni, sinergie,
intersezioni:
1.T2 GUADAGNARE SALUTE – Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi
1.T3 Laboratori multimediali per la promozione della salute.
3. PE Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS,…)
negli adolescenti in ambito scolastico

Collegamento con altri servizi per la realizzazione del programma
Dipartimento Dipendenze (SERD), UO Infanzia Adolescenza e Famiglia Ulss 6.
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma: 5.IS e 6.ID
ID attività: _________________
Obiettivo specifico

Scheda 1
IL PRIMO SOCCORSO NELLE SCUOLE Ulss 6 Vicenza
•
•
•
•

Saper affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza
Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi (giochi di ruolo)
Avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate agli
incidenti e traumatismi
Essere informati sulle corrette manovre di base nell’aiutare chi ha bisogno
di soccorso sanitario (anche attraverso prove simulate).

Analisi di contesto

Nel contesto scolastico locale, studenti ed insegnanti si sono sempre
dimostrati molto interessati alla tematica della gestione del pronto soccorso.
Precisamente gli insegnanti che hanno partecipato al corso “Farmaci a scuola”
promosso dallo SPES in collaborazione con il SUEM, nelle note dei test di
gradimento, hanno richiesto di attivare “esercitazioni pratiche di pronto
soccorso” nelle scuole. Nello specifico il progetto “Il Primo Soccorso nelle
scuole” mira a fornire ad alunni e personale scolastico informazioni corrette e
precise su “che cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al
meglio situazioni d’urgenza. Quindi, dalle semplici informazioni su come
chiedere i soccorsi alle più corrette manovre di assistenza (cosa fare e cosa
non fare) per prevenire aggravamenti in attesa dei soccorsi.

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

Organizzazione di corsi di formazione teorico-pratici rivolti agli studenti. Il
programma prevede le seguenti tematiche:
 Attivazione del 118
 BLS
 Traumatismi ed incidenti domestici e stradali.
Ogni corso è della durata di 3 h e coinvolge gli studenti della scuola
secondaria di I e II grado dell’Ulss. Le risorse di personale previste per la
realizzazione di 1 corso sono necessari 3 professionisti: 1 Pediatra SPES e 2
Infermieri del SUEM. Mentre l’attività del Pediatra rientra in quella del
servizio gli operatori del SUEM possono svolgere l’attività nelle scuole fuori
orario e perciò a pagamento. Il costo orario per 1 operatore SUEM è di 48,08
euro a euro. In media in un anno scolastico si prevedono 10 corsi subordinati
chiaramente alla disponibilità di fondi disponibili per il personale del SUEM.

Modalità di monitoraggio adottate

Somministrazione di questionario prima e dopo il corso per la verifica
dell’apprendimento.

COERENZA ED INTEGRAZIONE

5.IS: prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
6.1D: prevenzione degli incidenti domestici.

Responsabile dell’Attività

Celestino Piz (SPES)
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma. 3.PE

ID attività: _________________

Obiettivo specifico

Scheda 2

CORSO SUI FARMACI SALVAVITA A SCUOLA Ulss 6 Vicenza

- Contribuire a rendere sicura la frequenza scolastica ai bambini affetti da
malattie croniche o con crisi recidivanti di patologie potenzialmente gravi, che
richiedono somministrazione di farmaci anche a scuola, in base allo specifico
Protocollo definito l’8/08/2013 tra l’ULSS e l’Ufficio Scolastico Territoriale di
Vicenza, per i casi di “crisi convulsive”, “allergia grave” e “diabete giovanile”.
- Fornire quindi al personale scolastico delle scuole dell’ULSS 6 competenze
sufficienti ad affrontare emergenze prevedibili a scuola e a riconoscere i
sintomi clinici di una grave malattia già segnalata.

Analisi di contesto

Numerosi sono i bambini frequentanti le scuole in cui si manifestano problemi
acuti (convulsioni febbrili 4%, crisi acute di asma 10%, diabete 3‰, shock
anafilattico da grave intolleranza alimentare 1‰). Per questo gli operatori
scolastici devono essere preparati a saper gestire il problema.

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

Organizzazione di 4/5 corsi di formazione rivolti agli operatori della scuola
(insegnanti e Personale ATA). Ogni corso è della durata di 4h. Le tematiche
affrontate sono:
 Attivazione del 118
 Aspetti medico legati alla somministrazione dei farmaci
 Gestione delle convulsioni, del diabete e delle gravi allergie a scuola.

Modalità di monitoraggio adottate

Somministrazione di questionari di verifica e test di gradimento al termine del
corso.
Monitoraggio delle situazioni critiche e degli interventi effettuati al termine
dell’anno scolastico.

Coerenza ed integrazione

Con interventi volti al contrasto delle diseguaglianze in salute in età pediatrica
ed adolescenziale.

Responsabile dell’Attività

Celestino Piz (SPES)
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma. 1.B2

ID attività: _________________

Obiettivo specifico

Analisi di contesto

Scheda 3

NATI PER LEGGERE Ulss 6 Vicenza

Fornire al personale scolastico competenze e conoscenze sulle evidenze
scientifiche del NPL e sulla sua articolazione territoriale per promuovere il
Progetto all’interno delle scuole e tra i genitori dei bambini.
Il Programma Regionale “Genitoripiù“ prevede 9 azioni per promuovere la
salute ed il benessere dei bambini fin dalla nascita, una di queste è proprio la
“Promozione della lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi
ed i 6 anni“ .
La lettura ad alta voce, come documentato da numerosi studi scientifici e
ribadito dall’OMS, favorisce oltre allo sviluppo relazionale ed emotivo anche
lo sviluppo del linguaggio e altre competenze che riguardano la “emergent
literacy”, ossia le abilità che un bambino deve sviluppare prima di imparare a
leggere e scrivere e che rende i bambini più pronti per la scuola e lettori più
abili.

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

Organizzazione di 1 corso di formazione all’anno rivolto agli operatori della
scuola. La durata del corso è di 3h. svolto da personale SPES con la
collaborazione di un operatore del SISP. Le tematiche affrontate sono:
 sviluppo cognitivo del bambino e “emergent literacy”
 tipologie e modalità di letture adatte alle diverse età del bambino

Modalità di monitoraggio adottate

Somministrazione di questionari di verifica e test di gradimento al termine del
corso.

Coerenza ed integrazione

1.B2: Genitori Più

Responsabile dell’Attività

Celestino Piz (SPES)
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma: 1.N
ID attività: _________________
Obiettivo specifico

Analisi di contesto

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

Modalità di monitoraggio adottate
COERENZA ED INTEGRAZIONE
Responsabile dell’Attività

Scheda 4
SORRIDI
Orientare a corrette abitudini di igiene orale ed alimentare
Informare sulla influenza negativa delle abitudini viziate (succhiotto,
biberon, dito) sull’evoluzione armonica della masticazione
• Orientare la popolazione interessata alle cure necessarie
La salute orale è una componente essenziale della salute globale
dell’individuo. Poiché diversi fattori di rischio per le malattie del cavo orale
sono comuni ad altre malattie cronico-degenerative, molte delle misure di
prevenzione nel campo dell’igiene orale possono considerarsi potenzialmente
utili anche in termini di promozione della salute globale dell’individuo. (Vedi
riferimenti al progetto Guadagnare salute)
Il D.G.R n2227 della Regione Veneto in materia di Livelli Essenziali di
Assistenza chiede di orientare le prestazioni odontoiatriche dedicate all’età
evolutiva (0-16 anni) su obiettivi di prevenzione, intercettando in tempo utile
le mal occlusioni e nel contempo fornendo dati epidemiologici sulla patologia
orale.
L’attività prevede:
• Interventi nelle Scuole dell’Infanzia per la visita odontoiatrica dei
bambini
• Lezioni frontali ai bambini e agli insegnanti e attività pratiche
• Raccolta dati con stesura della schede odontoiatriche individuali ed
invio alle famiglie dell’esito della visita con consigli necessari per le
ulteriori verifiche/cure .
• Invio alle famiglie dell’opuscolo con consigli pratici sull’igiene orale ed
alimentare.
Raccolta questionari consegnati alle famiglie
Controllo dati epidemiologici
Con interventi volti al contrasto delle diseguaglianze
1.N1 programma per la corretta alimentazione
Celestino Piz (SPES)
•
•
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma. 1.N
ID attività: _________________
Obiettivo specifico

Analisi di contesto

Scheda 5
I-denti-Kit
•

Aumentare l’attenzione per l’igiene orale nei bambini coinvolti

•

Ridurre i comportamenti a rischio (consumo frequente di cibi e
bevande zuccherate)

Diversi fattori di rischio per le malattie del cavo orale sono comuni ad altre
malattie cronico-degenerative per cui molte misure di prevenzione nel
campo dell’igiene orale possono considerarsi potenzialmente utili anche in
tema di promozione della salute globale dell’individuo.
Il progetto trae spunti dal protocollo d’intesa siglato fra il Ministero della
Salute ed il Ministero dell’Istruzione (nel contesto del programma “
Guadagnare Salute, Rendere facili le scelte salutari” ) per la realizzazione di
interventi di promozione di stili di vita sani che coinvolgano il sistema
scolastico ed il sistema sanitario. (Progetto di prevenzione in materia di salute
orale mediante educazione sanitaria nella scuola primaria. Linea 2 del
Progetto “Scuola e Salute”)

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

•

Presentazione del progetto ad insegnanti e famiglie

•

Messa a punto del kit personalizzato a seconda delle esigenze della
classe

•

Incontro a scuola con i bambini e visita di controllo; realizzazione
delle attività multidisciplinari

Modalità di monitoraggio adottate

Verifica degli apprendimenti tramite la somministrazione di questionari

COERENZA ED INTEGRAZIONE

Con interventi volti al contrasto delle diseguaglianze
1.N1 programma per la corretta alimentazione

Responsabile dell’Attività

Celestino Piz (SPES)
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SCHEDA ATTIVITA’ NON INSERITA NEL PRP
ID programma. 1.N
ID attività: _________________
Obiettivo specifico

Scheda 6
Il mare ... un immenso e ricco prato azzurro
Favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione attraverso la
conoscenza del mondo del pesce dal mare alla tavola, scoprendone l’origine,
le proprietà e l’importanza che riveste in una sana alimentazione.

Analisi di contesto

Il nostro mare Adriatico, quello dove molti di noi in estate si recano a
trascorrere le vacanze, non è solo un “immenso parco giochi acquatico”, ma
molto di più. Nelle sue acque, i pescatori raccolgono nelle loro reti quintali di
pesce prelibato, il pesce azzurro: sardine e sgombri, naselli e alici, pesci
argentati che paiono azzurri ed in poco tempo giungono sulle nostre tavole,
arricchendo l’alimentazione quotidiana di salutari elementi quali i famosi
omega 3, importanti per il nostro sviluppo cerebrale e per proteggere cuore e
vasi sanguigni.

Programmazione delle attività nel
periodo di vigenza del PPA

Organizzazione di corsi di formazione rivolti agli alunni della scuola primaria
ed agli studenti della scuola secondaria di I e II grado, ai loro genitori ed al
personale scolastico docente e non docente. Il corso è della durata di 2 ore
svolto da 1 medico veterinario in carico al servizio.

Modalità di monitoraggio adottate

Somministrazione di questionario di verifica dell’apprendimento prima e
dopo il corso.

COERENZA ED INTEGRAZIONE

1.N - Programma per la promozione di una corretta alimentazione

Responsabile dell’Attività

Celestino Piz (SPES)
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MACRO 4. Prevenire le dipendenze (sostanze, comportamenti)

Codice

Obiettivo centrale

indicatore

1. Aumentare la percezione
del rischio e l’empowerment 4.1.1
degli individui

Nome indicatore

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

Standard
REGIONALE

BASELINE
AZIENDALE

2018
Proporzione di istituti
scolastici che
aderiscono alla
progettazione
regionale specifica
inserita nei
programmi integrati di
promozione della
salute

Proporzione di istituti scolastici
di ogni ordine e grado che
aderiscono, sulla base di un
accordo stipulato tra Regione e
Ufficio scolastico regionale, ai
programmi di promozione della
salute nel contesto scolastico
con almeno l’'80% delle classi
target

-

10% di scuole
rispetto alle quali
tutte le ULSS
devono
impegnarsi

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE

Fonte dei dati

2018

-

10% di scuole del
territorio
aziendale

Regione del
Veneto

Fanno parte di questo Macrobiettivo il Piano regionale per ambienti e persone libere dal fumo di tabacco e Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio
negli adolescenti in ambito scolastico.
Entrambi questi Piani sono attuati dall’Ulss 6 e fanno capo quale referente il dott. Celestino Piz (SPES).
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MACRO 5. Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti

Codice

Obiettivo centrale

1. Ridurre il numero di
decessi per incidente
stradale

2. Ridurre il numero di
ricoveri per incidente
stradale

3. Aumentare i soggetti con
comportamenti corretti alla
guida

indicatore

Nome indicatore

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

BASELINE
AZIENDALE

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE

2018

5.1.1

Tasso di decessi per
incidente stradale

Rapporto tra il numero dei morti
in incidente stradale e la
popolazione residente (tasso per 61,0 /1 milione
1.000.000 di abitanti). Si
ab.
considera “decesso da incidente
(ACI ISTAT 2013)
stradale” un decesso che
avviene entro 30 gironi
dall’incidente

5.2.1

Tasso di ricoveri per
incidente stradale

Percentuale ricoveri per
incidente stradale sul totale dei
ricoveri per traumatismi ed
avvelenamenti

5.3.1

Standard
REGIONALE

Prevalenza di persone di età 1869 anni che viaggiano in auto (in
città e fuori), e che, alla
domanda sull’uso delle cinture
di sicurezza quando stanno sui
sedili posteriori, rispondono:
Proporzione di
soggetti che utilizzano “sempre”
dispositivi di sicurezza
Prevalenza di persone 18-69
per adulti e bambini
anni che negli ultimi 12 mesi
sono salite su uno scooter
/motocicletta /motorino, come
guidatore o passeggero e che,
alla domanda sull’uso del casco
quando vanno in scooter/

Fonte dei dati

2018

-20%
Non disponibile

Definire
l’indicatore

Rilevazione ACI/
Istat

12% dei ricoveri
-10%
per traumatismo
ed
(target: 10,8%)
avvelenamento*

Non disponibile

Definire
l’indicatore

SDO

37,6%

40,7%
target: 40,7%

Sistema di
sorveglianza
PASSI

(PASSI 2013)

97,7%
(PASSI 2013)
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(target: 48,8/1
milione ab.)

+50
(target: 56,4%)

95%
Standard già
raggiunto

(PASSI 2010-13)

99,1%
(PASSI 2010-13)

95%
Standard già
raggiunto

Sistema di
sorveglianza
PASSI

Codice

Obiettivo centrale

indicatore

Nome indicatore

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

Standard
REGIONALE

BASELINE
AZIENDALE

2018

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE

Fonte dei dati

2018

motocicletta/ motorino, sia in
città sia fuori, rispondono
“sempre”

5.3.2

Guida sotto effetto
dell'alcol (% di
persone che
dichiarano di aver
guidato un’auto o una
moto, negli ultimi 30
giorni, entro un’ora
dall’aver bevuto 2 o
più unità di bevande
alcoliche)

Prevalenza di persone 18-69
anni che dichiarano di aver
guidato un’auto o una moto,
negli ultimi 30 giorni, entro
un’ora dall’aver bevuto 2 o più
unità di bevande alcoliche

9,3 %

-30%

15,2%

(PASSI 2013)

(target: 6,5%)

(PASSI 2010-13)
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target: 15,2%

Sistema di
sorveglianza
PASSI

SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI DEL PIANO
PROGRAMMA: PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITA’ DEI LORO ESITI
Codice
5.IS

PREVENIRE GLI INCIDENTI STRADALI E RIDURRE LA GRAVITA’ DEI LORO ESITI

 Referente aziendale:
•

Nome

Paola Colussi

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

paola.colussi@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
La prevenzione degli incidenti stradali (intesi anche come eventi che coinvolgono pedoni e ciclisti) essendo secondo
l’OMS un problema di salute rilevante nel mondo, nona causa di morte tra gli adulti, è strettamente connessa alla
sicurezza dell’ambiente stradale. La nostra ULSS è impegnata nei programmi di contrasto al fattore di rischio
sedentarietà. Nella realtà veneta il trend dei decessi è in aumento per quanto riguarda la quota dei ciclisti e per questo
consideriamo che non si possa prescindere dalla sicurezza dal momento in cui ci si occupa di aumentare la fruizione e
la realizzazione delle piste ciclopedonali.
Rispetto alla prevalenza di persone di età 18-69 anni che viaggiano in auto, e che, alla domanda sull’uso delle cinture
di sicurezza quando stanno sui sedili posteriori, rispondono: “sempre”, si conferma per il 2018 la percentuale attuale
del 40,7%. Relativamente alla prevalenza di persone 18-69 anni che dichiarano di aver guidato un’auto o una moto,
negli ultimi 30 giorni, entro un’ora dall’aver bevuto 2 o più unità di bevande alcoliche, si conferma per il 2018 la
percentuale attuale del 15,2%.
SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
•
•
•
•
•
•
•
•

Diffusione a livello locale kit contenente repertorio buone pratiche per utenza debole, per tutto il triennio.
Promozione del Mobility Manager nelle Aziende pubbliche e private con più di 300 dipendenti almeno in
un’azienda o pubblica o privata all’anno.
Individuazione percorsi sicuri da e verso la scuola con interfaccia con programma “Muoversì” almeno uno
all’anno.
Inserimento nel patto per la salute dei MMG e PLS counselling motivazionale sul tema sicurezza stradale
(alcol e dispositivi sicurezza). Nel 2018.
Implementazione a livello locale del progetto clik fa clak nei corsi pre-parto e nelle tappe vaccinali a partire
dal 2017.
Divulgazione di materiali informativi regionali già dal 2016.
Promozione nel territorio di un evento dedicato alla sicurezza stradale, dal 2017.
Partecipazione alla formazione regionale già dal 2016.

 Collegamento con altri programmi / azioni
1.B, 1.M
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MACRO 6. Prevenire gli incidenti domestici
Obiettivo centrale

Codice
indicatore

1. Ridurre gli incidenti
6.1.1
domestici e del tempo libero

2. Aumentare il livello di
attività fisica negli
ultra64enni

4. Migliorare la conoscenza
del fenomeno e delle azioni
di prevenzione da parte
degli operatori sanitari,
MMG e PLS

6.2.1

6.4.1

Nome indicatore

BASELINE
REGIONALE

Definizione operativa

Standard
REGIONALE

BASELINE
AZIENDALE

2018

Tasso annuale di
incidenza degli
Numero di ricoveri per
incidenti domestici
incidente domestico
seguiti da ricovero per
fasce di età e genere
Punteggio PASE calcolato
con la rilevazione Passi
d’Argento relativo al 40%
Proporzione di
della popolazione Italiana
ultra64enni
over65 (nel 2012 è 78.
fisicamente attivi
L’obiettivo è portare questo
sopra il 40° percentile
punteggio - che comprende il
40% della popolazione
over65 - a 90)
Prevalenza di persone di età
18-69 anni che dichiarano di
aver ricevuto, nei 12 mesi
precedenti l’intervista,
Proporzione di
informazioni da operatori
persone che hanno
ricevuto informazioni sanitari su come prevenire
dagli operatori sanitari gli infortuni domestici.
(Passi - Passi
Prevalenza di persone ultra
d’Argento entro 5
64enni che dichiarano di
anni)
aver ricevuto, nei 12 mesi
precedenti l’intervista,
informazioni su come evitare
le cadute in casa

3.612 ricoveri per
traumi ed
avvelenamento con
compilazione della
causa esterna del
traumatismo, pari al
7‰ *

diminuzione

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE

Fonte dei dati

2018

Dato non
disponibile.

Rilevazione del
Tasso annuale di
incidenza degli
incidenti
domestici seguiti
da ricovero

SDO

Sistema di
sorveglianza
PASSI d’Argento

Sistema di
sorveglianza
PASSI

86,4

+4%
(target: 90 punti)

Dato non
disponibile.

Rilevazione della
Proporzione di
ultra64enni
fisicamente attivi
sopra il 40°
percentile

16,8%
(PASSI 2013)

+100%
(target: 33,6%)

14,6%
(PASSI 2010-13)

+100%
(target: 29,1%)

Dato non
disponibile.

Rilevamento della
proporzione di
Sistema di
persone che
sorveglianza
hanno ricevuto
PASSI d’Argento
informazioni dagli
operatori sanitari

10%
(PASSI d’Argento
2012/2013)
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+100%
(target: 20%)

SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI DEL PIANO
PIANO – Piano regionale per la Prevenzione incidenti domestici
Codice
6.1 D

Prevenire gli incidenti domestici

 Referente aziendale:
•

Nome

Maria Teresa Padovan

•

Servizio di appartenenza:

SISP

o

Indirizzo e- mail:

mariateresa.padovan@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Gli incidenti domestici rappresentano un rilevante problema di sanità pubblica in particolar modo nelle due fasce
di età maggiormente a rischio in termini di mortalità ed invalidità permanente, i bambini e gli anziani.
Nell’ambito della nostra Azienda la proposta è di dare continuità e consolidare le azione già intraprese per il
Baby Bum ed Affy Fiutapericoli.
In questi anni ad iniziare dall’anno scolastico 2011- 2012 l’Azienda Ulss 6 si è particolarmente impegnata nella
proposta del progetto rivolto ai bambini e genitori delle Scuole Materne, iniziando una proficua collaborazione
con i Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Vicenza. L’adesione al progetto avviata inizialmente con le
scuole materne del Comune di Vicenza si è negli anni successivi estesa anche a scuole materne statali e private di
altri comuni.
Si sono raggiunte una trentina di scuole su circa 90, coinvolgendo ogni anno nuovi plessi.
In relazione agli indicatori sentinella del PRP 2015/2018 si dà per inteso che la percentuale di scuole aderenti è
riferita al numero complessivo di scuole che negli anni hanno ricevuto la formazione ed il materiale.
Argento Attivo, attività di prevenzione degli incidenti domestici che investe l’età anziana, non ha visto fino ad
oggi un impegno da parte dell’Azienda Ulss n.6; si prevede la possibilità di dare almeno avvio alla attività
informativa.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
6.ID. Prevenzione incidenti domestici
1. Baby Bum. La vita cambia, cambia la casa
• Adesione formale al percorso e sua realizzazione: proseguimento distribuzione del materiale
informativo Baby Bum nei vari punti del percorso nascita ed in occasione del colloquio
prevaccinale.
• Partecipazione alla rilevazione regionale sul gradimento tra i genitori del materiale informativo
Baby Bum.
2. Affy Fiutapericoli
• Adesione formale al percorso e sua continuazione.
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•

Realizzazione di almeno 1 incontro formativo all’anno per le nuove scuole aderenti all’attività, con
razionale epidemiologico e psicopedagogico dell’intervento di prevenzione, illustrazione dei
materiali.

3. Argento Attivo
• Realizzazione di attività informativo/formative per i caregiver ed incontri con anziani: al momento
non è programmabile questo intervento per il quale appare necessario un confronto con i servizi
territoriali ed una valutazione delle risorse disponibili.
• Collaborazione col Servizio Farmaceutico Territoriale: si è già condivisa l’iniziativa per la
sensibilizzazione e consegna del materiale informativo alle farmacie; a tal fine si è prevista
l’organizzazione di 1 incontro con l’associazione sindacale dei titolari di farmacia, FEDERFARMA
VICENZA.
4. Formazione
• Divulgazione all’interno dell’ULSS del corso “FAD SUGLI INCIDENTI DOMESTICI” e promozione alla
partecipazione.
5. Comunicazione
• Collaborazione con l’Ulss Funzione nella realizzazione e aggiornamento del sito regionale dedicato
alla prevenzione degli incidenti domestici: invio di 1news o Report all’anno.

Collegamento con altri programmi / azioni
1B2, 1M1
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MACRO 7. Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI DEL PIANO
Programma
Codice
7.1

Titolo
Incremento del grado di utilizzo dei sistemi informativi per la Prevenzione

 Referente aziendale:
•

Nome

Antiniska Maroso

•

Servizio di appartenenza:

SPISAL

o

Indirizzo e- mail:

antiniska.maroso@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il programma si basa su diversi sistemi e flussi informativi. Il sistema principale è il gestionale Prevnet la cui
corretta compilazione permette di implementare ulteriori flussi come InforMo, MalProf, ecc. Altri sistemi
informativi presenti nel servizio riguardano i flussi INAIL sugli infortuni e le malattie professionali o i dati della
sorveglianza sanitaria art. 40. Il servizio alimenta inoltre il registro regionale dei casi di mesotelioma.

Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

2

1

2

1

1

1

1
1

1

2

1

1

[Altra figura (2)]

[Amministrativo]

1

1

[Altra figura (1)]

[Tecnico della Prevenzione]

1

[Statistico/ Epidemiologo]

1

[Psicologo]

75

[Medico]

9. Sorveglianza epidemiologica di ex esposti ed esposti ad amianto
11. Registro regionale mesoteliomi
14. Ricerca attiva delle neoplasie professionali e mappatura contenimento del rischio
16. Programma Regionale Epidemiologia occupazionale
21. Prevenzione dei rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

[Assistente Sanitario]

Codice programma come individuato dal DDR n. 7 del 2015

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA

Si intende implementare il gestionale Prevnet al fine di garantire la trasmissione delle informazioni alle Ulss
Funzione per la compilazione dei Report Regionali previsti in merito agli infortuni e malattie professionali, oltre
che garantire le informazioni necessarie al registro regionale mesoteliomi e al programma di sorveglianza degli
ex esposti ad amianto. Il monitoraggio della produzione del servizio è garantito dal gestionale Prevnet.
Collegamento con altri programmi / azioni
Il presente programma supporta lo sviluppo in termini epidemiologici e di valutazione dei risultati dei
programmi di prevenzione egli infortuni, delle malattie professionali e di promozione della salute.

Obiettivo: Implementare il grado di utilizzo dei sistemi e degli strumenti informativi di cui agli Atti di
indirizzo del Comitato ex articolo 5 D.lgs. 81/08 approvati mediante accordo di conferenza tra Stato e
Regioni

(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun indicatore di esito, quale
obiettivo fissare per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 06
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE e sono divise dalla precedente con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che
comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

Azioni

Elaborazione
dei dati
generali di
contesto

Partecipazion
e al sistema
di
sorveglianza
infor.MO

Codice
indicatore

7.1_AZIONE
1 attività 1

7.1_AZIONE
3 attività 2

Nome indicatore

Report regionale su
aziende, infortuni e
malattie professionali da
FLUSSI INAIL e
monitoraggio altre fonti
informative disponibili (es.
comunicazioni allegato IIIB
- art. 40)
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS
9
Produrre e diffondere un
report annuale degli eventi
mortali analizzati ed
elaborati seguendo il
metodo INFORMO entro
aprile dell'anno successivo.
Report annuale pubblicato.
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS
6

Definizione
operativa

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE
2018

Infortuni,
malattie
professionali
e
accertamenti
sanitari

1/anno

1/anno

100% degli
eventi
mortali
indagati
classificati
con
Infor.Mo.

1 report
annuale

1/anno
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BASELINE
AZIENDAL
E

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Fonte
dei dati

---

---

---

1 report
annuale

1/anno

Spisal
regional
i

Azioni

Raccolta ed
elaborazione
dati di tutti gli
infortuni
(mortali e
gravi) oggetto
di indagine
dei Servizi
delle AULSS

Registrazione
di tutte le
segnalazioni
di MP
pervenute ai
servizi delle
AULSS per
l’implementa
zione di
MALPROF

Registro
regionale dei
mesoteliomi

Codice
indicatore

7.1_AZIONE
4 attività 2

7.1_AZIONE
5 attività 2

7.1_AZIONE
6 attività 3

Nome indicatore

Collaborare con l’ULSS
FUNZIONE inviando per
ogni infortunio mortale la
scheda INFORMO. Numero
di schede inviate sul totale
infortuni mortali indagati
Produzione e diffusione di
un report annuale degli
eventi gravi e mortali.
Report annuale pubblicato
SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS 6) Diffondere il
report anche alle Parti
sociali.
Collaborare con l’ULSS
FUNZIONE secondo le
seguenti modalità: caricare
infortuni gravi e mortali
indagati nel SI Prevnet e
inviare annualmente una
query prodotta.
Produzione e diffusione di
un report annuale delle
malattie professionali.
Report annuale pubblicato,
trasmissione al sistema
MALPROF del report
sintetico o dei dati su
supporto informatico. Si
riporta l’attività prevista
allo Spisal di Treviso per la
registrazione dei casi nel
sistema MalProf ULSS
FUNZIONE ULSS 9
Collaborare con l’ULSS
FUNZIONE inserendo
annualmente nel SI
Prevnet le Malattie
Professionali. Numero di
schede inviate sul totale
MP denunciate.
Pubblicazione di un Report
regionale sulla conoscenza
dell'impatto della
problematica amianto sulla
popolazione. Solo Registro
mesoteliomi (COR Veneto )
c/o SER
Collaborare con l’ULSS
FUNZIONE inviando i casi
di mesotelioma. Numero di
casi inviati sul totale
denunciati.

