
 

CARTA DEI SERVIZI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevenzione delle malattie e promozione della salute  
 
 

Sede: Via Trento, 19 - San Donà di Piave  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore  
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STAFF AMMINISTRATIVO  
 
 
 

Gianni Grosso  

Patrizio Dorattiotto  

Teresa Spinaccè  

Rosanna Trevisiol  
 
 
 

ORARIO  
 

dal lunedì al venerdì:  dalle 08.00 alle 14.00 e 

                                    dalle 15.00 alle 18.00  
 

Tel. 0421.228172 228142 

  
Fax 0421.228171  

ORARIO DI SPORTELLO PER IL PUBBLICO 
 

 

dal lunedì al venerdì:  dalle 08.30 alle 12.30  
martedì:  dalle 15.00 alle 17.00  
 

Tel. 0421.227818  
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LE UNITÀ OPERATIVE  
 

Medici:  Dr. Renzo Franco, Dr. Daniele Carraro, Dr.ssa Tiziana Del Prete, Dr.ssa 

Cosetta Lambertini Dr. Ezio Casarin Dr. Daniele Massetti, Dr. Stefano Nucara, Dr. Enzo 

Osti.  

Assistenti Sanitari - Infermieri Professionali: Lucia Borin, Stefania Calzavarini, Antonella  
Codolo, Loretta Daniotti, Roberta Piccolo, Carmen Scomparin, Graziella Gobbato, 

Agatina Garro, Daniela Basso, Cecilia Battiston, Daniela Gerardi, Katia Rosaria 

Martinelli, Ketty Pellizzer, Daniela Mantellato, Germana Trevisan, Sara Lauri.  

Tecnici della Prevenzione:  Oreste Montagner, Marco Giacomel, Angelo Gennari, 

Dott.ssa Laura Grando, Alberto Rizzo.  

Disinfestatori: Graziano Ballarin.  

Segreteria: Teresa Spinaccè , Elisa Valeri 

Invalidi Civili: Marisa Fingolo, Laura Petris, Cristina Grandin, Donatella Doretto  

 

Profilassi delle Malattie Infettive  
Vaccinazioni pediatriche, età adulta, categorie a rischio; Profilassi v iaggiatori 

internazionali;  
Dispensario funzionale anti TBC; Profilassi malattie infettive nella Comunità e nella 

popolazione immigrata, Sorveglianza malattie sessualmente trasmesse; Sorveglianza 

epatiti virali A, B, C;  
Sorveglianza morsicature animali; Certificazioni medico legali e varie.  

Prevenzione e vigilanza  
Parere per autorizzazione acquisto e deposito gas tossici;  Vigi lanza apparecchi 

radiologici (Procedimento amministrat ivo e sanitario per strutture util izzatric i); 

Vigilanza Professioni sanitarie e arti ausiliarie le professioni sanitarie; Vigilanza 

strutture a uso collettivo; Vigilanza commercio, acquisto, util izzo presidi sanitari; 

Vigilanza e autorizzazioni impianti natator i;  
Vigilanza cosmetici.  

Igiene Urbana ed Ambientale  
Attività di verif ica per conto dei Comuni per autorizzazione all'esercizio strutture 

sanitarie private L.R. 22/02.; Pareri igiene edil iz ia;  

Disinfestazione e derattizzazione; Verif iche per inconvenienti igienici di cui ai 

regolamenti comunali.  Cert if icaz ioni di idoneità al loggi per permesso di soggiorno; 

certificazioni per richiesta alloggi ATER.  

Medicina Legale e necroscopica  
Istruttoria Pratiche Invalidità Civile; Commissioni Mediche per Invalidità Civile,  

L. 104/92, L. 68/99; istruttoria pratiche L. 210/92;  

Commissioni idoneità psicofisica articolo 5 L. 300/70.  
Polizia mortuaria; Visite necroscopiche;  

Vigilanza e pareri strutture cimiteriali;  

Certificazioni Medico Legali.  

