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RELAZIONE SANITARIA 2015 PER AREE DI ATTIVITA’

In  accordo  con  il  Piano  Regionale  Prevenzione  2014-2018  (DGRV  2705/2015),  le
conoscenze  epidemiologiche  e  le  modifiche  nei  profili  di  bisogno,  costituiscono  alcuni  degli
elementi  necessari per una nuova programmazione aziendale correlata ai bisogni consolidati  e a
quelli emergenti nella società.

I  dati  demografici,  le  cause  di  morte,  il  ricorso  ai  servizi  sanitari  e  socio  sanitari,
costituiscono importanti indici per realizzare tale programmazione necessaria anche per la riduzione
della spesa sanitaria e dell’accesso alla medicina curativa, notoriamente costosa.

In Italia, a fine 2015 la speranza di vita alla nascita era di 80,7 anni per i maschi e, di 85,4
per le femmine rimanendo per lo più stabile rispetto al 2014.

(fonte http://demo.istat.it/altridati/indicatori/ foglio speranza di vita).
In Veneto, la struttura della popolazione al 2015 era come di seguito rappresentata, con un

aumento della  percentuale della fascia ultra 65 enni:
 0-14 anni 14,1%
 15-64 anni 64,4%
 ultra 65 enni 21,7%

(fonte http://demo.istat.it/altridati/indicatori/  foglio struttura popolazione).

Mortalità generale e per cause
La conoscenza della mortalità per causa è un elemento indispensabile per l'analisi dello stato

di salute della popolazione, per la valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi sanitari, nonché
per la programmazione e per la ricerca scientifica in campo epidemiologico e sanitario.

La percentuale della mortalità nel nostro territorio è del 1,09 % nel 2015; rispetto all’anno
precedente (0,97), è leggermente aumentata in rapporto al numero della popolazione residente nell'
anno 2015 (popolazone residente al 31.12.2015: 155231).

I decessi nel 2015 sono avvenuti per lo più in ospedale 52,65 %, ed i portatori di neoplasie
rappresentano il 30,50 % dei decessi. Rispetto all’anno 2014, si evidenzia un aumento di decesso in
struttura ospedaliera (52,65 % vs 50,58 %) con un aumento dei portatori di neoplasia (30,50 % vs
26%).   (Vedi Tabelle) 

DECEDUTI 2015 AULSS 21 

MASCHI FEMMINE TOT

790 908 1698

Mortalità divisa per luogo e neoplasia 2015

MASCHI FEMMINE TOT

Dec. in ospedale                      444 450 894

Dec. in osp. con neoplasia 187 128 315

Dec. fuori ospedale 328 452 780

Dec. fuori osp. con neoplasia 104 99 203

http://demo.istat.it/altridati/indicatori/
http://demo.istat.it/altridati/indicatori/


STIME DELL'INCIDENZA 

Le principali cause di morte nell’ ULSS 21 sono rappresentate dai tumori e dalle malattie del
sistema cardio-circolatorio, con valori diversi a seconda del sesso (elaborazione Servizio Controllo
Interno su dati consolidati SER 2014).

CAUSE DI MORTE RESIDENTI ULSS 21 – N. DECESSI

TABELLA 1: NUMERO DI DECESSI dei residenti nel territorio dell’ULSS 21 per causa.
(Elaborazione dati: UOC Programmazione Controllo e qualità)



Come si evince dal grafico sotto evidenziato, la principale causa di morte è costituita da
tumori e malattie del sistema circolatorio.

Per i maschi  dall'anno 2010, si evince che la mortalità per tumore è in aumento mentre
quella per malattie cardio-circolatorie è in diminuzione. Per le femmine, la situazione si ribalta.
La mortalità per malattie  del sistema cardio-circolatorio è più elevata ed in aumento rispetto ai
maschi, mentre quella per tumori è in diminuzione ed è notevolmente più bassa rispetto a quella dei
maschi.

Grafico 1  : NUMERO DI DECESSI dei residenti nel territorio dell’ULSS 21 per causa ANNO 2014
(prime 8 cause)



CAUSE DI MORTE - TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO DI MORTALITÀ

TABELLA 2: TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO di mortalità dei residenti nel territorio dell’ULSS 21 

GRAFICO 2: TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO di mortalità per 100.000 abitanti dei residenti nel
territorio dell’ULSS 21 - prime 8 cause (calcolato su popolazione standard al 31/12/2008) 



GRAFICO 3 : Andamento mensile nel numero di decessi

Sia pure con la logica differenza fra gli anni, l'andamento mensile del numero di decessi
sottolinea alcune peculiarità: aumento nei mesi invernali ed una diminuzione nei mesi estivi (giugno
e luglio).
 I grafici, presentano una sequenzialità negli anni non costante: la curva quasi gaussiana del
2008, che presenta il maggior numero di decessi nel primo periodo dell'anno, in tutto il periodo
considerato (2007-2013), e con una diminuzione nel mese di Luglio, contrasta con l'andamento a
“dente  di  sega”  del  2011,  che  presenta invece  il  minor  numero di  decessi  nel  mese  di  giugno
(peraltro il valore più basso nel periodo considerato 2007-2013).



FASCIA D’ETÀ DEI DECEDUTI

TABELLA 3: N. decessi per FASCIA D’ETÀ 

GRAFICO 4: N. decessi per FASCIA D’ETÀ, anno 2014

Anche  nel  2014,  la  mortalità  per  fascia  di  età  e  sesso  evidenzia  che  nei  maschi  è
maggiormente rappresentata nella fascia d'età 80-89 anni, e nelle femmine nella fascia d' età 90-110
anni: ciò a confermare la maggior longevità del genere femminile.



