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TERRITORIO DI COMPETENZA DELL’ASL DI CAGLIARI 

 
Scala 1: 590.000 
 

Cagliari-Area Vasta (254.071 ab.): 
Cagliari (156.488), Monastir (4.576), Monserrato (20.240), Quartucciu (12.844), Selargius (29.169), 
Sestu (19.921),Settimo S. Pietro (6.576), Ussana (4.257). 
  

Area Ovest (123.474 ab.): 
Assemini (26.979), Capoterra (24.030), Decimomannu (7.833), Decimoputzu (4.278),Domus de 
Maria (1.711), Elmas (9.112), Pula (7.405), San Sperate (7.881), Sarroch (5.273), Siliqua (3.973), 
Teulada (3.793), Uta (7.831), Vallermosa (1.966), Villa San Pietro (2.010), Villasor (7.008), 
Villaspeciosa (2.391). 
 

Quartu-Parteolla (115.169 ab.): 
Burcei (2.917), Dolianova (9.336), Donori (2.121), Maracalagonis (7.744), Quartu S. Elena (71.779), 
Serdiana (2.633), Sinnai (16.785),Soleminis (1.854). 

 

Sarrabus-Gerrei (24.048 ab.): 
Armungia (498), Ballao (882), Castiadas (1.507), Muravera (5.283), San Nicolò Gerrei (881), San 
Vito (3.860), Silius (1.280), Villaputzu (5.078), Villasalto (1.144),Villasimius (3.635). 
 

Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta (46.418 ab.): 
Barrali (1.123), Escalaplano (2.295), Escolca( 622), Esterzili (743), Gergei (1.315),Gesico (894), Goni 
(524), Guamaggiore (1.066), Guasila (2.794), Isili (3.030),Mandas (2.268), Nuragus (968), 
Nurallao(1.356),Nuraminis (2.556), Nurri (2.299),Orroli (2.430),Ortacesus (933), Pimentel(1.201), 
Sadali(928), Samatzai (1.749), San Basilio (1.284), Sant’Andrea Frius (1.839), Selegas (1.438), 
Senorbì (4.745),Serri(686), Seulo(909),Siurgus Donigala (2.110), Suelli (1.149), Villanovatulo 
(1.164).  
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INTRODUZIONE 

 
 

 

 

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) è la struttura del Dipartimento 

di Prevenzione incaricata a tutelare la salute collettiva attraverso la prevenzione 

delle malattie infettive e cronico-degenerative, l’educazione e la promozione della 

salute.  

Il Servizio si rivolge alla popolazione nel suo insieme per il mantenimento e 

il miglioramento della qualità della salute collettiva, oltre che ai singoli cittadini 

per attività di prevenzione calibrate sulla persona.  

Tale obiettivo é realizzato attraverso interventi di assistenza, sorveglianza, 

profilassi, vigilanza, pareri tecnici, formazione e informazione. 

Negli ambiti di competenza il servizio predispone inoltre specifici programmi 

d’indagine epidemiologica mirati a garantire una sorveglianza sanitaria 

permanente della popolazione residente nel territorio aziendale, attraverso le 

fonti informative presenti nelle schede di mortalità Istat e in quelle di dimissione 

ospedaliera (SDO), al fine di promuovere a livello territoriale interventi mirati di 

Sanità Pubblica. 
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ORGANIGRAMMADEL SISP 
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RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

 

 

A giugno 2012 questo servizio ha completato la riorganizzazione e la razionalizzazione della 

rete vaccinale aziendale, secondo le indicazioni del Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 

Progetto Piano Vaccini: “Riorganizzazione della rete vaccinale della Regione Sardegna”, per un 

miglior collegamento tra il Servizio e le realtà sanitarie presenti sul territorio, e una 

contemporanea razionalizzazione delle attività del Servizio.  

L’elevato numero di ambulatori (60 sedi ambulatoriali su 71 comuni che afferiscono al nostro 

territorio aziendale) e la relativa carenza di operatori, medici e personale sanitario di assistenza,  

comportava il loro continuo spostamento sul territorio e lo svolgimento delle attività in più sedi 

nella stessa giornata, in locali spesso inadeguati poiché carenti nei requisiti strutturali, 

impiantistici, strumentali e organizzativi. Tale modello di organizzazione adeguato al passato 

(frammentazione del territorio per aree comunali, alti tassi di natalità diventati oggi tra i più bassi 

a livello nazionale) è risultato essere non più  efficiente anche da un punto di vista economico. 

Dei 60 ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica presenti nel territorio ben 19 sono stati chiusi per 

mancanza dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi, di efficienza ed economicità. E’stata 

quindi creata una nuova rete territoriale di ambulatori di riferimento per più aree comunali: le 

“HUB”, mantenendo comunque sedi ambulatoriali nei comuni ad elevata densità abitativa ovvero 

in quelli non facilmente raggiungibili da altre comunità limitrofe. Il numero e la dislocazione delle 

sedi vaccinali e gli orari di apertura hanno tenuto conto delle esigenze dei cittadini, allo scopo di 

consentire la massima facilità di accesso. Nelle seguenti mappe è rappresentata: 

 la distribuzione geografica delle 16 sedi “HUB” ( è stata inserita come HUB anche Quartu 

perché l’ambulatorio di Burcei  nel 2012 era inagibile ed ha fatto riferimento a quello di 

Quartu), con i relativi comuni afferenti, 

 la distribuzione geografica  dei 13 ambulatori comunali 
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Scala 1:590.000 

 

SEDI HUB 
 
HUB Decimomannu (pop. 22.333 ab.):Decimomannu, Decimoputzu,  Uta , Villaspeciosa, San 
Sperate (7.881 ab.),  
 

HUB Monastir (pop. 8.833 ab.): Monastir, Ussana. 
 

HUB Nuraminis (pop. 4.305 ab.): Nuraminis, Samatzai.  
 
HUB Pula (pop. 16.339 ab.): Domus de Maria, Pula, Sarroch, Villa S. Pietro. 
 
HUB Selargius (pop. 42.013 ab.): Quartucciu (12.844), Selargius (29.169). 
 
HUB Siliqua (pop. 5.939 ab.): Siliqua, Vallermosa. 
 
HUB Isili (pop. 7.405 ab.): Isili, Escolca, Gergei , Nuragus,  Nurallao, Serri. 
 
HUB Mandas (pop. 5.272 ab.): Gesico, Mandas, Siurgus Donigala. 

HUB Senorbì (pop. 18.096 ab.): Barrali, Goni, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus,  Pimentel, 
San Basilio, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Suelli. 
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HUB Dolianova (pop. 15.944 ab.): Dolianova,  Donori,  Serdiana, Soleminis. 
 
HUB Quartu Sant’Elena (pop. 74.696 ab.): Quartu S. Elena, Burcei. 
 
HUB Sinnai (pop. 31.105 ab.): Maracalagonis, Settimo S. Pietro , Sinnai. 
 
HUB Muravera (pop. 10.361ab.): Muravera, Villaputzu. 
 
HUB San Nicolò Gerrei (pop. 4.685 ab.): Armungia, Ballao, San Nicolò Gerrei, Silius, 
Villasalto. 
 

HUB Sadali (popolazione totale 3.152 ab.): Sadali, Esterzili , Seulo. 
 
HUB Orroli (popolazione totale 4.729 ab.): Nurri, Orroli. 
 

 
Scala 1: 590.000 

 

SEDI AMBULATORIO 

 

Cagliari (156.488 ab.), Monserrato (20.240 ab.), Sestu (19.921 ab.), Assemini (26.979 ab), 

Capoterra (24.030 ab.), Elmas (9.112 ab.), Teulada (3.793 ab.), Villasor (7.008 ab.), 

Castiadas (1.507),  San Vito (3.860 ab.), Villasimius (3.635 ab.), Escalaplano (2.295 ab.), 

Villanovatulo (1.164 ab.). 
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 

 

Attività di controllo e sorveglianza delle malattie infettive 
 

Le malattie infettive continuano a rappresentare un rischio per la salute pubblica, anche a 

causa del continuo emergere di nuovi microrganismi e del ripresentarsi, con caratteristiche 

epidemiologiche inedite, di malattie note. 

Oltre le attività previste dal D. M. 15/12/1990 e D. M. 29/07/1998 sulla TB, sono ormai molteplici 

i sistemi di sorveglianza speciale che rispondono alle mutate situazioni epidemiologiche. Le azioni 

previste, unitamente alla vaccino-profilassi arricchitasi nell’ultimo decennio di numerosi vaccini 

non più appannaggio solo dell’età infantile, continuano a rappresentare una priorità di questo 

Servizio.   

Gli ambulatori, nella sede centrale, sono fruibili tutte le mattine dal lunedì al venerdì, per le 

vaccinazioni pediatriche/adulti, per quelle rivolte ai viaggiatori internazionali e per le attività 

inerenti il controllo e la profilassi delle malattie infettive, quest’ultima è garantita anche la sera e 

nei giorni prefestivi e festivi, onde poter far fronte ad eventuali emergenze in ambito aziendale. 

Nelle restanti sedi territoriali l’orario di apertura è basato sulle esigenze dei cittadini, allo scopo di 

consentire una migliore fruizione del servizio. 

Il SISP gestisce inoltre l’approvvigionamento, lo stoccaggio e la distribuzione dei vaccini,per 

l’età pediatrica e adulta, alle varie sedi (servizi vaccinali territoriali, reparti ospedalieri, MMG, case 

di riposo, altri enti, ecc.) con grande coinvolgimento di personale, soprattutto durante la 

campagna antinfluenzale annuale. 

 

Le Malattie Infettive 
 
Gli operatori SISP, che si occupano delle attività di monitoraggio delle malattie infettive, nel corso 

del 2012, hanno ricevuto 445 segnalazioni, 396 relative a cittadini residenti nell’Asl di Cagliari e 

49 residenti in altre Asl. Sono stati inoltre impegnati nell’effettuazione di 247 inchieste 

epidemiologiche, che hanno comportato plurimi interventi d’informazione, educazione e 

assunzione di misure di sorveglianza sanitaria e di profilassi nei conviventi e/o contatti dei casi. 

Nel corso del 2012 non è pervenuta al servizio nessuna notifica d’influenza umana stagionale e di 

H1N1, e non sono state rilevate ex novo malattie infettive emergenti, mentre per i casi umani di 

zoonosi il servizio ha collaborato attivamente con quello Veterinario. 
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Morbillo, rosolia congenita 

 

Sono stati segnalati 5 casi di morbillo in soggetti adulti, 3 femmine e 2 maschi, di età superiore ai 

18 anni, di cui soltanto uno risultava essere vaccinato con una sola dose. Tre soggetti sono 

residenti nella Asl8, mentre gli altri 2 in altre Asl regionali, ma domiciliati nel nostro territorio di 

competenza. Tutti sono stati ricoverati con la seguente sintomatologia: esantema 

maculopapulare, febbre, congiuntivite, tosse, rinite, alcuni anche diarrea, astenia e 

linfoadenopatia. E’ stato attuato il protocollo nazionale con inchiesta epidemiologica, prelievo di 

campioni biologici, ricerca dei contatti con controllo dello stato vaccinale e informazione 

sanitaria.Per rispondere attivamente al programma nazionale di eliminazione del morbillo e 

rosolia congenita è stata proposta la vaccinazione ai suscettibili. Sono stati confermati 3 casi 

dall’ISS e 2 casi dalla strutture di ricovero.  

Sono stati notificati due casi di rosolia congenita, ma nessun caso in gestanti. 

 

Varicella e Scarlattina 

 

La varicella e la scarlattina sono malattie infettive tipiche dell’infanzia, molto contagiose e 

colpiscono nella maggioranza dei casi i bambini tra i 3 e i 10 anni. 

Sono stati notificati 121 casi di varicella (63 maschi e 58 femmine), di questi il 56.2% hanno 

un’età < 5anni, il 33% un’età compresa tra i 5 e i 10 anni, l’1.7% sono adolescenti tra i 12 e i 15 

anni, mentre il restante 9.1% ha un’età >24 anni. 

Per la scarlattina invece sono pervenute 69 segnalazioni, 35 maschi e 34 femmine, il 15% dei casi 

presentava un’età inferiore ai 3 anni, mentre in un caso l’età era superiore ai 10 anni (53 aa). 

Nel corso del 2012 sono state condotte 43 inchieste epidemiologiche per la varicella pari al 35.5% 

delle notifiche pervenute e 22 per la scarlattina, 32% dei casi notificati.  Si sottolinea che tutti i 

cittadini con diagnosi di varicella o scarlattina a noi notificata sono stati contattati e se disponibili 

intervistati  telefonicamente dagli operatori sanitari; ed a tutti i contattati, sono state fornite 

informazioni utili per l’assunzione di misure di prevenzione.E’ stata attuata quindi educazione 

sanitaria mirata e sorveglianza sanitaria attiva nei confronti dei conviventi e dei contatti dei casi. 

