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PRESENTAZIONE 

 
 
 
 
 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP), struttura organizzativa aziendale dotata di autonomia 
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria dell'Azienda USL di Ferrara, garantisce la tutela della 
salute collettiva attraverso l’assistenza dopo l’insorgere di eventi morbosi ma, soprattutto, 
promuovendo la salute e il miglioramento della qualità della vita. 
La pandemia da COVID-19, nel corso degli anni 2020/2021 ha reso necessario rivedere la 
pianificazione e ha determinato un costante incremento del carico di lavoro richiesto al personale 
del Dipartimento di Sanità Pubblica, impegnato a pieno ritmo per far fronte all’emergenza sanitaria.  
Questa relazione descrive ai cittadini e agli stakeholders la programmazione del lavoro per il 2022 
e riferisce l’attività di istituto svolta dal DSP nell’anno passato, definendo le caratteristiche esecutive 
e/o operative  degli obiettivi vincolanti, strategici e locali. Nella stesura dei contenuti dello stesso 
sono stati osservati i principi di trasparenza, di immediata intelleggibilità, di verificabilità e di coerenza 
interna ed esterna. 

 
 
Gli ambiti di intervento tengono conto: 

 dei Livelli Essenziali di Assistenza, delle nuove problematiche di salute (patologie emergenti 
nell’uomo e negli animali, gli inquinanti ambientali, ecc); 

 delle evidenze scientifiche: “Evidence based medicine” (EBM) e di “Evidence Based 
Prevention” (EBP); 

 della rivalutazione dei processi erogativi con l'eventuale adozione di modelli di lavoro integrati 
ed interdisciplinari 

 della semplificazione amministrativa  
 della consapevolezza dell'evoluzione del ruolo degli operatori che svolgono attività di 

controllo e vigilanza, verificando non solo l'adempimento a requisiti normativi, ma anche 
valutando i processi produttivi della ditta ispezionata. 

 
 
 
 DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 

Il Direttore 
   f.to dott.ssa Clelia de Sisti 
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IL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Ferrara è l’insieme dei Servizi di prevenzione preposti 
alle attività di tutela collettiva e di tutela della salute pubblica dai rischi di origine ambientale, 
lavorativa, alimentare e di tutela della salute e del benessere degli animali ed è composto da una 
Direzione, da strutture semplici e complesse, da moduli dipartimentali e programmi ed è preposto 
alle attività di prevenzione e di vigilanza secondo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti dal 
Ministero della Salute. 
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Organigramma del Dipartimento di Sanità Pubblica 
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PRESENTAZIONE DEL PIANO 

Il Piano di lavoro del Dipartimento è lo strumento per la pianificazione e la verifica annuale, 
comprensivo delle valutazioni complessive delle attività svolte dalle singole articolazioni 
organizzative. Al suo interno vi sono: 

 la verifica dei risultati ottenuti delle attività pianificate per l’anno precedente  
 gli obiettivi strategici dell'anno, derivanti dai livelli essenziali di assistenza, dal mandato 

regionale ed aziendale, dalla verifica dei risultati ottenuti, dall'analisi del contesto e dalla 
categorizzazione del rischio; 

 lo standard di prodotto, comprendente gli indicatori di attività e dei prodotti erogati. 
 
Il documento è stato costruito con il contributo dei Direttori SC/MOD, che sono direttamente 
responsabili di quanto declinato nelle parti di specifica competenza, e con il contributo dei 
Professionisti delle diverse articolazioni dipartimentali e viene diffuso e condiviso attraverso 
Docweb, discusso nel Comitato di Dipartimento, pubblicato sulla pagina Intranet/Internet aziendale, 
come previsto dalla DGR 200/2013, entro il 31 di marzo di ogni anno e inviato ai principali 
stakeholders. 

RISORSE UMANE 

A fine 2021, il Personale del Dipartimento era pari a 180 unità così suddivise per tipologia di figura 
professionale: 

 
 

 
 

Si precisa che con Delibera n. 18/2022 la Struttura Complessa di Medicina Legale è entrata in staff 
alla Direzione Generale. 
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LO STANDARD DI PRODOTTO E GLI INDICATORI DI ATTIVITÀ 

I prodotti di carattere dipartimentale sono: 
1. Commissione per l’autorizzazione delle Strutture Sanitarie, che ha il compito di 

verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
327 del 23.02.2004 per le strutture sanitarie pubbliche e private. Effettua anche verifiche e 
controlli sulle strutture già autorizzate. 

2. Commissione per l’autorizzazione delle Strutture Socio-Sanitarie, che ha il compito di 
verificare la rispondenza ai requisiti previsti dalla DGR n. 564 del 1/3/2000 per le strutture 
residenziali e semiresidenziali per portatori di handicap, anziani e malati di AIDS e della 
DGR n. 1904 del 19/12/2011 per i minori. 

3. Commissione Nuovi Insediamenti Produttivi NIP, che ha il compito di valutare e 
verificare la rispondenza dei progetti e delle opere alle norme di igiene edilizia e sicurezza 
del lavoro per alcune attività produttive caratterizzate da significativa interazione con 
l’ambiente e la salute, ai sensi della LR n. 15/2013 e della DGR n. 193/2014. 

4. Commissione tecnica permanente per i gas tossici, che ha il compito di fornire ai 
Sindaci pareri, ai sensi del R.D. 9 gennaio 1927, n.147, per il rilascio della Autorizzazione 
a detenere e/o utilizzare Gas Tossici al fine della tutela dell’ambiente, della salute dei 
cittadini, nonché della pubblica sicurezza. 

5. Organismo Tecnico Radiazioni Ionizzanti, istituito ai sensi dell'articolo 5 della Legge 
Regionale 10/02/2006 n.1, opera e svolge la propria attività a supporto delle Autorità 
Competenti, in particolare al Sindaco ed al Prefetto, per il rilascio del nulla-osta preventivo 
e delle autorizzazioni all'allontanamento dei rifiuti e provvede all'espressione dei pareri 
tecnici necessari all'adozione dei provvedimenti finali 

6. Rilascio Atti di Riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare, dei mangimi, dei 
sottoprodotti di OA e della riproduzione animale. 

7. Attività di Controllo e Vigilanza  
8. Campionamento 
9. Gestione di segnalazione di malattie trasmesse da alimenti 
10. Gestione delle Emergenze di Sanità Pubblica 

Di questi prodotti, tutti declinati in procedure dipartimentali, i primi sei vedono la Direzione del 
Dipartimento come soggetto attivo nell'erogazione del prodotto stesso. Le altre procedure 
rappresentano delle modalità di governo omogenee per lo svolgimento di attività che sono 
trasversali a più articolazioni afferenti ad esso. Pertanto il monitoraggio di tali prodotti è demandato 
ai Direttori / Responsabili delle SC/MOD che li erogano. 
 

LA FORMAZIONE 
Nel mese di febbraio è stato presentato il PAF del DSP con 29 proposte formative per l’anno 2022 

IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI 

In conseguenza della crescita esponenziale dei casi di Covid19 è stata prioritario implementare le 
funzionalità del Portale Covid anche attraverso l’adozione di diversi “automatismi informatici” 

PROGRAMMAZIONE 2022 

Obiettivi di budget 
Al momento della pubblicazione del presente Piano di attività non sono ancora stati emessi gli 
obiettivi di budget. 
 
Obiettivi regionali  
Al momento della pubblicazione del presente Piano di attività non sono ancora stati emessi gli 
obiettivi regionali.  
Programmazione integrata per gli ambiti identificati dalla DGR n. 385/2011 
Per favorire e realizzare interventi nelle tematiche previste nei Piani della Prevenzione, sia 
Nazionale che Regionale, vengono programmate azioni integrate intradipartimentali, 
interdipartimentali ed extradipartimentali. Il DSP, nell'assolvimento delle proprie funzioni, agisce in 
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stretta collaborazione con ARPA, con l'Istituto Zooprofilattico e con altri organismi di controllo, con 
i SUAP e la Regione Emilia Romagna. 
Tali azioni integrate - programmi - sono rivolte a temi prioritari di salute a carattere trasversale e 
assicurano uno svolgimento armonizzato e uniforme delle attività che porta alla tempestività delle 
risposte in situazioni di emergenza a carattere trasversale. Di seguito vengono elencati i principali 
ambiti di integrazione, rimandando per i dettagli ai singoli piani di SC/MOD. 
Sicurezza alimentare: questa attività coinvolge la SC Attività Veterinarie e la SC Igiene degli 
Alimenti e Nutrizione. Tra le finalità di questa attività troviamo la Vigilanza Congiunta e il 
potenziamento delle attività integrate già in essere quali l’allerta alimentare, il controllo di ditte di 
competenza di entrambe le SS.CC., le tossinfezioni alimentari. Quest'ultima attività viene svolta in 
stretta collaborazione con la SC Igiene Pubblica.  
Con nota PG n. 18027 del 11/03/2022 sono stati definti gli obiettivi del Programma per il 2022.  
Tra i programmi svolti con il coinvolgimento di più SS.CC del DSP vi è anche il Piano di 
Monitoraggio delle zone di produzione dei Molluschi Bivalvi disponibile sul sito istituzionale 
all'interno della sezione dedicata alla Sicurezza Alimentare. 
Autorizzazione e vigilanza nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali: in questo caso 
l'attività di integrazione si esplica attraverso la gestione e presidenza di alcune commissioni a cui 
partecipano, oltre a componenti della S.C di Igiene Pubblica, della S.C. Prevenzione e Sicurezza 
Ambienti di Lavoro, anche personale appartenente ad altri Dipartimenti dell’Azienda USL (es. DSM) 
o afferenti ad altri enti/istituzioni esterne: 

 Commissione autorizzazione al funzionamento strutture sanitarie (ex. LR 34/98) 
 Commissione autorizzazione al funzionamento strutture socio sanitarie (ex. D.G.R. 564/99) 
 Commissione autorizzazione al funzionamento strutture per minori (ex D.G.R 1904/2011) 

Tra i prodotti del Dipartimento, erogati dal MOD Medicina dello Sport, vi sono anche due 
programmi di prevenzione secondaria: 

 Programma di attività motoria per soggetti con dismetabolismi, rivolto a persone con 
patologie come il diabete 1 e 2, sovrappeso, obesità e ipertensione.  

 Programma di attività motoria per soggetti con pregresso evento cardiovascolare 
acuto, “centrato” sull’esercizio fisico, con lo scopo di rieducare persone dopo un evento 
cardiovascolare acuto come infarto miocardico, angioplastica coronarica, bypass aorto-
coronarico, intervento di sostituzione/ riparazione valvolare cardiaca, trapianto cardiaco.  

Prevenzione zoonosi: un ambito classico di integrazione per la prevenzione delle zoonosi è la 
gestione dei casi di morsicatura da parte di animali e profilassi antirabbica: viene sempre garantita 
la comunicazione dei casi segnalati dal Pronto Soccorso al MOD Prevenzione e Controllo delle 
Malattie Trasmissibili e alla S.C AV.  
Salute e ambiente 
Le diverse SS.CC. del DSP partecipano alle Conferenze dei Servizi per l'istruttoria preliminare alla 
formulazione del parere in occasione di domande di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), AIA 
(Autorizzazione integrata ambientale) e AUA (Autorizzazione unica ambientale). 
Salute e sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro  
Amianto e rischio chimico nella tutela dai rischi connessi all’esposizione ad amianto: vede 
il coinvolgimento di S.C.PSAL e S.C.IP. L’attività prevede la vigilanza in caso di esposti provenienti 
dai Comuni, la valutazione preventiva dei piani di lavoro nelle rimozioni dei manufatti in cemento-
amianto, con un controllo particolare dei cantieri e, nel caso di amianto friabile, la successiva analisi 
campionaria per permettere il riutilizzo dei luoghi bonificati.  
Controllo e vigilanza degli edifici ad uso scolastico: vede il coinvolgimento di personale di S.C. 
PSAL e S.C. IP per verificare le condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici ad uso scolastico e 
ricreativo.  
Oltre a ciò vengono effettuate le seguenti attività interdipartimentali: 
Controlli farmacie: coinvolgimento DSP e Dipartimento Farmaceutico  
Inoltre il DSP si integra con Enti Locali, ARPA, Prefettura, Protezione Civile, VV.FF., ecc. 
partecipando, con propri rappresentanti, alle Commissioni: 

 Gruppo Operativo Sicurezza  
 Pubblico spettacolo Comunale e Provinciale 
 Commissione tecnica distrettuale per l’infanzia 
 Coordinamento provinciale in materia di fitosanitari 
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RISORSE 
Parte economica  
Al momento della pubblicazione del presente Piano di attività non sono ancora state definite le 
risorse legate al budget. 
Personale 
Nel corso del 2021 c’è stato un decremento delle unità di personale di ruolo.  

FORMAZIONE 

La formazione costituisce la leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei 
dipendenti, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei 
cittadini attraverso servizi più qualificati. 
L'offerta formativa prevede l’organizzazione e lo svolgimento di n. 29 corsi. 
La Direzione del Dipartimento garantisce, inoltre, la partecipazione del Personale a corsi di 
aggiornamento/mantenimento organizzati dalla Regione in corso d'anno. 

MIGLIORAMENTO 

Per i specifici progetti di miglioramento, si rimanda alle singole articolazioni organizzative. 
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STRUTTURA COMPLESSA IGIENE PUBBLICA 

PRESENTAZIONE 

La Struttura Complessa (S.C.) Igiene Pubblica garantisce attività sanitarie e di controllo per il 
raggiungimento degli obiettivi di salute negli ambienti di vita indicati nel primo Livello Essenziale di 
Assistenza “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” e, specificamente: 

  “Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i 
programmi vaccinali”  

  “Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati”  
Le attività sono svolte in collaborazione con le altre strutture del Dipartimento di Sanità Pubblica e 
con altri soggetti coinvolti nella prevenzione primaria (cittadini, lavoratori, professionisti, imprese, 
forze sociali, amministratori di enti locali). 
Per l’attività di controllo, la struttura agisce in collaborazione con ARPA, e con altri organismi di 
controllo. 
La S.C. collabora inoltre alla realizzazione dei programmi curati dal M.O.D. Epidemiologia, 
Screening oncologici e Programmi di Promozione della Salute. 

PREVENZIONE E SORVEGLIANZA DELLA LEGIONELLOSI IN STRUTTURE  TURISTICO-
RECETTIVE, TERMALI E SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARIE 

Obiettivo generale: prevenzione e sorveglianza della legionellosi attraverso il controllo a 
campione di strutture presenti sul territorio particolarmente a rischio per tipologia di utenti, quali 
strutture turistico – recettive, termali, socio-assistenziali e sanitarie. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito delle verifiche documentali, dei sopralluoghi e dei 
campionamenti di matrici ambientali effettuati, gli interventi correttivi ai fini della tutela della salute 
pubblica.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: viene privilegiato il controllo delle strutture  in cui 
sono emerse criticità (categorizzazione del rischio) ovvero:  
 strutture in cui si sono verificati casi di malattia nel 2021; 
 strutture risultate positive a Legionella pneumophila nel 2021; 
 non  controllate nell'ultimo biennio; 
 mai controllate. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Strutture turistico 
recettive 
Ispezione, verifiche 
documentali,  
campionamento matrici 
ambientali (acqua) 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

28/500 (6%) ≥5% (Ob. regionale 5% del 

totale) 

b) Strutture socio 
assistenziali e sanitarie 
Ispezione, verifiche 
documentali,  
campionamento matrici 
ambientali (acqua) 

N. verifiche/N. strutture 30/586 (5%) ≥ 5% 
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AMBIENTE E SALUTE 

Obiettivo generale: Contribuire, per gli aspetti di competenza, alla valutazione dei possibili impatti  
sulla salute, nell’ambito dei procedimenti autorizzativi a tematica ambientale (VIA, VAS, AUA,AIA 
ecc). 
Obiettivi specifici:  

 Tutela della salute dai fattori di rischio presenti in ambiente di vita non confinato; 
 Predisposizione di pareri igienico sanitari su richiesta degli Enti, a fini autorizzativi per nuovi 

impianti, modifiche di esistenti o rinnovi (AUA, AIA o comunque denominati); 
 Predisposizione di pareri a seguito di segnalazioni/esposti  da parte di Enti. 

Criteri di selezione delle azioni programmate: risposta su domanda ad enti o ad esposti. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Emissione  di proposte di 
Classificazione come  
industrie insalubri 

N. classificazioni effettuate/N. 
Richieste di competenza 
pervenute  

35/35 (100%) 100% 

Emissione di parere per 
matrice aria nell’ambito dei 
procedimenti di AUA  
 
 

N. pareri emessi/N. Richieste 
di competenza pervenute 

20/20 (100%) 100% 

Emissioni di parere e/o 
partecipazione a CdS  
nell’ambito dei procedimenti 
di VIA 
 
 

N. pareri emessi o N. 
partecipazioni a Cds/N. 
Richieste di competenza 
pervenute 

12/12 (100%) 100% 

Emissioni di parere e/o 
partecip. a CdS  nell’ambito 
dei procedimenti di AIA 

N. pareri emessi o N. 
partecipazioni a Cds/N. 
Richieste di competenza 
pervenute 

14/14 (100%) 100% 

Emissioni di parere e/o CdS 
su varie tematiche 
(bonifiche siti inquinati, 
impianti trattam. rifiuti, 
fotovoltaico, elettrodotti) 
 

N. pareri emessi o N. 
partecipazioni a Cds/N. 
Richieste di competenza 
pervenute 

8/8 (100%) 100% 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione da 
parte di Enti per 
inconvenienti ambientali con 
rischio salute pubblica 

N. verifiche/ n° segnalazioni 
di competenza pervenute 

6/6 (100%) 100% 

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – PISCINE 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture, dell’acqua e dei sistemi di autocontrollo, 
promuovere azioni di miglioramento. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità, 
verificare la conformità delle acque di balneazione.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: viene privilegiato il controllo delle piscine con 
criticità o non  controllate (categorizzazione del rischio) 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Piscine con apertura 
annuale - 
a) Controlli programmati dei 

requisiti igienico sanitari 
delle strutture e dei sistemi 

di autocontrollo 

N. strutture controllate/ 
N. strutture esistenti 
 

15/15 (100%) 100% 

Piscine con apertura 
stagionale - 
a) Controlli programmati dei 

requisiti igienico sanitari 
delle strutture e dei sistemi 

di autocontrollo 

N. strutture controllate/ 
N. strutture esistenti 
 

68/86 (79%) >50% 

 
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – STABILIMENTI BALNEARI 
 
Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture e dei piani di autocontrollo, promuovere 
azioni di miglioramento. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità 
con priorità degli interventi. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli programmati dei 
requisiti igienico-sanitari 

N. strutture controllate/ 
N. strutture esistenti 

21/150 (14%)  ≥15% (derivanti da  
attività su progetto 
extra orario) 

 
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – EDILIZIA: STRUMENTI 
URBANISTICI, NIP, ANTIGIENICITÀ 

Obiettivo generale: Esprimere pareri a richiesta degli Enti coinvolti nella progettazione territoriale 
e di singole strutture, limitatamente a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale; 
esprimere pareri successivi a sopralluogo sull’igienicità di singole abitazioni, ai fini 
dell’assegnazione di punteggi per le graduatorie di accesso all’edilizia popolare (attività LEA). 

Si rappresenta che tutte le attività sono su richiesta. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Strumenti urbanistici – 
Espressione parere di 
competenza 

N. pareri emessi/ N. richieste 
di competenza pervenute 

15/15 (100%) 100% 

NIP – Espressione parere di 
competenza 
 

N. pareri emessi/ N. richieste 
di competenza pervenute 

59/59 (100%) 100% 

Antigienicità – Valutazione 
documentale, sopralluogo 
ed espressione parere di 
competenza 

N. pareri emessi/ N. richieste 
pertinenti pervenute 

27/27 (100%) 100% 
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IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – ISPEZIONI SU SEGNALAZIONE 
DEI CITTADINI (INCONVENIENTI IGIENICI E MCA) 

Obiettivo generale: Valutare documentalmente ed eventualmente tramite sopralluogo le 
situazioni di problematiche legate alla sanità pubblica pervenute da Enti, Istituzioni e privati 
cittadini; sono comprese le attività di sopralluogo relative a segnalazione di materiali contenenti 
amianto. 
Si rappresenta che tutte le attività sono su richiesta. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Valutazione documentale e 
ispezione 

N. pareri emessi/N. Richieste 
di competenza pervenute 

108/108 
(100% - 93 soprall) 

100% valutazione 

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – SCUOLE 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture, promuovere azioni di miglioramento. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità 
con priorità degli interventi e fornire assistenza agli enti gestori per la messa a punto dei piani di 
adeguamento; valutazione degli aspetti gestionali dei CRE. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: viene privilegiato il controllo delle strutture con 
criticità o non  controllate (categorizzazione del rischio) 

Azioni previste 
 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Nidi 
N. strutture 
controllate/ 
N. richieste 

3/3 (100%) 100% 

Scuole primarie e secondarie 
N. strutture 
controllate/ 
N. strutture esistenti 

16/328 (5%) Attività non programmata per 2022 

Centri ricreativi estivi 
 

N. strutture 
controllate/ 
N. strutture esistenti 

30/135 (22%) ≥40% delle SCIA pervenute 

 
IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – PALESTRE 
Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture extra-scolastiche che intendono essere 
inserite nella rete regionale di promozione dell’attività fisica, promuovere azioni di miglioramento. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità 
con priorità degli interventi e fornire assistenza agli enti gestori per la messa a punto dei piani di 
adeguamento. 
Attività svolta congiuntamente a MOD Medicina dello Sport 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli sui requisiti 
igienico-sanitari 

N. strutture controllate/ 
N. strutture che chiedono 
l’inserimento nei programmi 
regionali 

1/1 (100%) 100% delle richieste di 
inserimento pervenute 



 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - AZIENDA USL FERRARA 

PIANIFICAZIONE 2022 

18 

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – TERME 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità.  