MORTE PER NEOPLASIA

Nella lettura delle tabelle sottostanti si deve rammentare il concetto di “rischio cumulativo”
ovvero, la probabilità teorica individuale di avere una diagnosi di tumore nel corso della vita:
infatti, nel corso della vita si stima che un uomo ogni due ed, una donna ogni tre può avere una
diagnosi di tumore .

Si stima che in Italia vi siano nel corso dell'anno 363.300 nuove diagnosi di tumore (esclusi i
carcinomi della cute), circa 194.400 (54%) fra gli uomini e circa 168.900 (46%) fra le donne.
 

Esclusi  i  carcinomi  della  cute,  i  cinque  tumori  più  frequentemente  diagnosticati  fra  gli
uomini sono il tumore della prostata (20%), il tumore del polmone (15%), il tumore del colon-retto
(14%), il tumore della vescica (11%) e quello dello stomaco (5%); e tra le donne, il tumore della
mammella  (29%), il tumore del colon-retto (13%), il tumore del polmone (6%), il tumore della
tiroide (5%) e quello del corpo dell'utero (5%).

La frequenza dei decessi causati dai tumori è in media ogni anno di circa 3,5 decessi ogni
1000 residenti uomini e circa 2,5 ogni 1000 donne. In media, un uomo ogni 3 e una donna ogni 6
muoiono a causa di un tumore nel corso della loro vita.
(Fonte dati: http://www.airc.it/cancro/cos-e/statistiche-tumori-italia/

TABELLA 1: Cause di morte per TUMORE – N. decessi – AULSS 21



GRAFICO 1: Cause di morte per TUMORE  - N. Decessi- Anno 2014



Grafico 2 :    Cause di morte per TUMORE in percentuale, anno 2014

Come per il 2013 anche nel 2014,  la mortalità per tumore nei maschi è maggiore rispetto
alle femmine e colpisce per lo più l'apparato digerente e quello respiratorio.

Per quanto riguarda le femmine, la causa maggiore è determinata da tumori dell'apparato
digerente seguita da quelle dell' apparato respiratorio e delle mammelle.



INCIDENTI STRADALI

Sulla base dei disponibili, nel 2015 si sono verificati in Italia 173.892 incidenti stradali con
lesioni a persone, che hanno provocato 3.419 vittime (morti entro il 30° giorno) e 246.050 feriti.
Per la prima volta dal 2001 cresce il numero di vittime (+38, pari a +1,1%). Gli incidenti registrano
invece una flessione dell’1,8% e i feriti del 2,0% (Figura 1). 

Il 2015 è  stato segnato da un aumento delle vittime di incidenti stradali (1,3% in più del
2014): complessivamente, sono state 26.302 contro 25.970 del 2014. Nel confronto fra il 2015 e il
2010 (anno di benchmark della strategia europea per la sicurezza stradale) i decessi si riducono del
16,8% a livello europeo e del 16,9% in Italia. Ogni milione di abitanti, nel 2015 si contano 52 morti
per incidente stradale nella UE e 56,3 nel nostro Paese, che si colloca al 14° posto della graduatoria
europea, dietro Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. 

Tra i comportamenti errati, i più frequenti sono la guida distratta, seguita dal mancato 
rispetto delle regole di sicurezza e precedenza e dalla velocità troppo elevata (nel complesso il 
44,0% dei casi). (fonte dati:http://www.istat.it/it/archivio/) 

Nel nostro territorio, gli incidenti stradali nel 2015 hanno causato 5 decessi fra gli uomini e
3 fra le donne per un totale di 8 vittime, evidenziando un calo  rispetto agli anni passati dal 2010 in
poi (vedi tabella). 

Come si evince dalla tabella sottostante, non si evidenzia una diminuzione della mortalità
per incidente stradali negli ultimi anni.

http://www.istat.it/it/archivio/


MORTALITA’ PER INCIDENTI  STRADALI NELL’ULSS 21

 Numero assoluto di decessi e tasso grezzo (n° decessi / 100.000)

 

                                                        SUICIDI

                                                     

Anno  Anno         Maschi         Femmine     Totale         Tasso grezzo       Maschi         Femmine     Totale         Tasso grezzo

20002000 2020 55 2525 17,2117,21

20012001 2424 55 2929 19,9719,97

20022002 1717 66 2323 15,8415,84

20032003 2323 88 3131 21,8521,85

20042004 1313 11 1414               9,64              9,64

           2005           2005 1515 22 1717 11,7411,74

20062006 2424 66 3030 21,8921,89

20072007 1414 44 1818 12,2912,29

20082008 1111 77 1818 12,2912,29

2009                     15                         0                           15                          9.89  2009                     15                         0                           15                          9.89  

2010                     15                         7                           222010                     15                         7                           22 14,6614,66

20112011 9                           3                           129                           3                           12 7,77,7

20122012 1111 33 1414 8,608,60

20132013 88 22 10                         7,0810                         7,08

2014                    8                            3                           11                         7,092014                    8                            3                           11                         7,09

2015                    5                            3                             82015                    5                            3                             8 4,504,50



   SUICIDI

Le  notizie  di  cronaca  nel  2014,  hanno  riportato  in  Italia  casi  di  suicidi  ascrivibili  alla
situazione economica conseguente alla crisi mondiale iniziata negli anni 2007-2008, e mantenutasi
anche nel 2015 sia pur con un lieve accenno di ripresa .

Come già in passato, per analoghe situazioni, le crisi individuali si evidenziano a distanza
dall’evento finanziario scatenante. Per questa ragione, la regione Veneto ha attivato il numero verde
800334343 come centro di ascolto per situazioni a rischio. 

Nel 2015, anche a fronte dell'aumento dei deceduti, il numero dei suicidi nella nostra ULSS
si è raddoppiato. (vedi tabella) 

L'età del decesso è equamente suddivisa nelle fasce 30-40 e 60-70.