Inoltre agli adulti suscettibili è stata offerta la possibilità di vaccinazione gratuita per la varicella. 

Per la scarlattina, poiché tutti i casi si sono verificati in ambito scolastico, i dirigenti medici 

deputati si sono recati nelle scuole dovehanno visitato i contatti ed effettuato interventi di 

informazione, educazione e sorveglianza sanitaria. 
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Tubercolosi 

 

Nel corso del 2012 le segnalazioni di tubercolosi pervenute al nostro servizio sono state 65, di 

queste 2 non sono state confermate dalle analisi di laboratorio ed una è risultata essere una 

micobatteriosi atipica in soggetto immigrato. 

I casi accertati riguardano62 cittadini, di cui 45 residenti nel nostro territorio di competenza, 31 

maschi con un’età media di 53.5 e 14 femmine con età media pari a 45.8 anni. Il tasso 

d’incidenza nella popolazione residente in provincia di Cagliari è pari 7.99  8* 100.000.  

I casi accertati in età pediatrica 0-14 anni (5casi) rappresentano circa l’11% del totale, di questi 

due bambini sono di età ≤5 anni, con tasso d’incidenza pari a 7.2 casi per 100.000 abitanti. 

Le tubercolosi polmonari riscontrate sono 34 (25 M e 9 F), 3 accertate in soggetti stranieri 

residenti nel nostro territorio aziendale, 2 F e 1 M; mentre quelle extrapolmonari sono 11 (6 M e 

5 F) e tutte si sono manifestate in cittadini italiani. 

Sono stati eseguiti screening post esposizione su 1496 cittadini tramite l’esecuzione del Mantoux 

test con lettura di 1492 test, 286 cittadini sono stati avviati ad effettuare approfondimenti 

diagnostici e alla chemioprofilassi antitubercolare e rilasciati 1631 certificati. Di questi 167 sono 

stati rilasciati per la certificazione di esenzione di malattie infettive o diffusibili in atto, con un 

introito pari a € 4.342. 

 

Focolai epidemici di Tubercolosi 

 

Si sono verificati 3 focolai epidemici con le seguenti caratteristiche: 

1° focolaio: 

ü Caso indice minore di 14 anni, frequentante la scuola media inferiore, con diagnosi 

positiva per Bacillo di Koch nel bronco aspirato, pertanto definita TB polmonare 

aperta. Sono stati condotti screening (test Mantoux) sui contatti significativi 

extrascolastici, familiari e  tutta la popolazione scolastica, per un totale di 215 

soggetti. Tra questi, 15 sono risultati positivi al test tubercolinico, e pertanto  

avviati ai successivi accertamenti radiologici e pneumologici come da protocollo 

ministeriale. Per alcuni di essi è stato necessario effettuare la chemioprofilassi 

cautelativa. All’interno della popolazione scolastica sono stati individuati due casi, 

un minore e un adulto, cui è stata fatta diagnosi di TB polmonare. Pertanto si è 

proceduto alla sorveglianza sanitaria mirata anche per i contatti di questi due casi, 

e della popolazione scolastica di una scuola adiacente. Un contatto positivo che 

aveva rifiutato la chemioprofilassi ha sviluppato una forma di TB polmonare. 
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2° focolaio: 

ü Caso indice un maschio adulto affetto da TB aperta che non aveva rapporti 

significativi  al di fuori di quelli familiari. Su tutti i familiari sono stati eseguiti i test 

tubercolinici e ad uno in età pediatrica è stata successivamente diagnosticata una 

forma di Tubercolosi polmonare chiusa. Tutta la popolazione scolastica frequentante 

la scuola del minore è stata sottoposta allo screening per la tubercolosi. 

Complessivamente sono stati sottoposti, al test tubercolinico, 133 soggetti, di cui 8 

sono risultati positivi ed avviati ai previsti approfondimenti diagnostici. 

 

3 focolaio : 

ü Caso indice è un giovane maschio disoccupato di 19 anni, con diagnosi di TB 

polmonare aperta. Anche in questo caso tutti i contatti, familiari ed extrafamiliari, 

sono stati sottoposti a screening con l’effettuazione del test di Mantouxin 120 

soggetti. Sono risultati positivi 7 contatti, tra questi si annoverano anche dei 

minori, e ad un familiare è stata diagnostica una forma aperta di TB polmonare. Si 

è pertanto esteso lo screening anche ai contatti del familiare ammalato. Tutti i 

positivi sono stati avviati all’effettuazione degli accertamenti radiologici e 

specialistici mirati ed alcuni sono stati sottoposti alla chemioprofilassi cautelativa 

prevista per le TB latenti. 

 

Meningiti 

 

Sono stati segnalati 15 casi di meningite, uno in seguito non confermato, 3 casi in cittadini non 

residenti e 11 casi in residenti nel nostro territorio aziendale, di quest’ultimi 5 sono di sesso 

maschile e 6 femminile, con un’età compresa tra  0 e 79 anni. I casi in età pediatrica 0-8 anni, 

sono stati il 36.4% del totale (4 casi). Per 6 casi il laboratorio ha individuato un’eziologia 

batterica, per 5 un agente virale e per 1 caso non è stato isolato alcun agente. 

 

Pediculosi 

 

Il pidocchio del capo si diffonde facilmente nell'ambito di un nucleo familiare, specialmente se 

numeroso, o nelle comunità infantili tra i bambini. I più colpiti dalla pediculosi sono infatti, i 

bambini in età prescolare e scolare (3-11 anni).  

Sono stati notificati al nostro servizio 24 casi di pediculosi del capo che ha coinvolto 23 bambini, 

di età ≤12 anni, di questi ultimi uno risulta residente in un’altra Asl regionale. 
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Tra i soggetti in età pediatrica, le bambine sono più colpite rispetto ai maschi, con un rapporto 

M/F pari a 3.6. Gli operatori sanitari hanno inoltre condotto 12 inchieste epidemiologiche tra le 

famiglie e le scuole frequentate dai bambini infestati. 

 

Tigna e Scabbia 

 

Nel 2012 sono pervenute al Servizio Igiene e Sanità Pubblica 23 notifiche di scabbia, 18relative a 

persone residenti nella nostra ASL e 5 in altre Asl regionali. I18 casi notificati riguardano 16 

cittadini italiani e 2stranieri. 

In tutti la diagnosi è stata posta nella nostra ASL. L’età varia da 1 a 78 anni; a parte il caso del 

minore di un anno i restanti sono tutti adulti maggiori di20 anni.Tra i cittadini italiani l’età media 

dei casi è per i maschi 44.1 anni e per le femmine 45.9 anni; il 61% dei casi si è verificato in 

soggetti di età superiore a 40anni; 2 casi si sono manifestati dopo un viaggio all’estero. Sono 

state condotte le inchieste epidemiologiche per tutti i casi segnalati residenti nel territorio 

aziendale. 

I casi di Tinea Capitis si sono verificati in tre bambini tra i 3 e gli 8 anni, due di cittadinanza 

italiana e l’altro straniera. 

Gli operatori sanitari hanno eseguito interventi di: informazione, educazione, profilassi e 

sorveglianza sanitaria e contemporaneamente hanno fornito tutte le indicazioni per la 

disinfestazione domestica. 

 

Malattie trasmesse da vettori 

 

Le malattie, trasmesse attraverso vettori, segnale al nostro servizio sono casi di: 

 West Nile Disease 

Sono stati segnalati 3 casi di West Nile Disease, di questi 1 non confermato dagli esami di 

laboratorio dell’ISS. I due casi confermati, riguardano cittadini maschi residenti nell’Asl di 

Oristano, di età ≥75 anni, ricoverati nelle strutture ospedaliere con manifestazione clinica di 

febbre alta ed encefalite ad esito infausto. 

 

 Malaria 

I 4 casi di malaria segnalati  hanno interessato soggetti di sesso maschile, un cittadino straniero 

immigrato da circa un mese nel nostro Paese  e 3 cittadini italiani, di questi ultimi 2 sono 

residenti nella nostra Asl. Tutti hanno importato la malattia dal continente africano, dove si sono 

recati per lavoro o per svolgere attività di volontariato. Dalle inchieste epidemiologiche, condotte 
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dai nostri operatori sui casi residenti nel nostro territorio aziendale, si evince che entrambi 

avevano iniziato, ma non portato a termine la profilassi antimalarica. 

 

 Malattie trasmesse da morso di zecca 

I casi sono 8, 7 rickettziosi e uno di malattia di Lyme,  tutti segnalati da strutture ospedaliere. 

I casi di rickettziosi sono a carico di cittadini residenti nella nostra Asl, 6 femmine e un maschio, 

di età compresa tra 32 e 60 anni. Dalle inchieste epidemiologiche condotte si è rilevato che 6 

soggetti detentori di cani , ma tutti vivevano o avevano soggiornato in abitazioni site in periferia o 

fuori dal centro abitato, in zone dove circolavano cani randagi e/o transitavano greggi di pecore. 

La malattia di Lyme è stata riscontrata in un bambino di 6 anni in vacanza nella nostra regione, 

ma residente in Veneto dove dall’inchiesta epidemiologica è risultato aver contratto l’infezione.  

 

 Leishmaniosi 

Sono pervenute 3notifiche di Leishmaniosi, una forma cutanea, in soggetto residente detentore di 

cani, e due viscerali, la forma più grave conosciuta anche con il nome di  Kala-Azar. Le forme 

viscerali sono state contratte da un bambino tedesco di 25 mesi  durante un recente soggiorno in 

altre regioni d’Italia e da una donna adulta, residente nella nostra ASL, che accudiva numerosi 

cani randagi e risiedeva in prossimità di una zona acquitrinosa favorente lo sviluppo dei flebotomi.  

 

Malattie sessualmente trasmesse 

 

Sono stati segnalati 17 casi di malattie infettive a trasmissione sessuale: 10 casi di sifilide, 6 casi 

di condilomi acuminati e un caso di HPV senza specificazione della sede, a queste si aggiungono 

due casi di scabbia. Le segnalazioni giunte al servizio hanno interessato soprattutto soggetti 

giovani di sesso maschile.  

Salmonellosi 

 

Nel corso del 2012 i casi di salmonellosi segnalati al servizio sono stati 46, di cui 39 residenti nel 

nostro territorio aziendale. La distribuzione tra maschi e femmine non presenta sostanziali 

differenze, 21 M e 18 F. Le fasce di età pediatriche sono state interessate per il 43.6%, mentre gli 

ultra sessantacinquenni per il 28.3%. 

Le indagini epidemiologiche non hanno permesso di individuare esattamente la fonte di 

trasmissione alimentare. Gli operatori sanitari hanno illustrato le modalità di trasmissione della 

malattia ai casi o familiari, tutte le misure preventive da assumere per evitare la trasmissione 
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della stessa e l’importanza di accertare attraverso la coprocoltura la possibile presenza di  

portatori sani in ambito familiare. 

 

Altre malattie infettive 

 

 

 Epatite A, B, C 

I 4 casi di epatite  segnalati  hanno interessato adulti, 3 femmine e un maschio, di età compresa 

tra 38 e 86 anni, un caso dopo gli accertamenti di laboratorio è risultato essere un’epatite tossica 

da ingestione da funghi. 

I casi di HAV si sono verificati in persone che avevano consumato frutti di mare crudi e cotti, 

mentre il caso di HCV in persona tossicodipendente. 

 

 Tetano e tifo 

L’unico caso di tetano segnalato ha riguardato un’anziana ultra settantacinquenne che in passato 

non aveva eseguito alcuna vaccinazione antitetanica. Le manifestazioni cliniche sono state il 

caratteristico trisma,costrizione alla gola e lingua bianca, con evoluzione infausta. 

I casi di tifo si sono manifestati in due adulti dopo un periodo di soggiorno trascorso in Birmania. 

 

 M. di Creutzfeldt Jakob 

Sono stati segnalati due casi di encefalite sporadica, diagnosticate in adulti maschi residenti nel 

nostro territorio aziendale. 

 

 Legionellosi 

Sono pervenute al nostro servizio tre segnalazioni di legionella in adulti maschi residenti nel 

nostro territorio aziendale.  L’ I.S.S. ha inviato inoltre comunicazione di Legionella P. contratta da 

turista inglese di 85 aa, durante un soggiorno di vacanza nel nostro territorio,(la struttura 

ricettiva è stata verificata tramite indagine ambientale). 