 

IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – AMIANTO: SMALTIMENTO 
PICCOLE QUANTITÀ 

Obiettivo generale: Controllare la conformità dei piani di smaltimento; effettuare sopralluoghi. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità  
Criteri di selezione delle azioni programmate: viene privilegiato il controllo dei piani che presentano non 
conformità 

 

 

DSP – STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti igienico-sanitari, gestionali ed autorizzativi delle strutture. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità, 
con successivo coinvolgimento delle Commissioni preposte alla autorizzazione e vigilanza delle 
strutture o, per le strutture sanitarie che soggette a SCIA, con coinvolgimento del Comune di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli sui requisiti 
igienico-sanitari 

N. strutture controllate/ 
N. strutture esistenti 

1/1 (100% - due 
sopralluoghi) 

100% 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli documentale dei 
piani di smaltimento 

N. piani controllati/ 
N. piani pervenuti 

123/123 (100%) ≥90% 

Sopralluoghi N. sopralluoghi effettuati/ 
N. piani pervenuti 

Attività non svolta 5-10% dei piani 
pervenuti 
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IGIENE DEGLI AMBIENTI DI VITA E DELLA BALNEAZIONE – ATTIVITÀ DI CURA DELLA 
PERSONA 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture, promuovere azioni di miglioramento. 
Obiettivi specifici: Predisporre, in base all'esito dei sopralluoghi, la lista delle eventuali criticità 
con priorità degli interventi e fornire assistenza agli enti gestori per la messa a punto dei piani di 
adeguamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Strutture sanitarie 
soggette ad autorizzazione 

N. strutture controllate/N. 
strutture richiedenti 
autorizzazione 

DSP Comm ex LR 
22/19 

DSP Comm ex LR 
22/19 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

41/477 (9%) ≥10%  
NB La LR 22/2019 
prevede il controllo del 
10% delle 
strutture/anno, ma non 
è ancora stata 
emanata la normativa 
attuativa e costituito il 
gruppo regionale di 
coordinameto 

Strutture sanitarie non  
soggette ad autorizzazione 

N. strutture controllate/N. SCIA 
pervenute 

11 + 6 
documentali/17 SCIA 
(100%) 

>90% 

Strutture Socio-sanitarie e 
socio-assistenziali  
soggette ad autorizzazione 

N. strutture controllate/ 
N. esistenti 

51/109 (47% -  
Compresi 
sopralluoghi 
congiunti con 
UOPSAL finalizzati a 
verificare la 
rispondenza alle 
normative per la 
prevenzione del 
COVID-19) 

14 strutture (a 
completamento  di 
attivittà congiunta con 
UOPSAL) 

Strutture Socio-
assistenziali non soggette 
ad autorizzazione 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

85/136 (62%) >50% (delle quali 
60/117 strutture  ex 
art.3 escluse strutture 
psichiatriche, diurni, 
ecc…, come da linee 
guida regionali) 



 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - AZIENDA USL FERRARA 

PIANIFICAZIONE 2022 

20 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Estetisti – Controlli 
programmati su requisiti 
igienico sanitari 

N. controlli effettuati/N. 
Attività esistenti 

1 sopralluoghi 
8 documentali 
su 279 esistenti (3%) 

10% delle esistenti 

Tatuatori e piercers – 
Controlli programmati su 
requisiti igienico sanitari 

N. controlli effettuati/N. 
Attività esistenti 

3/25 (12%; 
valutazione 
documentale) 

100% delle esistenti 
più tutte SCIA che 
pervengono 

Centri benessere – Controlli 
programmati su requisiti 
igienico sanitari 

N. controlli effettuati/ N. 
attività esistenti 

0/8 (attività non 
effettuata) 

50% esistenti 

Acconciatori – Controlli 
programmati su requisiti 
igienico sanitari 

N. controlli effettuati/N. 
attività esistenti 

16/695  (2% - 
documentali) 

Attività non 
programmata per 2022 

Corso tatuatori N. corsi effettuati 1 1 

TUTELA DELLA SALUTE DAI RISCHI PER LA POPOLAZIONE DERIVANTI DALL’UTILIZZO 
DI SOSTANZE CHIMICHE, MISCELE E ARTICOLI (REACH-CLP) 

Obiettivo generale: Verifica delle corrette etichettature dei prodotti cosmetici e della rispondenza 
dei locali rispetto ai regolamenti igienico sanitari 
Obiettivi specifici: formazione dei Tecnici di Prevenzione; aggiornamento censimento attività che 
insistono su territorio aziendale; sopralluoghi a seguito di richiesta da parte di USMAF, NAS, 
esposti cittadini a seguito di danno alla salute. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: sono definiti dal Regolamento europeo n. 
1123/2009 sui prodotti cosmetici; D.Lvo 206/2005 e s.m.i. Codice del Consumo; D.Lvo 204/2015 
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento  (CE) sui prodotti cosmetici nella attività 
di produzione, commercio, distribuzione prodotti cosmetici 
 

 

DSP – STRUTTURE COLLETTIVE: CAS E CARCERE 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti delle strutture CAS e carcere. Attività relativa ai CAS 
svolta su richiesta della Prefettura 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Sopralluogo presso 
attività produttiva 

Verbale sopralluogo e 
registrazione in Avelco 

0 1 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

CAS - Controlli  
programmati (a richiesta) 
su requisiti igienico 
sanitari 

N. controlli/N. richieste 38/43 (88%) >80% 

Carcere  Controlli  
programmati su requisiti 
igienico sanitari 

N. controlli effettuati/N. Controlli 
previsti 

1/2 (50%) 100% 
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COMMISSIONI VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO 

Obiettivo generale: Controllare i requisiti di competenza in occasione di eventi di pubblico 
spettacolo. 
Attività svolta su richiesta di Prefettura e Comuni 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Partecipazione a 
Commissioni 

N. partecipazioni/N. Richieste 23/23 (100%) 100% 
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SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE  

Obiettivo generale: Prevenzione della diffusione di malattie infettive diffusive per la tutela della 
salute della popolazione 
Obiettivi specifici:  

 Sorveglianza sanitaria tramite esecuzione di indagine epidemiologica ed eventualmente 
dove possibile di test di screening di nostra competenza (es. TB, Covid, Influenza) 

 Esclusivamente per la TB: mantenere il monitoraggio dei casi e contatti per ridurre le perdite 
al follow-up (obiettivo <=8%) 

 Interventi di controllo della diffusione di alcune malattie infettive in collaborazione con altri 
servizi intradipartimentali (Sorveglianza MTA, Legionellosi, Morsicature da animali, 
Arbovirosi) ed extradipartimentali (Carcere, DCP, Laboratorio Analisi, Case della Salute, 
DIT, DSM) oltre che extraziendali (CAS, AOU, Associazioni di volontariato a sostegno delle 
marginalità sociali, CREEM di Bologna, IZSLER, Università di Parma) 

 Informatizzazione dei casi di malattia infettiva su server regionale (SMI) 
 Partecipare alle riunioni di aggiornamento periodico del gruppo regionale SMI  
 Mantenere costante l’attenzione in merito ad eventuale insorgenza di casi di Polio 
 MTA: attualmente case manager è la dott.ssa Ida Magri che dovrà essere sostituita nel 

corso dell’anno da altro collega in accordo con S.C. IAN. Ha compito di inserimento in 
cartella condivisa MTA dei casi singoli e dei focolai 

 Tatuatori e piercer: collaborazione nella realizzazione dei corsi annuali con insegnamento 
in materia di prevenzione delle malattie infettive e modalità di prevenzione dei rischi infettivi; 
partecipazione a riunioni regionali per la stesura dei percorsi formativi 

Criteri di selezione delle azioni programmate: prioritariamente saranno effettuate indagini 
epidemiologiche e interventi di screening e profilassi verso quelle malattie per le quali sono previsti 
(Meningite Meningococcica e da Haemophilus Influenzae tipo B; Arbovirosi quali Dengue - 
Chikungunya e Zika; TB bacillifera; Covid; Morbillo; Varicella; Epatite tipo A e B; MTA; Morsi da 
animali) 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Indagini 
epidemiologiche per 
segnalazione di malattie 
ed inserimento in SMI 

N. indagini eseguite nell’anno/N. 
segnalazioni 

411 (esclusi i casi 
Covid) 

100% 

N. casi inseriti in SMI/ N. notifiche 
pervenute 

411 (esclusi i casi 
Covid) 

100% 

b) Casi TB bacilliferi  N. casi gestiti con screening di I° liv./ N. 
casi notificati di TB bacill. 

8/8 100% 

c) Gestione attiva di 
contatti di caso di 
Meningite Meningoccica 

N. casi gestiti/ N. casi notificati 0/0 100% 

d) Gestione denunce 
Morsi da animali 

N. indagini eseguite e notificate al 
serv. Veterinario/N. denunce 
pervenute 

179/179 100% 

e) Gestione MTA N. indagini eseguite e notificate agli 
altri servizi/N. casi segnalati 

1/1 100% 

f) Gestione Legionellosi  N.indagini eseguite e gestite anche 
con coinvolgimento dei TdP/N.   
denunce pervenute 

16/16 100% 

g) Arbovirosi da Chik-
Den-Zika 

N. casi sospetti o accertati segnalati e 
presi in carico con attivazione 
disinfestazione ambientale/N. 
segnalazioni pervenute 

0/0 100% 
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SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELL’INFEZIONE SARS-COV-2  

Obiettivo generale: Garantire l’attività di sorveglianza  e controllo della diffusione dell’infezione 
Covid-19, in particolare la completezza e tempestività dei flussi informativi 
Obiettivi specifici:  
Dopo due anni dall’inizio della Pandemia che ha visto in Italia il realizzarsi di quattro ondate 
epidemiche, occorre mantenere i seguenti obiettivi: 

 Contact tracing con ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19, in 
particolare verso coloro che, per vari motivi, non sono immuni per vaccinazione e/o malattia, 
per interrompere la trasmissione dell’infezione.  

 Definire gli stati di isolamento dei casi secondo quanto definito dalle Circolari ministeriali 
 Supporto ai cittadini per ottenere il Green pass 
 Rendicontazione dei casi con attenzione particolare verso focolai che si dovessero 

sviluppare in ambiti educativi/scolastici, carcere, strutture socio sanitarie/assistenziali, 
ambiti lavorativi.  

Criteri di selezione delle azioni programmate: piano nazionale e regionale di contrasto con 
esecuzione di indagini epidemiologiche e interventi di screening 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Inserimento dei casi 
accertati in SMI 

N. casi inseriti in SMI/ N. 
notifiche pervenute 

25.431/25.431  100% 

PROGRAMMI VACCINALI MINORI E ADULTI  

Obiettivo generale: Prevenzione della diffusione di malattie infettive prevenibili con vaccino 
Obiettivi specifici:  

 Coperture vaccinali nella popolazione infantile definite dalla Legge 119/2017 e recupero 
degli esitanti/inadempienti 

 Offerta attiva vaccinazione anti Meningococco B e anti Rotavirus nell’infanzia 
 Offerta attiva vaccinazione anti Papilloma virus nei dodicenni maschi e femmine 
 Offerta attiva agli adolescenti della vaccinazione anti Meningococco quadrivalente e anti 

Varicella (ai suscettibili) 
 Offerta attiva della vaccinazione anti Pneumococco e anti Zoster nei 65-enni 
 Offerta attiva della vaccinazione anti Papilloma virus nelle 25-enni 
 Sviluppo progetto vaccinazione anti HPV nelle donne sottoposte a trattamento di lesioni 

CIN2 e CIN 3, presso gli ambulatori ostetrici 
 Ambulatori dedicati per l’esecuzione di protocolli vaccinali specifici per patologia  
 Richiamo difto-tetano-pertosse alle donne in stato di gravidanza con accesso libero agli 

ambulatori 
 Vaccinazioni per viaggiatori internazionali 
 Vaccinazione anti rabbica post esposizione 
 Vaccinazioni profilattiche nei casi di Meningite meningococcica (caso e contatti); ai contatti 

di casi di Epatiti virali tipo A e B; ai contatti di casi di Morbillo o Varicella 
 Organizzazione della Campagna antinfluenzale annuale adulti e minori 
 Programmi di tutela vaccinale rivolti alle marginalità sociali (migranti e profughi, persone 

dedite alla prostituzione, MSM, ospiti di strutture protette, carcere, etc)  
 Attività vaccinale a seguito di richiesta dei Medici Competenti 
 IST: partecipazione agli incontri periodici della rete interaziendale, vaccinazione delle 

persone con diagnosi di IST 
 Gestione GIV e AVR-RT: a cura di Gloria Pocaterra, Annalisa Califano, Matteo Scirpoli in 

collaborazione con ICT aziendale e Servizio Sanitario regionale 
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 Analisi delle posizioni vaccinali degli studenti che si iscrivono alle prime classi delle scuole 
di ogni ordine e grado/servizi educativi per la prima infanzia, a cura di Roberta Carfora, 
Annalisa Califano, personale infermieristico 

Criteri di selezione delle azioni programmate: rispetto di quanto previsto dalla Legge 119/2017; 
applicazione di programmi dedicati regionali nel rispetto dei contenuti del Piano Nazionale di Prevenzione 
Vaccinale vigente. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Copertura vaccinale nei 
minori di 24 mesi 

N. vaccinazioni obbligatorie 
eseguite/coorte di nati 

Si valuta la copertura della 
COORTE NATI ANNO 2019 (tot. 

2018 nati) 
Copertura vaccinale (ciclo 

base): 
1. Difterite 95,73% 
2. Tetano   95,73% 
3. Pertosse 95,68% 
4. Epatite   95,78% 
5. Polio       95,73% 
6. HiB          95,73% 
7. Copertura  1° dose 

MPR 95,54% 

≥95% 

b) Copertura vaccinale 
anti HPV nei dodicenni  

N. di vaccinati con ciclo 
completo/coorte di nascita 
12-enni 

Corte nascita 2010 = 2.870 
Copertura con 1 dose 36% 
(ancora in chiamata stante 
quarta ondata Covid) 

75% 
(accettabile 
valore > 
rispetto anni 
2020-21) 

c) Copertura vaccinale 
anti Men. B al 1° anno di 
vita 

N. vaccinati/coorte di nascita Coorte 2020=1847     Copertura 
3 dosi 76% 
Coorte 2021= 1.904 
Copertura 1 dose 81%  
Copertura 2 dosi 58% 

≥95% 
(accettabile 
valore > 
rispetto anni 
2020-21) 

d) Copertura vaccinale per 
Pneumo e Zoster nei 65-
enni 

N. vaccinati/coorte di nascita 
(per entrambi) 

COORTE 1955 = 32,39% per 
Pneumo13; 20,20% per 

Pneumo 23 
 

COORTE 1956= 22% per 
Pneumo13; 5,65 per Pneumo 23  
(chiamata da completare) 

≥75% per 
Pneumo 
(accettabile 
valore > 
rispetto anni 
2020-21); 
50% per Zoster 
(accettabile 
valore > 
rispetto anni 
2020-21) 

e) Copertura vaccinale 
antinfluenzale nella pop. 
età ≥ 65 anni 

N. vaccinati/pop. età ≥ 65 
anni 

Dato Campagna 2021/2022 non 
ancora disponibile 

≥75% 

 

REGISTRO DELLE CAUSE DI MORTE (afferente al MOD SCREENING ONCOLOGICI, 
EPIDEMIOLOGIA E PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE) 

Obiettivo generale: mantenimento del registro aziendale di mortalità e relativi flussi 
Obiettivi specifici: 

 Gestione dell'archivio cartaceo e dei flussi informativi collegati (invio/richiesta copie schede 
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ad altra AUSl intra o extraregionali; creazione di schede fittizie per residenti deceduti 
all’Estero; inoltro copie schede a INAIL, Medicina Legale, Registro Mesoteliomi 

 Codifica delle cause di morte e archiviazione elettronica dei dati   
 Gestione delle richieste di accesso ai dati aziendali di morte (nel 2021 sono state gestite 

143 richieste da parte di cittadini) 
 Partecipazione ai corsi formativi e riunioni del Gruppo regionale dei Referenti dei Registri 

(Califano, sostituta Pelloni) 
Criteri di selezione delle azioni programmate: La normativa italiana prevede obbligatoriamente 
la tenuta di un registro nominativo annuale che comprenda l’elenco di tutti i deceduti del territorio 
di competenza e relativa causa di morte.  
Le Aziende Sanitarie sono tenute a trasmettere semestralmente alla Regione le informazioni 
riportate sulle schede Istat di decesso, secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali.  
L’obiettivo della tenuta del registro è aziendale 
 

MIGRANTI e VULNERABILITA’ 

Obiettivo generale: sviluppare un modello di governance regionale  
Obiettivi specifici:  Costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale che dovrà partecipare 
a definire strategie e programmare servizi.  
Partecipazione del coordinatore al gruppo di lavoro regionale definito con Determinazione 2168 del 
07/02/2022 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Costituire gruppo di lavoro 
multidisciplinare 

Formalizzazione gruppo 
di lavoro 

n.d. 100% 

 
  

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Codifica ed archiviazione numero di schede ISTAT 
codificate e 
inserite/numero totale dei 
deceduti 2021 (invio entro 
il 31 marzo dell’anno 
successivo a quello di 
decesso) 

≥ 95%  ≥ 95% 
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STRUTTURA COMPLESSA IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE 

PRESENTAZIONE 

La Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.C.I.A.N.) si prefigge di promuovere la 
salute della popolazione e prevenirne lo stato di malattia contribuendo a garantire la sicurezza 
igienico-sanitaria degli alimenti, delle bevande e dell’acqua destinata al consumo umano. Tale 
obiettivo viene garantito mediante un’attività di controllo ufficiale nei confronti degli Operatori del 
Settore Alimentare (O.S.A.) lungo tutta la filiera alimentare di origine vegetale nonché attraverso il 
controllo nei confronti dei Gestori del Servizio idrico, a garanzia del rispetto degli standard igienico-
sanitari dettati dalla normativa vigente in materia. Collabora con i diversi Enti ed Istituzioni che 
intervengono in attività di rilevanza sanitaria, anche elaborando con questi protocolli comuni. Inoltre 
la S.C.I.A.N. indirizza verso l’assunzione di comportamenti alimentari e stili di vita corretti e 
garantisce altresì il controllo ufficiale e la sorveglianza sul deposito, commercio, vendita e utilizzo 
di Prodotti Fitosanitari e coadiuvanti dei prodotti fitosanitari. Infine coordina le attività  
dell’Ispettorato Micologico (in staff alla direzione del D.S.P.).  

Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE SUGLI STABILIMENTI REGISTRATI E 
RICONOSCIUTI CHE PRODUCONO ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE - DAL CAMPO ALLA 
TAVOLA 

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento  
E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei consumatori 
E1 - registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa 
vigente  
E 3 – Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti 
riconosciuti 
 
Obiettivo generale: Verificare la filiera della produzione e del commercio con controlli 
programmati degli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti previsti dal Regolamento CE 
852/2004 e secondo il Reg. CE 625/2017.  
Obiettivi specifici: Realizzare il controllo garantendo la copertura minima dei controlli come da 
protocollo tecnico regionale e con frequenza secondo la categorizzazione del rischio. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: la selezione delle attività oggetto del controllo 
ufficiale viene effettuata a partire dalle attività censite con declinazione di uno standard minimo di 
copertura per comparto, in linea e non inferiore allo standard declinato dalla RER nell’ALLEGATO 
A 1 della DGR 10 OTTOBRE 2017, N. 1500 - Ridefinizione del Protocollo Tecnico per la 
“Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in  Emilia-Romagna ai 
fini dell’organizzazione del controllo  ufficiale del comparto degli alimenti di competenza di  SCVET 
e SCIAN.   
Nell’estrazione, dalla Banca Dati in dotazione, degli esercizi da programmare per il controllo 
ufficiale 2022 si è tenuto conto delle attività che:  

a) presentano una frequenza di controllo annuale; 
b) presentano una frequenza di controllo biennale non ispezionate nel 2021 
c) presentano una frequenza di controllo triennale non ispezionate nel 2020 
d) presentano una frequenza di controllo quadriennale non ispezionate nel 2019 
e) presentano una frequenza di controllo quinquennale non ispezionate nel 2018 
f) negli anni precedenti hanno presentato non conformità maggiori degne di rivalutazione 
g) sono state oggetto di allerta nel corso del 2020-2021 

In merito agli esercizi da programmare relativamente alla produzione primaria per il controllo 
ufficiale 2022 si è tenuto conto delle ispezioni effettuate a partire dal 2010 (periodo 2010-2021) e 
pertanto si è proceduto estraendo, in primis, le attività in cui non risultavano “accessi” a tutto il 
2010. L’estrazione ha altresì previsto l’inclusione delle attività che  

a) effettuano la produzione di orticole/ortofrutticoli con coltivazione a terra (valutazione rischio 
microbiologico e chimico)  
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b) effettuano una produzione destinata all’industria della IV – V gamma o all’industria di 
trasformazione;  

c) esportano all’estero i propri prodotti; d) che negli anni precedenti hanno presentato non 
conformità. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli ufficiali per tutti i 
motivi (ispezione e 
campionamento) –  
 

N. aziende controllate per tutti i motivi 1163 1812  

N. ispezioni effettuate per tutti i motivi 
(Domanda, Programma, Follow up, 
Segnalazione) 

1524 2027 

N. aziende controllate/numero 
aziende censite in Banca dati AUSL 

1163/6661 (17,5%) 
(comprese feste 
temporanee) 

1812/6216 (29%) 

Piano Specifico CAMPIONAMENTO ALIMENTI 

DPCM 12 gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E 4 – Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti e 
OGM negli alimenti in conformità con il Piano Nazionale Integrato dei controlli  
E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti  
E11- Controllo su materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti 
 
Obiettivo generale: Monitorare/sorvegliare i pericoli microbiologici, fisici e chimici degli alimenti 
prodotti e commercializzati nel territorio regionale a supporto ed orientamento del controllo ufficiale 
al fine di garantire la sicurezza alimentare  
Obiettivi specifici: Effettuare i campioni previsti dai piani di campionamento di alimenti 
programmati a livello nazionale e regionale secondo le numerosità in funzione degli standard 
stabiliti.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: In attesa di ricevere ufficialmente il Piano 
Regionale Alimenti, si procederà a programmare tenendo conto dei campioni storicamente 
assegnati al Servizio. I campioni verranno effettuati  

a) alla Produzione o Distribuzione sulla base delle indicazioni Regionali qualora sia previsto il 
conferimento all’IZS; 
b) prevalentemente alla Produzione e distribuzione all’ingrosso qualora si tratti di matrici 
ortofrutticole per la ricerca di Fitosanitari; 
c) presso le attività che presentano un’elevata produzione destinata anche a soggetti sensibili 
d) presso le attività che effettuano commercio estero e/o esportazione 
e) presso le attività coinvolte in un sistema di Allerta 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Campionamenti     eseguiti  N. totale campioni eseguiti 
(per tutti gli ambiti) 

406 379 

N. campioni effettuati/ n. 
campioni programmati 

406/385 (105%) 379/379 (100%) 
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Piano Specifico SICUREZZA NUTRIZIONALE (CELIACHIA, SALE IODATO) 

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 
 
Obiettivo generale: Verificare la filiera della ristorazione, trasformazione e commercio con 
controlli programmati attraverso la verifica degli aspetti relativi alla produzione/somministrazione di 
alimenti senza glutine e alla verifica della formazione del personale che produce e somministra 
alimenti senza glutine. Verifica anche della disponibilità di sale iodato. 
Obiettivi specifici: Realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di 
ristorazione e trasformazione che producono alimenti senza glutine destinati alla somministrazione 
e vendita diretta;  
effettuare i controlli sulla disponibilità del sale iodato secondo crono-programma (Progetto 2.15 del 
Piano Regionale per la Prevenzione 2015-2018).  
Criteri di selezione delle azioni programmate: Nell’estrazione, dalla Banca Dati in dotazione, 
degli esercizi da programmare per il controllo ufficiale 2022 si è tenuto conto delle attività che: 

a) presentano una frequenza di controllo annuale; 
b) presentano una frequenza di controllo biennale non viste nel 2021 
c) presentano una frequenza di controllo triennale non viste nel 2020 (frequenza massima 
di controllo prevista per le attività che producono senza glutine) 
d) negli anni precedenti hanno presentato non conformità maggiori degne di rivalutazione 
e) sono state oggetto di allerta nel corso del 2020-2021 

Inoltre, tutte le attività in cui viene venduto o utilizzato sale iodato, sono state messe in programma 
per verificarne la presenza. 

- Determina n° 3642 del 16/03/2018, “Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese 
alimentari che producono e/o somministrano alimenti senza glutine 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli di sicurezza 
nutrizionale presso 
Operatori che producono 
alimenti senza glutine 
(ristorazione pubblica e 
collettiva, trasformazione 
con vendita diretta)  

n. attività controllate extra 
ristorazione 

32 23 

n. attività controllate 
ristorazione collettiva 

223 275 

 n. campioni matrici senza 
glutine  

18 7 

Controlli effettuati sulla 
presenza sale iodato 
ristorazione pubblica e 
collettiva  

n. attività in cui è stata 
verificata la presenza di sale 
iodato  
- ristorazione pubblica 
-ristorazione collettiva 

741  
 
489 
252 
 

876 
 
276 
600 

Predisposizione informativa 
“MENO SALE PIU’ 
SALUTE” 

Pubblicazione di 
presentazione in INTERnet 

/ Entro 31 marzo 

Invio informative a 
ristoratori, panificatori e 
tabaccai per rinforzare 
l’informazione “MENO SALE 
E IODATO” 

n. lettere inviate via PEC / Entro 31 marzo 
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Piano Specifico FITOSANITARI  

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E 5 – Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari, compreso il 
controllo sui residui. 
Obiettivo generale: Garantire ai consumatori alimenti di origine vegetale igienicamente sicuri 
attraverso piani di controllo e campionamento lungo la filiera, dalla verifica anche analitica del 
formulato a quella dei suoi residui di prodotto fitosanitario nell’alimento.  
Obiettivi specifici: 

 Effettuare i campionamenti sulle matrici vegetali e sui prodotti trasformati previsti dal Piano 
Regionale Residui fitosanitari.  