Definizione
operativa

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE
2018

BASELINE
AZIENDAL
E

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Infortuni
mortali

100%

100%

100%

100%

Spisal
regional
i

100% degli
eventi
indagati
caricati in
PrevNet

1 report
annuale

1/anno

1 report
annuale

1/anno

Spisal
regional
i

Query
prodotta

SI

SI

SI

SI

Spisal

MP

1/anno

1/anno

MP

100%

100%

Casi di
mesotelioma

1/anno

1/anno

Casi di
mesotelioma

100%

100%
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---

100%

---

100%

---

100%

---

100%

Fonte
dei dati

---

Spisal

---

Spisal

Programma

Codice
7.2

Titolo
Prevenzione degli infortuni sul lavoro

 Referente aziendale:
•

Nome

Celestino Piz

•

Servizio di appartenenza:

SPISAL

o

Indirizzo e- mail:

celestino.piz@ulssvicenza.it

Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il programma si svolge in coordinamento con l’ULSS Funzione e con gli altri Spisal, oltre che con INAIL per quanto
riguarda il trattamento dei Flussi Informativi. Le azioni di prevenzione in edilizia e agricoltura, oltre che nelle aziende,
prevedono l’esecuzione di controlli ispettivi finalizzati a garantire il LEA , pari a 780 unità locali da controllare,
comprensive di 283 unità edili e 70 unità agricole, assegnate all’Ulss n. 06 Vicenza dalla pianificazione regionale
condivisa in Comitato Regionale di Coordinamento. La programmazione degli interventi e l’esecuzione operativa
avverranno in coordinamento con le altre amministrazioni: DTL, INAIL, INPS, VV.F., P.M., ARPAV, in ambito del
comitato provinciale di coordinamento.
Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

[Altra figura (1)]

[Altra figura (2)]

1

*

-

-

-

-

-

4. Promozione SGS nelle aziende sanitarie
8. Promozione della salute e sicurezza nei lavoratori autonomi
12. Programma regionale per l’Ergonomia Occupazionale

-

1
1
1

-

-

-

-

-

-

1

1

*

1

1

1

1

13. Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione
del benessere organizzativo
15. La prevenzione delle malattie derivanti dall’esposizione a polveri
di farina nel comparto della panificazione e di altri prodotti da forno
19. Il RLS nel sistema di prevenzione aziendale: analisi della percezione
soggettiva del ruolo e attività di promozione e sostegno della figura

2

20. Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura
21. Prevenzione dei rischi per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
22. Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con le
Associazioni di categoria, dei lavoratori e dei loro RLS
24. Piano regionale edilizia

[Psicologo]

-

2. Rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento
e coordinamento di attività di prevenzione e vigilanza

[Medico]

[Amministrativo]

[Tecnico della Prevenzione]

[Statistico/ Epidemiologo]

[Assistente Sanitario]

3. Prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l’analisi e la riduzione
dei fattori di rischio stress lavoro-correlato e il miglioramento dell’efficacia delle indagini

Codice programma come individuato dal DDR n. 7 del 2015

8

2
*

1

*

1

8

2

1
4

2

2

2

2

1

8

1

1

8

* Si segnala che per l’attività relativa allo riduzione dei fattori di rischio stress lavoro – correlati il Servizio si serve della
collaborazione di una psicologa del lavoro che opera con contratto di collaborazione (co.co.co).
78

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
L’esecuzione delle indagini giudiziarie per infortunio grave e mortale è un atto dovuto ai sensi del codice Penale, nel nostro
territorio a fronte di circa 350 eventi /anno si prevede un carico di lavoro pari a 50 indagini. I dati derivanti dalle indagini
relative agli infortuni mortali alimenteranno il sistema InforMo e il bollettino mensile emesso dal Preo. A tal fine, con le
scadenze previste, i dati saranno trasmessi alle Ulss funzione.
Le azioni di prevenzione saranno garantite attraverso il coordinamento con le Ulss funzione per il piano regionale edilizia e
agricoltura garantendo gli interventi di vigilanza in termini qualitativi (uso di check list) e quantitativi (numerici) assegnati
dalla pianificazione regionale.

 Collegamento con altri programmi / azioni
La tabella sopra indicata “Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)” indica
collegamenti esistenti con i programmi regionali assegnati alle Ulss funzione o con gli obiettivi centrali.

i

Obiettivo: Prevenzione degli infortuni sul lavoro

(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun
indicatore di esito, quale obiettivo fissare per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo
standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 6
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE e sono divise dalla precedente con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che
comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

Azioni

Prevenzione degli
infortuni nelle
costruzioni

Codice
indicatore

Nome indicatore

7.2_AZIONE
1 attività 1

NUMERO controlli ispettivi attuati nei
cantieri in coordinamento concordati
in Comitato Provinciale con altri Enti.

7.2_AZIONE
1 attività 2
7.2_AZIONE
1 attività 3
7.2_AZIONE
1 attività 3

NUMERO controlli congiunti con altri
Enti nei cantieri.
Pianificazione corsi per progettisti e
tecnici comunali ULSS FUNZIONE
ULSS 15
Predisposizione accordi di
collaborazione con Enti Bilaterali o
con Organismi paritetici ULSS
FUNZIONE ULSS 15
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Definizi
one
operativ
a
Cantieri
ispezion
ati
Cantieri
ispezion
ati
Corsi
formativ
i
Collabor
azione

BASELIN
E
REGION
ALE
4700 /
anno

4700/ann
o

BASELIN
E
AZIEND
ALE
280/ann
o

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018
280/anno

221 /
anno

221/anno

10/anno

10/anno

1 per
Provinci
a / anno
Almeno
in una
provinci
a/anno

1 per
Provincia
/ anno
Almeno in
una
provincia/
anno

---

---

Spisal
/ DTL /
INAIL
---

---

---

---

Standard
REGIONAL
E 2018

Fonte
dei
dati
Spisal

Azioni

Prevenzione degli
infortuni in
agricoltura

Nome indicatore

Definizi
one
operativ
a

BASELIN
E
REGION
ALE

Standard
REGIONAL
E 2018

7.2_AZIONE
1 attività 3

Partecipazione alla realizzazione dei
corsi da parte delle Ulss provinciali
rappresentate nel gruppo edilizia

Corsi
formativ
i

Almeno
in una
provinci
a/anno

Almeno in
una
provincia/
anno

7.2_AZIONE
2 attività 1

N° controlli in agricoltura

1050 /
anno

1050/ann
o

1 per
compart
o / anno

Corso
formativ
o

Corso
formativ
o

Codice
indicatore

7.2_AZIONE
3 attività 1

Prevenzione degli
infortuni da
agenti chimici
(incl. Ambienti
confinati e
incendio e atex)

7.2_AZIONE
3 attività 2

7.2_AZIONE
3 attività 4
Prevenzione degli
infortuni
attraverso la
riduzione dei
fattori di rischio
stress – lavoro
correlati

7.2_AZIONE
4 attività 1

7.2_AZIONE
4 attività 2

Predisposizione di liste di controllo
per l'autovalutazione del rischio
chimico da parte delle aziende e per
uniformare le attività di vigilanza dei
servizi ULSS FUNZIONE ( ULSS 12 in
collaborazione con le Ulss provinciali
di Venezia)
Organizzazione di un corso di
formazione per operatori SPISAL sul
rischio per la sicurezza derivante da
agenti chimici. ULSS FUNZIONE ( Ulss
n.12)
Partecipare al corso di formazione
per operatori Spisal in materia di
autovalutazione del rischio chimico
da parte delle aziende e per
uniformare le attività di vigilanza dei
servizi organizzato dall’ULSS
FUNZIONE
Elaborazione protocolli di
coordinamento con Enti competenti
su rischi rilevanti. ULSS FUNZIONE
(ULSS 12)
Esistenza griglia di rilevazione e
indagine retrospettiva infortuni. ULSS
FUNZIONE ( ULSS 12 )
Esistenza scheda di rilevazione e
sperimentazione di uno strumento di
verifica del collegamento allo stress
al lavoro correlato. ULSS FUNZIONE (
ULSS 12 )
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BASELIN
E
AZIEND
ALE
Partecip
azione
al corso
provinci
ale. 1
corso /
anno

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Fonte
dei
dati

Partecipazio
ne al corso
provinciale.
1 corso /
anno

Spisal

70/anno

70/anno

Spisal

1 per
comparto
/ anno

---

---

---

1 per
provinci
a / anno

1 per
provincia
/ anno

---

---

---

Partecip
azione
al corso
provinci
ale. 1
corso /
anno
1/anno

Partecipaz
ione al
corso
provincial
e. 1 corso
/ anno

Partecipazio
ne al corso
provinciale.
1
corso/anno

Spisal

1/anno

Partecip
azione
al corso
provinci
ale. 1
corso/a
nno
---

---

---

Infortun
i

SI

SI

---

---

---

Infortun
i

SI

SI

---

---

---

Aziende
agricole
ispezion
ate
Check
list

Protocol
lo

Programma

Codice
7.3

Titolo
Prevenzione delle malattie professionali

 Referente aziendale:
•

Nome

Pierantonio Zanon

•

Servizio di appartenenza:

SPISAL – ULSS 06

o

Indirizzo e- mail:

pierantonio.zanon@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il programma prevede che le attività vengono svolte in collaborazione con le Ulss funzione, INAIL e altri soggetti
quali medici competenti ed ospedalieri e mira in particolare all’emersione delle malattie professionali partendo
anche dai registri degli esposti a cancerogeni e dai dati derivante dal sistema informativo art. 40, DLgs 81/08.

Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

[Psicologo]

[Amministrativo]
[Tecnico della
Prevenzione]
[Statistico/ Epidemiologo]

2

*

4

1

2

1

1

8. Promozione della salute e sicurezza nei lavoratori autonomi

1

1

1

1

1

2

9. Sorveglianza epidemiologica di ex esposti ed esposti ad amianto
10. Sorveglianza sanitaria ex esposti a cancerogeni

*

1

1

1

1

1

1

1

81

4

1

12. Programma regionale per l’Ergonomia Occupazionale
13. Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione del benessere
organizzativo
15. La prevenzione delle malattie derivanti dall’esposizione a polveri di farina nel
comparto della panificazione e di altri prodotti da forno

1

1

1

1

2

2
*

1
2

[Altra figura (2)]

[Medico]

1

[Altra figura (1)]

[Assistente Sanitario]

1. Progetto di qualificazione e riorganizzazione delle attività ambulatoriali di medicina del
lavoro ai fini di assistenza sanitaria ed attivazione di vigilanza in azienda in igiene del
lavoro e sull’attività del medico competente.
2. Rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e
coordinamento di attività di prevenzione e vigilanza
3. Prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l’analisi e la riduzione dei fattori di
rischio stress lavoro-correlato e il miglioramento dell’efficacia delle indagini
4. Promozione SGS nelle aziende sanitarie
5. Mantenimento e implementazione del Sistema SIRVES per supportare le istituzioni
scolastiche nella promozione della cultura della sicurezza fra gli studenti
7. Formazione sulla sicurezza nelle scuole

Codice programma come individuato dal DDR n. 7 del 2015

-

-

4

-

-

-

-

-

1

1

*

1

2

1

1

2

2

1

2
1
1

[Altra figura (2)]

2

[Altra figura (1)]

[Psicologo]

[Amministrativo]
[Tecnico della
Prevenzione]
[Statistico/ Epidemiologo]

24. Piano regionale edilizia
25. Programmazione nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di interventi coordinati di prevenzione, vigilanza, formazione e
assistenza e interventi congiunti in agricoltura ed edilizia

[Medico]

17. Promozione dell’organizzazione gestione della salute e sicurezza sul lavoro
18. Le buone pratiche per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro delle
aziende venete certificate SA 8000
19. Il RLS nel sistema di prevenzione aziendale: analisi della percezione soggettiva del
ruolo e attività di promozione e sostegno della figura
20. Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura
22. Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con le Associazioni di
categoria, dei lavoratori e dei loro RLS
23. Emersione delle malattie professionali nei lavoratori autonomi del comparto edile

[Assistente Sanitario]

Codice programma come individuato dal DDR n. 7 del 2015

-

2
1

2
2

1

8

* Si segnala che per l’attività relativa allo riduzione dei fattori di rischio stress lavoro – correlati il Servizio si serve della
collaborazione di una psicologa del lavoro che opera con contratto di collaborazione (co.co.co).

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
L’esecuzione delle indagini giudiziarie per malattia professionale è un atto dovuto ai sensi del codice Penale, nel nostro
territorio a fronte di 60 eventi /anno si prevede un carico di lavoro pari a xxx indagini. I dati derivanti dalle indagini
alimenteranno il sistema regionale PrevNet, i sistemi nazionali MalProf e InforMo e il Registro Nazionale dei Mesoteliomi
attraverso il C.O.R. A tal fine, con le scadenze previste, i dati saranno trasmessi alle Ulss funzione. Seguiranno azioni
formative e informative rivolte ai medici competenti e ospedalieri finalizzate all’aumento della consapevolezza sul
problema.

 Collegamento con altri programmi / azioni
7.2.1 collaborazione tra operatori sanitari per emersione MP
7.3.1 Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità
7.4.1 Promuovere/favorire l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale
7.5.1 Promuovere/favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle aziende
7.6.1 Coinvolgere l'istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori
7.7.1 Promuovere il coordinamento dell'attività di vigilanza e l'approccio di tipo proattivo dei servizi pubblici attraverso
l'adozione di piani integrati di prevenzione degli infortuni
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Obiettivo: Prevenzione delle Malattie Professionali

(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun
indicatore di esito, quale obiettivo fissare per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo
standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 6
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE e sono divise dalla precedente con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che
comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

Azioni

Emersione
delle
Malattie
Professionali

Codice
indicatore

7.3_AZIONE 1
attività 1

Nome indicatore

Attivazione del flusso
informativo sulle segnalazioni di
MP flusso ospedaliero e
territoriale ULSS FUNZIONE (
Ulss 09 in collaborazione per
malattie muscolo scheletriche
Ulss 17 e per cancerogeni Ulss
13 )

Definizione
operativa

BASELINE
REGIONALE

MP

1 Azienda
Ulss

MP

NO

Collaborazione delle Ulss
all'attuazione del flusso
informativo

83

BASELINE
AZIENDALE

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Fonte
dei
dati

7
Provincia
almeno 1
Azienda
ULSS

---

---

---

SI

0

Verrà
attuato il
flusso
informativo
come da
indicazioni
dell’Ulss
Funzione

Spisal

Standard
REGIONALE
2018

Programma

Codice
7.4

Titolo
Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro

 Referente aziendale:
•

Nome

Pierantonio Zanon

•

Servizio di appartenenza:

SPISAL

o

Indirizzo e- mail:

pierantonio.zanon@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
In questi anni lo SPISAL si è impegnato nella promozione della salute e sicurezza del lavoro nella scuola aderendo alla
rete del SIRVESS (rete delle scuole sicure) o con proprie azioni. La collaborazione con le parti sociali ha inoltre
permesso lo sviluppo di iniziative di formazione dei RLS e dei lavoratori.
Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

2

4. Promozione SGS nelle aziende sanitarie

1

5. Mantenimento e implementazione del Sistema SIRVES per supportare le istituzioni
scolastiche nella promozione della cultura della sicurezza fra gli studenti

1

1

7. Formazione sulla sicurezza nelle scuole

1

1

1

1

8. Promozione della salute e sicurezza nei lavoratori autonomi

*

1
1

1

1

*

17. Promozione dell’organizzazione gestione della salute e sicurezza sul lavoro

1

2

*

1

2

18. Le buone pratiche per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro delle
aziende venete certificate SA 8000
19. Il RLS nel sistema di prevenzione aziendale: analisi della percezione soggettiva del
ruolo e attività di promozione e sostegno della figura
20. Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura
22. Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con le Associazioni di
categoria, dei lavoratori e dei loro RLS
23. Emersione delle malattie professionali nei lavoratori autonomi del comparto edile

-

-

-

-

-

1

*

24. Piano regionale edilizia
25. Programmazione nell’ambito del Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 di interventi coordinati di prevenzione, vigilanza, formazione e
assistenza e interventi congiunti in agricoltura ed edilizia
84

-

2

13. Prevenzione del rischio stress lavoro-correlato e promozione del benessere
organizzativo

1

-

2

1

12. Programma regionale per l’Ergonomia Occupazionale

[Altra figura (2)]

2. Rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e
coordinamento di attività di prevenzione e vigilanza
3. Prevenzione degli infortuni sul lavoro attraverso l’analisi e la riduzione dei fattori di
rischio stress lavoro-correlato e il miglioramento dell’efficacia delle indagini

[Altra figura (1)]

[Psicologo]

[Amministrativo]
[Tecnico della
Prevenzione]
[Statistico/ Epidemiologo]

[Medico]

[Assistente Sanitario]

Codice programma come individuato dal DDR n. 7 del 2015

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1
1

1

8

-

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA

Si prevede l’intensificazione delle azioni di formazione nel mondo della scuola e del lavoro promuovendo la
responsabilità sociale d’impresa e sostenendo il ruolo degli RLS. Le azioni indicate saranno sostenute dalla
sottoscrizione di accordi con i soggetti interessati a livello provinciale.

 Collegamento con altri programmi / azioni







7.3.1 Sostenere il ruolo di RLS/RLST e della bilateralità
7.4.1 Promuovere/favorire l'adozione da parte delle imprese di buone prassi e percorsi di responsabilità sociale
7.5.1 Promuovere/favorire programmi di miglioramento del benessere organizzativo nelle aziende
7.6.1 Coinvolgere l'istituzione scolastica nello sviluppo delle competenze in materia di SSL nei futuri lavoratori
7.7.1 Promuovere il coordinamento dell'attività di vigilanza e l'approccio di tipo proattivo dei servizi pubblici
attraverso l'adozione di piani integrati di prevenzione degli infortuni

Obiettivo: Promozione della cultura e della sicurezza nel mondo del lavoro

(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun
indicatore di esito, quale obiettivo fissare per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo
standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 6
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE.
BASELIN
Definizio
E
ne
REGIONA
operativa
LE

Azioni

Codice
indicatore

RAFFORZARE LE
ATTIVITÀ DEL
COMITATO
REGIONALE DI
COORDINAMENTO
ART. 7 D.LGS 81/08

Numero protocolli d'intesa
per la promozione della SSL
con le parti sociali in ambito
7.4_AZIONE 1 dei coordinamenti
Protocolli 0
attività 2
provinciali sulla base della
pianificazione regionale.
COORDINAMENTI
PROVINCIALI

Nome indicatore
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Standard
REGION BASELINE
ALE
AZIENDALE
2018

PROPOSTA
Standard
Fonte dei
AZIENDALE dati
2018

Almeno 2
protocoll
--i per
provincia

---

---

Azioni

Codice
indicatore

Nome indicatore

Numero buone prassi per
comparti, per tipo di
lavorazione e/o per
7.4_AZIONE
2
PROMOZIONE DEL
macchina definite e
attività 1
MIGLIORAMENTO
condivise con le
DELLA SALUTE E
Associazioni di categoria
SICUREZZA NEI
ULSS FUNZIONE (Ulss 06)
LUOGHI DI LAVORO
Numero incontri tecnico CON LA
informativi con i DdL, RSPP,
PARTECIPAZIONE
7.4_AZIONE 2
RLS e RLSt, MC
DELLE ASSOCIAZIONI
attività 2
COORDINAMENTI
DI CATEGORIA, DEI
PROVINCIALI
LAVORATORI E DEI
Collaborare con Ulss che
LORO
coordina i Coordinamenti
RAPPRESENTANTI PER
7.4_AZIONE 2 Provinciali per organizzare
LA SICUREZZA
attività 2
incontri tecnico informativi con i DdL, RSPP,
RLS e RLSt, MC
IL RAPPRESENTANTE
Indagine sui bisogni degli
DEI LAVORATORI PER
RLS in tema di sostegno del
LA SICUREZZA (RLS)
ruolo ENTE FUNZIONE Ulss
NEL SISTEMA DI
15
PREVENZIONE
AZIENDALE: ANALISI
7.4_AZIONE 4
Collaborare con l’ENTE
DELLA PERCEZIONE
attività 1
FUNZIONE per
SOGGETTIVA DEL
somministrare i questionari.
RUOLO E ATTIVITÀ DI
Percentuale di RLS coinvolti
PROMOZIONE E
/ individuati
SOSTEGNO DELLA
FIGURA.
Percentuale degli istituti
scolastici superiori di
secondo grado regionali che
aderiscono ai programmi di
formazione in materia di
SSL individuati dall’accordo
stipulato tra Regione e
Ufficio scolastico regionale
FORMAZIONE SULLA
7.4_AZIONE 7
ENTE FUNZIONE Ulss 1
SICUREZZA NELLE
attività 1
SCUOLE
Collaborare con l’ENTE
FUNZIONE per far aderire gli
Istituti ai programmi di
formazione in materia di
SSL. Percentuale di Istituti
aderenti / individuati
dall'accordo RegioneUfficio scolastico Regionale

BASELIN
Definizio
E
ne
REGIONA
operativa
LE

Standard
REGION BASELINE
ALE
AZIENDALE
2018

PROPOSTA
Standard
Fonte dei
AZIENDALE dati
2018

Buone
prassi

0

2 Buone
Prassi/an 0
no

2 Buone
Prassi/ann
o

0

1
Incontro
0
provincia
le / anno

1 Incontro
Spisal
provinciale
/ anno

Incontri
tecnico
informati
vi

0

1
Incontro
0
provincia
le / anno

1 Incontro
provinciale
/ anno

RLS

0

1 Report
finale

---

---

---

RLS

0

90%

0

90%

Spisal, RLS

---

Incontri
tecnico
informati
vi

Spisal

istituti
scolastici
0
che
aderiscon
o

40%
dello
standard
individua --to (50%
degli
istituti)

---

istituti
scolastici
che
0
aderiscon
o

40%
dello
standard
individua 0
to (50%
degli
istituti)

40% dello
standard
Spisal,
individuato Istituti
(50% degli scolastici
istituti)
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MACRO 8 - Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Programma
Codice
8.A

La Qualità del Sistema Acque come strumento di Prevenzione e Promozione della
Salute

 Referente aziendale:
•

Nome:

Angiola Vanzo

•

Servizio di appartenenza:

Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione

o

Indirizzo e- mail:

angiola.vanzo@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il SIAN ha sempre collaborato alla esecuzione dei controlli istituzionali previsti per le acque ad uso umano, sia a
livello delle reti acquedottistiche che per i pozzi privati.
Da un punto di vista innovativo ha collaborato alla realizzazione del Progetto CCM WATER SAFETY PLANS, che ha
portato alla adozione a livello nazionale delle Linee Strategiche contenute per la tutela e la protezione delle acque
finalizzate all’uso potabile. Tale progetto si basa su indicazioni dell’’OMS, che da alcuni anni propone l’attuazione
di un sistema integrato di sorveglianza, monitoraggio e gestione del rischio per la salute umana derivante dalla
distribuzione dell’acqua potabile, definiti Water Safety Plans (WSP). Il sistema dei WSP ridefinisce i limiti dei
sistemi di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sino a oggi contraddistinti da una
sorveglianza di segmenti circoscritti del ciclo captazione-trattamenti distribuzione-utenza e/ o da un monitoraggio
a campione sulle acque distribuite. L’evoluzione delle conoscenze in materia di analisi del rischio ha, infatti,
decisamente spostato l’interesse verso la realizzazione di un sistema globale di gestione del rischio esteso
all’intera filiera idrica dalla captazione al punto di utenza finale. Il modello dei Wsp, di fondamentale semplicità nei
suoi aspetti generali, è finalizzato a prevenire drasticamente le possibilità di contaminazione delle acque captate,
attenuando e rimuovendo la presenza di fattori di rischio chimico e microbiologico. Il progetto ha sperimentato sul
territorio di 3 Regioni italiane il modello dei WSP (per il Veneto l’azienda ULSS n. 6 “Vicenza assieme ad ARPAV di
Vicenza) avvalendosi di sistemi integrati di valutazione e gestione del rischio e definendo nuovi approcci alla
prevenzione e gestione integrata del rischio in questo campo.
Anche la programmazione regionale si basa sul WSP e pertanto si ritiene fondamentale collaborare per arrivare ad
una serie di azioni atte a rendere disponibili dati, informazioni e competenze multidisciplinare per garantire la
centralità strategica della Sanità Pubblica nelle valutazioni e pianificazioni relative all’intero Sistema delle Acque al
fine di garantire la sorveglianza precoce su potenziali pericoli e approvvigionamenti e fruizioni di qualità in materia
di acque potabili.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1. Partecipazione ai lavori del Gruppo regionale Acque (Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità
e Sociale n. 254 del 28 agosto 2015): il gruppo ha l’obiettivo di coordinare e indirizzare le attività di
pianificazione e controllo sulle acque potabili in ambito regionale. Avrà anche funzione tecnico
specialistica esperta e capacità di operatività in campo sia sui temi ambientali che sui temi sanitari.
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2. Collaborazione all’attivazione nuovo Sistema Dati Regionale Acqua e Salute (newSInAP15), per
permettere alle Az. ULSS di pianificare la rete di monitoraggio, di gestire i campionamenti ma anche di
condividere con ARPAV e le strutture regionali deputate alla Prevenzione e promozione della Salute
Pubblica i dati analitici per la loro elaborazione.

 Collegamento con altri programmi / azioni
Le azioni che saranno adottate in base agli atti di indirizzo regionali concorreranno al soddisfacimento degli indicatori
sentinella regionali.
Il personale attualmente è limitato e svolge contemporaneamente molteplici attività LEA, che richiedono tempestività
ed integrazione sia al livello locale che regionale e nazionale, in particolare per le emergenze e criticità di carattere sia
igienico-alimentare che nutrizionale, in particolare rivolte alle fasce svantaggiate della popolazione.
Si sottolinea che tutte le attività non potranno essere portate avanti senza le adeguate risorse.
Si evidenzia che per mantenere le attività in essere e per sviluppare le attività future del PPA e PRP è necessario che le
risorse del SIAN attuali vengano mantenute e reintegrate .
Si chiede quindi:
- la copertura del posto del medico del SIAN andato in pensione a febbraio 2015;
- proroga dell’incarico di 1 dietista a tempo determinato con fondi specifici a progetto che scade a gennaio 2016.
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SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI
Programma
Codice
8.1

Titolo
Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali e salute attraverso lo
sviluppo di strumenti interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti sulla
salute e il rafforzamento di relazioni inter istituzionali.

 Referente aziendale:
•

Nome:

Celestino Piz

•

Servizio di appartenenza:

Dipartimento di Prevenzione

o

Indirizzo e- mail:

celestino.piz@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Con la costituzione di un Tavolo Provinciale interistituzionale di Coordinamento Ambiente-Salute sarà
assicurata la programmazione di linee comuni in merito ad iniziative di coordinamento su alcuni temi
specifici (REACH, Fitosanitari, Inquinamento elettromagnetico, Radon), nonché lo svolgimento di iniziative
di informazione e formazione in tema ambiente-salute. Inoltre, a livello provinciale, le ULSS afferenti al
Capoluogo di Provincia individueranno un Coordinamento Provinciale Ambiente-Salute per affrontare
problematiche a livello intercomunale, inter-aziendale e intra-provinciale. In particolare, tramite il
Programma di riferimento regionale di Epidemiologia Ambientale viene assicurata la costituzione di una
rete di operatori di riferimento nelle Aziende ULSS che raccoglierà ed elaborerà materiale informativo su
temi generali di interesse epidemiologico.
Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

[Ingegnere]

[Medico]

[Psicologo]

[Statistico/ Epidemiologo]

[Tecnico della Prevenzione]

[Amministrativo]

[Altra figura (1)]

[Altra figura (2)]
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[Biologo/Chimico]

1. Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali
e salute attraverso lo sviluppo di strumenti interdisciplinari
per la valutazione preventiva degli impatti sulla salute e
il rafforzamento di relazioni inter istituzionali

[Assistente Sanitario]

Codice programma come individuato dal DDR n. 10 del 2015
del Direttore della Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
La prima attività consisterà nel coinvolgimento dei diversi attori istituzionali che sono preposti alla tutela della
popolazione dall’esposizione alle diverse fonti di pressione ambientale, attivando il Tavolo regionale di coordinamento
per la programmazione integrata per la tematica ambiente salute, nonché attivando i Tavoli Provinciali di
Coordinamento per la programmazione integrata
La seconda attività consisterà nella creazione della rete di operatori nelle Aziende ULSS che garantirà un confronto
interaziendale e inter istituzionale.
La terza attività consisterà nella predisposizione di un piano di formazione per gli operatori di riferimento delle Aziende
ULSS sull’analisi epidemiologica dei dati e dei rischi sanità-ambiente correlati, predisponendo altresì eventi formativi,
linee guida e documentazione scientifica in materia, fornendone adeguata evidenza documentata.

o

Collegamento con altri Programmi / azioni

Il presente Programma avrà uno stretto collegamento con il Programma relativo all’istituzione e funzionamento del
Programma di riferimento regionale di Epidemiologia Ambientale attivato presso l’Azienda ULSS 20 di Verona (ULSS
Funzione)

Obiettivo:
Approccio multidisciplinare e inter istituzionale alla conoscenza del rapporto inquinanti ambientali e
salute.

(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun indicatore di esito, quale
obiettivo fissare per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 06
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0

1 per
anno
-

-

Fonte dei dati

Documenti di
programmazione
integrata

PROPOSTA Standard
AZIENDALE 2018

8.1_AZIONE
1 attività 2

Pianificazione e programmazione
degli interventi coordinati di
prevenzione e vigilanza per la tutela
dell'esposizione della popolazione a
diverse
fonti
di
pressione
ambientale.
ENTE
FUNZIONE:
Regione

BASELINE AZIENDALE

Nome indicatore

Standard REGIONALE
2018

COSTITUZIONE DEL
TAVOLO
REGIONALE DI
COORDINAMENTO
PER LA
PROGRAMMAZIONE
INTEGRATA DI
ALCUNI TEMI PER

Codice
indicatore

BASELINE REGIONALE

Azioni

Definizione operativa

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE.