 

 

Risorse umane 

 

Le risorse professionali e umane operanti nel servizio di malattie infettive sono: 

 Un responsabile medico 

 Un dirigente medico che opera anche in altre attività del servizio 
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 Attualmente sono due le Assistenti Sanitarie (A.S.V.) che si occupano di registrare e 

archiviare le denunce di malattia infettiva, di effettuare le inchieste epidemiologiche, 

anche per contatto telefonico, e i test tubercolinici sulla popolazione a rischio. 

Coadiuvano inoltre il dirigente medico nell’attività di sorveglianza sanitaria attiva e di 

informazione ed educazione sanitaria mirata. Per due mesi ha operato nel servizio 

un’Assistente Sanitaria ora trasferita in altra sede, e un’infermiera professionale che ha 

svolto le sue mansioni per sei mesi. 

 

Obiettivi della struttura 

 

 Migliorare le procedure di comunicazione con le strutture che trasmettono le denunce di 

malattie infettive.  

 Migliorare l’organizzazione interna per svolgere in modo puntuale le inchieste 

epidemiologiche.  

 Messa a regime del sistema informatico di notifica delle malattie infettive “PREMAL”. 
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La Vaccinoprofilassi 
 

La storia ci insegna che i vaccini sono degli eccezionali strumenti di prevenzione, necessari per 

proteggere la nostra salute. Attraverso le vaccinazioni sono state controllate e/o eliminate 

malattie infettive gravi che in passato hanno causato morte e disabilità in milioni di persone. 

A questo proposito è utile ricordare che i focolai di morbillo che si sono verificati negli ultimi anni 

in tutta Europa, sono stati importati dalle regioni del nostro continente che non avevano 

raggiunto adeguate coperture vaccinali, necessarie per interrompere la circolazione della malattia. 

Questi focolai hanno coinvolto sacche di bambini non immunizzati, tra i gruppi svantaggiati e gli 

scettici, e sono il segno tangibile che i programmi d’immunizzazione non raggiungono tutti i 

bambini. L’obbligatorietà delle vaccinazioni ha permesso l’eradicazione del vaiolo nel 1978 e 

l’eliminazione, in Europa, della poliomielite nel 2002, ma anche altre malattie come l’epatite B, 

per cui la vaccinazione è obbligatoria nel nostro Paese dal 1991, sono in continua diminuzione e 

potrebbero scomparire del tutto nel giro di due o tre generazioni. Deve essere chiaro a tutti che 

l’unica barriera che incontrano gli agenti infettivi nel loro cammino sono le persone immunizzate. 

La sfida dunque dei prossimi anni rimane quella di raggiungere e/o mantenere alte coperture 

vaccinali, per una prevenzione attiva delle malattie infettive e per proteggere la salute di tutta la 

collettività. 

In Europa vi sono, a livello delle singole nazioni, differenze di coperture vaccinali tali che rendono 

molto difficile la valutazione dell’efficacia e l’impatto di un programma di vaccinazione.  

E’ necessario dunque che tutti noi, operatori sanitari del settore ci impegniamo a: armonizzare i 

programmi d’immunizzazione a livello nazionale e locale, aumentare la collaborazione tra tutti gli 

enti interessatie fare un accurato monitoraggio delle coperture e degli effetti avversi. 

Alcune malattie sono diventate così rare che è difficile per un genitore capire il beneficio della 

vaccinazione per tali malattie e talvolta anche per gli operatori sanitarifarlo comprendere. Bisogna 

ricordare allorache, soltanto l’uniformità delle attività di prevenzione delle malattie infettive,avrà 

ricadute positive sulla salute della collettività. E' importante perciò che anche i responsabili politici 

siano consapevoli che, le conseguenze di una ripresa di malattie quali la poliomielite (tra il 2003 e 

il 2005, 25 Paesi polio free sono stati infettati nuovamente a causa di episodi di importazione del 

virus) o il morbillo, spesso erroneamente considerato innocuo, potrebbero avere delle ricadute 

devastanti sulla salute pubblica e vanificare così anni di politiche sanitarie che hanno permesso 

anche la crescita socio-economica del nostro Paese.  

La maggioranza della nostra popolazione apprezza i benefici dei vaccini e ha fiducia sui 

programmi di vaccinazione nazionali e regionali. Mantenere e rafforzare questa fiducia è la sfida 

che dobbiamo affrontare nel prossimo futuro. E’ necessario pertanto: apprendere nuove strategie 

di comunicazione, attivare servizi di counselling per le famiglie e corsi rivolti ai medici pediatri e 

agli operatori socio sanitari, confrontarci con i genitori che non acconsentono alla 
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somministrazione dei vaccini ai propri figli per scelta e con quelli socialmente 

svantaggiati. L’autodeterminazione nelle scelte di salute si basa su: educazione sanitaria 

adeguata, facile accessibilità a informazioni supportate da prove scientifiche sui benefici e 

sicurezza dei vaccini. Un buon esempio in tal senso è stato il monitoraggio degli eventi avversi dei 

vaccini antinfluenzali, usati durante la pandemia del 2009-10, realizzato congiuntamente da 

European Medicines Agency (EMA), ECDC e diverse istituzioni nazionali. 

Solo così gli stakeholder e i cittadini, possono prendere decisioni consapevoli e razionali. 

 

Le vaccinazioni obbligatorie o raccomandate 

 

Le vaccinazioni sono un fondamentale intervento di prevenzione del SSN perché dimostrato 

essere il modo più sicuro ed efficace per prevenire malattie infettive gravi e potenzialmente 

mortali. Negli ultimi anni alle “storiche” vaccinazioni obbligatorie, si sono affiancate numerose 

vaccinazioni raccomandate con lo scopo di controllare e/o eliminare alcune malattie infettive che, 

anche nei paesi industrializzati, hanno un impatto importante sulla morbilità e mortalità infantile e 

non solo. In Italia le malattie per cui è obbligatoria o raccomandata la vaccinazione sono: 

v Difterite: 

 Obbligatoria nuovi nati, offerta attiva dei richiami al 5°e 12°anno di vita 

 Raccomandata agli adulti non vaccinati 

 Raccomandata ai viaggiatori che si recano in zone dove la malattia è endemica. 

v Tetano 

 Obbligatoria nuovi nati, offerta attiva dei richiami al 5°e 12°anno di vita 

 Obbligatoria per militari e particolari categorie lavorative 

 Raccomandata agli adulti non vaccinati 

 Raccomandata ai viaggiatori non immunizzati 

v Pertosse 

 Raccomandata per i nuovi nati, offerta attiva dei richiami al 5°e 12°anno di vita. 

 Raccomandata agli adulti e ai viaggiatori 

v Poliomielite 

 Obbligatoria per i nuovi nati 

 Raccomandata ai viaggiatori che si recano in zone dove la malattia è endemica.  

v Epatite virale B: 

 Obbligatoria per i nuovi nati 

 Raccomandata per le categorie a rischio (operatori sanitari, soggetti emotrasfusi o a 

comportamento sessuale a rischio, forze di polizia, carabinieri etc.) e per coloro che 

viaggiano in Paesi dove l’epatite B è endemica 



Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

  
 

 

 

22 

v Epatite A: 

 Raccomandata ai soggetti a rischio, fra cui coloro che sono affetti da malattie epatiche 

croniche, coloro che lavorano in ambienti a contatto con il virus, i tossicodipendenti, i 

contatti familiari di soggetti con epatite acuta A,i soggetti che viaggiano in Paesi in cui 

la malattia è endemica e in particolare:  Bambini  da 0 a  6 anni, figli di immigrati, che 

si recano in Paesi endemici o residenti in aree a rischio endemico. 

v Morbillo-Parotite-Rosolia-Varicella: 

 Raccomandate e in offerta gratuita, due dosi al 13° mese e al 5°anno di vita, offerta 

gratuita all’11° anno di vita e ancora alle donne in età fertile, al personale sanitario in 

particolare quello a contatto con bambini e soggetti immunodepressi, al personale 

scolastico. La Sardegna è tra le regioni pilota per l’introduzione della vaccinazioneanti-

varicella universale, prevista per il 2015, dopo le opportune valutazioni, su tutto il 

territorio nazionale (Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014). 

 Raccomandata in tutte le occasioni utili con recupero dei non vaccinati e parzialmente 

vaccinati e nei soggetti che si recano in paesi in cui la malattia è endemica. 

v Infezione da papilloma virus umano (Hpv): 

 Raccomandata e in offerta gratuita al 12° anno nelle femmine 

 Raccomandata nelle donne sino ai 45 aa. 

v Infezioni invasive da Haemophilus influenzae b: 

 Raccomandata nei nuovi nati e in particolari soggetti a rischio(asplenia funzionale e 

anatomica, emoglobinopatie (talassemia, drepanocitosi, trapianto di midollo osseo, 

etc.) 

v Infezioni invasive da Pneumococco: 

 Raccomandata nei nuovi nati e offerta attiva nei bambini che presentano le seguenti 

condizioni: 

− anemia falciforme e talassemia 
− asplenia funzionale e anatomica 

− broncopneumopatie croniche, esclusa l’asma 

− condizioni associate a immunodepressione (come trapianto d’organo o terapia antineoplastica, 

compresa la terapia sistemica corticosteroidea ad alte dosi), con esclusione della malattia 

granulomatosa cronica 

− diabete mellito 

− insufficienza renale e sindrome nefrosica 

− infezione da HIV 

− alcune immunodeficienze congenite 

− malattie cardiovascolari croniche,malattie epatiche croniche 

− perdite di liquido cerebrospinale 
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− altre malattie che espongono a elevato rischio di patologia invasiva da pneumococco. 

 Offerta attiva in altri soggetti: 

− età > 65 anni  

− persone con malattie a rischio (cardiopatie, broncopneumopatie ed epatopatie 

croniche, alcolismo cronico, asplenia anatomica o funzionale, fistole liquorali) 

 
v Vaccinazione anti Meningococco: 

 Raccomandata nel corso dei primi due anni di vita, offerta gratuita al 13°-15° mese di 

vita del vaccino coniugato anti meningococco C 

 Raccomandata negli adolescenti 

 Raccomandata nei viaggiatori la vaccinazione con vaccino coniugato tetravalente 

ACYW. 

 Offerta attiva nei soggetti con deficit complemento, properidina, fattore D, anemia 

falciforme, talassemia, portatori impianto cocleare, asplenia funzionale e anatomica 

 
v Vaccinazione antiInfluenzale: 
 

 Raccomandata e in offerta gratuita ai soggetti ≥65 anni e ai soggetti appartenenti alle 

categorie a rischio previste dalla Circolare annuale del Ministero della Salute 

 

Attività vaccinale 

 
Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate: si è data applicazione al Piano Nazionale ed al 

Piano Regionale Vaccini mantenendo le coperture su ottimi livelli,  ossia intorno al 95% per le 

vaccinazioni antidifterite, tetano, pertosse, polio, epatite B, emofilo al primo anno di vita e del 

95% circa per morbillo, rosolia, parotite al 13° mese. Mentre relativamente alla vaccinazione 

antivaricella l’offerta gratuita universale al 13° mese, sia in combinazione con il vaccino anti 

morbillo-rosolia-parotite, sia offerta singolarmente, ha determinato coperture intorno all’80%, e 

di oltre il 90% contro il meningococco C.  

In linea con il Piano Nazionale Vaccini sono state anche le coperturerelative ai richiami del vaccino 

antimorbillo, parotite, rosolia, e di quello antidifterite, tetano, polio, pertosse per i bambini di 

cinque anni con coperture vicine al 95%.Alla coorte dei dodicenni, viene offerta con chiamata 

attiva la vaccinazione nei confronti di difterite-tetano-pertosse, varicella per i suscettibili ed l’anti 

HPV per le adolescenti. 

Con riferimento alla vaccinazione antipapilloma (HPV) va segnalato che, le coperture ottenute per 

le prime dosi sono superiori al 98% per la coorte del 1996, superiori al 97% per la coorte del 

1997, mentre per le coorti del 1998 e 1999 sono superiori al 70%. Si evidenzia che lo stesso 

vaccino è stato offerto su richiesta alle coorti d’età escluse dai livelli minimi d’assistenza sotto 
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forma di “copayment”.  In merito alla vaccinazione anti pneumococcica, oltre all’implementazione 

delle coperture per i nuovi nati rispetto all’anno precedente con il raggiungimento di coperture del 

97% per la corte del 2010, si è proceduto al recupero sierotipico per i bambini delle coorti dal 

2006 al 2009 con coperture medie di circa 80% e raggiungimento quindi degli obiettivi previsti 

dal Piano Regionale di Prevenzione. 