 Realizzare i campionamenti delle matrici vegetali assegnate alla Regione dal Ministero della 
Salute con DM 23 dicembre 1992, nonché quelle del Piano coordinato comunitario secondo 
le istruzioni, le indicazioni e le frequenze indicate dallo stesso Ministero  

 Effettuare controlli alla produzione, commercio e utilizzo dei prodotti fitosanitari.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: Nell’estrazione, dalla Banca Dati in dotazione, 
degli esercizi da programmare per il controllo ufficiale 2022 si è tenuto conto delle attività che: 

a) presentano una frequenza di controllo annuale; 
c) presentano una frequenza di controllo triennale non viste nel 2020  
d) negli anni precedenti hanno presentato non conformità maggiori degne di rivalutazione 
e) sono state coinvolte in non conformità analitiche 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Piano regionale residui 
fitosanitari (PRF) 

N. aziende controllate per tutti 
i motivi 
 

25 31 

N. aziende registrate (rivendita 
prodotti fitosanitari e aziende 
agricole) 

88 88 

 N. aziende controllate/numero 
aziende censite in Banca dati 
AUSL 

25/88 (28,4%) 31/88 (35%) 

b) Campioni di formulati  N. campioni eseguiti 3 4 

c) Campioni per la ricerca 
s.a. in matrici    ortofrutticole  

N. campioni eseguiti   

d) N. prove sperimentali 
oggetto di verifica 

 / 1 

 

Piano Specifico ISPETTORATO MICOLOGICO  

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E 12 – Ispettorato micologico L.352 del 23 Agosto 1993 
 
Obiettivo generale: Verificare la filiera del commercio e della ristorazione con controlli sulla 
commestibilità dei funghi. Prevenire gli avvelenamenti da funghi.  
Obiettivi specifici:  

 Realizzare il controllo della commestibilità dei funghi nella trasformazione e nel commercio;  
 Garantire il controllo dei funghi epigei spontanei raccolti per autoconsumo.  
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Criteri di selezione delle azioni programmate: L’attività dell’ispettorato micologico è svolta 
principalmente su richiesta e/o su segnalazione.  
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli commestibilità 
dei funghi nella 
trasformazione e nel   
commercio all’ingrosso 

N. certificati rilasciati 
 

5 100% dei richiesti 

 N. campioni eseguiti 4 5/5 

b) Accessi per il controllo dei 
funghi epigei spontanei per             
autoconsumo 

N. accessi 57 50 

c) Organizzazione esami per 
il rilascio dell’abilitazione alla   
vendita funghi eduli 
spontanei 

N. esami 0 1 

 

Piano Specifico FORMAZIONE ALIMENTARISTI  

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 
 
Obiettivo generale: Formare gli operatori del settore alimentare.  
Obiettivi specifici: Garantire la formazione degli Operatori prevista dalle normative regionali in 
relazione alle richieste ricevute. Garantire corsi su richiesta o eventuale coinvolgimento con 
associazioni 
Criteri di selezione delle azioni programmate: 
La Legge Regionale n.11/2003 prevedeva che le persone in possesso del libretto sanitario, valido 
alla data dell’entrata in vigore della legge, acquisissero l’attestato di formazione entro il 31/12/2006. 
Con successiva D.G.R. n.342 del 1/3/2004 la Regione ha chiarito i criteri e le modalità per 
l’organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento in materia di igiene degli alimenti e per il 
rilascio del relativo attestato. 
Con l’entrata in vigore della DGR 311/2019 sono stati riorganizzati i corsi di formazione garantendo: 

 l’effettuazione dei corsi finalizzati al primo rilascio dell’attestato di formazione alimentaristi; 
 l’accreditamento di corsi organizzati da Associazioni/ Enti e strutture; 
 l’accreditamento dei corsi organizzati dagli Operatori del settore Alimentare. 

Ai sensi della Determinazione del Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica 16 marzo 2018, n. 3642: Approvazione delle “Linee Guida Regionali per il controllo 
ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti senza glutine” sono 
organizzati, in attesa dell’entrata a regime della FAD Regionale, corsi di formazione specifici per la 
celiachia destinati all’OSA (Operatore del Settore Alimentare) che intende produrre alimenti non 
confezionati destinati alla somministrazione e vendita diretta di cui si dichiara l’assenza di glutine. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Formazione alimentaristi N. persone formate 
 

349 >300 

b) Formazione alimentaristi 
per celiachia 

N. persone formate 300 Al bisogno qualora la FAD 
Regionale non copra le 
richieste locali 

c) Corsi FAD celiachia 
sincrona 

N. corsi erogati 
 

9 7 

 Operatori formati 300 100% dei richiedenti 

 
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 

Piano Specifico ACQUE POTABILI 

DPCM 12 gennaio 2017 Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute 
dei consumatori:  
E 13 – Sorveglianza sulle acque potabili 

 
Obiettivo generale: Tutela della salute attraverso il controllo della qualità dell’acqua potabile con 
campionamenti e ispezioni lungo tutta la filiera idrica. 
Obiettivi specifici:  

 Effettuare i campioni previsti sulla base della normativa vigente;  
 Realizzare il controllo degli impianti acquedottistici con ispezioni secondo programma 

locale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Da diversi anni è attiva una mappa dei controlli che 
comprende n. 135 punti fissi di campionamento (79 sulla rete di distribuzione gestita da HERA 
S.P.A. e 56 sulla rete di distribuzione gestita da CADF S.P.A.); la loro individuazione è stata fatta 
sulla base dei criteri definiti al comma 1 dell’art. 6 lettere a, b, c, del D. Lgs. n.31/01 e ciascuno di 
essi è stato scelto in quanto rappresentativo: 

a) della qualità dell'acqua in uscita dal trattamento di potabilizzazione (monitoraggio 
dell’abbattimento dei parametri chimici, fisici e microbiologici di origine antropica o 
naturale); 
b) della qualità dell’acqua in entrata e in uscita dai serbatoi di accumulo e/o compenso 
(rischio di alterazioni conseguenti al ristagno e degli eventuali rilasci di contaminanti 
derivanti dal processo di potabilizzazione); 
c) della qualità dell’acqua nel caso vengano sottoposte a miscelazione acque di origine 
diversa oppure acque eventualmente sottoposte a differenti processi di trattamento; 
d) della qualità dell’acqua nelle varie articolazioni del sistema distributivo (adduttrici, 
condotte maestre ecc); 
e) della qualità dell’acqua nelle condotte terminali (condizioni di massimo rischio).  

Alcuni di questi punti sono costituiti da fontane pubbliche, altri sono rappresentati da punti attrezzati 
dagli enti gestori ai quali gli operatori hanno libero accesso (pozzetti, colonnine). 
I profili analitici definiti per il controllo dei requisiti di potabilità dell’acqua distribuita da pubblici 
acquedotti nel territorio provinciale prevedono: 

 analisi dei parametri di Gruppo B (semplificato e completo) con determinazione dei 
parametri descritti nella citata normativa: D. Lgs.n.31/01 e Decreto del Ministero della 
Salute 14 giugno 2017. Tale profilo analitico viene prevalentemente applicato ai campioni 
prelevati all’uscita degli impianti di stoccaggio delle centrali di potabilizzazione e in uscita 
agli impianti di rilancio della disinfezione; 

 analisi dei parametri di Gruppo A nei rimanenti punti. 

Per la definizione della frequenza dei controlli, definita sulla base dei quantitativi annui di acqua 
trattata presso le centrali di potabilizzazione del territorio e di acqua distribuita con provenienza 
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extra provinciale, comunicata dagli Enti Gestori, si fa riferimento, per l'anno in corso a quanto 
definito nella Tabella 1 della parte B del DM 14 giugno 2017.  
La distribuzione temporale dei campioni non è mai uniforme; è previsto un complessivo incremento 
dei controlli nei mesi estivi in quanto l'aumento di temperatura dell'acqua, data la superficialità delle 
condotte, può determinare una variazione delle caratteristiche microbiologiche con incremento 
della carica batterica. Inoltre, nel periodo primaverile estivo, vengono utilizzate a pieno regime 
condotte di grosso diametro per fronteggiare l'aumento di richiesta d'acqua a seguito 
dell'incremento della popolazione residente sulla costa.  
Per ciascun ambito territoriale, il numero di campioni programmati, la frequenza di campionamento 
e tipologia di controllo prevista per singolo punto è riportato nei calendari di campionamento 
pubblicati annualmente in doc web. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Campionamento   acqua 
destinata al   consumo 
umano  

Campioni per analisi di Gruppo A 448 449 

Campioni per analisi di Gruppo B 87 94 

 Campioni totali 535 543 

 Campioni eseguiti/programmati  535/534 100% 

b) Controllo impianti 
acquedottistici 

N. impianti controllati 3 4 

 N. ispezioni effettuate 3 4 

 
 

NUTRIZIONE PREVENTIVA 

Piano Specifico AMBULATORI NUTRIZIONALI 

Obiettivo generale: prevenzione/controllo del sovrappeso, dell’obesità e delle malattie croniche 
non trasmissibili; miglioramento dello stile di vita della popolazione. 
Obiettivi specifici: realizzare prestazioni di consulenza nutrizionale individuale. 
La prestazione è erogata su richiesta del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta 
o di medici specialisti e l’accesso avviene esclusivamente su prenotazione presso tutti i CUP e le 
farmacie abilitate. Gli ambulatori nutrizionali dei dietisti della S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione 
dell'Azienda USL di Ferrara sono dislocati a: Ferrara, Cento, Comacchio, Copparo, Codigoro, 
Argenta e Portomaggiore. 
Criteri di selezione delle azioni programmate:  

 PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 
 DGR 2200/2019 Linee di indirizzo per la definizione e ruolo della rete trasversale di 

nutrizione preventiva e clinica della Regione Emilia-Romagna 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Indagine alimentare N. prestazioni erogate 
 

2147 2500 

b) Elaborazione         
programma nutrizionale 

N. prestazioni erogate 2147 2500 

b) Controllo              dieto-
terapeutico 

N. prestazioni erogate 2111 Da valutare una 
limitazione dei 
controlli a favore dei 
primi accessi 

Piano Specifico CONSULENZA NUTRIZIONALE PER DIABETOLOGIA 

Obiettivo generale: Le persone con diabete dovrebbero ricevere una terapia medica nutrizionale 
individualizzata al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici. 
Obiettivi specifici: realizzare prestazioni di consulenza nutrizionale individuale per pazienti 
diabetici. 
La prestazione è erogata su richiesta del medico Diabetologo e l’accesso avviene tramite percorso 
facilitato. Gli ambulatori nutrizionali che collaborano con la Diabetologia territoriale sono dislocati 
a: Ferrara, Cento, Comacchio, Copparo, Codigoro, Argenta e Portomaggiore. 
Criteri di selezione delle azioni programmate:  

 PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 
 DGR 2200/2019 Linee di indirizzo per la definizione e ruolo della rete trasversale di 

nutrizione preventiva e clinica della Regione Emilia-Romagna 
 Linee di Indirizzo per la Gestione Integrata del Diabete Mellito Tipo 2 (aggiornamento 2017) 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Indagine alimentare N. prestazioni erogate 
 

1164* + 1620° 1164 + 1620 

b) Elaborazione          
programma nutrizionale 

N. prestazioni erogate 1164* + 1620° 1164 + 1620 

b) Controllo                 dieto-
terapeutico 

N. prestazioni erogate 1656* + 1620° 1656 + 1620 

*sede diabetologia S. Rocco Ferrara; °sedi diabetologia territoriale  

Piano Specifico VALIDAZIONE MENÙ (SCOLASTICI e per RSA) 

Obiettivo generale: migliorare la qualità degli alimenti offerti e somministrati nelle scuole, per  
ridurre la diffusione di alimenti e bevande non salutari e favorire l’equilibrio energetico dei giovani, 
e nelle residenze sanitarie assistenziali e case per anziani autosufficienti e non autosufficienti.  
Obiettivi specifici: validare e ottimizzare la proposta nutrizionale nelle scuole, di ogni ordine e 
grado, e nelle CRA e RSA del territorio. L’invio del menù avviene su richiesta della S.C.IAN, 
corredato dalle grammature di riferimento.  
Criteri di selezione delle azioni programmate:  

 Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia Romagna 
 Linee guida per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua 

valutazione e controllo (2012) 
 Linee di indirizzo regionali per la ristorazione dell’anziano in struttura residenziale (2017) 
 Linee di indirizzo nazionali per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica (2021) 
 PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 

Le richieste di validazione possono pervenire dalle ditte di ristorazione collettiva, dagli enti 
scolastici pubblici e privati 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Validazione menù scolastici 
su richiesta di Ditte e/o Enti 
Pubblici e Privati  

N. menù validati  28 30 

 N. menù validati/ n. richieste di 
validazione 

28/23 (>100%) 95% 

Compilazione scheda 
regionale di   validazione 

% menù validati / n. CRA-RSA 2 >2 

Piano Specifico BIMBI IN FORMA 

Obiettivo generale: Prevenzione dell’obesità e sovrappeso infantile  
Obiettivi specifici: Presa in carico ed educazione terapeutica del bambino obeso e del nucleo 
familiare su tematiche relative all’alimentazione e allo stile di vita motorio che favoriscano un 
cambiamento duraturo dei comportamenti 
Criteri di selezione delle azioni programmate:  

 PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 
 GPG/2013/783, “Modello regionale di presa in carico del bambino sovrappeso e obeso” di 

cui alla Deliberazione n. 2071/2010 "Approvazione del Piano Regionale della Prevenzione" 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Presa in carico pz 
pediatrico con          
sovrappeso o obesità 

N° richieste inviate da PLS MMG / 
N° di richieste evase 

 
14/14 

 
14/14 

b) Informare i PLS in merito 
ai criteri di invio  

Incontro/comunicazione di rinforzo 
del progetto rivolto ai PLS e MMG 

1 (comunicato ai 
PLS che hanno 
inviato pz nel 2021) 

1 (comunicazione rivolta 
a tutti i PLS dell’AUSL di 
Ferrara) 

c) Monitorare l'accesso 
bambini con almeno un 
genitore di nazionalità non 
italiana nel 
percorso di presa in carico 
di secondo livello  

N. bambini con almeno un genitore 
di nazionalità non italiana nel 
percorso di presa in carico di 
secondo livello 

Risultato 2021 
3 

Atteso 2022 
1 

Piano Specifico sistema di sorveglianza HBSC 

DPCM 12 Gennaio 2017 Area di intervento F - Sorveglianza e prevenzione delle malattie 
croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; 
sorveglianza e prevenzione nutrizionale: 
F 1 - Cooperazione dei sistemi sanitari con altre istituzioni, con organizzazioni ed enti della 
collettività, per l’attuazione di programmi intersettoriali con il coinvolgimento dei cittadini, secondo 
i principi del Programma nazionale “Guadagnare salute” (DPCM 4.5.2007)  
F 2 - Sorveglianza dei fattori di rischio di malattie croniche e degli stili di vita nella popolazione 
Obiettivo generale: Accrescere la conoscenza dei determinanti di salute e del benessere degli 
adolescenti al fine di poter meglio orientare le politiche (nazionali e internazionali) di prevenzione 
e promozione della salute rivolte ai giovani (sia maschi che femmine) in età scolare: 11, 13 e 15 
anni.  
Obiettivi specifici: Per quanto riguarda i comportamenti collegati alla salute, le aree esplorate 
sono le seguenti: 

 alimentazione (consumo di frutta, verdura, dolci e bibite zuccherate, ecc.); 
 igiene orale; 
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 attività fisica e sedentarietà (svolgimento di regolare attività fisica durante la settimana, 
tempo trascorso a guardare la televisione, a giocare con videogiochi, o al computer); 

 comportamenti a rischio (consumo di tabacco e alcol, eventuale uso di cannabis, gioco 
d’azzardo); 

 comportamenti sessuali (età al primo rapporto completo, utilizzo di metodi 
anticoncezionali); 

 fenomeni di violenza e infortuni (eventuali atti di “bullismo” e “cyberbullismo” agiti o subiti 
nell’ambito del gruppo dei pari, frequenza di infortuni); 

 benessere percepito. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Ci si atterrà alle indicazioni e criteri di 
programmazione impartiti e coordinati a livello Ministeriale e Regionale (in fase di definizione). 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

 N. scuole contattate 
 

/ 3 scuole secondarie di I grado 
3 prime   
3 terze 
 144 alunni 
 
6 scuole secondarie di II grado  
6 seconde 
6 quarte 
270 alunni 

 N. interventi formativi previsti / 9 

 N. scuole presidiate durante la 
rilevazione 

/ 9 
18 classi 

Piano Specifico PDTA SALUTE DONNA 

Obiettivo generale: Prevenire un eccessivo aumento ponderale in donne obese/sovrappeso in 
gravidanza ed eventuali complicanze legate al parto. Prevenzione dei primi 1000 giorni per il 
bambino 
Obiettivi specifici: accesso facilitato e presa in carico presso gli ambulatori nutrizionali della Ausl 
di Ferrara di donne in gravidanza, inviate dal servizio Salute donna territoriale, fino al momento del 
parto  
Criteri di selezione delle azioni programmate:  
PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Indagine alimentare + 
elaborazione programma 
nutrizionale 

1 accesso settimanale per 
ogni sede di erogazione 

180 100% delle pazienti 
riferite 

Controllo dietoterapeutico Frequenza ravvicinata dei 
controlli fino a data presunta 
del parto 

360 100% delle pazienti 
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Piano Specifico SPAZIO GIOVANI 

Obiettivo generale: Prevenzione e cura del sovrappeso e obesità in età adolescenziale/giovanile 
(14 -24 anni)  
Obiettivi specifici: accesso facilitato e presa in carico presso gli ambulatori nutrizionali dell’Ausl 
di Ferrara di giovani seguiti dal servizio di psicologia territoriale 
Criteri di selezione delle azioni programmate:  
PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Indagine alimentare + 
elaborazione programma 
nutrizionale 

1 accesso settimanale per 
ogni sede di erogazione a 
partire da luglio 2022 

40 * 100% dei pazienti 
riferiti 

Controllo dietoterapeutico Proposti due controlli nel 
percorso  

80 100% dei pazienti 

* Percorso presente solo nella sede di Ferrara  

Piano Specifico PDTA RISCHIO CV - CARDIOPATICI 

Obiettivo generale: Prevenire complicanze d’organo e ridurre il rischio cardiovascolare in pazienti 
con malattie croniche non trasmissibili 
Obiettivi specifici: Accesso facilitato e presa in carico di pazienti cronici con rischio 
cardiovascolare aumentato (ipertesi, dislipidemici, sindrome metabolica) afferenti alle Case della 
Salute di Copparo e Portomaggiore, su invio del MMG 
Criteri di selezione delle azioni programmate:  
PRP 2021-2025: PL20 – Sani stili di vita: dalla promozione alla presa in carico 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022* 

Indagine alimentare + 
elaborazione programma 
nutrizionale 

4 accessi settimanali Casa 
della Salute di Copparo 
1 accesso settimanale Casa 
della Salute di Portomaggiore 

6 
 
2 

100% dei pazienti 
riferiti 

Controllo dieto 
terapeutico 

 6 100% dei pazienti 

* in elaborazione eventuale apertura del percorso facilitato in altre sedi ambulatoriali 

Piano Specifico SVILUPPO SISTEMA GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Obiettivo generale: Mantenere e sviluppare il sistema di gestione della Qualità al fine di 
rispondere ai requisiti del modello di funzionamento/accreditamento dei Servizi dei Dipartimenti di 
sanità pubblica delle Aziende USL e dei Servizi della Sicurezza Alimentare. 
Obiettivi specifici:  

 emettere o fare manutenzione a procedure, istruzioni operative e altra documentazione 
organizzativa e del controllo ufficiale al fine di garantirne la conformità alle disposizioni 
Regionali;  

 contribuire e partecipare alla stesura di procedure dipartimentali o interservizi; 
 garantire l’attuazione di almeno 1 audit interno anche finalizzato a dare evidenza della 

messa in atto di azioni di miglioramento conseguenti al ricevimento del “report audit di 
sistema sul controllo ufficiale (Reg. CE 625/2017; D.G.R. 1488/2012) - Unità 
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Organizzativa Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL di Ferrara” ricevuto in data 24/02/2017 
PG 11484; 

 mantenere in essere il sistema atto a valutare il gradimento di alcune prestazioni 
erogate etc. 

Contestualmente ci si propone di implementare i propri documenti in funzione degli input 
Ministeriali e Regionali. A tal proposito nel dicembre 2016 è stata fatta l’autovalutazione dei requisiti 
previsti per la prima fase rispetto allo “Standard di funzionamento dei Servizi per la Sicurezza 
alimentare” definito dall’accordo Stato-Regioni del 7.2.2013. Nel gennaio 2017 i risultati 
dell’autovalutazione sono stati registrati sul portale del Ministero della Salute predisposto ad hoc, 
entro i termini fissati. 
Criteri di selezione delle azioni programmate:  
La priorità di programmazione verrà data al riesame e/o pubblicazione di documenti che 
necessitino di manutenzione alla luce delle modifiche normative. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Pubblicazione di        
documenti in doc web 

N. documenti Pubblicati 
 

12 12 

Effettuazione di indagini di 
gradimento 

N. indagini di gradimento 
condotte 

0 1 

Conduzione di audit 
strategici 

N. audit interni condotti 0 1 

 

PROGRAMMA SICUREZZA ALIMENTARE  

Piano Specifico ISPEZIONI CONGIUNTE PRESSO OSA DI COMUNE INTERESSE (SCIAN 
SCAV) 

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E1 - registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa 
vigente  
E 3 – Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti 
riconosciuti 
 
Obiettivo generale: Verificare le attività della filiera agroalimentare di competenza congiunta 
SCIAN-SCAV con controlli programmati degli ambiti previsti, attraverso la verifica degli aspetti 
previsti all’art. 8 Regolamento CE 882/2004.  
Obiettivi specifici: Realizzare il controllo con frequenza dei controlli come da protocollo tecnico 
regionale di categorizzazione del rischio:  

 da biennale a quadriennale degli OSA dei comparti di ristorazione per utenza non sensibile;  
 realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di ristorazione per 

utenza sensibile;  
 realizzare il controllo con frequenza annuale degli OSA dei comparti di ristorazione che 

producono alimenti senza glutine destinati alla somministrazione diretta.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: la selezione delle attività oggetto del controllo 
ufficiale viene effettuata a partire dalle attività censite con declinazione di uno standard minimo di 
copertura per comparto, in linea e non inferiore allo standard declinato dalla RER nell’ALLEGATO 
A 1 della DGR 10 OTTOBRE 2017, N. 1500 - Ridefinizione del Protocollo Tecnico per la 
“Categorizzazione del rischio” degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) in  Emilia-Romagna ai 
fini dell’organizzazione del controllo  ufficiale del comparto degli alimenti di competenza di  SCAV 
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e SCIAN.   
Nell’estrazione, dalla Banca Dati in dotazione, degli esercizi da programmare per il controllo 
ufficiale 2022 si è tenuto conto delle attività che:  

a) presentano una frequenza di controllo annuale; 
b) presentano una frequenza di controllo biennale non viste nel 2021; 
c) presentano una frequenza di controllo triennale non viste nel 2020; 
d) presentano una frequenza di controllo quadriennale non viste nel 2019; 
e) negli anni precedenti hanno presentato non conformità maggiori degne di rivalutazione. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli ufficiali eseguiti 
per tutti i motivi nelle attività 
degne di vigilanza congiunta 

N. aziende controllate per tutti i 
motivi 
 

/ 128 

N. ispezioni effettuate per tutti i 
motivi (Domanda, Programma, 
Follow up, Segnalazione) 

152 >150 

b) Implementazione 
procedure/istruzioni 
operative/ documenti in 
dotazione ad entrambe le 
UU.OO 

N. procedure/istruzioni 
operative/ documenti in 
dotazione ad entrambe le 
UU.OO 
implementate/aggiornate 

4 7 

c) Formazione su tematiche 
di interesse congiunto 

N. eventi formativi eseguiti 4 2 

Piano Specifico CONTROLLO UFFICIALE NEI LABORATORI CHE ESEGUONO LE ANALISI 
NELL’AMBITO DELL’AUTOCONTROLLO DELLE IMPRESE ALIMENTARI  

DPCM 12 gennaio 2017- Area di intervento E - Sicurezza alimentare. Tutela della salute dei 
consumatori:  
E 7 – Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese nell’ambito delle procedure 
di autocontrollo 
 
Obiettivo generale: Garantire la qualità del dato analitico al fine di tutelare la salute pubblica 
attraverso la verifica della correttezza dei processi di analisi.  
Obiettivi specifici: Realizzare il controllo annuale dei laboratori di analisi annessi e non annessi 
alle imprese.  
Gestire le istanze di iscrizione, mantenimento e cancellazione dei laboratori dall’elenco regionale. 
Gestire il censimento dei laboratori annessi alle imprese.  
Criteri di selezione delle azioni programmate:  

 Legge comunitaria n.88/2009 che prevede all’art.40, comma 2, l’accreditamento dei 
laboratori di autocontrollo nel settore alimentare - secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 
17025 - da parte di un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 

 REG.(CE) N. 152/2009 DELLA COMMISSIONE del 27 gennaio 2009 che fissa i metodi di 
campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali 

 REG.(UE) 2017/625 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 marzo 
2017  

 Progr.Num. 1502/2015-Recepimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs 
281/1997 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul 
documento recante "linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le 
analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari"  

 Progr.Num. 386/2011-Recepimento di Intesa tra governo, regioni e province autonome di 
Trento e Bolzano sul documento relativo alle "modalità operative di iscrizione, 
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aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per 
l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei 
laboratori"  

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI 
ALIMENTI 22 NOVEMBRE 2011, N. 15217-Oggetto: revisione della procedura regionale 
per l'iscrizione aggiornamento, cancellazione dall'Elenco regionale dei laboratori che 
effettuano analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle imprese alimentari, gestione 
dell'elenco regionale e indicazioni per l'effettuazione di verifiche ispettive sui suddetti 
laboratori 

Nella scelta dei laboratori da programmare per il controllo ufficiale 2022 si è tenuto conto delle 
attività che non erano state oggetto di controllo negli anni 2021-2020 e 2019. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

Controlli presso laboratori 
annessi alle imprese 

N. laboratori controllati/ n. 
laboratori esistenti 
 

4 6 

Controlli presso laboratori 
non annessi alle imprese 

N. laboratori controllati/ n. 
laboratori esistenti 
 

/ / 

Aggiornamento elenco dei 
laboratori che          effettuano 
analisi ai fini 
dell’autocontrollo c/o   
stabilimenti 

Aggiornamento dell’elenco / Effettuato al 
31/12/2022 
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UNITÀ OPERATIVA ATTIVITÀ VETERINARIE 

Le attività di controllo della sanità pubblica veterinaria riconoscono tre tipologie essenziali di 
erogazione:  

 controlli ufficiali programmati, precisati e quantificati nel presente piano di lavoro e 
integrazioni 

 controlli derivanti da una richiesta dell’utente, indicati come tipologia nel presente piano  
 controlli dovuti a situazioni di emergenza, trattati in documenti a parte. 

