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PRESENTAZIONE

1. Introduzione
Questo elaborato rappresenta un documento dinamico che si configura come il primo Piano Integrato dei
controlli della ATS Insubria, nuova entità organizzativa istituita con la Legge Regionale n. 23 del 11
agosto 2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo”, legge che vede come elemento
significativo la valorizzazione delle attività preventive, in coerenza con il Piano Nazionale della
Prevenzione (PNP) ed il Piano Regionale della Prevenzione (PRP).
Le attività di prevenzione sanitaria vengono infatti specificamente menzionate (art. 6 comma 3 e art. 4
bis comma 2): tra queste la promozione della sicurezza alimentare; la prevenzione e il controllo della
salute negli ambienti di vita e di lavoro compreso il controllo impiantistico e tecnologico; la vigilanza e la
tutela della salute collettiva dai rischi individuali e ambientali, ed affidate esplicitamente ai Dipartimenti di
igiene e prevenzione sanitaria (DIPS).
La riorganizzazione delle attività di prevenzione, in attuazione della legge di evoluzione, costituisce
un'operazione impegnativa in considerazione delle revisioni territoriali e funzionali previste, che già ha
avuto inizio con incontri collegiali fra i DIPS delle due sedi territoriali di Como e di Varese, nonché con la
istituzione di Gruppi di lavoro permanenti sia per la predisposizione dei documenti programmatori
dell’annualità 2016, sia per l’avvio del percorso di omogeneizzazione delle procedure vigenti.
In linea con i macro obiettivi individuati dai citati Piani della Prevenzione è stato messo a punto il
presente Piano che, partendo dagli specifici contesti locali, nonché puntando su un approccio
intersettoriale e sistematico, si prefigge di raggiungere i risultati attesi.
Prima di affrontare i capitoli dedicati alla descrizione delle azioni ed interventi di controllo finalizzati alla
tutela della salute della popolazione / consumatori / lavoratori, è evidente l’utilità di un’analisi delle
problematiche di salute presenti in un territorio derivato dalla fusione di due ambiti limitrofi, dando
evidenza dei dati di contesto epidemiologico dai quali si sono ricavate le informazioni necessarie per
guidare le scelte di programmazione.

2. Contesto epidemiologico locale
L’ATS dell’Insubria deriva dalla fusione delle ex ASL di Varese e di Como (quest’ultima senza il territorio
Medio Alto Lario, confluito nella ATS della Montagna). Di seguito vengono illustrati i primi dati
epidemiologici provenienti dalle sedi territoriali di Varese e Como, attinenti alla situazione demografica,
alla mortalità e alla morbosità ospedaliera.
Il confronto dei macro-indicatori sotto riportati descrive sinteticamente eventuali differenze tra i territori
delle ASST afferenti all’ATS dell’Insubria (ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona, ASST Lariana), riportate
nella figura sottostante, e fornisce indicazioni sull’intensità dei bisogni locali.
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La demografia
I dati analizzati, riferiti allo 01.01.2014, sono stati raccolti attraverso l’Anagrafe Assistiti e riguardano i
residenti di 244 Comuni (139 della provincia di Varese e 105 della provincia di Como).
Per la natalità si fa riferimento ai dati ISTAT del 2014. La distribuzione per età della popolazione fotografa
la situazione demografica di un determinato ambito territoriale, mostra il rapporto tra femmine e maschi
alle diverse età e descrive il rapporto tra giovani, adulti e anziani.
Permette di fare altresì previsioni per il futuro: una base larga con una forma a piramide indica una
popolazione che crescerà, mentre una base che si restringe determina una configurazione a “botte”,
indice di una società in cui sta calando la natalità. Un esempio di quest’ultimo caso è la distribuzione per
età inerente all’ATS dell’Insubria, nella quale si ha una “piramide” dalla base più ristretta rispetto alle
classi d'età intermedie; la classe d’età più consistente è quella che comprende la generazione nata nel
periodo del boom economico, alla fine degli anni ’60: da rilevare la riduzione della crescita nella prima
fascia d’età, successiva alla crisi economica.
La popolazione complessiva dell’ATS ammonta a 1.412.393 assistiti (880.700 ex ASL Varese; 531.693 ex
ASL Como al netto del territorio MAL), con una distribuzione così ripartita: ASST Sette Laghi 31,8%,
ASST Valle Olona 30,6%, ASST Lariana 37,6%. Sul totale degli assistiti residenti, 198.821 (14,1%)
presentavano meno di 15 anni, 902.382 (63,9%) erano in età lavorativa compresa tra 15 e 64 anni e
311.190 (22,0%) superavano i 64 anni.

Piramide dell’età nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014

L’indice di invecchiamento rappresenta la proporzione della popolazione con età di 65 anni ed oltre sul
totale della popolazione. Nella nostra ATS è risultato 22,0, superiore ai dati lombardo e nazionale
entrambi 21,4 (Istat 2014). L’indice è diverso a livello territoriale: per ASST Sette Laghi è 22,9%, per
ASST Valle Olona 22,3%, per ASST Lariana 21%. I Distretti di Campione d’Italia, Varese, Como e Busto
Arsizio hanno ospitato le popolazioni più “vecchie”: con l’eccezione del primo, che ha una piccola
popolazione, si evidenzia che i centri urbani più grossi mostrano un maggior grado di invecchiamento.
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Indice di invecchiamento nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014

ATS Insubria

22,0

ASST Lariana

21,0

ASST Valle Olona

22,3

ASST 7 Laghi

22,9

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

23,5

L’indice di vecchiaia calcola il rapporto tra la popolazione con età di 65 anni ed oltre con quella di età
fino ai 14 anni: indica il numero di anziani residenti ogni 100 bambini. Nell’intera ATS è stato 156,5, con i
seguenti valori a livello territoriale: per ASST Sette Laghi 167,7, per ASST Valle Olona 157,3, per ASST
Lariana 146,9. Risulta superiore a quello regionale (149,5) e nazionale (154,1) (Istat 2014). I Distretti di
Campione d’Italia, Varese, Como e Busto Arsizio ospitano le popolazioni con l’indice più elevato.
L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore
è costituito dalla frazione di popolazione che, a causa dell’età troppo bassa (meno di 15 anni) o troppo
alta (più di 64 anni), si ritiene non essere produttiva e quindi dipendente da altri soggetti. Il
denominatore è costituito viceversa dalla fascia di popolazione (15 – 64 anni) che, essendo in attività,
dovrebbe provvedere al sostentamento della frazione di popolazione sopra considerata.
Nel 2014 nella nostra ATS è risultato 56,5 ogni 100 residenti produttivi, con i seguenti valori a livello
territoriale: per ASST Sette Laghi 57,7, per ASST Valle Olona 57,6, per ASST Lariana 54,7. In Regione
Lombardia l’indice di dipendenza è risultato pari a 55,4 ed in Italia 54,6 (Istat 2014), valori più bassi di
quello dell’ATS. A parte quello di Campione d’Italia, l’indice è più elevato nei Distretti di Sesto Calende,
Como e Varese.
Il numero dei nati vivi nel 2014 è stato di 12.446, con una distribuzione così ripartita: ASST Sette Laghi
30,7%, ASST Valle Olona 32,3%, ASST Lariana 37,0%. Il tasso di natalità nell’ATS è stato di 8,8 nati per
1.000 assistiti residenti; secondo Istat, nel 2014 è 8,4 in Italia e 8,8 in Lombardia.
A livello territoriale si sono registrati i seguenti valori: per ASST Sette Laghi 8,5, per ASST Valle Olona
9,3, per ASST Lariana 8,7.
Nel 2014 i tassi di natalità più alti sono risultati quelli del Distretto di Saronno, Somma Lombardo e Sud
Ovest Lariano, quello più basso nel Distretto di Como (a parte Campione d’Italia). La natalità appare più
alta nell’ASST Valle Olona, confinante con il milanese, mentre è sensibilmente inferiore a nord: risulta
simile nelle ASST che si affacciano sui laghi Maggiore e di Como.
Tasso di natalità per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014

ATS Insubria

8,8

ASST Lariana

8,7

ASST Valle Olona

9,3

ASST 7 Laghi

8,5

8,0

8,2

8,4

8,6
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8,8

9,0

9,2

9,4

Quadro sinottico di alcuni indicatori demografici nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014

D istre tto
A rcis a te
A z z a te
C itti g l io
Lu in o
S e s to C a le n d e
Trad a te
V are s e
A S S T 7 Lagh i

In d ice in v e cch .
21,2
21,2
23,4
22,0
23,5
22,1
24,8
22,9

In d ice v e cch iaia
153,4
146,7
171,0
159,8
166,1
156,0
193,9
167,7

In d ice d ip e n d e n za
54,0
55,3
58,9
55,8
60,6
56,8
60,1
57,7

N ati x 1000 ass.
8,8
8,1
8,6
9,1
8,7
8,7
8,0
8,5

D istre tto
B u s to A rs iz io
C as te lla n z a
G al la ra te
S a ro n n o
S o m m a Lo m b ard o
A S S T V alle O lo n a

in d ice in v e cch .
23,9
22,3
22,2
21,8
21,4
22,3

in d ice v e cch iaia
175,9
158,8
158,2
147,0
147,7
157,3

In d ice d ip e n d e n za
60,0
57,2
56,9
57,7
56,1
57,6

N ati x 1000 ass.
8,5
8,5
9,0
10,8
9,7
9,3

D istre tto
B ri an z a
C am p io n e d 'Ital ia ( *)
Com o
Su d O v e st
A S S T Larian a

in d ice in v e cch .
20,2
29,1
24,6
19,1
21,0

in d ice v e cch iaia
139,6
242,0
187,8
126,5
146,9

In d ice d ip e n d e n za
53,0
69,7
60,3
52,2
54,7

N ati x 1000 ass.
8,4
4,9
7,8
9,6
8,7

A TS In su b ria

in d ice in v e cch .
22,0

in d ice v e cch iaia
156,5

In d ice d ip e n d e n za
56,5

N ati x 1000 ass.
8,8

(*) Dato parziale

La mortalità
Per la mortalità, al fine di uniformare il dato proveniente dalla nuova aggregazione territoriale, si è usato
l’ultimo anno completo (il 2013) dei Registri di Mortalità di Varese e Como.
Il numero dei morti nel 2013 è stato 12.905, con una distribuzione così ripartita: ASST Sette Laghi
34,7%, ASST Valle Olona 30,2%, ASST Lariana 35,1%. Il tasso grezzo di mortalità è stato di 9,1 per
1.000 assistiti residenti, simile al valore regionale (9,1) e inferiore a quello nazionale (9,9) (Istat 2013).
A livello territoriale si sono registrati i seguenti valori: per ASST Sette Laghi 10,0, per ASST Valle Olona
9,0, per ASST Lariana 8,5. I tassi più alti nel 2013 si sono registrati nei Distretti di Luino, Sesto Calende,
Varese e Como. Trattandosi di stime grezze, il fenomeno descrive meglio l’impatto ma è influenzato dal
grado di invecchiamento della popolazione. Si osserva un maggiore impatto della mortalità generale
nell’area nord della provincia di Varese.
Relativamente alla mortalità per malattie cardiocircolatorie, nel 2013 il tasso grezzo (x 1.000) nell’ATS
dell’Insubria è risultato pari a 3,2, inferiore a quello lombardo di 3,3 e a quello italiano di 3,8. Il valore
più alto (3,6) si è riscontrato nell’ASST dei 7 Laghi e nei Distretti di Luino, Sesto Calende e Varese (4,0).
Per i tumori il tasso è stato di 3,0, uguale a quello italiano e, pur essendo a livello nazionale tra i territori
con mortalità medio-alta, l’ATS si posiziona comunque al di sotto del valore regionale di 3,1. Il valore più
alto (3,2) è stato nell’ASST dei 7 Laghi e nel Distretto di Cittiglio (3,6). Nel Distretto Sud Ovest Lariano si
è riscontrato invece un valore di 2,6. Il tasso di mortalità per traumatismi è risultato di 0,4 x 1000
assistiti, con valori di ASST e distrettuali sovrapponibili. I Distretti della Brianza e di Castellanza hanno
fatto registrare un valore particolarmente basso di 0,2.
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Tasso di mortalità per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2013

ATS Insubria

9,1

ASST Lariana

8,5

ASST Valle Olona

9,0

ASST 7 Laghi

10,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

La percentuale di morti sotto i 75 anni indica la mortalità potenzialmente evitabile, riferendosi ai decessi
occorsi prima di raggiungere il limite superiore d’età convenzionalmente adottato di 75 anni. L’analisi
della mortalità prematura permette di misurare indirettamente l’impatto delle azioni preventive e
curative, che sono limitate nell’età avanzata in cui la morte è un evento fisiologico. Tale indicatore può
essere utilizzato in salute pubblica per la scelta delle priorità e delle ripartizioni delle risorse in una
prospettiva di ottimizzazione della spesa e di scelte preventive.
Nell’ATS dell’Insubria il 26,3% dei decessi è avvenuto al di sotto dei 75 anni di età e l’ASST dei 7 Laghi ha
fatto registrare la percentuale maggiore (27,5). Nel Distretto di Luino si sono registrate più morti precoci
(32,6%), mentre il valore percentuale più basso è del Distretto di Como (23,3).

% di morti <75 anni – ATS dell’Insubria - Anno 2013

ATS Insubria

26,3

ASST Lariana

24,9

ASST Valle Olona

26,7

ASST 7 Laghi

27,5

23,0

24,0

25,0

7

26,0

27,0

28,0

Tassi di mortalità per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2013

Distretto
Arcisate
Azzate
Cittiglio
Luino
Sesto Calende
Tradate
Varese
ASST 7 Laghi

Mal. cardiovascolari
3,4
2,6
3,7
4,0
4,0
3,1
4,0
3,6

Tumori
3,3
2,8
3,6
3,5
3,5
2,8
2,9
3,2

Traumi
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
0,5
0,4

Tutte le cause % morti<75
10,1
28,3
8,2
26,3
10,6
28,9
10,9
32,6
10,9
25,8
8,7
28,2
10,2
24,7
10,0
27,5

Distretto
Busto Arsizio
Castellanza
Gallarate
Saronno
Somma Lombardo
ASST Valle Olona

Mal. cardiovascolari
3,8
3,0
3,3
3,0
3,0
3,2

Tumori
3,1
3,1
2,7
2,8
3,1
2,9

Traumi
0,3
0,2
0,4
0,5
0,3
0,4

Tutte le cause % morti<75
9,6
25,0
8,8
29,0
9,1
26,0
8,9
25,9
8,6
28,9
9,0
26,7

Distretto
Mal. cardiovascolari
Brianza
2,8
Campione d'Italia (*)
1,0
Como
3,3
Sud Ovest
2,4
ASST Lariana
2,8

Tumori
2,8
0,0
3,3
2,6
2,8

Traumi
0,2
0,0
0,4
0,3
0,3

Tutte le cause % morti<75
8,1
24,3
1,0
50,0
10,2
23,3
7,8
27,2
8,5
24,9

Mal. cardiovascolari
3,2

Tumori
3,0

Traumi
0,4

Tutte le cause % morti<75
9,1
26,3

ATS Insubria
(*) Dato parziale

La morbosità ospedaliera
Tra le prestazioni sanitarie, la richiesta di ricoveri costituisce una traccia fondamentale della domanda di
salute espressa. Il tasso grezzo di ospedalizzazione è un indice sanitario che esprime il numero di ricoveri
ogni 1.000 assistiti residenti e che dunque sintetizza la richiesta di ricoveri e il grado di utilizzo
dell’ospedale da parte di una popolazione. Nell’ATS dell’Insubria quello calcolato per l’anno 2014 e per
tutte le tipologie di ricovero (ordinario + day hospital + subacuti) fa registrare un valore di 137,5.
Più ricoveri si sono registrati nell’ASST dei 7 Laghi, il cui tasso ha fatto registrare un valore di 140,2, e
nel Distretto di Luino (146,3). I tassi più bassi si sono osservati nell’ASST Lariana (134,2) e nel Distretto
della Brianza (130,3). I tassi di ricovero più elevati per malattie cardiovascolari si sono registrati
nell’ASST dei 7 Laghi (20,1) e nel Distretto di Sesto Calende (22,2), quelli per tumori nell’ASST dei 7
Laghi (13,2) e nel Distretto di Como (14,9), e quelli per traumatismi nell’ASST Valle Olona (16,6) e nel
Distretto di Busto Arsizio (17,1).
Tasso di ricovero per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria - Anno 2014

ATS Insubria

137,5

ASST Lariana

134,2

ASST Valle Olona

138,8

ASST 7 Laghi

130,0

140,2

132,0

134,0
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136,0

138,0

140,0

142,0

Tassi di ricovero per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014
Distretto
Arcisate
Azzate
Cittiglio
Luino
Sesto Calende
Tradate
Varese
ASST 7 Laghi

Mal. cardiovascolari
19,8
17,5
19,7
21,3
22,2
22,1
19,4
20,1

Tumori
12,4
13,2
14,0
13,3
12,7
12,2
13,5
13,2

Traumi
14,7
15,2
16,1
16,3
15,5
14,7
14,9
15,3

Tutte le cause
140,4
133,7
141,5
146,3
142,3
141,5
137,8
140,2

Distretto
Busto Arsizio
Castellanza
Gallarate
Saronno
Somma Lombardo
ASST Valle Olona

Mal. cardiovascolari
20,4
19,2
19,1
20,7
19,9
19,8

Tumori
14,0
12,0
13,4
12,9
12,2
13,0

Traumi
17,1
16,2
16,7
16,2
16,4
16,6

Tutte le cause
139,9
131,0
137,9
145,7
137,0
138,8

Distretto
Mal. cardiovascolari
Brianza
17,7
Campione d'Italia (*)
1,0
Como
19,7
Sud Ovest
17,1
ASST Lariana
18,0

Tumori
12,4
1,5
14,9
12,7
13,1

Traumi
7,9
1,5
9,3
8,0
8,3

Mal. cardiovascolari
19,2

Tumori
13,1

Traumi
13,0

ATS Insubria

Tutte le cause
130,3
13,3
140,8
134,8
134,2

Tutte le cause
137,5

(*) Dato parziale

In sintesi:
L’invecchiamento della popolazione è il fattore demografico che influenza maggiormente i fenomeni
sanitari, in particolare la morbosità e la mortalità. Nell’ATS dell’Insubria si rilevano aree dove la mortalità
è influenzata dall’invecchiamento; in altre, invece, come si osserva nella mortalità precoce, si richiedono
migliori interventi preventivi e curativi, indipendentemente dall’età avanzata. Nell’ASST 7 Laghi sono più
elevati l’invecchiamento e la mortalità, ma anche la mortalità precoce. La natalità, invece, è più alta nella
parte meridionale dell’ATS (ASST Valle Olona). Il quadro complessivo della domanda sanitaria indica che i
consumi più elevati sono presenti nell’ASST 7 laghi, dove maggiore è l’invecchiamento della popolazione;
dove quest’ultimo è inferiore, nell’ASST Lariana, la domanda sanitaria è più contenuta.
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3. Documenti di riferimento per la predisposizione del Piano


Piano Regionale 2014 – 2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Deliberazione
Giunta Regionale n. X/1104 del 20.12.2013)



Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 (Intesa Stato – Regioni del 13.11.2014)



Piano Regionale della Prevenzione 2015 – 2018 (Deliberazione Giunta Regionale n. X/3654 del
5.06.2015)



Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016 – “Regole 2016”
- (Deliberazione Giunta Regionale n. X/4702 del 29.12.2015), documento che inoltre nel sub-allegato
12 aggiorna il PRP 2015-2018



Sistema regionale di valutazione delle performances dell’area della Prevenzione medica delle ASL ora
ATS (Regole di sistema 2014 – 2016 e obiettivi DDGG ASL – DGR X/1185/2014 e DGR X/3554/2015)



Nota UO Prevenzione protocollo G1.2016.0003852 del 01/02/2016 ad oggetto “Piano Integrato dei
Controlli - Indicazioni per la programmazione 2016”

4. Attività di controllo a tutela della salute e sicurezza della popolazione /
consumatori / lavoratori
Prima di descrivere modi e strumenti dell’attività di vigilanza e controllo si enunciano i principi generali e i
valori a guida della stessa nonché gli impegni assunti dal DIPS verso i soggetti terzi.
L’attività di controllo costituisce per il DIPS una funzione storica a tutela della salute della popolazione e
degli ambienti di vita e di lavoro.
A tal fine ed in linea con le indicazioni contenute nel PRP 2015 – 2018 la programmazione delle attività di
controllo è effettuata in relazione al contesto di riferimento e secondo i principi della graduazione del
rischio, fa propri e declina anche gli obiettivi definiti dal livello nazionale nei LEA, in coerenza con le linee
di indirizzo conseguenti.
Il modello organizzativo praticato è quello che valorizza un’ampia partecipazione delle parti sociali e delle
istituzioni con competenze nelle specifiche aree (tutela della salute e sicurezza dei
cittadini/consumatori/lavoratori), sia nella fase di individuazione di priorità ed obiettivi, sia nella fase di
valutazione del guadagno di salute conseguito. Il processo per affrontare e risolvere i bisogni di
prevenzione inizia con la realizzazione della “peer network”, la “rete di pari”.
Nell’azione di vigilanza devono essere assicurati trasparenza dei metodi, indipendenza di valutazione,
uniformità tecnica e correttezza procedurale.
Nei confronti dei propri stakeholders
•
•
•
•
•
•

popolazione, lavoratori e loro forme di rappresentanza
aziende, imprese e loro forme di rappresentanza
professionisti e loro rappresentanze
istituzioni locali, regionali, nazionali
altri enti di controllo
organi di informazione

tale attività deve sempre essere ispirata ai principi di
-

efficacia, fare cioè prevalentemente ciò che effettivamente si dimostra utile per la salute della
popolazione e non solo ciò che è “dovuto” per legge;

-

appropriatezza, con l’applicazione rigorosa dei principi dell’evidenza scientifica (Evidence Based
Prevention);

-

trasparenza delle scelte;
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-

integrazione, fra tutte le componenti che si occupano di tutelare e promuovere la salute, sia
all’interno che all’esterno dell’ATS (Comuni, ARPA, Provincia, ecc.), in una logica di “sistema
integrato delle attività di prevenzione” ;

-

semplificazione, attraverso la deburocratizzazione dei percorsi nei rapporti tra privato e P.A.,
sancita da numerosi provvedimenti legislativi comunitari, nazionali e regionali, che hanno
progressivamente portato a una forte responsabilizzazione dei soggetti titolari di attività;

-

qualità, valore trasversale nei confronti di tutti i soggetti e condizionante efficacia, efficienza e
trasparenza;

-

acquisizione consapevolezza dell’importanza, nel determinare fattori di rischio o costituire
fattori di protezione della salute, non solo dei requisiti strutturali ed impiantistici, variabili su cui si
è prevalentemente centrata la valutazione ex-ante, quanto l’organizzazione del lavoro, la gestione
dei processi, la gestione del sistema aziendale da parte del titolare d’impresa;

-

efficienza, ossia l’abilità di raggiungere i massimi risultati impiegando le risorse minime
indispensabili.

Obiettivo è pertanto il miglioramento dell’efficacia dell’attività di vigilanza e controllo, affinché possa
essere valido strumento di tutela della salute collettiva.
Già da alcuni anni sono stati compiuti significativi progressi nel migliorare tale attività, superando modi di
agire e comportamenti dettati più dalla consuetudine che dalla consapevolezza di una loro efficacia.
Il passaggio da un’attività di vigilanza, sovente intesa come mera applicazione di norme e di controlli
recepiti come puri interventi repressivi da chi ne era oggetto passivo, ad una attività di controllo che
valorizza il confronto e la ricerca di soluzioni condivise con imprenditori, professionisti e cittadini, chiamati
a concorrere alla prevenzione e gestione dei rischi, ha comportato un cambiamento anche nella strategia
dei controlli.
Vale la pena quindi ricordare le principali azioni che devono caratterizzare l’attività di vigilanza e
controllo:
 programmare in base alle indicazioni dei livelli nazionali e regionali ed in base a criteri di priorità di
rischio;
 effettuare azioni di controllo e vigilanza efficaci e appropriate in modo da ridurre i rischi presenti sul
territorio garantendo sullo stesso uniformità operativa;
 selezionare le strutture oggetto degli interventi di vigilanza programmata sulla base di criteri definiti e
trasparenti preventivamente dichiarati;
 garantire tempestività di recepimento nelle procedure di vigilanza delle nuove normative e uniformità
nell’applicazione;
 mantenere aggiornata la base di informazioni sulle strutture soggette a controllo e favorire la
condivisione tra i Servizi di dati e informazioni reciprocamente utili per migliorare l’azione di
vigilanza;
 favorire il coordinamento e l’integrazione non solo tra le strutture dipartimentali, ma anche con gli
altri organismi di controllo per migliorare efficienza ed efficacia del sistema di vigilanza sul territorio;
 partecipare ai tavoli di confronto e coordinamento con gli enti locali e le associazioni di categoria per
migliorare l’efficacia del sistema.
Per tutto quanto sopra descritto risulta importante proseguire nella promozione del rinnovamento
culturale degli operatori del DIPS e dello sviluppo di competenze necessarie a far fronte a problematiche
di sanità pubblica in continua evoluzione.
La formazione è pertanto fondamentale per il passaggio dalla logica del semplice adempimento a quella di
orientamento al risultato ai fini di promuovere un guadagno di salute.
Anche per l’anno 2016, la programmazione degli interventi di prevenzione e controllo sarà improntata ad
un uso oculato delle risorse a disposizione ed alla sua definizione concorreranno i seguenti steps:
•
analisi del contesto, utilizzando le fonti informative disponibili presso le due sedi territoriali;
•
selezione degli ambiti prioritari di intervento;
•
individuazione delle strutture da vigilare sulla base della categorizzazione del rischio;
•
ricerca, negli ambiti d’intervento selezionati, di sinergie – oltre che con gli altri Dipartimenti ATS - con
altri Organi di Controllo (ARPA, Direzione Territoriale del Lavoro, Provincia, NAS, Corpo Forestale
dello Stato, Ministero Agricoltura – Repressioni Frodi, ….);
•
individuazione di adeguati indicatori di valutazione, in accordo con le linee di indirizzo regionali.
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In continuità con l’impostazione dei precedenti Piani – analoga per entrambe le sedi territoriali ora
costituenti l’ATS Insubria - la presente Programmazione dell’attività annualità 2016 viene declinata sulle
tre Aree su cui sono stati focalizzati gli obiettivi di salute:
- tutela del consumatore
- tutela del lavoratore
- tutela degli ambienti di vita.

Processo di integrazione
Occorre considerare – come già accennato nella introduzione – che la presente programmazione
costituisce uno dei primi documenti predisposti unitariamente dalla ATS costituitasi il 1° gennaio 2016 per
effetto della fusione di due Aziende Sanitarie Locali (e dello scorporo di una parte di territorio della
provincia di Como ad altra ATS).
Da ciò consegue che pur avendo avviato immediatamente il percorso di confronto ed integrazione tra le
due realtà territoriali di Como e Varese, che esita in una rappresentazione omogenea dei dati di contesto
e di report nonché della metodologia di ispezioni in base al rischio e della scelta delle tipologie di attività
da sottoporre a controllo e campionamento, non sono ancora uniformi le modalità di attribuzione agli OSA
della classe di rischio ed il conseguente computo delle Aziende da controllare.
Si rimanda quindi alle sezioni specifiche del presente Documento per un’analisi di dettaglio anche in
relazione agli indicatori individuati, nonché alle azioni di monitoraggio e verifica.

5.

Laboratori di Prevenzione

Dopo le azioni messe in atto nel biennio precedente per la razionalizzazione e riorganizzazione in “rete”
dei Laboratori di Prevenzione, la DGR n. X/4702 del 29.12.2015 “Regole 2016” – considerati i nuovi
assetti definiti dalla L.R. 23/2015 - indica l’obiettivo specifico:
“Ogni ATS ove presente più di un laboratorio, dovrà riorganizzare l’attività al fine di evitare
sovrapposizioni analitiche. Si dovrà procedere alla riorganizzazione dei sistemi informativi aziendali in
modo da garantire la completa rendicontazione nei database ministeriali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi,
Cruscotto CROGM) e l’adeguato supporto ai SIAN per la rendicontazione in Impres@”.
La programmazione per l’annualità 2016 prevede pertanto, pur nella prosecuzione delle attività finora
svolte dai due Laboratori per non far mancare il proprio supporto alle attività di prevenzione svolte dai
Servizi DIPS di riferimento, l’analisi di fattibilità e la redazione di un progetto condiviso di riorganizzazione
che adempia al dettato regionale.

6. Criteri e modalità dell’attività di vigilanza
Come già ricordato nei precedenti paragrafi, l’identificazione dei rischi, la valutazione del loro impatto
sulla salute e la gestione di iniziative di prevenzione efficaci e praticabili sono le responsabilità che i
Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria devono saper assumere.
Da ciò consegue che nell’attività di vigilanza - mentre in passato si riteneva sufficiente la verifica della
presenza di alcuni requisiti, prevalentemente di natura strutturale - è ora necessario spostare l’attenzione
sulla qualità degli esiti con monitoraggio dei processi e dei risultati.
Le competenze del personale addetto a vigilanza e controllo devono pertanto essere costantemente
aggiornate, così come vanno rafforzate le modalità di intervento fondate su qualità ed efficacia.
Attraverso la sinergia dei controlli, si dovrà realizzare un sistema di governance per l’obiettivo generale di
guadagno di salute per il singolo cittadino e per la comunità.
L’efficacia dell’attività di vigilanza trova il presupposto nella preventiva definizione di criteri minimi sia
della pianificazione sia della conduzione della stessa, con l’obiettivo anche di garantire uniformità e
omogeneità degli interventi su tutto il territorio.
A tal fine, oltre agli interventi specialistici di settore, sono importanti quelli congiunti e coordinati che
rilevano il grado di rischio specifico in più ambiti, richiedendo l’intervento di operatori di diverse strutture.
Tale modalità va usata con appropriatezza per non rischiare di ridurre quantitativamente i controlli.
Si definisce congiunta l’ispezione effettuata da operatori di più Strutture (es: all’interno del DIPS, con
altri Dipartimenti ATS, con Enti esterni),
coordinata quando le unità organizzative per evitare
sovrapposizioni condividono la pianificazione e la programmazione rispetto alle attività da vigilare.
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Fatto salvo specifiche indicazioni fornite per l’ambito SIAN – Sede territoriale di Varese, a seguito di Audit
regionale, in generale è stabilito che i sopralluoghi vengano svolti di norma da due operatori - o più ove
necessario - in maniera da integrare competenze e conoscenze tecnico scientifiche per valutazioni
complessive delle situazioni oggetto di verifica. Ciò permette di rafforzare le sinergie tra le competenze
afferenti ai diversi Servizi, rendendo da una parte maggiormente visibile la specifica professionalità dei
singoli operatori e dall’altra, anche sul campo, la crescita culturale degli stessi.
A tal proposito si ribadisce l’importanza dell’integrazione sulla base di una cultura comune della
prevenzione che superi gli steccati fra le diverse discipline, assicurando professionalità, trasparenza ed
unireferenzialità richiesta a gran voce da popolazione ed imprese oltre che dalle norme nazionali e
comunitarie inerenti le materie di competenza.
E’ altresì il caso di segnalare che la modalità descritta rappresenta anche una misura importante tra gli
strumenti di prevenzione dei reati di concussione e corruzione.
Vengono escluse da questa indicazione le attività c.d. semplici e/o di saggio e/o monitoraggio (es.
campionamenti acqua potabile) che possono essere espletate anche da un solo operatore.
Vanno anche considerate le norme specifiche di settore, quali i Regolamenti (CE) in tema di sicurezza
alimentare, in ottemperanza ai quali l’ATS, quale Autorità Competente Locale, attua i controlli ufficiali
secondo gli “Standard di funzionamento” seguendo le procedure di gestione delle attività ed utilizzando la
modulistica, così come adeguate - da ciascuna sede territoriale - ai principi e metodi definiti dai
documenti regionali.