Regione

Evidenza
documentata
degli interventi
congiunti a
livello regionale

8.1_AZIONE
1 attività 3

Produzione di un report annuale
inerente gli interventi congiunti
realizzati a livello provinciale (solo
ULSS Capoluogo di Provincia in
quanto coordinatrice del Tavolo
Provinciale)

Evidenza
documentata
degli interventi
congiunti a
livello
provinciale

8.1_AZIONE
2 attività 1

Creazione della rete di riferimento
nelle aziende UlSS. ULSS FUNZIONE
UlSS 20- Programma regionale di
epidemiologia ambientale)

8.1_AZIONE
2 attività 1

Individuazione degli operatori di
riferimento in ciascuna azienda ULSS

0

0

Evidenza
documentata
di esistenza di
una rete

0

Evidenza
documentata
operatori per
ULSS

0

8.1_AZIONE
3 attività 3

Predisposizione eventi formativi
sulle tematiche di salute ambiente
correlate SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS 20 – Programma regionale di
epidemiologia ambientale)

Eventi formativi
predisposti/
realizzati
per anno

0

8.1_AZIONE
3 attività 3

Partecipazione agli eventi formativi
sulle tematiche di salute ambiente
correlate TUTTE LE ULSS

Evidenza
documentata
partecipazione

0

8.1_AZIONE
3 attività 4

Elaborazione di relazioni tecniche,
linee guida e documentazione
scientifica su argomenti riguardanti il
rapporto
ambiente
e
salute
predisposte dalla ULSS funzione.
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 20Programma
regionale
di
epidemiologia ambientale)

AVVIO PIANO DI
FORMAZIONE

8.1_AZIONE
3 attività 4

Adozione delle linee guida su
argomenti riguardanti il rapporto
ambiente e salute predisposte dalla
ULSS funzione DA PARTE DI TUTTE LE
ULSS
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Evidenza
documentata
documentazione
prodotta

Evidenza
documentata
adozione
linee guida

0

0

-

-

0

1 per
anno

-

-

≥1
operatore
per ULSS

0

1

=>1
evento
per
anno

-

-

0

1

-

-

1 per
anno

Fonte dei dati

Produzione di un report annuale
inerente gli interventi congiunti
realizzati a livello regionale. ENTE
FUNZIONE: Regione

Standard REGIONALE
2018

8.1_AZIONE
1 attività 3

BASELINE REGIONALE

Nome indicatore

PROPOSTA Standard
AZIENDALE 2018

ATTIVAZIONE RETE
DI OPERATORI
NELLE AZIENDE
ULSS

Codice
indicatore

BASELINE AZIENDALE

L'AREA AMBIENTE
SALUTE

Definizione operativa

Azioni

Regione

1 per
anno

1 (rete di
operatori)

≥1
operatore
per
ULSS

=>5
relazione
di linee
guida

Regione

Regione

Regione

Regione

Regione

Regione

= > 5 per
Ulss
0

SI
Regione

SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI

Programma
Codice
8.2

Titolo
Prodotti fitosanitari e tutela della salute: sensibilizzazione al rispetto di corrette
condizioni di vendita dei prodotti fitosanitari e all’adozione di buone pratiche di
utilizzo degli stessi nonché realizzazione di uno studio di esposizione al fine di ridurne
l’uso, con specifico riguardo ai prodotti fìtosanitari più pericolosi.

 Referente aziendale:
•

Nome

Antonio D’Amato

•

Servizio di appartenenza:

SIAN

o

Indirizzo e- mail:

antonio.damato@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
L’iniziativa in ambito regionale finalizzata alla tutela della salute in connessione all’impiego dei prodotti fitosanitari è
articolata nell’attività di vigilanza svolta dai Dipartimenti di Prevenzione nei settori della vendita e dell’impiego degli
stessi prodotti, sviluppando ulteriormente - nei prossimi anni – l’intervento di formazione e sensibilizzazione, affinché
sia garantito l’impiego dei prodotti fitosanitari secondo le modalità indicate dalla Direttiva 128/2009 e dal PAN (Piano
d’Azione Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) .
Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

[Ingegnere]

[Medico]

[Psicologo]

[Statistico/ Epidemiologo]

[Tecnico della Prevenzione]

[Amministrativo]

[Altra figura (1)]

[Altra figura (2)]
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[Biologo/Chimico]

2. Prodotti fitosanitari e tutela della salute: sensibilizzazione al rispetto di
corrette condizioni di vendita dei prodotti fitosanitari e all’adozione di
buone pratiche di utilizzo degli stessi nonché realizzazione di uno
studio di esposizione al fine di ridurne l’uso, con specifico riguardo
ai prodotti fìtosanitari più pericolosi.

[Assistente Sanitario]

Codice programma come individuato dal DDR n. 10 del 2015
del Direttore della Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA

Il controllo ufficiale sulla vendita e sull’impiego dei prodotti fitosanitari è sempre più mirato a sostenere l’adozione di
comportamenti - sia per quanto riguarda la vendita sia per l’utilizzo dei prodotti - orientati a limitare l’impiego di
sostanze nei contesti agricoli ed extra-agricoli, sviluppando le tecniche di lotta biologica integrata. La
programmazione mira allo svolgimento dell’attività di controllo secondo le effettive necessità del contesto ed
all’attuazione di un progetto formativo complessivo in grado di sviluppare le competenze dei soggetti coinvolti
(operatori del settore, operatori delle Aziende ULSS e dell’ARPAV, Associazioni di Categoria, scuole).

Collegamento con altri programmi / azioni
Il presente Programma avrà uno stretto collegamento con il Programma di riferimento regionale di Epidemiologia
Ambientale e con il Programma di Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura, entrambi attivati
presso l’Azienda ULSS 20 di Verona (ULSS Funzione), nonché con il Programma “Formazione sulla sicurezza nelle
scuole” facente capo all’Azienda ULSS n. 18 di Rovigo e al sistema SIRVESS coordinato dall’Ulss 1.

Obiettivo: Lo svolgimento dell’intero programma è assicurato attraverso una rete collaborativa ed
un’interazione multidisciplinare dei vari soggetti (Istituzionale e non) coinvolti nella problematica della
vendita e dell’impiego dei prodotti fitosanitari.

(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun indicatore di esito, quale
obiettivo fissare per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 06

CONTROLLO
UFFICIALE E
UTILIZZO
SOSTENIBILE E
SICURO

Disponibilità di
indicazioni
programmatiche
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0

1/anno

-

-

Fonte dei dati

PROPOSTA Standard
AZIENDALE 2018

8.2_AZIONE
1 attività 1

Predisposizione di protocolli
e check-list condivisi tra Enti
per il controllo ufficiale
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS
4)

BASELINE AZIENDALE

Nome indicatore

Standard REGIONALE
2018

Codice
indicatore

BASELINE REGIONALE

Azioni

Definizione operativa

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE.

Regione

SORVEGLIANZA
SANITARIA:
REALIZZAZIONE DI
UNO STUDIO DI
ESPOSIZIONE

FORMAZIONE

COORDINAMENTO
E INTEGRAZIONE
TRA STRUTTURE
CHE SI OCCUPANO
DELLA
PROBLEMATICA

Applicazione
degli strumenti
operativi indicati
dai documenti
programmatici

0

1/anno

0

Produzione atto
programmatico
e rapporto
attività svolte

0

1/anno

-

Svolgimento
delle attività nel
rispetto delle
indicazioni
concordate a
livello regionale

0

1/anno

Fonte dei dati

PROPOSTA Standard
AZIENDALE 2018

8.2_AZIONE
1 attività 2

Proposta e
implementazione del Piano
Annuale dei controlli (P.RE.
Fit) e predisposizione
rapporto annuale SOLO
ULSS FUNZIONE (ULSS 4)

BASELINE AZIENDALE

8.2_AZIONE
1 attività 1

Adozione dei protocolli e
delle check-list. TUTTE LE
ULSS

Standard REGIONALE
2018

Nome indicatore

BASELINE REGIONALE

Codice
indicatore

Definizione operativa

Azioni

1/anno e
comunque
come
prodotto
dall’Ulss
Funzione
-

Regione

0

1/anno e
comunque
come
concordato
con la
Regione

Regione

Regione

8.2_AZIONE
1 attività 2

Attuazione del Piano
Annuale dei controlli da
parte di TUTTE LE ULSS

Realizzazione
studio
epidemiologico
per verifica
contaminazioni
da prodotti
fitosanitari

0

Diffusione
risultati studio
epidemiologico

-

-

Regione

8.2_AZIONE
3 attività 1

Prosecuzione dello studio
epidemiologico su
esposizione ai
ditiocarbammati SOLO ULSS
7

Definizioni
curriculum
formativo per
operatori della
salute e
dell’ambiente

0

≥1 corso per
anno

-

-

Regione

8.2_AZIONE
4 attività 1

Predisposizione del piano
annuale della formazione
per operatori sanitari SOLO
ULSS FUNZIONE (ULSS 4
ULSS 20 ULSS 21)
Partecipazione al piano
annuale della formazione
per operatori sanitari
TUTTE LE ULSS

Evidenza
documentata
partecipazione

0

Partecipazione
con 1
operatore per
Azienda Ulss

SI
partecipiamo

Regione

8.2_AZIONE
4 attività 1

Predisposizione
atto di indirizzo
regionale

0

1 atto di
indirizzo
diffuso a tutte
le ulss

-

Regione

8.2_AZIONE
5 attività 1

Atto di indirizzo per
valutazione di impatto
sanitario (VIS)
relativamente ai prodotti
fitosanitari SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 4 ULSS20)
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-

SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI

Programma
Codice
8.3

Titolo
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del sistema regionale REACH.

 Referente aziendale:
•

Nome

Diego Zanini

•

Servizio di appartenenza:

SPISAL

o

Indirizzo e- mail:

diego.zanini@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
A partire dal 2011 è stato progressivamente sviluppato il sistema regionale REACH attraverso lo svolgimento
dell’attività di controllo previsto dal Regolamento (CE) 18.12.2006 n. 1907 e con il consolidamento delle competenze
degli ispettori REACH formati a livello nazionale e regionale. La prospettiva nel triennio è di incrementare le capacità
professionali degli operatori già formati, estendendo una conoscenza diffusa del sistema REACH a gran parte degli
operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS e dell’ARPAV.
Attuali risorse impegnate nei programmi (impegno medio mensile)

[Ingegnere]

[Medico]

[Psicologo]

[Statistico/ Epidemiologo]

[Tecnico della Prevenzione]

[Amministrativo]

[Altra figura (1)]

[Altra figura (2)]
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[Biologo/Chimico]

3. Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del sistema regionale REACH.

[Assistente Sanitario]

Codice programma come individuato dal DDR n. 10 del 2015
del Direttore della Sezione regionale Prevenzione e Sanità Pubblica

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA

Gli interventi di formazione, vigilanza ed assistenza che caratterizzano il sistema regionale REACH sono considerati
secondo un approccio strategico e di programmazione tale da favorire nel triennio uno sviluppo delle capacità degli
operatori delle Aziende ULSS e dell’ARPAV per assicurare un vero controllo delle sostanze chimiche nell’obiettivo di
tutelare ancor più la salute della popolazione e nel contempo di garantire continuità all’attività di assistenza alle
imprese dei vari settori produttivi in sinergia con le Associazioni di Categoria.

Collegamento con altri programmi / azioni
Il presente Programma avrà uno stretto collegamento con il Programma di riferimento regionale di Epidemiologia
Ambientale attivato presso l’Azienda ULSS 20 di Verona (ULSS Funzione) e con il Programma sul “Rischio chimico e
cancerogeno negli ambienti di lavoro, miglioramento e coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza”,
attivato dalle ULSS della Provincia di Venezia. Inoltre, per le importanti connessioni della normativa REACH e CLP con
la problematica dei prodotti fitosanitari, è da considerare un significativo collegamento con il Programma “Prodotti
fitosanitari e tutela della salute: sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita dei prodotti fitosanitari e
all’adozione di buone pratiche di utilizzo degli stessi nonché realizzazione di uno studio di esposizione al fine di ridurne
l’uso, con specifico riguardo ai prodotti fitosanitari più pericolosi “.

Obiettivo: Con l’aumento della capacità professionali degli ispettori coinvolti nell’attuazione del sistema
regionale REACH, le conoscenze circa la normativa e dei conseguenti modelli operativi finalizzati ad un
controllo sulle sostanze sui prodotti chimici sono contemporaneamente estese ad un gruppo sempre più
ampio di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ULSS. Verrà favorita anche la formazione e
l’assistenza alle imprese dei vari settori produttivi interessati dall’applicazione dei regolamenti comunitari
Reach e CLP.
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(1) Valutazione indicatori di esito rispetto al target regionale. Ogni Azienda ULSS valuta per ciascun indicatore di esito, quale obiettivo fissare
per il 2018, confermando o motivando eventuali scostamenti dallo standard regionale.

Indicatori sentinella Azienda Ulss 06

PROPOSTA Standard
AZIENDALE 2018

BASELINE AZIENDALE

Standard REGIONALE
2018

Nome indicatore

Definizione di un
curriculum
formativo per
operatori delle
Aziende Ulss e
ARPAV

0

≥ 1/anno

-

-

Regione

8.3_AZIONE
1 attività 3

Predisposizione dei corsi di
formazioni per gli altri
operatori dei Servizi del
Dipartimento di
Prevenzione e di ARPAV.
SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS 10)
Partecipazione ai corsi di
formazione per gli altri
operatori. TUTTE LE ULSS E
ARPAV

Evidenza
documentata
partecipazione

0

Almeno 1
operatore
per
Azienda
Ulss

0

6

Regione

8.3_AZIONE
1 attività 3

Predisposizione linee guida
per attività di controllo.
SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS10)

1/anno

-

-

Regione

Predisposizione Piano dei
controlli. SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 10)

0

1/anno

-

-

Regione

8.3_AZIONE
2 attività 2

Disponibilità di
indicazioni
operative
ricomprese
nell’area
“Ambiente-Salute”
Produzione atto
programmatico

0

8.3_AZIONE
2 attività 1

Svolgimento delle
attività nel rispetto
delle indicazioni
concordate a
livello nazionale e
regionale

0

1/anno

0

1/anno e
comunque
come
prodotto
dall’Ulss
Funzione

Regione

8.3_AZIONE
2 attività 2

Attuazione del Piano dei
controlli e delle linee guida
TUTTE LE ULSS COINVOLTE

97

Fonte dei dati

Codice
indicatore

FORMAZIONE

VIGILANZA

Definizione operativa

Azioni

BASELINE REGIONALE

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento
dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare
l'ULSS FUNZIONE.

MACRO 9. Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie

Obiettivo centrale

Codice
indicatore

Nome indicatore

Definizione operativa

Proporzione di casi di
morbillo rosolia
notificati per i quali è
stato svolto
l’accertamento di
laboratorio

Tasso di indagine di
laboratorio: Rapporto
percentuale tra numero di
casi sospetti di morbillo o
rosolia testati in un
laboratorio di riferimento
qualificato e numero di casi
sospetti di morbillo e rosolia.
Deve essere escluso dal
denominatore qualunque
caso sospetto che non abbia
analisi di laboratorio e che
sia
a) confermato da
collegamento
epidemiologico oppure
b) scartato come non caso di
morbillo/rosolia a causa di
un collegamento
epidemiologico ad:
• un caso di altra malattia
infettiva confermato in
laboratorio
oppure
• un caso di morbillo/rosolia
negativo a IgM

1. Aumentare la frequenza
di identificazione e
caratterizzazione dell’agente
patogeno per le malattie
prioritarie

9.1-2.1

2. Identificare
tempestivamente i casi e i
rischi infettivi, anche
mediante sistemi di allerta
precoce

BASELINE
REGIONALE

80%
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Standard
REGIONALE
2018

90%

BASELINE
AZIENDALE

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Stessi standard regionali

Fonte dei dati

Sistema di
sorveglianza
integrata del
morbillo e della
rosolia

Obiettivo centrale

3. Informatizzare i sistemi di
sorveglianza per le malattie
infettive, in modo
interoperabile

4. Aumentare la
segnalazione delle malattie
infettive da parte degli
operatori sanitari (medici di
famiglia, medici ospedalieri,
laboratoristi)

Definizione operativa

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE
2018

9.3.1

Proporzione di
notifiche inserite nel
sistema informativo
per le malattie
infettive

Percentuale di notifiche
inviate da ASL a regione/PA
attraverso il sistema
informativo regionale sul
totale di notifiche pervenute
all'assessorato alla Sanità
della Regione

-

95%

9.4.1

Proporzione di casi di
malattia batterica
invasiva notificati per
i quali è stato svolto
l’accertamento di
laboratorio e per i
quali esista una
diagnosi etiologica

Proporzione di casi di
malattie invasive da
meningococco e
pneumococco, notificati al
sistema MIB rispetto alle
SDO

9.5.1

Proporzione dei casi
di TBC polmonare e
infezione tubercolare
latente che sono stati
persi al follow-up

9.5.2

Proporzione di nuove
diagnosi di HIV late
presenter
(CD4<350/ìL
indipendentemente
dal numero di CD4)/
soggetti con nuova
diagnosi di HIV

Codice
indicatore

5. Ridurre i rischi di
trasmissione da malattie
infettive croniche o di lunga
durata (TBC, HIV)

Nome indicatore

Proporzione di casi di
tubercolosi polmonare
bacillifera persi al follow up
sul numero totale di casi di
tubercolosi polmonare
bacillifera notificati nell'anno
(da rilevare ogni 2 anni)
Rapporto percentuale tra
numero di nuove diagnosi di
HIV con un numero di
linfociti CD4 minore di 350
cell/µL e numero di soggetti
con nuova diagnosi di HIV.I
late presenter (LP) sono quei
pazienti che al momento
della prima diagnosi di
sieropositività hanno un
numero di linfociti CD4
minore di 350 cell/µL o
hanno una patologia
indicativa di AIDS
indipendentemente dal
numero di CD4
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BASELINE
AZIENDALE

-

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

95%

Fonte dei dati

Sistema di
notifica

-

+50%

Come standard regionale

Sistema di
sorveglianza
speciale delle
MIB.
SDO

8%

6%

Come standard regionale

Sistema di
notifica

49,7%

40%

Non applicabile

Sistema di
sorveglianza HIV.

Obiettivo centrale
6. Completare
l’informatizzazione delle
anagrafi vaccinali
interoperabili a livello
regionale e nazionale tra di
loro e con altre basi di dati
(malattie infettive, eventi
avversi, residente/assistiti)
7. Aumentare la copertura
vaccinale e l’adesione
consapevole nella
popolazione generale e in
specifici gruppi a rischio
(operatori sanitari,
adolescenti, donne in età
fertile, popolazioni difficili
da raggiungere, migranti,
gruppi a rischio per
patologie)

Codice
indicatore

Nome indicatore

Definizione operativa

Percentuale di Regioni che
hanno realizzato l'anagrafe
vaccinale regionale unica
informatizzata (rif. PNV
2005-2007 e PNPV 20102012, PNEMoRc 2003 e
2010-2015)

BASELINE
REGIONALE

Standard
REGIONALE
2018

Obiettivo già
raggiunto

-

9.6.1

Proporzione della
popolazione regionale
coperta da anagrafe
vaccinale
informatizzata

9.7.1

Definizione PASSI: Copertura
vaccinale per la vaccinazione
antinfluenzale in persone di
18-64 anni affette da almeno
Copertura vaccinale in
una malattia cronica (ictus,
specifici gruppi a
21,8%
infarto, altre malattie
rischio per
(PASSI 2010-13)
cardiovascolari, diabete,
patologia/status
insufficienza renale, malattie
respiratorie e asma
bronchiale, tumori, malattie
croniche del fegato)

100

+100%
(target: 43,6%)

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

BASELINE
AZIENDALE

Fonte dei dati

Obiettivo già raggiunto

Regione del
Veneto

27,3%
(PASSI 2010-13)

Sistema di
sorveglianza
PASSI

+46,7%
(target: 40%)

Obiettivo centrale

10. Migliorare la qualità
della sorveglianza delle
infezioni invasive da
Enterobatteri produttori di
carbapenemasi (CPE)

Codice
indicatore

Nome indicatore

Definizione operativa

BASELINE
REGIONALE

- 91% per: anti DTPa,
Poliomielite, Epatite
B, Hib nei nuovi nati,
e anti DTPa;
- 90% Poliomielite a 5-6
anni;
- 86% per dTpa negl
adolescenti (16 anni);
- 87% per 1a dose di
MPR entro i 2 anni;
- 87% per 2a dose di
MPR nei bambini di 56 anni di età;
- 54,4% per
antinfluenzale negli
Tutti gli indicatori di
ultra65;
copertura previsti dal PNPV e - 87,4% per
relativi baseline e standard
antipneumococcica e
84,8%
antimeningococcica
nei nuovi nati;
- 82,4% per
antimeningococcica
negli adolescenti (16
anni);
- 67,6% per anti HPV
nelle 12enni (coorte
del 2002);

9.7.2

Coperture vaccinali
per le vaccinazioni
previste dal PNPV e
tasso di rifiuti

9.10.1

Proporzione di strutture
ospedaliere, appartenenti ad
aziende sanitarie e aziende
ospedaliere, aderenti alla
Proporzione di
Circolare “Sorveglianza e
Aziende Sanitarie in
cui è stata attivata la controllo delle infezioni da
sorveglianza delle CPE batteri produttori di
carbapenemasi (CPE)” del
26/02/2013, sul totale delle
strutture ospedaliere

Standard
REGIONALE
2018

Raggiungimento
degli standard
nazionali previsti
dal piano
nazionale di
prevenzione
vigente

Tutte le Aziende
Ulss ed
Ospedaliere
inviano i dati
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BASELINE
AZIENDALE

-

PROPOSTA
Standard
AZIENDALE
2018

Fonte dei dati

Inversione del
trend negativo

Sistema di
rilevazione delle
coperture
vaccinali e delle
motivazioni di
mancata
vaccinazione antipolio e antimorbillo

Invio dei dati

Regione del
Veneto

SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI DEL PIANO
Programma
Codice
9.E
9.VI
9.c
9.F
9.CV
9.M
9.T
9.A

Programma
− Le emergenze in Sanità Pubblica.
− Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai
viaggi e all’immigrazione e profilassi per i Viaggiatori Internazionali.
− La comunicazione nell'ambito delle malattie infettive - sito
vaccinarsinveneto.
− Piano Formativo Regionale a sostegno del calendario vaccinale.
− Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli
eventi avversi a vaccinazione “Canale Verde"
− Sorveglianza delle patologie correlate alle vaccinazioni. Il sistema di
sorveglianza delle meningiti.
− Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione dell’offerta del test
HIV per la riduzione del numero dei late presenter.
− Promozione di politiche per il corretto uso dell’antibiotico e per il controllo
dell’antibiotico-resistenza in strutture assistenziali e in comunità

 Referente aziendale:
• 9.E/9.VI o Servizio di appartenenza:
o Indirizzo e- mail:
• 9.c/9.F –
o Servizio di appartenenza:
o Indirizzo e- mail:
• 9.CV –
o Servizio di appartenenza:
o Indirizzo e- mail:
• 9.M/9.T o Servizio di appartenenza:
o Indirizzo e- mail:
• 9.A – da definire

Maria Teresa Padovan
SISP
mariateresa.padovan@ulssvicenza.it
Paola Bissoli
SISP
paola.bissoli@ulssvicenza.it
Luciana Tonin
SISP
luciana.tonin@ulssvicenza.it
Andrea Todescato
SISP
andrea.todescato@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
In relazione ad alcuni standard aziendali degli obiettivi centrali si esprimono le seguenti considerazioni.
Coperture vaccinali per le vaccinazioni del PNPV
Proprio in questi mesi il Ministero della Sanità ha lanciato un allarme relativo al generale trend di diminuzione delle
coperture vaccinali registrato in questi anni, e al mancato raggiungimento dei livelli standard previsti per le
vaccinazioni dell’infanzia/adolescenza. Tale riduzione, registrata in modo consistente nell’Azienda Ulss n.6 non è
quindi legata ad una inefficacie/inefficiente promozione vaccinale nella nostra realtà ma si tratta di un fenomeno
diffuso e preoccupante che ha anche profonde radici culturali ed è cavalcata da forti movimenti anti vaccinatori su
scala nazionale. Questi movimenti son ben attrezzati sul piano della comunicazione mediatica ed hanno una forte
capacità di utilizzo dei social network, con cui diffondono miti e paure contro le vaccinazioni anche attraverso
manipolazioni dei dati, con cui fanno presa sulla emotività delle persone anche se non hanno alcuna evidenza
scientifica.
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L’attenzione al problema è così elevata che il Ministero della Sanità, per la prima volta, sta cercando di mettere in
campo iniziative di sostegno delle vaccinazioni con nuove strategie comunicative, prospettando inoltre misure quali il
ricorso all’obbligo vaccinale per la frequenza scolastica.
A dimostrazione che il risultato delle coperture vaccinali non è ascrivibile ad una inefficienza dell’offerta o delle
modalità di proposta, cito il dato che la quota di non vaccinati non è attribuibile a soggetti “ritardatari”, ma è
pressoché completamente ascrivibile ai soggetti “inadempienti”, cioè coloro che rifiutano aprioristicamente la
proposta vaccinale per un convincimento personale. Sono genitori con cui talvolta non si riesce nemmeno ad avere un
contatto, una relazione, un colloquio, nonostante tutte le procedure di invito, sollecito ed infine di ricerca di un
contatto telefonico.
I dati regionali e locali mostrano che la situazione è diversa da territorio a territorio (alcune aree mantengono
coperture elevate) e risentono in particolare della differente azione dei gruppi di pressione, del diverso accesso alle
fonti informative e del differente approccio culturale.
Strategie messe in atto per favorire l’adesione alle vaccinazioni
Si richiamano di seguito tutte le attività messe in atto, riconosciute come efficaci e finalizzate al sistematico tentativo
di recupero e di promozione vaccinale.
1. Offerta attiva e gratuita di tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale regionale a tutta la
popolazione, residente e domiciliata, infantile, adolescenziale, adulta o appartenente a categorie a rischio.
2. Invito sistematico per un colloquio con tutti i genitori prima dell’appuntamento vaccinale, supportato dalla
realizzazione con i PLS di corsi formativi sul counselling per rendere più efficacie questa azione. I corsi hanno
permesso di condividere strategie comunicative omogenee e di rafforzare la rete tra i diversi operatori
sanitari per l’obiettivo comune di promozione vaccinale.
3. Invio a tutta la popolazione candidata alla vaccinazione dell’invito e se necessario un sollecito, una ricerca
telefonica ed un ulteriore invito tramite raccomandata.
4. Attivazione di messaggistica con SMS per ricordare l’appuntamento vaccinale.
5. Fornitura mensile ai PLS dei nominativi dei loro assistiti non regolarmente vaccinati per le vaccinazioni
dell’infanzia.
6. Accordi con la Pediatria e l’Ostetricia per un sistematico intervento di promozione vaccinale nei corsi pre parto organizzati c/o l’ospedale di Vicenza.
7. Diffusine dei diversi materiali informativi predisposti dalla Regione
8. Predisposizione ed invio di apposita nota per le famiglie che hanno manifestato il loro dissenso vaccinale sia
esplicitamente sia attraverso il rifiuto a qualsiasi rapporto con il servizio vaccinale.
9. Invio ad inizio anno, ai nati dal 2011 al 2014 inadempienti, dei seguenti materiali:
• nota predisposta dallo scrivente servizio
• informativa OMS sui rischi e responsabilità
• fascicolo “Vaccinazioni Pediatriche: le domande difficili”
• opuscolo regionale “Vaccinazioni – dubbi e risposte”
10. Promozione sistematica nei confronti delle famiglie di tutti i nuovi nati e di quelle dei soggetti non
regolarmente vaccinati dell’accesso al sito VaccinarSì predisposto dalla SITI (Società Italiana di Igiene), per
una corretta informazione sulle vaccinazioni a fronte dei numerosi siti Web contrari alle vaccinazioni
11. Interventi di promozione delle vaccinazioni sulle testate giornalistiche ed emittenti locali.
Considerato che nonostante questo pesante impegno di risorse l’andamento dell’adesione alle vaccinazioni si è
mantenuto in diminuzione, si ritiene non realistico il raggiungimento degli standard proposti; si indica pertanto
come standard “l’inversione del trend negativo”.
Analogamente lo standard previsto per “l’adesione alla proposte vaccinali per le categorie a rischio”, categorie
per alcune delle quali sono già in atto strategie di:
• chiamata attiva;
• offerta e somministrazione vaccinale direttamente nelle strutture di cura;
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• coordinamento con le UU. OO di degenza/cura,
appare non soddisfabile, si indica pertanto come standard un aumento del 46,7% rispetto alla baseline aziendale,
pari ad una adesione complessiva della popolazione target del 40%).
In relazione inoltre all’attività di partecipazione e supporto al posizionamento delle trappole per la sorveglianza
entomologica delle zanzare, ed all’intensità dell’indicatore sentinella, non si dispongono delle risorse di
personale per sostenerla.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
9.E. Le emergenze in Sanità Pubblica.
• L’Azienda Ulss n.6 è dotata del “Piano di Azione per le emergenze” in sintonia con il “Piano per la
preparazione e la risposta ad emergenze di sanità pubblica con particolare riferimento alle emergenze
infettive”.
La contaminazione delle falde idropotabili da PFAS e l’epidemia di Ebola hanno costituito un banco di
prova del sistema.
Le attività da 1 a 9 previste dal PRP come attività aziendali verranno garantite nel corso del triennio; si fa
eccezione per l’attività rientrante nel punto 7 relativa al posizionamento delle trappole come sopra già
dichiarato.
9.VI. Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all’immigrazione e profilassi
per i Viaggiatori Internazionali
• È attivo l’Ambulatorio per la Profilassi per i Viaggiatori Internazionali con un carico di lavoro di circa 1000
utenti/anno e 2000 consulenze telefoniche, gestito da personale formato.
• Da maggio 2014 si è progressivamente pianificata la gestione delle visite agli immigrati richiedenti asilo
con la formazione di una equipe congiunta di medici ed operatori sanitari dell’U.O. di Malattie Infettive e
Sisp, presenti nella seduta, con sede operativa presso il D. H. Malattie Infettive ed accesso contestuale ad
accertamenti specialistici non differibili che eventualmente si rendessero necessari. Si è anche definito un
percorso per l’accertamento dell’età nei dichiaranti lo stato di minorenne. Le persone visitate sono circa
un migliaio; la disponibilità attualmente offerta e programmata è di assicurare, se necessarie, 2 sedute di
visita/mese di circa 40 persone ciascuna
Si fa presente che per quanto attiene la prevenzione della tubercolosi si applica uno screening di malattia
tubercolare e non di infezione con approfondimento strumentale/microbiologico in caso di sospetto
clinico/anamnestico; la scelta trova il suo razionale in:
o congruente con le indicazioni scientifiche;
o lo screening di infezione trova applicazione se prevede poi l’indicazione al trattamento per ILTB;
o impraticabilità per i servizi a gestire l’elevato numero di soggetti con lo screening di infezione.
Si provvede nella popolazione adulta all’offerta vaccinale di MPR e dTap+IPV, quest’ultimo inteso
come richiamo della vaccinazione di base.
Si è anche ritenuto opportuno promuovere la vaccinazione antinfluenzale presso le strutture di
accoglienza che ospitano un rilevante numero di profughi.
•