ANAGRAFE ZOOTECNICA 

Obiettivo generale: verificare la correttezza dei processi operati dall’OSA, di identificazione e 
registrazione delle aziende, degli allevamenti e degli animali, al fine di tutelare la salute pubblica, la 
sanità animale e di costituire la rete di epidemio-sorveglianza. 
Obiettivi Specifici:  

 Monitoraggio dei dati BDN delle diverse anagrafi zootecniche: accedendo all’applicativo 
statistiche monitorare gli indicatori individuati alle pagine “implementazione BDN” e 
“valutazione anomalie anagrafe”, provvedendo a correggere i dati critici attraverso lo scarico 
dei files messi a disposizione. 

 Corretta registrazione in BDN delle coordinate geografiche di almeno il 99% delle aziende, a 
cui è stato assegnato un codice aziendale come da D.P.R. 317/96 e s.m.i., con allevamenti 
di bovini, ovi-caprini, suini, equidi, avicoli, api e ittici (anomalie coordinate geografiche 
duplicate, mancanti, errate). 

 Corretta registrazione in BDN di almeno il 99% degli orientamenti produttivi, delle tipologie 
produttive e delle tecniche produttive degli allevamenti registrati in BDN (anomalie 
allevamenti aperti senza capi in stalla/senza movimentazioni, situazione di 
presenza/assenza nati in stalla discordante rispetto alla tipologia produttiva registrata). 

 Verifica della registrazione in BDN delle consistenze degli allevamenti suini al 31 marzo 
dell’anno di riferimento. 

 Verifica dell’applicazione delle norme previste dal sistema di identificazione e registrazione 
degli animali, in base al il protocollo tecnico per la categorizzazione degli allevamenti basata 
sul rischio, in almeno: 
 bovini: il 3% delle aziende con allevamenti attivi con un numero di capi > 0 
 ovicaprini: il 3% delle aziende con allevamenti attivi con un numero di capi > 0 e che 

rappresentino almeno il 5% del totale dei capi presenti sul territorio di competenza 
 suini: l’1% delle aziende con allevamenti attivi con un numero di capi > 0 
 equidi: il 3% delle aziende aperte con allevamenti attivi 
 api: l’1% degli allevamenti apistici 
 avicoli: l’1% degli allevamenti avicoli commerciali 
 acquacoltura: l’1% degli allevamenti di acquacoltura 

Criteri di selezione delle azioni programmate: protocollo tecnico per la categorizzazione degli 
allevamenti basata sul rischio allegato al PRI e s.m.i. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati di 
anagrafe zootecnica 

N. verifiche 264 230 

N. strutture  controllate/N. 
strutture esistenti 

62/1887  51/2179 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 2 - 
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PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI E DELLA LEUCOSI BOVINA 
ENZOOTICA 

Obiettivo generale: mantenimento della qualifica sanitaria del patrimonio bovino del territorio di 
competenza, raggiunta attraverso l’applicazione dei piani di eradicazione della TBC bovina, 
Brucellosi bovina e Leucosi Bovina Enzootica. 
Obiettivi specifici: effettuare le prove diagnostiche negli allevamenti con le periodicità stabilite dalla 
norma Regionale; gestire eventuali sospetti oppure focolai confermati di malattia. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Brucellosi e Leucosi: tutti gli allevamenti di bovine 
con produzione di latte prelevando campioni di latte di massa due volte nell’anno, con un intervallo 
di almeno 6 mesi tra un prelievo e l’altro; allevamenti linea vacca-vitello e gli allevamenti di bufale 
con prelievo di sangue a tutti i capi di oltre 24 mesi di età per test sierologici ogni 3 anni; Tubercolosi: 
allevamenti bovini e bufalini con riproduzione su tutti i capi di oltre 24 mesi di età ogni 3 anni 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per Brucellosi / Leucosi 
(sangue+latte) 

N. verifiche 378 238 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

28/88 15/87 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 59 - 

 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per Tubercolosi bovina 

N. verifiche 1945 1290 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

28/88 22/87 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 99 - 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA 

Obiettivo generale: assegnare a tutti gli allevamenti bovini da riproduzione una qualifica sanitaria, 
secondo le previsioni delle linee guida nazionali per permettere la certificazione per il commercio 
consapevole degli animali e dei loro prodotti. 
Obiettivi specifici: raccogliere dati sull’insorgenza dei casi clinici di Paratubercolosi nel patrimonio 
bovino nazionale, effettuando il controllo clinico degli allevamenti per il mantenimento/assegnazione 
della qualifica. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: controlli nelle aziende oggetto di risanamento per 
l’anno in corso. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per Paratubercolosi 
bovina 

N. verifiche 28 22 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

28/88 22/87 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 0 - 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI OVINI E CAPRINI 

Obiettivo generale: consentire il mantenimento della qualifica sanitaria degli allevamenti ovicaprini 
del territorio di competenza. 
Obiettivi specifici: ai fini del mantenimento della qualifica sanitaria, negli allevamenti con ovini e 
caprini da riproduzione e negli allevamenti da autoconsumo situati in aziende che detengono bovini 
da riproduzione, in fattorie didattiche e in agriturismi, effettuazione di un controllo sierologico 
individuale di tutti i capi di età superiore a 6 mesi con cadenza biennale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: controllo biennale di tutti i capi di età superiore ai 
6 mesi negli allevamenti con orientamento produttivo diverso da “produzione da autoconsumo”; 
controllo quadriennale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi negli allevamenti con orientamento 
produttivo “produzione da autoconsumo”; controllo annuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi 
negli allevamenti transumanti. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per Brucellosi ovi-caprina 

N. verifiche 1223 1707 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

65/156 59/165 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 0 - 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (TSE) E 
PIANO DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE NEGLI OVINI 

Obiettivo generale: mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione 
di Stato a rischio trascurabile di BSE, eseguendo i controlli previsti di sorveglianza attiva (con 
prelievo del tronco-encefalo) e passiva (esame clinico in caso di segnalazione della sindrome o 
durante il controllo nei greggi sottoposti a Piano) con appropriatezza degli interventi. Incrementare 
la frequenza di resistenza genetica alle TSE nella popolazione ovina. 
Obiettivi specifici:  

 Sorveglianza attiva: effettuare il prelievo del tronco encefalico in tutti I bovini/bufalini di età > 
48 mesi e della testa intera negli ovini e caprini di età > 18 mesi morti in allevamento (con le 
esclusioni di cui alla Dec. 2009/719 e nota ministeriale DGSAF n. 27017 del 19/11/2021, 
riguardanti bovini provenienti da alcuni Stati Membri (Romania e Bulgaria) e dai Paesi Terzi 
(compresi i bovini/bufalini nati e provenienti dalla Gran Bretagna e importati in UE dal 
1/1/2021), per i quali vengono ancora applicati i 24 mesi). Il prelievo per essere conforme 
deve produrre la parte anatomica prevista (obex). 

 Sorveglianza passiva: effettuare gli accertamenti in caso di segnalazione di bovini, bufali con 
sintomi clinici compatibili con le TSE. 
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 Attuare i controlli ispettivi per Scrapie in tutti gli allevamenti ovini commerciali con 
riproduzione, utilizzando di verbale controllo appropriato. Effettuare gli accertamenti in caso 
di segnalazione di ovicaprini con sintomi compatibili con TSE. 

Criteri di selezione delle azioni programmate: tutte le aziende commerciali che allevano ovini 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per il piano di selezione 
genetica per la resistenza 
alla scrapie negli ovini 

N. verifiche 19 17 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

19/36 17/36 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 
(prelievi obex) 

N. verifiche/ n. segnalazioni 123 - 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE) 

Obiettivo generale: consentire l’individuazione precoce della circolazione virale (sieroconversione 
e/o viremia in bovini sentinelle) oppure della presenza del vettore (moscerini ematofagi Culicoides 
imicola ed altre sp). 
Obiettivi specifici: effettuare la sorveglianza sierologica sui bovini sentinella al fine di rilevare 
tempestivamente eventuali sieroconversioni; effettuare la sorveglianza entomologica al fine di 
determinare l’eventuale comparsa del vettore specifico (Culicoides imicola) nonché la dinamica della 
popolazione delle altre specie di Culicoides presenti e possibili vettori (complesso obsoletus etc). 
Criteri di selezione delle azioni programmate: secondo la mappatura del territorio provinciale in 7 
aree di rischio (quadranti di 400 kmq), campionamento di sangue dei bovini arruolati come sentinelle, 
con cadenza trimestrale da gennaio a dicembre, per un totale di 324 prelievi; posizionamento con 
frequenza settimanale di una trappola tipo black light per la cattura dei Culicoides in una azienda 
scelta per particolari caratteristiche ambientali e zootecniche IT008FE106, con prelievo ed invio degli 
insetti catturati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il riconoscimento, il conteggio ed eventuali 
ricerche virologiche. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a1) Controlli programmati 
per Bluetongue 
(sierologici) 

N. verifiche 324 324 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

9/156 9/154 

a2) Controlli programmati 
per Bluetongue 
(entomologici) 
 

N. verifiche 41 42 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

1/1 1/1 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 0 - 
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PIANO DI SORVEGLIANZA DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO (MVS), DELLA 
MALATTIA DI AUJESZKY E DELLA TRICHINOSI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI 

Obiettivo generale: mantenere l’accreditamento delle aziende per la Malattia di Aujeszky; eseguire 
i controlli per MVS su richiesta degli allevamenti ai fini export; accreditare come “a stabulazione 
controllata ai fini del controllo della trichinosi” gli allevamenti suini conformi ai requisiti strutturali e 
gestionali richiesti. 
Obiettivi specifici: sottoporre a campionamento per MALATTIA DI AUJESZKY tutte le aziende 
previste dalle linee guida Regionali e per MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO tutte le aziende 
che lo richiedono ai fini export. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: campionamenti in aziende da riproduzione e da 
ingrasso per Malattia di Aujeszky; campionamenti su richiesta per Malattia Vescicolare del suino ai 
fini export; controlli di biosicurezza su un numero di aziende selezionate con verifica della qualifica 
per trichinosi. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per MVS, MA 

N. verifiche 1490 900 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

20/24 16/23 

a1) Controlli programmati 
per biosicurezza e 
controllo trichinosi 

N. verifiche 112 48 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

14/24 6/23 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 28 56 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLA E PREVENZIONE DELLA PESTE SUINA 
AFRICANA (PSA) E DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC) 

Obiettivo generale: individuare precocemente la circolazione virale nei suini domestici e nella 
popolazione di cinghiali sul territorio al fine di contrastarne efficacemente la diffusione 
Obiettivi specifici: incentivare le segnalazioni di casi sospetti negli allevamenti; incentivare la 
segnalazione delle mortalità in suidi domestici e selvatici anche in assenza di sospetti; attuare la 
sorveglianza in suidi domestici e selvatici deceduti. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: prelievo mensile di suini morti presso due 
allevamenti, identificati tenendo conto dei criteri di selezione delle aziende previsti nella DGR 
977/2020; azioni di sensibilizzazione nei confronti degli allevatori per la segnalazione dei sospetti e 
delle mortalità anche in assenza di sospetto, con particolare riguardo agli allevamenti di piccole 
dimensioni (< 50 capi); campionamenti per esame anatomo-patologico e controlli virologici per PSA 
e PSC negli allevamenti di suini in caso di sospetto in ottemperanza alla normativa vigente. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per PSA e PSC 

N. verifiche 83 24 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

2/173 2/129 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELL’INFLUENZA AVIARE E DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE 
NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI 

Obiettivo generale: rilevare precocemente la presenza del virus influenzale nella popolazione 
avicola al fine di contrastarne efficacemente la diffusione. 
Obiettivi specifici: effettuare controlli per influenza aviaria negli allevamenti avicoli in ottemperanza 
alla normativa vigente in periodo di pace oppure in emergenza. In concomitanza con i controlli per 
IA verificare la corretta applicazione del piano vaccinale per la Newcastle Disease ed eventuali prove 
sierologiche eseguite. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: controlli in aziende di avicoli come da Piano 
Nazionale Sorveglianza Influenza aviaria e indicazioni regionali. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per IA e NCD 

N. verifiche 1530 1250 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

29/37 25/36 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 5818 - 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE SALMONELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI  

Obiettivo generale: garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di 
controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai 
fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica.  
Obiettivi specifici: raggiungere l’obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza dei sierotipi di 
Salmonella rilevanti per la salute pubblica nei gruppi di avicoli commerciali. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: controlli in aziende di avicoli come da Piano 
Nazionale Controllo delle Salmonellosi. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per Salmonellosi 

N. verifiche 10 10 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

10/25 10/24 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 
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CONTROLLO DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI  

Obiettivo generale: garantire un livello di biosicurezza degli allevamenti avicoli adeguato a ridurre 
al minimo il rischio di introduzione di patogeni in allevamento in conformità alla normativa vigente 
Obiettivi specifici: effettuare controlli negli allevamenti avicoli per verificare la conformità ai requisiti 
previsti dalla normativa vigente in termini di biosicurezza. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: controlli in aziende selezionate in base a criteri di 
categorizzazione del rischio. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati di 
biosicurezza negli 
allevamenti avicoli 

N. verifiche 924 433 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

29/32 22/32 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DEGLI EQUIDI  

Obiettivo generale: rilevare precocemente l’eventuale circolazione del virus della West Nile 
Disease; effettuare quando previsto e a richiesta degli interessati i campionamenti e le certificazioni 
di sierodiagnosi dell’Anemia Infettiva Equina e porre in atto le previste misure preventive per gli 
equidi sieropositivi. Controllare gli equidi riproduttori maschi nei confronti dell’Anemia Infettiva 
Equina, dell’Arterite Virale Equina, della Metrite Contagiosa Equina, del Morbo Coitale Maligno, della 
Morva, della Rinopolmonite Virale Equina, e fornirne certificazione. Gestire le misure conseguenti 
ad eventuali focolai di malattia secondo quanto previsto dalle specifiche norme. 
Obiettivi specifici: effettuare le prove diagnostiche delle malattie della sfera riproduttiva sugli 
stalloni; durante la stagione di attività del vettore rilevare l’eventuale nuova circolazione del West 
Nile Virus tramite il controllo sierologico e virologico degli equidi con sintomatologia clinica sospetta; 
effettuare la sierodiagnosi di Anemia Infettiva Equina sottoponendo a prelievo ematico gli equidi, 
come previsto dal piano nazionale di controllo. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: in base al piano nazionale di controllo delle malattie 
degli equidi. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
delle malattie degli equidi 

N. verifiche 0 0 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

0 0 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 338 300 
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PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI, CON 
PARTICOLARE RIGUARDO ALLA WEST NILE DISEASE ED ALLA LEISHMANIOSI VISCERALE 
ZOONOTICA 

Obiettivo generale: mantenere attiva una rete di sorveglianza che fornisca informazioni sulle 
malattie trasmesse da vettori nelle diverse popolazioni ospiti (entomologica, sulla fauna selvatica, 
sugli animali allevati o da affezione). 
Obiettivi specifici: raccogliere informazioni sulla circolazione del virus della WND e del virus Usutu 
attraverso il monitoraggio virologico dei volatili selvatici, in particolare corvidi, in numerosità 
conforme al Piano Regionale di controllo della fauna selvatica; controllare tutti i cani sentinella dei 
canili dove è stata rilevata la presenza del vettore per valutare eventuali sieroconversioni; valutare 
sierologicamente ogni cane di nuova introduzione nei canili, per raccogliere informazioni sulla 
prevalenza della Leishmaniosi; svolgere indagini clinico-anamnestiche sui casi positivi; effettuare la 
sorveglianza entomologica rivolta ai flebotomi vettori di leishmaniosi quindicinale da inizio giugno a 
inizio ottobre. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: si esamineranno i corvidi abbattuti nell’ambito del 
piano di controllo dell’Amministrazione Regionale competente; controllare tutti i cani sentinella dei 
canili dove è stata rilevata la presenza del vettore per valutare eventuali sieroconversioni; valutare 
sierologicamente ogni cane di nuova introduzione nei canili, svolgere indagini clinico-anamnestiche 
sui casi positivi; effettuare la sorveglianza entomologica rivolta ai flebotomi vettori di leishmaniosi 
quindicinale da inizio giugno a inizio ottobre. 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
delle malattie trasmesse 
da vettori (West 
Nile/Usutu) 

N. verifiche 1200 180 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

a1) Controlli programmati 
delle malattie trasmesse 
da vettori (Leishmaniosi) 

N. verifiche 208 209 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

5/5 5/5 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI ALLEVATI 

Obiettivo generale: verificare l’applicazione del D.Lgs. 148/2008 e relative indicazioni regionali. 
Obiettivi specifici: dare attuazione alle Linee guida Regionali per quanto riguarda la fase 
autorizzativa delle acquacolture già in attività e delle nuove aziende; verificare i programmi di 
sorveglianza sanitaria implementati dalle aziende; valutare i risultati della sorveglianza 
autogestita ed effettuare i controlli ufficiali che saranno programmati sulla base della medesima 
valutazione del rischio. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: in base alla valutazione del rischio 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
delle malattie degli 
organismi acquatici 
allevati 

N. verifiche 56 72 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

7/50 8/50 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA PER LA RICERCA DI AETHINA TUMIDA, CONTROLLO DELLA 
VARROATOSI ED ALTRE MALATTIE DELLE API, CONTROLLO DELLE MORIE 

Obiettivo generale: raccogliere dati aggiornati sulla eventuale evoluzione della situazione 
epidemiologica e valutare l’efficacia della strategia di lotta ad Aethina tumida finora adottata; 
controllare con modalità condivise ed omogenee le misure di prevenzione della Varroatosi allo scopo 
di preservare il patrimonio apistico tutelando la produttività dai rischi associati all’uso di sostanze 
acaricide; adottare un approccio più sistematico nei confronti della gestione delle morie di api in cui 
vi sia la sospetta azione di fitofarmaci. 
Obiettivi specifici: controllo per varroatosi secondo Linee guida regionali; controllo clinico per 
Aethina tumida condotto su apiari stanziali individuati con criteri random e su apiari selezionati sulla 
base di criteri di rischio come da linee guida. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: sopralluoghi condotti secondo Linee guida regionali 
in apiari selezionati dalla Regione Emilia-Romagna. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
per Aethina Tumida, 
Varroa e altre malattie 
delle api e controllo delle 
morie 

N. verifiche 18 12 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

18/889 12/934 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 

PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE ZOONOSI. CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI 
SELVATICHE AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA E DELL’EQUILIBRIO FRA 
UOMO, ANIMALE E AMBIENTE 

Obiettivo generale: monitorare lo stato sanitario della fauna selvatica al fine di contribuire alla 
protezione della fauna stessa, di prevenire patologie condivise con le popolazioni animali 
domestiche nonché di controllare patologie trasmissibili all’uomo, contribuire di conseguenza alla 
gestione conservazionistica dell’ambiente. 
Obiettivi specifici: conferire all’IZS le carcasse delle diverse specie animali previste dal piano 
regionale di monitoraggio della fauna selvatica, con finalità di monitorare malattie infettive di 
interesse per la sanità pubblica. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: monitoraggio degli animali selvatici come previsto 
dal piano di sorveglianza regionale. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli delle 
popolazioni selvatiche ai 
fini della tutela della salute 
umana e dell’equilibrio fra 
uomo, animale e ambiente 

N. verifiche 1444 700 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 

Area di intervento D Salute animale e igiene urbana veterinaria 

D10 Igiene Urbana veterinaria, controllo delle popolazioni sinantropiche, controllo episodi di 
morsicatura da animali e aggressioni da cani 

IGIENE URBANA 

Obiettivo generale: tutelare la salute pubblica, il benessere degli animali d'affezione e degli animali 
utilizzati in spettacoli e l'ambiente, tramite la promozione di modalità corrette di convivenza tra 
persone e animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e soprattutto di benessere degli 
animali, verificando le corrette modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli 
animali da compagnia, le condizioni di svolgimento di spettacoli con animali, compresa l'attività 
circense. 
Obiettivi specifici: fornire pareri a seguito di ESPOSTI al Sindaco di cittadini/Associazioni su 
problemi connessi al benessere o alla sanità animale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: non sono previsti controlli programmati 
Controlli su richiesta/segnalazione: se necessario in collaborazione con altre UUOO del DSP o 
Polizia Municipale, con prescrizione per la risoluzione di problemi e attività di educazione in materia 
di benessere animale, aspetti igienici e prevenzione delle zoonosi  
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 94 90 

 
Obiettivi specifici: individuare la presenza di CANI CON AGGRESSIVITÀ NON CONTROLLATA 
tramite un metodo di valutazione comportamentale ed escludere la presenza di rabbia in tutti gli 
animali morsica tori segnalati.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: non sono previsti controlli programmati 
Controlli su richiesta/segnalazione: visita per la valutazione comportamentale del cane a seguito 
di segnalazioni di casi di morsicatura da parte dell’UOIP o Pronto Soccorsi o di cani con aggressività 
pervenute da Istituzioni (Polizia Municipale, Forze dell’Ordine, ecc.), Associazioni, Veterinari liberi 
professionisti o privati cittadini.  
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 205 200 

 
 
Obiettivi specifici: rilascio del PASSAPORTO EUROPEO PER CANI, GATTI E FURETTI e controlli 
per ANAGRAFE CANINA. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: non sono previsti controlli programmati 
Controlli su richiesta/segnalazione: su appuntamento, rilascio di passaporto Europeo per cani, 
gatti e furetti (Regolamenti CE n. 576/2013) o altre certificazioni per l’espatrio di animali da 
compagnia al seguito dei proprietari, previa verifica dell’identificazione dell’animale, dello stato di 
salute, della vaccinazione antirabbica (se richiesta) e dell’avvenuto pagamento della prestazione. La 
prestazione è resa presso gli ambulatori veterinari dell’Az. USL (Ferrara, Portomaggiore), o presso 
gli Uffici veterinari, o a domicilio, nei casi in cui venga richiesto dall’utente.  
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 394 400 

 
Obiettivi specifici: gestione dei casi di sospetto AVVELENAMENTO DI ANIMALI O 
RITROVAMENTO DI ESCHE.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: non sono previsti controlli programmati 
Controlli su richiesta/segnalazione: come previsto dalla O.M. 12 luglio 2019, previa compilazione 
della scheda di accompagnamento campioni tratta dal Portale Nazionale degli Avvelenamenti 
attivato dal Ministero della Salute, ed inviare al laboratorio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
le esche sospette o carcasse animali deceduti o altri materiali organici, al fine dell'identificazione 
dell'eventuale sostanza tossica.  
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 42 40 
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D9 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione 

STERILIZZAZIONE CHIRURGICA DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE CENSITE 