7. Monitoraggio e valutazione del Piano
Per gestire al meglio l’andamento del Piano la metodologia utilizzata è rappresentata dal ciclo PDCA,
strumento finalizzato al miglioramento continuo della qualità e all’utilizzo ottimale delle risorse.
Pianifica il
da farsi

Pianificare, Fare, Verificare, Agire

Correggi gli
errori

Mettilo in
pratica

Verifica cosa
hai fatto

Nello specifico le azioni facenti parte di ogni fase di tale metodo di controllo sono costituite da:
P

Analisi dei bisogni del territorio
Valutazione del rischio
Analisi e programmazione delle risorse
Programmazione delle prestazioni

D

Effettuazione prestazioni secondo procedure standardizzate

C

Rendicontazione, monitoraggio ed analisi dei dati delle prestazioni

A

Aggiornamento bisogni del territorio
Rivalutazione del rischio
Adeguamento delle risorse
Ripianificazione della programmazione
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Attraverso i sistemi informativi in uso presso le sedi territoriali – richiamati negli specifici capitoli dedicati
alle Aree di intervento - vengono assicurate le informazioni relative alle attività realizzate per il
raggiungimento degli obiettivi posti.
Si adottano pertanto gli strumenti per misurare e verificare l’attuazione del Piano, valutandone gli aspetti
quantitativi e qualitativi: il monitoraggio e la valutazione.
L’attività di monitoraggio ha finalità conoscitiva, caratterizzata dalla raccolta dei dati sullo stato di
avanzamento del Piano, e consente di segnalare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto.
Non si tratta quindi di controllare meramente quanto realizzato, ma di verificare se il Piano si sta
svolgendo in maniera coerente a quanto inizialmente programmato o se siano presenti eventuali criticità
che rendono necessaria l’adozione di tempestive azioni correttive per assicurare il raggiungimento dei
risultati attesi.
Identificati con il monitoraggio gli scostamenti tra le azioni realizzate e quelle previste, con la
valutazione in itinere ci si pone il fine di individuare i motivi del ritardo o del mancato raggiungimento
degli obiettivi, verificando che l’andamento rimanga conforme ai criteri iniziali di efficacia, efficienza e
sostenibilità e formulando interventi per superare la fase critica.
Monitoraggio e valutazione sono operazioni che ovviamente possono essere effettuate in continuo, su
giudizio del Responsabile dell’Area di attività; comunque si stabiliscono per tutte le Aree scadenze minime
formali quadrimestrali, alla date del 15/05/2016 – 15/09/2016 – 15/01/2017, salvo ulteriori e / o diverse
richieste aziendali e regionali.
Con la valutazione finale verrà esplicitato il grado di risultati raggiunti.
Tale attività consentirà di analizzare cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato; inoltre i risultati della
valutazione, basati sull’esperienza conclusa, potranno contribuire ad avviare cambiamenti e miglioramenti
nelle future programmazioni.
I dati sui risultati raggiunti saranno resi visibili e diffusi attraverso il Report annuale a tutti gli
stakeholders.
Di seguito vengono graficamente rappresentate le attività descritte.

Avvio attività

Controllo stato di avanzamento

Valutazione degli scostamenti

Azioni correttive

Completamento attività

Valutazione finale
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Monitoraggio e valutazione in
itinere

PIANO
INTEGRATO DEI
CONTROLLI
2016

La valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna Area di intervento è altresì supportata da una serie di
indicatori che misurano l’andamento delle attività, dettagliati nei capitoli dedicati.
Indicatori comuni sono riferiti agli “Obiettivi di sistema”, di seguito descritti:
Obiettivi
1) Programmazione delle attività
di prevenzione

2) Attuazione del controllo
ufficiale
3) Formazione e aggiornamento
del personale

Indicatore
Deliberazione approvazione Piano ed invio
Prevenzione DG Welfare entro il 28 febbraio 2016

Risultato
alla

UO

Attuazione di eventi per la comunicazione agli stakeholders
n. incontri realizzati / n. incontri programmati = 100%
Controlli attuati / controlli programmati = 100%

Attuazione eventi formativi di cui al Piano aziendale
n. eventi realizzati / n. eventi programmati = 80%

Ulteriore modalità di valutazione del Piano - comune a tutte le Aree - è costituita dal sistema delle
“performances”, avviato dalla Direzione Generale Welfare con le Regole 2014 e sperimentato nel 2015
utilizzando i dati di attività 2014. Le Regole 2016 confermano l’indirizzo indicato nelle regole 2015 di
utilizzare il sistema delle performances per la valutazione dei DDGG delle ATS nell’area delle attività di
prevenzione 2016.
L’esigenza di attivare questo processo di valutazione nasce dalla considerazione della complessità della
correlazione tra attività di prevenzione e salute, al fine di poter meglio descrivere l’appropriatezza e la
rilevanza di tali attività.
In ogni Area viene pertanto riportato il set di indicatori stabilito dalla UO Prevenzione Regionale per
quell’ambito di attività.
Come riprecisato nella nota UO Prevenzione regionale del 01/02/2016 citata nel paragrafo 3. i dati dei
controlli effettuati nei diversi ambiti, registrati nei sistemi gestionali attualmente in uso, confluiranno nei
tracciati specifici (tracciato controlli, tracciato campionamenti, tracciato provvedimenti, dati malattie
professionali ed infortuni sul lavoro) per alimentare il sistema informativo regionale I.M.Pre.S@, in tutte
le sue componenti, Person@, MaPI - secondo le modalità ormai consolidate.
A ciò si aggiungono gli adempimenti normativi relativi alla puntuale implementazione del Portale
ministeriale acque di balneazione, nonché la rendicontazione nel database ministeriale NSIS Vigilanza
delle determinazioni analitiche su campioni ufficiali di alimenti.
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AREA TUTELA DEL CONSUMATORE
Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale
e delle acque destinate al consumo umano

Introduzione
L'aumento della circolazione degli alimenti, sempre più globalizzata, rende prioritaria l'esigenza di
rafforzare i sistemi di sicurezza alimentare.
Nuove minacce per gli alimenti che consumiamo emergono costantemente: cambiamenti nei metodi di
produzione di alimenti, di distribuzione e di consumo; cambiamenti dell'ambiente; aumento dei viaggi e
degli scambi internazionali che incrementano la probabilità che contaminazioni ed infezioni possano
diffondersi - sono le sfide che devono essere affrontate dai sistemi deputati a garantire la sicurezza
alimentare.
Per mantenere la qualità e la sicurezza lungo l’intera filiera alimentare sono necessari, da un lato,
procedure operative per garantire la salubrità dei cibi e, dall’altro, sistemi di monitoraggio per garantire
che le operazioni vengano effettuate correttamente.
La strada percorsa a tale scopo si snoda attraverso varie tappe: l’applicazione del quadro giuridico del
settore alimentare che riflette la politica “dai campi alla tavola” andando a coprire l’intera filiera
alimentare; l’attribuzione al mondo della produzione della responsabilità di una produzione alimentare
sicura; l’esecuzione di appropriati controlli ufficiali; la capacità di attuare rapide ed efficaci misure di
salvaguardia di fronte ad emergenze sanitarie che si manifestino in qualsiasi punto della filiera.
Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha il compito di vigilare sulla qualità igienico-sanitaria
della produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di
alimenti e bevande. Sorveglia, inoltre, la qualità dell’acqua potabile distribuita alla popolazione, la
commercializzazione dei prodotti fitosanitari ed il loro corretto utilizzo.

OBIETTIVI DI SALUTE E/O DI PROCESSO PERSEGUITI

Contenimento dei comportamenti a rischio degli operatori alimentari per la sicurezza del
consumatore e delle tossinfezioni e intossicazioni alimentari comprese quelle da funghi

Incremento della sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano ai fini del contenimento
delle tossinfezioni e intossicazioni alimentari
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CONTESTO DELLE ATTIVITA’ ALIMENTARI NEL TERRITORIO DELL’ATS INSUBRIA
Sede territoriale Varese
La realtà produttiva del territorio di Varese è caratterizzata da imprese alimentari di medie/piccole
dimensioni che commercializzano, somministrano e vendono i prodotti principalmente a livello locale e
regionale. Solo una parte di queste estende l’attività anche a livello nazionale, comunitario ed
extracomunitario. Particolare attenzione va posta per le imprese alimentari all’interno del sedime
aeroportuale di Malpensa, per le fonti di approvvigionamento idrico e per i prodotti fitosanitari. Le fonti di
approvvigionamento idrico sono distinte nel nord della Provincia dalla principale presenza di sorgenti
mentre nel sud sono diffuse le opere di captazione sotterranee come pozzi. Questa differenza tra le due
zone territoriali della Provincia di Varese comporta come conseguenza che nel nord prevalgono problemi
di natura microbiologica tipici della presenza di molte sorgenti, mentre al sud di natura chimica derivanti
da una notevole presenza di insediamenti industriali e di zone agricole. Bisogna aggiungere che, per
quanto riguarda l’inquinamento chimico, vi sono delle realtà con presenza di specifici inquinanti come
solventi, nitrati e arsenico: tali realtà risultano comunque sotto controllo grazie alla presenza di impianti
di trattamento o a particolari accorgimenti adottati dai Gestori. Per i prodotti fitosanitari, sono presenti
aziende medio - piccole, anche a conduzione familiare e un numero limitato di aziende agricole che
utilizzano questi prodotti per i trattamenti.
Sede territoriale Como
In provincia di Como - nella parte di territorio confluita nell’ATS Insubria - la quantità delle attività
relative alla produzione di alimenti di origine non animale e alla somministrazione di alimenti in generale
e acqua potabile è notevole.
Si contano quasi 7000 attività (comprese le captazioni di acqua potabile) distribuite in 105 Comuni, dalla
ristorazione pubblica - concentrata nelle zone più turistiche (intorno ai laghi e nelle Comunità Montane) –
alla produzione primaria orticola – presente prioritariamente nella zona sud del Lomazzese ed intorno al
comune di Como (Camnago Volta) - nonché esercizi di vendita al dettaglio e all’ingrosso, laboratori
artigianali anche con annessa vendita, mense di strutture collettive (scuole, ospedali, RSA, ecc.),
produttori senza vendita, vendite di prodotti fitosanitari, distribuite pressoché in modo omogeneo.
Di particolare interesse: due ditte di acque minerali e bibite (nel lomazzese e nel marianese); due
aziende vinicole IGT (una a Drezzo ed una a Montano Lucino), un mulino nell’erbese; un produttore di
integratori alimentari – di importanza internazionale – nel Triangolo Lariano con due sedi operative, uno
di caramelle ed uno di dolci nell’olgiatese; due torrefazioni di caffè nel comasco e nell’erbese; un’industria
di cioccolato a rilevanza nazionale ed in continua espansione nell’erbese; due produttori di additivi
alimentari nel Sud-Ovest della provincia.
Nel contesto alimentare vengono considerate anche tutte le opere di supporto alla captazione, adduzione,
trattamento e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano.
Si rileva una presenza numerica maggiore nelle zone prealpine intorno al lago e nel Triangolo Lariano per
l’elevato numero di sorgenti.
Fonte Como: gestionale “4-D Prevenzione”
Fonte Varese: gestionale SIVIAN

Tabella contesto attività alimentari
Tipologia di OSA
Produzione primaria
Laboratori di produzione con e senza vendita
Impianti di captazione e trattamento acque destinate al consumo umano
(comprese casette acqua: 84 Varese – 45 Como)
Commercio ingrosso e dettaglio (compresi vendita prodotti fitosanitari:
53 Varese - 40 Como)
Ristorazione pubblica (Bar, Ristoranti)
Ristorazione collettiva (Mense) (compresi centri cottura:
60 Varese - 18 Como)

Totale

Territorio
di Varese
80 **

Territorio
di Como *
323**

ATS
Insubria
403

1339

664

2003

779

600

1379

2324

1944

4268

3853

2698

6551

944

638

1582

9319

6867

16186

* escluso il contesto del territorio Medio Alto Lario (n. 1726)
** dato da consolidare per la commistione tra alimenti di origine animale e alimenti di origine vegetale

17

ATTIVITA’ EFFETTUATA NELL’ANNO 2015

1)

ATTIVITA’ PROGRAMMATA

Tabella attività programmata effettuata 2015
(numero strutture)

Fonte Como: gestionale “4-D Prevenzione”
Fonte Varese: gestionale SIVIAN

Tipologia di OSA

Territorio
di Varese

Territorio
di Como

ATS
Insubria

(*)

Produzione primaria

23

9

32

Laboratori di produzione con e senza vendita

597

115

712

Impianti di captazione e trattamento acque destinate al consumo umano
(comprese casette acqua: 26 Varese – 24 Como)
Commercio ingrosso e dettaglio (compresi vendita prodotti fitosanitari:
19 Varese – 9 Como)
Ristorazione pubblica (Bar, Ristoranti)

295

68

363

613

137

750

1546

458

2004

283

420

1070

4281

Ristorazione collettiva (Mense)
(compresi centri cottura: 80 Varese - 21 Como)

137

Totale

**

3211

(*) compresa l’attività svolta nel territorio Medio Alto Lario (n. 189 strutture totali)
(**) le mense aziendali, scolastiche e case di riposo con preparazione pasti (n. 315) nell’anno 2015 sono state
assegnate al DPV

La differenza tra quanto effettuato nei due territori è giustificata dalla diversa disponibilità di
risorse umane dedicate, nonché dalla diversa incidenza dell’attività istituzionale / a richiesta.
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2)

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Tabella attività istituzionale effettuata 2015

Fonte Como: gestionale “4-D Prevenzione”
Fonte Varese: gestionale SIVIAN

Tipologia
Campionamenti acqua per consumo umano
(compresi casette acqua – 40 Varese - 72 Como)
Campionamenti matrici alimentari

Territorio
di Varese

Territorio
di Como *

ATS
Insubria

2073

1666

3739

498

413

911

* sono compresi 692 campionamenti di acque per consumo umano e 39 matrici alimentari eseguite nel territorio Medio
Alto Lario

Attività istituzionale 2015 - Campionamenti
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Acque destinate al consumo umano
Sede territoriale Varese
Sugli impianti acquedottistici sono stati effettuati 30 audit agli Enti gestori e 239 ispezioni alle fonti di
approvvigionamento che hanno rilevato non conformità di grado lieve. I campioni per analisi
microbiologica sono stati 1566 di cui 72 non conformi (4,8%) per conta batteri coliformi, conta
Escherichia Coli, conta Enterococchi intestinali, conta Clostridium perfringes (spore comprese) e conta
Stafilococchi coagulasi positivi. Il numero di non conformità è comunque in diminuzione rispetto agli anni
precedenti. I campioni per analisi chimica sono stati 467 di cui 22 non conformi (4,9%) per il
superamento dei limiti dei solventi alogenati, nitriti, ferro e nichel e pertanto le non conformità sono in
aumento rispetto agli anni precedenti. Sono stati inoltre effettuati 50 campioni per la ricerca di arsenico e
10 campioni per la ricerca di prodotti fitosanitari che non hanno registrato irregolarità.
Sono stati effettuati 30 campioni per la ricerca di cellule e tossine algali nelle acque di derivazione
superficiale ad uso potabile (Lago Maggiore) presso il punto di captazione del Comune di Leggiuno senza
rilevare particolari non conformità.
Nel corso dell’anno è iniziato il monitoraggio dei prodotti fitosanitari comprensivi dei parametri LM6
(derivato dalla terbutilazina) e Mebikar (farmaco ansiolitico). Si è riscontrata la presenza di LM6 in 4
comuni su 9 (Venegono Inferiore, Cislago, Gerenzano e Saronno). Le analisi sono state eseguite e
riscontrate dal laboratorio della ex Asl di Milano.
È continuato il monitoraggio della qualità dell’acqua trattata e distribuita dalle casette dell’acqua. Sono
state monitorate 21 casette per un totale complessivo di 63 campioni (chimici per il parametro “Nitriti” e
microbiologici per i parametri previsti dal Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.i. allegato I parte A “acque in
contenitore”). I risultati analitici prodotti hanno evidenziato delle irregolarità di tipo microbiologico su 6
campioni per cariche batteriche elevate e in un caso per la presenza di pseudomonas. Inoltre sulle
strutture monitorate è stata verificata la manutenzione e sono stati auditati 4 gestori (3 società e 1
Comune) dove sono state riscontrate “non conformità“ lievi.
Sede territoriale Como
Durante il 2015 sono stati sottoposti ad analisi microbiologica oltre 1500 campioni di acqua potabile (di
cui oltre 650 per il territorio Medio Alto Lario, il più problematico ora confluito nell’ATS di Montagna),
testandoli per un totale di oltre 3800 determinazioni; in molti casi (1050 di cui 200 al MAL) sono state
anche prelevate in contemporanea le acque per le analisi chimiche da inviare al laboratorio della ex Asl di
Varese che non hanno esitato non potabilità ma solo 9 non conformità accertate per scarsa qualità dei
parametri.
Gli operatori della prevenzione hanno monitorato la qualità dell’acqua richiedendo, laddove si fossero
potute configurare situazioni di rischio specifiche, oltre ai profili di routine e di verifica previsti dalla
normativa, anche parametri aggiuntivi.
Confrontando la totalità dei campioni di acqua ad uso umano analizzati per la ricerca di contaminanti
microbiologici si evidenzia una netta predominanza della potabilità e della buona qualità nel territorio
confluito nell’ATS Insubria, mentre permangono le criticità nella parte della provincia di Como (Medio
Alto Lario) passata all’ATS di Montagna. Nel 2015 la percentuale di campioni non conformi per
giudizio di potabilità (risolta in breve tempo) e dovuta principalmente a presenza di Escherichia coli è
stata solo del 3% contro il 13% del MAL; così come i campioni potabili ma non conformi per
parametri di indicatori di qualità (principalmente carica microbica): 3% contro il 21% del MAL.

Si sono inoltre riscontrate alcune non conformità “borderline” (in quanto parametri non normati dalla
legge) in 6 Comuni per l’ L M6, un derivato dalla terbutilazina (Grandate, Solbiate, Limido Comasco,
Cirimido, Lurago Marinone e Lambrugo) ed 1 per il Mebikar, un ansiolitico (Mariano Comense) riscontrate
dal laboratorio della ex Asl di Milano che, sotto la supervisione della Regione, sta monitorando l’entità
dell’inquinamento di queste 2 nuove sostanze in tutta la Lombardia pianeggiante e collinare. Sono state
testate le acque di rete di 51 Comuni del sud della provincia con un totale di 70 prelievi per la ricerca dei
residui dei prodotti fitosanitari.
Sono stati effettuati anche 27 campioni, senza particolari non conformità, quadrimestralmente nei 3
momenti di acqua grezza e pre e post trattamento, per la ricerca di cellule e tossine algali nelle acque di
derivazione superficiale ad uso potabile (nei 4 punti di captazione del Medio Alto Lario e nei 5 del distretto
di Como).
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Infine va posta l’attenzione sui prelievi di acqua potabile proveniente dagli acquedotti comunali e poi
trattata e distribuita nelle casette dell’acqua (attività assimilabili agli OSA): 72 prelievi (22 nel MAL)
hanno esitato “in entrata” sempre acqua potabile (tranne 1 caso nel MAL) ma in uscita ben 6 non
potabilità (2 nel MAL) da pseudomonas, risultati che ribadiscono la cattiva gestione di tali manufatti, che
andranno pertanto indagati con maggior cura.

Matrici alimentari
Sede territoriale Varese
I campioni di alimenti sottoposti ad analisi microbiologiche sono stati 160 di cui 22 irregolari (13,7%)
nelle verdure pronte al consumo (Conta microbica totale), nei prodotti di gastronomia (Conta microbica
totale, Conta Coliformi, Conta Escherichia coli, Conta Bacillus cereus) e nei prodotti della pasticceria
(Conta microbica totale, Conta Escherichia coli, Conta Enterobatteriacee, Conta Bacillus cereus). Si
registra pertanto un aumento rispetto all’anno precedente ma non si sono rilevati germi patogeni.
I campioni di alimenti e Materiali a Contatto con Alimenti sottoposti ad analisi chimica sono stati 303 di
cui 3 non conformi (1 campione di spezie per Ocratossina A, 2 acque minerali per ammonio, cloruri e
conducibilità in etichetta) e quindi i dati sono sovrapponibili rispetto all’anno precedente.
Sede territoriale Como
I campioni ufficiali e di saggio di matrici alimentari per la ricerca di eventuali contaminanti microbiologici
(234 - con quasi 1900 determinazioni - di cui 37 del Medio Alto Lario) sono stati conferiti al Laboratorio di
Sanità Pubblica. I campioni di alimenti ufficiali non hanno mai evidenziato presenza di batteri patogeni;
le scatole nere, prelevate come campioni di indagine/saggio per la qualità igienica nelle mense
scolastiche, hanno evidenziato solo in 8 casi (1 nel MAL) superamenti di limiti di riferimento di qualità
(quindi non presenza di patogeni).
I campionamenti (11) per la ricerca di OGM (1 nel MAL), di radioattività nei funghi spontanei eduli epigei
e di irraggiamento nelle spezie sono invece stati conferiti rispettivamente al LSP di Parabiago (ex ASL
Milano 1), al Laboratorio ARPA e a quello chimico ex Asl di Milano. Anch’essi non hanno rilevato non
conformità.
I campioni ufficiali di matrici alimentari per la ricerca di eventuali contaminanti chimici (151 di cui 43 nel
Medio Alto Lario) sono stati conferiti al Laboratorio Chimico della ex Asl di Varese e a quello della ex Asl
di Milano (ricerca fitosanitari) e anch’essi non hanno evidenziato particolari criticità.
3)

ATTIVITA’ SU RICHIESTA

Tabella attività a richiesta effettuata 2015

Fonte Como: gestionale “4-D Prevenzione”
Fonte Varese: gestionale SIVIAN
Territorio
di Varese

Tipologia
Attività micologica
Indagini epidemiologiche per sospetta intossicazione da funghi

ATS
Insubria

354

Territorio
di Como
(*)
166

10

6

16

520

Registrazione di notifiche delle attività del settore alimentare e vendita dei
prodotti fitosanitari e altri controlli documentali
Allerte alimentari

896

954

1850

251

232

483

Valutazioni SCIA alimentari

519

576

1095

84

35

119

4

5

9

1208

770

1978

Vigilanza su richiesta
Pareri, resi anche in Conferenze Servizi, su impianti, aree di rispetto ecc.
relativamente alle reti acquedottistiche dell’acqua potabile
Provvedimenti giudiziari / sanzionatori /amministrativi
(*) esclusa l’attività nel territorio Medio Alto Lario

(n. 313)

I dati complessivamente registrati sono sovrapponibili a quelli dell’anno precedente con un aumento dei
controlli legati all’evento EXPO e all’incremento dei sistemi di allerta.
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Malattie trasmesse da alimenti
Sede territoriale Varese
I dati relativi ai casi di tossinfezione dei residenti nel territorio di Varese, che hanno riguardato alimenti di
origine animale e non, mostrano nell’anno 2015 il coinvolgimento di 51 persone. Le indagini effettuate
non sempre hanno dimostrato in modo inequivocabile una correlazione tra patologia e alimento
consumato ovvero non sempre è stato possibile isolare il microrganismo responsabile. Le persone
coinvolte fanno parte tutte di focolai di cui cinque diagnosticati nella nostra ATS.
Un focolaio ha interessato cinque persone, un secondo tre persone partecipanti ad un banchetto che
hanno consumato salmone marinato e insalata di mare, un terzo trentadue persone di un rifugio per cui è
stata sospettata l’acqua presa da un pozzo privato anche se le analisi hanno dato esito negativo per i
parametri ricercati, un quarto due persone e l’ultimo tre persone che hanno consumato insalata del
proprio orto non ben lavata. Tutti i pazienti hanno manifestato una sintomatologia gastroenterica.
Gli altri focolai appartengono ad altre ATS, i pasti sospetti sono stati consumati in esercizi pubblici e in
due focolai si sono avute sindromi sgombroidi ma non è stato possibile campionare l’alimento sospetto
perché già consumato.
Come segnalato dalla U.O.C. PPSC, i casi di Listeriosi sono stati 9, i casi di Salmonellosi 67 e quelli da
Campylobacter 38: solo un caso di campylobacteriosi è stato collegato al consumo di wurstel crudo.
Sono da segnalare n. 10 richieste di intervento da parte del Pronto Soccorso per sospetta intossicazione
da funghi, raccolti da privati e consumati in famiglia. Tre persone intossicate, di cui due appartenenti allo
stesso nucleo familiare, hanno consumato funghi di varie specie tra le quali è stata evidenziata la
presenza di Amanita phalloides, confermata anche dal Laboratorio di secondo livello e di queste una ha
subito un lungo ricovero ospedaliero.
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Sede territoriale Como
Nell’anno 2015 nella provincia di Como il numero delle segnalazioni riguardanti tossinfezioni di probabile
origine alimentare sono state 35 riconducibili a 4 focolai epidemici, con il coinvolgimento di una scuola e
due ristoranti del territorio comasco.
Nel dettaglio il primo focolaio si è verificato nel marzo 2015 in una scuola secondaria di primo grado ed
ha coinvolto 12 studenti i quali hanno manifestato sintomatologia gastroenterica (malessere generale,
vomito, dolori addominali) dopo aver bevuto del tè con latte e miele a scuola. Le coprocolture eseguite
sono risultate negative per ricerca di salmonella, shigella e campylobacter. Gli esiti dei campionamenti
eseguiti a cura dei tecnici di H2O Lura Ambiente sono risultati negativi così come anche i campionamenti
eseguiti dall’ASL.
Il secondo focolaio si è verificato nell’aprile 2015 presso un hotel di Moltrasio ed ha interessato due
dipendenti della struttura stessa che hanno pranzato presso il ristorante dell’hotel con ricciola cotta al
forno e asparagi di mare; entro un’ora dal pranzo hanno entrambi presentato eruzioni cutanee su tutto il
corpo, tachicardia e rialzo termico. Il PS dell’Ospedale S. Anna ha posto diagnosi di sospetta sindrome
sgombroide.
Un terzo focolaio si è verificato sempre nell’aprile 2015 presso un ristorante di Bregnano ed ha coinvolto
18 commensali riuniti per un pranzo di Cresima (50 i partecipanti al banchetto) che hanno manifestato
sintomi gastroenterici il giorno successivo. La coprocoltura eseguita solo da 5 di loro ha avuto esito
negativo. Dal sopralluogo ispettivo non è stato possibile identificare la probabile fonte di tossinfezione.
Si ipotizza dall’indagine epidemiologica svolta che l’origine dell’episodio tossinfettivo sia da attribuire ad
un’insufficiente cottura di alcuni cibi proposti: insalata di mare e salmone marinato.
Da ultimo il quarto focolaio (non apparentemente connesso alla vendita, alla produzione, al commercio ed
alla somministrazione pubblica e/o collettiva soggetti a vigilanza) segnalato come diarrea infettiva
nell’ottobre 2015, ha coinvolto 3 bimbi di Moltrasio che hanno manifestato importante sindrome
gastroenterica con diarrea emorragica evoluta in SEU.
Due di loro ricoverati presso il Centro di riferimento regionale sono stati sottoposti a trattamento dialitico
e gli accertamenti eseguiti hanno permesso di identificare come agente responsabile Escherichia Coli
O:145.
E’ stata condotta un’approfondita indagine epidemiologica che ha escluso una fonte comune di contagio.
I numerosi campionamenti sull’acqua proveniente dall’acquedotto comunale e in una macelleria del
Paese (di proprietà dei genitori di uno dei bambini) sono risultati tutti negativi.
Significativa per la verifica dell’impatto degli interventi di tutela dell’igiene degli alimenti e della salute del
consumatore è la valutazione delle malattie trasmesse da alimenti in particolare solo quando si
manifestano come focolai epidemici che coinvolgono collettività o esercizi pubblici.
Nell’anno 2015 sono inoltre pervenute 72 segnalazioni di Salmonellosi, 25 di Diarrea infettiva con
isolamento di Campylobacter e 6 notifiche di Listeriosi di origine familiare.
Le richieste di intervento per intossicazione da funghi da parte dei PS delle provincie di Como e Lecco
(per cui i nostri micologi effettuavano la pronta disponibilità notturna, festiva e prefestiva) sono state 6
con il coinvolgimento di 9 persone di cui 3 piccoli focolai epidemici di origine familiare.
I funghi coinvolti nella quasi totalità delle intossicazioni sono risultati essere del genere “Armillaria
mellea” non correttamente trattati durante la cottura o non ben conservati. Due interventi hanno
interessato due bimbi che hanno accidentalmente ingerito dei funghi trovati nel giardino.

CLASSIFICAZIONE DEGLI OSA IN BASE AL RISCHIO
La classificazione del rischio risulta indispensabile per orientare l’attività di controllo, ne aumenta
l’efficacia, fornisce importanti elementi per determinare la frequenza ideale e la tipologia dei controlli
sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi, permette di controllare le strutture utilizzando parametri di
valutazione omogenei, dando priorità ai controlli destinati alle imprese alimentari caratterizzate dal
maggiore rischio.
Nei paragrafi seguenti sono indicati nel dettaglio i criteri utilizzati per la categorizzazione del rischio nelle
due sedi territoriali di Varese e Como, che verranno utilizzati anche per la programmazione dell’annualità
2016, con il compito di omogeneizzarli in futuro il più possibile nei Gruppi di lavoro specifici.
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Sede territoriale Varese
L’Unione Europea ha stabilito che i controlli ufficiali (ispezione e audit) siano condotti in base a una
valutazione del rischio.
In particolare, il livello di rischio è stato assegnato ad ogni impianto riconosciuto e alle imprese registrate
raggruppate in macrocategorie ad eccezione delle mense ospedaliere, delle imprese alimentari del sedime
aeroportuale di Malpensa e degli Istituti di pena alle quali è stato attribuito il livello di rischio
singolarmente.
La U.O.C. SAN, a partire dall’anno 2012, per la definizione del livello di rischio relativo alle imprese
registrate raggruppate in macrocategorie ha tenuto anche conto di quanto previsto nella Tabella
“Proposta valutazione macrocategorie” inserita nel Documento “Gruppi di lavoro regionali per la
programmazione dei controlli ASL” al punto c - Tutela del consumatore. All’interno della macrocategoria,
il livello di rischio per la singola impresa viene definito sulla base dei dati storici relativi all’anno
precedente ed in particolare: non conformità per mancanza totale di uno o più requisiti (vedi Istruzione
Operativa per la redazione dei Verbali del Controllo Ufficiale), sanzioni amministrative, denunce penali,
provvedimenti previsti dall’art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004, sequestri, tossinfezioni e sistemi di allerta
ripetuti (vedi Procedura gestione non conformità).
L’attribuzione di un livello di rischio maggiore (da 4 a 3, da 3 a 2, da 2 a 1) comporterà un controllo
aggiuntivo rispetto al programmato.
A partire dall’anno 2015, è stata utilizzata la funzione di SIVIAN che, sulla base dei criteri sopracitati,
gradua il livello di rischio delle singole imprese alimentari all’interno della macrocategoria di riferimento. I
livelli di rischio sono declinati nei Piani successivi.
Dalla categorizzazione del rischio deriva la frequenza ispettiva che teoricamente prevede per il livello di
rischio uno n. 3 ispezioni/anno, per il livello di rischio due n. 2 ispezioni/anno, per il livello di rischio tre n.
1 ispezione/anno e per il livello di rischio quattro n. 0,33 ispezioni/anno.
Sede territoriale Como
In continuità con i piani di controllo degli anni precedenti la programmazione 2016
tiene in
considerazione i seguenti criteri:
a) analisi del contesto: numero di OSA presenti sul territorio provinciale e loro distribuzione per settore
produttivo;
b) classificazione degli OSA in base al rischio, attraverso la suddivisione delle attività economiche
soggette a controllo in macrocategorie omogenee e l’effettuazione di un processo di categorizzazione del
rischio per singola attività economica all’interno delle macrocategorie, modificabile sulla base delle
risultanze del controllo ufficiale.
La classificazione del livello di rischio di ogni singola impresa può infatti essere modificata (sia in senso
negativo che positivo) in caso di variazioni che intervengano nel tempo, quali ad esempio:
• rilevanti modifiche strutturali, organizzativo-funzionali, di processo o della tipologia produttiva;
• esiti di campionamenti ufficiali,
• non conformità evidenziate nel corso dell’attività ispettiva e di vigilanza;
• esiti di sopralluoghi effettuati da altri organi di controllo;
• risoluzioni di non conformità pregresse.
Come richiesto in sede di Audit regionale, vengono dettagliati nella tabella seguente i criteri utilizzati per
la categorizzazione del rischio, attivati con il Piano Alimenti 2007 e da allora sempre seguiti nell’attività di
controllo.