Si dà corrente applicazione ai protocolli su prevenzione, controllo e sorveglianza delle malattie trasmesse
da vettori, a riguardo appare poco produttiva, a fronte di comunque un impegno di risorse, la sorveglianza
delle febbri estive autoctone (West Nile) in quanto:
o non appare fornire informazioni epidemiologiche aggiuntive rispetto al quadro fornito dalle
sorveglianze entomologica, animale, e dei casi neuroinvasivi;
o non ha rilevanza sul piano clinico;
o non comporta interventi straordinari di lotta vettoriale.
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9.c. La comunicazione nell'ambito delle malattie infettive - sito vaccinarsinveneto
Si recepiscono le 6 attività previste dal programma regionale.
9.F. Piano Formativo Regionale a sostegno del calendario vaccinale.
Si recepiscono le 3 attività previste dal programma regionale.
9.M. Sorveglianza delle patologie correlate alle vaccinazioni. Il sistema di sorveglianza delle meningiti
Si garantiscono le attività regionali previste
9.CV. Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione
“Canale Verde"
Si garantiscono le attività regionali previste; si valuterà in occasione della proposta regionale, attualmente non
ancora pianificata, la partecipazione a ”Attività di sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione” in relazione al
carico di lavoro richiesto ed alle priorità nell’utilizzo delle risorse di personale.
9.T. Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione dell’offerta del test HIV per la riduzione del numero dei
late presenter.
• Le attività previste per il controllo della tubercolosi vengono assicurate dalla rete di UU. OO. costituita con
il Dispensario Funzionale.
• Si valuteranno, insieme alle UU.OO. aziendali competenti (Malattie Infettive, SERD) le proposte regionali
relative al miglioramento dell’accessibilità all’offerta di screening HIV.
Per quanto attiene l’attività formativa sull’HIV nelle scuole si farà riferimento agli interventi di “Peer
education: prevenzione dei comportamenti a rischio negli adolescenti in ambito scolastico”.
9.A. Promozione di politiche per il corretto uso dell’antibiotico e per il controllo dell’antibiotico-resistenza in
strutture assistenziali e in comunità.
Fatta salva la conduzione della sorveglianza al momento non appare preventivabile una tempistica per dare avvio
alle attività che prevedono l’estensione dell’intervento alle strutture territoriali che vede come attori servizi
esterni al Dipartimento
Collegamento con altri programmi / azioni
1.B2/1.T1/Piani di sorveglianza in popolazioni di animali con particolare riferimento agli agenti zoonotici/La
qualità del sistema acque.
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MACRO 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del piano
nazionale integrato dei controlli
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SCHEDE SINTETICHE DEI PROGRAMMI
Programma
Codice
10.C
Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed intolleranze alimentari per
un’offerta multidimensionale e pluriprofessionale ai pazienti affetti da tali disturbi
(Legge 123/2005, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia)


Referente aziendale:
• Nome

Angiola Vanzo

• Servizio di appartenenza:

SIAN

o



Indirizzo e- mail:

angiola.vanzo@ulssvicenza.it

Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il SIAN ha sempre collaborato per assicurare quanto indicato dalla Legge n.123/2005 “Norme per la protezione dei
soggetti malati di celiachia” ed in particolare l’art. 4, che prevede che si debba garantire la somministrazione di pasti
senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche, su richiesta dei
soggetti che ne hanno il diritto, al fine di agevolare il normale inserimento dei celiaci nella vita sociale anche
attraverso un sicuro accesso alla ristorazione collettiva.
Le scelte strategiche da implementare sono le seguenti:
1. potenziare la collaborazione e la sinergia già esistenti con tutti i servizi e tutti i portatori di interesse che
sono impegnati nell’ambito della celiachia e di altre allergie ed intolleranze alimentari, per potere dare una
risposta il più possibile completa sia multidimensionale che pluriprofessionale, in modo da evitare
disuguaglianze tra gruppi di popolazione più fragile o a rischio come questi pazienti;
2. potenziare la formazione degli addetti alla ristorazione in tema di celiachia con attività sia teorica che
pratica;
3. mantenere i moduli formativi sulla celiachia, proposti già da qualche anno nella nostra Ulss, rivolti ai
docenti e agli studenti che frequentano Istituti alberghieri o CFP ad indirizzo alberghiero;
4. potenziare la fondamentale attività di consulenza dell’ambulatorio nutrizionale del nostro S.I.A.N.
comprendente le tematiche sulla celiachia, che favorisce la salute ed il normale inserimento nella comunità
dei celiaci e dei soggetti affetti da altre intolleranze o allergie alimentari.
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SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA a cura del SIAN:
1. Aumentare la conoscenza della dimensione del fenomeno della celiachia
1.1. Aggiornamento dell’anagrafe informatizzata delle strutture di ristorazione collettiva che devono
garantire alimenti privi di glutine ai sensi Legge n.123/2005.
1.2.
Monitoraggio dell’applicazione delle L.G. Rist. Scol. (Allegato 6 diete speciali) per accertare la
presenza dei requisiti strutturali e/o gestionali e l’adeguatezza del piano di autocontrollo specifico
per la produzione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche (100% delle mense
scolastiche nel triennio).
1.3.
Censimento informatizzato n. diete per celiaci e calcolo dell’incidenza dei pasti senza glutine nelle
strutture che devono garantire alimenti privi di glutini ai sensi Legge n.123/2005.
1.4.
Sopralluoghi per la valutazione della effettiva capacità per la produzione di pasti senza glutine
presso ristorazione collettiva sociale in genere ( 100% delle strutture nel triennio).
2. Avviare un processo di collaborazione e di sinergia con i servizi e tutti i portatori di interesse che sono
impegnati nell’ambito della celiachia e di altre diete specifiche.
2.1.
Partecipazione al Gruppo di lavoro Regionale sulla Celiachia (Decreto 22 del 4.11.15).
2.2.
Formazione per gli operatori del settore alimentare, docenti e studenti degli istituti alberghieri/CFP,
con particolare attenzione alla ristorazione collettiva sociale in ambito delle preparazioni senza
glutine e per le altre diete speciali per allergie ed intolleranze alimentari (Realizzazione corsi di
formazione: n.1 corso/anno per istituto alberghiero/CFP; n.1 corso/anno per i cuochi delle mense
scolastiche; n.1 corso/anno per personale strutture extraospedaliere).
3. Consulenza nutrizionale per la celiachia presso l’ ambulatorio nutrizionale del S.I.A.N.
3.1 valorizzazione e comunicazione istituzionale presso i portatori di interesse ed i pazienti dell’attività di
consulenza dietetico-nutrizionale dell’ambulatorio del SIAN.

 Collegamento con altri programmi / azioni

 Programma 1.N. Azione 1: Consulenza dietetico nutrizionale
 Programma 1.N. Azione 2: Educazione e promozione della salute in ambito alimentare


Programma 1.N. Azione 3: Ristorazione Collettiva Sociale

Le azioni che saranno adottate in base agli atti di indirizzo regionali concorreranno al soddisfacimento degli indicatori
sentinella regionali.
Il personale attualmente è limitato e svolge contemporaneamente molteplici attività LEA, che richiedono tempestività
ed integrazione sia al livello locale che regionale e nazionale, in particolare per le emergenze e criticità di carattere sia
igienico-alimentare che nutrizionale, in particolare rivolte alle fasce svantaggiate della popolazione.
Si sottolinea che tutte le attività non potranno essere portate avanti senza le adeguate risorse.
Si evidenzia che per mantenere le attività in essere e per sviluppare le attività future del PPA e PRP è necessario che le
risorse del SIAN attuali vengano mantenute e reintegrate .
Si chiede quindi:
- la copertura del posto del medico del SIAN andato in pensione a febbraio 2015;
- proroga dell’incarico di 1 dietista a tempo determinato con fondi specifici a progetto che scade a gennaio 2016.
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Programma
Codice
Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto: programmi educativi, indicatori di
10.IO
efficienza e contrasto delle diseguaglianze



Referente aziendale:
• Nome

Angiola Vanzo

• Servizio di appartenenza:

SIAN

o

Indirizzo e- mail:

angiola.vanzo@ulssvicenza.it


Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel
triennio
La Regione del Veneto in base ai recenti dati epidemiologici si conferma un’area di carenza iodica lieve, sulla base
della mediana della ioduria pari a 83 ugr/l, con differenze non trascurabili nelle diverse aree geografiche.
Il programma di Iodoprofilassi ha incentivato l’utilizzo di sale iodato nella nostra regione, che è passato dal 30% di
fine anni ‘90 al recente 70%: un dato migliore rispetto al panorama italiano nella sua compagine, dove l’utilizzo si
assesta intorno al 50%, ma ancora lontano dal 90%, copertura richiesta per assicurare la piena efficacia della strategia
in atto. Il nuovo programma regionale sulla iodoprofilassi rientra e si integra con il programma regionale per la
promozione di una corretta alimentazione.
Il SIAN ha sempre promosso l’uso di poco sale ma iodato nei riguardi della popolazione in generale e per particolari
fasce di soggetti a rischio (es. ipertesi) ed intende continuare in collaborazione con la rete regionale la limitazione
dell’utilizzo del sale per prevenire le malattie cardiovascolari, in particolare per il contrasto alle diseguaglianze.

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 La programmazione delle attività nel triennio di vigenza del PPA
1. Collaborazione con la progettualità regionale per ridurre il consumo giornaliero di sale e rafforzare
l’informazione e la sensibilizzazione sui benefici derivanti dall’uso di sale iodato:
a. programma educativo regionale per le Scuole Primarie rivolto al bambino e alla sua famiglia, con lo
scopo di rafforzare l’informazione e la sensibilizzazione sui benefici derivanti dall’uso di sale iodato e
in parallelo volto a ridurre il consumo giornaliero di sale
b. distribuzione del quaderno didattico “Il Signor Iodio e il Signor Poco Sale: amici per la pelle”,
all’interno della scuola primaria.



Collegamento con altri programmi / azioni
 Programma 1.N. Azione 1: Consulenza dietetico nutrizionale
 Programma 1.N. Azione 2: Educazione e promozione della salute in ambito alimentare


Programma 1.N. Azione 3: Ristorazione Collettiva Sociale

Le azioni che saranno adottate in base agli atti di indirizzo regionali concorreranno al soddisfacimento degli indicatori
sentinella regionali.
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Il personale attualmente è limitato e svolge contemporaneamente molteplici attività LEA, che richiedono tempestività
ed integrazione sia al livello locale che regionale e nazionale, in particolare per le emergenze e criticità di carattere sia
igienico-alimentare che nutrizionale, in particolare rivolte alle fasce svantaggiate della popolazione.
Si sottolinea che tutte le attività non potranno essere portate avanti senza le adeguate risorse.
Si evidenzia che per mantenere le attività in essere e per sviluppare le attività future del PPA e PRP è necessario che le
risorse del SIAN attuali vengano mantenute e reintegrate .
Si chiede quindi:
- la copertura del posto del medico del SIAN andato in pensione a febbraio 2015;
- proroga dell’incarico di 1 dietista a tempo determinato con fondi specifici a progetto che scade a gennaio 2016.
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Programma
10.sorveglianza ATTUAZIONE DEI PIANI DI SORVEGLIANZA IN POPOLAZIONI ANIMALI CON
zoonosi
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI AGENTI ZOONOTICI

 Referente aziendale:
•

Nome

Enrico La Greca

•

Servizio di appartenenza:

Servizio Sanità Animale (SSA)

o

Indirizzo e- mail:

ssa@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il SSA attua annualmente i piani di profilassi e di controllo definiti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. I
Piani vengono tarati di solito annualmente per adattarli alla situazione epidemiologica che è in continua evoluzione. In
particolare viene data importanza alle zoonosi e soprattutto a quelle c.d. “emergenti”. A tal riguardo, ad esempio, il
nostro Servizio sta partecipando ad un gruppo di lavoro regionale, coordinato dalla Dott.ssa G. Capelli dell’IZS delle
Venezie, che si occupa del monitoraggio dell’Echinococcosi e della sua diffusione sul territorio.
Il piano della WEST NILE DISEASE della Regione Veneto, vista la situazione epidemiologica, non comprende i comuni
di competenza territoriale dell’Az. Ulss 6 “Vicenza” nell’area di attività di sorveglianza attiva degli equidi. Come in tutta
la regione, è prevista la sorveglianza passiva dei casi clinici con sintomatologia nervosa per escludere o confermare la
malattia. Inoltre, in collaborazione con l’IZS delle Venezie, vengono eseguiti dei monitoraggi con trappole da cattura
per verificare l’eventuale presenza di insetti vettori dell’agente eziologico .
Nella programmazione e attuazione dei piani di sorveglianza dell’INFLUENZA AVIARE, i Servizi Veterinari seguono le
disposizioni impartite dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto rispettivamente con il Piano di Sorveglianza
nazionale e il Piano di Monitoraggio negli allevamenti avicoli intensivi di cui all’allegato A della DGR n° 1458 del
13/09/11 attualmente in corso di modifica; per gli svezzatori e i commercianti della filiera avicola rurale applicano
quanto previsto dal D.M. 25 giugno 2010 e per gli allevatori del circuito amatoriale quanto disposto dal DDR n° 313
del 24 ottobre 2006. Tali disposizioni vengono via via integrate e adattate in base all’evoluzione della situazione
epidemiologica e della presenza dei diversi ceppi virali e della loro distribuzione territoriale.
Nel 2015, con il supporto dell’IZS delle Venezie, abbiamo effettuato una esercitazione denominata “Simulazione
guidata” di un focolaio di Influenza Aviaria, con lo scopo di valutare ma soprattutto di stimolare e di formare la
reazione del nostro Servizio ad un evento del genere.
L’attuale monte orario medio mensile relativo ad ogni singola figura professionale impegnata in questo programma
(limitatamente a WND e IA) si può così riassumere:
veterinario:

25

figure tecniche e amministrative:

10

Nel futuro non sono previsti aumenti di risorse rispetto a quelle attualmente impegnate. Eventuali variazioni
potrebbero essere determinate da una rimodulazione dei piani di sorveglianza o da altre disposizioni cogenti.
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SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

AZIONE PIANO REGIONALE PREVENZIONE:

ATTUAZIONE DI PIANI DI SORVEGLIANZA IN POPOLAZIONI DI ANIMALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AGLI AGENTI ZOONOTICI

attività Piano Prevenzione Aziendale:

о

ipotesi sviluppo attività e prodotti attesi:
2016
2017
2018

о

esecuzione dei piani di sorveglianza dell'Influenza Aviaria e della West
Nile Disease a seguito dell'annuale nota regionale e dei piani di
monitoraggio

collegamento con altri programmi / azioni:

-

programmazione ed esecuzione dei piani di sorveglianza;

-

verifica del raggiungimento dei risultati attesi.
programmazione ed esecuzione dei piani di sorveglianza;
verifica del raggiungimento dei risultati attesi.
programmazione ed esecuzione dei piani di sorveglianza;
verifica del raggiungimento dei risultati attesi.

-

con il Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli Avicoli ;
revisione di istruzioni operative e procedure già precedentemente adottate.
Piano delle emergenze veterinarie epidemiche e utilizzo dei DPI.
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Programma
10.randagismo RANDAGISMO: UN APPROCCIO INTEGRATO

 Referente aziendale:
•

Nome

Enrico La Greca

•

Servizio di appartenenza:

Servizio Sanità Animale (SSA)

o

Indirizzo e- mail:

ssa@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
La Legge regionale del 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", ha
disposto che i cani devono essere individuati mediante un sistema di identificazione che non arrechi danno o dolore
all'animale. Successivamente l'identificazione è stata promossa mediante l'utilizzo del microchip per tutti cani del
territorio regionale e di gatti e furetti in situazione di espatrio, nonchè con il Dgr. 1627 del 09/0972014 dei gatti
randagi sterilizzati . Inoltre l'accordo fra stato e regioni del 24/01/2013 promuove una più efficace armonizzazione
delle disposizioni regionali in materia di randagismo e tutela degli animali d'affezione in particolare garantisce
l'interoperatività tra le anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale. Vengono inoltre sottolineate le responsabilità e i
doveri del proprietario o detentore degli animali. Il programma vuole dare completa attuazione della legge regionale
60/93 coinvolgendo in primo luogo i proprietari/detentori degli animali. l'ULSS 6 “Vicenza” gestisce al momento nel
suo territorio:
→ 1 canile sanitario
Vigila inoltre su :
→ 1 canile rifugio comunale (convenzionato con altri Comuni)
→ 1 canile rifugio privato (convenzionato con Comuni)
Inoltre il Servizio è dotato di tre ambulatori veterinari dove vengono esercitate attività istituzionali, soprattutto gli
interventi di sterilizzazione legati alla gestione delle colonie feline, le pratiche legate all’identificazione e registrazione
degli animali da compagnia e la valutazione degli animali morsicatori.
Da alcuni anni organizziamo i corsi per i proprietari di cani e per l’acquisizione del patentino, in collaborazione con il
Comune di Vicenza e con l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza. Il corso è giunto alla 5^ edizione con
un ottimo riscontro da parte dei partecipanti, per cui si prevede di continuare ad organizzare nuove edizioni (una
all’anno solitamente nel mese di ottobre), anche nei prossimi anni.
Prevediamo anche di organizzare un corso per referenti di colonie feline, interessando anche le associazioni, che
dovrebbe consentire di migliorare la futura gestione.
Da alcuni anni realizziamo inoltre alcuni progetti educativi nelle scuole primarie e secondarie che coinvolgono alunni e
insegnanti. In questi progetti si affronta il tema della Zooantropologia e del corretto rapporto uomo-animale, che
riveste un ruolo sempre più attuale e fondamentale nella nostra società.
L’attuale monte orario medio mensile relativo ad ogni singola figura professionale impegnata in questo programma si
può così riassumere:
veterinario:

240

figure tecniche e amministrative:

600
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SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

AZIONE PIANO REGIONALE PREVENZIONE:

INCREMENTARE L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI MEDIANTE MICROCHIP E LA LORO
REGISTRAZIONE IN BANCA DATI REGIONALE

attività Piano Prevenzione Aziendale: implementare la banca dati regionale degli animali da affezione
о ipotesi sviluppo attività e prodotti
attesi:
2016
- identificazione e registrazione del 60% dei cani catturati con
microchip;
- verifica dell’esecuzione di quanto programmato
2017
- identificazione e registrazione del 60% dei cani catturati con
microchip;
- verifica dell’esecuzione di quanto programmato
2018
- identificazione e registrazione del 60% dei cani catturati con
microchip;
- verifica dell’esecuzione di quanto programmato
о

collegamento con altri programmi / progetti educativi nelle scuole, corsi per proprietari di cani e per
azioni: referenti di colonie feline, progetti di Interventi Assistiti con Animali
(vedi progetto mondo cane in collaborazione con ULSS 4)
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Programma
10.pric

CONTROLLI UFFICIALI: UN APPROCCIO INTEGRATO DAI CAMPI ALLA TAVOLA
SIAOA

 Referente aziendale: Az. Ulss n. 6 di Vicenza/Dipartimento di Prevenzione/Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale
•

Nome dr. Stefano Ferrarini

•

Servizio di appartenenza: SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
o

Indirizzo e- mail: stefano.ferrarini@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio

L’atto Aziendale dell’Az. Ulss n. 6 di Vicenza prevede tre Servizi all’interno del Dipartimento di Prevenzione quali:
Sanità Animale (Area A, SA), Igiene Alimenti di Origine Animale (Area B, IAOA) e Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche (Area C, AIAPZ), oltre che a tre Distretti Veterinari (UTV): Noventa Vicentina (UTV n. 2), Vicenza (UTV n. 1)
e Sandrigo (UTV n. 3).
Al Dipartimento di Prevenzione è preposto un Direttore così come per i tre Servizi Veterinari, scelti e nominati dal
Direttore Generale, che risponde alla Direzione Aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto
organizzativo interno e della gestione delle risorse assegnate.
Il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale pertanto è costituito da un Direttore UOC, tre amministrativi, un
Tecnico della Prevenzione e otto Medici Veterinari. Nel SIAOA inoltre, sono presenti anche l’area di competenza
sicurezza alimentare/Export Paesi Terzi, supervisione impianti trattamento latte, qualità delle prestazioni, i referenti
per i Sistemi di Allerta e quello per il PNR.
Il SIAOA sviluppa, formula e rendiconta ogni anno, anche in accordo con gli altri Servizi Dipartimentali, un proprio
obiettivo di budget che prevede attività considerate “non istituzionali”, attività intraservizi, azioni di miglioramento
organizzativo, consumo beni e servizi e infine condivisione di obiettivi dipartimentali.
Gli obiettivi del PPA e sviluppati nel corso del triennio, 2013 e 2015 sono stati pienamente raggiunti e pertanto
l’intendimento è quello di proseguire in questa logica anche per il prossimo triennio.
Sicurezza alimentare: l’attività di controllo ufficiale nel settore della sicurezza degli alimenti di origine animale ha
privilegiato interventi ispettivi in attività classificate a rischio elevato secondo criteri oggettivi riconducibili alla
tipologia produttiva, le dimensioni dell’azienda, l’ambito di commercializzazione, ponendo particolare attenzione al
controllo delle filiere alimentari onde assicurare una omogenea distribuzione dei controlli su tutto l’ambito territoriale
(39 comuni).
Le ulteriori scelte strategiche che hanno previsto un ulteriore impegno sono relativi:
- al mantenimento dei tavoli di lavoro con Associazioni di categoria del territorio e dell’attività di comunicazione e
confronto con altri soggetti di riferimento;
- il consolidamento del processo di integrazione tra Servizi operanti nel settore della Sicurezza alimentare con
interventi di controllo coordinati/congiunti con particolare riferimento ad attività direttamente o indirettamente
riconducibili a centri cottura, agriturismi, mense e ristorazione;
- attività di audit presso imprese alimentari a rischio particolarmente elevato;
- attività di campionamento mirata sulla base di indicazioni e piani di controllo definiti in ambito Regionale;
- ispezioni, verifiche, campionamenti e audit condotte in realtà produttive a rischio elevato.
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Tab. n.1
Obiettivo

Adozione piani di
controllo/monitoraggio per la
gestione del rischio biologico,
fisico e biologico nelle matrici
alimentari.

Codice
indicatore

10.1.1

Nome
indicatore

Operatività

Valore
Baseline

Adozione di
protocolli per
l’intervento
integrato sulla
filiera
alimentare

Coordinamento
con i soggetti che
effettuano il CU

Documento
che prevede il
CU sulle
matrici
alimentari

Standard
Reg. (CE)
882/2004

Documento

Indicatore sentinella

Esecuzione del PRIC per il 100% dei controlli richiesti nel triennio 2016-2018

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP
 Ipotesi di sviluppo delle attività nel triennio e prodotti attesi:

Nel triennio l’attività del SIAOA si allinea con quanto già prodotto negli anni precedenti, in particolare la sicurezza
alimentare viene declinata ai seguenti obiettivi:
1) visita ante e post mortem del 100% degli animali macellati negli stabilimenti presenti sul territorio;
2) verifica del 100% degli stabilimenti presenti sul territorio che producono, trasformano e commercializzavano
alimenti di origine animale;
3) effettuazione con un documento di programmazione nel periodo 2016-2018 del 100% dei campionamenti previsti
dalla Sezione Sanità Animale e Sicurezza Alimentare e contenuti nei vari piani (PNR, PATOGENI, RADIATTIVITA’ ecc).
 Collegamento con altri programmi / azioni

Per raggiungere i migliori risultati nell’ambito della Sicurezza Alimentare è necessario collegare programmi di controllo
ufficiale standardizzando e rendendo omogenee le attività, per favorire la trasparenza e garantire la certezza delle
prestazioni in risposta alle esigenze del territorio.
Il PPA 2016-2018 ha definito i criteri e gli obiettivi di orientamento e miglioramento della programmazione dell’attività
di controllo ufficiale rivolto in particolare alla garanzia della sicurezza alimentare quale strumento di attuazione delle
politiche comunitarie relative alla programmazione, realizzazione, rendicontazione, valutazione integrata delle attività.
Pertanto il piano obbliga il completamento del processo di integrazione interna tra i vari Servizi coinvolti, nell’ambito
del Dipartimento di Prevenzione in un quadro più ampio di prevenzione e promozione della salute, attraverso una
opportuna individuazione di titolarità, scelte operative efficaci basate sui determinanti di rischio, razionalizzazione e
coordinamento degli interventi preventivi con criteri operativi omogenei.
Gli obiettivi del PPA declinano a livello locale ponendo obiettivi vincolanti e strategici individuati dalla UOC in armonia
con le indicazioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di controlli ufficiali, al fine di garantire la sicurezza
alimentare delle produzioni di filiera e verificare la conformità e il rispetto da parte degli OSA (Operatori del Settore
Alimentare) alla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Attraverso il coordinamento e l’integrazione funzionale dei servizi che concorrono alla sicurezza alimentare viene
perseguito l’obiettivo del miglioramento delle azioni sanitarie, in particolare attraverso:



il mantenimento dell'efficacia dei controlli;
il miglioramento dell'efficienza del sistema di controllo;
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il miglioramento dell'appropriatezza e della coerenza dei controlli;
il miglioramento del livello di formazione teorico-pratica degli operatori sanitari;
il miglioramento e l'incremento dell'attività di controllo integrata;
la revisione dei sistemi di comunicazione, sia interna sia esterna.

Pertanto l’attività del PPA, prevede per triennio 2016-2018:
1. L’adozione di un documento che contenga la programmazione dei controlli sulle matrici alimentari PRIC (piano
regionale integrato dei controlli) e sua attuazione per triennio 2016-2018;
2. Partecipare ai corsi di formazione proposti dalla Regione anche in merito alle tecniche e all'organizzazione del
controllo ufficiale;
3. Partecipazione agli incontri di coordinamento organizzati dalla regione per condividere: gli esiti degli audit
Regionali, del Ministero della Salute e dell'FVO svolti in Veneto e/o in Italia nell'anno precedente; risultanze
del PRIC; adeguamento angrafiche "masterlist 852/2004, emergenze riguardanti la sicurezza alimentare, ecc...
Risorse per l’esecuzione dell’indicatore PPA 10.1.1 CONTROLLI UFFICIALI: UN APPROCCIO INTEGRATO DAI
CAMPI ALLA TAVOLA
-Un Tecnico della Prevenzione per 80 ore/mese
-Un Medico Veterinario per 145 ore/mese
-Altre figure che collaborano per 10 ore/mese
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Programma
10.pric

CONTROLLI UFFICIALI: UN APPROCCIO INTEGRATO DAI CAMPI ALLA TAVOLA
SIAN

 Referente aziendale: Az. Ulss n. 6 di Vicenza/Dipartimento di Prevenzione/Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione
•

Nome

Angiola Vanzo

•

Servizio di appartenenza:

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

o

Indirizzo e- mail:

angiola.vanzo@ulssvicenza.it

SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

 Ipotesi di sviluppo delle attività nel triennio e prodotti attesi:
Nel triennio l’attività del SIAN si allinea con quanto già prodotto negli anni precedenti, in particolare la sicurezza
alimentare viene declinata ai seguenti obiettivi:
1) verifica del 100% degli stabilimenti presenti sul territorio che producono, trasformano e commercializzavano
alimenti di origine animale;
2) effettuazione con un documento di programmazione nel periodo 2016-2018 del 100% dei campionamenti previsti
dalla Sezione Sanità Animale e Sicurezza Alimentare e contenuti nei vari piani (PNR, PATOGENI, RADIATTIVITA’ ecc).

 Collegamento con altri programmi / azioni
Per raggiungere i migliori risultati nell’ambito della Sicurezza Alimentare è necessario collegare programmi di controllo
ufficiale standardizzando e rendendo omogenee le attività, per favorire la trasparenza e garantire la certezza delle
prestazioni in risposta alle esigenze del territorio.
Il PPA 2016-2018 ha definito i criteri e gli obiettivi di orientamento e miglioramento della programmazione dell’attività
di controllo ufficiale rivolto in particolare alla garanzia della sicurezza alimentare quale strumento di attuazione delle
politiche comunitarie relative alla programmazione, realizzazione, rendicontazione, valutazione integrata delle attività.
Pertanto il piano obbliga il completamento del processo di integrazione interna tra i vari Servizi coinvolti, nell’ambito
del Dipartimento di Prevenzione in un quadro più ampio di prevenzione e promozione della salute, attraverso una
opportuna individuazione di titolarità, scelte operative efficaci basate sui determinanti di rischio, razionalizzazione e
coordinamento degli interventi preventivi con criteri operativi omogenei.
Gli obiettivi del PPA declinano a livello locale ponendo obiettivi vincolanti e strategici individuati dalla UOC in armonia
con le indicazioni regionali, nazionali e comunitarie in materia di controlli ufficiali, al fine di garantire la sicurezza
alimentare delle produzioni di filiera e verificare la conformità e il rispetto da parte degli OSA (Operatori del Settore
Alimentare) alla normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Attraverso il coordinamento e l’integrazione funzionale dei servizi che concorrono alla sicurezza alimentare viene
perseguito l’obiettivo del miglioramento delle azioni sanitarie, in particolare attraverso:
-il mantenimento dell'efficacia dei controlli;
-il miglioramento dell'efficienza del sistema di controllo;
-il miglioramento dell'appropriatezza e della coerenza dei controlli;
-il miglioramento del livello di formazione teorico-pratica degli operatori sanitari;
-il miglioramento e l'incremento dell'attività di controllo integrata;
119

-la revisione dei sistemi di comunicazione, sia interna sia esterna.
Pertanto l’attività del PPA, prevede per triennio 2016-2018:
1. L’adozione di un documento che contenga la programmazione dei controlli sulle matrici alimentari PRIC (piano
regionale integrato dei controlli) e sua attuazione per triennio 2016-2018;
2. Partecipare ai corsi di formazione proposti dalla Regione anche in merito alle tecniche e all'organizzazione del
controllo ufficiale;
3. Partecipazione agli incontri di coordinamento organizzati dalla regione per condividere: gli esiti degli audit
Regionali, del Ministero della Salute e dell'FVO svolti in Veneto e/o in Italia nell'anno precedente; risultanze del
PRIC; adeguamento anagrafiche "masterlist” 852/2004, emergenze riguardanti la sicurezza alimentare , ecc...