Vaccinazioni antinfluenzali: E’ stata avviata la campagna di vaccinazione 2012-2013 che 

anche quest’anno è stata preceduta dall’acquisto, nei tempi previsti, del vaccino e dalla conferma 

dell’accordo sindacale con la medicina territoriale, in particolare medici di famiglia e pediatri di 

libera scelta. E’ stata inoltre avviata la consueta campagna informativa in merito ai rischi 

dell’influenza, ai benefici della vaccinazione ed alle modalità di accesso per praticare la stessa. 

Si evidenzia l’importanza della conferma dell’accordo sindacale di cui sopra che ha permesso di 

migliorare la qualità dell’offerta vaccinale, eliminando del tutto le attese nei nostri ambulatori. 

Inoltre questa modalità di offerta ha consentito ai pazienti a rischio di praticare la vaccinazione 

presso l’ambulatorio del proprio medico di famiglia nelle cosi dette “occasioni opportune”, quali 

visite mediche, prescrizioni di farmaci etc, evitando plurimi accessi. A questo proposito si deve 

sottolineare che la campagna di vaccinazione antinfluenzale è un obiettivo Aziendaleal cui 

raggiungimento concorrono,non solo questo Servizio,il quale è competente per: programmazione 

della campagna vaccinale, scelta dei vaccini, richiesta d’acquisto, consulenza ed informazione, 

sorveglianza, statistica, monitoraggio e denuncia di reazioni avverse; ma  anche i medici di 

Medicina Generale, Pediatri di libera scelta, Direzioni Sanitarie Ospedaliere ai quali dovrà essere 

demandata la pratica vaccinale ai rispettivi assistiti. 

 

L’obbligo vaccinale 

 
L’obbligatorietà delle vaccinazioni per l’età pediatrica è regolata in Italia dalle seguenti leggi: 

1. legge 6 giugno 1939, n. 891 “Obbligatorietà della vaccinazione antidifterica”; 

2. legge 5 marzo 1963, n. 292 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria” e successive 

modificazioni e legge 20 marzo 1968, n. 419 “Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 

292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria”; 

3. legge 4 febbraio 1966, n. 51 “Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica”; 

4. legge 27 maggio 1991, n. 165 “Obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite virale 

B”. 

L’obbligo vaccinale ha consentito di ottenere coperture, per le vaccinazioni in questione, 

certamente non raggiungibili con altre forme di offerta. 

I cittadini considerano le vaccinazioni obbligatorie come necessarie, mentre quelle raccomandate, 

appunto perché facoltative, non necessarie. 
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Il Piano nazionale vaccini 2005-2007 ha delineato un percorso per il superamento dell’obbligo 

vaccinale per via legale, per favorire l’adesione attraverso un’adeguata informazione. Anche 

l’Unione Europea ha dato indicazioni di sospensione dell’obbligo vaccinale dal 2010. 

In Italia soltanto la Regione Veneto ha sospeso dal 1 gennaio 2008 l’obbligo delle vaccinazioni per 

bambini con la L.R. n°.7 del 23/03/2007. La decisione di vaccinare è affidata alla libera scelta 

delle famiglie che valuteranno se e quali vaccini somministrare ai propri figli, solo e sino a quanto 

stabilito dall’art.4 della suddetta L.R. che recita“ In caso di pericolo per la salute pubblica 

conseguente al verificarsi di eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie 

per le quali la presente legge ha sospeso l’obbligo vaccinale, ovvero, derivante da una situazione 

di allarme per quanto attiene i tassi di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui 

all’articolo 3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con motivata 

ordinanza, l’applicazione della presente legge.”. 

E’ chiaro allora che se non si raggiungono le coperture vaccinali previste dai Piani nazionali vaccini 

anche nella regione Veneto si ritornerà all’obbligatorietà vaccinale. Per sospendere l’obbligo 

vaccinale e raggiungere le coperture vaccinali, sia per quelle obbligatorie sia per quelle 

raccomandate previste dai Piani, è necessario mettere in atto tutte le misure per 

responsabilizzare le famiglie e coinvolgere le figure professionali e sociali che possano contribuire 

a determinarenegli individui scelte di saluteconsapevoli.  

Tra i motivi più frequenti per la mancata vaccinazione ci sono la carenza di informazioni sanitarie 

sulle malattie e i vaccini disponibili.In tutto il Paese sono sorti movimenti di opinione contrari 

all’obbligo vaccinale, tanto è vero che il fenomeno dei cosiddetti “inadempienti”, i non vaccinati, 

sta crescendo anche nella nostra Regione e il servizio vuole studiare questo fenomeno e, 

attraverso una nuova riorganizzazione rispondere a questi bisogni di salute e contribuire a 

costruire una cultura di prevenzione consapevole. 

 

Colloqui con inadempienti 

 
In Sardegna esiste l’obbligo vaccinale e alle famiglie dei minori, cui non si somministrano i vaccini 

obbligatori, il nostro Centro vaccinale invia prima due lettere d’invito a presentarsi, poi sono 

contattate telefonicamente in via informale e in seguitotramite raccomandata A/R. Alla mancata 

presentazione l’assistente sanitaria preposta esegue una visita domiciliare per raccogliere le 

informazioni del ritardo vaccinale e sullo stato di salute del minore. Valutato il caso dispone la 

convocazione dei genitori presso il nostro servizio tramite A/R, per un colloquio con il dirigente 

medico preposto, al fine di conoscere le motivazioni dell’inadempienza e fornire un’informazione 

adeguata sui rischi e benefici delle vaccinazioni. In caso di dichiarato rifiuto a vaccinare il Servizio 

avvia il procedimento che prevede la comunicazione della non avvenuta vaccinazione ai Servizi 

Sociali del Comune, al Sindaco e al Tribunale dei Minori. 
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Nel 2012 la Asl di Cagliari ha registrato in ottemperanza al protocollo regionale RAS82 

convocazioni in sede dei genitori di bambini inadempienti (di questi solo 33 si sono presentati per 

un colloquio col dirigente medico), 64 segnalazioni al tribunale dei Minori di Cagliari, 64 

segnalazioni ai Sindaci e ai Servizi Sociali dei Comuni in cui i bambini sono residenti. 

Sono state erogate 6 sanzioni amministrative per inadempienza alle vaccinazioni dell’ obbligo. 

 

Morsicature di animali 

 
Al personale SISP nel corso del 2012 è giunta comunicazione di 78 casi di lesioni da morso di 

animale. Grazie alla fattiva collaborazione deiPronto Soccorso (P.S.), dei medici di base in primis, 

e Servizi Veterinari poi, è stato possibileda parte del personale del Servizio Igiene rintracciare 

tutti i soggetti per i quali perviene comunicazione di morsicatura di animale. I cittadini coinvolti 

sono invitati a recarsi direttamente al nostro Servizio dalle strutture sanitarie cui si rivolgono, 

oppure loro stessi vengono spontaneamente ai nostri ambulatori di Sanità Pubblica. Tuttisono 

stati edotti sui rischi sanitari, anche della rabbia pur non presente in Sardegna, ed in  particolare 

è stata verificata la loro situazione vaccinale e offerta attivamente la vaccinazione antitetanica ai 

soggetti suscettibili. 

Dei 78 casi denunciati,9 non residenti nella Asl8, 10 casi riguardavano minori di 15 anni tutti 

residenti nel nostro territorio. Di questi ultimi soltanto uno è stato sottoposto alla 

somministrazione del vaccino antitetano, mentre un altro minore a terapia antibiotica. E’ stata 

praticata la vaccinazione antitetanica a 18 persone, in alcuni casi accompagnata da terapia 

antibiotica e antinfiammatoria,  é stato registrato  un solo rifiuto del vaccino. Le morsicature sono 

da attribuire nell’82% dei casi ai cani, che nel 33% dei casi erano randagi, e per il 12% a gatti, 

circa il 50% randagi, ma si sono avuti anche casi di morsicature da parte di maiali e squali. Il 

18% dei casi presentava ferite lacero-contuse di piccola entità, la ferita più importante registrata, 

dovuta allo squalo, è stata di circa 5 cm. 

 

Profilassi viaggiatori internazionali 

 
All’ambulatorio dei viaggiatori internazionali del nostro servizio, possono rivolgersi tutte le 

persone che intendono recarsi all’estero per un qualsiasi motivo: turismo, studio, lavoro, visite a 

famigliari, volontariato etc. Il personale sanitario competente fornisce tutte le informazioni 

necessarie su: rischi connessi con il viaggio, comportamenti da assumere per evitare di contrarre 

malattie infettive, profilassi con farmaci e vaccini in relazione alla meta ed alla tipologia del 

viaggio (malattie infettive ivi endemiche), al tempo di permanenza.Le prestazioni sanitarie 
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erogate,sono soggette a pagamento per tutti i viaggiatori che si recano all’estero per motivi 

turistici, sono invece gratuite per quelli che si recano all’estero per motivi umanitari, cooperazione 

internazionale, volontariato, missioni di pace. Si sono rivolti al nostro servizio 676 viaggiatori: 

594 sono italiani, 54 non residenti nella Asl,  e 82 stranieri. I grafici seguenti illustrano le 

motivazioni del viaggio e l’attività vaccinale erogata. 

 

 

 

 
 

Per quanto riguarda la profilassi antimalarica i farmaci consigliati sono il Lariam per soggiorni in 

aree a rischio superiori a un mese e il Malarone per soggiorni inferiori ad un mese. Si evidenzia 

che alcuni extracomunitari hanno rifiutato la profilassi antimalarica, mentre i casi di malaria 

verificatesi nella nostra Asl sono da riferirsi a persone che per viaggio di lavoro si sono recate in 

Guinea e non avevano completato la profilassi antimalarica prescritta. 
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Le risorse umane impegnate 

 
 

Nell’anno 2012 quest’Unità operativa ha avuto un organico abbastanza adeguato, in termini 

numerici: 13 dirigenti medici e 24 tra assistenti sanitarie e infermieri di ruolo,  e dal dicembre 

2012 sono presenti 2 dirigenti medici  e 4 assistenti sanitarie  a tempo determinato. Questi 

operatori sanitari, nonostante una maggiore estensione del calendario vaccinale, e un vasto 

territorio in cui operare, se saranno rinnovati i contratti a tempo determinato, possono  garantire 

il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 
 

Obiettivi della struttura 

 

Anche per il 2013, la struttura si propone il mantenimento delle coperture vaccinali ottenute 

nell’infanzia, sia per le vaccinazioni obbligatorie che raccomandate, ricomprese nel PNP 2012-

2014 e nel PRP 2010-2012 di prossimo rinnovo, nonché incrementare le coperture negli adulti a 

rischio e non a rischio. Sarà sua cura inoltre, perseguire gli obiettivi di budget e specifici del 

Servizio. 

Obiettivi specifici: 

 

Copertura vaccinale nei confronti delle malattie da Meningococco C con riferimento alla 

coorte dell’anno 2011 e rilevata al 31 Dicembre 2013. 

 Numero di vaccinazioni effettuate al 31 Dicembre 2013/Numero di bambini della coorte del 

2011.(valore minimo  70%, valore massimo 90%) 

 % di vaccinazioni effettuate nella stessa data in associazione con le altre previste dal 

calendario laddove non esistano controindicazioni/Numero di bambini della coorte del 

2011 senza alcuna controindicazione all’effettuazione del vaccino associato ad altro 

previsto dal calendario vaccinale. (valore minimo 40%, valore massimo 70%) 

 

Copertura vaccinale nei confronti delle malattie da Pneumococco con riferimento alla 

coorte dell’anno 2011 e rilevata al 31 Dicembre 2013. 

 Numero di vaccinazioni effettuate al 31 Dicembre 2013/N° di bambini della coorte del 

2011.(valore minimo 80%, valore massimo 92%) 

 % di vaccinazioni effettuate nella stessa seduta vaccinale in associazione con le altre 

previste dal calendario, laddove non esistano controindicazioni/Numero di bambini della 

coorte del 2011 senza alcuna controindicazione all’effettuazione del vaccino associato ad 

altro previsto dal calendario vaccinale.(valore minimo 70%, valore massimo 85%) 
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Copertura vaccinale nei confronti della varicella con riferimento alla coorte dell’anno 

2011 e rilevata al 31 Dicembre 2013.  

 Numero di vaccinazioni effettuate al 31 Dicembre 2013./Numero di bambini della coorte 

del 2011. (valore minimo 70%, valore massimo 80%) 

 %di vaccinazioni effettuate utilizzando il vaccino combinato MMRV/Numero di bambini 

della coorte del 2011 senza alcuna controindicazione all’effettuazione del vaccino 

MMRV.(valore minimo 50%, valore massimo 65%) 
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Attività rivolte al territorio in ambito di igiene ambientale 

 
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica in questo settore si occupa di attivazione di programmi di 

vigilanza e controlliigienico-sanitari negliambienti di vita collettiva (strutture socio-assistenziali, 

scolastiche, sportive-ricreative); cimiteri, attività di barbieri, parrucchieri e affini, studi medici, 

farmacie etc. Partecipa inoltre a conferenze di servizi, ecommissioni in materia di pubblico 

spettacolo, radio protezione, gas tossici etc. 