Causa Caduta Annegamento
Strada /
Ferrovia

Impiccagione Farmaci Asfissia Armi Ustione M F
Tot

Suicidi
Tot deceduti per anno

Anno

2015 1 3 1 8 1 2 1 14 3 17 1698

2014 1 - - 7 - - - 5 3 8 1516

2013 1 5 8 2 3 15 4 19 1500

2012 - 4 - 5 1 2 - 11 1 12 1627

2011 - 2 - 5 1 - 1 7 2 9 1.494

2010 - - - 12 - - 5 15 2 17 1.581

2009 - 6 - 6 - 1 - 11 2 13 1.495

2008 1 - - 3 1 - 2 6 1 7 1.471

2007 - - 1 3 - 1 - 4 1 5 1.164

2006 - 2 - 2 - - 2 4 2 6 1.376

2005 - - - 3 - 1 4 8 - 8 1.450

2004 1 - - 10 - - 1 10 2 12 1.436

2003 - 3 - 4 1 - 2 8 2 10 1.575

2002 3 1 - 6 - - 1 8 3 11 1.483

2001 1 2 - 9 1 - 3 12 4 16 1.567

2000 2 1 2 5 1 1 2 8 6 14 1.636

TOT 8 19 3 56 5 6 17 90 24 114 17861



MORTALITA’  ESTIVA

A  seguito  dell’incremento  dei  decessi  nella  popolazione  anziana  nel  sud  della  Francia
durante l’estate  del 2003, l’ ISS ha promosso un’indagine epidemiologica sulla mortalità  estiva
degli  anziani  per  verificare  l’eventuale  esistenza  di  analoga  problematica  anche  in  Italia
estendendola, istituzionalmente, anche agli anni successivi.

L’estate 2014 ha presentato parametri di  disagio climatico simili rispetto all’estate 2013 pur
risultando la piu' fresca e piovosa dell'ultimo ventennio (la media della temperatura massima è stata
di 24,3° ed il numero di giorni piovosi il 50% in piu'). La tabella 1 confronta i dati del 2003 e del
periodo 2007-2014.

Il  clima  viene  definito  quale  una  sintesi  delle  condizioni  del  tempo  atmosferico  in  una
determinata area intesa come analisi statistica di serie storiche di variabili (temperatura, umidità,
precipitazioni,  pressione  atmosferica,  radiazioni  solari,  vento...).  Come  per  altri  inquinanti  il
pericolo per la salute non inizia con il  solo superamento del valore limite,  ma viene rapportato
anche al numero di superamenti ed alle patologie individuali preesistenti.  (fonte  http://www.ser-
veneto.it/)

   Si  fa  presente  che  dal  2008 il  monitoraggio  iniziato  a  giugno,  è  stato prolungato  al  15
settembre.  In  conclusione,  i  risultati  sono  in  linea  con  i  dati  forniti  dal  sistema  nazionale  di
sorveglianza della mortalità estiva implementato nelle maggiori aree metropolitane del Paese, dove
a parte poche eccezioni non si sono registrati eccessi significativi di mortalità. Tale risultato è stato
interpretato come un possibile effetto delle misure di prevenzione messe in atto dopo il 2003. Nella
nostra Azienda, si è provveduto ad implementare il protocollo per la prevenzione delle patologia da
elevata  temperatura della  popolazione a rischio; inoltre  quotidianamente si  monitora l’eventuale
presenza di allarme climatico da parte della protezione civile Regionale, che contiene i numeri verdi
attivati dalla Regione, per affrontare le eventuali emergenze locali.

Nella realtà del nostro territorio il numero di decessi estivi si è mantenuto costante  rispetto
all'anno precedente con un incremento, particolarmente significativo, nel mese di Luglio ed agosto
ed una diminuzione nel mese di Giugno; anche applicando il modello di regressione di Poisson per
indagare l'associazione tra disagio climatico e mortalità, si è riscontrato un incremento significativo
tra i decessi e l' humidex regionale (+0.4% di decessi per ogni grado di incremento, p= 0,56).  

http://www.ser-veneto.it/
http://www.ser-veneto.it/


ULSS 21  MORTALITA’ MESI  ESTIVI dal 2002 al  2015

MESE ANNO DECEDUTI TOTALI DECEDUTI
> 65 ANNI

% ULTRA 65 ANNI
INCREMENTO-
DECREMENTO
Sul totale dei decessi 
dell’anno precedente

GIUGNO 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

113
120
125
102
123
118
125
106
141
91
123
119
148
128

118
105
102
93
96
106
82
92
118
75
106
107
122
115

86.13%
87,50%
81,60%
91,18%
78,05%
89,83%
65,60%
86,73%
86,68%
82,41%
86,17%
89,91%
82,43%
89,84%

+12,4
-4,16
-18,4

+17,07
-4,23
+5,93
-15,2
+33

-34,5
+35

-3,25
+24,37
- 16,39

LUGLIO 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

118
131
104
118
121
100
99
103
116
107
109
124
115
161

89
104
96
102
98
91
91
89
104
85
87
103
103
141

75,42%
79,39%
92,30%
86,44%
80,99%
91,00%
85,98%
86,40%
89,65%
79,43%
79,81%
83,06%
89,56%
87,57%

+11
-20,61
+13,46
+2,48
-17,35

-1
+4,04
+12,52
-7,75
+1,87
+13,61
-7,26

+ 36,89
AGOSTO 2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

115
140
97
109
111
107
107
111
120
132
131
120
103
110

98
121
85
87
94
90
92
94
105
115
113
108
92
99

85,22%
86,43%
87,63%
79,82%
84,68%
84,11%
85,98%
84,68%
87,50%
87,12%
86,25%
90,00%
89,32%
111,11%

+17,8
-30,7

+12,37
+1,8
-3,6

0
+3,7
+8,1
-10

-0,75
-8,39
-14,17
+ 6,69



  PREVENZIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Questi due fattori, ambiente e territorio, sono intimamente legati tra di loro. Due secoli fa la
popolazione che viveva in ambito urbano, era circa il 5% del totale, mentre attualmente in Europa
circa il 75% delle persone abita in città. La salute quindi di queste persone è legata all’aggregato
urbano, al traffico veicolare, alla presenza di verde pubblico o di insediamenti produttivi.