Risorse per l’esecuzione dell’indicatore PPA 10.1.1 CONTROLLI UFFICIALI: UN APPROCCIO INTEGRATO DAI CAMPI ALLA
TAVOLA
-Un Tecnico della Prevenzione per 96 ore/mese
-Un Medico per 11 ore/mese
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Programma
10.mangimi IMPLEMENTAZIONE DELL’ANAGRAFE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI

 Referente aziendale:
•

Nome

Maurizio Poli

•

Servizio di appartenenza:

Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ)

o

Indirizzo e- mail:

siapz@ulssvicenza.it

 Analisi del contesto organizzativo (sintesi dei risultati della mappatura) e scelte strategiche nel triennio
Il SIAPZ ha organizzato sin dal 2006 la gestione delle istanze di riconoscimento e di registrazione delle Ditte della filiera
mangimistica. Le pratiche relative ai riconoscimenti e alle registrazioni sono state digitalizzate e raccolte in cartelle
dedicate nella intranet locale. Nel contempo i dati sono stati inseriti nel Sistema Informativo Regionale (SIVE).
L’aggiornamento dei dati avviene pressoché giornalmente. Per gli operatori interessati, nel sito dell’Az.ULSS, è
disponibile una scheda informativa che illustra le modalità procedurali da seguire per conseguire un riconoscimento o
per notificare una registrazione.
L’attuale monte orario medio mensile si può così riassumere:
medico veterinario
12 ore
amministrativo
20 ore
Non è previsto un incremento di risorse rispetto ai fabbisogni attuali. Va però rilevato come l’avvento degli Sportelli
Unici per le Attività Produttive (SUAP), impegnano il personale del Servizio nell’attività di assistenza dell’utenza in
difficoltà, in quanto le pratiche devono essere presentate on line attraverso il sistema informatico del SUAP, che non
sempre è alla portata di tutta l’utenza.
SCHEDA ATTIVITA’ INSERITE NEL PRP

AZIONE PIANO REGIONALE PREVENZIONE:

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI DELLA BANCA DATI REGIONALE DEGLI OPERATORI DEI
MANGIMI PER LA SUCCESSIVA TRASMISSIONE DI TALI INFORMAZIONI AL SISTEMA NAZIONALE

attività Piano Prevenzione Aziendale:
о

implementazione nel sistema informativo regionale degli stabilimenti
riconosciuti ai sensi del Reg 183/2004

ipotesi sviluppo attività e prodotti attesi:
2016

-

verifica in SIVE delle pratiche relative alle registrazioni Reg. 183/2005 :
aggiornamento dei dati anagrafici e produttivi – inserimento in SIVE delle nuove
pratiche di registrazione presentate attraverso il SUAP.

-

verifica del 100% delle pratiche presenti in SIVE
mantenimento della congruità e dell’allineamento degli archi in SIVE e nell’ intranet
locale delle pratiche di riconoscimento e registrazione reg. 183/2005.
verifica a campione dell’attività programmata.
mantenimento della congruità e dell’allineamento degli archi in SIVE e nell’ intranet
locale delle pratiche di riconoscimento e registrazione reg. 183/2005.
verifica a campione dell’attività programmata.

2017

-

2018

-

о

collegamento con altri programmi / azioni:

/////
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Piano Prevenzione Aziendale
Applicativo del Piano Regionale Prevenzione 2016-2018
(DGRV n. 749/2015 e 1167/2015)

ALLEGATO
Programmi e Indicatori
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Azienda ULSS n. 06 VICENZA

link
1.T1
1.T2
1.T3
1.M1
1.M2
1.M3
1.F1
1.F2

Programma programmi PPA

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
DP_
DP_EA
DIREZIONE

programma
Coordinamento operativo delle sorveglianze di popolazione sugli stili di vita (Passi, Passi D'Argento, OkKio alla Salute, HBSC)
GUADAGNARE SALUTE – Formazione, produzione di materiali e organizzazione di eventi
Laboratori multimediali per la promozione della salute
MuoverSì - Promozione dell’attività motoria nel ciclo di vita, con particolare attenzione all’intervento sui determinanti ambientali e al
contrasto delle disuguaglianze
Sviluppo della Carta di Toronto come modello per l’advocacy, la creazione di reti, la progettazione partecipata
Prescrizione dell’esercizio fisico
Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal tabacco
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica di promozione della salute

8.3
9.E
9.VI
9.C
9.F
9.M
9.CV
9.T
9.A

DP_
SIAN
X

X
X

SER.D

X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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DP_SIA DP_
OA
SIAPZ

X

X

Prevenzione degli infortuni sul lavoro
Prevenzione delle malattie professionali
Promozione della cultura della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro
La Qualità del Sistema Acque come strumento di Prevenzione e Promozione della
Migliorare la conoscenza del rapporto inquinanti ambientali e salute attraverso lo sviluppo di strumenti interdisciplinari per la
valutazione preventiva degli impatti sulla salute e il rafforzamento di relazioni inter istituzionali.
Prodotti fitosanitari e tutela della salute: sensibilizzazione al rispetto di corrette condizioni di vendita dei prodotti fitosanitari e
all’adozione di buone pratiche di utilizzo degli stessi nonché realizzazione di uno studio di esposizione al fine di ridurne l’uso, con
specifico riguardo ai prodotti fìtosanitari più pericolosi.
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del sistema regionale REACH.
Le emergenze in Sanità Pubblica
Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle patologie legate ai viaggi e all’immigrazione e profilassi per i Viaggiatori
Internazionali.
La comunicazione nell’ambito delle malattie infettive – sito vaccinarsinveneto
Piano Formativo Regionale a sostegno del calendario vaccinale
Sorveglianza delle patologie correlate alle vaccinazioni. il sistema di sorveglianza delle meningiti
Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione “canale verde"
Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione dell’offerta del test HIV per la riduzione del numero dei late presenter.
Promozione di politiche per il corretto uso dell’antibiotico e per il controllo dell’antibiotico-resistenza in strutture assistenziali e in
comunità ***

DP_SPE DP_
S
SVSA

X
X

Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del trattamento del tabacco
Ospedali e Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF – Coordinamento e sviluppo Rete per l’Allattamento Materno
Genitori Più – Coordinamento Promozione Salute Materno-Infantile
MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza*
Programma per la promozione di una corretta alimentazione
Formazione personale sanitario sulla prevenzione dei problemi alcol-correlati
Consolidamento dell’adesione ed estensione dei programmi di screening per la prevenzione del carcinoma della mammella, del colon
retto e della cervice uterina
1.S2
Introduzione del test HPV-DNA come test primario in tutti i programmi di screening cervicale della Regione.
1.S3
Gestione delle donne ad alto rischio di tumore mammario ereditario
1.S4
Programma di screening cardiovascolare**
3.PE
Peer education: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito
scolastico
5.IS
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
6.ID
Prevenire gli incidenti domestici
7.1_Sist informativi Incremento del grado di utilizzo dei sistemi informativi in tema di infortuni e malattie professionali

8.2

DP_
SPISAL

X

1.F3
1.B1
1.B2
1.B3
1.N
1. A
1.S1

7.2_ Infortuni
7.3_MP
7.4_promozione
cultura e sicurezza
8.A
8.1

DP_
SISP
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

link
10.C

Programma programmi PPA

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
DP_
DP_EA
DIREZIONE

programma
Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie ed intolleranze alimentari per un’offerta multidimensionale e pluriprofessionale
ai pazienti affetti da tali disturbi (Legge 123/2005, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

10.IO

Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del Veneto: programmi educativi, indicatori di efficienza e contrasto delle diseguaglianze

10.sorv
10.pric
10.rand
10.mang

Attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni di animali con particolare riferimento agli agenti zoonotici
CONTROLLI UFFICIALI: UN APPROCCIO INTEGRATO DAI CAMPI ALLA TAVOLA
RANDAGISMO: UN APPROCCIO INTEGRATO
Implementazione dell’anagrafe degli operatori del settore dei mangimi

DP_
SISP

DP_
SPISAL

DP_
SIAN

DP_SIA DP_
OA
SIAPZ

X
X
X
X

* Al momento non appare preventivabile una tempistica per dare avvio a queste attività che prevedono come attori strutture e servizi esterni al dipartimento
** Programma non attivo nell’ulss 6; non appare possibile preventivare i tempi di avvio di questo programma in quanto non si dispongono al momento di risorse da dedicare a questa attività.
*** Al momento non appare preventivabile una tempistica per dare avvio alle attività i cu attori sono soggetti esterni al Dipartimento
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DP_SPE DP_
S
SVSA

X
X
X

SER.D

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link
1.T1
1.T1
1.T2
1.T2

PROGRAMMA
Coordinamento operativo delle Sorveglianze di
popolazione sugli stili di vita
Coordinamento operativo delle Sorveglianze di
popolazione sugli stili di vita
PROGRAMMA GUADAGNARE SALUTE – Formazione,
produzione di materiali e organizzazione di eventi
PROGRAMMA GUADAGNARE SALUTE – Formazione,
produzione di materiali e organizzazione di eventi

2016

2017

2018

adesione ai 4 sistemi di sorveglianza

SI

SI

SI

n. prodotti di comunicazione locali /anno

1

1

1

≥2

≥2

≥2

n. eventi realizzati

1

1

1

noleggio dei laboratori di alimentazione Ca' Dotta

SI

SI

SI

5%

7%

≥ 10%

obiettivo classi
target 30%

obiettivo classi
target 50%

obiettivo classi
target 80%

≥1

≥1

≥1

adesione alla Carta di Toronto

SI

SI

SI

presenza alle lezioni con l'esperto

SI

SI

SI

SI
> 5%

SI
> 5%

SI
> 5%

1

1

1

6%

7%

10%

obiettivo classi
target 30%

obiettivo classi
target 50%

obiettivo classi
target 80%

≥1

≥2

≥4

Attuazione modulo
formatori

Implementazione
aziendale con
almeno 1 evento
(30 operatori
formati)

INDICATORI SENTINELLA

n. operatori che partecipano alla formazione di
Guadagnare salute

1.T3

Laboratori di didattica multimediali per la promozione
della salute di Ca' Dotta – Luoghi per la Salute.

1.M1

MuoverSì - promozione dell’attività motoria in relazione
n. Istituti coinvolti in programmi
al ciclo di vita, in particolare nel contesto urbano e con
regionali*100/totale Istituti
un’attenzione al contrasto alle disuguaglianze

1.M1

MuoverSì - promozione dell’attività motoria in relazione n. Istituti che raggiungono il valore obiettivo
al ciclo di vita, in particolare nel contesto urbano e con annuale di classi target coinvolte*100 / totale
un’attenzione al contrasto alle disuguaglianze
Istituti

1.M1

MuoverSì - promozione dell’attività motoria in relazione
n. programmi di promozione del movimento attivi
al ciclo di vita, in particolare nel contesto urbano e con
per ciascuna fascia di età (adulti, anziani)
un’attenzione al contrasto alle disuguaglianze

1.M2

1.M2
1.M3
1.M3
1.F1

1.F2

1.F2

1.F2

1.F3

Sviluppo della Carta di Toronto come modello per
l’advocacy, la creazione di reti, la progettazione
partecipata.
Sviluppo della Carta di Toronto come modello per
l’advocacy, la creazione di reti, la progettazione
partecipata.
La prescrizione dell’esercizio fisico
La prescrizione dell’esercizio fisico
Coordinamento dei sistemi di monitoraggio della
normativa sul fumo e promozione di ambienti liberi dal
tabacco
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del
tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica
di promozione della salute
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del
tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica
di promozione della salute
Coordinamento e sviluppo della prevenzione del
tabagismo in ambiti scolastici e di comunità in un’ottica
di promozione della salute
Coordinamento e sviluppo del sistema veneto del
trattamento del tabagismo

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

adesione al programma
% MMG coinvolti
n. monitoraggi
n. Istituti scolastici che implementano almeno un
progetto regionale di prevenzione del tabagismo o
promozione della salute
n. Istituti che raggiungono il valore obiettivo
annuale di classi target coinvolte*100 / totale
Istituti
n. Istituti scolastici che aderiscono alla rete
regionale di scuole che promuovono la salute
Modulo formativo per formatori di Advice e
counselling breve - predisposizione - attuazione ricaduta
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Note
secondo modello regionale
adottato

almeno una volta nel
triennio

rimodulabile su livello
regionale

Implementazione
aziendale con
almeno una volta nel
almeno 1 evento
biennio 2017-2018
(30 operatori
formati)

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link
1.B1

1.B1
1.B2
1.B2

PROGRAMMA
Ospedali e Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF –
Coordinamento e sviluppo Rete per l’Allattamento
Materno
Ospedali e Comunità Amici del Bambino OMS/UNICEF –
Coordinamento e sviluppo Rete per l’Allattamento
Materno
Genitori Più – Coordinamento Promozione Salute
Materno-Infantile
Genitori Più – Coordinamento Promozione Salute
Materno-Infantile

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
2016

2017

2018

riconoscimento/ conferma BFH

SI

SI

SI

nel triennio

superamento Fase 2 (compresi BFH)

SI

SI

SI

nel triennio

+ 10%

+ 15%

+ 20%

SI

SI

SI

SI

SI

SI

INDICATORI SENTINELLA

Numero di interventi dedicati on-line/anno
(newsletter, news- post twitter/ facebook)
distribuzione materiale cartaceo ad hoc (brochure,
calendario, poster GenitoriPiù, ecc.)
partecipazione alla formazione al counselling sugli
stili di vita sani rivolto al personale dell’area
materno infantile

1.B3

MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza

1.B3

MammePiù. Guadagnare Salute in gravidanza

Numero operatori formati all'anno

10

10

10

1.N

Programma per la promozione di una corretta
alimentazione

attivazione ambulatorio nutrizionale

SI

SI

SI

6%

7%

10%

obiettivo classi
target 30%

obiettivo classi
target 50%

obiettivo classi
target 80%

50%

60%

80%

10

15

20

84%

84%

85%

85%

85%

86%

79%

79%

80%

53%

53%

54%

1.N

Programma per la promozione di una corretta
alimentazione

1.N

Programma per la promozione di una corretta
alimentazione

1.N
1. A

Programma per la promozione di una corretta
alimentazione
Formazione personale sanitario sulla prevenzione dei
problemi alcol-correlati

1.S1

Consolidamento dell’adesione ed estensione dei
programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della
cervice uterina

1.S1

Consolidamento dell’adesione ed estensione dei
programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della
cervice uterina

1.S1

Consolidamento dell’adesione ed estensione dei
programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della
cervice uterina

1.S1

Consolidamento dell’adesione ed estensione dei
programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della
cervice uterina

Numero di Istituti scolastici che implementano
almeno un progetto regionale di prevenzione del
tabagismo o promozione della salute
n. Istituti che raggiungono il valore obiettivo
annuale di classi target coinvolte*100 / totale
Istituti
% di strutture (rsa, ospedale e scuole) nelle quale
sono distribuite le LG ristorazione
Numero operatori che concludono con esito
positivo il corso FAD all'anno
% di persone che ricevono l’invito di screening
sulla popolazione bersaglio* cervice * Quota di
popolazione obiettivo annua invitata: estensione
grezza: (popolazione invitata – inviti inesitati/
popolazione ISTAT annua) *100
% di persone che ricevono l’invito di screening
sulla popolazione bersaglio* mammella * Quota di
popolazione obiettivo annua invitata: estensione
grezza: (popolazione invitata – inviti inesitati/
popolazione ISTAT annua) *100
% di persone che ricevono l’invito di screening
sulla popolazione bersaglio* colon retto * Quota
di popolazione obiettivo annua invitata:
estensione grezza: (popolazione invitata – inviti
inesitati/ popolazione ISTAT annua) *100
% di persone che hanno aderito all’invito sulla
popolazione invitata** cervice ** Adesione
grezza: aderenti / (invitati – inviti inesitati) *100
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Note

rimodulabile su livello
regionale
nel triennio, rimodulabile su
livello provinciale

rimodulabile su livello
regionale

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link
1.S1

1.S1

PROGRAMMA
Consolidamento dell’adesione ed estensione dei
programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della
cervice uterina
Consolidamento dell’adesione ed estensione dei
programmi di screening per la prevenzione del
carcinoma della mammella, del colon retto e della
cervice uterina

1.S2

Introduzione del test HPV-DNA come test primario in
tutti i programmi di screening cervicale della Regione.

1.S3

Gestione delle donne ad alto rischio di tumore
mammario ereditario

1.S4

Programma di screening cardiovascolare

1.S4

Programma di screening cardiovascolare

3.PE

3.PE

3.PE
5.IS
5.IS
6.ID
6.ID

6.ID

Peer education: prevenzione dei comportamenti a
rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive,
HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito scolastico
Peer education: prevenzione dei comportamenti a
rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive,
HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito scolastico
Peer education: prevenzione dei comportamenti a
rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive,
HIV/MTS,…) negli adolescenti in ambito scolastico
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei
loro esiti
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei
loro esiti
Prevenzione degli incidenti domestici
* Al momento non appare preventivabile una
tempistica per dare avvio a queste attività che
prevedono come attori strutture e servizi esterni al
dipartimento
Prevenzione degli incidenti domestici

*** Al momento non appare preventivabile una
7.1_AZIONE 1 attività
tempistica per dare avvio alle attività i cu attori sono
1
soggetti esterni al Dipartimento

7.1_AZIONE 3 attività
Partecipazioni al sistema di sorveglianza Infor.Mo
2

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
2016

2017

2018

% di persone che hanno aderito all’invito sulla
popolazione invitata **mammella ** Adesione
grezza: aderenti / (invitati – inviti inesitati) *100

66%

66%

67%

% di persone che hanno aderito all’invito sulla
popolazione invitata **colon retto ** Adesione
grezza: aderenti / (invitati – inviti inesitati) *100

63%

63%

64%

SI

SI

SI

-

SI

SI

nel triennio

SI

SI

SI

nel triennio

50%

50%

50%

n. peer coinvolti nel laboratorio

5

7

10

rimodulabile su livello
regionale

n. operatori/docenti formati all'anno

2

2

2

rimodulabile su livello
regionale

Numero nuovi Istituti coinvolti

1

1

2

rimodulabile su livello
regionale

nomina referente aziendale

SI

SI

SI

nel triennio

≥1

≥2

≥3

rimodulabile su livello
regionale

SI

SI

SI

14%

16%

18%

SI

SI

SI

---

---

---

1 Report

1 Report

1 Report

INDICATORI SENTINELLA

utilizzo del test HPV-DNA come test primario
adozione del percorso organizzativo secondo
programmazione regionale
attivazione del programma di screening
cardiovascolare
tasso di adesione al programma (numero persone
aderenti/invitati)

n. Enti aderenti alla rete che adottano una politica
per la sicurezza stradale Fonte: nota formale
adesione
adesione ad “Affy Fiutapericolo”
n. Scuole dell'Infanzia che realizzano le
attività*100 / totale Scuole Infanzia dei territori
delle A.ULSS aderenti
effettuazione di interventi di
informazione/formazione con caregiver e/o
anziani
Report regionale su aziende, infortuni e malattie
professionali da FLUSSI INAIL e monitoraggio altre
fonti informative disponibili (es. comunicazioni
allegato IIIB - art. 40)
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 9
Produrre e diffondere un report annuale degli
eventi mortali analizzati ed elaborati seguendo il
metodo INFORMO entro aprile dell'anno
successivo. Report annuale pubblicato.
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 6

ALLEGATO Pagina 5

Note

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link

PROGRAMMA

7.1_AZIONE 3 attività
Partecipazioni al sistema di sorveglianza Infor.Mo
2

7.1_AZIONE 4 attività Raccolta ed elaborazione dati di tutti gli infortuni
mortali e gravi oggetto di indagine
2

7.1_AZIONE 4 attività Raccolta ed elaborazione dati di tutti gli infortuni
2
mortali e gravi oggetto di indagine

7.1_AZIONE 5 attività
Registrazione segnalazione MP
2

7.1_AZIONE 5 attività
Registrazione segnalazione MP
2

7.1_AZIONE 6 attività
Registro Regionale dei Mesoteliomi
3
7.1_AZIONE 6 attività
Registro Regionale dei Mesoteliomi
3
7.2_AZIONE 1 attività
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
1
7.2_AZIONE 1 attività
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
2
7.2_AZIONE 1 attività
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
3
7.2_AZIONE 1 attività
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
3
7.2_AZIONE 1 attività
prevenzione degli infortuni nelle costruzioni
3
7.2_AZIONE 2 attività
prevenzione degli infortuni in agricoltura
1

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
INDICATORI SENTINELLA
Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inviando per
ogni infortunio mortale la scheda INFORMO.
Numero di schede inviate sul totale infortuni
mortali indagati
Produzione e diffusione di un report annuale degli
eventi gravi e mortali. Report annuale pubblicato
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 6) Diffondere il report
anche alle Parti sociali. REGIONE
Collaborare con l’ULSS FUNZIONE secondo le
seguenti modalità: caricare infortuni gravi e
mortali indagati nel SI prevnet e inviare
annualmente una query prodotta.
Produzione e diffusione di un report annuale delle
malattie professionali. Report annuale pubblicato,
trasmissione al sistema MALPROF del report
sintetico o dei dati su supporto informatico. Si
riporta l’attività prevista allo Spisal di Treviso per
la registrazione dei casi nel sistema MalProf ULSS
FUNZIONE ULSS 9
Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inserendo
annualmente nel SI Prevnet le Malattie
Professionali. Numero di schede inviate sul totale
MP denunciate.
Pubblicazione di un Report regionale sulla
conoscenza dell'impatto della problematica
amianto sulla popolazione. Solo Registro
mesoteliomi (COR Veneto ) c/o SER
Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inviando i casi
di mesotelioma. Numero di casi inviati sul totale
denunciati.
NUMERO controlli ispettivi attuati nei cantieri in
coordinamento concordati in Comitato Provinciale
con altri Enti.
NUMERO controlli congiunti con altri Enti nei
cantieri.
Pianificaziopne corsi per progettisti e tecnici
comunali ULSS FUNZIONE ULSS 15
predisposizione accordi di collaborazione con Enti
Bilaterali o con Organismi paritetici ULSS
FUNZIONE ULSS 15
Partecipazione alla realizzazione dei corsi da parte
delle Ulss provinciali rappresentate nel gruppo
edilizia
N° controlli in agricoltura
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2016

2017

2018

1

1

1

1 Report

1 Report

1 Report

SI

SI

SI

---

---

---

1

1

1

---

---

---

100%

100%

100%

280

280

280

10

10

10

---

---

---

---

---

---

SI

SI

SI

70

70

70

Note

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link

PROGRAMMA

7.2_AZIONE 3 attività prevenzione degli infortuni da agenti chimici, ambienti
confinati, incendio e Atex
1

7.2_AZIONE 3 attività prevenzione degli infortuni da agenti chimici, ambienti
2
confinati, incendio e Atex

7.2_AZIONE 3 attività prevenzione degli infortuni da agenti chimici, ambienti
2
confinati, incendio e Atex

7.2_AZIONE 3 attività prevenzione degli infortuni da agenti chimici, ambienti
4
confinati, incendio e Atex

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
INDICATORI SENTINELLA

2016

2017

2018

Predisposizione di liste di controllo per
l'autovalutazione del rischio chimico da parte delle
aziende e per uniformare le attività di vigilanza dei
servizi ULSS FUNZIONE ( ULSS 12 in collaborazione
con le Ulss provinciali di Venezia)

---

---

---

---

---

---

SI

SI

SI

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

SI

SI

1

2

2

2

1

1

Organizzazione di un corso di formazione per
operatori SPISAL sul rischio per la sicurezza
derivante da agenti chimici. ULSS FUNZIONE ( Ulss
provincia di VENEZIA)
Partecipare al corso di formazione per operatori
Spisal in materia di autovalutazione del rischio
chimico da parte delle aziende e per uniformare le
attività di vigilanza dei servizi organizzato
dall’ULSS FUNZIONE
Elaborazione protocolli di coordinamento con
Enti competenti su rischi rilevanti. ULSS FUNZIONE
( ULSS 12)

7.2_AZIONE 4 attività Prevenzione infortuni attraverso la riduzione dei fattori Esistenza griglia di rilevazione e indagine
1
di rischio stress-lavoro correlato
retrospettiva infortuni. ULSS FUNZIONE ( ULSS 12 )

Esistenza scheda di rilevazione e sperimentazione
7.2_AZIONE 4 attività Prevenzione infortuni attraverso la riduzione dei fattori di uno strumento di verifica del collegamento allo
--2
di rischio stress-lavoro correlato
stress al lavoro correlato. ULSS FUNZIONE ( ULSS
12 )
Attivazione del flusso informativo sulle
segnalazioni di MP ospedaliero e territoriale ULSS
7.3_AZIONE 1 attività
Emersione delle Malattie Professionali
FUNZIONE ( Ulss 09 in collaborazione per malattie
--1
muscolo scheletriche Ulss 17 e per cancerogeni
Ulss 13 )
7.3_AZIONE 1 attività
Emersione delle Malattie Professionali
Collaborazione delle Ulss all'attuazione del flusso informativoSI
1
Numero protocolli d'intesa per la promozione
della SSL con le parti sociali in ambito dei
7.4_AZIONE 1 attività RAFFORZARE LE ATTIVITÀ DEL COMITATO REGIONALE DI
coordinamenti provinciali sulla base della
1
COORDINAMENTO ART. 7 D.LGS 81/08
2
pianificazione regionale. COORDINAMENTI
PROVINCIALI
PROMOZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E
Numero buone prassi per comparti, per tipo di
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON LA
7.4_AZIONE 2 attività
lavorazione e/o per macchina definite e condivise
PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA,
2
1
con le Associazioni di categoria ULSS FUNZIONE
DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PER LA
(Ulss 06)
SICUREZZA
PROMOZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON LA
Numero incontri tecnico - informativi con i DdL,
7.4_AZIONE 2 attività
PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, RSPP, RLS e RLSt, MC COORDINAMENTI
1
2
DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PER LA PROVINCIALI
SICUREZZA
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Note

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
INDICATORI SENTINELLA

2016

2017

2018

Collaborare con Ulss che coordina i
Coordinamenti Provinciali per organizzare incontri
tecnico - informativi con i DdL, RSPP, RLS e RLSt,
MC

SI

SI

SI

Indagine sui bisogni degli RLS in tema di sostegno
del ruolo ENTE FUNZIONE Ulss 15

---

---

---

90%

0%

0%

7.4_AZIONE 7 attività
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
1

Percentuale degli istituti scolastici superiori di
secondo grado regionali che aderiscono ai
programmi di formazione in materia di SSL
individuati dall’accordo stipulato tra Regione e
Ufficio scolastico regionale ENTE FUNZIONE Ulss 1

---

---

---

7.4_AZIONE 7 attività
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE
1

Collaborare con l’ENTE FUNZIONE per far aderire
gli Istituti ai programmi di formazione in materia
di SSL. Percentuale di Istituti aderenti / individuati
dall'accordo Regione- Ufficio scolastico Regionale

30%

30%

40%

8.1 AZIONE 1 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
2
Ambientale

Pianificazione e programmazione degli interventi
coordinati di prevenzione e vigilanza per la tutela
dell'esposizione della popolazione a diverse fonti
di pressione ambientale. ENTE FUNZIONE: Regione

almeno un
documento di
pianificazione

almeno un
documento di
pianificazione

almeno un
documento di
pianificazione

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

consolidamento
della rete degli
operatori di
riferimento

Consolidamento
della rete di
operatori di
riferimento

Consolidamento
della rete di
operatori di
riferimento

Consolidamento
della rete di
operatori di
riferimento

link

PROGRAMMA
PROMOZIONE DEL MIGLIORAMENTO DELLA SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO CON LA
7.4_AZIONE 2 attività
PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA,
2
DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI PER LA
SICUREZZA
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS) NEL SISTEMA DI PREVENZIONE
7.4_AZIONE 4 attività
AZIENDALE: ANALISI DELLA PERCEZIONE SOGGETTIVA
1
DEL RUOLO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELLA FIGURA.
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS) NEL SISTEMA DI PREVENZIONE
7.4_AZIONE 4 attività
AZIENDALE: ANALISI DELLA PERCEZIONE SOGGETTIVA
1
DEL RUOLO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELLA FIGURA.