Nell’attività quotidiana riveste particolare importanza, anche e soprattutto per la varietà di 

casistica, la verifica in edilizia, cioè il controllo del possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali 

o immobili presso i quali s’intende attivare un’attività produttiva. 

Il SISP si occupa degli inconvenienti igienici segnalati con assiduità dai residenti nel territorio 

aziendale. Tali segnalazioni spesso riguardano problematiche tra privati cittadini non collegabili 

direttamente con la salute pubblica, ma che comunque impegnano gli operatori del SISP, anche 

perché spessole competenze tra i vari Enti coinvoltinon sono ben definite. 

Sono numerose anche le richieste d’interventi di disinfestazione, che arrivano al Servizio, 

soprattutto nel periodo primaverile-estivo, e si esplicano anche in attività di vigilanza e verifica 

sull’effettuazione delle stesse. Infine tra le nostre attività, è prevista la verifica con sopralluogo 

dell’idoneità degli alloggi, sia per rilevare le condizioni igieniche delle abitazioni di privati, sia per 

l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione delle case popolari. A questi si aggiungono 

quelli relativi alla verifica degli alloggi atti ad accogliere gli extracomunitari in ottemperanza alle 

nuove normative in materia d’immigrazione. Queste attività istituzionali richiedono pertanto un 

impegno costante, in sopralluoghi e controlli, anche da parte dei nostri tecnici della prevenzione. 

 

Verifiche/certificazioni igienico-edilizie per il territorio 

 
La Regione Sardegna, con la L.R. 5 marzo, n.3 del 2008, cui è seguita la circolare applicativa 

adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 11 aprile 2008, ha posto le basi per 

l’attuazione della semplificazione del procedimento amministrativo a favore delle imprese, 

introdotto dal D.P.R. 447/98, per la gestione delle autocertificazioni contenute nella 

documentazione DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttiva) presentata 

dall’impresa al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) comunale. 

L’azienda Asl, che nel nuovo contesto normativo si inquadra come Ente terzo, ha elaborato un 

regolamento operativo interno con delibera n.1056 del 10/09/09 che garantisce l’unicità del 

procedimento amministrativo, l’accessibilità, la trasparenza e il rispetto dei tempi stabiliti per 

l’evasione delle pratiche come da norma. 
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Nei procedimenti che riguardano la realizzazione di un intervento edilizio, il SISP è il servizio 

aziendale capofila cui è stato affidato il compito di coinvolgere gli altri servizi dipartimentali per le 

verifiche di competenza e di inviare l’esito finale delle verifiche di competenza Asl. 

Per l’avvio dell’attività d’impresa il procedimento SUAP prevede 2 procedure: immediato avvio, a 

zero ovvero a 20gg, e conferenza di servizi. Nell’immediato avvio l’impresa presenta la DUAAP al 

Suap con tutta la documentazione tecnica necessaria, e se non arrivano segnalazioni dagli Enti 

terzi dà avvio alla realizzazione dell’impianto ovvero avvia l’attività produttiva. Nei casi in cui 

siano necessarie verifiche ambientali, o si pongano problemi di sicurezza odi tutela della salute 

pubblica, si avviala una conferenza di servizi. 

Dal 2010,a seguito dell’entrata in vigore del DPR 160 del 2010,arrivano a questo Servizio dai 

SUAP comunali solo per via telematica, le pratiche DUAAP inserite nella piattaforma regionale 

dall’imprenditore. I dirigenti medici accreditati, che si occupano d’igiene edilizia, possono 

accedere al portale telematico con una password personale. La pratica, identificata con un codice 

univoco, genera una PEC (posta elettronica certificata) che notifica al Servizio la richiesta di 

verifica, ma se la stessa é di nostra competenza si può valutare solo dopo averla esaminata. In 

genere una pratica edilizia necessita di integrazioni, e/o di verifiche da parte di altri servizi Asl. 

Ogni presentazione di integrazione determina l’avvio, pur nell’unicità della pratica, di ulteriori 

procedimenti amministrativi, che comportano nuove rivalutazioni da parte degli operatori del 

Servizio. Ogni pratica edilizia è formata perciò da tanti iter amministrativi e valutazioni tecniche 

del servizio quante sono le modifiche o correzioni che di volta in volta sono apportate 

dall’impresa. Al servizio sono inviate soprattutto DUAAP per opere edili ad immediato avvio 

trascorsi 20gg e comprendono nuove costruzioni, ampliamenti e/o modifiche di strutture esistenti 

per la verifica igienico-sanitaria delle stesse. Nel 2012 sono state evase 1641 pratiche edilizie 

SUAP, di queste 369 sono dichiarazioni di agibilità. 

 

Partecipazione a conferenze di servizi 

 
Nell’iter d’istruttoria del SUAP sono molte le pratiche che arrivano in ambito di igiene edilizia, in 

queste uno dei procedimenti che riveste particolare importanza è la conferenza di servizi. 

La conferenza di servizi introdotta con la L. n°241/90 e riformata con la L. n°122/10, è stata 

istituita dal legislatore come strumento volto a semplificare e razionalizzare i procedimenti 

amministrativi. In un tavolo comune le diverse Amministrazioni, a distinti titoli competenti, 

esaminano contestualmente i vari interessi pubblici cui sono portatori. 

Il Servizio SISP nel 2012 ha partecipato a 241 conferenze di servizi. 
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L’attività di verifica per l’avvio immediato, zero giorni 

 

Le pratiche SUAP a immediato avvio (zero giorni) di interesse di questo Servizio non sono 

soggette a valutazioni tecnico discrezionali da parte degli operatori. Tra queste le più ricorrenti 

sono gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, nonché l’avvio di attività produttive normate in maniera dettagliata e specifica. 

Sono state verificate le autocertificazioni per l’idoneità d’inizio attività di 14 acconciatori, estetisti 

e affini; 9 scuole, 13 strutture sanitarie, 29 strutture socio-assistenziali. 

 

Sorveglianza igienico-sanitaria degli impianti natatori 

 

La tutela sanitaria degli utenti che frequentano a scopo ricreativo le piscine e le responsabilità di 

coloro preposti a garantirla, è un concetto introdotto nella norma, con la pubblicazione nella G.U. 

03/03/2003 n. 51, dell’accordo del 16/01/2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano nella Conferenza Stato-Regioni. Sebbene il suddetto atto non sia 

stato recepito dalla Regione Autonoma della Sardegna,lo stesso è vincolante per il rispetto delle 

disposizioni sugli aspetti igienico-ambientali richiesti, validi e non in deroga da parte delle regioni 

e a prescindere dalla tipologia della struttura e l’uso della piscina. 

I requisiti igienico-ambientali si riferiscono alle caratteristiche delle acque utilizzate nell’impianto 

di piscina, alle condizioni termo-igrometriche e di ventilazione, illuminazione e acustiche. 

Nel corso del 2012 le attività di prevenzione del SISP, per il monitoraggio degli impianti natatori 

ad apertura annuale e stagionale, sono state in totale 375 tra sopralluoghi a scopo di vigilanza e 

campionamenti chimico-fisici e microbiologici delle acque di piscina. 

 

Commissione farmacie 

 
L’articolo 18 della L.R. del 27/04/1984 n.12 disciplina l’istituzione della Commissione di vigilanza 

sulle farmacie presso Asl, cui sono affidati i compiti ispettivi previsti dalla normativa vigente in  

materia di esercizio farmaceutico. 

Fanno parte della Commissione due dirigenti medici del SISP, due dirigenti del Servizio 

Farmaceutico Aziendale, due rappresentanti dell’Ordine dei Farmacisti e due funzionari 

amministrativi per la funzione di segretario. 

I componenti la commissione (effettivi e supplenti) sono nominati tramite delibera aziendale e 

durano in carica due anni. 

Alla commissione sono affidati i compiti ispettivi delle farmacie già operanti da effettuarsi con 

cadenza almeno biennale. Durante l’ispezione si verifica la sussistenza e il mantenimento nel 



Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

  
 

 

 

33 

tempo delle condizioni igienico sanitarie dei locali e la corretta “gestione del farmaco”. A suddetta 

commissione è stata attribuita, in mancanza d’istituzione della commissione regionale di cui 

all’art.6, anche i compiti ispettivi preventivi (in genere sono necessari due sopralluoghi) per 

l’apertura e l’esercizio delle farmacie di nuova istituzione al fine di accertare che i locali, gli arredi, 

le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali siano tali da offrire garanzia di buon servizio. 

Nel particolare sono verificati: la dotazione di apparecchiature, utensili e medicinali obbligatori, 

nonché le modalità di conservazione di questi ultimi, il tutto secondo la farmacopea ufficiale della 

Repubblica Italiana;i requisiti dei locali; la gestione dei rifiuti prodotti, la corretta tenuta dei 

registri e della documentazione obbligatori, il rispetto della la disciplina dell’orario di apertura e 

chiusura delle farmacie, dei turni festivi, infrasettimanali, pomeridiani e notturni e delle ferie. 

L’esito dell’ispezione è trasmesso al Servizio Farmaceutico Aziendale per i provvedimenti di 

competenza. 

Durante il 2012 sono state effettuate3 ispezioni ordinarie e unaispezione straordinaria, per 

l’apertura 3 nuove sedi farmaceutiche. 

 
 

Commissione Vigilanza Studi Professionali medici, ambulatori 
medici e studi professionali di fisioterapia 

 

Con la DGR n°1472/2008 la Regione Sardegna ha deliberato che in ogni azienda sanitaria fosse 

costituita “la Commissione di Vigilanza per il rilascio dell’autorizzazione e vigilanza sul regolare 

esercizio delle attività sanitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed 

organizzativi da parte di strutture sanitarie private”. La commissione opera all’interno del Servizio 

coordinata dal Direttore ed è costituita da 3 operatori del SISP, un presidente e 2 operatori 

esperti uno in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro e l’altro in edilizia sanitaria; e 

un tecnico del servizio SPRESAL aziendale esperto in impiantistica e apparecchiature 

elettromedicali. 

Le pratiche d’interesse che necessitano dell’autorizzazione comunale arrivano al Servizio con 

comunicazione inviata attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), ovvero direttamente dai 

Comuni. Il lavoro interdisciplinare della commissione si esplica attraverso incontri preliminari con i 

suoi componenti per l’analisi della pratica, ma contemporaneamente stabilisce rapporti con il 

titolare dello studio interessato per la verifica della disponibilità ad effettuare il sopralluogo. 

Compito degli operatori è la verifica della presenza dei requisiti minimi: 

 strutturali e tecnologici, quali protezione acustica, antincendio e dalle radiazioni ionizzanti; 

sicurezza elettrica e antinfortunistica, eliminazione delle barriere architettoniche, 

smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche etc.  

 strutturali specifici igienico-sanitari dei locali adibiti ad ambienti operativi, servizi igienici e 

sala d’attesa; 
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 organizzativi ivi compresi i relativi certificati d’iscrizione all’albo professionale di 

competenza spetta al comune. 

Si evidenzia che normalmente sono riscontrate criticità negli impianti di sicurezza elettrica, 

presenza di barriere architettoniche e mancanza di protezione delle pareti degli ambienti 

operativi con materiali lavabili e impermeabili fino all’altezza di almeno 2 metri. Questo fa sì 

che ogni autorizzazione richieda mediamente la convocazione di almeno due volte la 

commissione preposta con i relati sopralluoghi. L’esito della verifica si trasmette al comune 

per le determinazioni di competenza. 

Sono stati autorizzati 13 studi medici in diverse municipalità della Asl.  

 

Commissioni vigilanza sui locali di pubblico spettacolo 

 

 L’attività delle commissioni (provinciali e comunali) di vigilanza sui locali di pubblico 

spettacolo è disciplinata dal T.U.L.P.S. approvato con RD n.635/1940 e novellato nel 2001 con 

l’emanazione del DPR n.311. La commissione provinciale è in capo al Prefetto di Cagliari, 

mentre quella comunale al Sindaco, o ai rispettivi delegati. In seno alla commissione 

rappresentano l’azienda: gli esperti in elettrotecnica dello SPRESAL e i dirigenti medici del 

SISP che effettuano la valutazione degli aspetti igienico-sanitari dei locali e delle strutture atte 

ad accogliere il pubblico. Al fine dell’espressione del parere di competenza i delegati 

esaminano, nel contesto collegiale, la documentazione tecnica e partecipano attivamente ai 

sopralluoghi congiunti. Nel 2012 il servizio ha partecipato a 208 sedute di commissioni di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.  