Opzioni e Punteggi

CRITERI
CATEGORIA

1. Caratteristiche
dello stabilimento

3

2

1

a) data costruzione o
ristrutturazione
significativa

Datata

Abb. Recente

Recente

b) condizioni generali
stabilimento

Scarse

Discrete

Buone

Industriale

Artigianale

Familiare

Internazionale

Nazionale

Locale

a) dimensione industria
2. Entità produttiva
b) dimensione del
mercato
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a)
3. Caratteristiche
prodotti

4. Igiene produzioni

categoria alimento

C

B

A

Alimenti per categorie
particolari

Alimenti pronti al
consumo

Alimenti da utilizzare
previa cottura o
destinati alla
trasformazione

a ) formazione e
comportamento igienico
sanitario degli addetti

Scarsa

Discreta

Elevata

b) grado di
collaborazione
dell’azienda con l’ASL

Scarsa

Discreta

Elevata

Inadeguato

Adeguato

Completo

b) destinazione
commerciale

a) completezza formale
piano autocontrollo
b) grado di applicazione
e adeguatezza piano
a) irregolarità e Non
Conformità pregresse

5. Sistema
Autocontrollo

6. Dati storici

Non applicato

Carenze minori

Applicato

Significative ripetute

Significative isolate e
risolte

Assenti /Non
significative o formali

Assegnazione punteggi
Per ogni criterio individuato sono state prese in considerazione 3 opzioni con un punteggio variabile da 1
a 3 in base alla valutazione effettuata; ad ogni stabilimento si assegna un punteggio totale che permette
di attribuire un livello di rischio e di inserirlo in una specifica classe.
Tabella di rischio

PUNTEGGIO
< 15
Da 15 a 20
Da 21 a 25
> 25

LIVELLO RISCHIO
RISCHIO
RISCHIO
RISCHIO
RISCHIO

CLASSE

BASSO
MEDIO
MEDIO/ALTO
ALTO

4
3
2
1

FREQUENZA MINIMA IDEALE
ISPEZIONE
4 ANNI
3 ANNI
2 ANNI
1 ANNO

Note esplicative per attribuzione categoria

CATEGORIA

1 - CARATTERISTICHE INDUSTRIA
RECENTE: industrie autorizzate negli ultimi 5 – 10 anni

1. DATA
AUTORIZZAZIONE O
RISTRUTTURAZIONE
SIGNIFICATIVA

ABB. RECENTE: industrie autorizzate negli ultimi 11 – 20 anni o
anche di autorizzazione precedente, ma che hanno subito una radicale
ristrutturazione negli ultimi 5/10 anni
DATATO: industrie autorizzate da più di 20 anni che non hanno
subito radicali ristrutturazioni recenti
BUONE: nessuna carenza o carenze minori prontamente risolte con
adeguati piani di pulizia e manutenzione; buone condizioni igieniche
generali dello stabilimento

CRITERI
2. CONDIZIONI GENERALI

DISCRETE: carenze minori, in numero limitato che non incidono sulle
condizioni igieniche globali dello stabilimento (es. limitate rotture a
pareti e pavimenti, presenza di ruggine in aree dove non transitano o
sono depositati alimenti sfusi)
SCARSE: numerose carenze e condizioni igieniche inadeguate

CATEGORIA

2 - ENTITA’ PRODUTTIVA
FAMILIARE: senza lavoratori dipendenti o con numero di addetti < 5
1. DIMENSIONE
INDUSTRIA

ARTIGIANALE: numero di addetti < 10
INDUSTRIALE: numero di addetti > 10
LOCALE: commercializzazione limitata a Regione Lombardia

CRITERI

2. DIMENSIONE MERCATO NAZIONALE : commercializzazione verso altre regioni italiane
INTERNAZIONALE: commercializzazione in paesi esteri comunitari o
terzi
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CATEGORIA

3 - CARATTERISTICHE PRODOTTI
CATEGORIA
ambiente

A:

prodotti

stabilizzati

conservabili

a

temperatura

CATEGORIA B: prodotti sottoposti a pastorizzazione o ad altro
trattamento equivalente di efficacia validata
1. CATEGORIA ALIMENTO

CATEGORIA C: alimenti richiedenti una conservazione a temperatura
refrigerata e che hanno subito lavorazioni potenzialmente in grado di
favorire la contaminazione con patogeni o la moltiplicazione dei germi
presenti
N.B in caso di più tipologie di alimento considerare nella valutazione
quelli a maggior rischio (es. ditta che produce alimenti di categoria A e
B indicare B nella lista di riscontro)
A1)
ALIMENTI DA UTILIZZARE PREVIA COTTURA: alimenti
destinati ad essere cotti prima del consumo
A2) ALIMENTI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE: prodotti non
destinati ad essere consumati come tali da sottoporre a trasformazione
presso un'altra industria

2. DESTINAZIONE
COMMERCIALE
CRITERI

B) ALIMENTI PRONTI AL CONSUMO: prodotti venduti al
consumatore pronti all’uso, non destinati ad essere consumati previa
cottura
C) ALIMENTI per CATEGORIE PARTICOLARI: prodotti destinati a
consumatori sensibili quali anziani, malati ecc.; rientrano in questa
categoria gli alimenti che specificano in etichetta una destinazione
specifica o i casi in cui lo stabilimento destini prodotti a tali categorie di
persone (pasti pronti destinati a ospizi, ospedali)
N.B in caso di più tipologie di alimento considerare nella valutazione
quelli a maggior rischio (es. ditta che produce alimenti pronti al
consumo e alimenti destinati alla trasformazione; indicare nella lista di
riscontro alimenti pronti al consumo)

2. COLLABORAZIONE
DELL’AZIENDA CON L’ASL

ELEVATA : direzione collaborativa; buona preparazione direzione
aziendale su temi sicurezza alimentare e autocontrollo; puntuale
rispetto tempi di prescrizione, buone condizioni igieniche generali
evidenziate da atti relativi a precedenti controlli
DISCRETA: sufficiente preparazione direzione aziendale su temi
sicurezza alimentare e autocontrollo con buona disponibilità a risolvere
eventuali carenze, puntuale rispetto tempi prescrizione, buone
condizioni igieniche generali evidenziate da atti relativi a precedenti
controlli
SCARSA: mancato rispetto tempi prescrizione o scarsa propensione a
risolvere in modo adeguato i problemi o problemi di tipo igienico
evidenziati da precedenti controlli

CATEGORIA

4 - IGIENE PRODUZIONI
ELEVATA:
presenza di un piano di formazione aziendale ed
evidenza di applicazione
1. FORMAZIONE E
COMPORTAMENTO
IGIENICO SANITARIO
DEGLI ADDETTI

CRITERI

2. COLLABORAZIONE
DELL’AZIENDA CON L’ASL

DISCRETA: evidenza di formazione e di corretto comportamento del
personale (documentale e/o con interviste)
SCARSA: non evidenza di adeguata formazione e di corretto
comportamento del personale (documentale e/o con interviste)
ELEVATA: direzione collaborativi; buona preparazione direzione
aziendale su temi sicurezza alimentare e autocontrollo ; puntuale
rispetto tempi di prescrizione, buone condizioni igieniche generali
evidenziate da atti relativi a precedenti controlli
DISCRETA: sufficiente preparazione direzione aziendale su temi
sicurezza alimentare e autocontrollo con buona disponibilità a
risolvere eventuali carenze, puntuale rispetto tempi prescrizione,
buone condizioni igieniche generali evidenziate da atti relativi a
precedenti controlli
SCARSA: mancato rispetto tempi prescrizione o scarsa propensione
a risolvere in modo adeguato i problemi o problemi di tipo igienico
evidenziati da precedenti controlli
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CATEGORIA

5 - SISTEMA AUTOCONTROLLO
COMPLETO: piano completo dal punto di vista formale; assenza di
precedenti prescrizioni in sospeso
1. COMPLETEZZA
FORMALE PIANO
AUTOCONTROLLO

ADEGUATO: piano adeguato alla realtà aziendale; le procedure
presentano carenze in numero limitato e di tipo formale; assenza di
prescrizioni in atto
INADEGUATO: le procedure presentano carenze sostanziali e non
sono
adeguatamente
documentate;
mancato
rispetto
tempi
prescrizione. Rientra in questa categoria anche la mancanza totale del
piano

CRITERI

APPLICATO: il piano viene efficacemente applicato secondo quanto
specificato nel documento scritto
2. GRADO DI
APPLICAZIONE

CARENZE MINORI: si evidenziano carenze nella applicazione del
piano senza riflessi sulla salubrità del prodotto
NON APPLICATO: carenza rilevanti nella applicazione del piano o
mancanza totale di applicazione

CATEGORIA
CRITERI

6 - DATI STORICI
1. IRREGOLARITA’ E NC
PREGRESSE

NON SIGNIFICATIVE O FORMALI: irregolarità minori non ripetute
e comunque risolte; rientra in questa voce anche l’assenza di NC
pregresse
SIGNIFICATIVE ISOLATE E RISOLTE: irregolarità che possono
determinare un rischio per la salubrità dell’alimento non ripetute e
comunque risolte
SIGNIFICATIVE RIPETUTE O NON RISOLTE: irregolarità che
possono determinare un rischio per la salubrità dell’alimento ripetute o
non risolte
NOTA: in caso di non conformità gravi non risolte lo stabilimento deve
essere fatto rientrare automaticamente nella categoria ad “alto rischio”
N.B. le irregolarità e NC pregresse sono considerate nel periodo
temporale dei 3 anni precedenti

La categorizzazione del rischio nella programmazione dei controlli annuali
Poiché le risorse umane disponibili per l’attività ispettiva non consentono di rispettare la “frequenza
ideale” si è reso necessario già da anni stabilire i seguenti criteri correttivi:
•

tra le strutture classificate a maggior rischio (1-2), privilegiare quelle con codice 1 e quelle con
codice 2 non ispezionate nell’anno precedente

•

tra le strutture classificate a rischio medio – basso (3-4), privilegiare quelle con codice 3 e quelle
non controllate da più tempo e con prescrizioni sostanziali scadute da almeno un anno

•

posporre i ricontrolli in strutture a rischio medio – basso cui siano state impartite prescrizioni di
scarso rilievo o formali.

Viene di seguito rappresentata la check-list in uso dal 2007 che viene compilata ad ogni ispezione per
l’attribuzione a ciascuna attività del rischio specifico di impresa.
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OBIETTIVI 2016
Gli obiettivi 2016 inerenti l’Area della sicurezza alimentare vengono di seguito illustrati; nelle tabelle
riportate da pag. 36 a pag. 39 gli stessi sono rappresentati numericamente.

Obiettivi congiunti (con altri Dipartimenti e/o Servizi)
A - Sede territoriale Varese
1) Piano di controllo ufficiale presso le mense degli Ospedali pubblici, privati e privati
accreditati e le mense degli Istituti di pena
Controllo ufficiale tramite ispezione congiuntamente tra U.O.C. SAN e U.O.C. Area B per la verifica
del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 852/04). Sul territorio sono presenti due
mense con livello di rischio 1, tre mense con livello di rischio 2, otto mense con livello di rischio 3,
una mensa con livello di rischio 4 e pertanto sono programmati 21 controlli. A Saronno è previsto un
controllo ufficiale mediante Audit. Durante l’anno in corso particolare attenzione verrà posta per la
mensa di Luino che sarà chiusa circa sei mesi per ristrutturazione e per la mensa di Cittiglio che
subirà una ristrutturazione provvisoria e produrrà i pasti anche per Luino. Per le 4 mense presenti nei
due Istituti di Pena sono programmati quattro controlli.
2) Piano di controllo ufficiale presso le imprese alimentari inserite nel sedime aeroportuale di
Malpensa
Controllo ufficiale tramite ispezione congiuntamente tra U.O.C. SAN e U.O.C. Area B per la verifica del
rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 852/04). Sono presenti tre mense con
livello di rischio 1, un albergo e un bar/tavola fredda con livello di rischio 2, quarantuno punti di
somministrazione con livello di rischio 3 per un totale di n. 54 controlli.
3) Piano di controllo ufficiale (audit) in impianti riconosciuti/registrati di competenza comune
Controllo ufficiale tramite audit congiuntamente tra la U.O.C. SAN, la U.O.C. Area B e i Distretti
Veterinari per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 852/04). Sono
previsti n. 1 audit in impianto riconosciuto e n. 2 audit in impianti registrati.
4) Piano di controllo ufficiale presso le seguenti imprese alimentari: supermercati,
ipermercati, piattaforme distributrici, gastronomie, centro cottura >500 pasti e centro
cottura <500 pasti
Controllo ufficiale tramite ispezione congiuntamente tra la U.O.C. SAN, i Tecnici della Prevenzione
funzionalmente afferenti al DPM, la U.O.C. Area B e i Distretti Veterinari per la verifica del rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 852/04). Sono presenti sul territorio dodici
ipermercati con livello di rischio 2, centonovantasette supermercati con livello di rischio 3, quattro
piattaforme di distribuzione alimenti con livello di rischio 3, centocinque gastronomie con livello di
rischio 3, ventisei centro cottura >500 pasti con livello di rischio 3 e trentaquattro centro cottura
<500 pasti con livello di rischio 3 per un totale di 390 controlli.
5) Piano di controllo integrato presso imprese alimentari per la verifica delle modalità di
lavorazione, la presenza di rischio da movimenti ripetitivi degli arti superiori e la
movimentazione manuale dei carichi
Controllo ufficiale tramite ispezione congiuntamente tra U.O.C. SAN, U.O.C. Area B e U.O.C. PSAL per
la verifica dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 852/04, D.Lvo n. 81/08). Questa attività,
iniziata nell’anno 2010, nasce da una esigenza di integrazione tra varie U.O.C. aziendali per una
ottimizzazione delle risorse e un aumento delle conoscenze tra gli operatori coinvolti anche su
tematiche importanti ma non di stretta pertinenza del servizio di assegnazione. Sono programmati n.
10 controlli in imprese alimentari e grande distribuzione.
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6) Piano di controllo ufficiale sull’impiego di prodotti fitosanitari
Controllo ufficiale tramite ispezione effettuato presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari.
Sono previsti n. 5 controlli con la U.O.C. Area C e la U.O.C. PSAL presso aziende agricole per la
verifica del registro dei trattamenti, la verifica del corretto uso di farmaci veterinari e i controlli
previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.
B - Sede territoriale Como
1) Piano di controllo integrato con Dipartimento PAC
Sulla base dell’attività svolta negli anni precedenti e delle criticità emerse, considerato il livello di
rischio 1 (macro-categoria) attribuito alle mense ospedaliere e a quelle delle Comunità psichiatriche,
sia con preparazione interna che trasportata, si procederà ad ispezionare:
- le 6 mense delle strutture ospedaliere insistenti sul territorio di competenza (Presidio di San Fermo
– Presidio di Cantù – Presidio di Mariano Comense dell’ASST Lariana; Ospedale Valduce; Ospedale
Fatebenefratelli di Erba; Casa di Cura Villa Aprica di Como)
- n. 10 mense delle Comunità Psichiatriche ed altre Strutture collettive individuate sulla base del
rischio di struttura attribuito nei precedenti controlli.
Nelle 6 mense ospedaliere si procederà anche al prelievo ed analisi della “scatola nera” (n. 18
campionamenti).
2) Piano di controllo integrato con Dipartimento ASSI
Da anni è attiva una collaborazione con il Settore Vigilanza del Dipartimento ASSI che prevede
interventi congiunti presso le Strutture residenziali per anziani sia in fase di accreditamento sia in
fase di vigilanza. Per il 2016 sono stati concordati interventi in n. 30 strutture con preparazione /
produzione pasti da trasportare.
Piano di controllo integrato con Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Come negli anni passati si conferma la netta divisione di tipologie a cavallo fra il DIPS e il DPV che
hanno concordato ispezioni di norma separate (es. gelaterie con produzione somministrazione solo
DPV; gastronomie solo DIPS). Inoltre sono attivi precisi protocolli e procedure comprese check-list
specialistiche compilate da operatori di un Dipartimento per trasmettere all’altro le informazioni di
competenza necessarie per la programmazione, da parte di quest’ultimo, di eventuali controlli mirati.
Resta fatto salvo il coinvolgimento immediato reciproco in emergenza durante un sopralluogo che
necessita di entrambe le competenze e la programmazione congiunta in caso di intossicazione
alimentare, secondo le procedure condivise.

C – Comuni alle due sedi territoriali
1) Piano di controllo coordinato tra le Autorità Competenti in materia di sicurezza alimentare
Attività di controllo coordinata tra le varie Autorità competenti in materia di sicurezza alimentare per
individuare criteri condivisi per la programmazione, modalità di realizzazione dei controlli coordinati,
integrati e congiunti al fine di migliorare in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza le
prestazioni. Nel contempo, l’OSA avrà una riduzione del numero di controlli ripetitivi ed una
uniformità di applicazione dei criteri e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
I controlli ufficiali tramite ispezione, fatte salve diverse indicazioni regionali, prevede:
per Varese: n. 3 ispezioni in ristoranti congiunti con NAS Milano e U.O.C. Area B e n. 2 ispezioni in
depositi di frutta e verdura congiunti con NAS Milano;
per Como: n. 3 ispezioni in ristoranti con DPV e NAS e n. 1 ispezione in produttore di olio con
Repressioni frodi e Corpo forestale dello Stato.
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Obiettivi propri dei Servizi per la sicurezza alimentare
D - Sede territoriale Varese
1) Piano di controllo MOCA
Controllo ufficiale tramite ispezione effettuato dalla U.O.C. SAN per la verifica del rispetto dei requisiti
previsti dalla normativa (Reg. CE n. 1935/04, Reg. CE n. 2023/06). Sono programmati n. 3 controlli
presso impianti che producono materiali destinati a venire a contatto con alimenti.
2) Piano di mantenimento dell’azione di controllo e vigilanza sulla qualità delle acque
destinate al consumo umano attraverso la verifica dei sistemi di controllo interni degli
impianti di acquedotto
Attività di controllo ufficiale tramite audit effettuata dalla U.O.C. SAN per la verifica dell’idoneità dei
sistemi di controllo interni degli Enti Gestori (D.Lvo n. 31/01). Sono programmati n. 4 audit.
3) Piano di monitoraggio della radioattività delle acque destinate al consumo umano
Progetto sperimentale ai sensi della Direttiva 2013/51/EURATOM concordato con la U.O. Prevenzione
regionale e Arpa Lombardia per definire i punti di controllo per la ricerca della radioattività. In una
prima fase, è prevista la compilazione con gli Enti Gestori dei 17 Comuni individuati di una check-list
all’uopo stilata da parte dei Tecnici della Prevenzione funzionalmente afferenti al DPM per fornire ad
Arpa Lombardia gli strumenti utili per la definizione dei punti dove prelevare. I campionamenti e le
analisi verranno effettuati da Arpa Lombardia con la collaborazione dei Tecnici aziendali.
4)

Piano di controllo ufficiale Aziende agricole
Controllo ufficiale tramite ispezione da parte della U.O.C. SAN presso aziende agricole che coltivano
come produzione primaria prodotti ortofrutticoli per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa (Reg. CE n. 852/04, Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile di prodotti fitosanitari –
PAN, PAR). Sono previsti n. 25 sopralluoghi con l’utilizzo di una check-list all’uopo predisposta.

E - Sede territoriale Como
1) Piano di controllo ufficiale tramite ispezioni ed audit presso le ditte esportatrici
Si prevede di effettuare n. 9 ispezioni presso ditte di caffè, caramelle, pasticceria, dessert, cioccolato
e moca e n. 7 audit presso ditte di caffè, mulini, caramelle, pasticceria, bibite, vini, moca.
2) Piano di controllo su attività alimentari a seguito di SCIA non conformi
A seguito della valutazione del Tavolo interdisciplinare istituito presso il nucleo centrale del DIPS nelle
SCIA presentate da OSA possono essere riscontrate gravi non conformità da verificare con ispezione
urgente entro 60 giorni al fine di evitare rischi per i consumatori. Sulla base dello storico si ipotizzano
n. 30 ispezioni.
3) Piano di controllo ufficiale presso le mense dell’Istituto di pena
Nell’unico Istituto presente nel territorio sono previsti almeno 3 controlli nelle 3 strutture ivi
insediate.
F - Comuni alle due sedi territoriali
1) Piano di controllo impianti registrati
Controllo ufficiale tramite ispezione, effettuata – per Varese - dalla U.O.C. SAN e dai Tecnici della
Prevenzione funzionalmente afferenti al DIPS e concordata con la U.O.C. Area B e – per Como – solo
dalla UOC SIAN, per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 852/04). Le Unità
Operative da ispezionare sono indicate nelle tabelle di dettaglio F1 – a/b.

31

2) Piano di controllo impianti riconosciuti
Controllo ufficiale tramite ispezione e audit effettuati per valutare gli OSA per quanto riguarda
l’efficacia e l’adeguatezza del loro sistema produttivo agli standard di sicurezza della legislazione
alimentare, verificando il rispetto dei requisiti generali e specifici di cui all’art. 8 del Reg. (CE) n.
178/2002 con riferimento al campo di applicazione del Reg. (CE) n. 882/2004 art. 1.
La programmazione sotto riportata rispetta quanto previsto da Regione Lombardia, ossia
“effettuazione di audit sul 15% degli impianti riconosciuti”.
Per Varese verranno eseguiti dalla U.O.C. SAN presso impianti riconosciuti (produzione ADAP 1,
confezionamento, deposito e commercio additivi 9, produzione e confezionamento integratori 3).
Trattandosi di impianti di recente riconoscimento, visti gli esiti positivi degli anni precedenti, vengono
programmati n. 13 ispezioni e n. 3 audit.
Per Como sono previsti nei 10 impianti di riconoscimento 6 audit (aromi, integratori, bibite) e 4
ispezioni, di cui 3 per nuova sede o modifica locali (integratori, caramelle).
3) Piano di controllo ufficiale sul commercio di prodotti fitosanitari
Controllo ufficiale tramite ispezione effettuato presso i punti vendita di prodotti fitosanitari per la
verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 1107/09, D.P.R. n. 290/01
modificato dal D.P.R. n. 55/12, D.Lvo n. 150/12, Decreto Regione Lombardia n. 6986/12).
Per Varese sono previsti n. 19 controlli; per Como n. 14 controlli.
4) Piano di monitoraggio algale nelle acque potabili di derivazione superficiale
Prosegue il monitoraggio nei 5 punti di captazione delle acque potabili da prese d’acqua superficiali
del Lago di Como (Como, Lezzeno, Brunate, Bellagio, Pognana) e nel punto di captazione del Lago
Maggiore (Leggiuno) con campionamenti per la ricerca algale di acqua grezza, dopo il trattamento e
in rete. Varese: n. 24 campionamenti, Como: n. 15 campionamenti.
5) Piano di campionamento di matrici alimentari da sottoporre ad analisi chimiche e
microbiologiche
Attività di campionamento di matrici alimentari per la verifica dei requisiti previsti dalla normativa
(Reg. CE 2073/05 e successive modifiche ove applicabile, D.P.R. n. 327/80, Legge n. 283/62, D.Lvo
n. 123/93).
Per Varese l’attività è effettuata dalla U.O.C. SAN e dai Tecnici della Prevenzione funzionalmente
afferenti al DIPS. I campioni, concordati con il Laboratorio aziendale, sono n. 276 per analisi
chimiche comprensive della ricerca di additivi in bevande analcoliche (n. 17) e n. 146 per analisi
microbiologiche.
Per Como l’attività è effettuata dalla UOC SIAN. I campioni, concordati con il Laboratorio aziendale,
sono n. 113 per analisi chimiche comprensive della ricerca di additivi in bevande analcoliche (n. 17) e
n. 215 analisi microbiologiche comprese le “scatole nere” nelle strutture collettive.
6) Piano di campionamento e ispezione per la verifica della potabilità delle acque destinate al
consumo umano
Attività di campionamento di acqua destinata al consumo umano per la verifica dell’idoneità ai sensi
del D.Lvo n. 31/01 e di ispezione alle fonti di captazione.
Per Varese l’attività è effettuata dai Tecnici della Prevenzione funzionalmente afferenti al DIPS. Sono
programmati n. 1689 campioni (analisi microbiologiche e chimiche). Inoltre, sono previsti n. 25
campioni per la ricerca di arsenico e n. 50 campioni per la determinazione di residui di prodotti
fitosanitari, concordati con altri Laboratori di riferimento. Per quanto riguarda le ispezioni, sono
previsti ricontrolli delle non conformità rilevate nell’anno 2015.
Per Como l’attività è effettuata dalla UOC SIAN. Sono programmati n. 1686 campioni (analisi
microbiologiche e chimiche). Sono previsti altresì n. 15 campioni per la ricerca di LM 6 e Mebikar nei
punti risultati borderline nel 2015.
7) Piano di campionamento di matrici alimentari per la ricerca di Organismi Geneticamente
Modificati
Attività di campionamento di matrici alimentari (soia, mais) effettuata alla produzione e vendita per la
verifica dei requisiti previsti dalla normativa (Reg. CE n. 1830/03, Raccomandazione 2004/787 CE).
Sono programmati n. 5 campioni per Varese e n. 4 campioni per Como.
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8) Piano della rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale
Attività di verifica della radioattività in matrici alimentari predefinite (funghi spontanei freschi)
secondo quanto previsto dal piano specifico di ARPA Lombardia. Sono programmati n. 5 campioni per
ciascuna sede territoriale.
9) Piano di monitoraggio residui fitosanitari in alimenti
Campionamento alla produzione primaria e alla vendita di matrici alimentari predefinite per
l’applicazione della normativa europea e nazionale in materia di monitoraggio dei residui di prodotti
fitosanitari in alimenti (Reg. UE n. 400/2014, DM 23 dicembre 1992, Decreto Regione Lombardia n.
296 del 22-01-2015, D.M. 23 luglio 2003, Rapporti ISTISAN 13/19). Sono stati concordati n. 30
campioni per Varese e n. 26 per Como.
10) Piano di controllo degli alimenti irradiati
Campionamento di matrici alimentari effettuato per la verifica dell’eventuale trattamento con
radiazioni ionizzanti. Vengono previsti n. 2 campioni per Varese e n. 1 per Como di erbe, spezie e
condimenti vegetali essiccati.
11) Piano di controllo degli additivi tal quali
Attività di campionamento di additivi negli impianti di produzione riconosciuti. Considerata l’anagrafe
aziendale, vengono programmati n. 3 campioni per Varese e n. 2 per Como.
12) Piano di controllo dei fitosanitari tal quali
Sulla base delle direttive ministeriali e regionali viene previsto un campionamento di prodotto
fitosanitario per ciascuna sede territoriale da conferire ad un Laboratorio in via di definizione. Nel
2015 la Regione aveva destinato un campionamento per ex ASL Varese ed uno per ex ASL Como
sulla base dei 18 previsti dal Ministero per la Regione Lombardia.
13) Progetto “case dell’acqua”
Attività di controllo tramite audit / ispezione e campionamento per la verifica della idoneità dei
sistemi di gestione delle strutture da parte degli Enti Gestori (D.M. 7 febbraio 2012 n. 25, Decreto n.
10267 del 15 novembre 2012) e la verifica della qualità dell’acqua erogata.
La programmazione sotto indicata rispetta il disposto regionale che indica nel 25% sulle strutture
presenti sul territorio la percentuale di quelle da sottoporre a controllo analitico.
Per Varese sono programmati n. 7 audit e n. 21 campioni per analisi microbiologiche all’ingresso e
analisi microbiologiche e chimiche all’uscita dell’impianto. L’attività di campionamento per analisi
chimiche viene riproposta a scopo di monitoraggio, su richiesta di alcuni Comuni e cittadini. All’attività
di campionamento è associata l’ispezione.
Per Como sono programmate n. 15 ispezioni e 30 campionamenti sia microbiologici che chimici, in
ingresso ed in uscita, privilegiando quelle ove nel 2015 sono state riscontrate non conformità.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Sede territoriale Varese
La sicurezza alimentare è stata redatta facendo riferimento anche al Manuale Operativo delle Autorità
Competenti Locali “Aziende Sanitarie Locali Regione Lombardia” Standard di organizzazione e
funzionamento ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004 Rev. 1.1 del 27/11/2013. I controlli ufficiali vengono
effettuati secondo Procedure codificate. Per quanto riguarda gli alimenti, la Procedura di Audit PS-UOAaud-RO2, la Procedura di Ispezione PS-UOA-isp-RO2, la Procedura di Campionamento e analisi PS-UOAcam-RO2” e la Procedura di Certificazioni Ufficiali PS-UOA-cer-RO2 sono inserite nel Manuale della Qualità
Aziendale. Vengono applicate inoltre la Istruzione Operativa per la redazione dei Verbali del Controllo
Ufficiale, la Procedura Gestione Non Conformità e la Procedura per accertare e trasmettere ipotesi di
reato in materia di alimenti. Viene utilizzato il software Santionibus per i Sommari Processi Verbali. Per le
acque destinate al consumo umano, si fa riferimento alla Procedura Gestione delle acque destinate al
consumo umano PS-UOA-acu-RO2, alla Istruzione Operativa Campionamento acque destinate al consumo
umano IO-UOA-caq-RO2, alla Istruzione Operativa Ispezioni strutture Acquedottistiche IO-UOA-isa-RO2 e
alla Istruzione Operativa IO-UOA-ppc-RO2. Tutte le Procedure e le Istruzioni Operative sono corredate da
apposita Modulistica.
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A seguito di audit regionale e a garanzia di imparzialità e omogeneità nel controllo ufficiale, è prevista la
rotazione del personale addetto secondo i seguenti criteri:
rotazione delle coppie di operatori nel 50% delle ispezioni
rotazione di almeno un operatore nelle imprese alimentari ispezionate l’anno prima
distribuzione lungo tutto l’anno dei controlli. In particolare, per il livello di rischio 2, un controllo deve
essere effettuato nel primo semestre e un controllo nel secondo semestre dell’anno. E’ opportuno
inoltre cambiare il mese di verifica per il livello di rischio 3
partecipazione dei Tecnici del Dipartimento ai team ispettivi presso le imprese alimentari ispezionate
dai Tecnici della Prevenzione funzionalmente afferenti al DIPS.
Inoltre, viene utilizzata una funzione aggiuntiva del Sistema Informativo Aziendale (Modulo Planning) che
aggiorna l’anagrafe, attribuisce il livello di rischio alla singola impresa alimentare e assegna in automatico
il nominativo del Primo Ispettore, la qual cosa risulta utile per la programmazione dei successivi controlli.
Sede territoriale Como
Anche per Como i controlli ufficiali sono effettuati secondo procedure “di sistema” predisposte a seguito
del recepimento da parte della ASL del Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali. Alla loro
elaborazione ha contribuito un gruppo di lavoro interdipartimentale dei Dipartimenti di Prevenzione
Medico e Veterinario ed approvate dalla Conferenza di Sanità Pubblica.
Le quattro procedure gestionali (di sistema):
- Ispezione in campo alimentare (PG.ISP ca – rev. 0)
- Campionamento e analisi in campo alimentare (PG.CAM ca - rev. 0)
- Audit in campo alimentare (PG.AU ca - rev. 0)
- Certificazioni ufficiali in campo alimentare (PG.CER ca – rev. 0)
dettagliano le responsabilità, le modalità organizzative operative e la modulistica da utilizzare da parte
degli operatori coinvolti nelle relative attività.
Come già descritto nella parte introduttiva, in generale è stabilito che i sopralluoghi vengano svolti di
norma da due operatori - o più ove necessario - in maniera da integrare competenze e conoscenze
tecnico scientifiche per valutazioni complessive delle situazioni oggetto di verifica.
Le “coppie” ruotano all’interno delle sedi territoriali e fra le sedi stesse e con il nucleo centrale su
pianificazione dei coordinatori e della Posizione Organizzativa.
Le modalità descritte rappresentano anche una misura importante tra gli strumenti di prevenzione dei
reati di concussione e corruzione.

METODOLOGIA PER QUANTIFICAZIONE ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2016
Risorse
Sede territoriale Varese
Sono assegnati 2 Dirigenti Medici, 1 Dirigente Chimico al 60%, 4 Tecnici della Prevenzione e 1
Amministrativo operanti presso il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria a livello centrale e n. 32
Tecnici della Prevenzione funzionalmente afferenti al DIPS di cui 16 si occupano principalmente di
sicurezza alimentare, 4 al 50% di sicurezza alimentare e 12 si occupano principalmente di Igiene e Sanità
Pubblica.
Il controllo ufficiale è di norma condotto da due operatori ad eccezione dei prelievi di acqua
destinata al consumo umano e dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. La media dei controlli è di
sei ore per l’attività ispettiva e di tre ore per l’attività congiunta. Dal monte ore, sono stati tolti la
macroattività, gli spostamenti, le ore dei part time rispetto al tempo pieno, i permessi (L. 104/92) e la
formazione.
Sede territoriale Como
Alla UOC SIAN – Area sicurezza alimentare - sono assegnati 2 Dirigenti Medici, 1 Tecnico della
Prevenzione coordinatore, 11 Tecnici della Prevenzione (di cui 1 part-time), suddivisi tra le sedi territoriali
e il nucleo centrale.
Il piano dei controlli 2016 è quindi predisposto sulla base della disponibilità di tali risorse. Per quantificare
il numero di ore utilizzabili per l’attività d’iniziativa si sono seguiti, come già per gli anni precedenti, i
seguenti steps:
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-

è stata analizzata in primo luogo l’attività effettuata nel 2015 configurabile come attività non
programmata, programmata per “obiettivi” prefissati dalle norme, non ispettiva (vedi dettaglio nel
capitolo “Attività effettuata nel 2015” – da pag. 18 a pag. 22) stimando l’impegno orario previsto per
il 2016 anche sulla base del trend storico, degli esiti dell’attività dell’anno precedente, nonché delle
nuove normative e delle indicazioni regionali;

-

è stato utilizzato il riferimento alle ore lavorate nell’anno precedente considerando le variazioni di
personale (Tecnici della Prevenzione) verificatesi dal 2015 al 2016 (diminuzione di n. 3 operatori
confluiti nella ATS della Montagna, n. 1 operatore di nuova assunzione);

-

dal totale delle ore sono state scorporate quelle impegnate per:
- macroattività (coordinamento, riunioni di equipe, programmazione territoriali, ecc)
- spostamenti
- formazione
- tavolo di lavoro SCIA

-

sulla base dei dati 2015 una parte del monte ore disponibile è stata considerata da destinarsi alle
attività di:
- vigilanza non programmata, a richiesta, emergenze
- programmata per “obiettivi” prefissati dalle norme
- non ispettiva.