Tutela della salute nelle Attività Sportive  
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SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA 

Direttore dr. Luigi Nicolardi 

ATTIVITÀ  



 
 
 
 
SEDI E MODALITÀ DI ACCESSO 
 

Portogruaro  
Via Zappetti, 23  
Tel. 0421.396715  
Fax 0421.396714  
e-mail: sisp.portogruaro@ulss10.veneto.it  
 

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 12,30  
 
 
 

San Donà di Piave  
Via Trento, 19  
Tel. 0421.228170  
Fax 0421.227887  
e-mail: sisp.sandona@ulss10.veneto.it  
 

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 12,30  
 
 

 

ATTIVITÀ AMBULATORIALE IGIENE PUBBLICA  
Responsabile: dr. Luigi Nicolardi  

 

Prestazioni erogate con accesso libero 
(Gratuite o a pagamento secondo tariffario regionale) 

 

 Vaccinazioni adulti e adolescenti >14 anni e categorie a rischio.  

 Certificazioni medico - legali.  

 Prevenzione malattie infettive trasmissibili - sorveglianza extra comunitari.  

 Consulenza / educazione sanitaria / inchieste epidemiologiche per le principali   

   malattie infettive trasmissibili.  

 Consulenza viaggiatori internazionali.  

 Attività di profilassi dispensario funzionale anti-TBC.  
 

         PRESTAZIONI EROGATE SU APPUNTAMENTO PRESSO IL C.U.P.  
 

presso gli sportelli dell'ULSS 10 oppure telefonando allo 0421.227100  

 Rilascio o rinnovo patente di guida A. B. C. D. E.  

 Rilascio o rinnovo patenti nautiche.  

 Esecuzione tempi di reazione.  

 Rilascio o rinnovo porto d'armi. 
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AMBULATORI DEL SERVIZIO IGIENE E SANITA’ 
PUBBLICA - SEDI ED ORARI 

Nota Bene. Per: 1) patente di guida, 2) patente nautica, 3) porto 

d’armi, 4) tempi di reazione complessi occorre prenotarsi al CUP 
(Vedasi stampato dedicato). Per le altre prestazioni (tranne 

consulenze per viaggiatori internazionali) l’accesso all’ambulatorio 
non richiede prenotazione. Il rilascio delle certificazioni é, di 
norma, immediato . 

 
  

SAN DONA DI PIAVE 

Via Trento n.19 -  Tel 0421.227879 

sisp.sandona@ulss10.veneto.it   

Orari 

Lunedì:    8.30-11.00 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

               11.00-12.00 Patenti varie, porto d’armi 

Martedì:  15.00-17.00 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

Giovedì:   8.30-10.00 Solo Vaccinazioni 

Venerdì:    8.30-11.00 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

               11.00-12.00 Patenti varie, porto d’armi 

. NB. Le consulenze (e correlate vaccinazioni) per i 

viaggiatori internazionali avvengono il Lunedì e 

Venerdì  (tra le 10.00 e le 11.00) previo appuntamento 

(telefonare al n.0421.227879) 

PORTOGRUARO 

Via Zappetti n.23  - Tel 0421.396702 

sisp.igieneporto@ulss10.veneto.it   

Orari 

Lunedì:    8.30-11.00 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

               11.00-12.00 Patenti varie, porto d’armi 

Venerdì:   8.30-11.00 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

               11.00-12.00 Patenti varie, porto d’armi 

 

 NB. Le consulenze (e correlate vaccinazioni) per i 

viaggiatori internazionali avvengono il Lunedì e 

Venerdì  (tra le 8.30 e le 9.30) previo appuntamento 

(telefonare al n.0421.396702)  

JESOLO 

Via Levantina n.104  -  Tel 21.388651 

ambsisp.jesolo@ulss10.veneto.it   

Orari 

Giovedì:   9.00-10.00 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

               10.00-12.00 Patenti varie, porto d’armi 

 

CAORLE 

Riva dei Bragozzi n. 138 -  Tel 0421.219824 

sisp.caorle@ulss10.veneto.it   

Orari 

Giovedì:  9.00-10.30 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

                  10.30-12.00 Patenti varie*, porto d’armi 

* Non si effettua il rinnovo della  patente di guida 

 