8.1 AZIONE 1 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
Ambientale
3
8.1 AZIONE 1 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
3
Ambientale

Collaborare con l’ENTE FUNZIONE per
somministrare i questionari. Percentuale di RLS
coinvolti / individuati

Produzione di un report annuale inerente gli
interventi congiunti realizzati a livello
regionale.ENTE FUNZIONE: Regione
Produzione di un report annuale inerente gli
interventi congiunti realizzati a livello provinciale
(solo ulss capoluogo di provincia in quanto
coordinatrice del tavolo provinciale)

8.1 AZIONE 2 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
1
Ambientale

Creazione della rete di riferimento nelle aziende
Ulss ULSS FUNZIONE (Ulss 20- Programma di
epidemiologia ambientale)

8.1 AZIONE 2 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
1
Ambientale

Individuazione degli operatori di riferimento in
ciascuna azienda Ulss
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Identificazione e
consolidamento
degli operatori di
riferimento
aziendale
Identificazione e
consolidamento
degli operatori di
riferimento
aziendali

Note

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link

PROGRAMMA

8.1 AZIONE 3 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
3
Ambientale
8.1 AZIONE 3 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
3
Ambientale

8.1 AZIONE 3 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
Ambientale
4

8.1 AZIONE 3 attività Programma di Riferimento Regionale di Epidemiologia
4
Ambientale

8.2 AZIONE 1 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
1

8.2 AZIONE 1 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
1

INDICATORI SENTINELLA
Predisposizione eventi formativi sulle tematiche di
salute ambiente correlate SOLO ULSS FUNZIONE
(Ulss 20- Programma di epidemiologia
ambientale);
Partecipazione agli eventi formativi sulle
tematiche di salute ambiente correlate TUTTE LE
ULSS
Elaborazione di relazioni tecniche, linee guida e
documentazione scientifica su argomenti
riguardanti il rapporto ambiente e salute
predisposte dalla Ulss funzione SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 20- Programma di epidemiologia
ambientale)
Adozione delle linee guida su argomenti
riguardanti il rapporto ambiente e salute
predisposte dalla Ulss funzione DA PARTE DI
TUTTE LE ULSS

2017

2018

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥1

≥2

≥2

≥2

≥1

≥1

≥1

adozione di
protocolli e checklist in ciascuna
Azienda ULSS
adozione di
protocolli e checklist in ciascuna
Azienda ULSS

adozione di
protocolli e checklist in ciascuna
Azienda ULSS
adozione di
protocolli e checklist in ciascuna
Azienda ULSS

Predisposizione
P.Re.fit

Predisposizione
P.Re.fit

adozione di
protocolli e checklist in ciascuna
Azienda ULSS
adozione di
Adozione dei protocolli e delle check-list. TUTTE LE protocolli e checkULSS
list in ciascuna
Azienda ULSS
Proposta e implementazione del Piano Annuale
dei controlli (P.RE. Fit) e predisposizione rapporto
annuale SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4)

8.2 AZIONE 1 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
2

Attuazione del Piano Annuale dei controlli da
parte di TUTTE LE ULSS

8.2 AZIONE 4 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
1

2016

Predisposizione di protocolli e check-list condivisi
tra Enti per il controllo ufficiale SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 4)

8.2 AZIONE 1 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
2

8.2 AZIONE 3 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
1

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

Predisposizione
P.Re.fit

Controlli superiori Controlli superiori
al 90% in ciascuna al 90% in ciascuna
Azienda ULSS
Azienda ULSS
Programmazione e
Prosecuzione dello studio epidemiologico su
Esecuzione dello
Sviluppo dello
esposizione ai ditiocarbammati SOLO ULSS 7
studio
studio
Predisposizione e attuazione del piano annuale
Predisposizione e Predisposizione e
della formazione per operatori sanitari SOLO ULSS
attuazione del
attuazione del
FUNZIONE (ULSS 4 ULSS 20 ULSS 21)
piano formativo
piano formativo

8.2 AZIONE 4 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
1

Partecipazione al piano annuale della formazione
per operatori sanitari TUTTE LE ULSS

8.2 AZIONE 5 attività
Prodotti fitosanitari e tutela della salute
1

Atto di indirizzo per valutazione di impatto
sanitario (VIS) relativamente ai prodotti
fitosanitari SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4 ULSS 20)

Predisposizione dei corsi di formazione per gli altri
8.3 AZIONE 1 attività Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del operatori dei Servizi del Dipartimento di
3
sistema regionale REACH
Prevenzione e di ARPAV. SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS 10)
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Controlli superiori
al 90% in ciascuna
Azienda ULSS
Diffusione risultati
Predisposizione e
attuazione del
piano formativo

Partecipazione di
Partecipazione di
Partecipazione di
almeno 1 operatore almeno 1 operatore almeno 1 operatore

Elaborazione

Approvazione

Comunicazione a
tutte le Aulss

1 corso

1 corso

1 corso

Note

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link
8.3 AZIONE 1 attività
3
8.3 AZIONE 2 attività
1
8.3 AZIONE 2 attività
2
8.3 AZIONE 2 attività
2

PROGRAMMA
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del
sistema regionale REACH
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del
sistema regionale REACH
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del
sistema regionale REACH
Informazione, coordinamento, assistenza e vigilanza del
sistema regionale REACH
Radiazioni di origine naturale (Radon) e di origine
8.4 AZIONE 2 attività artificiale. Azioni di monitoraggio, di informazione con
particolare riguardo alla tutela dei soggetti deboli e
1
stesura di linee preventive
Radiazioni di origine naturale (Radon) e di origine
8.4 AZIONE 4 Attività artificiale. Azioni di monitoraggio, di informazione con
3
particolare riguardo alla tutela dei soggetti deboli e
stesura di linee preventive
8.5 AZIONE 1 Attività Comunicazione in materia di esposizione a radiazioni
1
UV
8.5 AZIONE 1 Attività Comunicazione in materia di esposizione a radiazioni
3
UV
La Qualità del Sistema Acque come strumento di
8.A
Prevenzione e Promozione della Salute
La Qualità del Sistema Acque come strumento di
8.A
Prevenzione e Promozione della Salute
9.E
Le emergenze in Sanità Pubblica
9.E
9.VI
9.F
9.F
9.CV

9.CV

9.T

9.T

Le emergenze in Sanità Pubblica
Progetto per la sorveglianza e la prevenzione delle
patologie legate ai viaggi e all’immigrazione e profilassi
per i Viaggiatori Internazionali.
Piano formativo regionale a sostegno del calendario
vaccinale
Piano formativo regionale a sostegno del calendario
vaccinale
Programma regionale di consulenza prevaccinale e
sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione “canale
verde"
Programma regionale di consulenza prevaccinale e
sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione “canale
verde"
Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione
dell’offerta del test HIV per la riduzione del numero dei
late presenter
Controllo e lotta alla tubercolosi e implementazione
dell’offerta del test HIV per la riduzione del numero dei
late presenter

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
INDICATORI SENTINELLA
Partecipazione ai corsi di formazione per gli altri
operatori. TUTTE LE ULSS E ARPAV
Predisposizione linee guida per attività di
controllo. SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS10)
Predisposizione Piano dei controlli. SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 10)
Attuazione del Piano dei controlli e delle linee
guida TUTTE LE ULSS COINVOLTE
Progettazione e produzione di materiale didatticodivulgativo sul corretto uso dei cellulari e sua
diffusione
Redazione di linee guida volte a supportare la
stesura di regolamenti edilizi in tema radon
Produzione di 1 manuale informativo sui rischi di
danni alla salute derivanti dall'esposizione ai raggi
UV e sugli strumenti di prevenzione
Documento che evidenzi la realizzazione degli
interventi informativi

2016
30% operatori
formati

2017
70% operatori
formati

2018
90% operatori
formati

1

1

1

1

1

1

100%

100%

100%

Progettazione
(Arpav)

Produzione
(Arpav)

Divulgazione del
100% dei materiali
prodotti

Predisposizione
(Arpav)

Adozione (Arpav)

Divulgazione
(Arpav)

Ulss 13

Diffusione da parte Diffusione da parte
delle Ulss (100%)
delle Ulss (100%)

0

Monitoraggio
(Arpav)

Report (Arpav)

reportistica

1

1

1

reportistica

1

1

1

partecipazione alle esercitazioni
Densità trappole entomologiche sul territorio
provinciale
n. operatori formati*100 / totale operatori degli
ambulatori viaggiatori internazionali

1 volta/anno
1 volta/anno
1 volta/anno
almeno una ogni 20 almeno una ogni 17 almeno una ogni 15
2
2
2
km
km
km
90%

95%

100%

90%

95%

95%

SI

SI

SI

frequenza % di reazioni avverse gravi a vaccini in
soggetti giudicati idonei dopo consulenza

≤2%

≤2%

≤2%

% eventi avversi gravi a vaccino notificati che
completano il monitoraggio

≥ 95 %

≥ 95 %

≥ 95 %

distribuzione di farmaci dal dispensario funzionale

SI

SI

SI

offerta attiva e gratuita del test HIV

SI

SI

SI

n. operatori dei percorsi vaccinali formati*100 /
totale operatori dei percorsi vaccinali
adesione al percorso formativo estendendolo alla
popolazione
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Note

nel triennio

Azienda ULSS n. 06 VICENZA
link
9.A

9.A

PROGRAMMA
Promozione di politiche per il corretto uso
dell’antibiotico e per il controllo dell’antibioticoresistenza in strutture assistenziali e in comunità
Promozione di politiche per il corretto uso
dell’antibiotico e per il controllo dell’antibioticoresistenza in strutture assistenziali e in comunità

Programma indicatori sentinella_ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE
2016

2017

2018

invio in Regione dati standardizzati di antibioticoresistenza con report annuale

SI

SI

SI

nel triennio

definizione di un documento programmatorio
aziendale

SI

SI

SI

nel triennio

INDICATORI SENTINELLA

Note

10.C

Approccio intersettoriale sulla celiachia e altre allergie
ed intolleranze alimentari per un’offerta
multidimensionale e pluriprofessionale ai pazienti
affetti da tali disturbi (Legge 123/2005, recante norme
per la protezione dei soggetti malati di celiachia).

partecipazione sperimentazione regionale

Almeno 1 scuola

Almeno 1 scuola

Almeno 2 scuole

rimodulabile su livello
regionale

10.IO

Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del
Veneto: programmi educativi, indicatori di efficienza e
contrasto delle diseguaglianze

partecipazione sperimentazione regionale

Almeno 1 scuola

Almeno 1 scuola

Almeno 2 scuole

rimodulabile su livello
regionale
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1.T1.1

garantire la conduzione delle sorveglianze di
conduzione della sorveglianza PASSI
popolazione nelle aziende ULSS

1.T1.2

garantire la conduzione delle sorveglianze di conduzione della sorveglianza PASSI
popolazione nelle aziende ULSS
d’Argento

1.T1.3

garantire la conduzione delle sorveglianze di
conduzione della sorveglianza OKkio
popolazione nelle aziende ULSS

1.T1.4

garantire la conduzione delle sorveglianze di
conduzione sorveglianza HBSC
popolazione nelle aziende ULSS

1.T1.5

garantire la conduzione delle sorveglianze di partecipazione alla formazione
popolazione nelle aziende ULSS
continua

1.T1.6
1.T1.7

migliorare la comunicazione dei risultati
delle sorveglianze
migliorare la comunicazione dei risultati
delle sorveglianze

divulgazione materiali di
comunicazione regionale
produzione di materiali di
comunicazione a livello locale

x

x

x

2018
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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parnership

associazioni di volontariato e enti locali

x

1.T1.ulss06.1

EXTRA ULSS

2017

ALTRI ULSS

2016

DP + ALTRI EXTRA ULSS

attività PPA

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività AZIONE PRP

Programma 1.T1

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

farmacie, scuole, associazioni, media

1.T2.2

corso di formazione - eventi di
sensibilizzazione/divulgazione a livello regionale

partecipazione eventi formativi e di
sensibilizzazione/divulgazione

2017

2018

x

x

x

x

x

x

1.T2.ulss06.1
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x

x

x

EXTRA ULSS

produzione materiale didattico-informativo

2016

ALTRI ULSS

1.T2.1

attività PPA
divulgazione materiale informativo
prodotto a livello regionale

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.T2

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

aumentare la partecipazione delle scuole a Ca'
Dotta

promozione a livello locale dei laboratori
e coordinamento tra le scuole del proprio
territorio e Cà Dotta

1.T3.2

aumentare la partecipazione delle scuole a Ca'
Dotta

1.T3.3

aumentare la partecipazione delle scuole a Ca'
Dotta

1.T3.5

aumentare la partecipazione delle scuole a Ca'
Dotta
aumentare la partecipazione delle scuole a Ca'
Dotta

2017

2018

x

x

x

partecipazione incontri annuali sugli
aggiornamenti e attività laboratoriali di
Ca' Dotta
partecipazione alla formazione regionale
relativa ai laboratori "alimentazione" e
"attività fisica"
noleggio locale dei laboratori
"alimentazione"
noleggio locale dei laboratori "attività
fisica"

1.T3.ulss06.1
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x

x

x
x

x

x

x

EXTRA ULSS

1.T3.1

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

1.T3.4

Programma 1.T3

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Programma 1.M1

1M1.1

Percorso Muovimondo

1M1.2

Percorso Muovimondo

1M1.3

Laboratorio esperienziale MuoverSì

1M1.4

Incrementare l'attività fisica nella vita quotidiana Interventi di consolidamento e sviluppo di
e le attività organizzate per gli adulti (18-64 anni) gruppi di cammino e altre attività motorie
e oer gli anziani (dai 64 anni in su)
organizzate

1M1.5

Incrementare l'attività fisica nella vita quotidiana Interventi per lo sviluppo di attività
e le attività organizzate per gli adulti (18-64 anni) organizzate nei gruppi svantaggiati (es.
portatori di patologie)
e oer gli anziani (dai 64 anni in su)

1M1.6

Realizzare e diffondere strumenti di intervento
sui determinanti ambientali della sedentarietà e Promozione e diffusione dei contenuti in
tema di urbanistica
per il contrasto alle disuguaglianze di salute
nell'ambito del movimento e degli stili di vita sani

1M1.7

Sviluppo della rete intersettoriale, anche
attraverso la formazione e la comunicazione

1M1.8

EXTRA ULSS

attività PPA
Partecipazione alla formazione regionale
sul Programma
Incontri informativi e formativi con
dirigenti scolastici/insegnanti su:
Muovimondo, Andiamo a scuola da soli
(pedibus) e supporto alle attività

ALTRI ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2016

2017

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COMUNI, UISP, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
NON (PROLOCO, GRUPPI DI CAMMINO,
VOLONTARIATO, ETC.)

x

x

x

x

COMUNI, UISP, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
NON (PROLOCO, GRUPPI DI CAMMINO,
VOLONTARIATO, ETC.)

x

x

x

x

UFFICI TECNICI COMUNALI E ORDINI
PROFESSIONALI

Sviluppo/implementazione/consolidamen
to della rete intraaziendale nelle singole
ULSS

x

x

x

x

Sviluppo della rete intersettoriale, anche
attraverso la formazione e la comunicazione

Sviluppo/implementazione/consolidamen
to della rete esterna di stakeholder

x

x

x

x

x

COMUNI, UISP, ASSOCIAZIONI SPORTIVE E
NON (PROLOCO, GRUPPI DI CAMMINO,
VOLONTARIATO, ETC.)

1M1.9

Sviluppo della rete intersettoriale, anche
attraverso la formazione e la comunicazione

Promozione dei contenuti del sito
MuoverSì

x

x

x

x

1M1.10

Sviluppo della rete intersettoriale, anche
attraverso la formazione e la comunicazione

Aggiornamento periodico della pagina
aziendale del sito MuoverSì

x

x

x

x

Promozione/diffusione del laboratorio
esperienziale MuoverSì a livello locale

1.M1.ulss06.1
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UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

1.M2.1

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

1.M2.2

individuare esperienze di interventi di
revisione esperienze di interventi di advocacy,
advocacy, networking e progettazione
networking e progettazione partecipata secondo partecipata - in essere o in collaborazione
il modello delle buone pratiche (dors)
e revisionarle secondo il modello delle
buone pratiche (dors)

1.M2.3

revisione esperienze di interventi di advocacy,
realizzazione delle attività concrete di
networking e progettazione partecipata secondo
advocacy e gestione di reti
il modello delle buone pratiche (dors)

x

x

x

x

x

1.M2.4

revisione esperienze di interventi di advocacy,
realizzazione delle attività concrete di
networking e progettazione partecipata secondo
progettazione partecipata
il modello delle buone pratiche (dors)

x

x

x

x

x

1.M2.5

sostegno all'avvio di comunità di pratica locali

estensione del modello di Comunità di
Pratica a livello locale

x

x

x

1.M2.6

sostegno all'avvio di comunità di pratica locali
(secondo biennio)

attività di comunità di pratica locale

1.M2.ulss06.1

ALLEGATO Pagina 16

x

x

EXTRA ULSS

2017

ALTRI ULSS

2016

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
attività PPA
formazione con esperti su temi emersi dall'analisi
partecipare alla formazione con esperti
dei bisogni formativi

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.M2

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

COMUNI, UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE, UISP, ASSOCIAZIONI
SPORTIVE E NON (PROLOCO, GRUPPI DI
CAMMINO, VOLONTARIATO, ETC.)
PROVINCIA, COMUNI, SCUOLE, UISP,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NON (PROLOCO,
GRUPPI DI CAMMINO, VOLONTARIATO,
ETC.)

x

x

x

PROVINCIA, COMUNI, SCUOLE, UISP,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE E NON (PROLOCO,
GRUPPI DI CAMMINO, VOLONTARIATO,
ETC.)

1.M3.3

definizione gruppi di lavoro all'interno delle
aziende ulss partecipanti

1.M3.4
1.M3.5

2017

2018

identificazione e coinvolgimento delle
figure sanitarie da dedicare al progetto

x

x

x

definizione gruppi di lavoro all'interno delle
aziende ulss partecipanti

coinvolgimento MMG

x

x

x

x

formazione

garantire la partecipazione alla
formazione da parte di tutte le figure
professionali coinvolte

x

x

x

x

1.M3.ulss06.1
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EXTRA ULSS

creazione della rete di palestre territoriali

2016

ALTRI ULSS

1.M3.2

attività PPA
censimento palestre del territorio
costituzione e mantenimento rete
palestre di territoriale

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
creazione della rete di palestre territoriali

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività
1.M3.1

Programma 1.M3

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

1.F1.3

1.F1.4

EXTRA ULSS

1.F1.2

ALTRI ULSS

1.F1.1

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.F1

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2016

2017

2018

Monitoraggio della normativa sul fumo integrato
Partecipazione formazione regionale
con interventi di promozione della salute

x

x

x

Monitoraggio della normativa in ambienti
Monitoraggio della normativa sul fumo integrato
normati (scuole, locali pubblici e aziende
con interventi di promozione della salute
private, Aziende sanitarie)

x

x

x

x

x

associazioni di categoria, scuole, esercenti
locali pubblici, enti pubblici e privati.

x

x

x

x

x

associazioni di categoria, scuole, esercenti
locali pubblici, enti pubblici e privati.

x

x

x

x

associazioni di categoria, scuole, esercenti
locali pubblici, enti pubblici e privati.

Promozione e disseminazione delle
Iniziative per la promozione di stili di vita sani nei
campagne di comunicazione regionali a
vari ambienti coinvolgendo i diversi soggetti della
supporto di comportamenti sani e sicuri
comunità
nei vari ambienti di vita
Promozione nel territorio di appartenenza
Iniziative per la promozione di stili di vita sani nei della partecipazione al concorso pubblico
vari ambienti coinvolgendo i diversi soggetti della regionale sul tema della promozione di
comunità
stili di vita sani in ambienti di lavoro
pubblici e privati
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x

EXTRA ULSS

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.F2

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2016

2017

2018

1.F2.1

Organizzazione di eventi di formazione congiunta
rivolta ad operatori sanitari e scolastici inerenti la
Partecipazione a corsi a carattere
promozione della salute per l'adozione di stili di
regionale di formazione congiunta rivolta
vita sani e liberi dal fumo, nello specifico
ad operatori sanitari e scolastici
riguardanti le life skills e le competenze chiave
come fattori di protezione

x

x

x

1.F2.2

Revisione ed implementazione dei progetti
esistenti regionali di prevenzione del tabagismo Implementazione a livello locale dei
nelle scuole, secondo una logica intersettoriale e progetti di prevenzione del tabagismo a
trasversale ai 4 fattori di rischio previsti dal
scuola
programma "Guadagnere salute"

x

x

x

x

x Ufficio scolastico territoriale, LILT, ULSS 4

1.F2.3

Sviluppo di una rete regionale di scuole che
promuovomo la salute. Censimento delle
esperienze esistenti, proposta di adesione alla
rete.

x

x

x

x

x Ufficio scolastico territoriale

1.F2.4

Sviluppo di una rete regionale di scuole che
promuovomo la salute. Censimento delle
esperienze esistenti, proposta di adesione alla
rete.

Promozione e implementazione di una
rete locale di scuole che promuovono la
salute

x

x

x

x

x Ufficio scolastico territoriale

1.F2.5

progettazione e realizzazione di strumenti
multimediali per la promozine della salute

Promozione a livello locale di strumenti
multimediali di promozione della salute
realizzati a livello regionale

x

x

x

x

x Ufficio scolastico territoriale

Partecipazione ad incontri con reti
internazionali e nazionali di scuole che
promuovono la salute
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x

Ufficio scolastico territoriale

1.F3.2

1° livello di trattamento del tabagismo

1.F3.3

1° livello di trattamento del tabagismo

1.F3.4

1° livello di trattamento del tabagismo

1.F3.5

2° livello di trattamento del tabagismo

1.F3.6

2° livello di trattamento del tabagismo

1.F3.7

Individuazione dei formatori aziendali e loro partecipazione alla
formazione regionale
Implementazione a livello aziendale del modulo formativo sul
minimaladvice e counselling breve
Partecipazione alla formazione su interventi di counselling strutturato,
individuale e di gruppo, del personale di servizi di riabilitazione
cardiologica e respiratoria
Partecipazione ad incontri formativi periodici regionali basati sullo
scambio e confronto di conoscenze, competenze e buone prassi tra
operatori del 2° livello specialistico

2018

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

Mantenimento e sviluppo nell’Az.ULSS del trattamento specialistico di 2°
livello sia individuale che di gruppo secondo le linee guida regionali

x

x

x

x

2° livello di trattamento del tabagismo

Partecipazione alla formazione continua degli operatori del 2° livello in
sinergia con l’Università degli Studi di Verona-Corso di Perfezionamento
nel Trattamento del Tabagismo ed evento internazionale

x

1.F3.8

Comunicazione

Promozione a livello aziendale e locale del sito dedicato
www.smettintempo.it

x

x

x

x

1.F3.9

Reti

Integrazione e sinergia a livello aziendale con Programmi del PRP
(Az.Sanitaria Libera dal Fumo, GenitoriPiù, MammePiù, Cardio 50, ecc.)

x

x

x

x
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x

EXTRA ULSS

1° livello di trattamento del tabagismo

2017

ALTRI ULSS

1.F3.1

2016

DP + ALTRI EXTRA ULSS

attività PPA
Organizzazione locale della sperimentazione e implementazione modulo
formativo counselling breve per tabagisti in setting sanitari opportunistici

DP + ALTRI ULSS

AZIONE PRP

CODICE attività

Programma 1.F3

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2017

2018

1.B1.1

Collaborazione alla costruzione di un Comitato
Implementazione del Progetto
Aziendale per l’allattamento materno; stesura di
OMS/UNICEF "Ospedali Amici dei Bambini" una Politica Aziendale per l’allattamento;
(Baby Friendly Hospital Initiative)
stesura dei Piani di Azione per
l’implementazione dei 10 o 7 Passi

x

x

x

x

1.B1.2

Collaborazione all’organizzazione della
Implementazione del Progetto
formazione per il personale del punto nascita o
OMS/UNICEF "Ospedali Amici dei Bambini"
del territorio (corso informati, coinvolti,
(Baby Friendly Hospital Initiative)
dedicati)

x

x

x

x

Promozione della collaborazione tra il personale
del punto nascita e il personale del territorio, i
gruppi di sostegno e le comunità locali. Attivare
la creazione di ambienti accoglienti negli spazi
della comunità per favorire la pratica
dell’allattamento al seno; diffondere il materiale
informativo prodotto dal Programma regionale
o dall’Azienda

1.B1.3

Promozione del Progetto OMS/UNICEF
"Comunità Amica dei Bambini per
l'Allattamento Materno" (Baby Friendly
Community Initiative)

1.B1.4

Implementazione del Progetto
OMS/UNICEF "Ospedali Amici dei Bambini" Collaborazione alla compilazione periodica
(BFHI) e Promozione del Progetto
dell’autovalutazione BFHI o BFCI richiesta da
OMS/UNICEF "Comunità Amica dei Bambini Unicef e dal Programma regionale
per l'Allattamento Materno" (BFCI)

1.B1.ulss06.1

ALLEGATO Pagina 21

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.B1

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

1.B2.1

2017

2018

Mantenimento della rete aziendale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.B2.2

Promozione delle 8 azioni di promozione
della salute

Distribuzione e monitoraggio di materiale
cartaceo ad hoc (brochure, calendario, poster
GenitoriPiù, ecc.) nei filtri appropriati

1.B2.3

Promozione delle 8 azioni di promozione
della salute

Partecipazione alla rilevazione del fabbisogno
formativo specifico degli operatori sanitari del
percorso nascita (previsto tramite CAWI)

1.B2.4

Promozione delle 8 azioni di promozione
della salute

Partecipazione agli interventi formativi sulla
base e in relazione alla presenza di bisogni
rilevati

1.B2.5

Promozione delle 8 azioni di promozione
della salute

Contributo alla rilevazione dell'outcome

x

1.B2.ulss06.1
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x

x
x

x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
Promozione delle 8 azioni di promozione
della salute

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.B2

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

1.N.1

1.N.2

1.N.3

1.N.4

Comsulenza dietetico nutrizionale

Attivazione ambulatori nutrizionali

Comsulenza dietetico nutrizionale

Partecipazione alla formazione ed
aggiornamenti regionali rivolta ad
operatori degli ambulatori nutrizionali e
SIAN

x

x

Realizzazione eventi formativi sul
counselling breve per la promozione di
Comsulenza dietetico nutrizionale
una corretta alimentazione per operatori
sanitari
Partecipazione alla
formazione/informazione rivolta agli
Educazione e promozione della salute in ambito
insegnanti, al personale delle
alimentare
amministrazioni comunali, delle fattorie
didattiche e delle Az.ULSS

2017

x

x

2018

x

x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.N

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

x

Università di Padova, Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione
(ANSISA), Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare
(SISDCA), Gruppo tecnico di lavoro per la realizzazione del modello assistenziale di rete per il
trattamento integrato dell'obesità (DDR 159/2014), SIANET, Istituto Superiore di Sanità
(ISS), SIMG (Società Italiana di Medicina Generale (SIMG), Società Italiana di Pediatria (SIP),
Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), Istituto Oncologico Veneto, Rete
veneta degli ambulatori per smettere di fumare, Comitato italiano per la difesa dei diritti
delle persone affette da obesità e disturbi del comportamento alimentare (CIDO).

x

Università di Padova, Scuola Italiana di Counseling Motivazionale, Associazione Nazionale
Specialisti in Scienza dell'Alimentazione (ANSISA), Società Italiana per lo Studio dei Disturbi
del Comportamento Alimentare (SISDCA), Gruppo tecnico di lavoro per la realizzazione del
modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità (DDR 159/2014), IOV,
SIANET, SIMG, SIP, Programma rete ambulatori trattamento tabagismo

x

x

x

x

x

x

x

x

Università di Padova, Scuola Italiana di Counseling Motivazionale, Associazione Nazionale
Specialisti in Scienza dell'Alimentazione (ANSISA), Società Italiana per lo Studio dei Disturbi
del Comportamento Alimentare (SISDCA), Gruppo tecnico di lavoro per la realizzazione del
modello assistenziale di rete per il trattamento integrato dell'obesità (DDR 159/2014), IOV,
SIANET,
Università di Padova, Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione
(ANSISA), Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare
(SISDCA)-Amministrazioni comunali- Programmi prevenzione (MuoverSì Promozione attività
motoria nel Veneto,Peer education, Celiachia, Iodoprofilassi)-AIC
Università di Padova, Scuola Italiana di Counseling Motivazionale, Associazione

1.N.5

1.N.6

1.N.7
1.N.8
1.N.9

Educazione e promozione della salute in ambito Implementazione della promozione di una
alimentare
corretta alimentazione nelle scuole

Partecipazione alla sperimentazione di un
Educazione e promozione della salute in ambito programma integrato tra fattorie
alimentare
didattiche e percorsi di corretta
alimentazione
Diffusione menù ristorazione collettiva
Ristorazione collettiva sociale
sociale validati e dei ricettari specifici per
setting
Formazione addetti alla ristorazione
Ristorazione collettiva sociale
collettiva sociale
Partecipazione alla sperimentazione del
Ristorazione collettiva sociale
programma Last Minute Market

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nazionale Specialisti in Scienza dell'Alimentazione (ANSISA), Società Italiana per lo
Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare (SISDCA), Gruppo tecnico di
lavoro per la realizzazione del modello assistenziale di rete per il trattamento
integrato dell'obesità (DDR 159/2014), IOV, SIANET, Laboratorio multimediale di Cà
Dotta, Programmi prevenzione (MuoverSì - Promozione attività motoria nel Veneto,
Peer education, Celiachia, Iodoprofilassi)-AIC
Regione Veneto-Agricoltura e foreste/fattorie didattiche

DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA-UNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALI
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DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA-UNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALI
DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA-UNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALI

1. A.2

Corsi per medici di medicina generale

1. A.3

Corsi per medici di medicina generale

1. A.4
1. A.5
1. A.6
1. A.7

Formazione e retraining operatori sanitari
aziende ulss e ospedaliere
Formazione e retraining operatori sanitari
aziende ulss e ospedaliere
Valutazione di esito ed impatto

X

Partecipazione ai corsi per la formazione
congiunta di formatori ULSS e MMG
Realizzazione di un modulo formativo
residenziale blended per MMG
Pubblicizzazione FAD rivolta agli operatori
sanitari
Attuazione modulo formativo residenziale
di retraining

2017
X

X

X

X

X

Condivisione e pubblicizzazione a livello
locale dei risultati di programma
Partecipazione ad incontri di
coordinamento periodici

2018

X

1.A.ulss06.1
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X

X
X

X

X

X

X

X

X

EXTRA ULSS

Corsi per medici di medicina generale

2016

ALTRI ULSS

1. A.1

attività PPA
Pubblicizzazione FAD rivolta ai Medici di
Medicina Generale

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 1.A

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Programma 1.S1

1.S1.1

Recepimento della DGR n. 760 del
14/05/2015. Presentazione di un piano di
riconversione in cui gli esami preventivi
Riorientare la prevenzione individuale spontanea per la prevenzione del carcinoma della
verso i programmi di screening
cervice uterina, della mammella e del
colon retto eseguiti in regime
ambulatoriale siano ricondotti all'interno
degli screening organizzati

1.S1.2

Adeguamento a quanto previsto nella
Delibera Regionale sul riordino delle
Riorientare la prevenzione individuale spontanea
prestazioni di prevenzione oncologica
verso i programmi di screening
(DGR n. 760 del 14/05/2015) e relativo
monitoraggio

1.S1.3

Consolidamento/aumento dell’estensione
e adesione ai programmi di screening.
Riorientare la prevenzione individuale spontanea Segnalazione al Coordinamento Regionale
Screening Oncologici (CRSO) di eventuali
verso i programmi di screening
criticità che possano compromettere le
attività di screening

1.S1.4

Estensione graduale del programma di
Riorientare la prevenzione individuale spontanea screening mammografico alla fascia di
verso i programmi di screening
popolazione di età compresa tra 70 e 74
anni

1.S1.5

Partecipazione alle riunioni annuali sugli
screening e ai corsi di formazione specifici
organizzati dal Coordinamento Regionale
Screening Oncologici (CRSO) e dai gruppi
Riorientare la prevenzione individuale spontanea
di lavoro degli specialisti (vedi Gruppo
verso i programmi di screening
patologi, radiologi, ginecologi,
endoscopisti...) da parte degli operatori
coinvolti a vario titolo nei programmi di
screening

2016

2017

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.S1.ulss06.1
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EXTRA ULSS

attività PPA

ALTRI ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Programma 1.S2

Adozione di indirizzi regionali programmatori per Aggiornamento/produzione di materiali
lo screening per il cancro della cervice uterina
informativi conformi alle indicazioni
Introducendo il test HPV-DNA
regionali

x

1.S2.2

Adozione di indirizzi regionali programmatori per
Partecipazione ai corsi di formazione
lo screening per il cancro della cervice uterina
organizzati dalla Regione
Introducendo il test HPV-DNA

x

x

x

1.S2.3

Avvio del programma di screening per il cancro
della cervice uterina Introducendo il test HPVDNA

x

x

x

x

1.S2.4

Avvio del programma di screening per il cancro
della cervice uterina Introducendo il test HPVDNA

x

x

x

x

1.S2.5

Avvio del programma di screening per il cancro
della cervice uterina Introducendo il test HPVDNA

