PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE

ATTIVITA’

MODALITA' DI EROGAZIONE

Registrazione notifiche
malattie infettive o altre
patologie, di cui:
- malattie infettive;

Gestione dei flussi informativi ed invio dei dati in Regione o ad altre Aziende
-come da programmazione regionale- ed eventuali elaborazioni dei dati.

- schede di morte.

Tenuta del registro schede di morte ed invio dei dati in Regione, come da
programmazione regionale o ad altre Aziende.

Indagini
epidemiologiche.

Attività affidata al Distretto Socio-Sanitario.

Profilassi malattie dei
viaggiatori.

L’attività ambulatoriale ed alla persona è affidata al Distretto SocioSanitario.

Gestione emergenze
infettive.

Partecipazione all’attività del Comitato Aziendale per l’Emergenza in Sanità
Pubblica e del Gruppo Operativo Ristretto.

Attività di disinfezione,
disinfestazione e
derattizzazione.

Attivazione del tavolo di lavoro ULSS-Enti locali per la programmazione degli
interventi di lotta ai vettori; convocazione del tavolo e partecipazione ai
lavori.

Coordinamento ed esecuzione, per patologie selezionate, come da
programmazione d’ufficio, dell'attività di inchiesta epidemiologica -ivi
compresa la ricerca dei contatti- con relativa reportistica.

Attività di supporto all’Autorità Sanitaria.
Attività di sorveglianza
per la lotta ai vettori di
malattie infettive.

Sopralluoghi e campionamenti come da programmazione regionale e
d’ufficio o su attivazione da parte di Enti Pubblici esterni, ovvero di privati,
nelle materie di competenza, quando valutati come aventi rilievo ai fini della
tutela della salute.

Attività di sorveglianza
sulla Legionella.

Su programmazione d’ufficio o su attivazione da parte di Enti Pubblici
esterni (Regione, ISS).

Attività vaccinale.

Attività affidata al Distretto Socio-Sanitario.
Il Servizio svolge le seguenti attività:
-indirizzo e supporto all'attività distrettuale;
- organizzazione della campagna di vaccinazione antinfluenzale e relativa
reportistica;
-gestione delle vaccinazioni protette e degli eventi avversi, con
l’avvalimento dello staff di‘Canale Verde’;
-predisposizione della reportistica sulle coperture vaccinali;
- convocazione e coordinamento del tavolo di lavoro per la definizione del
fabbisogno vaccinale e relativa reportistica;
- attivazione e convocazione periodica dei tavoli di lavoro con PLS;
-avvio, mantenimento e gestione, in collaborazione con il CED, del software
regionale unico.