ERACLEA 

Via Marconi n.2 - Tel 0421.232154 

ambsisp.eraclea@ulss10.veneto.it   

Orari 

Martedì:    9.00-10.30 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

                10.30-12.00 Patenti varie, porto d’armi 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 

Piazza Galasso n.2 - Tel 0431.525926 

sisp.igieneporto@ulss10.veneto.it   

Orari 

Mercoledì: 9.30-10.30 Certificaz Varie e Vaccinazioni  

                 10.30-12.00 Patenti varie*, porto d’armi 

* Non si effettua il rinnovo della  patente di guida 

SAN STINO DI LIVENZA 

Via Papa Giovanni XXIII  n.8 -  Tel 0421.315206 

sisp.sanstino@ulss10.veneto.it   

Orari 

Martedì:   9.00-10.30 Certificaz Varie e Vaccinazioni 

               10.30-12.00 Patenti varie, porto d’armi 
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VACCINAZIONI ETÀ PEDIATRICA 0-14 ANNI  
(Prestazioni erogate su appuntamento e invito)  

 
 

SEDI E ORARI AMBULATORI VACCINALI  
 
 

SAN DONÀ DI PIAVE  
 
vaccinazioni.sandona@ulss10.veneto.it  
 
 

Via Trento n° 19 - Tel. 0421.227824  
 

Martedì  09.00- 12.00  
Mercoledì  15.00- 17.00  
Giovedì  10.30- 12.00  

 

 

PORTOGRUARO 

pediatrico.portogruaro@ulss10.veneto.it  
 
 
Via Zappetti n° 23 - Tel. 0421.396704  
 

Martedì  08.30 - 12.00  
Mercoledì  08.30 - 12.00  
1° e 3° Giovedì del mese 08.30- 12.00  
 

 

 

JESOLO  
ambsisp.jesolo@ulss10.veneto.it  
Via Levantina n°104 

Tel. 0421.388651  
 

Lunedì  09.00 - 12.00  
2° Mercoledì del mese     09.00 - 12.00  
 
 

ERACLEA  
 
ambsisp.eraclea@ulss10.veneto.it  
 
Piazza Garibaldi n° 48 –  

Tel. 0421.232154  
 

1° - 3°- 4°  
Mercoledì del mese  09.00 - 12.00  
 

MUSILE DI PIAVE  
vaccinazioni.sandona@ulss10.veneto.it  
 
Via Bellini n° 37 - Tel. 0421.227810 

                          Tel. 0421.227823  
1° e 3° Lunedì del mese 15.00- 17.00  
Mercoledì      09.00 - 12.00  
 
 

TORRE DI MOSTO  
 
vaccinazioni.sandona@ulss10.veneto.it  
 
Via Xola n° 7 - Tel. 0421.227838  
 

1° e 3° Venerdì del mese 09.00- 12.00  

 
 

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  
 
pediatrico.portogruaro@ulss10.veneto.it  
 
Piazza Galasso n° 2 - Tel. 0431.525926  
 

2° e 4° Lunedì del mese 09.00 - 12.00  
 
 

 

SAN STINO DI LIVENZA  
 
sisp.sanstino@ulss10.veneto.it   
 
Via Papa Giovanni XXIII  
Tel. 0421.315206  
 

3° Lunedì del mese   09.00 - 12.00  
2° e 4° Venerdì del mese 09.00 - 12.00  
 
 

CAORLE  
 
sisp.caorle@ulss10.veneto.it  
 
Riva Dei Bragozzi n.138 

Tel. 0421.219824  
 

2° e 4° Mercol. del mese  09.00- 12.00  
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SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO  
Direttore dr. Giorgio Cipolla  

 
 

Dirigenti Medici: Dr. Franco Loia, Dr. Andrea Bitozzi.  
 

Personale Amministrativo: Vania Rizzo, Marina Tesolin.  
 

Tecnici della Prevenzione: Glaudenzio Bonetto, Roberto Bonivento, Lorenzo Pagliarin, 

Giuliano Roma, Elvis Galasso, Simonetta Crepaldi, Silvano Zoccolan.  
 