Obiettivo generale: garantire le azioni necessarie alla limitazione del randagismo canino e felino 
con il fine di prevenire la diffusione delle zoonosi e tutelare il benessere degli animali. 
Obiettivi specifici: sterilizzazione chirurgica dei gatti delle colonie feline censite presentati presso 
tre ambulatori. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: l’attività è stata programmata con nota PG n. 
0014522 del 04/03/2021. Per adire al servizio di sterilizzazione dei felini, i Comuni devono 
trasmettere all’Unità Operativa il censimento semestrale delle colonie feline previsto dalla DGR n. 
1302/2013, che permette la programmazione dell’attività sulla base di dati certi. Vengono, quindi, 
ammessi all’intervento solo i felini accompagnati dalla scheda di censimento della colonia, vidimata 
dal Comune di appartenenza. I felini sterilizzati vengono identificati mediante microchip, 
successivamente registrato nella banca dati Regionale dell’Anagrafe Animali d’Affezione (ARAA) dal 
Personale amministrativo. L’operatività si svolge secondo la IO “Interventi di sterilizzazione di gatti 
di colonie feline censite” doc-web Nr. 6371 ed un protocollo operativo condiviso con i Comuni 
interessati e le Associazioni animaliste coinvolte. Per ogni intervento viene redatta una scheda di 
accettazione del felino che riporta i dati dell’animale, del referente di colonia, indirizzo colonia, 
Comune, n. microchip, data consegna gatto, data intervento, tipo intervento, tempo dell’intervento, 
veterinario operatore, data dimissioni. Tutti i felini sottoposti ad intervento di sterilizzazione, come 
previsto dalla Delibera regionale n. 139/2011, sono registrati nel data base Anagrafe Regionale degli 
Animali d'Affezione (ARAA). 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 0  

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

0  

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 519 550 

CONTROLLO IGIENE, GESTIONE DELLE STRUTTURE E BENESSERE ANIMALE IN CANILI E 
GATTILI, NEI CENTRI DI RECUPERO DEGLI ANIMALI SELVATICI (CRAS) E STABILIMENTI DI 
ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SPERIMENTALI 

Obiettivo generale: garantire le azioni necessarie a tutelare il benessere degli animali nelle diverse 
strutture. 
Obiettivi specifici: controllare igiene, gestione delle strutture e BENESSERE animale in CANILI E 
GATTILI, NEI CRAS e STABILIMENTI DI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SPERIMENTALI, 
compreso l’utilizzo di farmaco veterinario. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: 1 audit annuale e 1 controllo trimestrale dei 5 
CANILI e del GATTILE di Ferrara utilizzando l'IOUO “Controllo Ufficiale nelle strutture di ricovero per 
cani e gatti” doc-web n. 5225, con verifica strutturale, gestionale, del benessere animale e le 
valutazioni comportamentali del 5% dei cani, da svolgere trimestralmente con l’uso di lista di 
riscontro. Prima dell’ispezione, è necessario verificare in ufficio la compilazione del registro 
informatizzato, confrontandolo in canile con la reale situazione anagrafica, secondo CL). Un controllo 
benessere e farmaco effettuato sul CRAS esistente e controllo benessere su 2 CENTRI DI PRIMO 
SOCCORSO TARTARUGHE MARINE. Realizzare i controlli secondo una frequenza triennale degli 
STABILIMENTI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SPERIMENTALI e, per gli 
aspetti igienico-sanitari, degli STABILIMENTI UTILIZZATORI DI ANIMALI AI FINI SPERIMENTALI, 
applicando i criteri di rischio stabiliti dalla nota Regionale prot. n. 335756 del 23/09/2014. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 31/31 28 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

6/6 canili e gattile 
3/3 CRAS 

4 Stabil. Speriment. 

6 canili e gattile 
4 Stabil. Speriment 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

CONTROLLO PRESSO RIVENDITE DI ANIMALI, TOELETTATURE, ALLEVAMENTI, PENSIONI 
PER ANIMALI D’AFFEZIONE E CENTRI DI ADDESTRAMENTO CANI 

Obiettivo generale: tutelare il benessere degli animali nelle attività economiche regolate dalla L.R. 
5/2005. 
Obiettivi specifici: Verificare il mantenimento dei requisiti di igiene/BENESSERE presso le 
RIVENDITE DI ANIMALI E PRESSO LE TOELETTATURE, ALLEVAMENTI, PENSIONI PER 
ANIMALI D’AFFEZIONE E CENTRI DI ADDESTRAMENTO CANI. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: ispezione utilizzando la Procedura di S.C. doc-web 
n. 1783 “Controllo ufficiale presso strutture connesse al commercio di animali da compagnia” e 
relativa lista di riscontro, presso le pensioni, gli allevamenti di animali da compagnia, le rivendite di 
animali, i centri addestramento e le toelettature non controllate nel biennio precedente secondo un 
criterio di rotazione. Nelle Ditte in cui coesistono più attività (toelettatura e negozio o pensione), 
queste devono essere controllate tutte. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 388 415 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

39/123 50/123 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 4 - 

 

D12 Prevenzione e controllo delle zoonosi. Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della 
tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e ambiente 

PIANO REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA SELVATICA 

Obiettivo generale: monitorare lo stato sanitario della fauna selvatica al fine di contribuire alla 
protezione della fauna stessa, di prevenire patologie condivise con le popolazioni animali 
domestiche nonché di controllare patologie trasmissibili all’uomo, contribuire di conseguenza alla 
gestione conservazionistica dell’ambiente. 
Obiettivi specifici: conferire all’IZS le carcasse delle diverse specie animali previste dal PIANO 
REGIONALE DI MONITORAGGIO DELLA FAUNA SELVATICA, con finalità di monitorare malattie 
infettive di interesse per la sanità pubblica. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: per quanto riguarda la trichinosi, contribuendo allo 
specifico obiettivo del capitolo controllo degli allevamenti suini, la parte del Piano Regionale relativa 
al monitoraggio sui cinghiali non si applica in Provincia di Ferrara per assenza della specie allo stato 
selvatico, salvo che per un limitato numero di campioni recapitati da cacciatori ferraresi ma catturati 
in zone appenniniche; saranno inoltre esaminate tutte le volpi abbattute nell’ambito dei Piani di 
controllo o nel corso dell’attività venatoria o rinvenute morte; su tali volpi si effettuerà pure la ricerca 
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di leishmania; per quanto riguarda la sorveglianza della West Nile Disease tramite il controllo 
cadenzato e geograficamente riferito dei corvidi; volatili di specie ritenute rilevanti sia rinvenuti morti 
sul territorio, sia deceduti presso i CRAS, che saranno prelevati quindicinalmente, saranno 
esaminati, a seconda del periodo stagionale di circolazione dei vettori e del gruppo tassonomico di 
appartenenza, per West Nile Disease, Usutu, Influenza Aviaria, Malattia di Newcastle, ed 
eventualmente trichinosi in gabbiani e rapaci se non congelati; i cervidi deceduti o abbattuti in 
alterato stato di salute sul territorio, scortati dall’apposito verbale di campionamento, saranno 
possibilmente conferiti interi alla sezione IZSLER di Ferrara per il prelievo di encefalo (compreso 
l’obex), tonsille e linfonodi retrofaringei; in alternativa sul luogo del reperimento sarà prelevata la 
testa includendo faringe, laringe e prima vertebra cervicale; su mammiferi delle varie specie 
(storicamente soprattutto ricci e pipistrelli) provenienti dai CRAS, sia recapitati morti sia deceduti 
presso il Centro, saranno effettuati esami necroscopici ed approfondimenti richiesti di volta in volta 
in relazione alla specie ed alle circostanze; è prevista un’indagine sulle zecche provenienti da animali 
selvatici, in particolare uccelli migratori, ungulati, volpi, lepri, ricci ed altri piccoli mammiferi; in 
occasione delle catture di lepri ai fini di ripopolamento durante l’inverno 2021-2022 secondo piani 
predisposti dall’Amministrazione Regionale competente, in particolare quelle catturate nel Centro 
Pubblico di Riproduzione della fauna selvatica del Mezzano, oltre all’esame clinico ai fini della 
certificazione, se richiesta, saranno prelevati eventuali soggetti deceduti o soppressi per 
l’accertamento della causa di morte o malattia; non vengono previsti per il 2022 campionamenti 
ematici sui soggetti clinicamente sani per diagnosi sierologica di patologie della specie, ma sulla 
base di ulteriori considerazioni derivanti dalla sorveglianza passiva nel corso dell'anno potrà essere 
rivalutata l'effettuazione di campionamenti in occasione di queste catture; sui fagiani catturati ai fini 
di ripopolamento secondo piani predisposti all’Amministrazione Regionale competente, in particolare 
quelli catturati nel Centro Pubblico di Riproduzione della fauna selvatica del Mezzano, saranno 
effettuate visite cliniche ai fini delle eventuali certificazioni richieste, ed eventuali prelievi di soggetti 
deceduti o soppressi. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 216 216 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 1138 800 

 

D8 Sorveglianza sull’impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmaco 
resistenza 

CONTROLLO SULLA DISTRIBUZIONE, COMMERCIO ED UTILIZZAZIONE DEI MEDICINALI 
PER USO VETERINARIO 

Obiettivo generale: verificare le varie fasi della filiera del farmaco, dalla distribuzione all’utilizzo, 
con particolare attenzione verso gli allevamenti produttori di alimenti per l’uomo; ricercare le 
sostanze e i residui negli animali vivi e nei loro prodotti. 
Obiettivi specifici: CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI USO VETERINARIO, 
GROSSISTI, FARMACIE E PARAFARMACIE. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Controllo della distribuzione del farmaco veterinario 
presso il 100% dei GROSSISTI; Controllo della distribuzione del farmaco veterinario presso il 25% 
delle FARMACIE e presso il 25% delle PARAFARMACIE. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 464 457 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

60/159 57/159 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 
 
Obiettivi specifici: Controllo dell’utilizzo del farmaco veterinario presso ALLEVAMENTI 
ZOOTECNICI PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L’UOMO (DPA). 
Criteri di selezione delle azioni programmate: il Ministero della Salute, con nota prot. n. 2830-
03/02/2022-DGSAF-MDS-P “Piano Nazionale Farmacosorveglianza anno 2022” e la Regione con 
nota prot. 03/03/2022.0223194.U. “Programmazione farmacosorveglianza anno 2022”, hanno 
dettato le modalità della programmazione dei controlli di farmacosorveglianza: vengono 
programmati controlli su una quota random del 5% degli allevamenti di grandi dimensioni di alcune 
tipologie, quota estratta dalla Banca Dati Nazionale (Vetinfo) direttamente dal Ministero e che non 
ha interessato gli allev. del territorio di Ferrara. A questa si aggiunge una quota del 60% di 
allevamenti categorizzati al alto rischio dal sistema Classyfarm di Vetinfo in base all’uso di 
antimicrobici e mangimi medicati contenenti antimicrobici, mentre un ulteriore 35% dei controlli viene 
individuato dalla Autorità Competente Locale, AUSL, sulla base dei criteri di rischio elencati al punto 
3.4 del documento ministeriale e secondo i numeri minimi di allevamenti da controllare forniti dalla 
Regione: quindi, degli allevamenti esistenti, vengono programmati quelli indicati dal Ministero come 
quota random, quelli rischio Classyfarm e, tra gli altri da individuare da parte dell’ACL, vengono 
selezionati allevamenti di grandi dimensioni secondo il ranking in cui ricadono per Classyfarm e la 
rotazione. Per ciò che riguarda gli allevamenti di piccole dimensioni è richiesto il controllo del 1% 
delle strutture esistenti: per la programmazione di tali allevamenti viene utilizzato il criterio della 
rotazione unitamente al metodo random. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 1023 552 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

125/288 72/263 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 28 verifiche 
in 7 accessi 

- 

 
Obiettivi specifici: Controllo dell’utilizzo del FARMACO VETERINARIO presso il 25% degli 
ALLEVAMENTI E ALTRE STRUTTURE DI RICOVERO DI ANIMALI non produttori di alimenti per 
l'uomo (NON DPA). 
Criteri di selezione delle azioni programmate: in base al “Piano Nazionale della 
Farmacosorveglianza 2022 - Ispezioni e controlli ai sensi dell’art.123 del Reg. (UE) 2019/6”, prot. 
RER 01/02/2022.0089547.E, al quale si rimanda, il Ministero della Salute ha estratto dal sistema 
informativo Vetinfo sezione farmacosorveglianza, gli elenchi delle strutture diverse dagli allevamenti 
DPA, per le quali il Piano prevede una percentuale di controllo annuale del 25%, suddivisa in un 5% 
casuale e 20% categorizzata in base al rischio. La quota casuale (random), fornita direttamente dal 
Ministero, è stata programmata tal quale. È stata inoltre programmata in base ai criteri di rischio la 
quota del 20% aggiuntivo, estratta dai file denominati “totale” estratti da Ventinfo dal Ministero della 
Salute. Gli allevamenti di equidi NON DPA estratti dal Min. Sal., canili e gattile e gli stabulari. In tutte 
le strutture si programmano il controllo di farmacosorveglianza e di benessere animale, che sono 
ricompresi in un unico piano. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 135 120 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

27/74 24/84 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 
Obiettivi specifici: controllo del 25% delle scorte di farmaci e dell’igiene della struttura presso gli 
IMPIANTI DI CURA DEGLI ANIMALI e le SCORTE PER ATTIVITÀ ZOOIATRICA. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: il Piano di Farmacosorveglianza 2022 del Ministero 
prevede una percentuale di controllo annuale del 25 %, suddivisa in 5% casuale e 20% categorizzata 
in base al rischio. La quota casuale o “random” (5 strutture) è stata fornita direttamente dal Ministero, 
mentre come ACL si è programmata la restante quota in base ai criteri di rischio indicati nella nota 
ministeriale “Farmacosorveglianza 2022”; si programma, quindi, di controllare n. 34 strutture, di cui 
n. 25 ambulatori /cliniche/ospedali e n. 9 locali di detenzione di scorte per attività zooiatrica ai sensi 
degli artt. 84 e 85 del D.Lgs. 193/06. Presso le 25 strutture veterinarie si effettuerà anche l’ispezione 
specifica sull’area di indagine “igiene delle produzioni” (da selezionare in SCU) di verifica del 
mantenimento dei requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 479 402 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

40/101 34/101 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 4 pareri aut. san. 
9 aut. scorte 

- 

D11 Sorveglianza sull’alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi 

CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE E SULLA PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE DEI MANGIMI 

Obiettivo generale: il controllo dell'alimentazione animale presso gli allevamenti rappresenta un 
elemento fondamentale e ineludibile per la sicurezza alimentare, per tale motivo il Piano Nazionale 
Alimentazione Animale, integrato e applicato dal Servizio Regionale, declina e modula annualmente 
gli obiettivi e gli strumenti del controllo a partire dalla produzione primaria e dagli allevamenti. 
L'attività di controllo ufficiale nel settore post primario si estende inoltre a 8 mangimifici e ai numerosi 
operatori del commercio, ivi compresi i trasportatori. 
Obiettivi specifici: verificare l’adeguatezza delle pratiche di produzione, trasformazione, 
distribuzione dei mangimi, l’appropriatezza dei sistemi di autocontrollo e la tracciabilità degli alimenti 
per animali presso gli OPERATORI DELLA FILIERA MANGIMISTICA. Verificare il possesso dei 
requisiti specifici previsti dal Reg. CE n. 183/2005. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: La frequenza delle ispezioni è modulata in base al 
rischio secondo i seguenti criteri: MANGIMIFICI E PRODUZIONE (compresi Essiccatoi e aziende 
zootecniche che producono Mangimi Medicati per Autoconsumo): Basso rischio: 1 ispezione 
completa / anno (livello minimo richiesto dal PNAA); Medio rischio: 1 ispezione completa all'anno + 
1 seconda ispezione parziale nella quale vengono ricontrollate alcune verifiche sensibili (es. HACCP, 
materie prime, alcuni prerequisiti); Alto rischio: 1 ispezione completa all'anno + 1 ispezione parziale 
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nella quale vengono ricontrollate alcune verifiche gestionali (es. HACCP, materie prime, alcuni 
prerequisiti). Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto anche della presenza del documento 
di valutazione dei rischi ex D.Lgs n. 81/2008. DEPOSITI SENZA ESSICCAZIONE E FORNITURE 
DI SOTTOPRODOTTI COME MATERIE PRIME PER MANGIMI A OSM: frequenza biennale sulla 
base di una classificazione di Basso rischio; annuale se a MR o AR. COMMERCIALIZZAZIONE 
(rivendite mangimi ingrosso e dettaglio e commercializzazione additivi e premiscele): frequenza 
biennale; annuale in presenza di NC maggiori dell’anno precedente. TRASPORTATORI: il 5% dei 
registrati (post-primaria) su base annua, dando la priorità alle forme associate (es. contoterzisti coop 
e i consorzi). 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 1584 1859 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

116/264 115/257 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 2 - 

 
Obiettivi specifici: CONTROLLO ALIMENTAZIONE ANIMALE PRESSO ALLEVAMENTI DI 
ANIMALI PRODUTTORI DI ALIMENTI PER L’UOMO. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: applicazione del protocollo tecnico Regionale di 
categorizzazione del rischio. La programmazione del PRAA regionale è pervenuta con nota prot. 
28/02/2022.0206260.U. Gli allevamenti sono stati categorizzati in 3 classi, a frequenza di controllo 
minima (10%), standard (17%) e massima (ogni anno), come riportato nelle tabelle. Il pool degli 
allevamenti da controllare si è costruito sulla base di fattori di rischio quali le pregresse NC e 
segnalazioni degli ultimi 12 mesi, la presenza di essiccazione artificiale di cereali in azienda, la 
presenza di aflatossina M1>40 ppt nel latte in camp. autocontrollo, allevamenti plurispecie, la 
miscelazione di mangimi in azienda, utilizzo FOA in azienda. Dal pool degli allevamenti da 
controllare a medio e basso rischio vengono scelti quelli non controllati negli ultimi anni. Per 
allevamenti DPA per i quali non si applica il protocollo tecnico Regionale di categorizzazione del 
rischio, i controlli di alimentazione animale sono stati programmati in base a quanto previsto dal 
PNAA 2021-2023 che prevede, per le imprese di cui all’articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) 
n. 183/2005, dato l’elevato numero dei produttori primari, allevatori, che le ispezioni siano 
programmate in base al livello di rischio. A tale scopo, i produttori primari sono in fase di 
categorizzazione in sede ispettiva. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 708 404 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

59/270 34/141 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 1 - 

 
Obiettivi specifici: PIANO REGIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE (PRAA). 
Criteri di selezione delle azioni programmate: l’attività di campionamento PRAA 2022, pari a n. 
98 campioni, è stata programmata con nota UOAV PG n. 9690 del 09/02/2022, in attuazione del 
Piano Nazionale Alimentazione Animale 2021-2023 trasmesso dal Ministero con nota Prot. DGSAF 
30378-P-24/12/2021 e Piano Regionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali - 
Programmazione Regionale Anno 2022, trasmesso con nota prot. 28/02/2022.0206260.U. I criteri di 
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scelta delle strutture presso le quali campionare i mangimi, in base alla categorizzazione del rischio 
oppure in maniera completamente casuale, sono descritti nella nota citata. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 99 98 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

84 87 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

Area intervento E Sicurezza alimentare - Tutela della salute dei consumatori 

E4 Sorveglianza sulla presenza di residui di sostanze non autorizzate, farmaci, contaminanti 
e OGM negli alimenti, in conformità con il piano nazionale integrato dei controlli 

PIANO NAZIONALE RESIDUI (PNR) - PIANO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE – PIANO 
AFLATOSSINE 

Obiettivo generale: eseguire i campionamenti assegnati dal Ministero della Salute alla Regione 
Emilia Romagna mediante l’annuale PIANO NAZIONALE RESIDUI e gli ulteriori campionamenti 
stabiliti in ambito REGIONALE, distribuendoli secondo criteri di categorizzazione del rischio delle 
attività produttive presenti sul territorio, quali il numero, l’indirizzo produttivo e consistenza degli 
allevamenti, l’ubicazione per le ricerche di contaminanti ambientali, i volumi di macellazione, le non 
conformità registrate negli anni precedenti. 
Obiettivi specifici: effettuare tutti i campioni del Piano Nazionale Residui annuale e dell’Extra Piano 
Regionale per ricerca di residui di farmaci, contaminanti ambientali e sostanze vietate sulle seguenti 
matrici: acqua di abbeverata, urine, sangue, pelo, latte, uova, miele, organi o tessuti, mangime e 
attuare gli interventi conseguenti a sospetto, segnalazione o riscontro di non conformità in accordo 
con il referente aziendale del PNR. PIANO RADIOATTIVITA' AMBIENTALE: effettuare tutti i 
campioni assegnati.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: in attuazione del Piano Nazionale Residui 2022 e 
della programmazione regionale trasmessi dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica con 
nota Prot. 28/01/2022.0076608.U., si è programmata l’attività di campionamento con la nota UOAV 
PG n. 9690 del 09/02/2022, alla quale si rimanda per tutti i dettagli operativi. L’obiettivo è 
l’esecuzione corretta e puntuale degli interventi di controllo, adottando i provvedimenti conseguenti 
a non conformità. Le ricerche riguardano sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non 
autorizzate, farmaci veterinari e contaminanti ambientali su campioni prelevati in allevamento, ivi 
compresi impianti di acquacoltura presso Centri di imballaggio uova, Laboratori di produzione di 
miele o presso i macelli avicolo e ovino. Si applicherà la PUO “Piano Nazionale Residui” doc-web n. 
1506 con “Verbale campionamento Piano Nazionale Residui, doc. Nr. 7264”. L’attività di 
campionamento per il piano di monitoraggio AFLATOSSINE è stata definita sulla base dei seguenti 
fattori di rischio, in linea con quanto previsto dalle linee guida regionali: aziende di bovini o ovini da 
latte che hanno presentato positività in autocontrollo o a un campione ufficiale o segnalazioni di 
valori prossimi o superiori al valore soglia in autocontrollo nel 2021; aziende che utilizzano mais di 
produzione e / o essicazione aziendale; aziende che non hanno aderito al sistema Agrinet. Le stesse 
linee guida indicano che è opportuno effettuare la maggior parte dei campioni nel periodo “a rischio” 
(luglio-settembre). Inoltre, sulla base delle indicazioni regionali, oltre al latte vaccino, sono 
programmati campionamenti di “monitoraggio conoscitivo” di latte ovi-caprino in 2 allevamenti non 
oggetto di campionamento per la ricerca di aflatossine nel biennio precedente ed in un allevamento 
risultato positivo nel 2021. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 232 261 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

64 75 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 17 - 

 

E9 Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano 

CONTROLLO DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE 
ANIMALE (SOA) O LORO DERIVATI 

Obiettivo generale: Verificare la correttezza dei processi messi in atto dagli Operatori del settore 
in relazione alle attività di raccolta, trasporto, manipolazione, trattamento, trasformazione, 
lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di 
sottoprodotti di origine animale, anche in relazione alla parallela normativa sui mangimi, sui 
fertilizzanti, sulle biomasse utilizzate per la produzione di energia , al fine di tutelare la salute 
pubblica, la sanità animale nonché l’ambiente e di prevenire l’utilizzo accidentale o fraudolento di 
proteine animali trasformate non consentite nei mangimi destinati agli animali produttori di alimenti 
per l’uomo. 
Obiettivi specifici: controllare le attività secondo le frequenze stabilite dall’Atto dell’intesa sancita 
dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 novembre 2016 relativa alla categorizzazione in 
base al rischio degli stabilimenti soggetti a registrazione/riconoscimento ai sensi del Regolamento 
(CE) 1069/2009.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: i 10 impianti riconosciuti sono risultati a basso 
rischio, con punteggi compresi tra 4,5 e 21,5 punti (BR inferiore a 30) secondo la classificazione 
ministeriale effettuata con CL doc-web n. 6498 e riportata nel fascicolo UA in Sicer, quindi a 
frequenza di controllo annuale. Un controllo annuale sui 25 OSS registrati, di cui 12 trasportatori 
SOA. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 618 727 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

34/35  
(1 inattiva) 

35 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

Area intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria 

D2 - Riproduzione Animale 

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLLO UFFICIALE DEGLI IMPIANTI E DELLE 
ATTIVITA’ CONNESSE ALLA RIPRODUZIONE ANIMALE 