Il risultato per le due sedi territoriali è esemplificato nella tabella sottostante che evidenzia le ore
disponibili e le ore “utili” per programmare, effettuare e chiudere tutto il procedimento inerente il
controllo ufficiale.

Como

Varese

Totale ore Tecnici della Prevenzione

16.095

31.559

ATS
Insubria
47.654

Ore - 20% macro

12.876

25.247

38.123

11.460

22.470

33.930

10.400

22.470

32.870

9.850

21.470

31.320

6.450

15.797

22.247

differenza

Ore - 20% macro
- spostamenti 11%
differenza
Totale Ore - Tavolo Lavoro SCIA
(solo per Como)
differenza
Ore - Formazione
differenza
Ore disponibili per programmazione (al
netto dell’attività istituzionale / a richiesta
(ore 3.400 per Como – 5.673 per Varese)

Con la medesima modalità dell’anno precedente, la sede di Como utilizza le 6.450 ore per programmare i
controlli nelle strutture alimentari, tenendo in considerazione il 10% di ispezioni ripetute nella stessa
struttura nell’anno e la diversa tempistica occorrente per una verifica in struttura a rischio 1-2 (70% del
totale) e in struttura a rischio medio-basso.
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TABELLA COMPLESSIVA ATTIVITA’ PROGRAMMATA 2016
La tabella che segue evidenzia tutta l’attività programmata per il 2016, traducendo numericamente la
totalità degli obiettivi dell’Area tutela del consumatore, ivi compresi i Piani specifici.

ATTIVITA’ PROGRAMMATA
Tipologia di OSA

Contesto
Varese

Contesto
Como

80

323

Produzione primaria

Rischio
singola
Attività
1–2
3–4

Laboratori di produzione
con e senza vendita

1339

779

30

1–2

664

3–4
Impianti di captazione e
trattamento acque destinate
al consumo umano

N.
territorio di
Varese

622

1–2

600

3–4
Commercio ingrosso e
dettaglio

2324

1944

3853

Ristorazione collettiva
(Mense)

944

2698

638

7

1–2
3–4

Ristorazione pubblica (Bar,
Ristoranti)

(1)

390

(2)

1–2
3–4

1233

1–2

10

3–4

262

Totale
Note: Di seguito l’attività congiunta con DPV per singola Tipologia di OSA:
(1) 150
(2) 273
(3) 43
(4) 10
(5) 11

(3)

(4)

(5)

2554

N.
territorio di
Como

N.
ATS
Insubria

14

14

6

36

70

70

30

652

56

56

24

31

56

56

24

414

294

294

136

1369

205

215

85

347

1000

3554

Anche la differenza tra quanto programmato nei due territori è giustificata dalla diversa
disponibilità di risorse umane dedicate, nonché dalla diversa incidenza dell’attività
istituzionale / a richiesta.
Al fine di favorire la pianificazione, nelle Tabelle sottostanti si descrivono nel dettaglio le attività da
ispezionare (in aggiunta a quelle ricomprese nei Piani specifici, indicati comunque nella tabella di Como
per facilità di lettura), come già descritto al punto F (Obiettivi comuni alle due sedi territoriali “Piano di
controllo impianti registrati”).
Sede territoriale Varese
Tabella F.1 a)
Tipologia impianto imprese registrate - Attività coordinata

n.
UO
130
4

Livello
di
rischio
4
3

n.
UO da
controllare
43
4

Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry
Deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento
Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione
e o vendita di alimenti

111

4

37

Banco temporaneo per vendita ambulante

237
372

4
4

40

Negozio mobile per vendita ambulante

36

61

Tip. di OSA

Tipologia impianto imprese registrate

n. UO

Altro impianto di produzione alimenti (zucchero, sale, caffè,
cioccolato, estratti, ecc.)

20

Impianto di produzione additivi/aromi/ gas alimentari

12

Impianto di produzione di alimenti destinati ad una alimentazione
particolare
Laboratori di Impianto di produzione/deposito materiali a contatto
produzione
con e senza Impianto di riconfezionamento registrato
vendita
Impianto lavorazione ortofrutta (conserve, confetture, IV gamma,
funghi)

3
3
3

n.
UO da
controllare
20
12
1

5

3

5

7

3

7

1

3

1

9

3

9

Impianto produzione e imbottigliamento bevande

14

3

14

Impianto produzione pasta, pane, dolci, basi-semilavorati

25

3

25

Impianto riconosciuto di produzione di additivi, aromi ed enzimi

1

3

1

Macinazioni e brillatura (mulini)

3

3

3

Produzione di alimenti tramite autonegozi mobili

23

3

23

Laboratorio di produzione altri prodotti alimentari

27

4

9

240

4

79

6

4

2

Laboratorio di produzione e vendita di pizza da asporto

323

4

107

Laboratorio di produzione e vendita di prodotti pasticceria

159

3

159

Distributori automatici di alimenti e bevande

15

4

5

Erboristeria

93

4

31

107

4

35

87

4

29

Mensa scolastica (con preparazione) < 100 pasti

204

4

67

Mensa scolastica (con preparazione) > 100 pasti

51

4

17

274

4

45

89

4

29

20

4

3

Mensa di altre comunità

70

4

23

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo senza preparazione
(refettorio)

27

Mensa casa di cura e di riposo

60

3

60

Mense in altre comunità senza preparazione (refettorio)

17

4

3

129

4

43

84

4

28

15

4

5

Bar, tavola fredda

1536

4

512

Ristorante, trattoria, pizzeria

1323

4

417

Impianto produzione di integratori alimentari

Laboratorio di produzione e vendita di pane
Laboratorio di produzione e vendita di pasta fresca

Commercio
ingrosso e
dettaglio

1

Livello
di
Rischio

Negozio commercializzazione al dettaglio frutta e verdura
Negozio commercializzazione al dettaglio pane e prodotti da forno

Refettorio
Ristorazione
collettiva
Mensa aziendale
(Mense)
Mensa aziendale senza preparazione (refettorio)

Albergo/pensione
Ristorazione
Bar
pubblica
(Bar,
Bar con somministrazione di cibi cotti preparati altrove
Ristoranti)

37

4

4

Sede territoriale Como
Tabella F.1 b)

TIPOLOGIA ATTIVITÀ SOGGETTE A
CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2016
(n. strutture / prestazioni)
Programmata

Codice
Ident.

Descrizione

Contesto
(*)

Rischio
singola
attività

A
richiesta

stima
su
storico

0111.a

0211.a.01
0211.a.02
0211.a.03
0211.a.04
0211.a.05
0211.a.06
3611.a
3611.a.01

217.a
219.a.01
219.a.02
219.a.03
219.a.04
219.a.05
220.a
221.a.01
221.a.02
221.a.03
221.a.04
221.a.05
5511.a.03

227.a

222.a

Produzione primaria di derrate
vegetali destinate al consumo umano

Produzione e preparazione di
alimenti e bevande, con o senza
vendita

Captazione, stoccaggio e trattamento
acque destinate al consumo umano,
comprese case dell’acqua

Deposito (comprese logistiche) e
commercio all'ingrosso ed al
dettaglio (comprese farmacie ed
erboristerie) di prodotti alimentari e
fitosanitari
Ristorazione e somministrazione
pubblica con preparazione pasti
(compresi precotti), generi di
gastronomia, pasticceria e gelateria

Bar caffetteria

Centri cottura (senza
somministrazione)

323

per
vincoli
istituzionali

d’iniziativa

Piani
specifici

stima su
storico in
aggiunta ai
Piani
specifici
per non
conformità

1-2

14

3-4

6

1-2

43

3-4

30

1-2

41

3-4

24

1-2

42

3-4

24

1-2

163

3-4

84

1-2

98

3-4

42

1-2

18

664

C.1 = 1
E.1 = 16
F.2 = 10

F.13 = 15

600

F.3 = 14

1944

1370

1328

18

C.1 = 3
E.2 = 30

3-4
225.a
226.a
9706
223.a
224.a
9707

Ristorazione e somministrazione
collettiva (compresi asili nido) con
preparazione
Ristorazione e somministrazione
collettiva (compresi asili nido) senza
preparazione

1-2

126

3-4

75

1-2

22

3-4

10

388

232

38

B.1 = 16
B.2 = 30
E.3 = 3

Allerte ispettive

50

Certificazioni micologiche per
privati
Indagini per intossicazioni
micologiche
Allerte telefoniche

200

Provvedimenti giudiziari sanzionatori
e amministrativi
Reti acquedottistiche
(Conferenze dei servizi)
Strutture settore alimentare
(attività richiesta da altri Enti, es.
NAS o su segnalazione)
Registrazione notifiche attività
Alimentari e Controlli documentali
Campionamenti acque consumo
umano

750

10
200

5
1-2
3-4

20
1500
100

Campionamenti di altre matrici
alimentari

Totale strutture vigilanza programmata
d’iniziativa

50

10

1-2

567

3-4

295

F.4= 15
F.6= 1701
F.13 = 30
F.5 = 328
F.7 = 4
F.8 = 5
F.9 = 26
F.10 = 1
F.11 = 2
F.12 = 1
138

6867

MONITORAGGIO OBIETTIVI AREA “TUTELA DEL CONSUMATORE”
Al fine di monitorare lo stato di avanzamento del Piano controlli riferito all’Area “Tutela del consumatore”
e porre in atto eventuali azioni correttive, come già descritto nel paragrafo 7 del presente documento, i
Direttori del DIPS effettuano una valutazione dei dati quadrimestralmente, utilizzando gli indicatori sotto
riportati.

Obiettivi gestionali
Obiettivo
1)
Implementazione
e aggiornamento
dei sistemi
informativi

2) Attuazione
audit interni

Indicatore
Aggiornamento continuo delle anagrafiche n. attività inserite in
SIVIAN (Varese) – 4-D (Como) / n. attività registrate = 100%

Registrazione attività di controllo n. controlli inseriti in SIVIAN
(Varese) – 4-D (Como) / n. controlli effettuati = 100%

n. Audit interni effettuati / n. Audit interni programmati = 100%
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Risultato

Obiettivi operativi

Indicatori
n. strutture controllate / n. strutture programmate = 100%
n. campionamenti effettuati / n. campionamenti programmati =
100% piani regionali – 90% altri campionamenti programmazione aziendale

Legenda:
Obiettivi congiunti con altre UO: A sede di Varese; B sede di Como; C comuni alle due sedi
Obiettivi Servizi di sicurezza alimentare: D sede di Varese; E sede di Como; F comuni alle due sedi

Rif. Obiettivo

A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
B.1
B.2
C.1
D.1
D.2
D.3
D.4
E.1
E.2
E.3
F.1
F.2
F.3
F.13
Rif. Obiettivo

F.4
F.5
F.6
F.7
F.8
F.9
F.10
F.11
F.12
F.13

Strutture
Territorio
Varese
18
46
3
378
10
5
0
0
5
3
4
Da definire
25
0
0
0
2018
13
19
7
2554
Campionamenti
Territorio
Varese
24
422
1764
5
5
30
2
3
1
42
2298

Strutture
Territorio
Como
0
0
0
0
0
0
16
30
4
0
0
0
0
16
30
3
862
10
14
15
1000
Campionamenti
Territorio
Como
15
328
1701
4
5
26
1
2
1
30
2113
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Strutture
ATS Insubria
18
46
3
378
10
5
16
30
9
3
4
Da definire
25
16
30
3
2880
23
33
22
3554
Campionamenti
ATS Insubria
39
750
3465
9
10
56
3
5
2
72
4411

Risultato

Risultato

INDICATORI DI PERFORMANCE PER L’AREA SICUREZZA ALIMENTARE
Il modello regionale suddivide gli indicatori in quelli di performances (P) (utili alla valutazione) e
osservazionali (O) (indicatori sperimentali o non solidi metodologicamente da non utilizzare nella
valutazione).

N.

Nome

Numeratore

Denominatore

1.1

Piano OGM

P

N° campioni effettuati per il piano OGM

1.2

Piano residui di fitosanitari

P

1.3

Controllo acque potabili

O

N° campioni effettuati per il piano Residui
fitosanitari
N° campioni effettuati di acque destinate
al consumo umano

1.4

Copertura totale del
controllo
Copertura dei controlli in
mense delle strutture
sanitarie e sociosanitarie

P

N° aziende controllate

P

N° controlli in mense delle strutture
sanitarie e sociosanitarie

Copertura del controllo
mediante audit
Percentuale dei controlli
con esito non favorevole
Percentuale delle SCIA con
sopralluogo
Sistema di allerta
alimentare
Verifiche autocontrolli
acquedotti

O

N° Audit

N° controlli effettuati

P

Controlli con esito non favorevole

N° controlli effettuati

O

N° SCIA con sopralluogo

N° SCIA totali

P

N° di notifica di Allerta Alimentare chiuse
entro giorni 20 dalla segnalazione
Audit ai Gestori acque potabili

N° totale notifiche Allerta
Alimentare

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

O

N° campioni programmati
N° campioni programmati
Migliaia di Mc. Acqua
erogata (calcolato sulla
base della popolazione
servita)
N° aziende del settore
alimentare
N° totale delle mense delle
strutture sanitarie e
sociosanitarie

Enti Gestori Acque Potabili

SISTEMI INFORMATIVI

Sede territoriale Varese
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario ha adottato da più anni il sistema informativo SIVI al quale si è
aggiunto il Dipartimento di Prevenzione Medico, costituendo quindi il sistema aziendale SIVIAN per la
gestione integrata delle attività di prevenzione e la gestione dei flussi informativi. Le singole componenti
del sistema hanno la funzione di supportare la gestione delle anagrafi, la programmazione del controllo
ufficiale in base al livello di rischio, la gestione della reportistica dei controlli ufficiali al fine di consentire
la gestione delle non conformità, la rimodulazione della programmazione in funzione delle criticità
rilevate, la rendicontazione con assolvimento dei debiti informativi verso le componenti del sistema
sanitario e il monitoraggio degli obiettivi. Il sistema informativo aziendale comprende anche “Software
Controlli” che permette la compilazione dei verbali d’ispezione e degli audit in campo, provvedendo
successivamente in modo automatico all’invio dei dati al sistema SIVIAN. Il sistema è stato aggiornato
nel corso del 2014 recependo le osservazioni poste dal personale ispettivo.
Nell’anno 2015 è stato utilizzato in modo sperimentale il Modulo Planning, implementazione di SIVIAN,
che in base alla valutazione del rischio per singola impresa e sulla base delle frequenze di controllo
stabilite, seleziona le imprese, le attribuisce al Primo Ispettore, permette l’aggiornamento continuo delle
imprese da sottoporre a controllo e la rotazione in automatico del Primo Ispettore. Il sistema SIVIAN
consente anche la predisposizione del Piano acque destinate al consumo umano e l’invio dei
provvedimenti al sistema informativo regionale Impres@. Per la gestione dei Sommari Processi Verbali
viene utilizzato il sistema Santionibus.
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Sede territoriale Como
Il sistema informativo è di fondamentale importanza in una realtà caratterizzata dalla circolazione di
grandi quantità di dati e informazioni. All’interno del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria si è
lavorato affinchè i flussi informativi vengano alimentati secondo criteri univoci che consentano di evitare
duplicazioni ed ambiguità.
Il sistema gestionale 4-D Prevenzione – utilizzato per tutte le Aree e quindi anche per il SIAN - viene in
continuo messo a punto per migliorare le modalità di rilevazione delle prestazioni del Dipartimento e
l’alimentazione dei flussi informativi finalizzati all’implementazione del sistema aziendale, regionale
(I.M.Pre.S@) e ministeriale di reporting.
Le azioni, diverse e complesse, facenti parte di un intervento di vigilanza, vengono registrate sul sistema
secondo un iter logico, attraverso la compilazione di schede ad hoc:
scheda controlli

scheda di classificazione del rischio

scheda campionamento e matrici

caricamento sullo specifico campionamento degli esiti analisi di laboratorio
scheda provvedimento, agganciato al relativo controllo

accesso a cura della Unità Operativa

Gestione Risorse Finanziarie per l’inserimento degli estremi del pagamento della sanzione comminata

PROGRAMMA DI AUDIT E DI CONTROLLO INTERNO
Sede territoriale Varese
Effettuazione di audit interni da parte del Direttore U.O.C. SAN e del Responsabile U.O. Igiene degli
Alimenti e delle Bevande e integrazione con DPV ai sensi dell’Accordo Stato Regioni 07/02/2013 ai Tecnici
della Prevenzione funzionalmente afferenti al DPM. Fatte salve ulteriori variazioni organizzative che
interessano il personale assegnato, sono previsti n. 3 audit di sistema per la verifica delle modalità di
pianificazione, attuazione, monitoraggio e risultati dell’attività programmata prevista dal Piano Integrato
della Prevenzione, della corretta applicazione delle procedure aziendali, delle modalità di verbalizzazione,
del rispetto di quanto previsto dalla L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
aziendale 2016 – 2018 e n. 3 audit di settore presso impianti riconosciuti e registrati per la valutazione
“sul campo” degli Ispettori durante lo svolgimento di un controllo ufficiale nel rispetto delle procedure di
sistema, delle procedure aziendali e delle procedure previste dai Piani specifici inseriti nel Piano Integrato
della Prevenzione. Sono previsti anche n. 2 audit interni per la parte relativa alle acque destinate al
consumo umano effettuate dal Dirigente Chimico e da un Tecnico della Prevenzione afferente alla U.O.C.
SAN per la verifica dell’attuazione del Piano e la gestione delle non conformità.
Sede territoriale Como
Le verifiche dell’efficacia dei controlli ex art. 8 (3) del Reg. (CE) 882/2004, verranno effettuate con le
seguenti modalità:
documentale, sugli atti predisposti dai Tecnici della prevenzione a seguito dei sopralluoghi urgenti
richiesti dopo la valutazione del Tavolo interdisciplinare SCIA (istituito presso il nucleo centrale del
DIPS) sulle SCIA in cui sono riscontrate gravi non conformità;
ispettiva, a mezzo di n. 4 audit presso le 3 sedi territoriali e quella centrale con verifica della puntuale
applicazione degli Standard e delle indicazioni dipartimentali.
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AREA TUTELA DEL LAVORATORE
Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

Ambienti di lavoro (aziende produttive, popolazione lavorativa, infortuni sul lavoro e malattie
professionali)
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 ha introdotto un’importante
novità organizzativa istituzionale con l’avvio di un modello di prevenzione nazionale, regionale e
provinciale (artt. 5 e 7).
L’obiettivo posto dall’Unione Europea di ridurre del 25% gli infortuni sul lavoro è ambizioso ma deriva
dalla considerazione dell’impatto sociale ed umano che il fenomeno infortunistico produce unitamente
agli elevati costi conseguenti (oltre il 3% del PIL).
I mutamenti del lavoro in un mondo che cambia rapidamente, l’età lavorativa che aumenta sempre di più
di fronte alla domanda emergente di lavoro flessibile, sono fattori difficili da conciliare con la tutela della
salute e sicurezza sul posto di lavoro e rendono necessaria una riflessione sulle misure da attuare per
contenere fattori di rischio correlati alla nuova organizzazione del lavoro.
Alla luce dei cambiamenti sociali avvenuti nel mondo produttivo, la valutazione e la gestione dei rischi
specifici necessita di un ripensamento della strategia di prevenzione che, nel tempo, dovrà sempre di più
coniugare la verifica degli adempimenti richiesti dalla normativa (enforcement) con la promozione ed
assistenza alle imprese per la diffusione delle buone prassi (empowerment) quale parte integrante ai
metodi storicamente adottati per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per raggiungere tale scopo andrà favorita l’informazione/formazione, la qualificazione delle imprese e la
semplificazione degli adempimenti burocratici. L’efficacia del sistema di prevenzione, infatti, passa
inevitabilmente da una effettiva collaborazione tra lavoratori ed aziende.
I lavoratori d’altro canto devono essere più consapevoli del diritto irrinunciabile ad un luogo di lavoro
rispettoso delle norme, ma anche il dovere di partecipare attivamente alla formazione, di utilizzare
correttamente i DPI, di seguire le norme dettate dal datore di lavoro e segnalare attraverso il RLS
eventuali carenze del sistema e conseguenti miglioramenti.
Il metodo dovrà essere seguito da tutti gli attori della prevenzione: dal datore di lavoro per i compiti a lui
attribuiti dalla normativa, al lavoratore che riceverà le prime nozioni utili per la sicurezza sin dai banchi di
scuola grazie all’inserimento delle principali nozioni nei curricula scolastici.
Infine la valorizzazione degli accordi aziendali, territoriali e nazionali nonché dei codici di condotta etici e
delle buone prassi in materia permetterà la costruzione di un sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico.
La strada percorsa a tale scopo si snoda attraverso varie tappe: l’applicazione del quadro giuridico
Nazionale ed Europeo, l’attribuzione al mondo della produzione della responsabilità di impresa unitamente
ai controlli ufficiali.
Il Comitato Provinciale di Coordinamento presieduto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria –
Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro - coinvolge tutti i soggetti istituzionali che si
occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro: ATS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro (DTL),
INPS, ARPA, VV.F., OO.SS., Associazioni datoriali ed ha come scopo principale quello di rendere i rapporti
tra le istituzioni più funzionali, di ottimizzare l’utilizzo delle rispettive risorse evitando sovrapposizioni di
programmi di lavoro, duplicazioni o carenze negli interventi, salvaguardando nel contempo, le specifiche
competenze; risponde inoltre allo scopo di coinvolgere e supportare le aziende nell’adempimento degli
obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza rendendo conto ai cittadini dei risultati
quantitativi e qualitativi delle attività di prevenzione, così come richiamato nel Piano Regionale.
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Contesto economico ed occupazionale
L’analisi delle imprese presenti su tutto il territorio della ATS dell’Insubria, condotta attraverso la banca
dati INAIL (ultimo aggiornamento disponibile 2013), conferma sostanzialmente il dato della precedente
annualità sia per l’area territoriale di Varese sia per quella di Como.
Le attività (PAT: posizioni assicurative territoriali) presenti nel territorio di Varese sono 58.017 ed
occupano 255.488 addetti; sul territorio di Como insistono 41.744 PAT che occupano 175.011 addetti. Il
totale dei lavoratori occupati nel territorio dell’Insubria è quindi pari a 430.499.
Le proiezioni LEA (fonte dati: flussi INAIL) riferiti alle aziende con più di un dipendente sono: per Varese
37.164 aziende nel 2015 contro le 38.039 del 2014; per Como 26.447 aziende per il 2015 contro le
26.751 del 2014. Si osserva che il trend occupazionale, sebbene ancora in lieve riduzione, si sta
stabilizzando ed il calo è meno significativo rispetto a quello osservato negli anni precedenti.
Nella tabella N. 1 e nel grafico N. 1 sono rappresentati i settori economici dell’l’ATS Insubria suddivisi per
“classi di rischio”.
La distribuzione percentuale delle aziende tra i diversi macrosettori economici raggruppati per classi di
rischio, evidenza una sostanziale equivalenza tra il terziario e alcuni servizi – classi di rischio 3 e 4
(50.7%) e le attività di tipo industriale, manifatturiero e alcuni servizi classificati in classe di rischio 1-2
(49,3%).

Tabella PSAL.1 Settori economici e classi di rischio
ATTIVITA' ECONOMICA

Fonte INAIL 2013

n° PAT

CLASSE RISCHIO

C Attivita' manifatturiere

19.172

1-2

F Costruzioni

20.301

1

TOT. ATTIVITA' INDUSTRIALI

39.473

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

586

1

H Trasporto e magazzinaggio

3.212

1

Q Sanità

3.073

1

297

2

B Estrazione di minerali

59

2

D Fornitura di energia

54

2

L Attività immobiliari

2.418

2

TOT. ATTIVITA' A RISCHIO 1 - 2

49.172

J Informazione e comunicazione

1.595

4

E Fornitura di acqua

K Finanza e assicurazioni

966

4

G Commercio

16.702

3

M Professioni

4.773

3

N Noleggio, agenzie di viaggio

3.268

4

O Amministrazione pubblica

951

4

P Istruzione

1.084

4

I Alloggio e ristorazione

5.875

4

782

3

5.702

3

66

4

2

4

R Arte, sport, intrattenimento
S Altre attività di servizi
T Attività di famiglie
U Organizzazioni
X Non Classificato
Totale

TASSO DI PREVALENZA

49,3

50,7

8.823
99.761
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Grafico PSAL.1 – Attività economiche ATS Insubria

Fonte dati INAIL 2013

Andamento infortunistico
Ogni anno nel territorio dell’ATS dell’Insubria sono riconosciuti dall’INAIL circa 8500 infortuni in occasione
di lavoro: di questi quasi 2000 hanno conseguenze gravi o gravissime (fonte: INAIL-ISPESL-Regioni e
Provincie Autonome – 2015 - ultimi dati consolidati sono riferiti al 2013). Prosegue il trend in diminuzione
degli infortuni, anche al netto del decremento occupazionale e del ricorso agli ammortizzatori sociali (il
ricorso alla CIG è comunque in diminuzione): il numero degli infortuni “gravi” scende però più
lentamente, quelli ad esito mortale sono sostanzialmente stabili, con variazioni annuali piuttosto “casuali”
(4, esclusi quelli “stradali” nel 2009, 2010 e 2011, 8 nel 2012, 5 nel 2013, 6 nel 2014). La maggior parte
degli infortuni e degli infortuni gravi “non stradali” sono da riferire all’industria.
Grafico PSAL.2 – Andamento infortuni quinquiennio 2009-2013

Fonte INAIL

Come descritto in premessa allo scopo di favorire l’obiettivo di un’ulteriore riduzione degli infortuni in
ambito lavorativo devono essere considerati i tassi infortunistici dei settori produttivi al fine di orientare la
programmazione su quelli ritenuti più a rischio.
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In Tabella PSAL.2 vengono rappresentati i settori produttivi critici ed i relativi tassi: n° addetti, tasso
grezzo di frequenza - media Insubria 15,6, tasso di gravità (infortuni permanenti e mortali su totale
definiti positivi) - media Insubria 6,4.
Tabella PSAL.2 – Tassi infortunistici per settori

SETTORI
Costruzioni
Lav.costruzioni spec.
Ing. Civile
Legno
Costr. mobili
Trasporto terrestre
Chimica
Gomma
Plastica
Metallurgia
Fabbr. metallo
Rip. autoveicoli
Sanità
Logistica/magazzini

Fonte INAIL

ADDETTI
13.286,7
26.482
1580,4
3257
9025
8845
8557
10377
3037
3945
24340
9616
22707
6184

TASSO GREZZO
23,6
19.4
27.2
23.6
19.9
20
15.9
23.5
23.1
32.4
21.7
16.2
21.8
29.3

TASSO GRAVITA’
10.5
10.1
4.7
10.4
7.6
10.9
8.8
6.1
7.1
11.7
5.5
8.5
4.8
3.3

I dati confermano, per incidenza e gravità degli eventi infortunistici, i settori a rischio medio-alto:
lavorazione metalli / metalmeccanica, costruzioni / edilizia, lavorazione legno, chimica / gomma plastica,
trasporti / logistica / magazzini e sanità che corrispondono ai settori già noti ai due servizi PSAL
territoriali a seguito delle indagini effettuate nelle precedenti annualità per infortuni gravi.
Sorprendentemente il settore tessile / confezioni, da anni in evidente crisi economica che ha colpito sia i
livelli di produzione che l’occupazione, ma che vede ancora occupati quasi 30 mila addetti, ha tassi
infortunistici inferiori a quelli medi dell’Insubria.
Si è proceduto infine al confronto del tasso standardizzato degli infortuni indennizzati con il dato
nazionale e regionale (Tabella PSAL.3). Mentre i tassi in provincia di Como si mantengono al di sotto
della media regionale e nazionale per territorio, la provincia di Varese mostra tassi leggermente superiori
a quelli regionali e nazionali. Tale situazione può trovare spiegazione, almeno in parte, nella particolare
distribuzione produttiva del territorio (52,2 imprese/Km2, rispetto alle 34,2/Km2 di Regione Lombardia e
alle 17,2/Km2 dell’Italia), con oltre il 90% delle imprese di piccole o piccolissime dimensioni,
economicamente deboli e notoriamente meno propense ad impegnarsi a migliorare le condizioni di
sicurezza. Tale osservazione porta a mantenere l’impegno a svolgere le indagini d’infortunio nei settori ad
alto rischio e ad incrementare la quota dei controlli da dedicare alle aziende di minori dimensioni. La
tendenza complessiva dell’andamento dei tassi infortunistici è comunque, da qualche anno, in costante
diminuzione.
Tabella PSAL.3 - Tasso standardizzato infortuni: confronto tra provincie, Regione Lombardia, Italia
Fonte: INAIL
Tasso standardizzato infortuni indennizzati

2011
19,18
18,69
21,33
20,40
18,05
19,57
20,21
20,38

Como
Varese

Lombardia
Italia

2012
17,66
16,76
19,39
20,17
16,19
17,58
17,88
18,12

2013
2011 - 2013
14,33
17,03
14,03
16,49
17,44
19,37
17,04
19,18
14,09
16,10
15,51
17,56
15,88
18,01
16,19
18,25

per
Territorio
Il tasso standardizzato relativo ad un solo anno ha come popolazione di riferimento la distribuzione degli addetti
dell’anno considerato. Il tasso standardizzato relativo al triennio ha come popolazione di riferimento la
distribuzione degli addetti del triennio considerato.
per Azienda
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Per quanto riguarda il particolare settore delle “grandi opere” infrastrutturali, il 2015 si è caratterizzato in
modo positivo. Nell’area di Varese i lavori pertinenti alle opere infrastrutturali collegate ad EXPO 2015,
alcune in fase di ultimazione (Pedemontana), altre in fase di piena attività (Malpensa, tratta ferroviaria
T1-T2; ferrovia Arcisate-Stabio) sono stati oggetto di vigilanza particolare e sistematica, con periodicità
piuttosto ravvicinate: la frequenza e la gravità degli infortuni occorsi sono risultati ben al di sotto di quelli
abituali nella cantieristica convenzionale. Nell’area di Como, per quanto riguarda la realizzazione della
Pedemontana il 2015 si è concluso positivamente anche grazie al coordinamento con la polizia locale e
l’ASL di Monza-Brianza coinvolta nella tratta a confine, confermando (come nel 2014) un indicatore assai
contenuto sia in termini di frequenza che di gravità degli infortuni occorsi nei cantieri stradali.
Infortuni gravi
Gli infortuni rappresentati nel grafico PSAL.3 riguardano tutti quelli indagati nella precedente annualità
dai due Servizi territoriali di Varese e Como, in particolare si riferiscono agli infortuni gravi (superiori a 40
gg di prognosi) come da accordi intercorsi tra le 3 Procure della Repubblica (Busto Arsizio, Varese, Como)
distribuiti in tutti i settori lavorativi in cui sono accaduti. Non sono considerati gli infortuni in itinere.
Tutte le indagini sono sempre accompagnate da azioni di miglioramento nelle aziende sia di tipo
organizzativo che sugli impianti.
Per l’area territoriale di Varese sono stati considerati tutti gli infortuni indagati, alcuni anche a prognosi
ridotta se verificatisi nei settori ad alto rischio; ciò si è reso necessario alla luce dell’analisi dei dati relativi
al tasso medio varesino superiore a quello lombardo e nazionale descritta più sopra. Rimane il fatto che
con le risorse disponibili è possibile indagare soltanto circa ¼ degli infortuni gravi segnalati e riconosciuti
INAIL pari a circa 450/anno su tutta ATS Insubria.
Grafico PSAL.3 – Infortuni indagati per gravità triennio 2013-2015
Fonte Como: gestionale 4-D Prevenzione
Fonte Varese: gestionale AdcWeb

La differenza tra le due sedi territoriali è coerente con quanto descritto dalla Tabella PSAL.3 (tassi
standardizzati) e potrebbe altresì essere ricondotta alla maggior densità industriale insistente nell’area
varesina.
Ai fini della pianificazione nel 2016 delle attività di controllo mirate al rischio si è inoltre proceduto
all’analisi degli infortuni indagati a livello territoriale distribuiti nei settori ispezionati nel 2015.
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Grafico PSAL.4 – Infortuni indagati per gravità anno 2015 distribuiti per settori

Fonte ATS Insubria

I comparti produttivi principali interessati da infortuni gravi sono così distribuiti: metalmeccanica (18%),
costruzioni (17%), tessile (10%), chimica-gomma-plastica (6%), commercio (6%), terziario e carta
(5%), logistica (5%), legno (4%), altri servizi (5%), agricoltura (3%). Quest’ultima pur interessando un
numero apparentemente poco significativo è un settore ad alto rischio per il verificarsi di eventi mortali.
Infortuni mortali
L’istogramma sottostante rappresenta l’andamento temporale degli infortuni mortali nel territorio
dell’Insubria nel triennio 2013 - 2015. Su numeri piccoli, soggetti a fluttuazioni casuali, non è possibile
esprimere valutazioni statistiche e tendenze temporali. Si confermano quali settori più a rischio
l’agricoltura, la lavorazione metalli / metalmeccanica, l’edilizia, la logistica / manutenzione, chimica /
gomma-plastica.
Grafico PSAL.5 – Infortuni mortali triennio 2013 – 2015
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Fonte ATS Insubria

Territorio Como

Territorio Varese

Le indagini riguardano esclusivamente gli infortuni mortali accaduti in ambito lavorativo (azienda,
cantiere, servizi) e sono esclusi quelli in itinere e tutti gli infortuni accaduti a lavoratori non assicurati
INAIL rientranti in categorie specifiche (pensionati, Vigili del Fuoco, militari, liberi professionisti ecc.).