Infermiere Professionale: Dante Lazzarin  
 
 
 

ATTIVITÀ   SVOLTE  
 
 

MEDICINA  DEL  LAVORO  
 

1.  Visite mediche dei minori non esposti a rischio  lavorativo;  

2.  Sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto;  

3.  Identificazione di nuovi casi di mesoteliomi asbesto correlato da inserire nel  

         Registro Regionale Veneto dei Casi di Mesotelioma;  

4. Tutela delle lavoratrici madri esposte a rischi lavorativi; Istruttoria e assistenza 

domande di astensione anticipata;  

5. Follow-up del personale civile provenienti dalle aree della ex Yugoslavia per 

sospette esposizioni ad Uranio impoverito;  

6. Consulenza ai Medici di famiglia per sospette patologie professionali di lavoratori 

esposti a rischio;  

7. Ricorsi avverso il giudizio di idoneità al lavoro espressi dal medico competente;  

8. Visite mediche d'idoneità al lavoro di autoriparatori, carrozzieri, elettrauto;  

9. Vigilanza coordinamento ed indirizzo degli accertamenti sanitari preventiv i e    

         periodici effettuati dai Medici Competenti; 

10.  Inch ieste  d i  Po l iz ia  G iud iz iar ia  su  denunc ia  a l l ' I .N.A.I .L .  d i  sospet ta   

        malat t i a  professionale.  
 

IGIENE  DEL  LAVORO 
 

1.  Parer i per autor izzazioni iniz io att iv ità di insediamenti art igi anali e   

        industr ial i  e/o Notifiche art 67 D. Legis 81/2008;  
2.  Pa r e r i  s u i  p r o ge t t i  d i  n uov i  i n sed i am en t i  p r o du t t i v i  o  s u l l a  l o r o   

       mo d i f i c a  o  ristrutturazione;  
3.  Pareri di abitabilità di edifici a destinazione produttiva;  
4.  Pareri preventivi sui distributori di carburanti Legge.32/98;  
5.  Esame dei piani di lavoro per rimozione di materiali contenenti amianto ed                  

         assistenza ai cittadini che intendono rimuovere tali materiali (Eternit)  

         nell'ambito dell'attività di microraccolta;  
6.  Istruttor ia su r ichiesta del la Direz ione Provinciale del Lavoro per                        

    l 'autor izzazione all'assunzione di apprendisti minori. 

  

                                                                           SICUREZZA  SUL  LAVORO 
 

1.  Inchieste infortuni sul lavoro;  
2.  Vigilanza preventiva negli ambienti di lavoro (cantieri temporanei e mobili, nei  

         comparti a rischio e/o attività particolarmente presenti nel territorio).  
 

 
7 



ALTRE   ATTIVITÀ  
 

1.  Assistenza su adempimenti previsti dalla normativa del lavoro sui fattori di    

         rischio, di nocività e pericolosità presenti negli ambienti di lavoro (informazioni  

          per il controllo e la loro eliminazione);  
2.  Promozione del la sa lute su i  luoghi d i  lavoro (progett i  d i  prevenz ione    

        pr imar ia e secondaria su vari rischi programmati dalla Regione);  
3.  Educazione sanitaria in ambito scolastico;  
4.  Organizzazione di eventi formativi;  
5.  Vidimazione di Registri Infortuni;  
6.  Raccolta notifiche preliminari ex art 99 Decreto Legislativo 81/2008.  
 

 

SEDI E MODALITÀ DI ACCESSO 
 
 
 
 

Portogruaro  
Via Zappetti, 23  
Tel. 0421.396759  
Fax 0421.396671  

 
 

San Donà di Piave  
Via Trento, 19  
Tel. 0421.228185  
Fax 0421.228361  

 
 

dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle 12,00  
 

e-mail: spsal@ulss10.veneto.it  
 
 
 
 

Per prestazioni ambulatoriali e/o consulenze in tema di igiene e sicurezza negli 

ambienti di lavoro, l'attività viene effettuata previo appuntamento, da richiedere alle 

Segreterie.  
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SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE  
Responsabile dr.ssa Lionella Bertoli  

 
 

Medici: Dr. Riccardo Sciacco, Dr.ssa Laura Pittana.  