Organizzazione di eventi formativi e/o
divulgativi sul nuovo programma di
screening rivolti ai MMG, ai ginecologi
coinvolti nello screening, ai ginecologi
extra-screening, alla popolazione generale

x

x

x

x

Avvio del programma di screening per il cancro
della cervice uterina Introducendo il test HPVDNA

Identificazione delle attività in cui
impiegare il personale tecnico di
citodiagnostica, a fronte della diminuzione
del numero di Pap test da refertare con
l’introduzione del nuovo Programma di
screening

x

x

x

2016

Monitoraggio indicatori screening HPV e
segnalazione al CRSO di eventuali criticità
che possano compromettere l’attività di
screening
Aggiornamento/predisposizione di
procedure aziendali attinenti al nuovo
programma regionale di screening

1.S2.ulss06.1
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2017

2018

x

x

x

EXTRA ULSS

1.S2.1

1.S2.6

attività PPA

ALTRI ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Programma 1.S3

1.S3.1

Organizzazione di un percorso di diagnosi,
sorveglianza e profilassi per le donne con rischio
elevato per carcinoma mammario ereditario

Censimento e segnalazione alla Regione di
percorsi intraziendali esistenti per
l’identificazione delle donne con rischio di
tumore mammario ereditario e sulla presa
in carico delle stesse

1.S3.2

Diffusione e adozione del percorso in tutte le
aziende ulss della Regione Veneto

1.S3.3

Diffusione e adozione del percorso in tutte le
aziende ulss della Regione Veneto

2016

2017

2018

x

Adesione al percorso organizzativo messo
in atto dalla Regione
Partecipazione ai corsi di
informazione/formazione regionali in
materia

1.S3.ulss06.1
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x

x

x

x

x

x

x

EXTRA ULSS

attività PPA

ALTRI ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

3.PE.2

Formazione operatori

3.PE.3

Interscambio esperienze e conoscenze a livello
regionale, nazionale e europeo

3.PE.4

Corso di formazione per peers senior

3.PE.5

EXTRA ULSS

Formazione operatori

ALTRI ULSS

3.PE.1

attività PPA
Partecipazione ai corsi di formazione per
operatori ULSS

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 3.PE

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2016

2017

2018

x

x

x

Attuazione dei corsi per peer education
negli istituti scolastici superiori

x

x

x

x

x Ufficio scolastico territoriale, altre ULSS

Supporto e partecipazione a progetti di
interscambio regionali, nazionali e europei

x

x

x

x

x Ufficio scolastico territoriale, altre ULSS

x

x

x

x

x

x

x

x

Reclutamento peers senior per i corsi di
formazione (summerschool)
Partecipazione ad incontri di
coordinamento periodici regionali

3.PE.ulss06.1

ALLEGATO Pagina 28

x

x Ufficio scolastico territoriale, altre ULSS

5.IS.2

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - ADVOCACY

5.IS.3

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - ADVOCACY

5.IS.4

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - EMPOWERMENT

5.IS.5

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - EMPOWERMENT

5.IS.6
5.IS.7
5.IS.8
5.IS.9

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - EMPOWERMENT
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - COMUNICAZIONE
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - COMUNICAZIONE
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
Partecipazione alla formazione regionale
dei loro esiti - FORMAZIONE
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EXTRA ULSS

Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità
dei loro esiti - ADVOCACY

2017

ALTRI ULSS

5.IS.1

attività PPA
2016
Diffusione a livello locale kit contenente
repertorio buone pratiche per utenza
x
debole
Promozione del Mobility Manager nelle
Aziende pubbliche e private con più di
x
300 dipendenti
Individuazione percorsi sicuri da e verso la
scuola con interfaccia con programma
x
“Muoversì”
Inserimento nel patto per la salute dei
MMG e PLS counselling motivazionale sul
tema sicurezza stradale (alcol e dispositivi
sicurezza)
Implementazione a livello locale del
progetto clik fa clak nelle Scuole
dell’Infanzia, nei corsi pre-parto e nelle
tappe vaccinali
Interventi di promozione della salute per
le scuole guida
Divulgazione di materiali informativi
x
regionali
Promozione nel territorio di eventi
dedicati alla sicurezza stradale

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 5.IS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

x
associazioni attività produttive, enti
pubblici, fondazioni
comuni, scuola, provincia, associazioni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

comuni, scuola, provincia, associazioni,
fondazioni

6.ID.2

AffyFiutapericolo

2017

2018

x

x

x

x

x

x

ArgentoAttivo

Argento Attivo - adesione formale al
percorso: collaborazione con il Servizio
Farmaceutico Territoriale dell'Az.ULSS di
appartenenza

x

x

x

6.ID.5

ArgentoAttivo

Diffusione all'interno dell'A.Ulss
dell'informazione relativa alla possibilità
di partecipare gratuitamente alla FAD “ Gli
incidenti domestici: dalla conoscenza alla
prevenzione”

x

x

x

6.ID.6

ArgentoAttivo

x

x

x

6.ID.7

ArgentoAttivo

x

x

x

6.ID.3

6.ID.4

ArgentoAttivo

Adesione formale al percorso e sua
realizzazione

6.ID.ulss06.1
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parnership

x
x

Adesione formale al percorso:
realizzazione di attività
informativo/formative per i caregiver ed
incontri con anziani.

Partecipazione alla FAD.
Collaborazione con l'A.Ulss Funzione nella
realizzazione e aggiornamento del sito
regionale dedicato alla prevenzione degli
incidenti domestici

EXTRA ULSS

Baby bum. La vita cambia, cambia la casa

2016

ALTRI ULSS

6.ID.1

attività PPA
Adesione formale al percorso e sua
realizzazione

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 6.ID

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

x

x

x
x

Ufficio Scolastico Territoriale - Comune di
Vicenza, Servizi Scolastici ed educativi

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.1_Sist inform

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

INCREMENTO DEL GRADO DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE

2018

Report regionale su aziende, infortuni e malattie professionali da FLUSSI INAIL e monitoraggio altre fonti
7.1_AZIONE 1
------informative disponibili (es. comunicazioni allegato IIIB - art. 40)
attività 1
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 9
7.1_AZIONE 1 Report in tempo reale (almeno mensile) infortuni mortali avvenuti in regione. Numero edizioni annuali.
Elaborazione dei dati
------attività 2
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 9
generali di contesto
7.1_AZIONE 1 Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inviando per ogni infortunio mortale la scheda predisposte dall'Ulss 9.
100%
100%
100%
attività 2
Numero di schede inviate sul totale infortuni mortali indagati
7.1_AZIONE 1 Partecipare alle attività dei gruppi di lavoro nazionali e regionali che riguardano l’uso dei flussi informativi
------attività 3
su rischi e danno da lavoro. ENTE FUNZIONE Ulss 9
Approfondimento
7.1_AZIONE 2 Report annuale su patologie muscolo-scheletriche. ENTE FUNZIONE Ulss 17
------epidemiologico sulle
attività 1
7.1_AZIONE 2 Collaborare con l’ULSS FUNZIONE utilizzando le schede predisposte dall'Ulss 17 per le segnalazioni delle
malattie muscolo
SI
SI
SI
attività 1
scheletriche
malattie muscolo scheletriche per il report annuale.
7.1_AZIONE 3 % Numero di casi registrati nel sistema Infor.Mo entro marzo dell’anno successivo/numero casi mortali su
100%
100%
100%
attività 1
cui sono intervenuti i servizi SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 6
Produrre e diffondere un report annuale degli eventi mortali analizzati ed elaborati seguendo il metodo
7.1_AZIONE 3
1 Report 1 Report 1 Report
INFORMO entro aprile dell'anno successivo. Report annuale pubblicato.
Partecipazioni al sistema di attività 2
SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 6
sorveglianza Infor.Mo
7.1_AZIONE 3 Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inviando per ogni infortunio mortale la scheda INFORMO. Numero di
100%
100%
100%
attività 2
schede inviate sul totale infortuni mortali indagati
7.1_AZIONE 3 Partecipare alle attività del gruppo di lavoro nazionale SOLO ULSS FUNZIONE ULSS 6
SI
SI
SI
attività 3
7.1_AZIONE 4 % dei servizi coinvolti nella raccolta dei dati sulle indagini per infortunio grave o mortale SOLO ULSS
70%
80%
90%
attività 1
FUNZIONE ULSS 06
Raccolta ed elaborazione
Produzione e diffusione di un report annuale degli eventi gravi e mortali. Report annuale pubblicato
dati di tutti gli infortuni
7.1_AZIONE 4
1 Report 1 Report 1 Report
SOLO ULSS FUNZIONE (SPISAL ULSS 6) Diffondere il report anche alle Parti sociali. REGIONE
mortali e gravi oggetto di
attività 2
indagine
7.1_AZIONE 4 Collaborare con l’ULSS FUNZIONE secondo le seguenti modalità: caricare infortuni gravi e mortali
SI
SI
SI
attività 2
indagati nel SI prevnet e inviare annualmente una query prodotta.
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EXTRA ULSS

2017

ALTRI ULSS

2016

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività
(DDR 10/2015 descrizione degli indicatori
all.A)

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE e sono divise
dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

partnership

indicatore
sentinella

x

x
x

x
x

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.1_Sist inform

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

INCREMENTO DEL GRADO DI UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER LA PREVENZIONE

7.1_AZIONE 5
attività 1
Registrazione segnalazione
MP

Registro Regionale dei
Mesoteliomi

% dei servizi coinvolti nella raccolta completa dei dati sulle segnalazioni di malattia professionale. SOLO
ULSS FUNZIONE Ulss 9
Produzione e diffusione di un report annuale delle malattie professionali. Report annuale pubblicato,
7.1_AZIONE 5 trasmissione al sistema MALPROF del report sintetico o dei dati su supporto informatico. Si riporta
l’attività prevista allo Spisal di Treviso per la registrazione dei casi nel sistema MalProf ULSS FUNZIONE
attività 2
ULSS 9
7.1_AZIONE 5 Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inserendo annualmente nel SI Prevnet le Malattie Professionali.
attività 2
Numero di schede inviate sul totale MP denunciate.
7.1_AZIONE 6 % dei casi valutati dal registro per l’attribuzione di diagnosi ed esposizione /casi di approfonditi dalle ULSS.
attività 1
Solo Registro mesoteliomi (COR Veneto ) c/o SER
% numero dei casi approfonditi per cui le Ulss svolgono accertamenti su diagnosi ed esposizione
7.1_AZIONE 6
professionale/ numero dei casi di interesse ricavati dall'esame attraverso i registri di mortalità e SDO
attività 2
7.1_AZIONE 6
attività 3
7.1_AZIONE 6
attività 3

Pubblicazione di un Report regionale sulla conoscenza dell'impatto della problematica amianto sulla
popolazione. Solo Registro mesoteliomi (COR Veneto ) c/o SER
Collaborare con l’ULSS FUNZIONE inviando i casi di mesotelioma. Numero di casi inviati sul totale
denunciati.

7.1.ulss06.1
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EXTRA ULSS

DP + ALTRI EXTRA ULSS

partnership

indicatore
sentinella

2016

2017

2018

---

---

---

---

---

---

x

100%

100%

100%

x

---

---

---

100%

100%

100%

---

---

---

x

100%

100%

100%

x

ALTRI ULSS

CODICE attività
(DDR 10/2015 descrizione degli indicatori
all.A)

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE e sono divise
dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.2_Infortuni

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

7.2_AZIONE 1 attività 1
7.2_AZIONE 1 attività 2
prevenzione degli infortuni nelle
costruzioni

7.2_AZIONE 1 attività 3
7.2_AZIONE 1 attività 3
7.2_AZIONE 1 attività 3
7.2_AZIONE 2 attività 1
7.2_AZIONE 2 attività 2
7.2_AZIONE 2 attività 2

prevenzione degli infortuni in agricoltura

7.2_AZIONE 2 attività 3
7.2_AZIONE 2 attività 4
7.2_AZIONE 3 attività 1

7.2_AZIONE 3 attività 2
prevenzione degli infortuni da agenti
chimici, ambienti confinati, incendio e Atex

7.2_AZIONE 3 attività 2

7.2_AZIONE 3 attività 3
7.2_AZIONE 3 attività 4
7.2_AZIONE 4 attività 1
Prevenzione infortuni attraverso la
7.2_AZIONE 4 attività 2
riduzione dei fattori di rischio stress-lavoro
correlato

7.2_AZIONE 4 attività 3

7.2_AZIONE 4 attività 4
7.2_AZIONE 5 attività 1
Miglioramento dell'attività di prevenzione
e vigilanza

7.2_AZIONE 5 attività 2
7.2_AZIONE 5 attività 3

NUMERO controlli ispettivi attuati nei cantieri in coordinamento concordati in
Comitato Provinciale con altri Enti.
NUMERO controlli congiunti con altri Enti nei cantieri.
Pianificaziopne corsi per progettisti e tecnici comunali ULSS FUNZIONE ULSS
15
predisposizione accordi di collaborazione con Enti Bilaterali o con Organismi
paritetici ULSS FUNZIONE ULSS 15
Partecipazione alla realizzazione dei corsi da parte delle Ulss provinciali
rappresentate nel gruppo edilizia
N° controlli in agricoltura
Percentuale di ULSS che utilizzano le liste di controllo per la vigilanza in
agricoltura. ULSS FUNZIONE ULSS 20
Collaborare con l'ULSS FUNZIONE utilizzando le liste di controllo per la vigilanza in
agricoltura
diffusione del materiale predisposto da Ulss 20 per l’assistenza alle aziende che
utilizzano lavoratori stagionali anche attraverso il sito istituzionale.
Preparazione ed Effettuazione di corso sperimentale di 12 ore per studenti del 5°
anno scuola agraria SOLO ULSS FUNZIONE.
Predisposizione di liste di controllo per l'autovalutazione del rischio chimico da
parte delle aziende e per uniformare le attività di vigilanza dei servizi ULSS
FUNZIONE ( ULSS 12 in collaborazione con le Ulss provinciali di Venezia)
Organizzazione di un corso di formazione per operatori SPISAL sul rischio per la
sicurezza derivante da agenti chimici. ULSS FUNZIONE ( Ulss provincia di
VENEZIA)
Partecipare al corso di formazione per operatori Spisal in materia di
autovalutazione del rischio chimico da parte delle aziende e per uniformare le
attività di vigilanza dei servizi organizzato dall’ULSS FUNZIONE
Numero aziende controllate per rischio chimico con modalità check list di cui att.
1
Elaborazione protocolli di coordinamento con Enti competenti su rischi
rilevanti. ULSS FUNZIONE ( ULSS 12)
Esistenza griglia di rilevazione e indagine retrospettiva infortuni. ULSS
FUNZIONE ( ULSS 12 )
Esistenza scheda di rilevazione e sperimentazione di uno strumento di verifica
del collegamento allo stress al lavoro correlato. ULSS FUNZIONE ( ULSS 12 )
Numero operatori Spisal formati sullo strumento di cui all'azione 4 att. 1 e 2
Diffusione risultati e recepimento come procedura regionale ULSS FUNZIONE (
ULSS 12)
Numero di manuali e questionari (comparto lavorazione carne, panifici,
autofficine, industria del legno, metalmeccanica ) inviati alle Parte Sociali ULSS
FUNZIONE (ULSS 06)
Percentuale delle aziende del comparto invitate a partecipare agli incontri SOLO
ULSS FUNZIONE ULSS 6
Effettuazione di interventi di vigilanza omogenea sulla base delle indicazioni
fornite alle aziende di comparto. Percentuale delle aziende controllate su ditti del
comparto.

ALTRI ULSS

EXTRA ULSS

descrizione degli indicatori

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività (DDR
10/2015 all.A)

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE e
sono divise dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

partnership

indicatore
sentinella

2016

2017

2018

280

280

280

10

10

10

x

---

---

---

x

---

---

---

x

x

SI

SI

SI

x

70

70

70

x

---

---

---

SI

SI

SI

SI

SI

SI

---

---

---

---

---

---

x

---

---

---

x

SI

SI

SI

x

2

3

3

---

---

---

x

---

---

---

x

---

---

---

x

0

1

1

---

---

---

5

2

2

≥40%

≥40%

≥40%

≥20%

≥20%

≥20%
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Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.2_Infortuni

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

Divulgazione delle informazioni sull’attività svolta dalle Ulss alle parti sociali
tramite CoReCo e CoProvCo.

7.2_AZIONE 6 attività 1

Miglioramento delle indagini per infortunio
sul lavoro
7.2_AZIONE 6 attività 2

7.2_AZIONE 6 attività 3

2017

2018

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI
SI

SI
SI

SI
SI

Utilizzo delle procedure regionali per la gestione degli infortuni.
Aggiornamento protocollo tecnico. ULSS FUNZIONE ULSS 06)
Monitoraggio utilizzo protocollo da parte delle Ulss (ULSS 6)

7.2.ulss06.1

ALLEGATO Pagina 34

ALTRI ULSS

7.2_AZIONE 5 attività 4

2016

EXTRA ULSS

descrizione degli indicatori

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività (DDR
10/2015 all.A)

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE e
sono divise dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

partnership

indicatore
sentinella

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.3_MP

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

7.3_AZIONE 1 attività 1
7.3_AZIONE 1 attività 1
Emersione delle malattie
professionali

7.3_AZIONE 1 attività 2
7.3_AZIONE 1 attività 3
7.3_AZIONE 1 attività 4

Miglioramento dell'attività
ambulatoriale di medicina del
lavoro

7.3_AZIONE 2 attività 1
7.3_AZIONE 2 attività 2
7.3_AZIONE 2 attività 3
7.3_AZIONE 3 attività 1

Sorveglianza sanitaria ex esposti 7.3_AZIONE 3 attività 2
a cancerogeni
7.3_AZIONE 3 attività 2
7.3_AZIONE 3 attività 3

7.3_AZIONE 4 attività 1
Verifica dell'attività del medico
competente
7.3_AZIONE 4 attività 1
7.3_AZIONE 4 attività 2
7.3_AZIONE 4 attività 3
7.3_AZIONE 5 attività 1
7.3_AZIONE 5 attività 2
Miglioramento delle attività di
vigilanza e di prevenzione delle
7.3_AZIONE 5 attività 3
MP per rischio o comparto

Revisione o nuova formulazione di protocolli di sorveglianza sanitaria ULSS FUNZIONE (Ulss 13)
Formazione del personale sanitario ULSS FUNZIONE (Ulss 13)
Partecipazione del personale ai corsi di formazione
Percentuale di soggetti ex esposti a cancerogeni sottoposti a sorveglianza sanitaria / richiedenti
ammissibili secondo protocolli
Condivisione nel gruppo di lavoro dei criteri di verifica dell'attività sanitaria e dei protocolli
sanitari, inclusi esami strumentali e di laboratorio e questionari standardizzati. Coinvolgimento
dei Medici competenti e delle associazioni del ddl in fase pre e post vigilanza. ULSS FUNZIONE
Ulss 12
Adesione al gruppo di lavoro su base volontaria
Partecipazione del personale sanitario dei servizi ai corsi di formazione
Numero di controlli mirati dell’attività del medico competente (congruenza tra rischi lavorativi
e protocollo sanitario)
Numero di strumenti prodotti per la valutazione semplificata dei rischi ergonomici in edilizia e
agricoltura. ULSS FUNZIONE (Ulss 17 )
Partecipazione alle attività di formazione sugli strumenti individuati del personale dei servizi
incaricato della vigilanza, ove necessario con particolare riferimento alle differenze di genere
ed età
Percentuale di medici competenti della regione operanti in aziende edili a cui viene inviato il
questionario per la valutazione dei disturbi muscolo scheletrici.
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2017

2018

EXTRA ULSS

2016

Attivazione del flusso informativo sulle segnalazioni di MP ospedaliero e territoriale ULSS
FUNZIONE ( Ulss 09 in collaborazione per malattie muscolo scheletriche Ulss 17 e per
cancerogeni Ulss 13 )
Collaborazione delle Ulss all'attuazione del flusso informativo
Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto residenti in regione secondo indicazione Registro
mesoteliomi
Percentuale di casi di neoplasia a media-breve latenza approfonditi con anamnesi
professionale / casi segnalati dall’ospedale
NUMERO di lavoratori volontari e autonomi edili sottoposti a sorveglianza sanitaria
facoltativa/richieste pervenute. Secondo indicazioni Ulss 15
Percentuale di definizione delle procedure ambulatoriali dei servizi standardizzate ed
omogenee in provincia di Venezia. ULSS FUNZIONE (Ulss 12)
Percentuale di operatori sanitari delle ULSS aderenti formata sulle procedure diagnostiche
omogenee.
Promuovere l'erogazione dell'attività oggetto dell'azione ULSS FUNZIONE (Ulss 12)

ALTRI ULSS

descrizione degli indicatori

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività (DDR
10/2015 all.A)

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS
FUNZIONE e sono divise dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

indicatore
sentinella

parnership

---

---

---

x

SI

SI

SI

x

SI

SI

SI

50%

80%

100%

100%

100%

100%

---

---

---

20%

50%

100%

---

---

---

---

---

---

---

---

---

SI

SI

SI

100%

100%

100%

---

---

---

SI

SI

SI

SI

SI

SI

0

5

10

---

---

---

SI

SI

SI

20%

50%

70%

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.3_MP

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Numero di interventi in azienda per il rischio da polveri di farina ULSS FUNZIONE (Ulss 16)

---

---

---

7.3_AZIONE 5 attività 5

Elaborazione dei dati raccolti, diffusione dei risultati e delle buone prassi rilevate da parte dell'
ULSS FUNZIONE (Ulss 15, 16, 17 e 20)

---

---

---

2016

7.3.ulss06.1
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2017

2018

EXTRA ULSS

7.3_AZIONE 5 attività 4

ALTRI ULSS

descrizione degli indicatori

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività (DDR
10/2015 all.A)

DP + ALTRI ULSS

AZIONE PRP

SOLO DP

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS
FUNZIONE e sono divise dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

indicatore
sentinella

parnership

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 7.4_promoz cultura e sicurezza

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEL MONDO DEL LAVORO

7.4_AZIONE 1 attività 1
RAFFORZARE LE ATTIVITÀ DEL COMITATO
REGIONALE DI COORDINAMENTO ART. 7
D.LGS 81/08

7.4_AZIONE 1 attività 2
7.4_AZIONE 1 attività 3

PROMOZIONE DEL MIGLIORAMENTO
DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO CON LA PARTECIPAZIONE DELLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, DEI
LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
PER LA SICUREZZA
LAVORATORI AUTONOMI
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA (RLS) NEL SISTEMA DI
PREVENZIONE AZIENDALE: ANALISI DELLA
PERCEZIONE SOGGETTIVA DEL RUOLO E
PROMOZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E
DELLA GESTIONE DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO, SGSL

7.4_AZIONE 2 attività 1
7.4_AZIONE 2 attività 2
7.4_AZIONE 2 attività 2
7.4_AZIONE 3 attività 1
7.4_AZIONE 4 attività 1
7.4_AZIONE 4 attività 1
7.4_AZIONE 5 attività 1
7.4_AZIONE 5 attività 2

LE BUONE PRATICHE PER LA PROMOZIONE
7.4_AZIONE 6 attività 1
DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DELLE AZIENDE CERTIFICATE SA 8000
7.4_AZIONE 7 attività 1
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NELLE
SCUOLE

7.4_AZIONE 7 attività 1

7.4_AZIONE 7 attività 2

Produzione di un report regionale annuale delle attività di prevenzione formazione e
assistenza svolte dagli Enti istituzionali e dalle parti sociali, sia singolarmente che in
coordinamento ENTE FUNZIONE: REGIONE
Numero protocolli d'intesa per la promozione della SSL con le parti sociali in ambito dei
coordinamenti provinciali sulla base della pianificazione regionale. COORDINAMENTI
PROVINCIALI
Numero di siti web operativi: regionale e di Azienda Ulss dedicati alle attività del
Coordinamento regionale e provinciali, art.7 DLgs 81/08
Numero buone prassi per comparti, per tipo di lavorazione e/o per macchina definite e
condivise con le Associazioni di categoria ULSS FUNZIONE (Ulss 06)
Numero incontri tecnico - informativi con i DdL, RSPP, RLS e RLSt, MC COORDINAMENTI
PROVINCIALI
Collaborare con Ulss che coordina i Coordinamenti Provinciali per organizzare incontri
tecnico - informativi con i DdL, RSPP, RLS e RLSt, MC
Progettazione del pacchetto formativo a livello regionale ENTE FUNZIONE Ulss 18
Indagine sui bisogni degli RLS in tema di sostegno del ruolo ENTE FUNZIONE Ulss 15
Collaborare con l’ENTE FUNZIONE per somministrare i questionari. Percentuale di RLS
coinvolti / individuati
Completamento bando SGS e completa assegnazione fondi ULSS FUNZIONE Ulss 4
Promuovere/favorire l’adozione da parte delle aziende sanitarie di buone prassi attraverso il
miglioramento e il consolidamento del Modello SGS dedicato alle Strutture sanitarie
pubbliche del Veneto ULSS FUNZIONE ( ULSS 21)
Raccolta formalizzata delle Buone Pratiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nelle
aziende certificate SA 8000 ENTE FUNZIONE Ulss 15

Percentuale degli istituti scolastici superiori di secondo grado regionali che aderiscono ai
programmi di formazione in materia di SSL individuati dall’accordo stipulato tra Regione e
Ufficio scolastico regionale ENTE FUNZIONE Ulss 1
Collaborare con l’ENTE FUNZIONE per far aderire gli Istituti ai programmi di formazione in
materia di SSL. Percentuale di Istituti aderenti / individuati dall'accordo Regione- Ufficio
scolastico Regionale
Sostenere le attività delle reti provinciali delle scuole nelle azioni di coordinamento delle
iniziative delle singole scuole attraverso gruppi di lavoro dedicati ENTE FUNZIONE (ULSS 01)

7.4.ulss06.1
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ALTRI ULSS

EXTRA ULSS

descrizione degli indicatori

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività (DDR
10/2015 all.A)

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni Spisal farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE e sono divise
dalla precende con una linea tratteggiata. In grassetto gli Indicatori sentinella che comunque sono anche crocettate nell'ultima colonna

parnership

indicatore
sentinella

2016

2017

2018

---

---

---

1

1

2

0

1

1

2

2

2

x

1

1

1

x

SI

SI

SI

x

---

---

---

---

---

---

x
x

x

90%

0

0

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

x

30%

30%

40%

x

---

---

---

8.A.1
8.A.2
8.A.3
8.A.4

La Qualità del Sistema Acque come strumento di
Prevenzione e Promozione della Salute

8.A.5

La Qualità del Sistema Acque come strumento di
Prevenzione e Promozione della Salute

EXTRA ULSS

ALTRI ULSS

attività PPA
Implementazione di attività operative sul
campo (sopralluoghi, ispezioni, prelievi)
Contribuire all’aggiornamento
dell’informazione
Divulgazione delle informazioni secondo
indicazioni regionali
Gestione, pianificazione e controllo dei
fenomeni anomali su acque con supporto
regionale
Partecipazione alla formazione regionale per
utilizzo nuovi sistemi informativi

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
La Qualità del Sistema Acque come strumento di
Prevenzione e Promozione della Salute
La Qualità del Sistema Acque come strumento di
Prevenzione e Promozione della Salute
La Qualità del Sistema Acque come strumento di
Prevenzione e Promozione della Salute

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 8.A

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2016

2017

2018

x

x

x

x

Comuni-Acquedotti-ARPA-ISS

x

x

x

x

Comuni-Acquedotti-ARPA-ISS

x

x

x

x

Comuni-Acquedotti-ARPA-ISS

x

x

x

x
Comuni-Acquedotti-ARPA-ISS

x

8.A.ulss06.1
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x

x

x

Comuni-Acquedotti-ARPA-ISS

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 8.1_Inquinanti Ambientali

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

8.1_AZIONE 1 attività 1

8.1_AZIONE 1 attività 1

COSTITUZIONE DEL TAVOLO REGIONALE DI
COORDINAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
INTEGRATA DI ALCUNI TEMI PER L'AREA AMBIENTE
SALUTE

8.1_AZIONE 1 attività 2

8.1_AZIONE 1 attività 2

8.1_AZIONE 1 attività 3

8.1_AZIONE 1 attività 3

8.1_AZIONE 2 attività 1

ATTIVAZIONE RETE DI OPERATORI NELLE AZIENDE ULSS

8.1_AZIONE 2 attività 1

8.1_AZIONE 2 attività 2

2017

costituzione
tavolo (1)

2018

Convocazione
del tavolo (1)

Convocazione
del tavolo (1)

indicatore
sentinella

partnership

x

costituzione
Convocazione Convocazione
Costituzione dei tavoli provinciali di
tavolo (1 per del tavolo 1 per del tavolo 1 per
coordinamento ciascuna Ulss capoluogo di
provincia provvede alla costituzione del tavolo ulss capoluogo ulss capoluogo ulss capoluogo
di provincia)
di provincia
di provincia
provinciale con le Ulss afferenti alla provincia
Pianificazione e programmazione degli
interventi coordinati di prevenzione e vigilanza
almeno un
almeno un
almeno un
per la tutela dell'esposizione della popolazione documento di documento di documento di
a diverse fonti di pressione ambientale. ENTE
pianificazione pianificazione pianificazione
FUNZIONE: Regione
Attuazione della pianificazione regionale da
parte di ciascuna Ulss coordinata dall'Ulss
capoluogo di provincia
Produzione di un report annuale inerente gli
interventi congiunti realizzati a livello
regionale.ENTE FUNZIONE: Regione

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Costituzione del Tavolo Regionale di
Coordinamento per la programmazione
integrata per la tematica ambiente e salute.
ENTE FUNZIONE: Regione

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

AZIONE PRP

SOLO DP

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RAPPORTO TRA INQUINANTI AMBIENTALI E SALUTE
LEGENDA: in celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni SERVIZIO farà per

x

x

X

X

X

almeno un
documento di
pianificazione

almeno un
documento di
pianificazione

almeno un
documento di
pianificazione

x

≥1

≥1

≥1

x

x

≥1

≥1

≥1

x

x

Produzione di un report annuale inerente gli
interventi congiunti realizzati a livello
provinciale (solo ulss capoluogo di provincia in
quanto coordinatrice del tavolo provinciale)