Tabella PSAL.4 – Infortuni mortali ATS Insubria – distribuzione settori produttivi

COMPARTO

ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015

Agricoltura
Edilizia
Fonderia
Metalmeccanica
Logistica
Tessile
Chimica
Servizi
Legno
Carta
Gomma
Commercio
Altro (ncl)
TOTALE

2
5
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
10

1
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
9

0
2
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
9

Totale
comparto
triennio
2013-2015
3
9
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
28

Nel triennio considerato nel settore agricoltura sono accaduti 3 infortuni mortali, 9 nel settore costruzioni
e 5 nella lavorazione dei metalli (metalmeccaniche e fonderie). Nel 2015 non si sono osservati casi
mortali in agricoltura, ma ciò può essere attribuito al fatto che il tessuto provinciale è formato
principalmente da aziende piccole e medio piccole, a conduzione prevalentemente familiare; pertanto, se
l’infortunio (grave o mortale) coinvolge il titolare, di regola non si procede ad indagine da parte dell’ATS
salvo delega diretta da parte della Procura della Repubblica. Il dato risulta confermato anche dalla lettura
del Piano Nazionale Agricoltura.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, pesantemente colpito dalla crisi, si osserva, con tutta la
prudenza del caso, un lieve decremento nel triennio (da 5 casi mortali nel 2013 a 2 casi nel 2014 e 2 nel
2015).
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Malattie professionali
Nell’anno 2015 si è assistito ad un ulteriore incremento delle segnalazioni per Malattie Professionali (MP),
rispetto al 2014, a conferma del lavoro di informazione/formazione svolta su tutto il territorio dell’ATS
Insubria rivolta ai Medici Competenti ed ai Medici di Medicina Generale (MMG) nell’ambito del progetto di
emersione delle medesime.
Nell’ATS Insubria nel 2015 sono pervenute N. 346 segnalazioni di MP, con prevalenza di quelle gravi
(tumori) e di quelle relative all’apparato muscolo-scheletrico. Di queste ne sono state indagate n. 255
pari al 74% di quelle pervenute; l’utilità delle indagini è documentata dalla significativa percentuale di
casi (65%) con attribuzione del nesso di causa professionale positivo tra malattia ed esposizione.
Nel grafico sottostante sono rappresentate le principali patologie oggetto di indagine. Si osserva una
significativa riduzione delle ipoacusie da rumore e la comparsa delle patologie correlate ai nuovi rischi
(apparato locomotore e stress). Nella colonna dei tumori sono distribuiti tutte le tipologie di tumore e
tutti gli apparati (pleura, naso, polmone, vescica..).
Come si può osservare la maggior parte delle denunce è riferita ai tumori di sospetta origine
professionale con prevalenza di quelle a carico della pleura da pregressa esposizione ad amianto
(Mesoteliomi Maligni - MM) il cui trend in crescita raggiungerà il suo picco nel 2025.
Per queste ultime si può affermare che, trattandosi di esposizioni molto pregresse (oltre 30 anni)
frequentemente le aziende coinvolte hanno cessato la loro attività.
Grafico PSAL.6 - Distribuzione MP per apparato

Fonte ATS Insubria

Il grafico PSAL.7 rappresenta la distribuzione delle malattie professionali per settori: si osserva una
sorprendente corrispondenza dei settori ritenuti più a rischio sia per gli infortuni che per le malattie
professionali.
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Grafico PSAL.7 - Distribuzione MP per settori produttivi

Fonte ATS Insubria

La previsione dell’impegno da parte dei medici del lavoro per il prossimo triennio dovrà tenere conto
dell’obbligo giuridico derivante dal ricevimento delle segnalazioni di malattie professionali, in costante
crescita, favorite anche dalla formazione svolta dal Servizio PSAL ai Medici Competenti e MMG del
territorio, nonchè dal processo di semplificazione (modulo informatizzato per i MMG e Medici Specialisti
inserito in Person@/M.a.P.I.) voluto da Regione Lombardia per l’adempimento degli obblighi di Legge.
Il numero delle malattie professionali denunciate, sia a Varese che a Como, è comunque inferiore rispetto
all’atteso, anche se negli ultimi 2 anni si sta evidenziando una crescita dei referti / segnalazioni. Sono
note la sottostima e la sottonotifica molto significative della malattie lavoro-correlate; le motivazioni sono
molteplici e ormai ben descritte e analizzate nella letteratura scientifica. Il rischio attribuibile
all’occupazione, per numerose malattie (neoplasie, patologie muscoloscheletriche, pneumologiche,
allergo-dermatologiche), è significativo e sono disponibili affidabili stime epidemiologiche a riguardo:
anche utilizzando quelle maggiormente conservative, la sottonotifica appare un problema rilevante. Il
progetto di contenimento delle malattie professionali nel tempo passa quindi inevitabilmente dalla loro
emersione, con lo scopo principale di migliorare le conoscenza del fenomeno, individuare i rischi nuovi ed
emergenti ed i settori che necessitano di interventi migliorativi.

Obiettivo per l’area della salute e sicurezza sul lavoro
stabilito dal Piano regionale e dalle “Regole di sistema” 2016
I documenti regionali dispongono il raggiungimento dell’obiettivo del controllo (LEA) del 5% delle
imprese attive con dipendenti insistenti sul territorio di competenza.
Dall’analisi dei LEA le imprese con almeno un dipendente presenti nell’ATS Insubria sono pari a 63.611
(26.447 Como, 37.164 Varese) – Tabella PSAL.5.
Le imprese da sottoporre a controllo nel 2016 sono pertanto pari a N. 1322 per il territorio di Como e N.
1858 per il territorio di Varese.
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Tabella PSAL.5 - Obiettivi LEA (Fonte: INAIL)

Codice Asl
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Asl
Bergamo
Brescia
Como
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Milano 1
Milano 2
Monza e Brianza
Pavia
Sondrio
Varese
Vallecamonica Sebino

Totale PAT*
49.691
53.841
26.447
14.015
15.269
8.187
17.076
100.269
38.717
23.957
36.821
19.873
8.997
37.164
5.006

Obiettivi LEA
2.484,55
2.692,05
1.322,35
700,75
763,45
409,35
853,8
5.013,45
1.935,85
1.197,85
1.841,05
993,65
449,85
1.858,2
250,3

Tabella PSAL. 6 - ATS Insubria - Suddivisione Attività per Codice ATECO

Codice
Gruppo Ateco
Totale PAT*
Obiettivi LEA
A
Agricoltura, silvicoltura e pesca
305
15,25
B
Estrazione di minerali
51
2,55
C
Attività manifatturiere
13.966
698,3
D
Fornitura di energia
52
2,6
E
Fornitura di acqua
242
12,1
F
Costruzioni
7.131
356,55
G
Commercio
14.000
700,0
H
Trasporto e magazzinaggio
1.679
83,95
I
Alloggio e ristorazione
4.760
238,0
J
Informazione e comunicazione
1.253
62,65
K
Finanza e assicurazioni
852
42,6
L
Attività immobiliari
2.132
106,6
M
Professioni
3.661
183,05
N
Noleggio, agenzie di viaggio
1.892
94,6
O
Amministrazione pubblica
864
43,2
P
Istruzione
776
38,8
Q
Sanità
1.942
97,1
R
Arte, sport, intrattenimento
542
27,1
S
Altre attività di servizi
2.830
141,5
T
Attività di famiglie
46
2,3
U
Organizzazioni
2
0,1
X
Non Classificato
4.633
231,65
*Il totale delle PAT comprende quelle residenti in ciascuna regione, attive al 31/12/2013, con
almeno un dipendente (o addetto speciale) oppure almeno due artigiani
In stretta continuità con quanto attuato nel precedente biennio ed in coerenza con gli obiettivi del “Piano
Regionale della Prevenzione 2015-2018” e del “Piano Regionale 2014-2018 per la Promozione della
Sicurezza e Salute negli Ambienti di Lavoro”, nonché in attuazione dei “Piani Nazionali” per l’Edilizia,
l’Agricoltura, la prevenzione dei Danni Muscolo scheletrici, cancerogeni e Stress Lavoro correlato, con le
indicazioni del Comitato di Coordinamento Regionale e Provinciale ex Art. 7 del D.Lgs 81/08, con il
supporto dei sistemi informativi aziendali (4-D Prevenzione - AdcWeb) e regionali (I.M.Pre.S@ e
PERSON@) e dei Flussi Informativi INAIL-Regioni, si darà corso a quanto previsto nelle Regole di
Esercizio 2016.
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Gli obiettivi discussi, condivisi e validati verranno perseguiti valorizzando la massima integrazione
possibile con tutti i soggetti del “sistema prevenzione” (INAIL, DTL, VVFF,
UOOML, associazioni
imprenditoriali, forze sociali e sindacali, enti bilaterali, ordini professionali, ecc.).
I settori a rischio “Elevato” e “Medio Alto” classificati 1 e 2 (edilizia, metalmeccanica, agricoltura, legno,
logistica e trasporti) saranno quelli più soggetti ad ispezioni come nelle precedenti annualità; minor
attenzione sarà dedicata ai settori a rischio “Medio/Basso e Basso” classificati 3 e 4 .
Piani Mirati di Prevenzione (PMP)
Si tratta di una nuova metodologia di prevenzione che tenta di coniugare l’attività di vigilanza con quella
di formazione ed affiancamento alle imprese nonché di promozione di buone prassi. L’intento è quello di
raggiungere i settori e non solo le singole aziende, per promuovere la sicurezza senza affidare all’evento
infortunistico o alla programmazione seppur mirata, l’azione correttiva.
Si intende pertanto proseguire a realizzare eventi formativi per i medici competenti per aumentare il
livello “qualitativo” del controllo sanitario, favorendo nel contempo l’emersione delle malattie
professionali; informare le aziende sui nuovi rischi e regolamenti europei in materia di Rischio Chimico,
REACH e CLP garantendo una quota di controlli anche in collaborazione con altri Servizi del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria. Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità e attività di
formazione delle “figure di sistema” e dei lavoratori, soprattutto per l’apprendistato, valorizzando le già
esistenti collaborazioni in tale ambito con UST, Inail, Organismi Paritetici nonché promuovere audit
favorenti l’adozione di Linee Guida per il miglioramento della sicurezza.
Attraverso il mantenimento e la promozione di sinergie dei Comitati Provinciali ex art. 7 DLgs 81/08 verrà
sollecitato il coordinamento già in essere con altri Enti ed Associazioni.
Graduazione del rischio (revisione per anno 2016)
La programmazione delle attività sia di controllo che di prevenzione è basata sulla applicazione della
cosiddetta “graduazione del rischio” riferita alle aziende presenti su territorio.
Le valutazioni fatte per la programmazione a partire dal 2010 adottando una metodologia più accurata
che ha tenuto conto del tasso grezzo degli infortuni, della frequenza e gravità degli stessi e del raffronto
con gravità e frequenza rilevati a livello regionale, sono state ulteriormente affinate adottando quanto
predisposto dall’apposito gruppo regionale, che ha poi sintetizzato i risultati raggiunti nel documento
“Gruppi di lavoro regionali per la programmazione dei controlli ASL: sintesi dei lavori svolti” e nella nota
della Direzione Regionale Sanità prot. H1.2011.0038062 del 30.12.2011, ai quali si rimanda per un
approfondimento delle fonti informative e della metodologia utilizzata.
La periodica revisione dell’analisi dei dati di contesto e dei dati di attività, compresa l’ultima riferita al
2013, non ha messo in luce modificazioni tali da rendere necessaria un diversa graduazione del rischio.
Per la scelta dei controlli da programmare si tiene conto anche delle esigenze di integrazione con altri
Servizi ed Enti e delle indicazioni emerse in seno ai Comitati Provinciali di Coordinamento ex art. 7 DLgs
81/08.
Interventi non programmabili
Gli interventi non programmabili, rappresentati da emergenze, urgenze, segnalazioni di pericolo,
segnalazione di reati, compiti istituzionali derivanti da organizzazione del lavoro diurno o in regime di
pronta disponibilità notturna e festiva, sono in aumento anche per la intensa pubblicizzazione delle
procedure ed attività dell’ATS: partecipazione a convegni, sottoscrizione di protocolli di intesa, sito
internet ecc.
Gli interventi in pronta disponibilità o comunque a seguito di richiesta urgente comportano quasi sempre
una serie di adempimenti da svolgersi nei giorni successivi che possono comportare rallentamento
dell’attività programmata.
Sono in forte crescita le notifiche dei piani di lavoro di rimozione dei manufatti contenenti amianto, anche
in edifici pubblici e scuole.
Le indagini per infortuni e malattie professionali risultano sempre più complesse per le richieste della
Magistratura di interrogatori di garanzia e per indagini supplementari.
Sono altresì in aumento le richieste della Procura di analisi dei verbali di assemblea di società al fine di
individuarne le cariche e le responsabilità dei soci.

53

Verifiche di impianti
Le verifiche di impianti e attrezzature di competenza dell’U.O.S. Impiantistica terranno in considerazione
le modifiche legislative intervenute negli ultimi anni, che hanno determinato il passaggio da una
competenza esclusiva istituzionale delle stesse ad un regime concorrente con Organismi notificati e
Soggetti abilitati privati.
In particolare:
Impianti elettrici: come previsto dalla disciplina introdotta dal D.P.R. 462/01 (possibilità di
verifiche da parte di Organismi notificati) si procederà all’effettuazione delle verifiche periodiche
tenuto conto del personale ad esse dedicato, degli incarichi ricevuti dalle aziende e della priorità
delle verifiche ispettive specialistiche di impianti appartenenti a settori particolarmente esposti a
rischio elettrico o di esplosione.
-

Impianti/attrezzature a pressione,
impianti di sollevamento
e idroestrattori: a seguito
dell’entrata in vigore del D.M. 11/04/11, dell’emanazione delle successive circolari ministeriali
esplicative e delle modifiche apportate all’art. 71 del D.L.vo 81/08 dal D.L.vo 69/13 verranno
effettuate le verifiche periodiche sulla base degli incarichi ricevuti dalle aziende, garantendo una
maggiore appropriatezza delle stesse in applicazione del criterio di graduazione del rischio.

-

Sicurezza macchine e impianti pericolosi: continuerà l’approfondimento delle Direttive Macchine
e Atex, garantendo l’applicazione uniforme delle stesse nel territorio di competenza.

-

Supporto alle altre U.O.S. PSAL per l’effettuazioni di indagini in aziende a seguito di infortuni e/o
problematiche tecniche attinenti i settori specifici di competenza (impianti elettrici, attrezzature a
pressione, apparecchi di sollevamento, idroestrattori, ecc.).

-

Controllo dell’operato dei Soggetti Abilitati ex art.3 comma 1 DM 11/4/2011.

Nel complesso la parte più consistente dell’attività è oggi da ascriversi tra le azioni programmabili. Per il
2016 l’obiettivo sarà quello di garantire continuità dell’attività di controllo sulle attrezzature di lavoro ex
All. VII del D.Lgs 81/08 in coerenza con le indicazioni e le priorità individuate dalla Direzione Generale
Welfare.
Programmazione Annualità 2016
La programmazione delle attività di controllo per il 2016 viene effettuata tenendo conto degli indicatori di
gravità, degli eventi già illustrati e delle ore lavorate degli operatori del Servizio, al netto delle attività
istituzionali, dei trasferimenti, della formazione e delle ore di macroattività.
Nelle tabelle che seguono vengono quindi riepilogate: il computo delle ore disponibili (per il personale
“Tecnico della Prevenzione”) e conseguentemente le previsioni delle attività di controllo 2016 relative
all’Area “Tutela del lavoratore”.
Area “Tutela del lavoratore”

Totale ore Tecnici della Prevenzione
Ore – 20% Macro
differenza
Ore – 20% Macro–spostamenti 11%
differenza
Ore – Tavolo lavoro SCIA
(solo per Como)
differenza
Ore – Formazione
differenza
Ore disponibili per programmazione
(al netto dell’attività istituzionale / a
richiesta = ore 14.880 per Varese - ore
11.370 per Como)
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Territorio di
Varese
38.274
30.619
27.251

Territorio
di Como
30.795
24.636
21.927

ATS
Insubria
69.069
55.255
49.178

27.251

21.727

48.978

25.801

20.627

46.428

10.921

9.257

20.178

STRUTTURE /

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 2016
(n. strutture / prestazioni)

TIPOLOGIA PRESTAZIONI

Territorio di VARESE

Territorio di COMO

Programmata
Descrizione

Rischio

a
richiesta

Indagini infortuni / interrogatori di garanzia
/indagini supplementari
Campionamenti
Verifiche documentali in Aziende
Settore agricoltura: programma sviluppo
rurale (*)
Vigilanza in edilizia (n. cantieri)
Audit settore costruzioni
Vigilanza in aziende manifatturiere
(n. aziende)

1

N. complessivo aziende controllate:
Varese = 1.860 su 37.164 (5% LEA)
Como = 1.323 su 26.447 (5% LEA)

vincoli
istituz.

10
250
30

di
iniziativa

290

vincoli
istituz.

30
280
40

600
300
1.320

120

di
iniziativa

370

420

250

Programmata
a
richiesta

120

1
1
1-2
3-4

Totali

di
iniziativa

250

1
1
1-2

Programmata
a
richiesta

vincoli
istituz.

ATS INSUBRIA

350

40
530
70
330
90
400
123
943

370

640

750
90
1.000
423
2.263

(*) Le 70 strutture controllate nel settore “Agricoltura” soddisfano ampiamente quanto richiesto da Ministero della Salute e Regione
in merito ai controlli di prodotti fitosanitari all’utilizzazione (“0,1% dei controlli delle aziende agricole presenti sul territorio secondo
la rendicontazione ISTAT”).
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Alla luce delle valutazioni fin qui illustrate, l’attività è stata programmata con l’obiettivo generale di

Mantenere il trend in diminuzione degli infortuni, con particolare riguardo agli infortuni
mortali e a quelli con esiti invalidanti e contenere le malattie professionali correlate al lavoro
favorendo nel contempo l’emersione delle denunce.

Si ritiene funzionale allo scopo:
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦

garantire il rispetto dei LEA;
garantire la programmazione sulla base della priorità di rischio, anche nel settore della sicurezza
impiantistica;
definire con la Direzione Territoriale del Lavoro un piano coordinato dei controlli, in particolare nel
settore costruzioni, ambienti confinati e area chinese;
adottare pienamente il sistema informativo gestionale Person@, collegato al sistema informativo
Impres@;
porre l’accento sull’emersione delle malattie professionali con:
mantenimento del trend di progressiva emersione del fenomeno;
indicatore: incremento del numero assoluto di malattie professionali denunciate ad INAIL pari al
10% su base annua, reso possibile dal perfezionamento dell’uso degli strumenti informatici per la
gestione delle malattie professionali;
approccio condiviso e uniforme da parte di medici del lavoro/medici competenti, UOC PSAL e
UOOML, al fine di migliorare la quantità e la qualità dei dati inseriti in Ma.PI. per indagine di
malattia professionale (mantenere il 100% degli inserimenti);
sottoscrizione della convenzione specifica con INAIL e UOOML per il controllo degli ex esposti a
cancerogeni;
mantenere il trend di decremento degli infortuni mortali sul lavoro nei comparti ad alto rischio –
edilizia, agricoltura;
utilizzare il gestionale Ma.PI. per una rendicontazione dei controlli eseguiti per infortunio sul lavoro
(> 80% di quelli indagati);
effettuare una quota di controlli dedicata al rischio chimico/cancerogeno, compresa la verifica
dell’applicazione del Regolamenti Reach e CLP;
consolidare la promozione e diffusione nelle aziende dei documenti regionali (linee di indirizzo, linee
guida, vademecum) già validati in seno ai laboratori di approfondimento regionali e successivamente
decretati;
attivare audit per assistere le aziende nella loro implementazione / per verificare la loro corretta
applicazione;
sostenere il percorso di integrazione della SSL nei curricula scolastici, nell’ambito della formazione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con l’obiettivo del Piano SSL 2014-2018
e in continuità con gli anni precedenti; ciò al fine di garantire il riconoscimento delle competenze in
materia di salute e sicurezza acquisite dagli studenti delle scuole lombarde quale formazione ex art.
37 D.Lgs 81/08, proseguendo la partecipazione agli eventi formativi previsti da R.L. alla luce dei
contenuti degli Accordi Stato - Regioni.

Si ritiene di porre in evidenza alcune iniziative mirate al raggiungimento di target specifici, in continuità
a progetti già avviati nelle precedenti annualità.
Comuni alle due sedi territoriali
•
Partecipazione al percorso in capo al Centro Operativo Regionale (COR) per l’implementazione del
Registro Nazionale Mesoteliomi (ReNaM), del Registro Nazionale Tumori Naso Sinusali (ReNaTuNS) e
delle neoplasie a bassa frazione eziologica, anche attraverso la collaborazione con INAIL e le Unità
operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro.
•

Prevenzione delle malattie lavoro correlate e promozione degli stili di vita sani nelle aziende che
intendono partecipare ai programmi WHP con il coinvolgimento del sistema prevenzionistico
aziendale.
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•

Formazione per Medici di Medicina Generale sul riconoscimento dei danni da lavoro a genesi
multifattoriale.

•

Controlli stress lavoro correlato come da previsioni di R.L. e programma CCM
saranno selezionate da INAIL nell’ambito di tale progetto.

nelle Aziende che

Sede territoriale di Varese
•
Lavorazione metalli: a seguito degli infortuni mortali o gravissimi accaduti nel 2014 in aziende
esercenti lavorazioni di fonderia e lavorazioni a caldo di metalli, è stato costituito un apposito gruppo
di lavoro all’interno del Comitato Provinciale di Coordinamento, che ha predisposto un piano e gli
strumenti d’azione per un intervento “globale” nel settore. Azioni 2016:
pianificazione delle attività secondo le indicazioni del gruppo di lavoro;
coinvolgimento delle figure del sistema di prevenzione aziendale di settore;
esame documentazione, audit, controlli di vigilanza nelle aziende programmate (orientativamente
10).
•

Prosecuzione dell’attività di cui al protocollo d'intesa con Confartigianato Imprese di Varese per la
sperimentazione di modalità di valutazione del rischio specifico “semplificate” per micro-aziende di
alcuni settori (parrucchieri – pasticcieri – montaggio occhiali – stuccatori/imbianchini).

Sede territoriale di Como
•
Promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso audit e incontri
di informazione/formazione per i coordinatori della sicurezza nel settore delle costruzioni, con
particolare riguardo alla promozione dei sistemi di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi al fine di aumentare la responsabilità sociale e di impresa.
•

Sorveglianza degli ex-esposti a cancerogeni e a sostanze chimiche/fisiche con effetti a lungo termine
attraverso il coordinamento e realizzazione dell’accordo ATS sede di Como, INAIL Como, UOML di
Desio.

•

Avvio di audit su un campione di 300 aziende sulla qualità della Sorveglianza Sanitaria svolta dai
medici competenti nelle aziende del territorio.
Monitoraggio del Piano controlli Area “Tutela del lavoratore”

Il monitoraggio e la valutazione in itinere della Programmazione verranno effettuati con le modalità e le
scadenze già descritte nella parte generale del presente Documento, attraverso estrazioni dai sistemi
gestionali utilizzati presso le due sedi territoriali.
Particolare attenzione verrà posta agli indicatori di valutazione performances stabiliti dalla Unità
Operativa Prevenzione regionale e di seguito rappresentati.
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AREA TUTELA DEGLI AMBIENTI DI VITA
Promozione di scelte favorenti una migliore qualità dell’ambiente e del territorio

Introduzione
La tutela della popolazione comprende aspetti connessi a tutti gli ambiti relazionali dell’uomo - inteso sia
come individuo sia come collettività – e nei rapporti interpersonali/sociali nonché per le interazioni con
l’ambiente.
La programmazione per l’attuazione delle attività di controllo finalizzate agli obiettivi di guadagno di
salute per l’anno 2016 viene declinata, come dettagliato di seguito, in coerenza con gli indirizzi forniti dal
Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018 (DGR X/3654 del 5/6/2015) nonché delle Regole di esercizio
2016 (DGR X/4702 del 29.12.2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario per
l’esercizio 2016”).
Tali atti di indirizzo, recependo le considerazioni dell’OMS di consapevolezza dell’esistenza di uno stretto
legame tra la qualità dell’ambiente in cui viviamo e il nostro benessere psico-fisico, individuano in
particolare quale obiettivo generale la riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente
dannose per la salute e richiamando nel dettaglio quali azioni prioritarie la promozione ed assistenza ai
Comuni per l’adozione delle misure di prevenzione del rischio gas radon in ambienti indoor - in coerenza
con le linee di indirizzo di cui al decreto Direttore Generale Sanità del 21 dicembre 2011, n. 12678 – e la
realizzazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale delle attività di controllo sulle sostanze
chimiche.

OBIETTIVI DI SALUTE E/O DI PROCESSO PERSEGUITI

Prevenzione e controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita aperti e confinati
per la sicurezza e la promozione della salute del cittadino

Incremento della sicurezza dei cittadini in relazione alle problematiche emergenti derivanti
dalla messa in commercio di nuovi prodotti o articoli potenzialmente pericolosi

CONTESTO DEL TERRITORIO DELL’ATS INSUBRIA

La conoscenza del contesto territoriale, costituito al tempo stesso da risorse e criticità – come
più volte richiamato dai documenti di indirizzo regionali – è condizione essenziale e
preliminare per poter perseguire l’obiettivo di supporto da parte dell’ATS per il contenimento e
il governo delle problematiche sanitarie attribuibili a inquinamenti ambientali.
La programmazione dell’attività di controllo e di promozione sanitaria di seguito riportata trova
fondamento nello scenario geografico, demografico, sociale, produttivo ed economico del territorio.
Si premettono pertanto in maniera sintetica gli aspetti di interesse che caratterizzano il territorio dell’ATS
Insubria.
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Il territorio di competenza dell’ATS Insubria è stato ridefinito dalla legge regionale 23/2015 e comprende
le province di Varese e Como, con l’eccezione dei Comuni della zona nord di quest’ultima (ex Distretto
MAL dell’ASL di Como).
Dal punto di vista geografico corrisponde ad un’area pedemontana notevolmente urbanizzata con due
grandi centri (Varese, Saronno, Gallarate, Busto Arsizio, Como, Cantù, Erba, Mariano Comense), alcune
città di dimensioni comunque rilevanti (6 comuni oltre i 20.000 abitanti) per un totale di 244 comuni (139
in provincia di Varese e 105 in quella di Como).
Le zone maggiormente urbanizzate ed industrializzate si collocano nell’area centro-meridionale, mentre
l’area nord è collinare e montuosa e sono presenti aree a valenza naturalistica.
La presenza di risorse idriche è notevole e i numerosi laghi rappresentano una risorsa anche sotto
l’aspetto ambientale e di salute pubblica per la loro fruizione a scopo balneare.
La popolazione complessiva è di circa 1.400.000 abitanti, rilevandosi un trend demografico
sostanzialmente stabile con una lieve progressiva flessione delle nascite nell’area comasca.
L’Aeroporto internazionale di Malpensa costituisce elemento di attenzione particolare per le possibili
implicazioni sia di carattere ambientale che sanitario. In ambito provinciale, numerose sono le attività
commerciali, produttive, di servizio alla persona, ricreative, sanitarie e socio-assistenziali, come
evidenziato nella rappresentazione successiva (Tab. ISP.1).
Elemento di interesse è costituito dalla presenza di nuovi cittadini provenienti da paesi extraeuropei che
vanno ad incidere sulle realtà urbane, ponendo all’attenzione – per gli aspetti di salute pubblica –
nell’immediato, valutazioni delle condizioni abitative (igiene edilizia ed aspetti indoor, ad esempio
prevenzione delle intossicazioni da monossido di carbonio) e, in più ampia prospettiva per il governo del
tessuto urbano (adeguatezza dei servizi, sicurezza, ecc.).
La realtà produttiva è ben radicata e sviluppata, pur assistendo in epoca recente ad un progressivo
slittamento verso il terziario, con dismissione di molte attività manifatturiere.
La presenza di insediamenti produttivi impone attenzione ai fini del governo del territorio per i possibili
impatti sulla salute pubblica; la dismissione di strutture ed insediamenti comporta d’altra parte interventi
di bonifica ambientale ugualmente di interesse anche sanitario.
Non è comunque da tralasciare l’attenzione alle ampie aree verdi (coltivate, boschive o incolte) che
rappresentano grandi risorse, ma impongono attenzione per le possibili problematiche sanitarie connesse:
utilizzo di prodotti fitosanitari, presenza di specie infestanti allergeniche, insetti potenziali vettori di
patologie infettive, ecc.
Aspetto peculiare è rappresentato infine dal confine con la Svizzera (Paese extra-UE), per le diverse
disposizioni normative che si riflettono su scambi commerciali, tutela del territorio e delle acque,
presenza al confine di situazioni ambientali che possono costituire elementi di criticità con potenziali
riflessi su tutto il territorio nazionale (dogane aeroportuali e terrestri).
Principali elementi di rilievo – di ordine generale – sono costituiti da:
- grande disponibilità di risorse idriche in generale di qualità soddisfacente sia per gli scopi civili ed
industriali sia a scopo ricreativo (balneazione);
- presenza di numerosi siti con situazioni di inquinamento del suolo, soprattutto in relazione alla
dismissione di attività produttive;
- qualità dell’aria che presenta criticità diffuse quale conseguenza di fattori molteplici, sia
geoclimatici, sia in relazione alle strutture urbane presenti, sia legati alle realtà produttive;
- sistema di gestione dei rifiuti soddisfacente.

La seguente TABELLA rappresenta in sintesi le principali realtà territoriali ai fini della programmazione
dell’attività di controllo a tutela della popolazione.
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La fonte dei dati per il territorio della sede di Como è costituita, per la maggior parte, dal
aziendale (4D Client), regolarmente popolato a seguito sia delle attività di servizio (SCIA ed
controllo) sia dal raccordo con il sistema regionale della prevenzione Impres@. Per il territorio
di Varese sono stati impiegati data base aziendali correnti (es. ADCWEB. ASSI, DCPCA) e
Impres@.

data base
attività di
della sede
il sistema

Tab. ISP.1
Territorio di Como

Territorio di Varese

Fonte
dati

N.
Strutture

Fonte
dati

N.
Strutture

Totale
Strutture
ATS
Insubria

Ospedali, Case di Cura,
Strutture di Ricovero Sanitario
Ambulatori Monospecialistici

4D
4D

6
161

ADCWEB.
ADCWEB.

9

15

Poliambulatori

4D

36

ADCWEB.

Studi professioni sanitarie non mediche

4D

40

ADCWEB.

MMG - Pdf

4D

65

262

596

Comunità Psichiatriche
(comprese Neuropsichiatrie infantili)
Farmacie e Parafarmacie

Data Base
PAC
Data Base
SAF
4D

32

Data Base
Dip. Cure
Primarie
ADCWEB.
Data Base
SAF
ADCWEB.

240

394

21

43

Data Base
ASSI
Data Base
ASSI
Data Base
ASSI
Data Base
D.I.S.P.
ADCWEB.

60

108

62

136

394

776

54

100

2

3

Portale
Acque

39

49

ADCWEB.

296

1341

ADCWEB.

307

432

ADCWEB.

2

6

ADCWEB.