 

Attività di vigilanza 

 
L’attività di controllo e vigilanza condotta dai tecnici della prevenzione, anche su segnalazione di 

Enti e cittadini, è volta a tutelare la salute della collettività e spazia in vari ambiti: verifiche dei 

requisiti igienico-sanitari delle abitazioni, delle strutture recettive, sportive, scolastiche e per 

l’esercizio di specifiche attività, campionamenti per il monitoraggio delle acque di piscina e di 

balneazione, attività di polizia mortuaria etc. L’attività di sorveglianza e indagine ambientale sui 

casi di legionellosi rientrava anche come obiettivo di Budget del SISP ed è stato ampiamente 

raggiunto. 

Le attività svolte sono presentate nella tabella seguente. 
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TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’  ANNO2012 

SOPRALLUOGHI IDONEITA’ ATTIVITA’ ACCONCIATORI, ESTETISTI E AFFINI 2 

SOPRALLUOGHI IDONEITA’ ATTIVITA’ RICETTIVE E SOCIO ASSITENZIALI 2 

SOPRALLUOGHI IDONEITA’ STABILIMENTI BALNEARI 4 

SOPRALLUOGHI IDONEITA’ AUTORIMESSE CARRI FUNEBRI 2 

SOPRALLUOGHI INCONVENIENTI IGIENICI 1286 

COMUNICAZIONI RELATIVE AD INCONVENIENTI IGIENICI 460 

SOPRALLUOGHI RILEVAZIONE CONDIZIONI IGIENICHE ABITAZIONI 90 

SOPRALLUOGHI SCUOLE E STRUTTURE SOCIO- ASSISTENZIALI PRIMA INFANZIA 349 

SOPRALLUOGHI IDONEITA’ ALLOGGI PER ACCOGLIENZA EXTRACOMUITARI 78 

SOPRALLUOGHI ISTITUTI DI PENA 2 

SOPRALLUOGHI AMBULATORI S.I.S.P. 38 

SOPRALLUOGHI ED INTERVENTI PER ALLARME BIOTERRORISMO 20 

SOPRALLUOGHI ED INDAGINI SU RICHIESTA MINISTERO DELLA SALUTE 4 

SOPRALLUOGHI PER VERIFICA IGIENE CIMITERIALE 48 

SOPRALLUOGHI PER ESTUMULAZIONI 690 

VERIFICHE SULLO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE 87 

VERIFICHE DI STRUTTURE RICETTIVE E SOCIO- ASSISTENZIALI 308 

VERIFICHE SULLE ATTIVITA’ DIACCONCIATORI, ESTETISTI, TATUATORIE AFFINI 182 

CAMPIONAMENTI DI ACQUE DI BALNEAZIONE 855 

CAMPIONAMENTI IN STRUTTURE RICETTIVE PER RICERCA LEGIONELLA 369 

CONTROLLO E CAMPIONAMENTI DI ACQUE DI PISCINA 375 

PRATICHE E INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA 2861 

RICHIESTE PARERE SMALTIMENTO SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE 106 

MONITORAGGI DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER LA RICERCA DI LEGIONELLA 197 

INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE RELATIVE A CASI DI LEGIONELLOSI 6 

COMUNICAZIONI E/O NOTIZIE DI REATO ALLA PROCURA 29 

VIGILANZA E VERIFICA SULLE NOTIFICHE DI DISINFESTAZIONI 380 

RICHIESTE ESAMINATE PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 694 

COMUNICAZIONI RELATIVE AD INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE 659 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA NOTTURNA SU DISPOSIZIONI DELLA PREFETTURA 7 

ISPEZIONI EFFETTUATE SU DISPOSIZIONI DELLA PREFETTURA 12 



Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

  
 

 

 

36 

EPIDEMIOLOGIA 

 

L’unità operativa di Epidemiologia è nata nel 2010 grazie alla volontà del Servizio che attraverso 

alcuni operatori particolarmente motivati alla “cultura del dato” e al suo utilizzo epidemiologico, 

hanno affrontato un percorso formativo organizzato dalla RAS, dall’ISS e dalle Università di 

Cagliari e Sassari, terminato nel mese di giugno del 2012. Il cammino percorso ha permesso 

l’attivazione/implementazione di nuovi ambiti di attività più rispondenti ai bisogni di salute 

percepiti, quali la prevenzione di: malattie cronico-degenerative, traumi da traffico e domestici, 

divulgazione di stili di vita corretti per quanto riguarda la corretta alimentazione, il consumo di 

alcool,tabacco e sostanze psicotrope,ed infine, ma non ultima per importanza, l’esercizio 

dell’attività fisica. 

L’operatività in ambito epidemiologico, ha permesso di creare all’interno del Servizio un centro di 

raccolta delle informazioni che derivano dai bisogni di salute della popolazione residente e da varie 

attività sanitarie svolte sul territorio, in modo da costruire un sistema di monitoraggio dell’efficacia 

delle azioni, in particolare, quelle rivolte alla prevenzione primaria della popolazione di riferimento. 

Questo Servizio è detentore di molteplici informazioni sullo stato di salute della propria 

popolazione, contenute nelle basi dati prodotte al suo interno, quali la mortalità, le malattie 

infettive, le vaccinazioni etc.. e l’incrocio dei nostri dati con altri flussi (SDO, dati di Laboratorio, 

esenzioni Ticket, etc), può permettere di effettuare ulteriori valutazioni o definizioni di nuovi 

indicatori di salute. Una delle priorità affrontate nel 2012, è stata quella dello studio della mortalità 

e morbosità del nostro territorio, preceduto dalla riorganizzazione degli archivi, non ancora 

completata, e tendente alla costruzione di data base completi, omogenei e costanti a livello 

aziendale. 

 

La Mortalita’ e la Morbosita’ 

 
Il dato epidemiologico di mortalità e morbosità è il motore indispensabile di riflessione e di azione 

per una conoscenza più precisa e dettagliata dello stato di salute dei soggetti residenti nel 

territorio di competenza. Il monitoraggio puntuale e progressivo di questi indicatori, il 

miglioramento e l’implementazione dei data base che elaborano i record individuali consentono di 

fotografare le modificazioni nel tempo di questi fenomeni e di confrontarli fra le diverse realtà 

comunali del territorio aziendale, al fine di rispondere adeguatamente e professionalmente ai 

bisogni della popolazione interessata e orientare gli interventi di prevenzione. 

La sintesi che segue riporta i dati più significativi delle attività svolte dal  Servizio. 
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L’archivio ReNCaM 

 

Il SISP gestisce l’archivio cartaceo di mortalità (ReNCaM) Aziendale ed è responsabile della 

raccolta, della codifica e della trasmissione delle informazioni riportate nelle schede di morte dei 

soggetti residenti nei 71 comuni afferenti alla Asl di Cagliari. Le schede di morte sono compilate a 

cura del medico curante o necroscopo e completate per la parte anagrafica dall’Ufficio di Stato 

Civile del Comune in cui si è verificato il decesso. Quest’ultimo invia la copia per la ASL al 

ReNCaM che riceve inoltre le copie delle schede di morte relative ai residenti nel nostro territorio 

aziendale e deceduti fuori dal territorio regionale o in altre Asl regionali. In via sperimentale dal 

mese di marzo 2012, le schede di morte vengono inserite nel modulo ReNCaM del SISAR, 

esaminate e codificate secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei 

Problemi Sanitari Correlati,  ICD-10. 

Contemporaneamente si è implementato il data base informativo dei deceduti nel periodo 2002-

2010, divisi per singolo comune, con la relativa causa di morte, codificata utilizzando i codici della 

IX Classificazione Internazionale delle Malattie, dei Traumatismi e delle Cause di Morte (ICD IX). 

Il Servizio risponde inoltre alle richieste di certificazione sulle cause di morte da parte dei 

cittadini, di varie amministrazioni e di istituti di ricerca e cura. 

 Al 31 dicembre 2012 sono state raccolte 4816 schede di causa di morte dei deceduti nel 2012 nel 

nostro territorio aziendale, residenti e no; sono stati emessi 212 certificati su richiesta di cittadini 

(208) e di amministrazioni (4). 

Nel SISAR regionale sono state inserite oltre 2000 schede di morte nonostante i problemi 

operativi riconducibili rispettivamente all’attivazione della piattaforma regionale e ai noti deficit 

della rete del Servizio.Per il periodo 2002-2010 sono state inserite 3383 schede di morte dei 

deceduti nell’area industriale di Sarroch e Assemini e 1470 nella città di Cagliari. L’obiettivo 

principale del Servizio è di ricostruire e costruire un flusso costante d’informazioni, in modo 

completo e uniforme, della mortalità comunale per causa, rendendo così disponibile un potente 

strumento di analisi epidemiologica della salute della popolazione e dei rischi associati. 

 

La Mortalità 

 

A novembre 2012 è stata ultimata l’analisi descrittiva della mortalità riferita al periodo 2002-2010 

del comune di Sarroch, cui seguirà nel breve periodo quella di tutti i comuni ubicati nel territorio 

del polo industriale: Assemini, Villa San Pietro, Capoterra, Pula, Uta, Domus de Maria, e 

contemporaneamente anche del comune di Teulada e in seguito della città di Cagliari. 

L’archivio dei deceduti residenti nel territorio in esame è stato estrapolato dalle Schede delle 

Cause di Morte presenti nell’archivio ReNCaM e, confrontato per la parte anagrafica con gli elenchi 

comunali dei deceduti, grazie alla collaborazione dei Sindaci e degli Operatori degli Uffici 
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Anagrafe. Il Servizio ha costruito così anche un flusso informativo anagrafico completo dei 

deceduti su base comunale. La tempestività e il dettaglio con cui questi dati sono stati proposti 

alla Direzione aziendale rappresentano una prima tappa per la valutazione dello stato di salute 

della popolazione residente nel comune di Sarroch.  

Nelle figure 1 e 2 sono presentate la distribuzione proporzionale della mortalità, nei maschi e 

nelle femmine, per tutti i settori nosologici. Si può apprezzare che nei maschi l’evento morte è da 

attribuire soprattutto ai tumori, mentre nelle donne alle malattie cardiovascolari. 

 

Fig.1: Sarroch– Mortalità proporzionale per settori nosologici –  Uomini  Anni 2002-2010 –  g. prop pe gi

 
 
 
Fig.2: Sarroch–  Mortalità proporzionale per settori nosologici –  Donne  Anni 2002-2010 – g.  p po  p og
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Di seguito invece sono presentati in sintesi i grafici della distribuzione dei tassi standardizzati di 

mortalità nel comune di Sarroch per sesso e causa nei periodi 2002-2004, 2005-2007, 2008-

2010. 

Fig.3: Tassi standardizzati di mortalità per causa e sesso –  Anni 2002-2004 –   g.  p

 

 

Fig.4: Tassi standardizzati di mortalità per causa e sesso –  Anni 2005-2007–  g.  p
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Fig.5:   Tassi standardizzati di mortalità per causa e sesso –  Anni 2008-2010 –  g.  p

 
 

E’ interessante osservare come negli uomini, in tutti e tre i periodi di osservazione, si siano 

registrati tassi standardizzati di mortalità per tumori maggiori rispetto a tutti i restanti settori 

nosologici, comprese le malattie cardiovascolari. 

 

La Morbosità 

 

Nel mese di aprile 2012 sono stati presentati in Azienda i risultati dello studio d’incidenza dei 

Tumori iniziato nel corso del 2011.  

Questa esperienza è stata il punto di partenza per associare allo studio di mortalità del comune di 

Sarroch uno studio sulla prevalenza e incidenza ospedaliera dei tumori nei residenti del medesimo 

territorio, riferita al periodo 2005-2010. I dati preliminari, in forma anonima, relativi agli anni 

2006-2010 sono stati oggetto di un contributo scientifico presentato nel mese di ottobre al 45° 

Congresso Nazionale di Sanità Pubblica, i dati completi e definitivi saranno presentati alla 

Direzione Aziendale. 

Le analisi disaggregate fino a livello di ‘piccola’ area possono fornire degli indicatori utili ad una 

programmazione locale che, di concerto con gli amministratori e i decisori del territorio di 

riferimento, detti le azioni prioritarie di intervento e calcoli gli indicatori di monitoraggio per le 

valutazioni della loro efficacia. 

Di seguito sono presentati per sesso e anno i tassi standardizzati d’incidenza e prevalenza 

ospedaliera nei residenti nel comune di Sarroch. 

