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Come custodire e promuovere 

un’eccellenza italiana
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SALUTE PUBBLICA: SOLO SANITA’ O ANCHE SOCIALE?
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LE PAROLE CHE FANNO …

 STORIA E VALORI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

 LO STATO DI SALUTE DELLA SANITA’ PUBBLICA: SITUAZIONE ATTUALE E 

PROSPETTIVE FUTURE

 SALUTE PUBBLICA: SOLO SANITA’ O ANCHE SOCIALE



PRIMO LIVELLO ESSENZIALE 

DI ASSISTENZA

 include le attività e le prestazioni 

volte a tutelare la salute e la 

sicurezza della comunità da rischi 

infettivi, ambientali, legati alle 

condizioni di lavoro, correlati agli 

stili di vita

7 aree di intervento

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

 Tutela della salute e della sicurezza degli 
ambienti aperti e confinati

 Sorveglianza, prevenzione e tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 Salute animale e igiene urbana veterinaria

 Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei 
consumatori

 Sorveglianza e prevenzione delle malattie 
croniche, inclusi la promozione di stili di vita 
sani ed i programmi organizzati di screening; 
sorveglianza e prevenzione nutrizionale

 Attività medico legali per finalità pubbliche



Assetto organizzativo del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana
 Il Dipartimento di 

Prevenzione 

dell’Azienda ULSS 

n. 2 Marca 

trevigiana si 

articola in Servizi, 

configurati come 

Unità Operative 

Complesse (UOC), 

Unità Operative 

Semplici a Valenza 

Dipartimentale 

(UOSD) o Unità 

Operative 

Semplici di 

Struttura 

Complessa (UOS)



Servizio Direttore/Responsabile

UOC Servizio di igiene e sanità pubblica (SISP) Dr. Erminio Bonsembiante

- UOS Servizio prevenzione e controllo malattie infettive nel singolo e nelle comunità

- UOS Servizio promozione e gestione attività vaccinale Dr.ssa Maria Domenica Pedone

- UOS Servizio Salute e Ambiente Dr. Mario Mastromarino

UOC Servizio di prevenzione e controllo delle malattie croniche (SPMC) Dr. Paolo Patelli

- UOS Servizio promozione della salute Dr.ssa Tiziana Menegon

- UOS Servizio programmi di screening Dr. Gianluigi Lustro

UOC Servizio di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) Dr.ssa Angela Maffeo

- UOS Igiene industriale

UOC Medicina dello sport Dr. Patrizio Sarto

UOC Servizio di medicina legale Dr.ssa Alessandra De Salvia

UOSD Servizio di epidemiologia Dr. Mauro Ramigni

UOC Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) Dr.ssa Giuseppina Girlando

- UOS Servizio igiene della nutrizione 

UOC Servizio veterinario di sanità animale (SSA) Dr. Stefano De Rui

- UOS profilassi malattie infettive trasmissibili e zoonosi Dr. Giuliano Vendramin

- UOS igiene urbana e prevenzione randagismo, tutela animali da affezione e interventi assistiti con animali Dr. Luca Buffon

UOC Servizio veterinario di igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati (SIAOA) Dr. Paolo Zanin

- UOS controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale in stabilimenti riconosciuti CE Dr. Giorgio Funes

- UOC Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (SIAPZ) Dr. Stefano De Rui

- UOS controlli ufficiali sui medicinali veterinari e sull’alimentazione animale Dr. Massimo Maiorano

UOC Servizio veterinario piani campionamento, allerte e audit (SCAA) Dr. Jacopo Beltrame

UOS Professioni Sanitarie del Dipartimento di Prevenzione 

(in staff al Direttore del Dipartimento di Prevenzione)

Dott. Mauro Busolin



Elementi chiave…

anche alla luce dell’esperienza di risposta 

alla crisi pandemica

 Complessità e varietà di competenze

 Necessità di realizzare un approccio integrato tra i servizi 

e i programmi

 Stiamo guardando alla ripresa ….



PROMUOVERE 

SALUTE

1° Conferenza Internazionale sulla 
Promozione della Salute

Ottawa, 21 novembre 1986



modello socio-ecologico di salute



Un nuovo ciclo di pianificazione:

Piano Regionale della Prevenzione 2020-25

6 Macro Obiettivi di risposta ai bisogni:

 MO1 - Malattie croniche non trasmissibili

 MO2 - Dipendenze e problemi correlati

 MO3 - Incidenti domestici e stradali

 MO4 - Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali

 MO5 - Ambiente, clima e salute

 MO6 - Malattie infettive prioritarie



alcuni esempi di successo

 Ufficio Unico Assistenza alle imprese

 Semplificazione amministrativa delle pratiche di autocontrollo nelle 

microimprese alimentari

 La valorizzazione delle produzioni locali (circa 1000 attività nella provincia di 

Treviso che coinvolgono il sociale):

 Diocesi di Vittorio Veneto

 Coop l’Incontro

 Coop Orchidea

 Scuole…



Operativo dal 1 Aprile 2022

www.aulss2.veneto.it/assistenza-imprese

DIRETTORE 
GENERALE

DIRETTORE
SANITARIO

DIRETTORE DIP. 
PREVENZIONE

UOS
PROFESSIONI

SANITARIE

UFFICIO UNICO
ASSISTENZA

IMPRESE

PER FORNIRE UNA RISPOSTA TEMPESTIVA E UNIVOCA 

IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E SICUREZZA 

ALIMENTARE

UFFICIO UNICO 

ASSISTENZA IMPRESE 



ENTI PUBBLICI IMPRESE

PROGETTISTI PRIVATI

ULSS

L’ufficio ha l’obiettivo di sintetizzare 

le richieste, individuare e condividere 

la soluzione progettuale o la soluzione 

al quesito posto mettendo in campo le 

migliori professionalità 

dipartimentali al fine di dare una 

risposta univoca e tempestiva.

L’utente rivolgendosi all’Ufficio Unico di 

Assistenza alle Imprese trova un UNICO

interlocutore Dipartimentale 



Dare valore al territorio

semplificare i processi e riconoscere

la qualità delle microimprese locali

 un marchio di qualità per le 

microimprese alimentari per 

abbattere la burocrazia

 certificherà sia il sistema virtuoso 

della rete che la qualità 

dell’offerta al consumatore

 un marchio di promozione 

dell’impresa e di visibilità del 

sistema nel territorio



Buone pratiche 



Costruire salute

…dai campi alla tavola

Corsi di cucina sana – Quinto di Treviso, Sagra del Peperone di Zero Branco



FACILITARE UN PROCESSO 

DI COMUNITA’

 Cooperazione 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”



un esempio di successo di Urban Health

 Greenway

 Mobilità sostenibile

 Sicurezza

 Ambiente e Salute

 Socialità

 …

 Bellezza!



una rete di Scuole 

che promuovono salute

 consolidamento del modello 

“scuola in movimento» 

 «intesa per la promozione 

dell’attività motoria nei percorsi 

casa-scuola” (pedibus, km2 

educativo, 1 Km al giorno 

educational) e progettazione 

partecipata dei cortili scolastici



… comunità attive La rete trevigiana per l’attività fisica 

«Lasciamo il segno»



esercizio fisico …per tutti



Costruire salute

… comunità attive 

e aziende che promuovono salute

https://eccecibus.it/