Identificazione
e
Creazione della rete di riferimento nelle
consolidament
aziende Ulss ULSS FUNZIONE (Ulss 20o degli
operatori di
Programma di epidemiologia ambientale)
riferimento
aziendale
Identificazione
e
consolidament
Individuazione degli operatori di riferimento in
o degli
ciascuna azienda Ulss
operatori di
riferimento
aziendali
Convocazione degli operatori di riferimento
aziendali agli incontri. SOLO ULSS FUNZIONE
≥2
(Ulss 20 -Programma di epidemiologia
ambientale)
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consolidament Consolidament
o della rete
o della rete di
degli operatori operatori di
di riferimento
riferimento

x

x

Consolidament Consolidament
o della rete di o della rete di
operatori di
operatori di
riferimento
riferimento

x

x

≥2

≥2

x

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 8.1_Inquinanti Ambientali

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

8.1_AZIONE 2 attività 2

8.1_AZIONE 3 attività 1

8.1_AZIONE 3 attività 2

AVVIO PIANO DI FORMAZIONE

8.1_AZIONE 3 attività 3

8.1_AZIONE 3 attività 3

8.1_AZIONE 3 attività 4

8.1_AZIONE 3 attività 4

2017
≥2

Supporto documentale e metodologico a favore
delle Ulss sull'analisi epidemiologica dei dati e
dei rischi sanità- ambiente correlati e diffusione pubblicazione
dei materiali prodotti SOLO ULSS FUNZIONE
nel sito web
(ulss 20 -Programma di epidemiologia
ambientale)
Predisposizione e diffusione di materiale
informativo su temi generali di interesse
ambientale ed epidemiologico che saranno
≥2
accessibili su sito web dedicato SOLO ULSS
FUNZIONE (Ulss 20- Programma di
epidemiologia ambientale);
Predisposizione eventi formativi sulle
tematiche di salute ambiente correlate SOLO
≥1
ULSS FUNZIONE (Ulss 20- Programma di
epidemiologia ambientale);
Partecipazione agli eventi formativi sulle
tematiche di salute ambiente correlate TUTTE
≥1
LE ULSS
Elaborazione di relazioni tecniche, linee guida e
documentazione scientifica su argomenti
riguardanti il rapporto ambiente e salute
≥2
predisposte dalla Ulss funzione SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 20- Programma di
epidemiologia ambientale)
Adozione delle linee guida su argomenti
riguardanti il rapporto ambiente e salute
≥1
predisposte dalla Ulss funzione DA PARTE DI
TUTTE LE ULSS

8.1.ulss06.1
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2018

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Partecipazione degli operatori delle Ulss
convocati agli incontri dal Programma di
Riferimento Regionale di Epidemiologia
Ambientale. ULSS FUNZIONE ULSS 20

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

AZIONE PRP

SOLO DP

MIGLIORARE LA CONOSCENZA DEL RAPPORTO TRA INQUINANTI AMBIENTALI E SALUTE
LEGENDA: in celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni SERVIZIO farà per

indicatore
sentinella

partnership

≥2

≥2

x

pubblicazione
nel sito web

pubblicazione
nel sito web

x

≥2

≥2

x

≥1

≥1

x

x

≥1

≥1

x

x

≥2

≥2

x

x

≥1

≥1

x

x

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 8.2_ Fitosanitari

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

8.2_AZIONE 1 attività 1

8.2_AZIONE 1 attività 1

8.2_AZIONE 1 attività 2

CONTROLLO UFFICIALE E UTILIZZO SOSTENIBILE E
SICURO

Proposta e implementazione del Piano Annuale dei controlli (P.RE. Fit) e
Predisposizione P.Re.fit
predisposizione rapporto annuale SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4)
Controlli superiori al 90%
in ciascuna Azienda ULSS

2017
adozione di protocolli e
check-list in ciascuna
Azienda ULSS
adozione di protocolli e
check-list in ciascuna
Azienda ULSS

2018
adozione di protocolli e
check-list in ciascuna
Azienda ULSS
adozione di protocolli e
check-list in ciascuna
Azienda ULSS

Predisposizione P.Re.fit

Predisposizione P.Re.fit

Controlli superiori al 90%
in ciascuna Azienda ULSS

Controlli superiori al 90%
in ciascuna Azienda ULSS

8.2_AZIONE 1 attività 2

Attuazione del Piano Annuale dei controlli da parte di TUTTE LE ULSS

8.2_AZIONE 1 attività 3

Definizione e implementazione di una procedura di gestione per i prodotti
adozione della procedura
fitosanitari venduti in regime di revoca SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4)

adozione della procedura

adozione della procedura

8.2_AZIONE 1 attività 3

Applicazione delle procedure di gestione dei prodotti fitosanitari venduti in adozione della procedura
regime di revoca. TUTTE LE ULSS
in ciascuna Azienda ULSS

adozione della procedura
in ciascuna Azienda ULSS

adozione della procedura
in ciascuna Azienda ULSS

8.2_AZIONE 1 attività 4

Individuazione e diffusione di buone pratiche di uso e gestione prodotti
fitosanitari a favore delle imprese agricole ed extra agricole. SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 4 e ULSS 21)

Elaborazione buone
pratiche

Elaborazione buone
pratiche

8.2_AZIONE 1 attività 4

Diffusione di almeno 2
Diffusione di buone pratiche di uso e gestione prodotti fitosanitari a favore
buone pratiche per
delle imprese agricole ed extra agricole. TUTTE LE ULSS
Azienda ULSS

Diffusione di almeno 3
buone pratiche per
Azienda ULSS

Diffusione di almeno 4
buone pratiche per
Azienda ULSS

8.2_AZIONE 1 attività 5

Implementazione a livello locale del Regolamento Comunale tipo
approvato con DGR n 1379/2012 TUTTE LE ULSS

8.2_AZIONE 2 attività 1

8.2_AZIONE 2 attività 1
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Individuazione di un pacchetto informativo sulla problematica dei prodotti
fitosanitari con riferimento alla popolazione e ai portatori di interesse
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 21 E ULSS 4)
Implementazione delle informazioni sulla problematica dei prodotti
fitosanitari con riferimento alla popolazione e ai portatori di interesse
TUTTE LE ULSS

8.2_AZIONE 2 attività 2

Attivazione gruppo tecnico per la gestione della comunicazione del rischio
legata ai prodotti fitosanitari SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4)

8.2_AZIONE 2 attività 3

produzione periodica di report sull'impatto sulla salute dei prodotti
fitosanitari SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4)CON ARPAV

8.2_AZIONE 3 attività 1

Prosecuzione dello studio epidemiologico su esposizione ai
ditiocarbammati SOLO ULSS 7

8.2_AZIONE 3 attività 2

Collaborazione con il programma “prevenzione degli infortuni e malattie
professionali in agricoltura" ULSS FUNZIONE (ULSS 20), collaborazione da
parte di tutte le ulss

SORVEGLIANZA SANITARIA: REALIZZAZIONE DI UNO
STUDIO DI ESPOSIZIONE

8.2_AZIONE 4 attività 1
8.2_AZIONE 4 attività 1

8.2_AZIONE 4 attività 2

Elaborazione buone
pratiche

Promozione e Applicazione Promozione e Applicazione Promozione e Applicazione
in almeno 2 comuni per
in almeno 2 comuni per
in almeno 2 comuni per
Ulss
Ulss
Ulss
implementazione sul sito
web

implementazione sul sito
web

implementazione sul sito
web

implementazione sul sito
web di ciascuna Azienda
ULSS

implementazione sul sito
web di ciascuna Azienda
ULSS

implementazione sul sito
web di ciascuna Azienda
ULSS

Convocazione gruppo

Convocazione gruppo

Costituzione gruppo

Almeno 2 (1 per semestre) Almeno 2 (1 per semestre) Almeno 2 (1 per semestre)

Programmazione e
Sviluppo dello studio

Esecuzione dello studio

Diffusione risultati

Collaborazione

Collaborazione

Collaborazione

Predisposizione e
attuazione del piano
formativo
Partecipazione di almeno 1
operatore
Predisposizione pacchetto
formativo e aggiornamento
manuali

Predisposizione e
attuazione del piano
formativo
Partecipazione di almeno 1
operatore
Predisposizione pacchetto
formativo e aggiornamento
manuali

Predisposizione e
Predisposizione del piano annuale della formazione per operatori sanitari attuazione del piano
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4 ULSS 20 ULSS 21)
formativo
Partecipazione al piano annuale della formazione per operatori sanitari Partecipazione di almeno 1
operatore
TUTTE LE ULSS
Predisposizione pacchetto
formativo e stesura
Pacchetto formativo imprese (utilizzatori, distributori e consulenti) e
manuali
predisposizione manuali didattici SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 21)

FORMAZIONE
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EXTRA ULSS

2016
adozione di protocolli e
Predisposizione di protocolli e check-list condivisi tra Enti per il controllo
check-list in ciascuna
ufficiale SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4)
Azienda ULSS
adozione di protocolli e
Adozione dei protocolli e delle check-list. TUTTE LE ULSS
check-list in ciascuna
Azienda ULSS

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

AZIONE PRP

SOLO DP

PRODOTTI
FITOSANITARI
E TUTELA
DELLA
SALUTE
LEGENDA:
In celeste
le azioni di competenza
dell'ULSS
FUNZIONE
(per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni SERVIZIO farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE. In grassetto gli Indicatori sentinella
che comunque sono anche crocettati nell'ultima colonna

partnership
Settore primario,
AVEPA, ARPAV,
Associazioni
categoria

indicatori
sentinella

x

x
Settore primario,
AVEPA, ARPAV,
Associazioni
categoria

x

X
Settore primario,
AVEPA, ARPAV,
Associazioni
categoria
Settore primario,
AVEPA, ARPAV,
Associazioni
categoria
Settore primario,
AVEPA, ARPAV,
Associazioni
categoria
ARPAV, Settore
primario,
Associazioni
categoria
ARPAV, Settore
primario,
Associazioni
categoria
ARPAV, Settore
primario,
Associazioni
categoria
ARPAV, SER,
Associazioni
consumatori
ARPAV, SER,
Associazioni
consumatori

x

Operatori agricoli,
operatori sanitari, x
scuole agrarie
x
Operatori agricoli,
operatori sanitari,
scuole agrarie

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 8.2_ Fitosanitari

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

8.2_AZIONE 4 attività 3

Predisposizione di un pacchetto formativo per gli istituti scolastici ad
indirizzo agrario SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 21)

8.2_AZIONE 4 attività 4

Diffusione del pacchetto formativo alle imprese e agli istituti scolastici ad
indirizzo agrario TUTTE LE ULSS

2016

2017

Predisposizione

Atto di indirizzo per valutazione di impatto sanitario (VIS) relativamente
ai prodotti fitosanitari SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 4- ULSS 20)

Predisposizione

Predisposizione

Elaborazione

Diffusione

Definizione del curriculum formativo su ambiente e salute predisposizione
da parte dell'ulss 4, ulss 20, ulss 21.

indicatori
sentinella

Operatori agricoli,
operatori sanitari,
scuole agrarie

Approvazione

Diffusione

Comunicazione a tutte le
Aulss

COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE TRA STRUTTURE
CHE SI OCCUPANO DELLA PROBLEMATICA
8.2_AZIONE 5 attività 2

partnership

Operatori agricoli,
operatori sanitari,
scuole agrarie
Diffusione

8.2_AZIONE 5 attività 1

2018

EXTRA ULSS

attività PPA

ALTRI ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI EXTRA ULSS

FORMAZIONE

DP + ALTRI ULSS

AZIONE PRP

SOLO DP

PRODOTTI
FITOSANITARI
E TUTELA
DELLA
SALUTE
LEGENDA:
In celeste
le azioni di competenza
dell'ULSS
FUNZIONE
(per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che ogni SERVIZIO farà per coadiuvare l'ULSS FUNZIONE. In grassetto gli Indicatori sentinella
che comunque sono anche crocettati nell'ultima colonna

Elaborazione del progetto
formativo

8.2.ulss06.1
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Comunicazione e
diffusione

Avvio

SER, ARPAV,
MINISTERO
SALUTE,
MINISTERO
AMBIENTE,
UNIVERSITA’
SER, ARPAV,
MINISTERO
SALUTE,
MINISTERO
AMBIENTE,
UNIVERSITA’

x

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 8.3_ Reach

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

8.3_AZIONE 1 attività 1

2017

2018

1 corso

1 corso

1 corso

x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Predisposizione del Piano formativo per
ispettori Reach e Ripe-users SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 10)

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

INFORMAZIONE, COORDINAMENTO, ASSISTENZA E VIGILANZA DEL SISTEMA REGIONALE REACH
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che

partnership

indicatori sentinella

8.3_AZIONE 1 attività 1

Partecipazione ai corsi di aggiornamento
per il personale ispettivo Reach e Ripeusers. TUTTE LE ULSS COINVOLTE

30% operatori
formati

70%
operatori
formati

90% operatori
formati

x

8.3_AZIONE 1 attività 2

Predisposizione dei corsi di formazione
per gli altri operatori dei Servizi del
Dipartimento di Prevenzione e di ARPAV.
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 10)

1 corso

1 corso

1 corso

x

x

8.3_AZIONE 1 attività 2

Partecipazione ai corsi di formazione per
gli altri operatori. TUTTE LE ULSS E ARPAV

30% operatori
formati

70%
operatori
formati

90% operatori
formati

x

x

8.3_AZIONE 2 attività 1

Predisposizione linee guida per attività di
controllo. SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS10)

1

1

1

x

x

8.3_AZIONE 2 attività 2

Predisposizione Piano dei controlli. SOLO
ULSS FUNZIONE (ULSS 10)

1

1

1

x

x

8.3_AZIONE 2 attività 2

Attuazione del Piano dei controlli e delle
linee guida TUTTE LE ULSS COINVOLTE

100%

100%

100%

x

x

8.3_AZIONE 2 attività 3

Monitoraggio iniziative prese da ECHA e
diffusione indicazioni elaborate dall'Autorità
Nazionale Reach. SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS 10)

100%

100%

100%

8.3_AZIONE 2 attività 4

Definizione della procedura per la gestione
dei flussi informativi e di coordinamento dei
controlli in seguito a segnalazioni di altre
Autorità. SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 10)

1

1

1

8.3_AZIONE 3 attività 1

Predisposizione di interventi di
informazione in sinergia con Associazioni
imprenditoriali. SOLO ULSS FUNZIONE
(ULSS 10)

2 incontri

3 incontri

4 incontri

VIGILANZA
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x

x

x

x

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

Programma 8.3_ Reach

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

8.3_AZIONE 3 attività 1

2017

2018

30%

70%

100%

x

x

8.3_AZIONE 3 attività 2

Organizzazione di incontri tecnici -scientifici
con il coinvolgimento delle Associazioni di
categoria SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 10)

2 incontri

3 incontri

4 incontri

x

8.3_AZIONE 3 attività 2

Partecipazione agli incontri tecnici scientifici con Associazioni di Categoria DA
PARTE DI TUTTE LE ULSS COINVOLTE

100%

100%

100%

x

100%

100%

100%

x

100%

100%

100%

x

1

1

1

ASSISTENZA

8.3_AZIONE 3 attività 3
8.3_AZIONE 3 attività 3

8.3_AZIONE 3 attività 4

Aggiornamento del sito web SOLO ULSS
FUNZIONE (ULSS 10)
Aggiornamento dei siti istituzionali in tema
di Reach TUTTE LE ULSS
Avvio di uno sportello informativo secondo
le indicazioni dell'Autorità Nazionale Reach
SOLO ULSS FUNZIONE (ULSS 10)

8.3.ulss06.1
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x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Collaborazione Partecipazione Incontri
informativi con rappresentanti di imprese
TUTTE LE ULSS COINVOLTE

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

SOLO DP

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

INFORMAZIONE, COORDINAMENTO, ASSISTENZA E VIGILANZA DEL SISTEMA REGIONALE REACH
LEGENDA: In celeste le azioni di competenza dell'ULSS FUNZIONE (per collaborazione si intende il raggiungimento dell'indicatore da parte di ciascuna Ulss). Le azioni / attività duplicate sono quelle che

partnership

indicatori sentinella

Programma 9.E

9.E.1

Verifica del CESP e GORR Aziendali e del GORR
Regionale e loro attivazione

2016

2017

2018

aggiornamento dei membri partecipanti al
GORR e CESP aziendali e loro
comunicazione a livello regionale

x

x

x

x

9.E.2

Verifica del CESP e GORR Aziendali e del GORR
Regionale e loro attivazione

partecipazione alla formazione
riguardante argomenti di emergenze
infettive ed ambientali , da parte dei CESP
e dei GORR aziendali, del GORR regionale

x

x

x

x

9.E.3

Verifica del CESP e GORR Aziendali e del GORR
Regionale e loro attivazione

preparazione, esecuzione e valutazione di
un’esercitazione pratica annuale
riguardante un evento emergenziale

x

x

x

x

9.E.4

Revisione dei protocolli operativi

x

x

x

9.E.5

Formazione dei professionisti che potrebbero
essere coinvolti in caso di eventi emergenziali

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.E.6

9.E.7

Avviare tempestivamente l'indagine
epidemiologica per ogni caso sospetto delle
malattie prevenibili da vaccino per le quali esiste
una sorveglianza specifica
Utilizzo delle positività entomologiche e
veterinarie come trigger per lo screening dei
donatori di sangue

9.E.8

Utilizzo delle positività entomologiche e
veterinarie come trigger per lo screening dei
donatori di sangue

9.E.9

Pubblicazione per i servizi sanitari dei dati
epidemiologici con sistema web based

applicazione dei protocolli operativi
realizzati a livello regionale
organizzazione e partecipazione a
giornate formative per i professionisti che
possono essere coinvolti in eventi
emergenziali
inserimento tempestivo in SIMIWEB delle
segnalazioni di malattie infettive
prevenibili da vaccini
partecipazione e supporto alla
sorveglianza di malattie da vettori in
collaborazione con ISZVe
monitoraggio da parte degli operatori
delle AULSS in caso di caso sospetto o
accertato di malattia da arbovirus da
importazione
pubblicazione per i servizi sanitari dei dati
epidemiologici con sistema web based

9.E.ulss06.1
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x

EXTRA ULSS

attività PPA

ALTRI ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

9.VI.2

Attività formativa e informativa e stesura di
protocolli/procedure

9.VI.3

Attività formativa e informativa e stesura di
protocolli/procedure

9.VI.4

Organizzare l'attività degli ambulatori dei
viaggiatori internazionali delle Az. Ulss

9.VI.5

Organizzare l'attività degli ambulatori dei
viaggiatori internazionali delle Az. Ulss

9.VI.6

9.VI.6

Organizzare l'attività degli ambulatori dei
viaggiatori internazionali delle Az. Ulss

Adesione al progetto pilota screening,
controllo e terapia della tbc in immigrati,
profughi/rifugiati e fasce deboli della
popolazione con valutazione dello stato
immunitario e programmazione delle
vaccinazioni necessarie

Organizzare l'attività degli ambulatori dei
viaggiatori internazionali delle Az. Ulss

Adesione al progetto screening, controllo
e prevenzione di patologie "sconosciute o
dimenticate" nei confronti della
popolazione immigrata e di quella
indigena: schistosomiasi, strongiloidiasi,
malattia di Chagas

x

9.VI.ulss06.1
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2018

x

x

X

x

x

X

x

x

X

x

x

X

EXTRA ULSS

Attività formativa e informativa e stesura di
protocolli/procedure

2017

ALTRI ULSS

9.VI.1

attività PPA
2016
Partecipazione degli operatori che si
occupano di medicina dei viaggi ai corsi
x
formativi regionali e diffusione delle
informazioni a livello locale
Diffusione alla popolazione del materiale
informativo sulla prevenzione delle
x
malattie legate ai viaggi e
all’immigrazione
Formalizzazione collaborazione con le
strutture infettivologiche
Adesione a progetti di sorveglianza attiva
sulle reazioni avverse a vaccini e sui
farmaci utilizzati per la profilassi di
malattie infettive (antimalarici, ecc)
Applicazione protocolli su prevenzione,
controllo e sorveglianza malattie
x
trasmesse da vettori

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 9.VI

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

9.C.2

Campagna informativa Interna

9.C.3

Campagna Divulgativa Esterna

9.C.4

Campagna Divulgativa Esterna

9.C.5

Campagna Divulgativa Esterna

9.C.6

Campagna Divulgativa Esterna

Diffusione delle informazioni con
segnalazioni di eventi, approfondimenti
da inserire nel sito “vaccinarsinveneto”
Promozione del sito “vaccinarsinveneto”
con gli operatori
Monitoraggio locale della campagna di
comunicazione
Collaborazione all’implementazione degli
incontri locali con la popolazione

2017

2018

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

x

x

x

X

9.C.ulss06.1
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EXTRA ULSS

Campagna informativa Interna

2016

ALTRI ULSS

9.C.1

attività PPA
Partecipazione dei referenti agli incontri
aula/web conference
Alimentazione area intranet del sito
"vaccinarsinveneto"

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 9.C

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

9.F.2

Formazione operatori

9.F.3

Aumentare le conoscenze dei cittadini sulle
vaccinazioni e sui rischi delle malattie infettiove
prevenibili da vaccini

Diffusione alla popolazione del materiale
informativo sulle vaccinazioni e sulle
malattie infettive prevenibili da vaccini

x

9.F.ulss06.1

ALLEGATO Pagina 48

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

EXTRA ULSS

Formazione operatori

2017

ALTRI ULSS

9.F.1

attività PPA
2016
Partecipazione degli operatori ai corsi
x
formativi FAD/Aula a livello regionale
Diffusione delle informazioni e del
pacchetto formativo a tutti gli operatori
sanitari coinvolti, a livello locale,
x
nell’attività di prevenzione delle malattie
infettive

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 9.F

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

9.M.ulss06.1
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2018

x

x

x

EXTRA ULSS

Identificazione e segnalazione casi MIB

2017

ALTRI ULSS

9.M.1

attività PPA
2016
Segnalazione dei casi di malattia batterica
x
invasiva

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 9.M

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Programma 9.CV

9.CV.1

Attività di prevenzione delle reazioni avverse a
vaccini in soggetti a rischio

9.CV.2

Attività di prevenzione delle reazioni avverse a
vaccini in soggetti a rischio

9.CV.3

Attività di prevenzione delle reazioni avverse a
vaccini in soggetti a rischio

Invio al Canale Verde dei riscontri delle
vaccinazioni consigliate o dei rifiuti con le
motivazioni e descrizione delle eventuali
reazioni avverse a vaccini

9.CV.4

Attività di sorveglianza degli eventi avversi a
vaccinazione

Follow up periodico degli eventi avversi
gravi segnalati fino a guarigione o
stabilizzazione delle lesioni

9.CV.5

Attività di sorveglianza degli eventi avversi a
vaccinazione

9.CV.6

Attività di sorveglianza degli eventi avversi a
vaccinazione

Collaborazione alla realizzazione di
progetti di sorveglianza attiva sulle
reazioni avverse a vaccinazioni
Partecipazione degli operatori addetti alle
vaccinazioni ai corsi di formazione
organizzati in collaborazione con le
strutture regionali

2017

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.CV.ulss06.1
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EXTRA ULSS

attività PPA
2016
Selezione dei casi per la consulenza
prevaccinale e post-vaccinale da inviare a
x
Canale Verde
Identificazione e formalizzazione
dell’accordo con le strutture aziendali per
x
l’organizzazione di vaccinazioni in
ambiente protetto

ALTRI ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI EXTRA ULSS

CODICE attività

DP + ALTRI ULSS

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

9.T.1
9.T.2
9.T.3

9.T.4

Partecipazione alla formazione regionale
Distribuzione di farmaci presso i
dispensari funzionali
Migliorare l’accessibilità al test HIV
secondo le indicazioni regionali

Attività formative sull’HIV nelle scuole
anche in integrazione con il Programma
Miglioramento della sorveglianza e dell'offerta e
regionale “Peer education: prevenzione
accessibilità al test HIV
dei comportamenti a rischio negli
adolescenti in ambito scolastico”

2017

2018

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

9.T.ulss06.1

ALLEGATO Pagina 51

x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
Miglioramento della sorveglianza della malattia
tubercolare
Miglioramento della sorveglianza della malattia
tubercolare
Miglioramento della sorveglianza e dell'offerta e
accessibilità al test HIV

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 9.T

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Istituti scolastici

9.A.1

9.A.2

9.A.3
9.A.4
9.A.5

[…] Implementare un sistema di sorveglianza di
area vasta che favorisca lo scambio di
informazioni e conscenze tra strutture sanitarie
operanti nello stesso territorio regionale.
produzione di una reportistica annuale che
documenti il consumo di antibiotici in ambito
territoriale e in ambito ospedaliero
Promozione di sistemi di sorveglianza delle ICA
secondo protocolli condivisi […]
definire un programma di comunicazione […]

2018

x

x

x

definizione di un documento
programmatorio aziendale

invio in Regione di dati standardizzati di
antibiotico-resistenza con report annuale
definizione di un documento
programmatorio aziendale
distribuzione di materiale informativo

9.A.ulss06.1
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x

EXTRA ULSS

2017

ALTRI ULSS

2016

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
attività PPA
Disponibilità a livello aziendale e regionale di dati
conduzione della sorveglianza
di antibiotico-resistenza […]

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 9.A

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

10.C.1

10.C.2

10.C.3

10.C.4

Aumentare la conoscenza della dimensione del
fenomeno della celiachia in ambito regionale e
Monitoraggio aziendale delle Verifiche
della risposta dei Servizi competenti e della
effettuate dai SIAN Applicazione delle L.G.
ristorazione collettiva sociale. Rilevazione annuale
Rist. Scol. Requisiti per produzione di pasti
del numero di pasti senza glutine erogati dalle
senza glutine
mense della ristorazione collettiva sociale e
aggiornamento costante dell'anagrafe delle
Monitoraggio aziendale del censimento
strutture che erogano pasti senza glutine.
informatizzato n. diete per celiaci e pasti
senza glutine serviti presso le strutture
che devono garantirne
Avviare un processo di collaborazione e di
sinergia con tutti i servizi e tutti i portatori di
interesse che sono impegnati nell'ambito della
Formazione per operatori SIAN e del
celiachia e di altre diete specifiche, per dare una settore alimentare (OSA)
risposta multidimensionale e pluriprofessionale al
paziente celiaco.

x

x

x

x

10.C.ulss06.1
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2017
x

x

x

x

2018
x

x

x

x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Monitoraggio aziendale dell’anagrafe
informatizzata delle strutture di
ristorazione collettiva che devono
garantire alimenti privi di glutine

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 10.C

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

x

DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVAUNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALIASSOCIAZIONIDICATEGORIA-AIC

x

DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVAUNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALIASSOCIAZIONIDICATEGORIA-AIC

x

DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVAUNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALIASSOCIAZIONIDICATEGORIA-AIC

x

DITTE DI RISTORAZIONE COLLETTIVAUNIVERSITA’-SCUOLE-AMM. COMUNALIASSOCIAZIONIDICATEGORIACENTRIREGIONALIDIRIFERIMENTO-AIC

10.IO.1
10.IO.2

2017

2018

x

x

x

x

10.IO.3

Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del
Implementazione del programma
Veneto: programmi educativi, indicatori di
educativo nelle scuole
efficienza e contrasto delle diseguaglianze

x

x

x

x

10.IO.4

Nuove strategie di iodoprofilassi nella Regione del
Implementazione del programma
Veneto: programmi educativi, indicatori di
educativo nelle scuole
efficienza e contrasto delle diseguaglianze

x

x

x

x

10.IO.5

IV Ricognizione Regionale sullo status iodico

Implementazione del programma
educativo nelle scuole
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EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Partecipazione alla formazione prevista
nel Programma
Partecipazione alla sperimentazione del
programma educativo nelle scuole

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
Il Signor Iodio e il Signor Poco Sale: amici per la
pelle
Programma educativo per le donne in età fertile e
in gravidanza

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 10.IO

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

2017

2018

x

x

x

10.piani sorveglianza.ulss06.1
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x

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA
Esecuzione del piano di sorvegliabnza
Attuazione di Piani di sorveglianza in popolazioni
dell'influenza aviaria e della West Nile
di animali con particolare riferimento agli agenti
Disease a seguito dell'annuale nota
zoonotici
regionale

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 10.piani_sorveglianza

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership
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2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

EXTRA ULSS

2017

ALTRI ULSS

attività PPA
2016
Adozione di un documento che contenga la
programmmazione dei controlli sulle matrici alimentari
X
e sui mangimi PRIC (piano regionele integrato dei
controlli) e sua attuazione
Attività di verifica e campionamneto nelle Piccole
X
Produzioni Locali (ove presente)
Attività di verifica e campionament elle produzioni di
Controllo e contenimento delle infezioni e delle
malga (ove persente)
intossicazioni di origine microbiologica, chimica,
fisica veicolate da alimenti alla popolazione
Divulgare agli interessati i corsi formativi proposti dalla
attraverso azioni integrate che partono dal
X
Regione rivolti ai portatori di interesse: distributori e
controllo dei mangimi passandodall'acqua e la grossisti di farmaci veterinari e veterinari prescrittori
produzione degli alimenti fino ad arrivare alla
Partecipare ai corsi di formazione proposti dalla
verifica dell'effcacia dei controlli ufficiali per
X
Regione anche in merito alle tecniche e
mezzo degli audit interni sulle autorità
all'organizzazione del controllo ufficiale
competenti
Partecipazione agli incontri di coordinamento
organizzati dalla regione per condividere: gli esiti degli
audit Regionali, del Ministero della Salute e dell' FVO
X
svolti in Veneto e/o in Italia nell'anno precedente;
risultanze del PRIC; adeguamento angrafiche
"masterlist 852/2004, emergenze riguardanti la
sicurezza alimentare , ecc...

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 10.pric

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Implementare la banca dati regionale
degli animali da affezione

X
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2017
X

2018
X

EXTRA ULSS

incrementare l'idenificazione dei cani mediante
microchip e la loro registrazione in banca dati

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 10.randagismo

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

Implemetazione del sistema informativo
regionale stabilimenti riconosciuti ai sensi
del Reg 183/2004

X
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2017
X

2018
X

EXTRA ULSS

2016

ALTRI ULSS

attività PPA

DP + ALTRI EXTRA ULSS

AZIONE PRP
aggiornamento delle informazioni della banca
dati regionale degli operatori dei mangimi per la
successiva trasmissione di tali informazioni
alsistema nazionale

DP + ALTRI ULSS

CODICE attività

Programma 10.anag.mangimi

PIANO AZIENDALE PREVENZIONE

SOLO DP

Azienda ULSS n. 06 VICENZA

parnership

