DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
PRESENTAZIONE DELLA STRUTTURA
Il Dipartimento della Prevenzione è la struttura organizzativa dell’Azienda ULSS 3 nonchè volto a: garantire
la tutela della salute collettiva dai rischi di infortuni, malattie e disabilità, presenti negli ambienti di vita e di
lavoro; perseguire obiettivi di promozione della salute, promuovendo stili di vita coerenti e responsabili.

EQUIPE
Direttore: dr. Paolo Coin
Per visualizzare l’equipe consultare le carte dei servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione

SEDI
Via Cereria, 15, Bassano del Grappa.
Tel. 0424/885500, fax 0424/885555.
Pec: protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it

OFFERTA DI PRESTAZIONI
Il Dipartimento di Prevenzione è articolato in tre aree che comprendono vari servizi:
1. AREA SANITÀ PUBBLICA:
 Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica contribuisce alla promozione e alla tutela della salute
individuale e collettiva individuando e contrastando i fattori di rischio nell'ambito delle malattie
infettive, dell'igiene urbana, dell'organizzazione urbanistica degli abitati e degli stili di vita dannosi
per la salute.
Svolge attività di prevenzione degli incidenti domestici e dei traumi da traffico, promozione
dell’attività motoria, prevenzione delle abitudini dannose per la salute, in particolare fumo e abuso di
alcool, e promozione degli stili di vita salutari.
Il Servizio si articola in quattro specifiche aree di intervento:
- Malattie infettive e vaccinazioni
- Epidemiologia e stili di vita salutari
- Igiene edilizia
- Screening Oncologici
 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN è una Struttura Semplice a valenza
dipartimentale e svolge, nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione, funzioni finalizzate a prevenire i
danni alla salute legati all’alimentazione.
Il servizio è distinto in due aree funzionali, l’Area Igiene degli alimenti e l’Area Igiene della nutrizione
che si integrano nell'obiettivo di perseguire la sicurezza e la qualità igienico-nutrizionale degli
alimenti, ai fini della tutela e della promozione della salute dei cittadini.
 Il Servizio di Medicina Legale - Invalidità Civile svolge funzioni in ambito pubblico di
accertamento in merito a specifici ambiti che richiedono l’intervento specialistico medico legale.
Il Servizio ha competenze in materia di accertamenti per l’invalidità civile e leggi collegate (inclusa la
certificazione medica per la concessione del parcheggio agevolato ai disabili), dell’iter preliminare
inerente le domande presentate ai sensi della legge 210/1992 riguardante l’indennizzo per danno da
emotrasfusioni e vaccinazioni, di pareri medico legali per l’Autorità Giudiziaria inerente l’ambito
dell’interdizione e l’amministrazione di sostegno, di attività necroscopica forense; svolge altresì
attività di consulenza per enti pubblici e privati ed in generale l’utenza.
Nell’ambito della Struttura Medicina Legale - Invalidità Civile è inserito l’Ufficio Invalidi, che si occupa
specificamente dell’iter amministrativo di competenza ASL riguardante l’Invalidità Civile e leggi
collegate (handicap, disabilità, cecità civile, sordità civile).
 Servizio Educazione e Promozione della Salute – SEPS: l’'area dell'Educazione e Promozione
della Salute promuove e sviluppa le attività con l’obiettivo di porre il cittadino nel ruolo di attore
principale del proprio benessere. L’offerta educativa è indirizzata a singoli, gruppi e comunità al fine
di promuovere stili di vita sani agendo in particolare sui principali fattori di rischio delle malattie

cronico-degenerative (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) di grande rilevanza
epidemiologica. Nell’ottica della promozione della salute è fondamentale poi che i cittadini e la
comunità sappiano acquisire il controllo sulle decisioni e sulle azioni che riguardano la loro salute
(empowerment).
2. AREA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO si occupa della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro sia attraverso azioni rivolte a promuovere ed aumentare
la cultura della sicurezza mediante interventi di informazione, formazione ed assistenza alle aziende ed ai
lavoratori, sia con attività di controllo e vigilanza negli ambienti di lavoro per verificare il rispetto delle
normative in tema di igiene e sicurezza.
L’obiettivo è quello di contribuire alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionale
3. AREA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
Salute animale e salute umana corrispondono ad una sola salute (“One Health” secondo l’OMS, la FAO e
l’OIE).
In questa visione, compito della SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA è tutelare la salute umana ed animale
attraverso interventi diretti ad individuare e prevenire le malattie trasmissibili tra gli animali e da questi
all’uomo, a garantire la sicurezza degli alimenti di origine animale, a verificare l’igiene delle produzioni
zootecniche e a salvaguardare il benessere degli animali stessi.
Queste funzioni sono affidate a tre strutture specialistiche:
- Servizio di Sanità Animale
- Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale
- Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
I tre Servizi fanno parte del Dipartimento di Prevenzione e, pur nella loro specificità, condividono obiettivi
generali, personale amministrativo e tecnico, strutture e mezzi.
Si coordinano costantemente tra loro ed anche, secondo programmi annuali o necessità contingenti, con gli
altri Servizi del Dipartimento.

MODALITÀ DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Le modalità di accesso possono variare a seconda del servizio. Consultare le carte dei servizi relative per
acquisire l’informazione.

MODALITÀ DI RECLAMO
Gli utenti possono sporgere reclamo o segnalazione per disservizi o comportamenti che abbiano negato o
limitato la fruibilità delle prestazioni.
Queste segnalazioni dovranno essere presentate o inviate a:
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Ospedale di Bassano del Grappa
Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Grappa (VI)
Tel. 0424-888556 - 7
e-mail: urp@aslbassano.it
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