Tecnici della Prevenzione: Amedeo Giacomet, Dott. Andrea Girardi, Tiziano Pillon, 

Lucillo Bozza, Dott. Sergio Buffon, Dott.ssa Dania Donati.  

Personale amministrativo: Marta Tosetto, Adriano Zaccheo.  
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 

IGIENE  DEGLI  ALIMENTI 
 

Registrazione (Reg C.E. 852/2004):  
di tutte le imprese alimentari di produzione, commercio e somministrazione di alimenti.  
 

Categorizzazione del rischio delle imprese alimentari non al dettaglio (attività all'ingrosso).  
 

Pareri igienico sanitari:  
 progetti edilizi relativi ad attività alimentari;  
 per rilascio di autorizzazione sanitaria delle strutture ricettive;  
  is t ruttor ia a l  Min istero del la Salute per r i lasc io del la autor izzaz ione sanitar ia  

    stabi l iment i  d i a l iment i  dest inat i ad una al imentaz ione part ico lare;  

 preventivi su richiesta degli OSA (operatore settore alimentare).  

Certificati igienico sanitari:  
 esportazione di prodotti alimentari;  
 di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione;  
 di potabilità dell'acqua per imprese alimentari;  
 micologic i  re lat iv i  a l l ' ident i f icaz ione d i  funghi epige i  spontanei  finalizzati alla 

commercializzazione e al consumo privato.  
 

Vigilanza igienico-sanitaria:  
  imprese al imentar i  a l  dettagl io,  d i  produz ione,  d i  trasformaz ione,  di 

commerc io e omministraz ione d i  a l iment i  compres i  i  d istr ibuto r i  automat ic i;   

 su manifestazioni temporanee.  
 

Indagini su tossinfezioni e avvelenamenti alimentari.  
 

Attività di polizia giudiziaria:  
 nell'ambito dell'attività di ispezione sulle imprese alimentari.  

 

Attività di campionamento:  
 alimenti immessi al consumo umano compresi gli alimenti per la prima infanzia;  
 acque potabili e su rete di distribuzione.  

 

IGIENE  DELLA  NUTRIZIONE 
 

 vigilanza su mense scolastiche e refezione collettiva;  

 valutazione tabelle dietetiche e sorveglianza nutrizionale nella refezione collettiva; 

sorveglianza nutrizionale: predisposizione e conduzione indagini;  

 interventi di Educazione sanitaria in particolare su corretta al imentazione  

nell 'età evolutiva.  
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SEDI   E   MODALITÀ   DI   ACCESSO 
 
 
 
 

 Portogruaro  
 Via Zappetti, 23  
 Tel. 0421.396852  
 Fax 0421.396714  
 

 e-mail: sian.portogruaro@ulss10.veneto.it  
 

 dal Lunedì al Venerdì mattino dalle 08.30 alle 12.30  
 Giovedì dalle 15.00 alle 17.00  
 
 

 San Donà di Piave  
 Via Trento, 19  
 Tel. 0421.228174  
 Fax 0421.228277  
 

 e-mail: sian.sandona@ulss10.veneto.it  
 

 dal Lunedì al Venerdì dalle 08.30 alle 12.30  
 Lunedì e Mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00  
 
 
 
 

CENTRO   SCREENING   ONCOLOGICI 
Responsabile dr.ssa Alessandra Favaretto  

 

Assistenti Sanitarie e Infermiere Professionali: Maria Rosa Parrella, Rita Dolmen, Anna  

Loredana Cibin, Emanuela Lazzarato.  

Ostetrica: Caterina Grimaudo.  

Collaboratore amm.vo: Fabio Manzato.  

Coadiutore amm.vo: Monica Colussi.  
 
 

COME   CONTATTARCI 
 
 
 
 

 Telefonando:  dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00  
 n. 0421.228243  

 oppure  
 

 Mediante e-mail:  prevenzione.osservatorio@ulss10.veneto.it  
 
 
 
 

Gli screening oncologici servono per riconoscere i tumori in fase iniziale in modo da 

migliorare l'efficacia delle cure, la qualità e l'aspettativa di vita delle persone.  
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Come si attua lo screening oncologico: tutta la popolazione viene invitata a 

sottoporsi alle indagini diagnostiche come di seguito indicato.  
 