All’inquinamento atmosferico è attribuibile una quota rilevante di morbosità acuta e cronica
confermata anche da studi epidemiologici.  Nell’area urbana, secondo dati ARPAV, il 51% delle
polveri sottili è dovuto al traffico veicolare ed in particolare alle emissioni da motori diesel; nelle
altre  aree  da  emissioni  provenienti  da  insediamenti  produttivi.  Gli  effetti  possono  essere
acuti,ovvero  a  breve  termine  (aumento  della  mortalità  giornaliera,  dei  ricoveri  ospedalieri  per
malattie  cardio-respiratorie,  aumento  di  forme  asmatiche  ed  allergiche)  e  si  manifestano
correlativamente a incrementi (ore o giorni) delle concentrazioni di alcuni inquinanti, o cronici.

Gli effetti cronici sono ascrivibili all’esposizione per lungo periodo ad inquinanti atmosferici
e  si  manifestano  con  sintomi  respiratori  cronici  (tosse,  diminuzione  della  capacità  respiratoria,
aumento  del  numero  di  eventi  acuti  o  di  tumori  polmonari).  Secondo  l’OMS  l’esposizione  al
particolato atmosferico diminuisce la vita media in Italia di circa 9 mesi; viceversa decrementi dei
livelli di inquinanti atmosferici migliorano le condizioni di salute dei soggetti affetti da affezioni
cardiache e  polmonari. 

Nel   nostro  territorio  è  presente  una  sola  centralina  fissa  di  rilevamento  della  qualità
dell’aria,  ubicata  nel  comune  di   Legnago,  le  cui  rilevazioni  si  possono  raffrontare  con  altre
centraline poste nella Provincia e nella città di Verona.

Si eseguono verifiche giornaliere sui dati provenienti dalle centraline poste nel territorio in
rapporto  a  quelle  dei  territori  limitrofi  mediate  dai  dati  meteorologici.  Il  Centro  regionale
meteorologico  di  Teolo  (ARPAV)  annualmente  rapporta  la  qualità  dell'aria  all'andamento
meteorologico.

Di seguito vengono analizzati gli andamenti delle concentrazioni dei principali inquinanti ri-
levati dalla rete di controllo della qualità dell’aria in provincia di Verona nell’anno 2015. I valori di
concentrazione sono confrontati con i limiti previsti dall’attuale normativa. A titolo di esempio ven-
gono riportati i dati  delle concentrazioni di ogni inquinante presso le postazioni di misura espressi
sia come valore di concentrazione giornaliera, sia come giorno tipo e settimana tipo.
(Fonte dati: Relazione Regionale della Qualità dell'aria ai sensi della L.R. n. 11/2001 art.81-Anno di riferimento- Anno 2015- AR-
PAV). 



       Nel corso dell’anno, sono state svolte alcune campagne di misura con le stazioni fisse di moni-
toraggio, in varie località della provincia. Per una stessa località vengono sempre svolti due fasi di
misurazione, una in periodo estivo e una in periodo invernale, in modo che i dati siano rappresenta-
tivi della situazione media dell’anno.

Tabella 1: Stazioni fisse di monitoraggio della qualità dell'aria in provincia di Verona

Nonostante l'estate 2015 sia stata caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli al rime-
scolamento degli inquinanti si sono registrati superamenti della sogli di informazione per l'ozono
nella nostra zona. Peraltro non si sono dimostrati superamenti per CO, NO2, Benzene, Nox, Pb, As,
Cd, Ni. Nella centralina di Legnago, per il 2015, sono stati monitorati solo 3 parametri (No2-Nox,
O3, Pm10) in quanto per anni, tutti gli altri parametri in precedenza analizzati, sono risultati ampia-
mente al di sotto dei valori limite.
 

Biossido di zolfo: non vengono superati né i limiti per la protezione della salute umana (so-
glia di allarme, limite orario, valore giornaliero), né quelli previsti per la protezione degli ecosiste-
mi. Risulta un inquinante i cui valori rilevati rimangono bassi a seguito della riduzione normativa
della concentrazione di zolfo in tutti i combustibili.

Biossido di azoto:  La stazione di Legnago misura solo valori di fondo per un valore di 26
μg/m3 (vedi tabelle) che risulta un valore medio confrontato con quello di tutte le altre stazioni ve-
nete.
Non  è avvenuto alcun superamento dei limiti normativi relativi all’NO2: anche la media annuale ri-
mane inferiore al valore limite annuale di 40 μg/m3.



 Monossido di carbonio:  Il monossido di carbonio (CO), viene rilevato dalle stazioni della
rete regionale di qualità dell'aria di VR–Borgo Milano (traffico urbano), Bosco Chiesanuova (fondo
remoto) e dalle stazioni di San Giovanni Lupatoto e Ca' del Bue (rete di monitoraggio dell'impianto
AGSM di Ca' del Bue). I valori medi e massimi di concentrazione di CO sono molto bassi, se si tie -
ne conto che il limite di rilevabilità dello strumento di misura è 0.1 mg/m3.
Nel  2015 non sono stati registrati superamenti del valore limite per la protezione della salute umana
(media massima su 8 ore), né dei valori limiti previsti dal D.Lgs. 155/2010. 

