DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

Al Dipartimento di Sanità Pubblica competono funzioni di promozione della salute, di prevenzione
delle malattie e di miglioramento della qualità della vita, nonché funzioni tecniche specifiche
finalizzate a garantire l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro.
Il Dipartimento di Sanità Pubblica è organizzato, secondo le direttive del Piano Sanitario Regionale,
in due Programmi dedicati alla “Sicurezza Ambienti di Vita e Lavoro” e alla “Sicurezza Alimentare” ed
una struttura complessa “Epidemiologia e Comunicazione del Rischio”.
SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI VITA E LAVORO
Il programma garantisce:
▪ Profilassi malattie infettive e diffusive dell’uomo
▪ tutela della popolazione nei confronti degli inquinanti degli ambienti interni ed esterni
▪ vigilanza e controllo sulla sicurezza, sull’igiene e sulla prevenzione sanitaria nei luoghi di
lavoro
▪ informazione, assistenza, formazione ed educazione alla salute in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
▪ verifica della sicurezza antinfortunistica di impianti, macchine ed apparecchiature nei luoghi di
vita e di lavoro
Comprende anche il Programma EFFETTI DELL’AMBIENTE SULLA SALUTE e ad esso afferiscono
le seguenti Unità Operative:
•
•
•
•

Igiene e Sanità Pubblica
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
Impiantistica Antinfortunistica
Monitoraggio e verifica attività dipartimentali

SICUREZZA ALIMENTARE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
Il programma garantisce:
▪
▪
▪
▪

igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale e vegetale
profilassi malattie infettive e diffusive degli animali
benessere degli animali
corretto impatto ambientale degli allevamenti zootecnici

Al programma afferiscono le seguenti Unità Operative:
•
•
•
•

Sanità Animale
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Igiene Alimenti e Nutrizione
Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione degli alimenti di
origine animale e loro derivati

EPIDEMIOLOGIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE
E’ il servizio a cui competono le funzioni di: osservazione e valutazione epidemiologica, lettura dei bisogni
di salute della popolazione di riferimento e comunicazione del rischio per la salute.
Ad essa afferiscono le seguenti Unità Operative:
• Epidemiologia e Sistemi Informativi
• Medicina dello Sport e Promozione dell’Attività Fisica
Vai alla sezione del Dipartimento di Sanità Pubblica
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