Tumore della mammella:  
donne tra i 50 e i 69 anni: la mammografia ogni due anni.  
 

Tumore del collo dell'utero:  
donne tra i 25 e i 64 anni: il PAP test ogni tre anni.  
 

Tumore del colon retto:  
uomini e donne tra i 50 e i 69 anni: la ricerca del sangue occulto fecale ogni due anni.  
 

Se l'esame mette in evidenza di dover approfondire, di seguito si r iportano le 

strutture ospedaliere specialistiche di r iferimento e le stru tture del territorio che 

collaborano con lo screening:  
 

 L'Anatomia Patologica  
 Le Radiologie  
 I Consultori Familiari  
 Il laboratorio analisi  
 Le Senologie  
 Le Endoscopie  
 Le Ginecologie  

 

Tutti gli esami sono garantiti dal Sistema Sanitario Nazionale dell a Regione Veneto, così 

come tutti gli accertamenti:  
 

 Prevenzione del tumore della mammella  

 Prevenzione del tumore del collo dell'utero  

 Prevenzione del tumore del colon retto  
 

Nella maggior parte dei casi l 'esito è negativo e la risposta viene spedita 

direttamente al domicilio dell'interessato.  
 

Se l'interessato desidera acquisire direttamente l'esito, lo può richiedere al Centro 

Screening.  

In quei casi in cui sono richiesti ulteriori accertamenti la persona viene contattata dal 

personale del centro screening ed invitata a presentarsi presso la struttura 

specialistica ospedaliera di riferimento.  
 

L a  r a c c o l t a  d e l  c am p i o ne  p e r  l o  s c r e en i n g  d e l  t um o r e  d e l  c o l o - r e t t o  è  

g a r an t i t a  dal l 'Associaz ione dei Farmacist i Titolar i del la Provincia di Venezia che 

hanno aderito al programma di Prevenzione.  
 

Il Centro Screening organizza la prevenzione dei tumori della mammella, del collo 

dell'utero e dell'intestino. Le persone coinvolte sono sane e sono invitate con lettera 

personale per fare il pap-test, la mammograf ia e i l  sangue occulto nel le feci, al lo 

scopo di trovare lesioni così piccole che non danno segno di sé.  
 

E' importante sottolineare che nessun accertamento può dare la certezza 

dell'assenza di malattia, perciò è raccomandato di rivolgersi subito al medico curante nel 

caso in cui insorgano sintomi o disturbi nel l ' interval lo tra gl i esami di screening: solo 

così la prevenzione sarà realmente efficace.  
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SERVIZI   VETERINARI 

Tutela del consumatore mediante il controllo sanitario 

degli animali e dei prodotti alimentari da loro derivati 
Coordinatore dr. Denis Marchesan 

 

Personale Amministrativo:  Patrizia Artico, Dr. Arturo Brovedani, Dr.ssa Daniela 

Boem, Giovanni Cilio, Sara Gulino, Antonio Iannone, Renzo Sessolo.  
 
 

SERVIZIO   DI   IGIENE   E   CONTROLLO 

DEGLI   ALIMENTI   DI  ORIGINE   ANIMALE 

Direttore Dr.ssa Paola Serafin 
 

Veterinari:  Dr. Giovanni Antonini, Dr. Giorgio Bel lotto, Dr.ssa Gioia Bonato, Dr. 

Paolo Capovilla, Dr. Marco Corazza, Dr.ssa Sira Greguol, Dr. Mauro Missagia, Dr.ssa Lara 

Montellato.  

Tecnici della Prevenzione: Dr. Andrea Tamai, Dino Montellato, Odone Polito.  