Ozono: L’ozono è un inquinante che si forma a partire da precursori quali ossidi di azoto e
composti organici volatili, in presenza di radiazione solare. Per questo motivo le sue concentrazioni
sono particolarmente elevate durante il periodo estivo e nelle ore centrali della giornata,  quando la
radiazione solare è più intensa. In particolare, nel 2015, il mese più critico è stato luglio.

Nel corso dell’anno 2015, non ci sono stati superamenti della soglia di allarme di 240 μg/m3,
livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata. La so-
glia di informazione di 180 μg/m3, oltre la quale vi è rischio per la salute umana in caso di esposi-
zione di breve durata per i gruppi sensibili della popolazione, è invece stata superata presso tutte le -
stazioni in cui avviene il monitoraggio.



Benzene: La concentrazione di benzene, e di altri composti aromatici quali etilbenzene, tolue-
ne e xilene, è stata misurata con due modalità  l' esposizione di fiale a carboni attivi e quella di cam-
pionatori passivi. La prima è la tecnica di riferimento, i cui risultati possono essere utilizzati per un
confronto con i limiti normativi; essa è stata utilizzata solo nella postazione di VR-Borgo Milano. I
campionatori  passivi  si  utilizzano  per  monitoraggi  di  tipo  indicativo,  e  sono  stati  utilizzati  a
Legnago, San Bonifacio, Cason e presso un’ulteriore punto di misura posizionato in Corso Milano a
Verona. I risultati ottenuti con quest’ultima tecnica, sono comunque utili per un confronto tra le
varie postazioni.

Di seguito, in tabella, sono riportati i valori medi annuali per le varie postazioni di misura, re-
lativi sia al benzene sia ad altri idrocarburi. I campionatori passivi sono stati esposti per una setti-



mana al mese nelle diverse postazioni, in periodi quasi coincidenti: la media è quindi rappresentati-
va della concentrazione di benzene media nell’anno. Benzene ed etilbenzene presentano i valori più
bassi, vicini al limite di rivelabilità (0.5 μg/m3). Per tutte le specie di idrocarburi aromatici, i valori
più elevati si trovano presso le postazioni di San Bonifacio, VR-Borgo Milano e VR-Corso Milano.

Nelle tabelle sotto riportate si  può notare come il  valore medio di benzene per il 2015 è stato
0,4 μg/m3, e quindi non ha stato superato il limite normativo di 5 μg/m3. 

Di seguito è  riportato l'andamento della concentrazione di benzene nei vari mesi dell'anno, si
evidenziano valori più elevati in inverno e più bassi in estate, quando sono vicini al limite di rileva-
bilità strumentale di 0.5 μg/m3.



Polveri sottili (PM10): Nelle stazioni della pianura (Legnago, San Bonifacio, VRBorgo Mi-
lano e VR-Cason) è stato superato il numero massimo di giornate in cui il valor medio della concen-
trazione di PM10 ha superato i 50 μg/m3; tale valore nella stazione di Legnago è stato superato per
più di 37 giorni in un anno.

Dai risultati si è visto come a San Bonifacio e Legnago, si raggiungono i picchi massimi al
mattino e alla sera, che possono essere messi in relazione ai picchi di traffico e ai momenti in cui
inizia l’inversione termica notturna.

Polveri sottili (PM2,5):   la valutazione della concentrazione nell'aria di questo inquinante,
permette una sensibile valutazione dello stato dell'aria considerato che le polveri “sottili” possono
giungere fino ai polmoni. 

Per tale motivi i limiti normativi sono bassi (25  μg/m3 sino al 2015 con margine di tolleranza
di 1 μg/m3 sino al 2014), Il PM2.5 di VR-Cason, nel 2015, ha rappresentato il 68% del PM10 totale
nella stessa postazione. Anche in questo caso, come per il PM10, i valori massimi sono stati rag-
giunti nei mesi invernali, quando le condizioni meteorologiche sono state più favorevoli all’aumen-
to della concentrazione di questo inquinante.



Pb, As, Ni,Cd: I metalli sono stati misurati a VR-Cason e a Boscochiesanuova. Le specie
considerate sono Arsenico, Cadmio, Nichel e Piombo. I valori di concentrazione più elevati, anche
per questi inquinanti, si trovano nei mesi invernali. Le concentrazioni rilevate sono ampiamente in-
feriori ai limiti di legge. pari a 0,5 μg/m3 , 06 μg/m3 , 5 μg/m3 , 20ng/m3 rispettivamente.

Indice di qualità dell'aria :Un indice di qualità dell’aria è una grandezza che permette di rap-
presentare in modo sintetico lo stato di qualità dell’aria, tenendo conto contemporaneamente del
contributo di molteplici inquinanti atmosferici. L’indice utilizzato è associato una scala di 5 giudizi
sulla qualità dell’aria come riportato nella tabella seguente:

Il  calcolo  dell’indice,  che  può  essere  effettuato  per  ogni  giorno  di  campagna,  è  basato
sull’andamento delle concentrazioni di 3 inquinanti: PM10, biossido di azoto e ozono.

Nel corso di tutto l’anno 2015, le giornate con qualità dell’aria accettabile sono state il 44% e quelle
con qualità buona il 5%, quelle con qualità mediocre il 35% ; viceversa, le giornate con qualità 
dell’aria da scadente a pessima hanno rappresentato il 7% dell’intero anno.

In conclusione, per quanto riguarda il biossido di azoto, non vi è stato alcun superamento dei
limiti di legge presso le stazioni fisse della rete di controllo della qualità dell’aria.