Obiettivo generale: nell’ambito della tutela e del miglioramento del patrimonio zootecnico nonché 
della salvaguardia della sanità animale, riveste particolare importanza il controllo degli impianti e 
delle attività relative alla riproduzione animale: stazioni di monta naturale pubblica e privata, centri 
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di produzione di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, recapiti di materiale seminale, 
stazioni di inseminazione artificiale privata e centri di magazzinaggio di materiale seminale sono 
presenti nel territorio della provincia, autorizzati dalla Regione limitatamente alla specie equina.  
Obiettivi specifici: Assicurare i controlli presso tutti gli impianti della provincia autorizzati per 
l’attività di monta naturale pubblica e privata, l'inseminazione artificiale, dei Recapiti e dei Centri di 
produzione di seme equino.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: n. 1 ispezione l’anno presso le 17 strutture al cui 
interno operano 8 stazioni di MONTA NATURALE, PRIVATA e 5 stazioni di MONTA NATURALE 
PUBBLICA DI EQUIDI, 3 STAZIONI DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE EQUINA, 3 RECAPITI DI 
MATERIALE SEMINALE EQUINO e 2 CENTRI AUTORIZZATI ALLA PRODUZIONE DI SEME 
EQUINO, 1 CENTRO DI RACCOLTO SEME EQUINO DESTINATO A SCAMBI COMUNITARI, 1 
ATTIVITÀ DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE SUINA IN AMBITO AZIENDALE. Presso il Centro 
riconosciuto per gli scambi comunitari si programmano 2 ispezioni nell’anno. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 163 157 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

16/16 17 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 36 - 

E 1 - Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare 

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, la produzione primaria e sugli stabilimenti 
riconosciuti 

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti (Reg. CE 882/2004) 

CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRODUZIONE DEL LATTE NELLA FASE PRIMARIA 

Obiettivo generale: garantire il controllo delle produzioni lattiero-casearie verificando il rispetto dei 
requisiti di sicurezza alimentare del latte crudo. La sorveglianza è attuata tramite la verifica dei criteri 
igienico-sanitari del latte, degli animali, delle strutture e delle attrezzature; le attività di controllo 
comprendono inoltre il monitoraggio delle attività realizzate in regime di autocontrollo dagli OSA.  
Obiettivi specifici: CONTROLLO DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE REGISTRATE PER LA 
PRODUZIONE DI LATTE.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: I 28 ALLEVAMENTI BOVINI con produzione di latte 
sono stati categorizzati individualmente per il rischio igiene produzione latte utilizzando le modalità 
previste dal Protocollo regionale di categorizzazione del rischio degli allevamenti allegato al PRI, 
con estrazione delle NC del latte dal Portale Agrinet (numero di campioni NC > 50% sul n. di 
campioni totali per CS (2 allev. 019FE016, 002FE010) e per CBT (nessun allev.) negli ultimi 12 mesi. 
Si sono inoltre considerate l'assenza nel Sistema Agrinet (1 allev. 005FE012), le N.C. pregresse 
riscontrate nel corso dei controlli ufficiali svolti nell'anno precedente (3 allev.), le N.C. segnalate da 
esterno (0 casi), il fattore di rischio “vendita diretta del latte crudo” (0 casi) e le aperture o cambio 
gestione delle aziende (0 casi). L’allevamento ad alto rischio è assente in Agrinet. Gli allevamenti 
da controllare dei gruppi con livello di controllo minimo o standard sono quelli non controllati 
dell’ultimo biennio. Gli 8 ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI con produzione di latte in attività sono stati 
categorizzati individualmente per il rischio igiene produzione latte utilizzando i dati delle NC 
dell’ultimo anno (3 allev. con 4 NC: 1 sì piccolo, 2 no piccoli e 1 NO grande), le segnalazioni esterne 
(0 casi), la vendita di latte crudo (nessuno) e i nuovi insediamenti (nessuno). In mancanza di 
conoscenza dei dati di CBT degli ultimi 12 mesi, in attesa che si attivi una raccolta sistematica di 
questi dati, si considerano positivi per questo rischio tutti gli allevamenti in attività. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 192 154 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

18/36 15/36 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 3  

CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE DI LATTE 

Obiettivo generale: mantenere un’adeguata sorveglianza sulle produzioni lattiero casearie 
verificando il rispetto dei requisiti normativi previsti a carico dell’OSA, i requisiti della materia prima 
e dei prodotti derivati richiesti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare 
attraverso monitoraggi dei controlli propri degli OSA. 
Obiettivi specifici: Controllo Ufficiale negli IMPIANTI RICONOSCIUTI.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: sulla base dei criteri e frequenze stabilite dal 
Documento Regionale sulla Ridefinizione del Protocollo Tecnico per la Categorizzazione del Rischio 
OSA. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 60 46 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

1/1 1/1 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 1 - 

 
Obiettivi specifici: Controllo Ufficiale negli IMPIANTI REGISTRATI: CASEIFICI AZIENDALI: 
assicurare il controllo ispettivo delle strutture produttive, del prodotto e della tracciabilità, con verifica 
dell’applicazione delle misure igieniche di base (prerequisiti) e della semplificazione del sistema 
HACCP. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione delle strutture. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: ispezioni/verifiche nei caseifici artigianali con 
annesso spaccio, secondo frequenza di controllo annuale, come indicato nell’allegato Protocollo 
tecnico regionale per la Categorizzazione del rischio degli OSA. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 116 116 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

4/4 4/4 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 
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Area di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria 

D4 - Controllo sul benessere degli animali da reddito 

BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO - IGIENE ZOOTECNICA 
Obiettivo generale: promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli 
impianti utilizzati per l’allevamento degli animali allevati a fini zootecnici, al fine di tutelarne il 
benessere, di favorire la qualità igienico sanitaria dei relativi prodotti, di tutelare l’ambiente e di 
garantire la sicurezza degli operatori, sorvegliando l’applicazione delle norme che tutelano gli animali 
da reddito in allevamento. 
Obiettivi specifici: controllo del BENESSERE ANIMALE presso gli ALLEVAMENTI DPA.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: il Ministero della Salute, con nota PG 0030114-
22/12/2021-DGSAF-MDS-P e la Regione, con nota prot. n. 03/03/2022.0223223.U, hanno dettato 
le modalità della programmazione dei controlli per benessere animale: vengono programmati 
controlli su una quota random del 5% degli allevamenti di grandi dimensioni di alcune tipologie, quota 
estratta dalla Banca Dati Nazionale (Vetinfo) direttamente dal Ministero e che non ha interessato gli 
allev. del territorio di Ferrara. A questa si aggiunge una quota del 60% di allevamenti categorizzati 
al alto rischio dal sistema Classyfarm di Vetinfo, mentre un ulteriore 35% dei controlli viene 
individuato dalla Autorità Competente Locale, AUSL, sulla base dei criteri di rischio elencati 
all’allegato 5 del PNBA 2021 e secondo i numeri minimi di allevamenti da controllare forniti dalla 
Regione: quindi, degli allevamenti esistenti, vengono programmati quelli indicati dal Ministero come 
quota random, quelli rischio Classyfarm e, tra gli altri da individuare da parte dell’ACL, vengono 
selezionati allevamenti di grandi dimensioni secondo il ranking in cui ricadono per Classyfarm e la 
rotazione. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 1358 1224 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

94/352 84/313 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 10 - 

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DURANTE IL TRASPORTO E LA MACELLAZIONE 

Obiettivo generale: verificare, ai sensi del Reg. 1/2005, che durante il trasporto degli animali siano 
rispettate le condizioni di benessere stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale. Controllare, 
ai sensi del Reg. 1099/2009, l’adeguatezza delle procedure poste in essere dagli Operatori del 
settore alimentare nella tutela della protezione degli animali durante la macellazione. 
Obiettivi specifici: controllare l’applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 
DURANTE IL TRASPORTO nelle fasi di carico/scarico presso allevamenti e il macello o durante il 
tragitto.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: Il PNBA prevede il controllo sul 10% dei mezzi che 
effettuano lunghi viaggi e sul 2% delle partite di animali che effettuano brevi viaggi. Nel 2021 sono 
arrivate presso il Macello Avicola Artigiana n. 1464 partite di animali, tutte trasportate per brevi viaggi 
e n. 1102 automezzi; si programmano pertanto n. 32 controlli sulle partite di animali in arrivo. Al 
termine del 1° semestre, si verificherà il numero di partite arrivate al macello, per riscontrare 
eventuali scostamenti dal numero di partite atteso ed intraprendere eventuali azioni correttive. Si 
programmano inoltre n. 6 controlli sui mezzi di trasporto anche se per brevi viaggi, avendo cura di 
differenziare quanto più possibile i trasportatori e gli automezzi controllati. In base alla collaborazione 
con la Polizia Stradale attivata già nel 2004, che ha poi portato ad un protocollo di collaborazione 
sottoscritto il 21/05/2013 (PG n. 32386) da parte di Direzione UOAV e Comando Polizia Stradale, 
ed alla luce del “Protocollo d’intesa fra l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia 



 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - AZIENDA USL FERRARA 

PIANIFICAZIONE 2022 

62 

Romagna e il Comando Regionale della Polizia Stradale” per l’esecuzione dei controlli su strada nei 
trasporti di animali vivi, si prevedono n. 5 interventi congiunti con la Polizia stradale, della durata di 
5 ore, con l’intervento di due Veterinari, sulla base delle date comunicate dal Compartimento della 
Polizia Stradale dell’ER. In occasione del Palio che si terrà il 29/05/2022, si prevedono 8 controlli, 
pari al numero delle Contrade, degli equidi in arrivo presso la Clinica Veterinaria ove si effettuano le 
visiti di ammissione al Palio. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 342 267 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

58/N.D. 60 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 
Obiettivi specifici: controllare l’applicazione delle norme sulla PROTEZIONE DEGLI ANIMALI 
DURANTE LA MACELLAZIONE presso i macelli Avicola Artigiana s.n.c. e presso le attività di 
macellazione avicunicoli registrati ai sensi del Reg. 852/2004.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: MACELLO RICONOSCIUTO: l’attività di controllo 
della protezione animale durante la macellazione viene eseguita sistematicamente (“il Veterinario 
Ufficiale verifica la conformità alle pertinenti norme comunitarie e nazionali relative alla protezione 
degli animali al momento della macellazione” Reg. CE 854/2004 Allegato 1 – Sez. 1 – capo II, lett. 
C) e successivamente annotata sul Registro di macellazione. Semestralmente viene eseguita una 
verifica sulla corretta applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009, con riferimento ai requisiti 
di carattere generale riguardanti la struttura, gli impianti e le attrezzature deputate alla protezione 
degli animali e sull’attuazione di adeguate procedure nelle varie fasi della macellazione. 
STRUTTURE REGISTRATE: nelle attività di macellazione avicunicola presso aziende agricole o 
agrituristiche selezionate, viene eseguita una verifica annuale sulla corretta applicazione del 
Regolamento (CE) n. 1099/2009, con riferimento ai requisiti di carattere generale riguardanti la 
struttura, gli impianti e le attrezzature deputate alla protezione degli animali, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 56 77 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

6/6 10 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

Area intervento E Sicurezza Alimentare - Tutela della salute dei consumatori 

E2 - Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina 

CONTROLLO UFFICIALE NEGLI IMPIANTI DI MACELLAZIONE 

Obiettivo generale: verificare il rispetto dei requisiti igienici normativi, in particolare le condizioni di 
funzionamento degli impianti di macellazione rispetto agli standard igienici, alle informazioni sulla 
catena alimentare ed alle problematiche inerenti il benessere animale. 
Obiettivi specifici: ispezione delle carni e Controllo Ufficiale definito in base al Protocollo Tecnico 
per la Categorizzazione del Rischio presso il macello avicolo CE IT 0202M. 
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Criteri di selezione delle azioni programmate: sono programmati mensilmente i turni per 
l'Ispezione Veterinaria durante le giornate di macellazione concordate ed autorizzate presso 
l’impianto, 5 o 6 alla settimana; il Veterinario Ufficiale pone in essere quanto indicato nella IO doc-
web n. 6159 "Ispezione delle carni al macello avicolo" assicurando la visita ispettiva ante e post-
mortem, gli ulteriori compiti ispettivi correlati all’attività di macellazione, il prelievo di campioni 
programmati e/o necessari, l’annotazione dell’attività ispettiva nel registro di macellazione; sono 
utilizzate le specifiche liste di riscontro per il controllo del benessere animale durante il trasporto 
(scarico degli animali) e per la verifica delle procedure aziendali finalizzate alla protezione degli 
animali durante la macellazione; l’attività di Controllo Ufficiale è stata definita sulla base del 
Protocollo Tecnico per la categorizzazione del rischio degli OSA. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 91 74 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

1/1 1/1 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 261 (giornate di 
macellazione) 

261 (giornate di 
macellazione) 

E 1 - Registrazione /riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della 
normativa vigente 

E 3 - Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli 
stabilimenti riconosciuti 

E 6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 

CONTROLLO ATTIVITÀ DI SEZIONAMENTO DELLE CARNI FRESCHE (SEZ. I, II), 
PRODUZIONE DI CARNI MACINATE, PREPAZIONE DI CARNI, CSM (SEZ. V) PRODOTTI A 
BASE DI CARNE (SEZ. VI), GRASSI ANIMALI FUSI (SEZ. XII), STOMACI VESCICHE INTESTINI 
(SEZ XIII), IMPIANTI DI RICONFEZIONAMENTO-RW (SEZ.0), DEPOSITI FRIGORIFERI - CS 
(SEZ. 0) 

Obiettivo generale: promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli 
stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi 
messi in atto dagli Operatori del settore. 
Obiettivi specifici: Controllo ufficiale annuale degli impianti presenti sul territorio effettuando le 
verifiche programmate, gestione delle istanze degli OSA del settore finalizzate al riconoscimento 
degli impianti/attività. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: sulla base delle indicazioni regionali contenute nel 
documento di Ridefinizione del Protocollo Tecnico per la Categorizzazione del Rischio degli OSA, si 
è definito il numero di verifiche previste nell'anno. La programmazione in dettaglio è stata 
implementata su SICER, dove per ciascuna delle 32 diverse verifiche è precisato il numero di 
controlli e la previsione del tempo complessivo corrispondente. Per ciascun impianto è stata 
individuata l’attività produttiva principale ed eventualmente quella/e “annesse”; tenuto conto 
dell’entità produttiva e delle risultanze dell’attività pregressa si è definito lo standard di controllo In 
applicazione di quanto previsto dalla Nota regionale sulla Ridefinizione della Categorizzazione del 
rischio OSA- sono pianificati anche Audit  che riguarderanno i prerequisiti e/o le procedure HACCP; 
le verifiche eseguite in corso di Audit concorrono al raggiungimento di quanto previsto per il controllo 
annuale. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 1856 1839 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

46/46 46 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 435 400 

 

CONTROLLO DEI CENTRI IMBALLAGGIO UOVA-EPC (Sez. X) 

Obiettivo generale: promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli 
stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi 
messi in atto dagli Operatori del settore. 
Obiettivi specifici: Controllo ufficiale annuale degli impianti presenti sul territorio effettuando le 
verifiche programmate, gestione delle istanze degli OSA del settore finalizzate al riconoscimento 
degli impianti/attività. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: sulla base delle indicazioni regionali contenute nel 
documento di Ridefinizione del Protocollo Tecnico per la Categorizzazione del Rischio degli OSA, si 
è definito il numero di verifiche previste nell'anno. Sono previste ispezioni e campionamenti finalizzati 
a verifiche di processo, prodotto e tracciabilità. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 110/110 124 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

3/3 3 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

MACELLAZIONI AD USO FAMILIARE (MUF) 

Obiettivo generale: assicurare il controllo igienico sanitario, nel rispetto delle limitazioni imposte, 
all’attività di macellazione per uso familiare di suini ed ovi-caprini al di sotto dei 12 mesi. 
Obiettivi specifici: Controllo ufficiale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: sulla base. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- - 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 88 80 

LABORATORI DI SMIELATURA PRESSO APICOLTORI 

Obiettivo generale: promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali dei 
laboratori al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi 
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in atto dagli Operatori del settore. 
Obiettivi specifici: assicurare i controlli ispettivi delle strutture produttive che detengono più di 100 
arnie (10 sui 52 laboratori presenti sul territorio tutti di piccole dimensioni) ed i controlli di prodotto e 
di tracciabilità, con educazione sanitaria volta a diffondere la conoscenza e l’applicazione delle GMP 
delle fasi di lavorazione e ad evidenziare l’importanza dell’igiene della persona. Gestire le istanze 
degli Operatori del settore ai fini della registrazione delle strutture. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: ispezioni/verifiche secondo una frequenza 
triennale, superiore a quella definita dal Protocollo tecnico per la Categorizzazione del rischio OSA, 
dei laboratori di smielatura; per tutte le nuove attività registrate verrà effettuato un sopralluogo entro 
l'anno. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 320 232 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

11/50 8 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLA 
PESCA 

Obiettivo generale: promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli 
stabilimenti al fine di tutelare la salute pubblica mediante la verifica dei requisiti strutturali ed igienici 
dei punti di sbarco e degli stabilimenti collegati al settore ittico, le condizioni di sbarco, prima vendita, 
trasporto, deposito e lavorazione dei prodotti della pesca su tutta la filiera produttiva, ai fini di 
assicurare il rispetto degli standard igienici e della tracciabilità. 
Obiettivi specifici: nella PRODUZIONE PRIMARIA verificare le condizioni di idoneità sanitaria 
pescherecci e le modalità di sbarco; realizzare il controllo annuale di tutti gli impianti riconosciuti del 
settore dei prodotti della pesca; gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione 
e riconoscimento degli OSA. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: PUNTI DI SBARCO: si programmano ispezioni 
presso ciascuno dei 3 punti di sbarco, da svolgere anche congiuntamente agli Uffici Circondariali 
Marittimi, nell’ambito del protocollo di collaborazione esistente. Sarà utilizzata la IO “Controllo 
ufficiale Stabilimenti Prodotti della Pesca” doc-web n. 3931 per le parti pertinenti; controllo idoneità 
sanitaria PESCHERECCI, modalità di sbarco, trasporto, deposito dei prodotti della pesca sbarcati e 
loro rintracciabilità; IMPRESE DI ACQUACOLTURA (comprese MOLLUSCHICOLTURE) 
autorizzate ai fini del commercio e ritenute rilevanti per entità produttiva: sono sottoposte ad 
ispezione, verificando nella SCU i punti già individuati sui pescherecci. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 774 1144 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

42/187 62 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 1 - 

 
Obiettivi specifici: controllo degli IMPIANTI RICONOSCIUTI PRODOTTI DELLA PESCA (depositi 
frigoriferi e centri riconfezionamento - CS-RW, impianti prodotti della pesca freschi - FFPP, impianti 
di trasformazione prodotti della pesca – PP, impianti collettivi aste - AH) secondo le frequenze 
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definite dal protocollo regionale di categorizzazione del rischio. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: la programmazione del controllo ufficiale degli impianti 
riconosciuti è stata emessa, in applicazione del protocollo tecnico regionale di categorizzazione del rischio. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 1492 825 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

35/35 36 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 245 - 

CONTROLLO VETERINARIO DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI, A 
PARTIRE DALLA PRODUZIONE PRIMARIA (ALLEVAMENTI IN CUI SI EFFETTUA LA 
PRODUZIONE E/O RACCOLTA) AI CENTRI DI DEPURAZIONE E SPEDIZIONE 

Obiettivo generale: promuovere il miglioramento delle caratteristiche strutturali e gestionali degli 
impianti di produzione, di depurazione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi al fine di 
tutelare la salute pubblica mediante la verifica della correttezza dei processi messi in atto dagli 
operatori del settore. 
Obiettivi specifici: controllare le condizioni di produzione e di depurazione dei MBV su tutta la filiera 
produttiva, ai fini di verificare il rispetto degli standard igienici, l’efficacia depurativa degli impianti di 
depurazione e la tracciabilità. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: PRODUZIONE PRIMARIA - PIANO DI 
SORVEGLIANZA DELLE ZONE DI ALLEVAMENTO / RACCOLTA, che prevede l’esecuzione dei 
campionamenti di acqua e di bivalvi nelle singole stazioni di monitoraggio, nel rispetto delle 
frequenze e delle modalità operative previste dal “Piano di sorveglianza delle zone di produzione 
molluschi bivalvi vivi - Anno 2022”, nota UOAV PG n. 0014541 del 25/02/2022. L’operatività è 
assicurata da un’equipe di 6 Tecnici della Prevenzione. piano di campionamento comprende n. 8 
campioni del Piano Regionale Alimenti, n. 4 campioni del Progetto acquacoltura e n. 2 campioni del 
Piano Radioattività 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 621 629 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

22/22 22 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 37 - 

 
Obiettivi specifici: CAMPIONAMENTI PERIODICI PRESSO STABILIMENTI CDM/CSM sul 
prodotto pronto per la commercializzazione al consumatore finale, utilizzando metodologie e 
procedure operative istituite e validate a livello aziendale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: valutazione del rischio complessivo che deriva 
dall'individuazione dell'entità produttiva (media o alta) e dalle NC analitiche rilevate nel periodo 2017-
2021. La finalità del campionamento è quella di eseguire controlli di natura microbiologica in ogni 
singolo CDM/CSM o CSM utilizzando il verbale Campionamento alimenti doc-web n. 2768. Le 
modalità di campionamento e i parametri da ricercare dovranno rispettare quanto previsto dal Reg. 
CE 2073/05 così come modificato dal REG. UE 2015/2285 e s.m.i. ovvero in aliquota unica formata 
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da 5 unità campionarie sulle quali ricercare la presenza/assenza del parametro Salmonella ed il 
valore di E. coli. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 166 158 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

18/18 18 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

 
Obiettivi specifici: CONTROLLO STABILIMENTI CDM/CSM attraverso ispezioni/verifiche, 
utilizzando metodologie e procedure operative istituite e validate a livello aziendale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: valutazione del rischio complessivo che deriva 
dall'individuazione dell'entità produttiva (media o alta) e dalle NC riscontrate nel 2021. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 1309 1693 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

16/16 17 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 985 - 

CONTROLLO SUL TRASPORTO, SUL DEPOSITO E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE 
ALL'INGROSSO DELLE DERRATE E DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Obiettivo generale: verificare le condizioni di TRASPORTO e di DEPOSITO DEGLI ALIMENTI, 
nella fase prima del commercio, ai fini di assicurare il rispetto degli standard igienici e della 
tracciabilità. 
Obiettivi specifici: Controllo presso IMPIANTI DI DEPOSITO E COMMERCIALIZZAZIONE 
ALL’INGROSSO di alimenti di origine animale; controlli ispettivi degli impianti e controlli di prodotto 
e di tracciabilità, con educazione sanitaria volta a diffondere la conoscenza e l’applicazione delle 
GMP delle fasi di lavorazione e ad evidenziare l’importanza dell’igiene della persona. Gestire le 
istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione delle strutture. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: le ispezioni/verifiche presso gli impianti di deposito 
di alimenti OA in regime di temperatura (n. 13 strutture) e presso le attività di commercio all'ingrosso 
(15 strutture), sono state negli ultimi anni programmate come attività congiunta con UOIAN 
nell’ambito del piano annuale delle ispezioni su strutture di interesse comune previsto dal 
Programma Sicurezza Alimentare. Ispezioni di trasporto conto terzi per il trasporto di alimenti di 
origine animale in regime di temperatura controllata: il PRI prevede una frequenza di controllo 
decennale. per tutte le nuove attività registrate il sopralluogo verrà effettuato entro l'anno. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 240  290 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

18/51 10 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

CONTROLLO SULLA COMMERCIALIZZAZIONE AL DETTAGLIO DELLE DERRATE E DEGLI 
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE, SUI LABORATORI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI 
GASTRONOMICI A BASE DI CARNE ANNESSI AGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO E 
SULLE STRUTTURE AGRITURISTICHE 