SEDI   E   MODALITÀ   DI   ACCESSO 
 
 
 

 Portogruaro  
 Via Zappetti, 23  
 Tel. 0421.396800  
 Fax 0421.396801  
 e-mail: servep@ulss10.veneto.it  
 

 dal Lunedì al Venerdì mattino dalle 08.30 alle 12.30  
 Sabato dalle 08.30 alle 11.00  
 
 

 San Donà di Piave  
 Via Trento, 19  
 Tel. 0421.228151  
 Fax 0421.228183  
 e-mail: servet@ulss10.veneto.it  

 dal Lunedì al Venerdì mattino dalle 08.30 alle 12.30  

 Sabato dalle 08.30 alle 11.00  
 Lunedì e Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00  
 
 

 
 

 MISSION 

L'unità operativa di igiene degli alimenti di origine animale è un'unità operativa complessa 

del dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS n. 10.  
 

La sua finalità è quella di ridurre, per l'uomo, il rischio di contrarre malattie per la 

presenza negli alimenti di pericoli biologici, chimici e fisici.  
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I principi che orientano le azioni del servizio sono:  
 accessibilità e tempestività: facilità dell'utente di accedere alle prestazioni e      

disponibilità delle stesse in tempi utili rispetto lo stato del bisogno;  

 efficienza: ricerca del migliore rapporto possibile tra le prestazioni erogate e le 

risorse impiegate.  
 

I destinatari delle prestazioni erogate dall'unità operativa complessa di igiene degli 

alimenti di origine animale sono: operatori della macellazione, del sezionamento, della 

trasformazione, della preparazione, del deposito, del trasporto, della somministrazione delle carni 

e di ogni altro alimento di origine animale (o.a);  

 pubbliche amministrazioni;  

 progettisti di relative strutture di interesse veterinario;  

 allevatori che macellano suini presso il proprio domicilio nel periodo invernale per il 

consumo familiare delle carni;  

 associazioni di categoria;  

 associazioni di consumatori;  

 cittadini in genere.  

 

 

   ATTIVITA’   SVOLTE 

Ispezione, Controllo Ufficiale, Audit  
 in strutture riconosciute CE quali macelli, sezionamenti, stabilimenti di               

 produzione, preparazione, deposito e trasporto di alimenti di o.a.;  

 in strutture non riconosciute CE ma registrate quali depositi di alimenti di o.a.,  

 spacci di alimenti di o.a. e laboratori annessi, locali di somministrazione di  

       alimenti di o.a. compresi quelli della ristorazione collettiva;  

 in caso di macellazioni suini a domicilio per autoconsumo.  
 

Altre attività  
 verifica benessere animali durante le fasi della macellazione;  

 indagini epidemiologiche a seguito di segnalazioni cliniche di tossinfezioni da   

alimenti di o.a. 

   
 

VISION 
 

 
 

L'unità operativa complessa di igiene degli alimenti di origine animale, al mutare delle 

esigenze emergent i dal terr itor io, r isponde in modo f less ib i le def inendo sce lte di  

or ientamento e modifiche operative dei servizi nel medio periodo, con attenzione ad 

una modalità di lavoro basata sulle prove di efficacia.  
 

Nello specifico si indicano le principali linee di tendenza:  
 intensificazione dei controlli nei prodotti di origine animale per evitare la presenza di 

sostanze vietate;  

 sviluppo di un sistema per la comunicazione al consumatore dei rischi associati agli 

alimenti;  

 introduzione di nuove tecniche operative.  

 
 
 
 
 
 
 

13 



                 SERVIZIO  DI  SANITÀ  ANIMALE  E  IGIENE  DEGLI  ALLEVAMENTI 
E  DELLE  PRODUZIONI  ZOOTECNICHE 

Direttore dr. Denis Marchesan  
 

Veterinari: Dr. Stefano Tabaro, Dr. Giovanni Are, Dr. Antonino Maggio, Dr. 

Giangiacomo Stefanon.  
 

Tecnici della Prevenzione: Giuliano Scantamburlo, Gianni Sclip.  
 

MISSION 

L'unità operativa di sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche è una unità 

operativa complessa del dipartimento di prevenzione dell'Azienda ULSS n. 10.  
 

La sue finalità sono:  
 quella di garantire la salute ed il benessere degli animali a tutela della salute dei 

consumatori;  

 elevare il livello di protezione della salute dei consumatori nel campo della sicurezza 

alimentare;  

 proteggere l'ambiente dai rischi di natura biologica, chimica e fisica legati all'attività  

zootecnica.  
 