La stazione di fondo rurale di riferimento per valutare il livello critico per la protezione della
vegetazione, pari a 30 μg/m3, per gli ossidi di azoto totali (NOx), è Bosco Chiesanuova: il valore
limite annuale misurato è pari a 11 μg/m3, inferiore pertanto al valore di riferimento.



I valori medi e massimi più elevati di questo inquinante sono stati misurati nelle stazioni di
pianura (San Bonifacio, VR-Borgo Milano, Legnago, VR-Cason, San Giovanni Lupatoto e Ca’ del
Bue),  per  le  quali  gli  andamenti  temporali  sono  molto  simili.  Sono  evidenti  i  picchi  di
concentrazione al mattino e alla sera, in corrispondenza dei picchi di traffico e della presenza di
inversioni termiche,  e anche durante i  giorni della  settimana in cui il  traffico è più intenso (da
mercoledì a venerdì.) 

I valori più elevati  si trovano nel periodo invernale, in corrispondenza di situazioni alto-
pressorie che interessano la nostra regione per più giorni, favorendo le inversioni e termiche e il
ristagno di inquinanti nello strato atmosferico più vicino alla superficie.

La  situazione  del  particolato  atmosferico  (PM10)  è  più critica:  tutte  le  stazioni  fisse di
Verona e della pianura a sud di Verona superano per più di 35 giorni l’anno il valore limite per la
protezione della salute dagli effetti acuti, pari a 50 μg/m3. I valori medi annuali sono inferiori al
valore limite di 40 μg/m3. L’andamento delle concentrazioni di PM10 mostra delle analogie con
quello degli ossidi di azoto.

Il  terzo inquinante critico per la provincia di Verona è l’ozono (O3). Essendo di origine
fotochimica, esso manifesta i valori più elevati in estate e durante le ore centrali del giorno, quando
è maggiore la radiazione solare. E’ un inquinante secondario, che si forma a partire da ossidi di
azoto e  composti  organici  volatili,  ma subisce anche fenomeni  di  trasporto.  Viene rimosso per
deposizione e contatto su qualsiasi superficie, o attraverso una reazione chimica in cui reagisce con
gli ossidi di azoto e viene eliminato. L' ozono viene trasportato dalla pianura, grazie alla brezza di
valle che spira durante la notte, e si accumula,  non essendo i meccanismi per la sua rimozione
efficaci. Pertanto la sua concentrazione media è abbastanza stabile durante tutta la giornata, ed è
piuttosto elevata anche in inverno. La soglia di allarme di 240 μg/m3, livello oltre il quale vi è un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata, non è stata superata in alcuna
stazione di misura, mentre la soglia di informazione di 180 μg/m3, oltre la quale vi è rischio per la
salute umana in caso di esposizione di breve durata per i gruppi sensibili della popolazione, è stata
superata presso tutte le stazioni in cui avviene il monitoraggio.

In  sintesi   nel  2015,  la  qualità  dell’aria  è  stata  prevalentemente  accettabile  (44% delle
giornate); per il 35% dell’anno mediocre, per il 5% buona, per il 7% scadente o pessima.
Appare chiara anche la relazione con la meteorologia, per cui negli anni più piovosi si registrano
generalmente concentrazioni degli inquinanti meno elevate e inferiore numero di superamenti dei
limiti. Infatti, il 2015 è stato un anno caratterizzato da una piovosità più bassa della norma e da
un'estate particolarmente calda, con periodi di caldo intenso, che sono risultati critici per l'ozono.



Fitoclima

Il clima del territorio dell'ULSS21 è continentale, caratterizzato da inverni freddi ed estati
caldo- umide. Le precipitazioni annue variano da 600 mm fino a1800 mm e, le temperature medie
annue tra 11 e 14°C. La prevalenza del territorio è ad uso agricolo, con aree urbane di piccole e
media  densità  abitativa,  e  con  insediamenti  industriali  localizzati.  Le  colture  permanenti  sono
costituite da vigneti e frutteti, la parte seminativa è composta da mais, cereali e colture orticole.

La valutazione di impatto ambientale, dovuto alla presenza di pollini allergenici nell'aria, è
stata eseguita utilizzando le rilevazioni dei campionatori attivi nei capoluoghi di provincia.

Uno tra gli indici utilizzati è l'indice pollinico annuo, ovvero, il totale dei pollini, ottenuto
dalla somma delle concentrazioni medie giornaliere di tutti i pollini prese in considerazione.

Come si evince dai grafici sotto riportati, l'indice pollinico complessivo maggiore è stato
rilevato presso la stazione di Vicenza seguita  da quella di Verona.
(Estratto da ARPAV rapporto anno 2014).



                             IL CALENDARIO POLLINICO - ANNO 2015

L’andamento della quantità dei pollini aereo dispersi viene valutato mediante la costruzione
del calendario pollinico. Al valore di sintesi, calcolato con una idonea elaborazione statistica dei
dati monitorati ed espresso come concentrazione di granuli per metro cubo di aria, viene associata
la valutazione di riferimento riferita alla classificazione della associazione Italiana di aero-biologia.

La  stagione  pollinica  è  iniziata  con  la  rilevazione  in  aria  dei  pollini  della  famiglia  delle
Corylaceae, in particolare il Nocciolo alla metà di gennaio. Nella terza decade di marzo e nella
prima di aprile si sono raggiunti alti valori di concentrazione di pollini di Cupressaceae/Taxaceae,
mentre nella seconda  decade di aprile e nella prima di marzo di Betullacee. 

Da rilevare anche la presenza di pollini  di  Graminaceae,  e Urticaceae,  a concentrazione
“alta” da fine aprile alla prima decade di maggio per le seconde e, per tutto il mese di maggio per le
prime.