 



Dipartimento di Prevenzione 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

  
 

 

 

41 

Fig.6:   Tassi standardizzati di incidenza ospedaliera per anno e sesso –  Anni 2006-2010 – 

 

 
Fig.7:   Tassi standardizzati di prevalenza ospedaliera per anno e sesso –  Anni 2006-2010 –   

 

Utilizzando ulteriori fonti d’informazioni sanitarie (dati ambulatoriali ed esenzione ticket, referti 

istologici, cartelle cliniche, etc) e di rilevazioni ad hoc (come l’esposizione ambientale e lavorativa) 

sarebbe altresì possibile verificare la significatività delle relazioni tra lo stato di salute della 

popolazione e la presenza di possibili fattori di rischio, oltreché la definizione di eventuali ulteriori 

indicatori di rilevazione dei bisogni di salute. 
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I Sistemi di Sorveglianza 
 

All’interno del Servizio sono attivi i seguenti Sistemi di Sorveglianza. 

 

I sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento 

 

Dal 2009 è attivo il sistema di sorveglianza Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia 

(PASSI) e PASSI d’Argento. 

PASSI è un sistema tempestivo, flessibile e facilmente adattabile al contesto territoriale in cui si 

opera, che fornisce in continuo, informazioni sui comportamenti connessi allo stato di salute della 

popolazione adulta (18-69 aa). 

PASSI d’Argento invece è un sistema di sorveglianza rivolto alla popolazione con più di 64 anni e 

prende in considerazione alcuni aspetti di salute e di malattia nel tempo.  

L’interpretazione dei dati contenuti nel database implementato nel periodo 2009-2011 è stata 

presentata nel secondo semestre del 2012. Di seguito si presentano alcuni dei risultati ottenuti 

mediante le analisi epidemiologiche eseguite con il software EpiInfo del Ministero della Salute. 

 

In questa tabella estrapolata dal website dell’ISS si apprezzano i risultati ottenuti per numero 

d’interviste somministrate dagli ASV di questo servizio, personale anche a progetto e tirocinanti, 

PASSI 
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che hanno condotto le indagini. Il target mensile richiesto era di 25 interviste/mese per un totale 

di 275 interviste/ anno. L’assessorato regionale, in considerazione della scarsa adesione, 

soprattutto in passato di molte ASL sarde, ha posto al nostro Servizio un obiettivo di 35 interviste 

al mese, ovvero 385 interviste annuali, che non solo è stato raggiunto, ma anche superato (389). 

 

 

 

Nella tabella seguente sono invece evidenziati gli indicatori utilizzati per misurare la qualità dei 

risultati raggiunti confrontati con quelli regionali e nazionali.   

 

 

AVANZAMENTO: indica il numero delle osservazioni rispetto a quelle massime prevedibili; 

 

STABILITA': indicala rappresentatività del campione estratto rispetto alla popolazione in esame; 

Indicatori Valore di ASL 8 Valore Regionale Valore Nazionale 

Avanzamento  101,0% 72,0% 89,9% 

Tasso di stabilità 94,6% 89,1% 88,9% 

Tasso di adesione 95,4% 82,1% 91,7% 

Tasso di reperibilità 99,3% 97,1% 97,2% 

Uso cati 99,7% 83,6% 36,3% 

Lettere ricevute 84,8% 72,8% 81,4% 

PdA 
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ADESIONE: indica la disponibilità delle persone campionate al rilascio dell'intervista (o la 

capacità del PASSI di evitare i rifiuti); 

 

REPERIBILITA': Indica la prevalenza delle persone che possono essere intervistate rispetto ai 

"senza telefono" o "stabilmente domiciliati fuori", ecc.  Una buona reperibilità evita sostituzioni e 

contribuisce al miglioramento dello studio epidemiologico; 

 

CATI: indica la prevalenza dell'uso dei mezzi informatici per la gestione delle interviste; 

 

LETTERE RICEVUTE: indica la prevalenza delle lettere informative preliminari all'intervista. 

 

 

La valutazione dei programmi di prevenzione con il sistema PASSI 
 

Le rilevazioni del PASSI sono utilizzate, oltre che per la valutazione dello stato di salute della 

popolazione target, anche per la valutazione a livello locale dell’impatto di alcuni programmi di 

prevenzione, quali gli screening oncologici, le vaccinazioni antinfluenzali ecc.; i dati ottenuti sono 

utilizzati per il confronto con le diverse realtà regionali e con quella nazionale. 

 

 Gli Screening oncologici 

Per quanto riguarda gli screening oncologici, il sistema PASSI consente di ottenere queste 

informazioni: 

v Copertura complessiva riferita nella popolazione target (persone che riferiscono di aver 

effettuato il test  screening nel tempo raccomandato); 

v Stima della quota di persone che hanno effettuato il test al di fuori dei programmi di 

screening; 

v Fattori predittivi di adesione alle linee guida; 

v Valutazione dell’efficacia dei programmi di screening organizzati 

v Motivi di non adesione agli screening 

 

Es. valutazione screening delle neoplasie della mammella con il sistema PASSI 

Dai dati ONS si evince che tra le Asl partecipanti al sistema PASSI a livello nazionale il 70% delle 

donne intervistate con il sistema Passi di età 50-69 anni ha riferito di aver eseguito una 
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mammografia preventiva negli ultimi due anni. La Sardegna presenta un valore inferiore a questa 

media e per quanto riguarda l’ASL 8 di Cagliari il valore si attesta al 45,5% (Fig.8).  

 

Fig.8: Donne di età 50-69 che hanno eseguito una Mammografia ultimi due anni -Asl8 2009-2011 – 

 

 
 

 

Es. valutazioni delle vaccinazioni antinfluenzale con il sistema PASSI 

La vaccinazione contro l’influenza è stata inserita nel Piano nazionale della Prevenzione. Il 

Ministero della Salute raccomanda di vaccinare almeno il 75% delle persone appartenenti alle 

categorie a rischio tra le quali principalmente rientrano le persone sopra i 65 anni e le persone 

con almeno una patologia cronica. Tra le ASL partecipanti al sistema PASSI a livello nazionale, 

la percentuale dei soggetti di 18-64 anni vaccinati, durante le ultime quattro campagne, contro 

l’influenza è risultata del 12%. Anche nella ASL 8 di Cagliari si è ottenuto analogo risultato, 

infatti il 12,0% delle persone intervistate di età 18-64 anni ha riferito di essersi vaccinato 

durante le ultime tre campagne antinfluenzali, mentre in quelle di 18-64 anni portatrici di 

almeno una patologia cronica (ictus, infarto e altre malattie cardiovascolari, tumori, diabete, 

malattie respiratorie, malattie croniche del fegato) tale percentuale sale al 21,7%; valore 

ancora inferiore a quello raccomandato (75%), ma superiore al dato nazionale. 
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Fig.8: Popolazione Asl Cagliari di 18-64 vaccinata contro l’influenza- Campagne 2008-2011 
 

 

 

Il sistema di sorveglianza HBSC 
 

All’interno del Servizio è attivo il sistema di sorveglianza denominato HBSC. Si tratta 

dell’edizione italiana dell’indagine Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), che 

insieme alla prima edizione in Italia del Global Youth Tobacco Survey (GYTS), è entrata a far 

parte di un sistema di monitoraggio nazionale. L’indagine HBSC, che fa parte di un Network 

internazionale patrocinato dall’OMS, è iniziata nel 1982 in tre paesi Europei e attualmente ne 

comprende 43 (Europei per la maggioranza, ma anche USA, Canada e Israele). Questo sistema 

di sorveglianza ha lo scopo di incrementare le conoscenze sulla salute dei giovani (11, 13 e 

15enni), con particolare attenzione alle abitudini alimentari e all’immagine corporea, all’attività 

fisica e al tempo libero, ai comportamenti a rischio, alla salute e al benessere percepito, 

nonché al contesto familiare, al gruppo del pari e all’ambiente scolastico. Ha una cadenza 

quadriennale, nel nostro servizio è stato attivato nel 2009 e pertanto sarà replicato nel corso 

del 2013.
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Progetti di prevenzione 

 

Nel corso del 2012 sono state completate le attività previste dai progetti di prevenzione di cui 

al PRP 2010-2012: Sicurvia, Incidenti domestici, Movimento è vita, Patologie tiroidee in età 

pediatrica, Riorganizzazione e razionalizzazione della rete vaccinale della A.S.L. di 

Cagliari,Recupero sierotipo vaccinale per pneumococco ed incremento delle coperture dei nuovi 

nati,implementazione della sorveglianza epidemiologica e di laboratorio.  

Il Servizio ha coordinato le attività relative ai progetti nel territorio aziendale, ha collaborato 

con l’assessorato regionale per il progetto sulle Tireopatie, fornendo il materiale per la 

formazione/informazione prodotto nel Servizio e quindi utilizzato da tutte le altre ASL regionali. 

Ha avuto inoltre il ruolo di ASL capofila per il progetto SICURVIA, esplicatosi anche attraverso 

l’organizzazione di eventi formativi a valenza regionale. 

 

Le risorse umane impegnate in epidemiologia 

 

Le risorse umane che hanno operato nel corso del 2012 nell’unità operativa di epidemiologia, 

sono le seguenti: 

 Un responsabile medico 

 Dal mese di luglio è stata assegnata a codesta unità operativa una biostatistica, con 

contratto a tempo determinato. La sua professionalità ha reso possibile lo studio 

descrittivo della mortalità e quello di incidenza e prevalenza ospedaliera dei tumori nei 

residenti di Sarroch, nonché quello in itinere e relativo alle aree comunali limitrofe come 

descritto negli obiettivi futuri. Si rende necessaria la sua stabilizzazione all’interno del 

Servizio. 

 Dal mese di dicembre è presente un ASV a contratto, già collaboratore con la struttura 

per i sistemi di sorveglianza e i progetti di prevenzione. Si è ritenuto opportuno inserirlo 

nel gruppo che si occupa di ReNCaM e analisi statistiche, vista la professionalità 

acquisita, le buone conoscenze statistiche, la grande disponibilità ad occuparsi di nuovi 

ambiti, dimostrata anche con l’autonoma iniziativa a seguire la formazione per la 

codifica in ICD10 delle schede di morte e le ottime conoscenze e capacità informatiche. 

Benché il tempo di operatività in questa struttura sia stato breve, sta dando un ottimo 

contributo rendendo necessaria la sua riconferma nel tempo. 

 Un dirigente medico impegnato anche in altre attività di servizio. 

 Due dirigenti medici ai sistemi di sorveglianza e ai progetti di prevenzione Sicurvia e 

Incidenti Domestici. 
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 Tre dirigenti medici impegnati in altre attività di servizio, ai progetti di prevenzione 

Sicurvia, Incidenti Domestici, Movimento è Vita (rivolto ai bambini sovrappeso e obesi) 

e Patologie Tiroidee. 

 Tre ASV, di cui due a contratto (chiuso a novembre) ai sistemi di sorveglianza e ai 

progetti di Prevenzione Sicurvia e Incidenti Domestici. 

 Due ASV, di cui uno ha usufruito delle 150 ore per motivi di studio e usufruisce dei 

benefici della L.104/92, al ReNCaM. Per circa sette mesi è stata operativa un’altra ASV 

ora trasferita ad altra struttura. 

 Un Medico dello Sport convenzionato, per due giorni alla settimana e tre laureati in 

Scienze Motorie a contratto, per il progetto di prevenzione Movimento è Vita rivolto alla 

popolazione adulta prediabetica, obesa e sovrappeso. 

 Sino al mese di giugno due ASV in tirocinio volontario, un Medico specializzato in Igiene 

in tirocinio volontario e un Dirigente medico, in carico alla Direzione sanitaria del 

Businco, che hanno collaborato per diverse analisi epidemiologiche tra cui lo studio 

d’incidenza dei Tumori iniziato nel corso del 2011 e presentato in Azienda nel mese di 

aprile 2012. 

 

Obiettivi della struttura

 

Obiettivi per un dato di mortalità affidabile di qualità: 

 

 Attivare con le singole anagrafi comunali modalità di collaborazione istituzionali, dove 

non già esistenti, al fine di avere un flusso anagrafico dei deceduti residenti 

continuamente aggiornato e completo; 

 

 Migliorare la comunicazione tra le varie Unità ReNCaM regionali e le varie Asl nazionali 

per diminuire la dispersione delle schede di morte. 

 

 Redare un indirizzario con tutte le informazioni utili relative alle ASL presenti sul 

territorio nazionale (nome del referente, numero di telefono, fax, recapito postale, e-

mail, etc.) da tenere costantemente aggiornato per garantire una puntuale e corretta 

trasmissione dei dati di mortalità tra le varie ASL. 