130

488

Data Base
SMPC

688

1.071

Tipologia

Associazioni di trasporto sanitario
(sedi operative)
Strutture Socio – Sanitarie
(es. RSA, Hospice)
Strutture Socio-Sanitarie diurne
(es. CDI, CDD, RSD, CSS, Consultori, Sert)
Strutture Sociali Socio-Assistenziali
(Asili Nido, Aggregazione Giovanile, ecc.)
Strutture ospitalità per migranti

Data Base
ASSI
Data Base
ASSI
Data Base
ASSI
4D

154
22
48
74
382
46

Strutture carcerarie

4D

1

Spiagge, Lidi, Località Balneari

4D

10

Servizi alla Persona
Estetisti
Servizi alla Persona
Centri Benessere
Servizi alla Persona
Acconciatori
Servizi alla Persona
Tatuatori
Impianti Natatori
esclusi impianti condominiali o non aperti al
pubblico
Palestre

4D

777

4D

41

4D

189

4D

38

4D

41

4D

62

Impianti Sportivi
(escluse palestre e piscine)
Aziende RIR

4D

22

4D

4

Alberghi - Hotel

4D

113

Campeggi

4D

5

Bed and Breakfast e Affittacamere

4D

212

Agriturismo

4D

23

Ostelli

4D

5

Scuole di ogni ordine e grado

4D

383

60

Industrie Cosmetiche

4D

8

Punti Prelievo “PISCINE”

Anagrafe
Regionale
Siti con
presenza
Amianto
4D

Punti Prelievo “BALNEAZIONE”

4D

Siti con presenza amianto

8.940

123
18

Data Base
D.I.P.S.
Anagrafe
Regionale
Siti con
presenza
Amianto
Punti
codificati
Punti
codificati

14

22

9.000

17.940

84

207

39

57

Grafico ISP.1 – Attività numericamente più significative

ATTIVITA’ EFFETTUATA ANNO 2015
Si riporta di seguito breve report rispetto a quanto previsto nel Piano dei controlli 2015.
Considerato che la programmazione per l’anno 2015 era stata effettuata separatamente dalle ex-ASL
Como e Varese, la sintesi dell’attività svolta viene riportata separatamente per ciascuna di esse; è
evidente una disparità di dati tra le due aree territoriali; ciò riconduce alla necessità di comprendere nel
percorso di omogeneizzazione anche quello di definire criteri univoci per il monitoraggio numerico e di
qualità degli interventi nonchè un sistema di controllo e registrazione dell’attività stessa.

61

Tab. ISP.2 – Strutture controllate mediante attività ispettiva – anno 2015

Tipologia

Territorio
Como

Territorio
Varese

ATS
Insubria

79

278

367

Ospedali, Case di Cura,
Strutture di Ricovero Sanitario
Ambulatori Monospecialistici
Poliambulatori
Studi professioni sanitarie non mediche
MMG - Pdf
Comunità Psichiatriche

10

Farmacie e Parafarmacie

46

120

166

Associazioni di trasporto sanitario (*)
(sedi operative)
Strutture Socio – Sanitarie
(es. RSA, Hospice)
Strutture Socio-Sanitarie diurne
(es. CDI, CDD, RSD, CSS, Consultori, Sert)
Strutture Sociali Socio-Assistenziali
(Asili Nido, Aggregazione Giovanile, ecc.)
Strutture ospitalità per migranti

22

21

43

12

0

12

6

0

6

54

0

54

8

54
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Strutture carcerarie

1

2

3

Spiagge, Lidi, Località Balneari

10

39

49

77

296

373

80

90

170

4

2

6

137

130

267

Scuole di ogni ordine e grado

49

57

106

Industrie Cosmetiche

0

26

26

Siti ambiente esterno censiti
di interesse igienico ambientale

100

157

257

Servizi alla Persona
Estetisti
Servizi alla Persona
Centri Benessere
Servizi alla Persona
Acconciatori
Servizi alla Persona
Tatuatori
Impianti Natatori
esclusi impianti condominiali o non aperti al pubblico
Palestre
Impianti Sportivi
(escluse palestre e piscine)
Aziende RIR
Alberghi - Hotel
Campeggi
Bed and Breakfast e Affittacamere
Agriturismo
Ostelli

(*) Attività controllo Trasporto Sanitario svolto prevalentemente da personale medico.
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Tab. ISP.3
ATTIVITA’ CAMPIONAMENTO 2015

Territorio Como

Territorio Varese

ATS Insubria

335

56

391

178

250

428

347

282

629

Territorio Como

Territorio Varese

ATS Insubria

Valutazioni di Piani e Programmi di gestione
territoriale (PGT, VAS, VIA, Regolamenti
edilizi, ecc,)

75

166

241

Pareri in Conferenza di Servizio (Regione,
Provincia, Comuni)

43

34

77

Interventi per Intossicazioni da CO

19

14

33

Igiene edilizia

158

455

613

Igiene dell’abitato

129

515

644

Prelievi "Ricerca Legionelle"
Prelievi "PISCINE"
Prelievi "BALNEAZIONE"

Tab. ISP.4
ATTIVITA’ TERRITORIALI

AREA TERRITORIALE DELLA EX ASL DI COMO
AREA SALUTE

E

AMBIENTE

La programmazione dell’attività a tutela del cittadino e della popolazione per l’anno 2015 evidenziava la
necessità di interventi su un ambito – quale quello del rapporto tra salute e ambiente – nel quale la
Sanità Pubblica ha accusato ritardi negli ultimi anni, in ragione anche di contesti culturali che ne hanno
condizionato lo sviluppo. Il piano di programmazione 2015 aveva pertanto individuato tra i suoi obiettivi
quello di dare adeguato impulso alle azioni di prevenzione intese a promuovere una forte integrazione tra
i vari soggetti competenti per i diversi aspetti delle problematiche connesse (Prefettura, Amministrazioni
locali, Provincia, Vigili del Fuoco, ARPA, rete sanitaria territoriale, istituzioni scientifiche, ecc.).
Nel corso del 2015 si è quindi mantenuta un’attiva collaborazione – in costante sinergia con ARPA - con le
Amministrazioni locali per il supporto relativo ai procedimenti in tema di governo del territorio, alle
Valutazioni di Impatto Ambientale per procedimenti sia di interesse regionale sia locale, a Valutazioni
Ambientali Strategiche, partecipando ad offendo contributi per tutti i procedimenti inerenti tali
problematiche.
Anche il supporto alla Prefettura si è integrato nel medesimo contesto con partecipazione alle attività
della Commissione nonché alla gestione di problematiche specifiche presenti sul territorio.
Particolare rilievo ha assunto – anche ai fini di ridare impulso agli aspetti culturali e scientifici a supporto
delle attività sul campo - la condivisione di un evento formativo in tema di gestione delle emergenze
ambientali, che ha visto la partecipazione di enti ed istituzioni diverse, rivolto agli operatori della
prevenzione e dell’ARPA.
Relativamente alle specifiche attività di controllo, si riportano in sintesi i risultati perseguiti ed ottenuti nel
2015.
Amianto
E’ proseguita l’attività di censimento dei manufatti presenti sul territorio e la collaborazione con i Comuni.
I dati – nelle adeguate modalità indicate da Regione Lombardia – sono stati resi disponibili per la
conoscenza degli interessati. Per situazioni particolari sono state condotte indagini ed effettuate
valutazioni relative al rischio sanitario anche in ottemperanza alle disposizione dell’art. 8/bis della L.R.
14/2012.
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Balneazione
Sono stati regolarmente effettuati i controlli sulle acque di balneazione, dando tempestiva comunicazione
degli esiti ai Comuni e rendendo pubblici i risultati delle analisi effettuate.
In coerenza con le disposizioni normative e le indicazioni regionali che danno rilievo all’importanza
dell’informazione e al supporto alle Amministrazioni locali, si sono svolti 4 incontri con i Comuni
interessati, illustrando le problematiche presenti.
A conclusione della stagione balneare, sulla scorta della serie dei dati analitici acquisiti, si è formulato il
giudizio del livello di qualità di tutte le acque di balneazione del territorio, rispettando i termini previsti
dalla norma.
Allergeni – Infestanti - Vettori
E’ proseguita l’azione di supporto ai Comuni sia fornendo le indicazioni per il contenimento della presenza
di zanzare - con particolare riferimento alla zanzara tigre – e della diffusione dell’ambrosia sia per la
mappatura e il monitoraggio delle aree infestate o a maggior rischio di infestazione.
Ha avuto particolare rilevanza la condizione di infestazione da processionaria di una vastissima area
boschiva in relazione alla quale vi è stata un’attiva collaborazione con l’Amministrazione comunale per il
contenimento del fenomeno e la tutela della popolazione.
In collaborazione con la Fondazione scientifica Minoprio è inoltre continuato il monitoraggio della
diffusione aerea dei pollini, i cui dati sono stati resi disponibili sia alle strutture sanitarie territoriali sia ai
cittadini mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’ASL.
Gli stessi dati, relativi ai livelli di pollini allergenici presenti nell’aria, sono stati resi disponibili alla rete
regionale nell’ambito delle attività di prevenzione connesse ad EXPO 2015.
AREA TUTELA

DEL CITTADINO

L’attività di controllo nei diversi ambiti individuati nel documento di programmazione 2015 ha trovato
puntuale riscontro in quanto eseguito.
Principali settori di intervento sono stati le strutture scolastiche, le strutture sanitarie, le strutture socio
assistenziali, il carcere.
Si evidenzia la forte integrazione perseguita nell’attività di controllo, attraverso la condivisione di
modalità operative e il coordinamento e, nella maggior parte dei casi, l’effettuazione di interventi
congiunti con altre articolazioni sia dipartimentali (SIAN, SMPC, SPSAL) sia di altri Dipartimenti; in
particolare i controlli sopra riportati relativi a Strutture sanitarie, Unità di Offerta socio assistenziali e
socio sanitarie nonché su Farmacie e Parafarmacie, sono stati effettuati in maniera coordinata,
rispettivamente con il Dipartimento PAC/S e il Dipartimento Cure Primarie, il Dipartimento ASSI e il
Servizio di Assistenza Farmaceutica. In particolare, sulla base di un protocollo di collaborazione con il
Dipartimento ASSI in essere da diversi anni, è stata fornita attività di supporto istruttorio alle unità
d’offerta presenti sul territorio con valutazione di soluzioni progettuali migliorative o di adeguamento
delle strutture esistenti.
Particolare rilievo, inoltre, ha avuto l’attività di controllo effettuata, quale attività trasversale SISP-PAV /
SIAN, in relazione all’evento EXPO 2015, con 205 interventi ispettivi straordinari finalizzati alla
prevenzione e alla tutela della salute di quanti, nel contesto della manifestazione, sarebbero affluiti anche
da altri Paesi ed altre Regioni in Lombardia e nelle strutture del nostro territorio.
Infine grande rilievo ha assunto il consistente numero di controlli sulle strutture residenziali. Tale attività,
non rientrante nella programmazione, è stata svolta prevalentemente su richiesta per le certificazioni
dovute ai fini del rilascio di permessi di soggiorno a cittadini extracomunitari.
AREA TERRITORIALE DELLA EX ASL DI VARESE
Il Piano controlli 2015 della ex ASL Varese nell’area di tutela del cittadino ha previsto una serie di attività
di prevenzione indirizzate su diversi settori di intervento, quali igiene degli ambienti di vita, prevenzione
degli effetti sanitari dell’inquinamento ambientale, igiene del territorio, controlli su attività di servizio alla
persona e sanitarie, igiene edilizia, verifiche attività produttive, attività in materia di balneazione, controlli
in materia di sicurezza di articoli e prodotti. Le principali tipologie di attività eseguite nell’anno 2015 sono
state evidenziate nelle tabelle e nei grafici della presente sezione.
Di particolare rilievo, in relazione all’evento EXPO 2015, è stata la campagna di controlli congiunti, anche
con altri settori aziendali, in strutture alberghiere (130) al fine di verificare l’adozione di adeguate misure
di prevenzione e controllo del rischio legionella e le condizioni igienico sanitarie delle strutture di
ospitalità.
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Tutte le attività di natura istituzionale per l’anno 2015 sono state eseguite nel rispetto di quanto stabilito
dalle specifiche normative di settore. Di particolare rilievo è stata l’attività condotta in materia di controllo
delle acque di balneazione. In particolare, sono state verificate, durante la stagione 2015, 39 località
balneari. Nel rispetto del calendario stagionale, sono stati eseguiti i campionamenti analitici previsti dal D.
Lvo 116/2008, con l’effettuazione di uno specifico piano di controllo per il monitoraggio di possibili
fioriture di alghe potenzialmente tossiche. Si è inoltre provveduto ad alimentare il Portale Acque del
Ministero della Salute e a supportare le Amministrazioni Comunali per l’informazione del pubblico e
l’adozione dei provvedimenti di divieto.
Fra le attività su richiesta nell’anno 2015, di particolare rilevanza sono state le attività a supporto alle
Amministrazioni locali in materia di pianificazione territoriale, anche attraverso lo sviluppo di una specifica
collaborazione multidisciplinare con ARPA, Osservatorio Epidemiologico aziendale, Registro Tumori,
Dipartimento di Prevenzione Veterinario, per la valutazione delle ricadute sulla salute dei progetti in VIA e
degli strumenti di governo del territorio. Le valutazioni eseguite in tale settore di attività sono state in
totale 166 nel corso dell’anno 2015. Il controllo su condizioni di insalubrità dell’abitato per segnalazioni
di inconvenienti igienico-sanitari hanno rappresentato un importante settore di intervento; 14 sono stati
gli eventi correlati a intossicazioni da monossido di carbonio in civili abitazioni osservati nel corso
dell’anno 2015. Altra area di intervento significativa è stata la verifica igienico-sanitaria dei siti di
ospitalità migranti attivi sul territorio provinciale, con l’esecuzione di oltre 50 sopralluoghi nell’anno 2015.

PROGRAMMAZIONE 2016
In ragione della recente costituzione dell’ATS Insubria per gli effetti della legge regionale 23/2015 ed in
armonia con quanto previsto dalle altre articolazioni aziendali, obiettivo prioritario per il 2016 sarà quello
di avviare il percorso per rendere uniformi le procedure operative adottate nelle due sedi territoriali,
innanzitutto al fine di garantire equità nei servizi resi ai cittadini.
Nell’ambito delle necessarie integrazioni tra le due realtà – che provengono da esperienze diverse – sarà
anche necessario uniformare i criteri di analisi di contesto al fine dell’individuazione delle diverse realtà e
criticità presenti con categorizzazione del rischio delle attività presenti sull’intero territorio della ATS.
La classificazione del rischio risulta indispensabile per orientare l’attività di controllo, ne aumenta
l’efficacia, fornisce importanti elementi per determinare la frequenza ideale e la tipologia dei controlli
sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi, permette pertanto di controllare le strutture utilizzando
parametri di valutazione omogenei, dando priorità ai controlli delle attività a maggior rischio.
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
La programmazione dell’attività a tutela del cittadino e della popolazione per l’anno 2016 si pone in
continuità con quella dello scorso anno 2015, prevedendo il mantenimento dei livelli di controllo sul
territorio e l’ulteriore rafforzamento dell’operatività intesa a dare impulso alle azioni di prevenzione
attraverso una maggiore sinergia tra i vari soggetti competenti per i diversi aspetti delle problematiche
connesse (Prefettura, Amministrazioni locali, Provincia, Vigili del Fuoco, ARPA, rete sanitaria territoriale,
istituzioni scientifiche, ecc.).
In particolare le Regole di Esercizio 2016 evidenziano tra le priorità

-

il programma: “prevenzione e controllo rischio amianto”;

-

-

il programma: “integrazione salute e ambiente”, con particolare riguardo a svolgere azione di
promozione ed assistenza ai Comuni dei loro territori per l’adozione delle misure di prevenzione del
rischio gas radon in ambienti indoor, in coerenza con le linee di indirizzo di cui al decreto del
Direttore Generale Sanità del 21 dicembre 2011, n. 12678;
il programma: “piano dei controlli sulle sostanze chimiche” mediante realizzazione degli interventi
previsti dal Piano Nazionale delle attività di controllo sulle sostanze chimiche.

In continuità con l’attività svolta negli anni precedenti, l’attività di controllo per la tutela della salute della
persona-cittadino si attuerà pertanto sia attraverso interventi specialistici propri ed esclusivi del Servizio
SISP-PAV, sia attraverso la collaborazione e il supporto per altre articolazioni aziendali attuando modalità
trasversali che determinano maggior efficacia degli interventi di prevenzione.
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Particolare rilevanza riveste il ruolo di alta trasversalità richiesta ai Servizi di Igiene Pubblica quale
riferimento nel Sistema Regione per la promozione e l’attuazione di tutte le azioni – pur con finalità
diverse – cui i diversi attori contribuiscono per la tutela della salute della popolazione.
Interlocutori privilegiati anzitutto per compiti istituzionali sono Regioni, Province, Amministrazioni
comunali per i procedimenti VIA, VAS, strumenti per il Governo del Territorio.
Nello specifico, la programmazione dell’attività di controllo 2016 sarà quindi articolata come di seguito
dettagliato.
Attività Specialistiche
1. Balneazione
Per l’anno 2016, verranno mantenute sulle 39 località dell’ambito territoriale della sede di Varese e sulle
18 di quella di Como, individuate come lidi di balneazione, le attività di prevenzione e controllo definite
dal D. L.vo 116/2008, con specifico riferimento a calendario dei controlli, campionamento analitico delle
acque per la ricerca di inquinanti microbiologici, controllo algale.
Obiettivi per il 2016 sono:
-

mantenimento dei livelli di controllo della qualità delle acque di balneazione a tutela dei cittadini
mediante monitoraggio della stessa e delle strutture a supporto dell’attività balneare (condizioni di
fruibilità e sicurezza di strutture e attrezzature), integrata da rilevazione di eventuali manifestazioni
cliniche correlabili alla balneazione;

-

attività di supporto per i Comuni per l’apposizione di cartellonistica in tutti i punti di balneazione, con
successive verifiche sotto il profilo informativo;

-

confronto e collaborazione con Comuni che presentano situazioni particolari che necessitano di
valutazione specifica al fine di definizione ed eventuale adozione di provvedimenti ad hoc per la
migliore fruizione dei siti balneari individuati.
Sarà inoltre avviata, nel territorio comasco, la fase di studio per un possibile nuovo punto di
balneazione, come richiesto dal comune di Cernobbio.

2. Scuole
Le scuole presentano elementi di rischio sanitario sia per gli allievi/frequentatori, sia per gli
operatori/lavoratori, sia per gli aspetti legati alla tutela igienica degli alimenti. Nell’attività di controllo
viene pertanto adottato un sistema di valutazione del rischio per gli aspetti di sicurezza alimentare e sul
rischio indoor a tutela sia degli alunni-studenti che dei lavoratori.
Nel 2016 verrà proseguita l’attività di vigilanza e controllo sulle strutture scolastiche già in essere negli
anni passati, privilegiando quelle controllate in epoca meno recente, focalizzando l’attenzione sugli aspetti
impiantistici ed igienico edilizi al fine di contenere i rischi in tali strutture.
Particolare attenzione sarà data anche agli aspetti gestionali focalizzando l’attenzione sui controlli di
iniziativa sulle strutture che nel corso degli anni precedenti hanno evidenziato particolari criticità.
3. Servizi alla Persona
Per quanto riguarda le attività professionali rivolte alla cura e al benessere del corpo (acconciatori,
estetisti, centri benessere, tatuaggi, piercing, ecc.), palestre, attività di abbronzatura artificiale e servizi
alla persona in generale, alla luce delle disposizioni normative vigenti, le azioni di vigilanza dovranno
essere rivolte alla fase successiva alla presentazione della SCIA o titoli abilitativi. In tale prospettiva la
valutazione sarà focalizzata sui rischi specifici per ciascuna attività considerata quali rischi fisici, chimici e
biologici.
4. Strutture recettive
L’attività di controllo sulle strutture recettive costituisce ambito consolidato di intervento, per il quale si
darà continuità nel 2016. Sulla base della storicità dei dati e della categorizzazione del rischio i controlli
saranno indirizzati in particolare agli aspetti di prevenzione del rischio legionellosi. Le valutazioni
riguarderanno l’analisi complessiva del rischio mediante utilizzo di schede standardizzate che consentono
– anche attraverso la confrontabilità dei dati - una migliore conoscenza della situazione di rischio specifico
delle singole strutture.
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5. Piscine e impianti sportivi
Nell’ambito delle attività di controllo degli impianti natatori, è necessario proseguire anche per l’anno
2016 nelle azioni di vigilanza in atto, effettuando i controlli analitici previsti dalla specifica normativa di
settore.
I controlli finalizzati alla prevenzione del rischio legionellosi (verifica e valutazione sull’autocontrollo,
valutazioni ambientali, impiantistiche ed eventuali campionamenti per analisi) costituiranno elemento di
rilievo per la tutela della salute dei fruitori di tali strutture.
6. Igiene del Territorio
- Igiene edilizia
Le condizioni di salubrità indoor costituiscono elemento determinante per il benessere e lo stato di salute
dei cittadini; ciascuno di noi trascorre infatti la massima parte del tempo in ambienti chiusi.
Il dato rilevato e riportato nella Tabella ISP.4, relativo agli episodi di intossicazioni da monossido di
carbonio, impone di mantenere un alto livello di attenzione alle condizioni di rischio eventualmente
presenti in occasione degli accessi alle strutture abitative anche per motivi diversi; ciò è attuato – e
continuerà ad essere attuato – ad esempio in occasione delle valutazioni delle idoneità alloggiative dei
cittadini stranieri ai fini del permesso di soggiorno. Considerato il coinvolgimento prevalente proprio di
cittadini extracomunitari nei casi occorsi di intossicazioni da CO, l’azione di controllo dovrà essere
accompagnata da idonea informazione per questo target di popolazione. Sarà quindi mantenuto sul sito
internet dell’ATS il materiale informativo multilingue per la prevenzione delle intossicazioni.
Proseguirà inoltre l’attività istituzionale, con particolare riferimento al rilascio dei pareri per permesso di
costruire richiesti (pareri discrezionali; edilizia produttiva e non produttiva), che in ogni caso dovrà essere
coerente con le disposizioni contenute nella LR 12/2005 (Legge per il Governo del Territorio) e le recenti
normative di semplificazione. In tale ottica, dovrà essere perseguita attivamente un’azione di indirizzo e
di sensibilizzazione delle Amministrazioni Comunali - laddove necessario – ad aggiornare gli iter
procedurali per il rispetto delle norme in materia di SCIA/DIA, riservando i pareri correlati alla
concessione di permesso per costruire unicamente ai casi in cui ricorrano elementi tecnico-discrezionali
(soluzioni innovative, deroghe, ecc.).
Igiene dell’abitato
In coerenza con quanto avvenuto negli ultimi anni, occorrerà rafforzare le azioni di controllo efficaci in
termini di tutela significativa della qualità dell’abitato e dell’ambiente e di salvaguardia della salute
individuale o collettiva; ad esempio, adeguata attenzione, anche in collaborazione con le amministrazioni
comunali, dovrà essere rivolta al controllo e alla identificazione di situazioni di degrado urbano, alle aree
dismesse degradate, all’utilizzo improprio di edifici in assenza dei requisiti igienico-sanitari minimi.
Bonifica siti contaminati e attività gestione rifiuti
Anche nell’anno 2016, dovrà proseguire, nell’ambito dei processi di indirizzo di uno sviluppo territoriale
coerente con la tutela e la promozione della salute della popolazione, l’azione di supporto agli Enti
competenti nell’ambito dei procedimenti di bonifica sui siti contaminati, con particolare riferimento alla
attiva partecipazione alle Conferenze di Servizio. Inoltre, in relazione alle previsioni normative vigenti
(D.Lvo 152/2006), dovrà proseguire l’attività istituzionale nei procedimenti attivati dall’Amministrazione
Provinciale in materia di gestione e trattamento rifiuti.
7. Allergeni, Infestanti e Vettori
In riferimento al contrasto della diffusione della pianta infestante ed allergenica Ambrosia, emerge la
necessità di supportare, anche per l’anno 2016, in maniera attiva e capillare le Amministrazioni comunali
interessate per un più efficace controllo territoriale del fenomeno, anche tramite azioni di informazione,
sensibilizzazione, verifica e monitoraggio dei risultati ottenuti. In riferimento alla lotta agli agenti
infestanti biologici, nell’ambito dei compiti istituzionali in capo all’ATS anche per l’anno 2016 dovranno
essere privilegiate le azioni di controllo e supporto alle competenti Amministrazioni su problematiche di
degrado territoriale causa di estesi fenomeni di proliferazione di animali infestanti condizionanti situazioni
di disturbo o rischio per la popolazione, fra cui la possibile diffusione di patologie infettive veicolate da tali
agenti biologici.
L’attività di monitoraggio ambientale pollinico già in essere nel territorio di Como proseguirà anche nel
2016.

68

In considerazione della sua rilevante importanza per:
la conoscenza puntuale delle aree a più elevato rischio e quindi quelle verso cui indirizzare gli
interventi di bonifica;
il supporto alle attività dei medici specialisti e curanti per la prevenzione delle manifestazioni
allergiche dei pazienti;
la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini al fine di adottare comportamenti e assumere
terapie per la prevenzione e contenimento delle manifestazioni allergiche
è in fase di valutazione la possibilità di attivare una seconda stazione di monitoraggio per poter estendere
l’area territoriale di rilevazione.
Infine, dovrà proseguire l’attività del locale Nucleo Disinfestatori aziendale per interventi su richiesta di
Amministrazioni Comunali e privati o su iniziativa in occasione di urgenze di sanità pubblica.
Attività Trasversali
8 . Controllo del rischio amianto per la popolazione
Il contenimento e la prevenzione del rischio amianto costituisce obiettivo specifico individuato nelle
Regole di esercizio 2016.
In continuità con il lavoro di mappatura dei siti con presenza di amianto presenti sul territorio, anche nel
2016 proseguiranno quindi le azioni poste in campo per la prevenzione del rischio per la popolazione.
Il dettaglio delle attività previste è riportato nella sezione attività ad “Alta Trasversalità”.
9. Strutture Sanitarie
L’attività di controllo sulle strutture sanitarie costituisce attività trasversale effettuata in maniera
coordinata con il Dipartimento PAC/S.
Gli interventi finalizzati al controllo e alla prevenzione del rischio legionellosi (verifica e valutazione
sull’autocontrollo, valutazioni ambientali, impiantistiche ed eventuali campionamenti per analisi)
costituiranno elemento di rilievo soprattutto per gli interventi previsti nelle strutture di ricovero e cura,
per la tutela della salute sia dei pazienti sia degli operatori sanitari.
Nel corso dell’anno 2016 proseguirà inoltre l’attività di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie non
accreditate (per l’ambito di Varese già di competenza delle ex Aree Distrettuali ASL: es. ambulatori
monospecialistici, polispecialistici, ecc.); analogamente, dovranno essere garantite le verifiche
sull’idoneità all’apertura degli ambulatori dei medici convenzionati.
Nell’area territoriale di Varese la collaborazione con il Dipartimento Cure Primarie e Continuità
Assistenziale comprenderà anche le verifiche su presidi – ausili strutturali in edifici nelle sedi operative;
nell’area di Como si collaborerà per l’effettuazione di controlli sulle strutture/attività accreditate erogatrici
di protesi ed ausili.
Inoltre nel 2016 proseguirà l’attività di vigilanza sui siti per ospitalità migranti attivi in Provincia di
Varese; nel territorio di Como l’attività di controllo sarà effettuata secondo le modalità previste dallo
specifico accordo con la locale Prefettura nonché a seguito di situazioni particolari segnalate dalle
Amministrazioni locali, da altri organi di pubblica sicurezza o dall’Autorità Giudiziaria.
10. Trasporto sanitario
Le innovazioni normative introdotte dalla legge regionale 23/15, riconducono l’avvio delle attività ai
procedimenti di SCIA, di conseguenza i controlli saranno svolti in base ai principi di priorità secondo
categorizzazione del rischio.
Oltre che, ovviamente, in fase di avvio di attività per quanto previsto dalla normativa SCIA (L.122/2010 e
DPR 160/2010 e s.m.i.), saranno quindi privilegiati i controlli sulle Associazioni che avevano presentato in
passato situazioni di criticità.
Restano salve eventuali verifiche non programmate ma comunque possibili in riferimento a segnalazioni
specifiche o a ricontrolli post-prescrizione.
11. Strutture Socio Sanitarie
Per l’area territoriale di Varese, proseguirà anche nel 2016 la vigilanza sulle strutture extraospedaliere
per malati di AIDS: sarà effettuata una attività integrata di controllo sui requisiti organizzativi e igienicosanitari fra UOC Igiene e Sanità Pubblica e UOC Prevenzione e Promozione della Salute nelle Comunità
sulla struttura presente in Provincia.
L’attività di controllo nell’area territoriale di Como proseguirà in coerenza con quella degli scorsi anni,
sulla base del protocollo in essere tra la Direzione Sanitaria e la Direzione Sociale della ex-ASL di Como.
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Inoltre il supporto del Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita verrà ulteriormente
incrementato per:
- la verifica istruttoria ed ispettiva in caso di SCIA per nuove attività o ampliamento delle stesse;
- istruttoria e verifica delle strutture che necessitano di adeguamento ai fini dell’accreditamento
definitivo;
- ispezioni congiunte su un numero maggiore di strutture rispetto gli anni precedenti;
- partecipazione a commissione per valutazione, a seguito istruttoria tecnica, nell’ambito di specifici bandi
emessi per le unità d’offerta nell’anno 2016 ed in particolare per l’assegnazione di alloggi a persone
fragili.
12. Strutture Socio Assistenziali
Anche l’attività di controllo sulle unità d’offerta socio assistenziali sarà espletata secondo modalità
coordinate con il Dipartimento ASSI, in armonia con il sopra citato protocollo interdipartimentale.
13. Farmacie
In continuità con quanto già attuato negli anni precedenti, nell’anno 2016 proseguirà la collaborazione in
essere con la UOC Farmaceutica Territoriale per il controllo delle attività farmaceutiche. Tale attività
coinvolge peraltro prevalentemente i Medici quali componenti di norma individuati nella Commissione di
Vigilanza aziendale per l’area comasca; per la sede di Varese, l’attività coinvolge al contrario
prevalentemente personale tecnico ispettivo all’uopo incaricato.
14. Reach
La tutela dei cittadini dal rischio chimico costituisce un obiettivo primario individuato dalle regole regionali
2016. Il suo perseguimento implica la necessità di integrare competenze di diverse professionalità
presenti in diverse articolazioni dipartimentali. Lo specifico contributo delle professionalità presenti
all’interno delle U.O.C. Igiene Sanità Pubblica è costituito dalle attività di prelevamento e di vigilanza
comprensiva di aspetti di polizia giudiziaria. La descrizione complessiva della tematica è riportata nella
specifica sezione attività ad “Alta Trasversalità”.
15. Supporto alla Prefettura
Le attività di controllo a supporto della Prefettura coinvolgono diversi livelli, dalla programmazione
all’esecuzione delle verifiche e, in concreto, dalla valutazione del contesto ambientale ai fini della
predisposizione dei piani di sicurezza alla effettuazione di sopralluoghi congiunti per singole realtà.
Nello specifico per il 2016 le collaborazioni a favore delle rispettive Prefetture saranno:

-

contributo alla rivalutazione dei piani di emergenza esterna delle Aziende a Rischio di Incidente
Rilevante in attuazione alla Seveso 3;

-

partecipazione alle attività della Commissione di Vigilanza Provinciale per l’istruttoria e l’effettuazione
di sopralluoghi congiunti ai fini dell’autorizzazione di pubblico spettacolo;

-

supporto per gli aspetti di competenza in relazione alle problematiche di viabilità e sicurezza.
Inoltre, per l’area di Como:

-

supporto nella definizione delle modalità operative per
decommissioning del materiale
radiocontaminato presente a Rovello Porro, anche in collaborazione con Comune, Arpa e Vigili del
Fuoco;

-

partecipazione alla esercitazione internazionale di emergenza ambientale “Operazione Odescalchi”.