Obiettivo generale: verificare le condizioni di vendita e deposito degli alimenti, nella fase del 
commercio al minuto, ai fini di assicurare il rispetto degli standard igienici e della tracciabilità. 
Obiettivi specifici: controllo presso impianti di commercializzazione al minuto – macellerie, 
pescherie e/o ambulanti ittici, iper/supermercati, agriturismi, az. agricole con macellazione avi-
cunicola, attività di vendita uova alla produzione primaria, assicurando i controlli ispettivi degli 
impianti ed i controlli di prodotto e di tracciabilità, con educazione sanitaria volta a diffondere la 
conoscenza e l’applicazione delle GMP nelle fasi di lavorazione e ad evidenziare l’importanza 
dell’igiene della persona. Gestire le istanze degli Operatori del settore ai fini della registrazione delle 
strutture. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: secondo il Protocollo Tecnico Regionale per la 
Categorizzazione del rischio OSA: macellerie, macellerie annesse ai supermercati (o, come da 
categorizzazione con Thesaurus “Impianto di lavorazione carne, prodotti o preparazioni a base di 
carne annesso ad esercizio di vendita a sede fissa e ambulanti”) con cadenza biennale; laboratori 
artigianali (presso aziende agricole o annessi a spaccio) o, come ridefiniti nella categorizzazione con 
Thesaurus: “Impianto di lavorazione carne, prodotti o preparazioni a base di carne annesso ad 
esercizio di vendita a sede fissa”) con cadenza biennale; pescherie e pescherie annesse ai 
supermercati e negozi mobili ittici (o, come da categorizzazione con Thesaurus: “Impianto di 
lavorazione di prodotti della pesca, annesso ad esercizio di vendita a sede fissa e ambulanti”) con 
cadenza biennale; controllo quinquennale presso le attività di commercio ambulante alimentari a 
posto fisso e/o itinerante; controllo annuale presso gli agriturismi e aziende agricole con 
macellazione avi-cunicola, ove si effettua un sopralluogo per struttura. Nelle attività di macellazione 
di avicunicoli registrate presso Aziende agricole e/o agrituristiche, è previsto, inoltre, il controllo 
dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali durante la macellazione come indicato 
nel Regolamento (CE) n. 1099/2009. Nella attività di Vendita Uova alla Produzione primaria, il PRI 
prevede un controllo annuale. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 5563 5686 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

153/379 197/379 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 15 - 

CAMPIONAMENTO ALIMENTI 

Obiettivo generale: monitorare/sorvegliare i pericoli microbiologici, fisici e chimici degli alimenti 
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prodotti e commercializzati nel territorio regionale a supporto ed orientamento del controllo ufficiale 
al fine di garantire la sicurezza alimentare. 
Obiettivi specifici: dare attuazione al PIANO REGIONALE ALIMENTI (PRA) secondo le numerosità 
e in funzione degli standard stabiliti. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: con nota PG n. 4108 del 19/01/2022 “Assegnazione 
Piano Regionale Alimenti 2022” si è emesso il programma di n. 112 campionamenti PRA che sarà 
eventualmente integrato in seguito all’emissione di un Piano regionale per l’anno in corso, non 
ancora pervenuto. Come previsto dal PRA, possono essere effettuati anche campionamenti di 
iniziativa aziendale, adeguatamente motivati sulla base della valutazione del rischio. Altri campioni 
potranno essere eseguiti a seguito di segnalazioni o di non conformità rilevate dal Veterinario 
Ufficiale. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche 158/123 112 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

109 112 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni - - 

E6 - Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento CE 625/17 

CONTROLLO UFFICIALE AI FINI DEL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI EXPORT 

Obiettivo generale: assicurare che gli impianti ed i prodotti di OA esportati verso Paesi Terzi 
rispondano ai requisiti comunitari ed ai requisiti specifici eventualmente stabiliti negli accordi con 
Paesi Terzi. 
Obiettivi specifici: verificato il possesso ed il mantenimento dei requisiti, anche tramite la 
ricertificazione annuale degli impianti abilitati, assicurare, a richiesta degli operatori interessati, la 
certificazione dei prodotti di O.A. oggetto di esportazione verso Paesi Terzi e, qualora ciò sia 
previsto, anche per gli scambi intracomunitari. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: sono prestazioni su richiesta. L'Operatore del 
settore alimentare interessato inoltra formale richiesta all’Ufficio territoriale competente della UOAV. 
Il preavviso deve essere di norma di 48 ore, ridotto a 24 ore nel caso di richiesta di certificazioni da 
rendere in orario di servizio per prodotti ittici; il Veterinario Ufficiale incaricato, eseguiti con esito 
favorevole gli accertamenti e le verifiche necessarie, rilascia la certificazione, utilizzando la 
modulistica appropriata e registrando l’attività su Sicer come attività su domanda a prestazione 
tariffata. Presso gli stabilimenti inseriti nelle liste export verrà effettuato il sopralluogo ispettivo con 
compilazione della specifica lista di riscontro per la ricertificazione annuale; analoga procedura sarà 
attivata a seguito di richiesta da parte di OSA per l'inserimento di ulteriori impianti nelle liste export; 
per i Paesi Terzi che richiedono specifici sistemi di identificazione della certificazione (Canada, ecc.).  
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

8/8 8 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni 825 800 
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E10 Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e 
gestione emergenze 

GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI 

Obiettivo generale: Il sistema di allerta rapido è stato istituito dalla Comunità Europea per prevenire 
l’immissione sul mercato comunitario di alimenti che costituiscono un rischio diretto o indiretto per la 
salute dei consumatori. Il sistema deve garantire, nel più breve tempo possibile, la diffusione di tutte 
le informazioni inerenti un alimento a rischio agli organi di controllo competenti per consentire 
l’attuazione di tutte le misure necessarie per la tutela della salute pubblica, quali ad esempio, 
richiamo o ritiro dal mercato; limitazione o imposizione di specifiche condizioni all’immissione sul 
mercato o all’uso di alimenti o mangimi). 
Obiettivi specifici: assicurare l’attivazione tempestiva del SISTEMA DI ALLERTA ALIMENTI e del 
SISTEMA DI ALLERTA PER MANGIMI, in entrata ed in uscita, secondo la procedura dipartimentale. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: non sono prestazioni su programma. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati  N. verifiche - - 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

- 8 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n. segnalazioni ALIMENTI O.A. 
73 (allerta e segnalazioni per 

informazione in entrata) 
15 (allerta e notifiche di 

informazione per attenzione in 
uscita) 

 
MANGIMI 

5 (allerta e segnalazioni per 
informazione in entrata) 

- 
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STRUTTURA COMPLESSA PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO (S.C.P.S.A.L.) 

PRESENTAZIONE 

La Struttura complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SCPSAL) ha come 
compito di istituto la tutela della salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro, perseguendo la 
riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e lavoro correlate. Tali compiti si 
esplicano attraverso l'attuazione di  attività di controllo, vigilanza, formazione, informazione e 
assistenza, coinvolgendo figure tecniche e sanitarie operanti nella S.C. che, in modo sinergico, 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi. 
In particolare l’attività si basa sui presupposti contenuti nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (e sue 
modifiche) e sui Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) e prevede il controllo e la vigilanza 
sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, la riduzione 
e/o rimozione dei fattori di nocività, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza e la 
promozione della salute e stili di vita corretti.  
Altra importante attività consiste nell'esecuzione di inchieste per infortuni e per malattie di origine 
professionale, che vengono trasmesse all'Autorità Giudiziaria (A.G.) per competenza.  

PIANO DELLA PREVENZIONE 2021-2025 

Obiettivo generale: Attuare le attività previste dal Programma Predefinito (PP) 3 (Promozione della 
salute), PP06 (Piano Mirato della Prevenzione - Infortuni stradali, Logistica, Attrezzature di Lavoro), 
PP07 (Edilizia e Agricoltura), PP08 (Patologie Muscolo-Scheletriche, Cancerogeni, Stress lavoro 
correlato), Programma Libero 15 (PL) Reach-CLP  
Obiettivi specifici: Ridurre il fenomeno infortunistico e delle malattie professionali; verificare 
l’applicazione di procedure corrette nella rimozione di materiali contenenti amianto; verificare le 
modalità adottate dalle aziende per la promozione della salute nei luoghi di lavoro; controllo sugli 
adempimenti di natura sanitaria attuati dal medico competente 
Criteri di selezione delle azioni programmate: viene privilegiato il controllo nelle aziende del 
territorio con criticità o non  controllate (categorizzazione del rischio) 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli programmati 
dei requisiti di igiene e 
sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

N. verifiche 823 1055 

N. strutture controllate/N. 
strutture esistenti 

823/13882 (PAT) 1055/14078 
 (7,5%PAT) 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n° segnalazioni 145/147 In base alle 
richieste/segnalazioni 

INCHIESTE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI 

Obiettivo generale: verificare le cause che hanno determinato l’infortunio sul lavoro; verificare le 
esposizioni lavorative causa di malattie professionali, con particolare attenzione ai mesoteliomi da 
amianto, ai tumori naso-sinusali e alle patologie muscolo-scheletriche. 
Obiettivi specifici:  verificare il rispetto della normativa specifica sull’igiene e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, identificare le eventuali responsabilità dell’organizzazione aziendale, comunicare la 
conclusione dell’indagine alla Procura della Repubblica.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: le inchieste per infortunio o per malattia 
professionale vengono attivate su segnalazione di enti pubblici, forze dell’ordine, lavoratori e/o loro 
rappresentanti. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Inchieste per infortunio N. inchieste per infortunio 47 20 

b) Inchieste per malattia 
professionale 

N. inchieste per malattia 
professionale 

10 15 

Emergenza Coronavirus 

Obiettivo generale: verificare l’applicazione della normativa specifica per la gestione 
dell’emergenza sanitaria da Sars-Covid 19 attraverso sopralluoghi in azienda e/o valutazione 
documentale. 
Obiettivi specifici: valutare le azioni messe in atto dalle aziende alla luce del Protocollo di 
Regolamentazione del 6 aprile 2021, le caratteristiche dei prodotti utilizzati per la pulizia e la 
sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro, la gestione dei casi di positività al 
virus, la sorveglianza sanitaria specifica dei lavoratori fragili e le modalità di verifica del “green pass”. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: i controlli vengono attivati su segnalazione di enti 
pubblici, lavoratori e/o loro rappresentanti. 

 
 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) controlli dei requisiti normativi 
per la gestione dell’emergenza 
sanitaria da Sars-Covid 19 negli 
ambienti di lavoro 

N. verifiche 133 25 

b) Controlli su 
richiesta/segnalazione 

N. verifiche/ n° 
segnalazioni 

55/55 100% 

VERIFICHE SETTORE IMPIANTISTICO-ANTINFORTUNISTICO 

Obiettivo generale: effettuare i controlli definiti “verifiche periodiche” su macchine e impianti; 
accertamento dell’avvenuta rimozione delle anomalie  su apparecchi di sollevamento, apparecchi a 
pressione e impianti di riscaldamento, impianti elettrici su segnalazione e/o constatazione diretta. 
Obiettivi specifici: verificare la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle macchine e impianti 
oggetto di verifica. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: le azioni sono programmate in funzione delle 
richieste  di  “verifiche periodiche”  pervenute al servizio 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Controlli su richiesta N. verifiche 1869 1500 

N. richieste pervenute/ N. 
controlli effettuati 

576/576 100% 
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STRUTTURA COMPLESSA FUNZIONI AMMINISTRATIVE 

Il Dipartimento di Sanità Pubblica ha avuto ed ha attualmente un ruolo primario nella gestione 
dell’emergenza della pandemia, in quanto struttura strategica per il controllo dell’epidemia e per la 
programmazione e la realizzazione di interventi per la prevenzione e la promozione della salute. 
In tal senso preme rilevare che la S.C. “Funzioni Amministrative del DSP” ha, in tale frangente, svolto 
attività amministrative di supporto, collegamento, integrazione e coordinamento con la Direzione 
Strategica, con la Direzione del Dipartimento, con le SS.CC. e le SS.SS. della macrostruttura, 
nonchè con le altre strutture aziendali, con le Istituzioni Pubbliche, con le Ditte/imprese ed con i 
soggetti privati che hanno inevitabilmente rallentato le attività proprie della Struttura di cui trattasi. 
Nell’anno 2021 si è assistito inoltre ad un avvicendamento della figura apicale della S.C. in quanto 
il Dott. Andrea Persanti è stato collocato a riposo dal 1/5/2021: a seguito di selezione interna è stato 
attribuito l’incarico di Direttore della S.C. al Dott. Alberto Fabbri a far data dal 1/10/2021. 
Sempre nell’anno 2021 è stata collocata a riposo la dirigente con incarico di S.S. a far data dal 
30/12/21.  
Il cambio di vertice della S.C Funzioni Amministrative ha costretto ad un contemperamento fra la 
gestione dell’emergenza e le attività ordinarie proprie della S.C.: in particolare, sul finire dell’anno 
2021, si è assistito ad un “affievolimento” delle attività ordinarie che hanno ripreso vigore sul finire 
del primo trimestre del 2022 in coincidenza con l’abbassamento della curva pandemica. 
Di seguito una rappresentazione delle principali attività: 
 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Nell’anno 2021 sono state complessivamente emesse nr. 110 Ordinanze: a decorrere dalla data di 
incarico del nuovo Direttore dell’UOC “Funzioni Amministrative DSP” sono state programmate e 
gestite le richieste di audizione in riferimento alle sole posizioni complete della necessaria 
documentazione finalizzata alla convocazione degli interessati degli anni pregressi rimaste inevase 
a causa dell’emergenza.  
Nessuna pratica comunque è caduta in prescrizione per decorrenza di termini o per cause derivanti 
da inadempienza dell’ufficio preposto. 
Nel primo trimestre 2022 sono state emesse n.100 ordinanze: l’obiettivo 2022 è il completo 
esaurimento delle posizioni pregresse sino all’anno 2019. 
Considerato che l’iter procedimentale delle audizioni, è subordinato alla richiesta avanzata dal 
trasgressore, nonché dalla necessaria documentazione presentata dagli Agenti Accertatori, si ritiene 
di poter azzerare per il 2021, il 100% delle richieste avanzate dagli interessati. 
Si conferma la conclusione del procedimento nei termini stabiliti dalla legge ovvero entro 5 anni 
decorrenti dalla data del sopralluogo, al fine di evitare la prescrizione per decorrenza dei termini o 
inadempienze dell’ufficio contenzioso. 
Obiettivo generale: Assicurare l’emanazione delle ordinanze ingiunzioni a fronte dei verbali delle 
diverse Autorità. 
Obiettivi specifici: Convocazione del/i trasgressore/i a fronte di espressa richiesta in presenza di 
scritti difensivi.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: azioni previste dalla normativa per la gestione 
giuridico – amministrativa delle Ordinanze ingiunzioni  
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Predisposizione Ordinanze 
ingiunzioni a firma del 
Direttore DSP 

 

N. totale ordinanze emesse 

 
110 

285 (ad esaurimento posizioni 

2019 ivi comprese OI nei 
confronti degli inadempienti alle 

disposizioni del Decreto 
Lorenzin) 

 

N. audizioni  
 

40 

 
88 

b) Opposizioni ad Ordinanze 
ingiunzioni  con  
devoluzione della  
competenza al 
tribunale/Giudice di Pace 

 

N. opposizioni  
 

 
4 

 
100% 

GRAVIDANZE A RISCHIO  

Nell’anno 2021 sono stati emanati nr. 300 provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per 
gravi complicanze della gravidanza ex art. 17 del D.Lgs n. 151/2001 lett.a) e s.m.i, esitando pertanto 
il 100% delle domande presentate dalle interessate. Circa il 90% delle istanze sono state presentate 
on line.  
Il 100% dei provvedimenti (su richiesta formalizzata dall’interessata) sono stati trasmessi via PEC 
all’INPS e al datore di lavoro e via PEC o mail all’interessata. 
Per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti anche per l’anno 2021  si conferma al 100% il 
rispetto del termine previsto di 7 giorni  per l’emissione, dal giorno successivo alla protocollazione.  
Quotidianamente è’ garantita la consulenza telefonica e di front office.  
Obiettivo generale: Assicurare l’emanazione di tutti i provvedimenti di gravidanza a rischio a fronte 
delle richieste ricevute. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Predisposizione 
Provvedimenti di astensione 
dal lavoro per gravidanza a 
rischio su richiesta 

n. richieste da parte degli 
utenti/n. Provvedimenti emessi 

 
100% 

 
100% 

GESTIONE FONDI VINCOLATI REGIONALI 

A causa dello stato di emergenza derivante dalla situazione epidemiologica Covid-19, l’attività 
relativa alla realizzazione di progetti realizzati  con l’utilizzo di FV assegnati all’uopo al DSP da 
Regioni o altri Enti è stata ridotta. 
Nell’anno 2021 erano presenti  nr. 16 fondi vincolati regionali assegnati al Dipartimento di Sanità 
Pubblica, per un importo complessivo pari a €.  3.867.954,44. 
Sono stati rendicontati alla RER n. 3 FV, l’attività amministrativa a supporto dei responsabili dei 
relativi progetti, è stata esercitata dall’UO Funzioni Amm.ve in tutte le fasi del procedimento.  
Nell’anno 2021, nell’ambito di tale gestione, ossia mediante l’utilizzo di FV,  l’U.O funzioni 
Amministrative ha espletato in proprio tutte le attività inerenti la gestione delle procedure per 
l’assegnazione di nr. 3  borse di studio,  
Nel c.a. si conferma la gestione del 100% dei fondi vincolati in essere e di nuova assegnazione.  
Obiettivo generale: Assicurare la gestione dei F.V. a fronte dei progetti attivati. 
Obiettivi specifici: Rendicontare contabilmente i FV a  RER entro i termini richiesti. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: azioni previste dalla procedura per la gestione dei 
FV. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Gestione Fondi Vincolati N. Progetti predisposti dai 
titolari dei FV/attività 
amministrativo contabile per 
progetto 

 
3 

 
100% 

b) Rendicontazione RER n. richieste da RER per 
scadenzascadenza termini 
/n. di redicontazioni inviate a 
RER 

 
3 

 
100% 

                  

GESTIONE RENDICONTAZIONE D.LGS. 194/08 e D.LGS. 32/21 

Obiettivo generale: Gestione dell’attività amministrativa e contabile relativa alla richiesta di 
pagamento, recupero crediti e rendicontazione economica a cadenza trimestrale ed annuale alla 
RER per le tariffe dovute dagli OSA afferenti alle SS.CC. Igiene Alimenti e Nutrizione e Attività 
Veterinarie previste dal D.Lgs. 194/08 e dal D.Lgs. 32/21. 
Obiettivi specifici: Come previsto dal nuovo D.Lgs. 32/21, l'Azienda sanitaria, entro il 31 marzo 
2022 deve emettere la richiesta di pagamento delle tariffe dovute dagli OSA, applicando la tariffa 
forfettaria relativa alla fascia di rischio di appartenenza delle attività.  
Il nuovo D.Lgs. 32/21, inoltre, introduce l’obbligo di tariffare con tariffa oraria a carico degli OSA: i 
controlli ufficiali e altre attività ufficiali condotti su richiesta, i controlli per la verifica della risoluzione 
della non conformità, le ispezioni su segnalazione in attività non programmate che esitino in non 
conformità. 
Verrà proseguita l’attività di recupero delle tariffe dovute e non corrisposte negli anni pregressi dagli 
OSA della SC IAN, attraverso un controllo incrociato con i dati dei pagamenti registrati in AVELCO 
e i dati contabili forniti dal Bilancio.  
Criteri di selezione delle azioni programmate: Sono le azioni previste dalla normativa vigente. 

 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a)  Richieste di pagamento 
tariffe D.Lgs. 32/21 
(tariffazione forfettaria e 
oraria) 

N. richieste/N. OSA soggetti 
al pagamento 

-- 100% 

b)  Recupero crediti D.Lgs. 
194/08 - OSA SC IAN 

N. richieste 29 Si prevede la 
conclusione del 
pregresso 

FORMAZIONE  

Nell’anno 2021 è stata garantita la gestione amministrativa e contabile a tutti i corsi di formazione 
del D.S.P. 
Per l’anno 2022 è confermata l’attività di supporto a tutti i corsi approvati  dal Piano della Formazione 
che saranno materialmente effettuati. 
Obiettivo generale: Assicurare la gestione delle iniziative formative a  fronte dei corsi attivati. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Gestione corsi di 
Formazione 

N.  corsi programmati  
21 

 
32 

b) Gestione corsi N. corsi annullati  
6 

 
100% 

STESURA E REDAZIONE DELIBERE E DETERMINE 

Nell’anno 2021 sono stati redatti il 100% dei provvedimenti di competenza del Dipartimento. 
Nell’anno 2022  si conferma tale attività al 100%. 
Obiettivo generale: Assicurare la gestione/stesura di tutte le determine/delibere di iniziativa del 
DSP. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Gestione determine N.  determine  
12 

 
100% 

b) Gestione delibere N. delibere  
1 

 
100% 

GESTIONE  AMMINISTRATIVA  DEI TIROCINI,  BORSE DI STUDIO,  FREQUENZA 
VOLONTARIA DEL DIPARTIMENTO 

Nell’anno 2021 sono stati gestiti il 100% dei rapporti in oggetto , dalla richiesta, alla determina etc. 
Per l’anno  2022 si conferma il 100% dell’attività amministrativa in argomento a fronte delle richieste 
provenienti dalle UU.OO. interessate,  entro 7 giorni dal ricevimento della documentazione ovvero 
con una tempistica compatibile con l’istruttoria insita nell’iter procedimentale. 
Obiettivo generale: Assicurare la gestione amministrativa di borse di studio/tirocini/frequenza 
volontaria in  funzione delle richieste provenienti dai vari soggetti interessati.  
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Gestione tirocini N.  richieste  
2 

 
100% 

a) Gestione  Borse di studio N.  richieste  
3 

 
100% 

a) Gestione Frequenza 
Volontaria 

N.  richieste  
2 

 
100% 

FUNZIONE CONTABILITA’ 

Nell’anno 2021 è stata garantita la verifica ed il controllo di tutte le fatture a credito e a debito del 
dipartimento e relativa  liquidazione delle stesse attraverso la  procedura contabile contabilità GAAC. 
Nell’anno 2022 sarà  garantita l’attività correlata alla suddetta procedura contabile. 
Obiettivo generale: Assicurare la gestione/liquidazione di tutte le fatture di competenza del DSP. 
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Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

 
a) Gestione fatture 

 
Fatture di competenza DSP 

 
100% 

 
100% 

 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO EX LEGE 210/92. 

Obiettivo generale: Gestione giuridico - amministrativa e contabile delle posizioni a ruolo nonché 
delle nuove istanze di riconoscimento indennizzo dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati a 
partire dal ricevimento del giudizio della Commissione Medico-Ospedaliera da parte della S.C. 
Medicina Legale fino all'emissione del mandato di pagamento a cura dell'U.O. Economico 
Finanziaria.  
Obiettivi specifici: Compete alla S.C. Funzioni Amministrative l'accertamento dell'esistenza in vita 
e della residenza dei soggetti beneficiari con cadenza bimestrale. La gestione contabile di tale 
procedimento prevede anche la redazione degli atti di liquidazione delle rate bimestrali 
dell'indennizzo. Gestione del rimborso ratei maturati e non riscossi e recupero ratei liquidati ma non 
dovuti. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Sono le azioni previste dalla normativa per la 
gestione giuridico - amministrativa e contabile delle posizioni a ruolo. 

 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a)  Accertamento 
dell'esistenza in vita e 
della residenza dei 
soggetti beneficiari con 
cadenza bimestrale 

 

 

N. verifiche 

 
 

1174 

 
 

100% 

b)  Redazione degli atti 
liquidazione delle rate 
bimestrali 
dell'indennizzo 
spettanti agli aventi 
diritto 

 

N.  atti liquidazione 

 
6 

 
6 

c)  Rimborso ratei non 
riscossi / recupero ratei 
non dovuti 

 
N. operazioni 

 
3 

 
100% 

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ACCESSO AGLI ATTI EX LEGE Lege 241/90  E S.M.I. E 
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO EX D.lgs n. 33/13 e s.m.i. 

Nel corso dell'anno 2021 sono state esaminate ed esitate n. 34 richieste di accesso ex lege 241/90 
alla documentazione amministrativa di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica. 
Sono state inoltre esaminate ed esitate n. 2 richieste di accesso civico generalizzato; tale nuova 
tipologia di accesso è stata introdotta dal novellato art. 5 comma 2 del D.lgs 33/13 e s.m.i. e si 
traduce, in pratica, in un nuovo "diritto di accesso" non condizionato dalla titolarità di situazioni 
giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle Pubbliche 
Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione nella 
sezione "Amministrazione Trasparente". 
La vigente normativa di cui al D.lgs 33/13 e s.m.i. e la Delibera ANAC n. 1309/2016 hanno previsto 
l'istituzione del Registro degli accessi da pubblicare in "Amministrazione Trasparente"; a tal fine, si 
è provveduto ad effettuare, in riferimento ai due semestri del 2021, la rilevazione di tutti gli accessi 
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civici generalizzati e documentali pervenuti, secondo le indicazioni del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale. 
Si prevede anche per il 2022 l'esame e la definizione di tutte le richieste di accesso documentale e 
di accesso civico generalizzato di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica, nonchè la 
rilevazione semestrale di cui sopra ai fini della pubblicazione dei dati nel Registro degli accessi. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a)  Gestione accessi 
documentali ex. L. 241/90  

Numero richieste esitate 
(accoglimento o diniego) 

 
34 

 
100% 

b)  Gestione Accessi Civici 
generalizzati ex. D.Lgs. 33/13   

Numero richieste esitate 
(accoglimento o diniego) 

 
2 

 
100% 

 

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE/REVOCA ATTIVITA’ STABILIMENTI ALIMENTARI  EX 
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO E IGIENE DEGLI ALIMENTI  
n. 14738 /2013. 