Legenda:

concentrazione (granuli-spore/m3)            

       Negli ultimi decenni, in Italia, si è verificato un incremento delle sensibilizazioni a
specie arboree come queste: Corylus, Ostrya, Carpinus, Betulla, Alnus. Queste specie sono
tra  di  loro  cross-reagenti.  La  pollinazione  parte  precocemente,  da  gennaio  a  maggio.  La
prevalenza di sensibilizzazione può raggiungere il 15%. Il polline di Betulla spp ha profilo
tondeggiante o elittico, triporato, con i tre pori sporgenti sulla linea equatoriale. La parete si
ispessisce e si solleva in corrispondenza delle aperture.  Dimensioni intorno ai 22 micron.
L'esina è piuttosto sottile, con tetto liscio o scabro. Il polline di Corylus avellana ha un profilo
triangolare, tre aperture tondeggianti, pori, cononci molto convessi.



LO SPETTRO AERO-POLLINICO ANNO 2015

         Tra i pollini maggiormente allergenici, i più rappresentati, in termini percentuali, sono
stati  quelli  delle  Urticaceae  (43.3%),  seguiti  da  quelli  delle  Gramineae  (11.8%)  e  dalle
Cupressaceae (9.8%); il gruppo delle altre famiglie rappresenta il 22.9% del totale.

Le Cupressaceae/Taxaceae 
L’anno 2015 si è caratterizzato per la presenza, in aria, di pollini di Cupressaceae/Taxaceae

in forte diminuzione rispetto alla pollinazione del 2014 (IP=8.693) e a valori superiori rispetto alle
rilevazioni di tutte le altre stazioni. Le prime pollinazioni sono iniziate a metà di febbraio e si sono
mantenute fino ai primi giorni di maggio. Il maggior picco di concentrazione è stato rilevato nella
seconda decade di marzo

Le Graminaceae 
L’anno 2015 si è caratterizzato per la presenza, in aria, di pollini di Graminaceae, che

comprendono un vastissimo numero di specie, tra cui la Poa (gen. Poa), il Loglio (gen. Lolium), la
Festuca (gen. Festuca), l’Erba mazzolina (gen. Dactylis) e la Gramigna (gen. Poa), in quantità
superiori rispetto alla pollinazione del 2014 (IP=5.392). Le prime rilevazioni sono state registrate a
metà  aprile  e  si  sono  mantenute  fino  alla  seconda  decade  di  agosto.  Il  maggior  picco  di
concentrazione è stato rilevato nella terza decade di aprile.

Le Urticaceae 
L’anno  2015  si  è  caratterizzato  per  la  presenza,  in  aria,  di  pollini  di  Urticaceae,  che

comprendono l’Ortica e la Parietaria, in quantità pressochè identica al 2014 (IP=21.445) e a valori
superiori rispetto a quelli registrati dalle altre stazioni di monitoraggio.
Le prime rilevazioni sono state registrate a metà aprile, confermandosi fino alla metà di settembre,
con un picco massimo di concentrazione nella terza decade di aprile.



AMBIENTE

Altre modalità di prevenzione e tutela della salute pubblica, vengono esplicitate dal Servizio
Igiene e Sanità Pubblica mediante altri strumenti che di seguito si evidenziano.

La valutazione  di  impatto ambientale,  dei  piani  territoriali,  di  espansione  urbanistica e
viaria in confronto con Amministrazioni comunali, Provinciali, Regionali, modulando le esigenze
dei richiedenti nel contesto territoriale di intervento, rientrano nelle modalità di miglioramento delle
condizioni di salute della popolazione attraverso controlli mirati e progetti specifici.

L'attività si è esplicitata mediante la convocazione di più sedute con tutti i componenti delle
singole commissioni,  ai fini di risolvere le problematiche succedutesi nel tempo esprimendo pareri
di competenza.

Utilizzo gas tossici nell’industria conserviera e per trattamenti in agricoltura e nei depositi di
derrate. La valutazione delle metodiche e degli interventi permette un monitoraggio e un controllo
ai  fini  della  sicurezza  ambientale  e  umana,  sia  degli  addetti  che del  territorio.  Nel  2015,  sono
prevenute  9  richieste  da  parte  di  ditte,  per  l'utilizzo  in  aperta  campagna  di  gas  tossico  con
valutazione  e  predisposizione  dei  provvedimenti.  Non sono giunte  richieste  di  attivazione  della
commissione ai fini della valutazione dell'utilizzo in ambito industriale di gas tossici.

Apertura  ambulatori-poliambulatori: 23 sono state le pratiche valutate mediante verifica
della  documentazione presentata  dai comuni e sopralluogo;  rispetto  all’anno precedente  si  sono
mantenute costanti.

I prodotti fitosanitari vengono utilizzati in agricoltura per migliorare le produzioni agricole.
Il loro uso è normativamente regolamentato al fine di preservare l’ambiente fitosanitario e la salute
della  popolazione.  Il  progetto  Regionale  FAS  (fitosanitari-  ambiente-salute)  coinvolge  tutte  le
strutture preposte alla tutela ambientale, fitosanitaria e della salute umana. L’attività del Servizio è
articolata sia sul controllo dei prodotti fitosanitari alla vendita, (imballaggio, etichettatura, schede di
sicurezza, registri, conservazione-trasporto, autorizzazioni) sia sui locali di deposito (caratteristiche,
prevenzione  incendi,  smaltimento  prodotti  revocati  dal  commercio,  dispositivi  di  protezione
individuale). In questo ambito gli interventi effettuati sono stati 26. 
I controlli sull’impiego dei prodotti fitosanitari, sono avvenuti mediante ispezione in  26 aziende tra
aziende agricole e comuni eseguendo: controllo e verifica sull’utilizzo degli antiparassitari,  sulla
rendicontazione, gestione e corretto deposito, tenuta registri dei trattamenti e degli acquisti, stato
degli irroratori, gestione dei rifiuti, presenza dei DPI, protocollo del loro utilizzo. 