16. Governo del Territorio: pianificazione, sviluppo e gestione
La programmazione dell’attività del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - in relazione alle
ricadute di governo del territorio e conseguentemente delle problematiche di impatto delle condizioni
ambientali sullo stato di salute della popolazione - si pone in linea con le indicazioni della Direzione
Generale Welfare della Regione Lombardia, a partire dalla collaborazione con le Amministrazioni locali per
il supporto alla progettazione per l’uso del territorio e la declinazione delle scelte strategiche in piani
attuativi (PGT e altri strumenti urbanistici) nonché attraverso la partecipazione alle procedure VAS e VIA.
A tal fine verrà mantenuta e sarà sviluppata una sempre maggiore sinergia con l’Osservatorio
Epidemiologico aziendale.
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Verrà quindi proseguito nel territorio di Varese il progetto sulla modalità di integrazione dei database
ambientali con le informazioni demo anagrafiche e sanitarie della popolazione (già avviato), estendendolo
nel 2016 al territorio di Como. Il modello operativo potrà aiutare a mettere in evidenza situazioni di
potenziale criticità su cui pianificare eventuali approfondimenti epidemiologici ad hoc, per intervenire, se
necessario, con provvedimenti di prevenzione primaria di tutela della salute pubblica.
Proseguirà, quale attività di primaria importanza, quella resa nei confronti delle Amministrazioni locali su
tematiche riguardanti la pianificazione dello sviluppo territoriale, in particolare, nell’ambito
dell’espressione dei pareri richiesti per l’adozione di strumenti urbanistici e di gestione territoriale previsti
dalle vigenti normative (es. PGT, P.I.I., Regolamenti edilizi, Piani cimiteriali, ecc.) e da altre procedure
(VIA, VAS, AIA, AUA).
Anche per l’anno 2016, il ruolo della ATS dovrà essere di supporto alle amministrazioni coinvolte, in una
logica sempre più orientata alla promozione di soluzioni che effettivamente siano in grado di tutelare e
promuovere la salute collettiva, prevedendo valutazioni non solo in base all’adesione a specifiche norme
di legge ma anche sulla base di analisi più complessive sul benessere della popolazione interessata
dall’intervento o piano.
In tale ambito, in attuazione delle priorità individuate dalle Regole di esercizio 2016, nel corso dell’anno
occorrerà proseguire l’azione di supporto tecnico-scientifico ai Comuni per l’inserimento nei Regolamenti
Edilizi Comunali (REC) di norme tecniche specifiche per la prevenzione dell’esposizione al gas radon negli
edifici, secondo le indicazioni del PRP Lombardia, anche con azioni di indirizzo attivo alle Amministrazioni
coinvolte.
17. Radioprotezione
La programmazione per il 2016 prevede la prosecuzione dell’esecuzione delle attività istituzionali previste
dalla vigente legislazione in materia di tutela della popolazione verso i rischi sanitari correlati
all’esposizione incongrua a sorgenti ionizzanti o non ionizzanti.
Grazie all’attività consulenziale della Responsabile della U.O. in quanto Dirigente Fisico, Esperta in Fisica
Medica - svolta da oltre 12 anni nell’ambito di Convenzioni tra Enti - all’attuale Sede Territoriale di Como
della ATS Insubria, le modalità operative sono già abbastanza omogenee su tutto il nuovo territorio
dell’ATS; il completamento del percorso per rendere completamente uniformi tali procedure costituisce
obiettivo prioritario per il 2016.
Ulteriore e complementare obiettivo da realizzare è quello di rendere omogenei e condivisibili a distanza
tutti gli archivi.
La descrizione complessiva delle attività di radioprotezione è riportata nell’apposita sezione attività ad
“Alta Trasversalità”.
18. Strutture carcerarie
Per gli Istituti penitenziari (Varese, Busto Arsizio, Como), la normativa vigente prevede un controllo
ispettivo almeno 2 volte all’anno in ciascuna struttura, allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario,
l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario
penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie delle persone sottoposte a misure di restrizione
personale presenti negli istituti.
Anche nel 2016 proseguirà pertanto l’attività di controllo integrando gli aspetti relativi alle condizioni
indoor, di prevenzione di patologie infettive (con particolare riguardo al rischio legionellosi) e di sicurezza
alimentare.
RISORSE UMANE
Di seguito si evidenzia il numero di operatori dedicati all’ambito di attività descritto nel presente capitolo.
Sede Territoriale di Varese
UOC Igiene e Sanità Pubblica
1 Dirigente Medico Responsabile
2 Dirigenti Medici
1 Dirigente Ingegnere
1 Dirigente Biologo
1 Dirigente Fisico
1 Assistente Tecnico Geometra
4 Tecnici della Prevenzione (assegnati gerarchicamente alla UOC)
12 Tecnici della Prevenzione (attribuiti funzionalmente alla UOC)
2 Operatori Tecnici Disinfestatori
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Sede Territoriale di Como
UOC Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione Ambienti di Vita
1 Dirigente Medico Responsabile
7 Dirigenti Medici
1 Dirigente Ingegnere
12 Tecnici della Prevenzione (quattro di essi sono part-time): 3 presenti centralmente presso la UOC
mentre gli altri sono dislocati nelle tre sedi territoriali – due operatori delle sedi territoriali sono Tecnici
Coordinatori
1 Assistente Tecnico operante presso il Laboratorio di Sanità Pubblica per 450 ore dedicate all’attività di
campionamento acque di balneazione congiuntamente al personale di vigilanza.

ORE DISPONIBILI
Tab. ISP.5

Totale ore Tecnici della Prevenzione
Ore – 20% Macro
differenza
Ore – 20% Macro
–spostamenti 11%
differenza
Ore – Tavolo lavoro SCIA
(solo per Como)
differenza
Ore – Formazione
differenza
Ore disponibili per programmazione
(al netto dell’attività istituzionale / a
richiesta = ore 1.700 per Varese - ore 925
per Como)

Territorio di
Varese
24.664
19.731
17.560

Territorio
di Como
13.935
11.148
9.922

ATS
Insubria
38.599
30.879
27.482

17.560

9.522

27.082

16.760

9.022

25.782

15.060

8.097

23.157

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA
L’attività di controllo supporta molta parte della prevenzione primaria e, come tale, costituisce uno dei
pilastri della tutela della salute pubblica.
Essa è pertanto ispirata ai principi di:
- efficacia ed equità, soprattutto in relazione alle aspettative della popolazione,
- trasparenza, soprattutto in relazione alle imprese,
- efficienza, in relazione alla Azienda sanitaria
attuati attraverso percorsi ispirati alla semplificazione amministrativa.
Gli interventi di prevenzione e controllo in materia di igiene e scurezza degli ambienti di vita, per l’anno
2016, verranno attuati tenendo conto dei seguenti aspetti:
•

•

le “Linee Guida regionali sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione negli ambienti di vita e di
lavoro di competenza dei Dipartimenti Medici di Prevenzione” (Maggio 2009), rappresenteranno
anche per l’anno 2016 strumento operativo di riferimento degli Operatori impegnati nelle attività
ispettive;
dovrà proseguire l’utilizzo delle specifiche Linee Guida aziendali e check-list elaborate per le
attività di vigilanza su strutture/attività economiche e di servizio, allo scopo di standardizzare le
attività di controllo e la rilevazione delle informazioni da acquisire nel corso dei sopralluoghi
ispettivi.

Metodologicamente l’attività è fondata sulla programmazione e pianificazione degli interventi.
Ogni intervento nel settore della vigilanza è sempre da ricondurre all’ambito della programmazione, sia
che si tratti di interventi preordinati sia che si tratti di interventi estemporanei, dettati da fattori esterni.
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Le ispezioni sono inoltre caratterizzate dai seguenti principi fondamentali comuni:
- sono programmate, salvo che per motivi contingenti od urgenti, ed eseguite in base a una valutazione
dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere obiettivi di miglioramento della prevenzione e
della sicurezza;
- sono condotte secondo procedure documentate e si concludono con la redazione di un verbale di
sopralluogo, una copia del quale è rilasciata alla fine del sopralluogo medesimo al titolare/datore di
lavoro interessato, o a chi lo rappresenta al momento;
- sono effettuate, anche in attuazione delle norme anticorruzione, di norma da due Operatori, attuando
una sistematica rotazione delle coppie di personale.
L’operatività per l’area territoriale di Como è attuata da
Tecnici della Prevenzione operanti in staff con il Direttore della UOC SISP-PAV, le cui attività sono
coordinate e pianificate con periodicità settimanale dal Tecnico della Prevenzione Coordinatore
nonché Posizione Organizzativa dei Tecnici della Prevenzione – area medica del Dipartimento
-

Tecnici della Prevenzione operanti presso le Unità Operative Prevenzione Territoriale, le cui attività
sono coordinate e pianificate con periodicità settimanale dal Coordinatore dei Tecnici della
Prevenzione della UO, che opera di concerto con il Dirigente Responsabile della stessa.

Al fine di aderire ai principi di equità, trasparenza ed efficacia sono stati predisposti e vengono utilizzati
verbali-tipo (check list); a supporto di una uniforme valutazione del rischio di impresa, per diverse
tipologie di attività è adottata una scheda specifica dotata di algoritmo.
Tutta l’attività di controllo viene registrata nel sistema gestionale aziendale 4-D “Prevenzione” –
completa degli elementi previsti dal Sistema regionale I.M.Pre.S@.
Per alcuni argomenti specifici (Amianto, Balneazione, Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, ecc.) sono
individuati operatori referenti per tematica che si raccordano con la Posizione Organizzativa per gli aspetti
di programmazione di modalità tecniche d’intervento e valutazioni sanitarie, anche coordinate o congiunte
con altre articolazioni aziendali.
L’attività di controllo, per quanto attiene all’area territoriale di Como, sino ad ora svolta periodicamente,
con audit interni condotti dal Direttore del Dipartimento coadiuvato dalle Posizioni organizzative tecniche
ed amministrative, e dal Direttore della UOC interessata, di concerto con il Responsabile aziendale della
Qualità, si prevede sia proseguita nell’anno in corso.
L’operatività per l’area territoriale di Varese è attuata
direttamente dalla UOC Igiene e Sanità Pubblica che si avvale di Personale Tecnico della Prevenzione
operante in sede centrale e a livello territoriale nelle sedi delle ex Aree Distrettuali della ASL della
Provincia di Varese, le cui attività sono indirizzate dal Personale dirigenziale della struttura, sotto il
coordinamento del Responsabile della UOC.
L’operatività non riguarda i controlli delle strutture socio-assistenziali, di competenza della Direzione
Sociale, e delle strutture sanitarie accreditate, di competenza del Dipartimento PAC.
Anche per la sede territoriale di Varese le disposizioni/regolamentazioni/normative specifiche di settore e
quelle trasversali (anticorruzione, trasparenza, ecc.) costituiranno elementi di riferimento nell’esecuzione
delle attività.
L’attività dovrà prevedere altresì la completa e corretta registrazione degli interventi, da parte degli
Operatori, nel registro informatico aziendale ADCWEB, al fine di consentire anche l’alimentazione del
Sistema regionale I.M.Pre.S@.
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TABELLA ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2016
Tab. ISP.6
Attività di vigilanza
programmata
(n. strutture da controllare)

Attività istituzionale
(n. strutture da controllare)
Totale
Prestazione
Indagini
Igienico-Ambientali
AMIANTO
Farmacie
Parafarmacie (congiunta
con SAF)

Commissione ASSI

Commissione Pubblico
Spettacolo

Como

5

50

Varese

6

120

3

0

44

50

Totale

ATS
Insubria
11

Prestazione

Como

Ospedali, Case di
Cura, Strutture di
Ricovero Sanitario

6

Varese

ATS
Insubria

9

15

4

8

170

Indagine
per prevenzione
allergopatie

4

3

Strutture
Ambulatoriali
compresi MMG / PDL e
attività convenzionate
Protesi/Ausili

63

50

84

Strutture
Socio-Sanitarie
(es. RSA - RSD - CDI )

60

0

60

55

0

55

18

39

57

70

150

113

Commissione Pac

8

0

8

Socio-Assistenziali
(Asili Nido - Centri
Aggregazione
Giovanile - ecc.)

Verifiche IgienicoAmbientali
AUA

150

15

165

Spiagge, Lidi, Località
Balneari

Verifiche Inizio Attività
Produttive, Commerciali,
di Servizio
SCIA

35

30

65

Servizi Alla Persona
(es. Tatuatori, Centri
Benessere, Estetisti)

PRAL Censimento:
Valutazione Tecnica
Registrazione Mappatura
Valutazioni cong. Per
bonifiche Interazioni
Comuni per ingiunzioni

30

20

50

Verifiche ispettive
impianti natatori

22

70

92

40

0

40

Piscine
(Campionamento)

105

210

315

2

Aziende a rilevante
impatto Ambientale

4

2

6

116

Str. Recettive
(Alberghi - Ostelli Campeggi - B&B ecc.)

90

Interventi ispettivi per
inizio attività
(es. DIA Str.San., C.P.E.
Strutt. Sociali, SCIA Str.
Socio.Sanitarie, ecc.)

2

0

Verifiche
radioprotezione
valutazioni per aspetti
pianif.urbanistica (Conf.
Servizi, ecc)
Valutazioni igienicoambien. (Conf. Servizi
Bonifiche, rifiuti, ecc)
Pareri igienico edilizi (da
privato e/o da P.A.)

56

60

80

30

120

31

60

91

Scuole
di ogni ordine e grado

90

60

150

90

100

190

Industrie
Cosmetiche

4

10

14
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Ispezioni igienico-edilizie
privato ExtraUE,
Antigienicità,
Inabitabilità, indagini
mal.infettive-legionellosi
Verifiche
inconvenienti igienici in
ambiente esterno

410

65

4

300

100

5

710

Prevenzione
mappatura
siti infestati da
zanzare ed altri vettori

165

Impianti
sportivi palestre

0

Indagini igienico
ambientali
siti oggetto di bonifica
o censiti (amianto,
aree dismesse,ecc.)

20

9

Commissioni
Regionali VIA e
infrastrutture
7

Commissione
Verifica Carcere

Balneazione
(Campionamenti)

Monitoraggio
Algale

18

1

125
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5

10

5

5

5

25

8

Strutture Collettive:
sale gioco, sale da
ballo, cinema, teatri,
centri ricreativi,ecc.

35

10

45

21

39

Indagini Strutture
collettive
Prevenzione malattie
infettive in ambiente
indoor (es. Legionella)

0

20

20

2

3

Progr.
Campionamento
Legionellosi

97

405

Indagini centri di
pericolo igienicoambientale e
mappatura (pozzi ed
aree di rispetto, siti
dismessi, discariche,
ecc.)

1

Interventi per allerte
(es. sist.Rapex)

Vigilanza
Strutture Associazioni
trasporto sanitario

5

280

48

Ispezione
Valutazione nuove aree
da adibire a balneazione

1

0

Indagini Reach

3

2

29

60

157

10

39

120

1

5

Tab. ISP.7
ATTIVITA’ CAMPIONAMENTO 2016
Prelievi "Ricerca Legionelle"
Prelievi "PISCINE"
Prelievi "BALNEAZIONE"

Territorio Como

Territorio Varese

ATS Insubria

97

60

157

105

210

315

125

280

405
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Grafico ISP.4

Grafico ISP.5
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Grafico ISP.6

MONITORAGGIO OBIETTIVI AREA TUTELA DEGLI AMBIENTI DI VITA
La puntuale attuazione della programmazione annuale è sottoposta a periodico monitoraggio, previsto
con cadenza quadrimestrale per l’anno 2016, per verificare lo stato di avanzamento e la realizzazione
degli obiettivi predefiniti come di seguito esplicitati.
Obiettivi gestionali
Tab. ISP.8
Obiettivo
Implementazione
e
aggiornamento dei sistemi
informativi

Indicatore
Rendicontazione delle attività di controllo nel sistema
I.M.Pre.S@ mediante il corretto utilizzo dei gestionali
aziendali dedicati

Riesame del piano
verifiche periodiche

n. riunioni interne o audit effettuati / n. riunioni interne
programmate

con

Risultato
Registrazione completa
dei controlli = 100%

1 riunione o audit per
ciascuna articolazione
territoriale
= 100%

Obiettivi congiunti/coordinati sede di Como
Tab. ISP.9
Obiettivo
9 - Controlli relativi al rischio
legionelle nelle Strutture Sanitarie di
ricovero (Ospedali / Case di Cura)
11 - Controlli relativi alla verifica
igienico-sanitaria nelle Strutture
Socio-Sanitarie di ricovero per anziani
(RSA)

Indicatore
Ispezioni su Strutture Sanitarie di ricovero
effettuate/ispezioni programmate

Risultato
100%

Ispezioni in RSA / ispezioni programmate

90%
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Obiettivi congiunti sede di Varese
Tab. ISP.10
Obiettivo
13 - Ispezioni sulle attività
farmaceutiche

Indicatore
Ispezioni su attività farmaceutiche effettuate / ispezioni
programmate

9 - Controlli relativi al rischio
legionelle nelle Strutture Sanitarie di
ricovero (Ospedali / Case di Cura)

Controlli su strutture sanitarie di ricovero effettuati /
controlli programmati

Risultato
Partecipazione
alle
Commissioni
richieste =
100%
100%

Obiettivi SISP Sedi di Como e Varese
Tab. ISP.11
Obiettivo
3 - Controlli analitici acque
balneazione

Indicatore
Rispetto calendario controlli analitici acque balneazione,
alimentazione Portale acque, informazione al pubblico,
supporto ai Comuni

Attività di cui alla Tab. ISP.7

Attività effettuata/attività programmata d’iniziativa

2 – Scuole

Esecuzione attività su iniziativa in materia di controllo
strutture scolastiche /attività programmata d’iniziativa

INDICATORI DI PERFORMANCE
Tab. ISP.12
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Risultato
Piena
applicazione
D.Lvo
116/2008
95%
Adeguata
esecuzione
attività
programmata
100%

ATTIVITA’ DI SUPPORTO DEI LABORATORI DI SANITA’ PUBBLICA

Le successive sezioni dettagliano la programmazione delle attività 2016 da parte dei Laboratori di Sanità
Pubblica aziendali, quali strutture deputate a fornire una essenziale rete di supporto alle attività di
prevenzione e controllo svolte dalla ATS dell’Insubria.
Con la costituzione di quest’ultima sono confluiti nel nuovo Ente le Strutture laboratoristiche in capo alle
ex ASL di Varese e Como:
• Laboratorio di Sanità Pubblica di Como
• Laboratorio di Sanità Pubblica – Chimico Tossicologico di Varese
• Laboratorio di Sanità Pubblica – Biomedico e Ambientale di Varese
tutte attivamente impegnate da alcuni anni nel percorso di riorganizzazione della Rete dei Laboratori di
Sanità Pubblica lombardi, in attuazione delle DGR IX/4441/2012 e X/1103/2013. In questo contesto, il
Laboratorio Chimico Tossicologico ha anche svolto attività di laboratorio di riferimento regionale per
talune attività analitiche, tra le quali quelle previste dal Regolamento REACH/CLP (ricerca Nichel).
Per l’anno 2016, i tre Laboratori si impegneranno ulteriormente ad una razionalizzazione all’interno della
ATS e a livello regionale, in una logica della “rete funzionale” e di reciproco scambio/collaborazione e,
inoltre, di attuazione degli indirizzi regionali in materia di gare per gli acquisti di materiali e sistemi
informatici di supporto, compresa l’implementazione del sistema, previsto dal Ministero, NSIS-Vigilanza
(cfr. anche DGR X/1103/2013 in materia di percorso condiviso per l’implementazione di
metodiche/acquisto di nuova strumentazione).
Il Laboratorio Chimico Tossicologico, Laboratorio di Riferimento regionale per definite linee di attività che
opera a livello sovra territoriale (cfr. DGR n. X/4761/2016) sarà tenuto a garantire una capacità analitica
in grado di soddisfare sia le richieste extra-aziendali che quelle all’interno della ATS Insubria con la
completa restituzione delle informazioni nei database appositamente predisposti (NSIS Vigilanza;
IMPRES@ - Tracciato Laboratori).
In accordo con le Regole 2016, oltre a quanto dettagliato nei paragrafi successivi, fra gli indicatori di
valutazione dei risultati, si segnala, in particolare l’impegno per:
• riorganizzare l’attività al fine di evitare sovrapposizioni analitiche
• collaborare alla riorganizzazione dei sistemi informativi aziendali in modo da garantire la completa
rendicontazione nei database ministeriali (es. NSIS VIG)
• garantire l’adeguato supporto al SIAN per la rendicontazione in Impres@
• recepire il tariffario regionale ed il suo adeguamento
LABORATORI DI SANITA’ PUBBLICA SEDI TERRITORIALI di COMO e VARESE
Attualmente il Laboratorio di Sanità Pubblica di Como si configura come una delle U.O.C. del Dipartimento
di Igiene e Prevenzione Sanitaria della sede territoriale di Como, mentre i laboratori di Sanità Pubblica
Chimico Tossicologico e Biomedico-Ambientale di Varese sono U.O.S. collocate in modo gerarchicamente
subordinate alla U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria della
propria sede territoriale. Tuttavia, per la caratteristica di trasversalità funzionale delle attività che
svolgono, si interfacciano, anche direttamente, con altri servizi dipartimentali aziendali, nonché con i
Dipartimenti di Prevenzione di altre ATS, con utenti istituzionali e privati (es. Aeroporto di Malpensa,
ARPA, Forze dell’Ordine, USMAF).
Tutti e tre i laboratori assicurano la qualità delle prestazioni erogate mantenendo la certificazione per la
sua gestione secondo la norma ISO 9001 e il riconoscimento di conformità ai requisiti della norma UNI
CEI EN ISO/IEC 17025. L’elenco delle prove accreditate è scaricabile dal sito di ACCREDIA alla pagina
www.accredia.it; mentre il Catalogo delle Prestazioni, recepimento del tariffario Regionale, è aggiornato
annualmente con le nuove prove accreditate ed è presente sul sito dell’ATS (DGR n. X/4761/2016).
I Laboratori dell’ATS Insubria
svolgono la propria attività microbiologica e chimica ad esclusivo
orientamento preventivo e di tutela della sanità pubblica, rappresentando il supporto tecnico-analitico per
i servizi dipartimentali che esplicano attività di prevenzione, controllo e vigilanza, nell’ambito della tutela
dei consumatori e della popolazione nel suo complesso, sia essa residente o presente sul territorio per
motivi turistici.
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I laboratori di Como e Biomedico-Ambientale di Varese svolgono la propria attività di tipo microbiologico
per i rispettivi ambiti territoriali, mentre il laboratorio Chimico Tossicologico di Varese esplica la propria
attività per tutta l’agenzia territoriale e per altre ATS regionali. In particolare si evidenzia la centralità
delle tre strutture negli ambiti istituzionali della sicurezza alimentare, delle acque ad uso umano e
ricreazionali e nella sicurezza degli ambienti di vita e del consumatore; e, per quanto riguarda l’ambito
chimico, anche per la sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori e per il Reach/CLP
(adesione ai Piani regionale e nazionale).
Numerose sinergie si sono consolidate in particolare con i Servizi di Igiene degli Alimenti e di Igiene
pubblica, sia nella condivisione di piani di controllo che richiedono prestazioni analitiche, che, come
supporto da parte del personale dei laboratori, per specifiche attività e gruppi di lavoro all’interno dell’ATS
e in sede regionale.
Ogni anno sono analizzati, con profilo microbiologico e chimico, alimenti e bevande prelevati da personale
afferente ai SIAN (anche di ATS diverse dall’Insubria) a seguito di piani mirati di controllo che
contemplano il monitoraggio di produzioni industriali e artigianali più a rischio; il SIAN della sede
territoriale di Como controlla, inoltre, tramite il proprio laboratorio le preparazioni alimentari
somministrate nelle mense scolastiche.
Sempre nell’ambito della sicurezza alimentare il laboratorio chimico di Varese analizza materiali destinati
al contatto con gli alimenti (MOCA: manufatti in vetro, plastica, acciaio, ceramica, carta/cartone)
prelevati da operatori dell’ATS dell’Insubria e di altre ATS regionali in quanto Laboratorio di riferimento in
tale ambito oltre che per la ricerca di metalli e micotossine negli alimenti.
In tema di sicurezza alimentare, i laboratori supportano da un punto di vista analitico i SIAN, attuando
analisi microbiologiche e chimiche delle acque destinate a consumo umano previste dai piani annuali di
controllo, da accertamenti suppletivi in situazioni emergenziali, per approfondimenti in episodi a rischio o
legati all’introduzione di innovazioni tecnologiche.
In questo ultimo gruppo sono da annoverare i controlli sul monitoraggio dell’acqua, distribuita dalle
cosiddette “casette dell’acqua”, ubicate in 50 Comuni del territorio appartenente all’ex ASL di Como
(scorporato dal distretto Medio Alto Lario) e nei circa 25 Comuni (30-35 punti di campionamento) siti
nell’ex ASL di Varese.
In provincia di Varese esistono dei punti di captazione di acque di lago da destinare ad uso umano che
vengono monitorati e tenuti sotto controllo. Su ogni campione di acqua superficiale viene determinata
con metodo immunoenzimatico la presenza delle “microcistine e saxitossine”.
Il Laboratorio ha implementato e lavora attivamente per il riconoscimento con metodica PCR Real-Time
delle specie algali tossiche, in particolare ciano batteri potenzialmente tossici. Sta inoltre approntando
uno specifico sistema di rilevazione di tossine prodotte da cianobatteri in prodotti ittici dei laghi in
provincia di Varese.
La presenza sul territorio di Como di impianti di imbottigliamento di acque minerali e di produzione di
bevande, determina inoltre la necessità di prevedere nei piani di vigilanza controlli microbiologici e chimici
anche su queste matrici alimentari e sulla loro origine.
Il personale del LSP di Como è impegnato, in modo autonomo, nell’esecuzione di prelievi alla fonte
previsti dalla normativa per il controllo stagionale delle acque minerali site sul territorio; l’operatore, con
specifica delega, effettua i campionamenti sia per l’analisi microbiologica che chimica, ottimizzando in
questo modo l’utilizzo di risorse col laboratorio chimico e tossicologico di Varese.
La collaborazione col Servizio ISP comprende, da un punto di vista analitico, l’analisi microbiologica delle
acque con cui la popolazione viene a contatto per motivi di svago e i monitoraggi ambientali.
Tutti e tre i laboratori condividono con ISP la programmazione annuale per il controllo degli impianti
natatori che prevede come routine l’analisi microbiologica e chimica delle acque di piscina e, per le
situazioni ritenute a rischio, controlli ambientali con particolare attenzione alla ricerca di legionella. Oltre
alla metodica classica colturale, Varese dispone di uno strumento - CFX96 Touch Real-Time PCR - che
permette una identificazione rapida di tutte le specie di Legionella mediante l’ibridazione del DNA.
A tutela sia della popolazione più debole che dei turisti che affollano le zone lacustri, la ricerca di
legionella è diffusamente estesa dallo scorso anno anche nel controllo di impianti sanitari di alberghi,
residence, strutture ricettive, di svago e collettive, tra le quali case di riposo e di cura.
Ulteriore settore istituzionale di controllo è rappresentato dal monitoraggio delle acque di balneazione; in
questo ambito per la sede territoriale di Como è stato redatto un protocollo fra LSP e ISP per
l’organizzazione dell’attività. E’ stato definito che, oltre all’esecuzione delle analisi, il laboratorio di Como
sia operativo nelle uscite per campionamenti con relative determinazioni sul campo e sia responsabile
della gestione del portale Ministeriale.
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Per quanto riguarda la sede territoriale di Varese poiché la normativa di riferimento della balneazione,
oltre al controllo microbiologico, prevede anche la conta algale, il LSP Biomedico-Ambientale di Varese
effettua attività di monitoraggio algale mediante lettura con microscopio rovesciato, necessario per il
riconoscimento e la numerazione delle specie algali potenzialmente tossiche “Cianobatteri” sui laghi della
sua Provincia e il laboratorio Chimico effettua la speciazione delle Microcistine RR e LR.
Anche nel territorio comasco confluito nell’ATS Insubria esistono cinque punti di captazione di acque da
lago ad uso potabile monitorate per la ricerca algale quadrimestralmente prima, dopo il trattamento ed in
rete. Inoltre in 8 punti di balneazione dei cinque laghi controllati della provincia di Como mensilmente
viene effettuata la ricerca algale. Nel 2015 l’analisi è stata effettuata dal Laboratorio della ex ASL di Lecco
– presidio di Oggiono. Nel 2016 verranno analizzate dal Laboratorio di Varese.
In merito alla Sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, in cui sono inclusi i progetti
regionale e nazionali relativi ai Regolamenti REACh/CLP, il laboratorio chimico pianifica e realizza indagini
a supporto di valutazioni connesse all’igiene industriale (sopralluoghi, campionamenti, analisi, valutazione
del rischio chimico, conformità ai Regolamenti REACh e CLP) e degli ambienti indoor.
Sempre in ambito di prevenzione sanitaria in entrambe le sedi territoriali sono state stipulate convenzioni
per supporto analitico microbiologico con aziende/agenzie pubbliche, in particolare, per ARPA vengono
eseguite analisi microbiologiche su acque superficiali e di scarico e per alcune Aziende Ospedaliere si
attua il monitoraggio delle acque di dialisi sia dal punto di vista chimico che microbiologico.
Le competenze acquisite per operare in conformità ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN
ISO/IEC17025 in merito ai controlli strumentali, sono state valorizzate attraverso un protocollo, condiviso
fra tutti i Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che prevede la redazione di un
programma annuale di tarature, effettuate da personale del laboratorio di Como e Varese per il
monitoraggio della funzionalità di tutta la strumentazione in uso presso il dipartimento territoriale.
Risorse Umane
Nel 2016 il laboratorio di Como e laboratorio Biomedico e Ambientale di Varese disporranno di organici
depauperati rispetto a quelli dell’anno precedente: Como opererà rispetto al 2015 con un amministrativo
e un biologo in meno, mentre Varese con due biologi in meno; il laboratorio Chimico Tossicologico di
Varese conterà su due tecnici part time invece che full time del 2015.
La tabella seguente schematizza il numero di operatori e le rispettive figure professionali:
RISORSE UMANE

dirigente medico

L. S. P.
Biomedico Ambientale
Varese

L. S. P.
Como
2
(1 Responsabile U.O.C. ,
1 in attesa di assunzione)

1

1

-

dirigente chimico

-

-

collaboratore tecnico
professionale chimico
(laureato)

-

-

tecnico di laboratorio

3
( tutti a tempo pieno)

amministrativo
ausiliario
specializzato
TOTALE

-

(Responsabile U.O.S.)

dirigente biologo

tecnico prevenzione
(perito chimico)
assistente tecnico
(perito chimico)

L. S. P.
Chimico Tossocologico
Varese

5
(tutti a tempo pieno)

-

-

1
( a tempo ridotto - 80%)

2
( di cui 1 a tempo ridotto)
1
( a tempo ridotto)

1
8

9
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1
(Responsabile U.O.S.)
1

4
( di cui 2 a tempo ridotto)
1
(a tempo ridotto)
1
( a tempo ridotto)
8

Tutti e tre i laboratori dispongono inoltre di una operatrice esterna impiegata per 3 ore/giorno per il
lavaggio e la gestione della vetreria.
Nel 2015 la Direzione Generale aveva previsto una nuova U.O.S nell’organigramma del laboratorio di
Como denominata “Tossicologia degli allergeni ambientali e dei contaminanti algali nelle acque”,
dipendente gerarchicamente dal LSP ma funzionalmente integrata col Servizio Igiene Sanità Pubblica e
Prevenzione negli Ambienti di Vita, ma il biologo responsabile - che lo scorso anno, ha svolto per la sua
struttura, esclusivamente attività di formazione e predisposizione della linea analitica di monitoraggio dei
pollini - è stato trasferito da quest’anno ad altra ATS.
Per le restanti attività il personale ha acquisito competenza sia nel lavoro individuale che nell’attività di
gruppo, raggiungendo livelli di elevata produttività e affidabilità ed è in grado di assolvere con ampio
margine di autonomia tutti i compiti e di organizzarsi in modo autonomo.
Sussistono rapporti di interdisciplinarietà con il Laboratorio Chimico-Tossicologico nei settori di comune
interesse e pertinenza soprattutto per quanto riguarda le matrici comuni: acque e alimenti e per quanto
attiene alla problematiche legate all’accreditamento.
Dotazione Strumentale
La dotazione strumentale del L.S.P. di Como è da considerare adeguata alle tipologie ed ai volumi di
attività propri e idonea ad ottemperare a tutti i requisiti previsti per mantenere la struttura accreditata; si
è provveduto nel tempo alla dismissione della strumentazione obsoleta, non più idonea o richiedente
interventi manutentivi troppo costosi e frequenti e alla sostituzione della strumentazione indispensabile.
Nel 2015 sono stati acquistati:
o un nuovo apparato di filtrazione delle acque a 6 postazioni, in sostituzione della rampa in uso a 3
postazioni, ormai obsoleta e danneggiata, rendendo così più efficiente l’attività analitica di tutte
le matrici acquee;
o una stufa a secco in sostituzione di quella in uso non più riparabile a causa della mancanza di
pezzi di ricambio e incapace ormai di raggiungere idonee temperature di esercizio;
o due frigoriferi, in sostituzione di quelli ormai fortemente usurati nel sistema refrigerante.
Nella sede territoriale di Varese il LSP Biomedico-Ambientale dispone di uno strumento - CFX96 Touch
Real-Time PCR - che permetterebbe una diagnosi precoce di tutte le specie batteriche mediante
l’ibridazione del DNA, di VITEK2 per identificazione batterica e antibiogramma e di VIDAS per la ricerca
E.coli O157 e enterotossina Stafilococco oltre a ETILAB per la ricerca quantitativa delle tossine algali
(microcistine e saxitossine).
Per quanto attiene la dotazione strumentale del L.S.P. Chimico Tossicologico di Varese, attualmente il
laboratorio adopera il seguente parco di attrezzature, con le relative destinazioni di uso:
CROMATOGRAFIA IONICA (°)

2004

SPETTROFOTOMETRO UV/Vis

2004

HPLC/UV (°)

1992

HPLC/FLUOR (°)
HPLC/IR (°)
GC-ECD
GC-Massa

2001
1988
2006
2005

SPETTROFOTOMETRO AA

2003

-

ACQUE POTABILI: anioni+cationi
PISCINE: nitrati
ALIMENTI: nitrati in verdure ed omogeneizzati
ACQUE POTABILI: cloro, nitriti
PISCINE: cloro
ARIA, ACQUA: cromo VI
ALIMENTI: additivi
ACQUE: microcistine
ALIMENTI: micotossine
ALIMENTI: zuccheri
ACQUE: solventi alogenati
ALIMENTI e MOCA: microcontaminanti e conferme qualitative
ACQUE: micro contaminanti e conferme qualitative
ALIMENTI E MOCA: metalli
ACQUE: metalli