 
Obiettivi d’implementazione del SISAR: 

 Completare l’inserimento delle schede di morte del 2012 

 Completare la codifica delle schede di morte in ICD10 per gli anni 2011e 2012 

 Inserimento e codifica delle schede di morte del 2013 
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Obiettivi d’implementazione del data base di mortalità: 

 Inserire le schede di morte degli anni 2002-2010 dei residenti nei comuni circostanti il 

polo industriale Assemini-Sarroch 

 Codificare le schede di morte in ICD-IX degli anni 2002-2010 dei residenti nei comuni 

circostanti il polo industriale di Assemini-Sarroch 

 

Studi di mortalità e morbosità, incidenza e prevalenza ospedaliera: 

 

Obiettivia breve termine,  

 

 Studi della mortalità nei comuni di Assemini, Villa San Pietro, Capoterra, Pula e Uta, per 
gli anni 2002-2010. 

 

Obiettivia medio termine  

 

 Studio di mortalità nel comune di Teulada per gli anni 2002-2010; 
 

 Studio di mortalità proporzionale nella città di Cagliari per l’annualità 2012 

 

Obiettivia lungo termine  

 

 Studio della mortalità nella città di Cagliari per gli anni 2002-2010; 

 Analisi dell’incidenza e prevalenza ospedaliera dei tumori nei residenti nei comuni di: 

Assemini, Capoterra, Pula, Uta, Villa San Pietro, Teulada; per gli anni 2006-2010 

 Analisi dell’incidenza e prevalenza ospedaliera dei tumori nei residenti nella città 

diCagliari; per gli anni 2006-2010. 

 

Sistemi di Sorveglianza e progetti di prevenzione: 

Nel corso del 2013 si darà attuazione a tutte le attività del sistema di sorveglianza HBSC nelle 

scuole medie e superiori, col coinvolgimento di almeno tre operatori dell’unità operativa.  

Si procederà con il PASSI, mentre per il PASSI d’Argento, si è in attesa di conoscere se sarà 

attivata dall’ISS una implementazione dello stesso, con rilevazioni mensili. 

Per i progetti di prevenzione SICURVIA, Incidenti domestici e Movimento è Vita, verranno 

completate le attività in itinere, in attesa di conoscere l’eventuale estensione dei progetti per il 

prossimo biennio. 

Il proseguimento dei progetti di prevenzione e l’implementazione del PASSI d’Argento, 

necessitano di altro personale anche a contratto. 
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LA MEDICINA SPORTIVA 

 
 

Nel 2012 sono state autorizzate 9.053 visite medico-sportive per minori e portatori di 

handicap, curando le necessarie verifiche e gli atti amministrativi. 

Nell’ambito dell’adozione del “certificato unico regionale per l’attività sportiva agonistica” sono 

state fatte: 

 2 riunioni organizzative presso l’Assessorato Igiene e Sanità 

 1 riunione con i responsabili dei poliambulatori e dei centri pubblici 

Nell’ambito della vigilanza delle corrette procedure per l’adozione del certificato unico sono 

state condotte 8 verifiche su società sportive e una verifica sull’attività di un centro 

autorizzato. 

Per il progetto regionale “Movimento è vita” si sono state fatte riunioni organizzativepresso 

l’Assessorato Igiene e Sanità, nelle scuole che hanno aderito al progetto, con i genitori dei 

ragazzi coinvolti e riunioni operative in seno alla commissione di medicina dello sport. 

 

Obiettivi della struttura per il 2013 

 

 Autorizzazione di circa 10.000visite medico sportive per minori e portatori di handicap; 

 Attività di monitoraggio sull’adozione del certificato unico nelle strutture pubbliche e 

private, 

 Vigilanza presso le società sportive dilettantistiche come da Direttive Assessoriali; 

 Promozione del progetto “Movimento è vita” nell’anno scolastico 2012/2013; 

 Tenuta e aggiornamento del “Registro delle strutture private autorizzate/accreditate per 

la medicina sportiva” 
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ATTIVITA’ FORMATIVA 
 

 
Dal 1969 Cagliari non ospitava il Congresso Nazionale SItI (Società Italiana di Igiene), 

quest’anno invece il servizio ha contribuito attivamente ad organizzare il 45° Congresso 

Nazionale SITI tenutosi dal 3-6 ottobre 2012 a Santa Margherita di Pula,  e ha partecipato a 

questo e altri  congressi e convegni con i seguenti contributi scientifici:  

 

 

45° Congresso Nazionale SITI Prevenzione e Sanità Pubblica al servizio del Paese: 

L’igienista verso le nuove esigenze di salute 3-6 ottobre 2012 a Santa Margherita di 

Pula: 

Relazioni: 
 La Prevalenza e l’Incidenza ospedaliera per Tumori Maligni, in un Comune della 

ASL di Cagliari negli anni 2006-2010 
 
Comunicazioni: 

 L’abitudine al fumo nella ASL8 di Cagliari 
 

 
Poster: 

 Tubercolosi: definizione e proposta di soluzione delle criticità nel sistema di 
notifica 

 West Nile Disease nella ASL di Cagliari 
 SICURVIA:Progetto di sorveglianza e prevenzione degli incidenti stradali 
 Progetto di sorveglianza e prevenzione degli incidenti domestici 

 
5° Congresso Nazionale SIMM 14-15 giugno 2012 Roma: 

 
Poster: 

 Il data linkage, uno strumento per conoscere la realtà oltre i flussi informativi 
istituzionali: il caso della tubercolosi. 

  
3° Congresso Interregionale SITI Sezioni Piemonte Valle d’Aosta Liguria Sardegna 

Torino 14-15 Giugno 2012: 

Relazioni: 

 
 Epidemiologia della tubercolosi nella ASL n°8 di Cagliari definita attraverso il 

metodo del record linkage 
 La vaccinazione anti HPV: Esperienze nella Asl8 di Cagliari 
 Idoneità igienico-sanitaria dei locali abitativi 

 

3° Congresso regionale FIMP Sardegna 16/17 Marzo Cagliari 

Relazioni: 

 Il calendario vaccinale della regione Sardegna 
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25 Aprile 2012 P.O.Businco presentazione dello studio 

 

 La prevalenza dei tumori nella Asl di Cagliari: Un’analisi di 10 anni di ricoveri 

 

Il servizio ha inoltre organizzato 2 eventi formativi per il proprio personale tecnico e sanitario 
dal titolo:  

 

 

v La vaccinazione anti HPV: un nuovo approccio al benessere dei propri assistiti 
4 Maggio 2012 

Lo scopo dell’evento, che ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di medici 

igienisti, pediatri, ginecologici, medici di medicina generale, assistenti sanitarie, infermiere ed 

ostetriche per un numero di oltre 150 iscritti, è stato quello di fornire un approfondito 

aggiornamento in merito alle tematiche relative alla prevenzione del carcinoma del collo 

dell’utero e degli altri tumori causati dal virus HPV, oltre che individuare nuove strategie di 

collaborazione tra le diverse discipline sanitarie impegnate nel campo della prevenzione. 

Relazioni: 

 Esperienza della Asl di Cagliari 

 

 

v La prevenzione primaria come arma efficace per la salute: la vaccinazione, 
l’ambiente 1 Dicembre 2012. 

L’evento, che ha visto la partecipazione di medici igienisti, pediatri, medici di medicina 

generale, assistenti sanitarie e infermiere ha sviluppato diverse tematiche in merito alle 

vaccinazioni ed in particolare alla profilassi della varicella e delle infezioni da rotavirus. Una 

sessione è stata dedicata alle tematiche relative all’igiene ambientale.  

Relazioni: 

 Criticità ambientali: riflessioni sul ruolo dell’igienista in edilizia 

 Idoneità igienico-sanitaria dei locali abitativi 

 La vaccinazione anti varicella e l’esperienza territoriale 
 
 
 

Inoltre è stato portato un contributo all’evento dal titolo: 

 

v Aggiornamento in tema di vaccinazione: I bisogni di salute non soddisfatti, 30 
Giugno 2012 Cagliari 

Relazione: 

 La vaccinazione HPV 
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Gli operatori di questo servizio hanno collaborato con L’ Università di Cagliari Facoltà di 

Medicina e Chirurgia per: 

 

 Lezioni di Igiene edilizia nella scuola di specializzazionein Igiene e Medicina Preventiva 

 

 Lezione agli studenti del 4o anno dal titolo: Guadagnare Salute:Il cittadino al centro 
delle scelte per la propria salute; 

 

 Tesi di Specializzazione dal titolo: Epidemiologia della Tubercolosi: Situazione locale 
definita attraverso il metodo del record linkage;  
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LINEE FUTURE 
 

 

 

I mutamenti economici vissuti in quest’ultimo anno e l’approssimarsi del termine ultimo per 

l’accreditamento delle strutture, hanno imposto, nel rispetto di un nuovo rigore, una 

riorganizzazione delle sedi ambulatoriali. Per il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), ciò 

ha comportato non una riduzione dei servizi erogati alla popolazione, ma una loro 

razionalizzazione, consentendo altresì di sviluppare nuove linee operative che hanno coinvolto 

gli operatori in diverse attività. 

Questa relazione annuale, pur non rappresentando un documento esaustivo sulle attività del 

SISP, mostra la variegata e ampia operatività del Servizio,quotidianamente impegnato 

adaffrontarenumerosi bisogni di salute che interessano la vita della nostra popolazione di 

riferimento. 

Abbiamo scelto una presentazione più articolata, rispetto alle precedenti, per illustrare meglio 

le problematiche affrontate in ambito lavorativo che non comprendono solo i più noti compiti 

istituzionali, come definiti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma anche nuove attività, in 

sintoniacon le direttive dei Piani Nazionali e Regionali di Prevenzione, più rispondenti a 

conoscere i bisogni di salute che si sviluppano nel nostro territorio. 

Abbiamo anche scelto di porre l’attenzione sugli obiettivi specifici del Servizio che ci 

consentono, non solo di comprendere i fenomeni sanitari in atto sul nostro territorio e misurare 

i risultati ottenuti, ma anche cosa debba essere rafforzato o cambiato nel nostro operare al fine 

di migliorarlo. 

Questo è il terreno in cui vogliamo misurarci: all’interno del nostro Servizio, con tutto il 

Dipartimento di Prevenzione e con l’esterno. Infatti, chi come noi lavora in sanità pubblica 

dovrà confrontare sempre di più il proprio operare con quello di altre realtà regionali, nazionali 

e perché no internazionali; auto-valutare l’attività svolta e saper comunicare su basi 

scientifiche i risultati ottenuti. Il tutto senza perdere di vista i percorsi necessari da 

intraprendere per perseguire tali obiettivi, percorsi da costruire con l’elaborazione delle 

necessarie procedure, viatico di ogni settore. 

Pertanto nella relazione si troveranno, specifici riferimenti sulla riorganizzazione strutturaledel 

Servizio, e per ogni settore una presentazione più articolata delle molteplici attività ivi 

espletate, affinché ogni operatore sia consapevole non solo del proprio lavoro, ma conosca 

meglio anche quello svolto dagli altri, per valorizzare tutte le linee di attività e avviare un 

processo di confronto e integrazione inter-disciplinare. Al riguardo è utile rimarcare che queste 

esperienze lavorative non solo hanno consentito l’assolvimento dei nostri compiti istituzionali, 
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ma hanno anche prodotto tesi di specializzazione e contributi scientifici presentati anche in 

congressi nazionali. 

La programmazione del servizio nel 2013 seguirà i seguenti criteri generali: 

• Priorità strategiche della Direzione Aziendale e relativi obiettivi 

• Attuazione dei progetti e delle attività definite in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 

e al Piano Regionale della Prevenzione (PRP)  

• Mantenimento complessivo dei livelli quali-quantitativi delle attività di sanità pubblica 

• Per quanto riguarda invece gli obiettivi specifici si sottolineache sono stati inseriti solo in 

parte nella relazione, poiché alcuni sono in fase di elaborazione.   

 

In conclusione si deve essere consapevoli che in tempi di grande cambiamento sociale e 

istituzionale, il SISP sarà ancora di più, rispetto al passato, il riferimento di prevenzione 

territoriale per la popolazione e pertanto ogni operatore deve contribuire a migliorare la qualità 

delle prestazioni erogate dal Servizio. Miglioramento ottenibile attraverso: costante 

aggiornamento delle proprie competenze professionali, autodisciplina, rispetto delle norme, 

riorganizzazione delle attività, elaborazione delle procedure,  confronto scientifico attraverso la 

produzione di dati di qualità; in accordo con il mandato istituzionale di operare per il bene 

comune: la tutela della salute. 

 

 
 

 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

 

 