Nel corso dell'anno 2021 sono stati adottati n. 2 provvedimenti di sospensione di attività e n. 2 
provvedimenti di revoca. 
Si prevede, per l'anno 2022, l'adozione di tutti i provvedimenti in oggetto che si renderanno 
necessari. 
Obiettivo generale: Assicurare la stesura di tutte le sospensioni/revoche attività richieste dalle 
UU.OO.CC. del DSP. 

 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Gestione provvedimenti di 
sospensione 

 
N.  richieste 

 
2 

 
100% 

b) Gestione provvedimenti 
di revoca 

 
N. richieste 

 
2 

 
100% 

 

ATTIVITA’ COMMISSIONE EX LR 22/19 

Obiettivo generale: La Commissione si occupa di valutare tutte le richieste di parere per 
l’autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie trasmesse dai Comuni della provincia di 
Ferrara. 
Obiettivi specifici: Per l’anno 2022 si valuteranno tutte le richieste di parere, sia quelle relative 
all’apertura di nuove strutture sanitarie, sia quelle per la modifica di strutture sanitarie esistenti. 
Si provvederà all’implementazione e all’aggiornamento dell’anagrafe regionale delle strutture 
sanitarie, registrando tutte le modifiche comunicate (nuovi atti autorizzativi, modifiche di titolarità, 
cessate attività…). 
Per l’anno in corso una rappresentanza della Commissione di Ferrara parteciperà alle riunioni di 
coordinamento dell’attività in materia di autorizzazione sanitaria organizzate dalla Regione Emilia-
Romagna. 
Nel Corso dell’anno 2022 si è previsto, oltre alla normale attività della Commissione, di continuare 
con la vigilanza a campione, iniziata nel 2013, delle strutture già autorizzate avvalendosi della 
collaborazione dei Tecnici della Prevenzione della S.C. Igiene Pubblica (per il numero specifico delle 
strutture previste da controllare per il 2022 si può consultare il piano di lavoro della S.C. Igiene 
Pubblica). 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Sono le azioni previste dalla normativa e gli obiettivi 
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individuati dalla Regione Emilia-Romagna. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a)  Richieste di parere 
trasmesse dai Comuni 

N. procedimenti avviati/N. 
richieste pervenute 

 
100% 

 
100% 

b)  Aggiornamento 
dell’anagrafe regionale 

N. registrazioni fatte/N. atti 
pervenuti 

 
100% 

 
100% 

c) Partecipazione riunioni di 
coordinamento RER 

N. partecipazioni/N. riunioni 
indette 

 
100% 

 
100% 

 

ATTIVITA’ COMMISSIONE EX DGR 564/00 INTEGRATA E MODIFICATE DALLA DGR 1423 DEL 
06/10/2015 E DALLA DGR 664/2017 

Descrizione 
La Commissione in parola si configura quale organo tecnico consultivo di tutti i Comuni del territorio 
di riferimento dell'Azienda Sanitaria Locale, per l'esercizio della funzione di autorizzazione al 
funzionamento delle strutture di cui sopra ed è preposta all'accertamento dei requisti minimi 
strutturali e funzionale previsti dalla direttiva regionale 564/2000, integrata e modificata dalla DGR 
1423/2015 e dalla DGR 664/2017.  
La Commissione è presieduta dal Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di 
Ferrara ed è stata rinnovata con Determinazione n. 88 del 14/01/2022 sulla base di quanto previsto 
dalle deliberazioni regionali sopra citate.  
La Commissione per l’autorizzazione al funzionamento di strutture socio-assistenziali e socio-
sanitarie deve esprimere il parere richiesto entro 60 giorni dalla presentazione delle domande per le 
strutture da autorizzare.  
Obiettivo generale: 
Garantire collegialità, regolarità e rispetto dei tempi nel funzionamento della Commissione per 
l’attività istruttoria e l’espressione dei pareri richiesti dai Comuni.  
Garantire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e  socio-sanitarie 
attraverso i tecnici della prevenzione dell'Unità Operativa Igiene Pubblica, che collaborano con le 
Commissioni di Esperti nell'espletamento di tale attività.  
Obiettivi specifici: 
Per l’anno 2022 si valuteranno le richieste di autorizzazione pervenute per le nuove attività e per le 
modifiche di attività esistenti, verificando la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento. Si provvederà all’implementazione e all’aggiornamento dell’anagrafe regionale delle 
strutture, registrando tutte le modifiche comunicate (nuovi atti autorizzativi, cessate attività…). 
Proseguirà l'attività di vigilanza iniziata nel 2017 rivolta alle strutture per anziani e disabili con 
massimo sei posti letto in collaborazione con i Comuni e i Dipartimenti di Cure Primarie. 
Criteri di selezione delle azioni programmate 
Sono le azioni previste dalla normativa e gli obiettivi individuati dalla Regione Emilia Romagna. 
 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a)  Richieste di parere 
trasmesse dai Comuni 

n. pareri/n. richieste 100% 100% 

b)  Aggiornamento 
dell’anagrafe regionale 

n. inserimenti in anagrafe/ 
n. strutture autorizzate 

100% 100% 

c) Partecipazione riunioni di 
coordinamento RER 

N. partecipazioni/N. riunioni 
indette 

100% 100% 
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ATTIVITA’  COMMISSIONE  EX D.G.R. 1904/2011  E S.M.I. 

Obiettivo generale: La Commissione si occupa di valutare tutte le richieste di parere per 
l’autorizzazione al funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori trasmesse 
dai Comuni della provincia di Ferrara., verificando la rispondenza ai requisiti previsti dalle Direttive 
regionali. 
Obiettivi specifici: Per l’anno 2022 si valuteranno tutte le richieste di parere, sia quelle relative 
all’apertura di nuove strutture, sia quelle per la modifica di strutture esistenti. 
Si provvederà all’implementazione e all’aggiornamento dell’anagrafe regionale delle strutture per 
minori, registrando tutte le modifiche comunicate (nuovi atti autorizzativi, modifiche di titolarità, 
cessate attività…). 
Nel Corso dell’anno 2022 si è previsto, oltre alla normale attività della Commissione, di continuare 
con la vigilanza a campione, delle strutture già autorizzate avvalendosi della collaborazione dei 
Tecnici della Prevenzione della S.C. Igiene Pubblica. 
Criteri di selezione delle azioni programmate: Vincolo normativo, attività su richiesta della Regione 
Emilia-Romagna, dei Comuni, delle Polizie Locali su incarico del Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

 
a)  Richieste di parere 

trasmesse dai Comuni 

 
n. pareri/n. richieste 

 
100% 

 
100% 

b)  Aggiornamento 
dell’anagrafe regionale 

n. inserimenti in 
anagrafe/n. strutture 
autorizzate 

 
100% 

 
100% 

 
c) Sopralluoghi 10% 

n. sopralluoghi 
effettuati/n. sopralluoghi 
richiesti 

 
100% 

 
100% 

 

 
 



 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - AZIENDA USL FERRARA 

PIANIFICAZIONE 2022 

81 

MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE QUALITÀ E 
ACCREDITAMENTO 

PRESENTAZIONE 

Il Modulo Organizzativo Dipartimentale (MOD) Qualità e Accreditamento è stato istituito con Delibera 
aziendale n. 362 del 14/12/2012 al fine di garantire la progettazione, l’implementazione, il 
monitoraggio e il miglioramento del sistema di gestione della qualità (SGQ) del Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP).  
Il Responsabile del MOD, avvalendosi della rete dipartimentale dei referenti della qualità, ha i 
seguenti compiti: 

 supportare la Direzione del Dipartimento nell’elaborazione, stesura e mantenimento e 
aggiornamento della documentazione della Qualità necessaria per descrivere il Sistema di 
Gestione della Qualità della macrostruttura; 

 garantire la coerenza, la conformità alle norme di riferimento e al sistema qualità aziendale del 
SGQ dipartimentale, anche attraverso un rapporto costante con l’Ufficio Qualità Aziendale; 

 supportare, per gli aspetti di tipo metodologico, i Direttori e i Referenti della Qualità delle 
diverse articolazioni organizzative dipartimentali, nell’elaborazione di documenti specialistici; 

 analizzare i processi che coinvolgono il DSP, al fine di garantire una corretta definizione delle 
interfacce con le varie articolazioni organizzative aziendali ed esterne 

 approfondire temi inerenti la qualità e l’accreditamento e formare ed informare gli Operatori in 
merito agli strumenti della qualità implementati dall’Organizzazione 

 pianificare, con il supporto dell’Ufficio Qualità aziendale, le verifiche ispettive interne affinché 
tutte le attività dell’organizzazione avvengano in conformità a quanto descritto nella 
documentazione di sistema 

 preparare gli input per il riesame periodico del Sistema di Gestione della Qualità 
 supportare l’impostazione di progetti di miglioramento a livello dipartimentale o di singole 

UO/MOD del Dipartimento 

Obiettivo generale 
La programmazione dell’attività del 2022 è finalizzata all’obiettivo di supportare la Direzione del 
Dipartimento e delle singole UO per l’implementazione ed il mantenimento del SGQ e 
nell’elaborazione della documentazione della Qualità, secondo quanto previsto dalla DGR n. 
327/2004 "Requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e 
dei professionisti" e dalla DGR 385/2011 "Requisiti specifici per l'accreditamento dei Dipartimenti di 
Sanità Pubblica" e dalle altre normative specifiche di settore. 
 
  



 

DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA - AZIENDA USL FERRARA 

PIANIFICAZIONE 2022 

82 

MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE EPIDEMIOLOGIA, 
SCREENING ONCOLOGICI E PROGRAMMI DI PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

PRESENTAZIONE 

Il Modulo Dipartimentale Epidemiologia, screening oncologici e programmi di promozione della 
salute ha il compito di garantire competenze epidemiologiche e il governo clinico, a livello aziendale, 
di due obiettivi di prevenzione integrati: screening oncologici e promozione della salute.  
Si realizza in questo modo il presidio dell’area di intervento del primo livello essenziale di assistenza 
denominata “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita 
sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale”. 
Il Centro garantisce anche la valutazione di primo livello del rischio eredo-familiare del carcinoma 
della mammella, mentre il centro di senologia eroga la sorveglianza sanitaria alle donne a rischio 
elevato, in accordo con le indicazioni del PDTA regionale. 
Sulla promozione della salute, la struttura semplice assicura un ruolo generale di governo aziendale 
oltre a garantire apporti tecnico professionali specifici.   
La struttura semplice svolge la funzione di coordinamento per l’Azienda per il PLA e partecipa 
direttamente ad alcuni progetti del PLA. 

Obiettivo GENERALE:  

Al momento sono individuabili alcuni obiettivi, in quanto collegati a obblighi normativi e prescrizioni 
regionali: 

1. alimentazione dei sistemi informativi elencati nel PRP (PASSI; PASSI d’argento, Okkio 
alla salute, HBSC, Registro di mortalità), con indicatori dedicati a ReM e a PASSI; 

2. realizzazione, controllo, valutazione dei programmi di screening oncologico: 
a) Screening di prevenzione dei tumori del colon retto; 
b) Screening prevenzione del tumore cervicovaginale; 
c) Screening di diagnosi precoce del tumore alla mammella; 

3. realizzazione, controllo, valutazione del Programma eredo-famigliare: il Centro Screening 
garantisce la consulenza genetica semplice del rischio eredo-famigliare del carcinoma alla 
mammella. 

4. organizzazione e realizzazione di un nuovo Screening sperimentale degli anticorpi del 
virus dell’Epatite C; 

5. revisione buste per l’invito agli Screening Oncologici; finalizzato all’aumento della 
partecipazione agli screening per i tumori al collo dell’utero, alla mammella e al colon retto, 
grazie all’utilizzo di buste, contenenti l’invito, personalizzate e riconoscibili. 

Obiettivi SPECIFICI 2022: 

  
 Acquisto del farmaco a volume ridotto e distribuzione ai centri di endoscopia per lo Screening 

prevenzione tumore del colon-retto; 
 Implementazione sistema di prenotazione per approfondimento II° livello Screening Colon 

Retto su ISES Web nella sede endoscopica di Cento; 
 Invio di sms di promemoria dell'appuntamento di secondo livello di screening per lo 

Screening prevenzione tumore collo dell'utero; 
 Invio di sms che permette alle donne straniere di accedere alle informazioni sullo screening 

in 9 lingue differenti per lo Screening prevenzione tumore collo dell'utero; 
 Integrazione vaccino HPV nelle pazienti con CIN2/CIN3; 
 Acquisizione di un portale per consentire alle donne invitate il cambio appuntamento 

autonomo per lo Screening diagnosi precoce tumore della mammella.  
 Organizzazione dello Screening per la lotta all’Epatite C tramite: individuazione dei requisiti 

del sistema informativo da acquisire, coordinamento del gruppo di lavoro multidisciplinare, 
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interdipartimentale e interaziendale, integrazione tra il sistema informativo dello Screening e 
quelli del LUP, del SERD e del Carcere, integrazione con l’AOSP per la realizzazione del 
secondo livello dello screening, individuazione degli indicatori per la rendicontazione alla 
RER 

 Invio degli inviti alla popolazione bersaglio per lo Screening per la lotta all’Epatite C e raccolta 
degli esiti e dei risultati di tutte le fasi del percorso. 

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato 
2021 

Atteso 
2022 

a) Programmi di 
screening oncologici 

1) Screening cervicale: % pop. 
Target invitata (donne 25-64)  
2) Screening mammografico: % 
pop. Target invitata (donne 45-74) 
3) Screening colon rettale: % pop. 
Target invitata (persone 50-69) 
 

1: 97,8% 
2: 99,6% 
3: 100% 

 

1: >=90% 
2: >=90% 
3: >=90% 

 1) Screening cervicale: % pop. 
Target (donne 25-64) che ha 
effettuato test di screening 
2) Screening mammografico: % 
pop. Target (donne 45-74) che ha 
effettuato test di screening 
3) Screening colorettale: % pop. 
Target (persone 50-69) che ha 
effettuato test di screening 
 

1: 78,5% 
2: 70,1% 
3: 51% 
 
  

1: >=65% 
2: >=65% 
3: >=50% 
 
 

Programma per la 
valutazione del Rischio 
Eredo-famigliare del 
tumore alla mammella e 
dell’ovaio 

1) Ambulatorio Spoke per il 
Rischio Eredo-famigliare del 
tumore alla mammella e dell’ovaio 

1. N. griglie compilate 
durante il I° livello 
dello screening 
 
2. N. utenti dello 
screening con 
rischio >=2 con 
indicazione a 
contattare lo SPOKE 

1: >=90% 
 
 
 
2: >=90% 
 

b) Screening Epatite C 
(HCV) 

1) Organizzazione, pianificazione 
e gestione dello Screening HCV 

 Entro il 30/03/2022 

2) N. inviti spediti alla pop. Target 
(coorte di età 1969-1989)  

 >=70.000 

c)  Revisione buste 
per l’invito agli 
Screening 
Oncologici 

Presentazione del progetto  31/03/2022 

Invio lettere di invito a 
partecipare allo screening 
utilizzando le nuove buste 

 31/03/2022 
La previsione è di: 
70.000 buste all’anno 
per lo Screening dei 
tumori al colon retto  
70.000 buste all’anno  
per lo Screening di 
diagnosi precoce dei 
tumore alla mammella,  
 40.000 buste all’anno 
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per lo Screening dei 
tumori al collo dell’utero 

Aumento adesione ai Programmi 
di Screening Oncologici 

  >=1% dell’adesione di 
tutti e 3 gli screening 

oncologici 

c) Screening per la 
prevenzione dei tumori 
del colon-retto 

1) Screening per la prevenzione e la 
diagnosi precoce dei tumori del 
colon-retto; trascorsi 3 mesi 
dall’invio dell’invito, il Centro 
Screening elabora gli elenchi a cui 
inviare tramite Dedalus un SMS a 
chi non ha ritirato il kit 

Attivato il 4/11/2021 
come da mail della 
ditta Dedalus  
Inviati 4702 sms 

Invio sms al 90% agli 
utenti con invito in 

scadenza 

2) Implementazione sistema di 
prenotazione per approfondimento 
II° livello Screening Colon Retto su 
Ises Web nelle sedi endoscopiche 
di Argenta e del Delta 

Attivazione ISES WEB 
data 02/11/2021 

 

3) Registrazione delle colonscopie 
presenti nel 
flusso ASA come accertamento 
recente 

Attivato il 20/07/2021 
come da e-mail della 
ditta Dedalus 

>=1% dell’adesione 
dello Screening per la 
prevenzione dei tumori 
del colon-retto tramite il 

conteggio delle 
colonscopie recenti 

documentate 

4) Acquisto e distribuzione del 
farmaco a volume ridotto per lo 
Screening prevenzione tumore del 
colon-retto 

 Entro il 31/12/2022 

5) Implementazione sistema di 
prenotazione per approfondimento 
II° livello Screening Colon Retto su 
Ises Web nella sede endoscopica di 
Cento 

 Entro il 31/12/2022 

d) Screening per la 
prevenzione del tumore 
cervicovaginale 

1) Invio messaggistica di 
promemoria per adesione allo 
Screening dei tumori al collo 
dell’utero 

Attivato il 17/09/2021 
come da mail della 
ditta Dedalus  
Inviati 15703 sms 

Invio sms al 90% delle 
donne prenotate 

2) Invio di sms di promemoria 
dell'appuntamento di II° livello per 
lo screening per lo Screening 
prevenzione tumore del collo 
dell’utero 

 Entro il 31/12/2022 

3) Invio di sms che permette alle 
donne straniere di accedere alle 
informazioni sullo screening in 9 
lingue differenti per lo Screening 
prevenzione tumore collo dell'utero 

 Entro il 31/12/2022 

4) Integrazione vaccino HPV nelle 
pazienti con CIN2/CIN3 

 Entro il 31/12/2022 

e) Screening per la 
diagnosi precoce del 
tumore alla mammella 

1) Acquisizione di un portale per 
consentire alle donne invitate il 
cambio appuntamento autonomo 
per lo Screening diagnosi precoce 
tumore della mammella 

 Entro il 31/12/2022 
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MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE REGISTRO TUMORI AVEC 

PRESENTAZIONE 

Il MOD “Registro tumori AVEC” è una struttura operativa, nata nel 2011, che raccoglie l’eredità del 
precedente Centro Dipartimentale “Registro tumori della Provincia di Ferrara” dell’Università di 
Ferrara, attivo dal 1991 e accreditato dall’Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) e 
dall’International Agency for Research on Cancer (IARC). Dal novembre 2017 il Registro tumori della 
Romagna (comprendente anche l’AUSL di Imola e attivo presso l’IRST-IRCCS di Meldola) è stato 
esteso al RT AUSL Ferrara, costituendo un’unica realtà di sintesi conoscitiva nel campo 
dell’epidemiologia dei tumori, in linea con gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna in materia di 
salute. Nel dicembre 2018 la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Registro tumori regionale 
dell’Emilia-Romagna, all’interno del quale il Registro tumori AVEC si configura come Unità 
funzionale nell’ambito territoriale dell’AUSL di Ferrara 
 

Obiettivo generale: Fornitura dei dati di incidenza dei tumori e di sopravvivenza dei pazienti 
oncologici nella popolazione residente in Provincia di Ferrara. 

Obiettivi specifici: Aggiornamento dei dati del Registro tumori regionale, supporto alla valutazione 
di impatto dei programmi di prevenzione oncologica in ambito provinciale e regionale. 

Criteri di selezione delle azioni programmate: viene privilegiato l’avanzamento della raccolta dei 
dati di incidenza e il controllo di qualità e delle procedure del Registro tumori regionale. 
 

  

 
Azioni previste 

 
Indicatori 

 

Risultato  
2021 

Atteso  
2022 

a) Raccolta dati di incidenza 
dei tumori in Provincia di 
Ferrara e conferimento nel 
Registro tumori regionale 

Anni disponibili 1991-2017 1991-2019 

b) Valutazione di impatto 
epidemiologico dei 
programmi provinciali di 
screening oncologici 

Periodo coperto fino al 2015 Fino al 2017 

c) valutazione impatto 
epidemiologico del 
protocollo assistenziale nelle 
donne a rischio ereditario di 
tumore 
della mammella e/o ovaio in 
provincia di Ferrara 

Periodo coperto _ 2012-2021 
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MODULO ORGANIZZATIVO DIPARTIMENTALE DI MEDICINA DELLO 
SPORT TERRITORIALE 

PRESENTAZIONE 

Il Modulo Organizzativo Dipartimentale “Medicina dello Sport Territoriale” dell’Azienda U.S.L. di 
Ferrara garantisce lo svolgimento del servizio su tutto il territorio provinciale.  
Al Modulo il "Programma attività motoria per soggetti con dismetabolismi" e il "Programma attività 
motoria per soggetti con cardiopatie pregresse".  
Le prestazioni erogate sono le seguenti: 

 Visite di idoneità agonistica e non agonistica; 
 Attività di Consulenza per i MMG/PLS ai fini del rilascio dell’idoneità non agonistica; 
 Attività di Cardiodiagnostica dello Sport di 2° livello (Ecocardiogramma; ECG da sforzo 

massimale; Holter ECG); 
 Visita di traumatologia dello Sport; 
 Attività terapeutica e riabilitativa per soggetti con traumi da sport; 
 Visita Medico Sportiva ai fini della prescrizione dell’attività fisica in soggetti con 

dismetabolismi; 
 Visita Medico Sportiva ai fini della prescrizione dell’attività fisica in soggetti cardiopatici 

L’attività complessiva svolta nelle sedi ubicate nel Comune di Ferrara garantisce l’erogazione delle 
funzioni di secondo livello richieste dalla DGR 775/2004 e dalle successive Delibere e Indicazioni 
Regionali. Nelle sedi periferiche vengono erogate unicamente le prestazioni di primo livello 
rappresentate sostanzialmente dalle visite di idoneità agonistiche e non agonistiche e le attività di 
Consulenza. 
Obiettivi generali:   
1. percorso completo delle attività clinico-strumentali e certificative riguardanti l’idoneità allo sport 
agonistico ed all’attività non agonistica per i minori di 18 anni e per i portatori di handicap di 
qualunque età 
2. prescrizione e promozione dell’attività motoria 
3. Attività specialistica di Traumatologia e Fisioterapia dello sport  
Obiettivi specifici:  
1.A Visite per la certificazione di idoneità sportiva agonistica e non agonistica   
1.B Visite di consulenza ai fini dell’idoneità non agonistica in minori e disabilità 
1.C Visite di “RETURN TO PLAY” (RTP) finalizzate alla ripresa dell’attività agonistica dopo infezione 
da COVID-19 
1.D Esami di Cardiodiagnostica dello sport di II livello 
2.A Visite per soggetti con patologia cronica non trasmissibile (dismetabolici) 
2.B Visite per soggetti con patologia cronica non trasmissibile (pregresso evento cardiovascolare) 
2.C Accessi in palestra di soggetti con patologie croniche non trasmissibili di tipo 
cardiovascolare/dismetabolico per effettuazione del programma di attività motoria adattata 
Criteri di selezione delle azioni programmate: priorità alle prestazioni e attività inserite nei LEA e nel 
PRP regionale 2020-25 
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Azioni previste Indicatori Risultati 2021 Atteso 2022 

Visite di idoneità: 
agonistica 
non agonistica 

Numero totale visite 6355 6000 

Prestazioni di 
Cardiodiagnostica di II livello 

Numero totale di esami: 
Ecocardiogramma,  
ECG da sforzo massimale, ECG di 
Holter 

929 700 

Visite di RTP Numero visite  94 180 

Visite dismetabolismi Numero visite 168 150 

Visite cardiopatia pregressa Numero visite 1020 900 

Percorsi attività motoria 
adattata 

Numero accessi in palestra 1071 900 

Traumatologia e Fisioterapia 
dello sport 

Numero prestazioni 735 500 

 