Talune apparecchiature (°) saranno sostituite entro aprile (gara già effettuata) per consentire il
potenziamento di particolari attività analitiche in funzione del progetto regionale per l’integrazione della
rete laboratoristica e l’indicazione dei laboratori di riferimento, o quanto meno di mantenimento in qualità
di quelle attività per le quali si è già Laboratorio di Riferimento Regionale.
Sempre con tale obiettivo è inoltre prevista nel 2016 la fase operativa di un piano di ristrutturazione e
miglioramento logistico della struttura secondo la delibera n. 128 del 30.03.2015 (Programma triennale
degli interventi sugli immobili aziendali).
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Formazione
La rapida evoluzione delle tecniche analitiche e delle norme cogenti di riferimento determinano, per il
personale che opera nei laboratori, la necessità di una formazione e un aggiornamento continuo.
Nel 2015 sia il Laboratorio di Como che quello Chimico-Tossicologico di Varese hanno progettato e
realizzato due eventi di formazione sul campo e un corso aperto ai colleghi di altri Laboratori delle ASL
lombarde.
Per l’anno 2016 sono state riviste le proposte già formulate in un’ottica di integrazione fra laboratori
dell’ATS e con gli altri Servizi del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, ricomprendendo il
personale dei LSP nella progettualità formativa dipartimentale.
Comunicazione e flussi informativi comuni
Per quanto possibile i tre laboratori operano in ambiente ”digitale“ per comunicare con i propri
committenti; anche i rapporti di prova sono firmati elettronicamente ed inviati per e-mail.
RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SISTEMA I.M.PRE.S.@
I tre laboratori dell’ATS gestiscono attraverso propri LIMS tutte le fasi del processo analitico,
dall’accettazione dei campioni all’emissione dei Rapporti di Prova; per i due LSP di Varese, i dati sono
processati e caricati direttamente sulla piattaforma regionale Impres@ per assolvere il debito informativo
nei confronti della Regione; LSP di Como, invece, li trasmette mensilmente al Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria per farli confluire sul gestionale 4-D Prevenzione ed essere quindi rendicontati su
Impres@.
FLUSSO MINISTERIALE VIG/NSIS
I flussi ministeriali NSIS per Alimenti, MOCA, Additivi, Micotossine sono presidiati direttamente dai
laboratori; tutte le strutture provvedono alla rendicontazione diretta dei dati relativi ai campioni ufficiali di
alimenti e acque minerali in bottiglia analizzati; il laboratorio chimico tossicologico si preoccupa inoltre
dell’invio dei dati relativi alle determinazioni di MOCA, Additivi e Micotossine.
E’ prevista a regime la piena utilizzazione di sistemi informatici di supporto, con rendicontazione analitica
in NSIS Vigilanza secondo le scadenze previste dal Ministero della Salute.
RENDICONDAZIONE ATTIVITÀ GAT (Gruppo di Approfondimento Tecnico Regionale dei Laboratori di
Prevenzione delle ASL)
I responsabili dei laboratori delle ASL di Como e Varese, ora ATS Insubria, proseguono la loro
partecipazione al G.A.T. che ha lo scopo di revisione delle prestazioni analitiche con aggiornamento del
tariffario regionale, individuazione dei Laboratori di riferimento, predisposizione di Piani di Controllo
Regionali Specifici (es. fitofarmaci, additivi, micotossine negli alimenti) e relativa rendicontazione
Ministeriale, condivisione di problematiche relative all’accreditamento e ai rapporti con l’ente Accredia.
Comunicazione e flussi informativi dei singoli laboratori
IL LSP di Como implementa, secondo le scadenze previste dal protocollo condiviso col Servizio ISP, il
portale Ministeriale “Acque di balneazione” e, durante la stagione balneare, invia periodicamente gli esiti
per definire la balneabilità dei punti monitorati.
Il LSP - Chimico Tossicologico di Varese si rapporta direttamente con i Servizi committenti, che siano
interni o esterni all’ATS dell’Insubria, per tutte le attività che presidia (Piano Alimenti, Acque, Piscine,
Igiene del Lavoro, Rischio Chimico, MOCA, Reach, etc). I committenti possono essere sia istituzionali (es.
USMAF, Procura, Dogane) che privati (cittadini, Aziende).
Si rapporta direttamente alla Regione per quanto attiene le richieste di dati di attività pervenute al
proprio indirizzo o attraverso la Direzione Aziendale e per quanto riguarda il coinvolgimento in tutti i
gruppi di lavoro gestiti dalla DG Welfare.
INDICATORI QUALI-QUANTITATIVI DI PROCESSO E DI RISULTATO
LSP della sede territoriale di Como ha stabilito i criteri ed i metodi necessari per assicurare l’efficace
controllo dei processi, attraverso l’elaborazione di indicatori di qualità, performance, attività,
soddisfazione e miglioramento; ogni anno il Direttore del Laboratorio, insieme al Responsabile Qualità,
stabilisce la priorità dei processi da monitorare e identifica per ognuno di essi gli indicatori più idonei.
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Sono stati identificati indicatori per monitorare e misurare le diverse fasi del ciclo analitico:
 fase pre-analitica: è previsto il monitoraggio del processo di approvvigionamento, dei tempi di
consegna della merce e della qualità delle registrazioni dei prelevatori;
 fase analitica: è controllata la performance degli operatori, la rintracciabilità dei dati, la conformità
dei controlli interni ed esterni e la gestione delle apparecchiature;
 fase post-analitica: è verificato il rispetto dei tempi di consegna dei rapporti di prova.
Al fine di poter attuare un miglioramento continuo, vengono attuate azioni preventive per tenere sotto
controllo i principali fattori di “non conformità” e viene annualmente monitorata la gestione dei reclami e
la soddisfazione dei clienti.
La struttura Chimico Tossicologica di Varese monitora principalmente l’efficacia delle proprie
procedure interne e di quelle condivise con gli interlocutori diretti attraverso indicatori di processo relativi
alla comunicazione e alla trasmissione dei dati.
Per quanto attiene invece indicatori specifici di risultato, il controllo avviene direttamente sui carichi di
lavoro programmati in rapporto con le attività eseguite, attraverso i parametri:
 temporali: periodo occorrente alla realizzazione delle prestazioni rispetto allo standard;
 quantitativi: percentuali di campioni processati rispetto ai programmati;
 qualitativi: numero di linee di attività implementate e qualificate (attraverso validazione ed
accreditamento ufficiale).
La struttura Biomedico e Ambientale di Varese attraverso Audit, come previsto dall’Accreditamento,
controlla tutti i processi produttivi (ciclo analitico). Attraverso il programma annuale dei controlli (acque e
alimenti) partecipa all’assegnazione degli obiettivi Aziendali. Con la razionalizzazione degli acquisti il LSP
identificato come agente contabile a materia concorre al progetto di performance e processo di budget
aziendale.
Partecipa con Lecco e Brescia al raggiungimento di uniformità di lettura dei cianobatteri
(conta algale e riconoscimento della specie) attraverso letture VEQ. Al fine di poter attuare un
miglioramento continuo, vengono attuate azioni preventive per tenere sotto controllo i principali fattori di
“non conformità”.
Attività programmata - Progetti specifici e piani di miglioramento
Fatto salvo il mantenimento dei volumi di attività (nota della Regione n. G1.2016.0003852 del
01.02.2016) rispetto all’anno passato e, considerando che non sono ancora stati declinati formalmente gli
obiettivi e pertanto gli indicatori, legati e discendenti dalla DGR X/4702/2015, gli ambiti in cui
sicuramente dovranno operare i tre laboratori sono:
1. Flusso ministeriale VIG/NSIS: è previsto l’aggiornamento dei software di laboratorio per recepire le
variazioni introdotte dal Ministero della Salute per il 2016. Le sedi di Varese effettuano inoltre anche
la preaccettazione on line dei campioni da parte degli operatori che campionano.
2. Rete Regionale dei Laboratori: implementazione e aggiornamento del tariffario Regionale, strumento
territoriale di riferimento per le prestazioni e i relativi costi.
3. Riorganizzazione dei sistemi informativi per poter continuare a garantire la trasmissione dei dati al
fine di assolvere i debiti informativi Regionali e Ministeriali.
4. Attuazione alla Delibera Regionale X/4702 del 29/12/2015 “Determinazione in ordine alla gestione del
Sistema Socio sanitario per l’esercizio 2016”: riorganizzazione delle attività di laboratorio per evitare
che, all’interno della stessa ATS a cui sono afferiti diversi laboratori di sanità pubblica, ci siano
sovrapposizioni analitiche.
5. Piano Nazionale/Regionale Micotossine (v. nota Ministeriale DGISAN n. 47477-P del 23/12/2015).
6. Piano Nazionale/Regionale Additivi (v. Piano nazionale 2015-2018 della DG Igiene e Sicurezza degli
alimenti e della Nutrizione Ufficio VI ex DGSAN del Ministero).
7. Implementazione del panel di analisi e prestazioni sui MOCA.
8. Proseguimento della collaborazione col gruppo di coordinamento dipartimentale per la
programmazione e la gestione di alcuni progetti (v. Regole 2016) correlati ai regolamenti REACh/CLP
come ruolo di supporto tecnico e/o analitico da parte degli operatori del Laboratorio Chimico. Anche
nel 2016 il laboratorio è stato individuato come riferimento per l’attività analitica collegato alla verifica
delle restrizioni/autorizzazioni previste nel Regolamento REACH (2 controlli analitici/ASL).
Il laboratorio Chimico ha partecipato al percorso di razionalizzazione della rete dei Laboratori formalizzato
dalla DGR n. IX/4441/2012, che si è compiuto con la riorganizzazione di alcune attività a livello regionale:
la centralizzazione di alcune attività più complesse o legate a dotazioni e professionalità particolari, in una
o più sedi, è stata formalizzata con DGR X/1103/2013 e con la più recente DGR n. X/4761/2016,
riconoscendo il laboratorio di Varese fra i laboratori chimici di riferimento.
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Il LSP di Varese nel 2015 con una Borsa di studio dal titolo “Elaborazione di protocollo per identificazione
di ciano batteri potenzialmente tossici nelle acque destinate al consumo umano e nei laghi in Provincia di
Varese” ha messo a punto, ma non ha terminato, lo studio identificando un valore di cut-off che
permette di stabilire se la contrazione di cianotossina presente nell’estratto di prodotti ittici possa essere
tossica o no. E’ necessario ora continuare lo stesso per testare dal vivo i prodotti ittici dei laghi Varesini
monitorando il pescato.
Tutti i laboratori dell’ATS Insubria dovranno inoltre:
•
continuare a garantire la rendicontazione dell’attività analitica di controllo nel Sistema Impres@ e tutti
gli altri flussi locali e/o Ministeriali, secondo le modalità precedentemente concordate;
•
implementare il Sistema Qualità con mantenimento dell’accreditamento ai requisiti della norma UNI
CEI EN ISO/IEC1702 da parte dell’ Ente italiano ACCREDIA, richiesto per svolgere l’attività analitica
ufficiale;
•
pianificare e organizzare audit interni per verificare il permanere della conformità del proprio sistema
di gestione per la qualità;
•
migliorare la propria gestione informatica.

ATTIVITA’ AD ALTA TRASVERSALITA’

Le attività del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria sono di per sé caratterizzate da
trasversalità per le forti integrazioni che trovano con altre articolazioni sia intradipartimentali sia
interdipartimentali (ovvero con le altre articolazioni aziendali).
Sono inoltre da evidenziare alcune attività che trovano necessaria collaborazione – per l’efficacia del
raggiungimento degli obiettivi di prevenzione – in soggetti esterni alla stessa ATS.
Tutte queste attività hanno fondamento nella operatività dei diversi Servizi dipartimentali, per svilupparsi
in azioni integrate e sinergiche, che generano risultati costituiti non dalla sola somma dei singoli
contributi, ma un più elevato grado di efficacia grazie all’approccio complessivo e quindi a valutazioni
omnicomprensive per la tutela della salute pubblica.
Tale approccio è in particolare previsto ed adottato per:
- Gestione delle Segnalazioni Certificate di inizio Attività (SCIA)
- Supporto alla Prefettura
- Tutela dei cittadini dal rischio chimico (Reach)
- Governo del Territorio: Pianificazione, sviluppo e gestione
- Radioprotezione
- Controllo sulle strutture carcerarie
- Controllo sulle aree aeroportuali.
Per quanto riguarda le attività di supporto alla Prefettura, delle azioni previste in merito al governo del
territorio e per i controlli sulle strutture carcerarie, si è già trattato nelle relative sezioni.
Vengono pertanto qui integrati gli aspetti relativi alle altre attività sopra elencate.
GESTIONE Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA)
La gestione delle SCIA riveste un ruolo fondamentale per il corretto svolgimento di tutte le attività di
prevenzione, consentendo di acquisire la conoscenza della realtà territoriale, di operare una prima
valutazione e categorizzare il livello di rischio delle imprese e quindi di poter programmare le attività di
controllo secondo criteri di efficacia.
Per la complessità intrinseca della problematica e per le ricadute in termini di scelte programmatiche ed
operative che conseguono a tale attività, i Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria delle ex ASL sia
di Como, sia di Varese hanno adottato procedimenti specifici.
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Sede territoriale di Como
Secondo una specifica procedura definita con gli standard della Qualità Aziendale, tutte le SCIA (attività
alimentari, attività commerciali, attività del settore turistico-alberghiero, attività di servizi alla persona,
attività del settore agricoltura) di tutto il territorio di competenza pervengono all’esame di un Tavolo
tecnico, coordinato da un delegato del Direttore del Dipartimento e costituito da un pool di Tecnici della
Prevenzione delle UOC SISP, SIAN e SPSAL delle diverse articolazioni territoriali.
Nel caso di SCIA di interesse Veterinario, il tavolo interdisciplinare acquisisce parere del competente
Distretto Veterinario prima della valutazione al Tavolo interdisciplinare SCIA.
L’attività si articola sinteticamente nelle seguenti fasi:
•
Ricezione della SCIA, registrazione amministrativa con alimentazione o aggiornamento dell’anagrafica
nel programma informatico 4D.
•
Valutazione del "Tavolo Interdisciplinare SCIA" che definisce la categorizzazione del rischio macro
della struttura, l’individuazione del settore di competenza e l’evidenza di criticità nella
documentazione prodotta.
•
Esecuzione, se del caso, di sopralluogo ispettivo urgente.
•
Espressione del parere e trasmissione al SUAP.
•
Archiviazione SCIA e indicazioni operative anche in ordine alla programmazione verifiche successive.
•
Flussi informativi (alimentazione archivio informatico aziendale 4D coerente con il tracciato regionale
per registrazione in Impres@).
•
Criticità ed azioni di miglioramento.
•
Verifica e valutazione dell'attività.
Sede territoriale di Varese
La valutazione delle SCIA, sia relative al settore alimentare sia non alimentare, coinvolge in una azione di
coordinamento, UOC afferenti ai Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario.
La procedura di analisi delle SCIA prevede:
la valutazione integrata delle situazioni più complesse tramite uno specifico Nucleo di Valutazione
centrale, che analizza l’insediamento in relazione ai differenti rischi connessi con l’attività svolta
(igiene pubblica, sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare), ovvero l’assegnazione diretta della
pratica alle articolazioni aziendali titolari del controllo per le situazioni che non necessitano di una
valutazione integrata;
l’attribuzione diretta delle pratiche alle strutture competenti al controllo nei casi meno complessi;
l’esecuzione dei successivi provvedimenti di verifica possibilmente entro 60 giorni dalla ricezione
(controllo documentale, sopralluogo, registrazione nel sistema IMPRES@).
La natura dei controlli sarà orientata al principio della graduazione del rischio, nel rispetto del criterio di
semplificazione nei confronti dell’utenza introdotto dal legislatore. Tutte le SCIA pervenute dovranno
essere registrate nei relativi gestionali in uso.
Nelle sezioni specifiche del presente Documento vengono definite le modalità di graduazione del rischio in
relazione alla tipologia di attività svolta e gli indirizzi di controllo per l’anno 2016 in relazione alle priorità
individuate e alle risorse disponibili.
In ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed equità, sarà avviato il necessario percorso per rendere
uniforme la procedura su tutto il territorio dell’ATS Insubria.
Reach
La tutela dei cittadini dal rischio chimico costituisce un obiettivo primario individuato dalle regole regionali
2016.
L’attività di vigilanza oggetto della materia specifica legata alla sicurezza delle sostanze chimiche viene
pianificata attraverso le indicazioni Regionali nonché tramite l’applicazione del Piano Nazionale Controlli
stilato dal Ministero della Salute.
Il perseguimento di questo obiettivo implica la necessità di integrare competenze di diverse
professionalità presenti nelle articolazioni dipartimentali. Lo specifico contributo delle professionalità
presenti all’interno delle U.O.C. Igiene Sanità Pubblica è costituito dalle attività di prelevamento e di
vigilanza comprensiva di aspetti di polizia giudiziaria.
l Dipartimenti di Prevenzione Medico delle ex ASL di Varese e di Como hanno sviluppato nel corso degli
anni le professionalità e l’organizzazione aziendale per una attività di vigilanza integrata sul territorio,
attuando specifiche azioni per la verifica della applicazione dei Regolamenti REACh e CLP sugli ambiti di
competenza.
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Già negli anni passati si è dato corso alla individuazione del Responsabile REACh aziendale nella figura del
Direttore del Dipartimento, coadiuvato per la parte operativa da un gruppo di figure professionali interne
all’azienda, delegate dai responsabili delle UOC dipartimentali.
In coerenza con le linee di indirizzo regionali, si è definito un percorso per la gestione delle segnalazioni
di prodotti o sostanze con possibili effetti sulla salute ovvero di non conformità dei prodotti ai regolamenti
comunitari.
Per l’anno 2016 si prevede l’esecuzione di almeno due interventi di vigilanza e controllo su ditte del
territorio di Varese e di tre interventi nel territorio di Como, con target aziendali da pianificare in base alle
indicazioni di ECHA (European CHemical Agency), del Ministero della Salute (Piano Nazionale Controlli
2015) e di Regione Lombardia; i controlli analitici costituiranno elemento integrante delle verifiche e
verranno disposti in accordo con le disposizioni delle autorità di riferimento sovraordinate.
Sulla base dei risultati osservati in fase ispettiva potranno essere effettuati eventuali ulteriori ricontrolli.
L’attività di vigilanza nelle aziende sarà focalizzata sulla verifica del rispetto dei regolamenti Comunitari
anche attraverso la metodica indicata dagli uffici ECHA tramite l’applicazione dei progetti Reach En Force.
Radioprotezione
La radioprotezione opera in modo trasversale sia in ambito preventivo, sia in ambito ausiliario all’attività
di Programmazione, Acquisto e Controllo. La struttura UOS Radioprotezione collabora e supporta le
attività dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinaria, Dipartimento PAC Sanitario in
particolare per l’accreditamento delle Strutture Sanitarie e il Dipartimento Cure Primarie, per quanto
concerne le attività che coinvolgono i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera scelta.
L’attività condotta riveste aspetti molteplici; di primaria importanza è la cooperazione con la Prefettura,
con la Direzione Territoriale del Lavoro e, per la gestione di eventuali emergenze, con l’AREU.
L’attività routinaria comprende

-

Radioprotezione in ambito sanitario
Radioprotezione a tutela della popolazione e dei lavoratori

Radioprotezione in ambito sanitario

- Pratiche Radiologiche in ambito sanitario, soggette al Regime Consultivo
Sarà espletata in particolare sul settore dell’Odontoiatria (presa d’atto sulle comunicazioni ex art.22 e
art.24 D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii. e approfondimenti in merito al D.Lgs.187/00, condivisione documento
sulla Cine Beam TC) e della Diagnostica Radiologica (presa d’atto sulle comunicazioni ex art.22 e
art.24 D.Lgs.230/95 e ss.mm.ii. e approfondimenti in merito al D.Lgs.187/00; presa d’atto delle
Comunicazioni di impiego di Tomografi RM soggetti a Regime consultivo ex DPR 542/94).
Anche per la pratica radiologica complementare in ambito veterinario, nel territorio di Varese, si
darà corso all’esame di tutte le pratiche giunte, all’aggiornamento del data-base, e alla presa d’atto
condivisa con il Dipartimento Veterinario.
-

Pratiche Radiologiche in ambito sanitario, soggette al Regime Autorizzativo
Proseguirà l’attività relativa agli ambiti di Medicina Nucleare, Radioterapia e Radiodiagnostica con impiego
di RM ad alto campo; la Radioprotezione nell’industria e nella ricerca (esame e presa d’atto di tutte le
pratiche soggette a regime consultivo, esame ed espressione di parere delle pratiche soggette a regime
autorizzativo da parte della Prefettura o del Ministero; esame, divulgazione dell’informazione per le
attività di gammagrafia industriale itinerante; attività di supporto alle Prefetture).

Inoltre continuerà l’attività di supporto e collaborazione con il Dipartimento PAC Sanitario in merito a
verifica delle comunicazioni sulle grandi apparecchiature (per Regione e Ministero), applicazione dei
criteri di appropriatezza nella radiodiagnostica; valutazione HTA sui nuovi radio farmaci, messa a punto
della modulistica di consenso informato e della modalità di refertazione; format dei requisiti strutturali
per l’impiego di tomografi RM; stato delle apparecchiature in ambito Senologico con priorità agli
erogatori dello screening di popolazione; partecipazione alla valutazione dei contratti per la parte di
competenza; partecipazione all’esame preventivo su richieste di autorizzazioni alle attività dell’Area
radiologica.
Radioprotezione a tutela della popolazione e dei lavoratori
In relazione alle specificità presenti sul territorio delle rispettive sedi territoriali si evidenziano:
Sede territoriale di Varese

-

Supporto alla Prefettura per la Gestione del Controllo dell’Attività del JRC di Ispra (VA): modifica Nulla
Osta e modifica Piano di Emergenza Esterna.
87

Sede territoriale di Como

-

Supporto alla Prefettura per la Gestione del piano di decommissioning del deposito di scorie a Rovello
Porro.

-

Controllo e assistenza nel processo di miglioramento per la ditta che effettua attività di
irraggiamento.

Ulteriore ambito di controllo comprende le sorgenti radianti di natura non ionizzante, con particolare
riferimento alle situazioni accertate da ARPA quali non conformi alle disposizioni legislative vigenti,
implementando altresì, ove necessario, le azioni di informazione della popolazione per una corretta
percezione del rischio.
Infine proseguirà anche nel 2016 l’attività di docenza/partecipazione a Gruppi di Studio e di Lavoro
(partecipazione alle riunioni del GdL sul Protocollo d’Intesa per l’assunzione da parte delle Aziende
Sanitarie Acquirenti della gestione delle Aziende Cedenti in materia di Radioprotezione; partecipazione a
gruppi di Studio in ambito AIRO _Lombardia con la UOC Cardiologia della A.O. di Busto Arsizio, con la
cooperazione della LIUC- Crems) e la formazione del personale anche ai fini della Educazione Continua in
Medicina.
Aree aeroportuali
Sedime aeroportuale di Malpensa
Le Aree di Attività coinvolte sono:
 sicurezza alimentare
 tutela della salute e sicurezza negli ambienti aperti e confinati
 tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Gli interventi che si intendono erogare riguardano in primo luogo l’attività di controllo ufficiale (ispezioni e
audit) e campionamento in relazione alla tematica della sicurezza alimentare nonché azioni di controllo in
materia di igiene edilizia per permessi di costruire. In secondo luogo, deve essere attentamente
considerato che l’Aeroporto di Malpensa potrebbe rappresentare un’importante porta d’ingresso di
patologie infettive, anche pandemiche, per le quali sono stati elaborati, negli scorsi anni, protocolli e
procedure specifiche, in accordo con la Sanità Aerea e inserite nel Piano Locale Pandemico. Un settore da
presidiare, nell’ambito delle malattie infettive, è relativo al controllo delle malattie trasmesse da vettori,
che potrebbero riconoscere, nei voli internazionali provenienti da aree ad alta endemia, una possibile
occasione di introduzione nel nostro territorio.
Pertanto, la sorveglianza sui culicidi (in particolare del genere Anopheles nonché Aedes albopictus), la
ricerca di eventuali patogeni di cui potrebbero essere vettori, la pronta identificazione dei casi umani e
animali, la ricostruzione della catena epidemiologica e gli interventi di prevenzione della diffusione
rappresentano elementi fondamentali che necessitano di un efficace coordinamento – il cui presidio è
responsabilità delle UOC afferenti ai Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria e Veterinario - tra tutti
gli Enti sanitari e territoriali coinvolti.
Altra problematica che necessita di interventi integrati è quella relativa all’igiene edilizia. Le valutazioni
per nuove costruzioni, ampliamenti e/o e modifiche coinvolgono la UOC Igiene e Sanità Pubblica, quella di
Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro e le UOC Sicurezza Alimenti Nutrizione e AREA B Veterinaria nei
casi in cui trattasi di strutture di produzione, somministrazione o vendita di alimenti.
Relativamente al controllo delle problematiche ambientali e sanitarie correlate alla gestione
dell’aeroporto, nel corso degli anni passati è stata effettuata una complessa valutazione sullo Studio di
Impatto Ambientale correlato al nuovo Master Plan aeroportuale, nell’ambito del parere regionale sulla
VIA di competenza statale. Nel corso del 2016 dovrà proseguire l’azione di sorveglianza, con il supporto
del competente settore epidemiologico aziendale, delle problematiche sanitarie correlate al
funzionamento dell’aeroporto, anche in relazione alle istanze e richieste che perverranno dal territorio di
riferimento.
Inoltre, si prevede di proseguire anche per l’anno 2016 nell’attività del Tavolo Tecnico, attivo dal 2008,
con USMAF e PIF dell’Aeroporto di Malpensa per affrontare problematiche comuni (sicurezza alimentare,
igiene degli ambienti collettivi, ecc.).
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Amianto
Il contenimento e la prevenzione del rischio amianto costituisce obiettivo specifico individuato nelle
Regole di esercizio 2016.
In continuità con il lavoro di mappatura dei siti con presenza di amianto presenti sul territorio, anche nel
2016 proseguiranno quindi le azioni poste in campo per la prevenzione del rischio per la popolazione, sia
attraverso l’analisi sistematica delle notifiche pervenute e contestuale aggiornamento del software
dedicato, sia mediante valutazione relativa a situazioni specifiche segnalate dalle amministrazioni
comunali.
Nel corso dell’anno sarà attivato il percorso per rendere maggiormente uniformi le modalità gestionali
delle due sedi territoriali dell’ATS, le cui rispettive operatività sono descritte di seguito.
Sede territoriale di Como
Per una realistica mappatura del contesto territoriale è in fase di perfezionamento, in via sperimentale
nell’area territoriale di Como, la realizzazione di raccordo dei dati di notifica con quelli di avvenuta
bonifica/rimozione del materiale presente nei siti: ciò permetterà di conoscere l’ effettiva presenza di
materiali contenenti amianto sul territorio.
La pubblicazione sul sito internet aziendale dei dati relativi alla presenza di amianto sul territorio –
secondo le modalità indicate da Regione Lombardia, sarà progressivamente aggiornata e contribuirà alle
altre azioni di prevenzione contro l’esposizione da parte della popolazione.
L'attività di controllo comprende competenze trasversali afferenti alle UOC Igiene Sanità Pubblica e
Prevenzione negli Ambienti di Vita ed al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, in
particolare:
- la UOC ISP-PAV per le problematiche che impattano sui cittadini e il contesto ambientale indooroutdoor: rientrano in tale ambito lo gestione del censimento territoriale previsto dal PRAL, la gestione
di esposti e segnalazioni da parte di Amministrazioni e/o cittadini
- la UOC PSAL per i controlli sulle bonifiche e la tutela dei lavoratori addetti: rientrano pertanto in tale
ambito di competenza i piani di lavoro per la rimozione di strutture contenenti amianto.
Per garantire omogeneità delle attività e a fondamento delle sinergie per la massima efficacia, è stato
individuato personale tecnico, appositamente formato, operante presso il nucleo centrale dipartimentale.
Il compito di coordinamento delle attività è attribuito alla UOC ISP-PAV (struttura centrale), in particolare
per:
•
Mantenimento di corretta alimentazione del registro regionale on line e interazione tecnica con lo U.O.
Prevenzione regionale.
•
Attuazione degli indirizzi tecnici operativi nelle verifiche conseguenti all'attuazione del censimento.
•
Raccordo tecnico/front office con le altre Amministrazioni pubbliche e/o Enti per eventuali valutazioni
su presenza di manufatti contenenti amianto in edifici residenziali e non residenziali.
•
Valutazioni delle schede NA1 pervenute e classificazione del rischio.
•
Sopralluoghi con verifiche sui siti classificati a rischio sanitario significativo (aree dismesse, edifici con
pericoli di crollo, ecc.).
•
Attività di valutazione dei rilievi per inserimento dei dati acquisiti e/o elaborati nel registro on-line.
•
Indagini di P.G. o di particolari comparti ad elevato rischio igienico-ambientale.
il tutto realizzato attraverso le attività tecniche specifiche delle UOC ISP-PAV e PSAL.
L’attività di controllo relativa ai piani di bonifica sarà attuata dalla UOC Servizio PSAL con
- valutazione di tutti i piani di lavoro presentati con sistema GeMA;
- ispezioni di tutti i cantieri in cui è effettuata rimozione di amianto friabile;
- controllo dei cantieri con segnalazioni di presunte irregolarità che comportano condizioni di rischio per i
lavoratori.
Tutta la gestione dell'attività è informatizzata in specifici sistemi; l'attività svolta viene registrata secondo
le indicazioni dipartimentali ed attualmente è in fase di implementazione un raccordo tra il sistema
regionale di censimento (NA/1 presentati dai cittadini) ed i dati relativi alle avvenute bonifiche già
presenti nei sistema informatico locale della prevenzione 4DClient.
Il tutto è periodicamente aggiornato ed alimenta il sistema informativo regionale I.M.Pre.S@.
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Sede territoriale di Varese
In attuazione delle azioni conseguenti alle nuove modalità di notifica dei piani di bonifica di amianto –
tramite piattaforma informatica regionale GeMA nella quale tutti gli operatori del settore devono inserire i
piani di lavoro per la bonifica e lo smaltimento dell’amianto e dei manufatti che lo contengono nonché le
relazioni annuali (L.257/92) - la UOC PSAL, tramite collegamento alla piattaforma regionale, valuta la
documentazione sopraccitata attuando una opportuna vigilanza in una significativa percentuale dei casi.
In continuità con quanto attuato lo scorso anno, si prevede il controllo in loco del 100% delle rimozioni di
amianto “friabile”, che richiede l’allestimento nel cantiere di particolari accorgimenti a tutela dei lavoratori
e dell’ambiente e che comporta la emissione di una certificazione di restituibilità dell’ambiente.
Nel 2016 le UU.OO. della sede territoriale di Varese opereranno come segue:
•

•
•
•
•

•

Valutazione di tutti i piani di lavoro presentati on line sulla piattaforma regionale, verificandone, al di
là della completezza formale, l’effettiva aderenza alle norme specifiche ed alle normativa di sicurezza
in genere.
Selezione di un campione (numericamente maggiore di quello del 2015) in cui effettuare visita
ispettiva.
Effettuazione di sopralluoghi ispettivi in cantieri segnalati come problematici da parte dei cittadini.
Programmazione, come già attuato, di ispezioni nel 100% delle bonifiche da amianto friabile
Assicurare corretta informazione ad operatori e cittadini circa la problematica amianto in genere sia in
via breve (al front office, tramite telefono o e-mail) sia assicurando la presenza di operatori qualificati
(medici del lavoro o tecnici della prevenzione) in pubblici incontri nel territorio, come d’altra parte già
attuato numerose volte negli anni passati, con soddisfazione sia degli enti organizzatori che dei
numerosi intervenuti.
Rendicontazione di tutta l’attività effettuata nelle forme previste.

Realizzazione
Coordinamento: Marco Larghi – Rosalia Tripiciano
Area Sicurezza Alimentare: Maria Rita Cremona – Marco Larghi – Christian Malacrida – Giovanni Redaelli - Vincenzo
Renna – Rosalia Tripiciano
Area Tutela del lavoratore: Maria Rita Aiani – Duccio Calderini – Marina Gallazzi – Giampaolo Moscatelli
Area Tutela degli Ambienti di Vita: Paolo Bulgheroni – Aldo Palumbo – Giovanni Redaelli
Laboratori di Sanità Pubblica: Nicola Corcione – Claudia Lionetti – Mariateresa Pilla
con il contributo di Salvatore Pisani e Roberto Tettamanti per il Contesto epidemiologico
in collaborazione con: Franca Sambo
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