I principi che orientano le azioni del servizio sono:  
 accessibilità e tempestività: facilità dell'utente di accedere alle prestazioni e  

 disponibilità delle stesse in tempi utili rispetto lo stato del bisogno;  

 efficienza: ricerca del migliore rapporto possibile tra le prestazioni erogate e le 

risorse impiegate.  
 

I destinatari delle prestazioni sono:  
 proprietari e/o detentori, trasportatori di animali;  

 veterinari libero professionisti;  

 progettisti di relative strutture veterinarie;  

 pubbliche amministrazioni;  

 associazioni di categoria;  

 associazioni di consumatori;  

 cittadini in genere.  
 

 
 
 

ATTIVITA’     SVOLTE 

Sanità Animale  
 profilassi TBC, BR, LBE, IBR., Anemia Infettiva degli Equini;  

 piani di monitoraggio: PSC, MVS, Blue Tongue, Influenza Aviaria, 

Salmonellosi,malattie dei pesci d'allevamento ed eventuali altri previsti dalle 

normative vigenti in materia;  

 profilassi vaccinale per mixomatosi e MEV in allevamenti cunicoli  

 industriali e prescrizioni vaccinazione per mixomatosi e MEV per   

 allevamenti cunicoli per autoconsumo, prescrizioni vaccinazione per pseudo- 

 influenza aviare e vaiolo aviare per allevamenti avicoli per autoconsumo;  

 provvedimenti di polizia veterinaria e interventi riguardanti malattie infettive/infestive 

degli animali;  

 identificazione degli animali;  

 collaborazione con Organi competenti per interventi su animali selvatici/esotici;  

 profilassi antirabbica (animali morsicatori);  

 pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni e certificazioni di competenza con e  

senza sopralluogo, previsti e/o richiesti.  
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Anagrafe zootecnica  
Gestione anagrafe in modo speciale bovina, canina, suina, ovicaprina, equina, 

avicunicola, delle api e di ogni tipologia di insediamento zootecnico.  
 

Igiene degli Allevamenti  
 vigilanza sul benessere animale, sulla protezione animale durante il    

 trasporto, su ricoveri animali, circhi, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di 

animali;  

 vigilanza sull'alimentazione animale medicata o no (P.N.A.A. e Reg. 183/2005) e sulla 

riproduzione animale.  

Igiene delle Produzioni zootecniche  
 vigilanza sulle arti, professioni e strutture sanitarie veterinarie, sull'attività   

zooiatrica, sull'uso di farmaci, di promotori di crescita, di sostanze non consentite  

(P.N.R.);  

 interventi a tutela del latte prodotto in allevamento;  

 vigilanza su animali o loro prodotti soggetti a scambi intra ed extracomunitari o 

nazionali.  

Controllo dello smaltimento dei sottoprodotti di origine animale  
Cert if icaz ioni per trasporto ( intra ed extracomunitar i e nazionali) di sottoprodott i 

di o.a.  destinati all'alimentazione animale od alla eliminazione.  
 

Igiene urbana e controllo del Randagismo  
 controllo randagismo canino, colonie feline;  

 sterilizzazioni animali randagi;  

 prestazioni veterinarie ad animali randagi;  

 interventi per segnalazione di inconvenienti igienico- sanitari e di igiene urbana 

veterinaria;  

 accertamento causa di morte di animali.  
 
 
 
 
 
 
 

MISSION 

L'unità operat iva complessa d i sanità animale ed ig iene degl i  a l levament i e  

produz ioni  zootecniche, al mutare delle esigenze emergenti dal territorio, r isponde 

in modo flessibi le def inendo scelte di orientamento e modif iche operative dei servizi 

nel medio periodo, con attenzione ad una modalità di lavoro basata sulle prove di 

efficacia.  
 

Nello specifico si indicano le principali linee di tendenza:  
 intensificazione dei controlli negli animali per evitare la presenza di sostanze vietate;  

 sviluppo di un sistema per la comunicazione al consumatore dei rischi associati alle 

zoonosi ed alle produzioni zootecniche;  

 introduzione di nuove tecniche operative. 
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