Inoltre sono state notificate al Servizio 212 prove sperimentali con prodotti fitosanitari di cui
37 sono state annullate e, 22 trasferite ad altra azienda Ulss per competenza territoriale. Le 153
effettuate sono state verificate e comunicate agli enti di competenza dal personale del Servizio. 

 Numero di partecipazioni a commissione esaminatrice licenza utilizzo fitofarmaci: 7
 Attività didattica rivolta agli agricoltori ed ai rivenditori: 6 incontri
 Numero di abilitazioni rilasciate : 2 nuovi rilasci + 8 rinnovi per un totale di  10 abilitazioni

alla vendita.



 Radioprotezione in ambito Sanitario

Il Servizio Igiene si occupa istituzionalmente dell'autorizzazione della verifica dell'utilizzo
di radiazioni ionizzanti in ambito sanitario.

L’obiettivo principale è quello di favorire la protezione degli operatori e dei pazienti dalla
esposizione  alle  radiazioni  ionizzanti  utilizzate  in ambito  medico anche mediante  la  verifica  e
l’aggiornamento  della  banca  dati  relativa  alla  consistenza,  alla  distribuzione  spaziale  delle
apparecchiature e delle sorgenti radiogene utilizzate a scopo medico nonché delle apparecchiature a
risonanza magnetica.

I  controlli  delle  apparecchiature  e  delle  sorgenti  radiogene  dai  rischi  delle  radiazioni
ionizzanti mediante  registrazione  e   verifica  sono stati   152,   di  cui  77 sono state  variazioni-
attivazioni e cessazioni, e 73  verifiche di prese d'atto e 2 rinnovo nulla-osta.

PREVENZIONE DELL’IGIENE DELL’ABITATO

A  seguito  di  specifica  richiesta  da  parte  degli  utenti,  per  accedere  alla  graduatorie  di
assegnazione di “case popolari” (alloggi ATER) o, per verifica delle condizioni igienico-sanitarie
della propria abitazione,  il Servizio Igiene e Sanità Pubblica effettua interventi di controllo.

I sopralluoghi di verifica sono stati effettuati presso gli alloggi dei richiedenti dei Comuni di
Bovolone, Cerea, Legnago, Nogara, Ronco All'Adige, Sanguinetto, Terrazzo e Zevio, per un totale 
di  n. 44 sopralluoghi (Tab. 1).

Tab. 1  Attività di vigilanza 2015
Comune Sopralluoghi Dichiarazioni sanitarie alloggi
BOVOLONE 1 1
CEREA 20 19
LEGNAGO 13 13
NOGARA 3 3
RONCO A.A 3 3
SANGUINETTO 1 1
TERRAZZO 2 2
ZEVIO 1 1
Totali 44 43

Per  la  compilazione  della  dichiarazione  sanitaria  sono  stati  acquisiti  dati  inerenti  alla
composizione del nucleo familiare; sono stati descritti i vani utili abitabili evidenziando le carenze
igienico-sanitarie  riscontrate,  l’eventuale  sovraffollamento  dei  locali,   la  presenza  di  barriere
architettoniche, la congruità dell'impianto elettrico ed idro-termico-sanitario. 

Nella  maggior  parte  dei  casi,  le  abitazioni  visitate  sono  state  dichiarate  antigieniche,
sovraffollate e con la presenza di barriere architettoniche.



Nel caso in cui, le carenze non fossero sanabili, con interventi di ordinaria manutenzione da
parte degli inquilini o dei proprietari, il personale sanitario propone al Sindaco i provvedimenti da
adottare. 

Tab. 2 Esito dichiarazioni sanitarie 2015

Comune Antigienicità Sovraffollamento Barriere architettoniche
BOVOLONE / 1 1
CEREA 19 15 19
LEGNAGO 12 13 13
NOGARA 3 2 3
RONCO A.A. 3 4 3
SANGUITTO 1 / 1
TERRAZZO 1 2 2
ZEVIO 1 1 /
totali 40 39 42

    All’ Autorità Sanitaria locale, sono state segnalate le carenze più problematiche dal punto di 
vista igienico-sanitario e attinenti alla sicurezza degli ambienti (intonaci cadenti, infiltrazioni di 
umidità a parete ed a soffitto con crepe strutturali vistose da pregiudicare la staticità dei fabbricati, 
presenza di bombole di gpl all’interno dei locali abitativi). 

Sono state altresì dichiarate anche 8 abitazioni improprie (trattasi di roulotte o ex annessi 
rustici). 

Nel 2015, nel nostro territorio,  si sono verificati 55  casi di intossicazione da monossido di 
carbonio (CO);  nello specifico 52 in una chiesa durante una recita scolastica e 3 in abitazione.

TUTELA DEL TEMPO LIBERO

Il Programma di controllo in Vigilanza per l'anno 2015 presso le attività di acconciatura,
estetica e tatuaggio, ha interessato principalmente le attività di acconciatura presenti nel comune di
Zevio;  i  controlli  sono  stati  effettuati  anche  presso  attività  insidiate  nei  comuni  di  Bovolone,
Nogara, Oppeano, Ronco All’Adige, Salizzole per un totale di circa 53  sopralluoghi.

Comune Acconciatura
ZEVIO 20

BOVOLONE 3
NOGARA 2
OPPEANO 12

RONCO A.A. 7
SALIZZOLE 9

Tot. interventi 53

Nel contesto dell’attività di vigilanza, è stata effettuata una preliminare verifica degli spazi
di attività constatando nella maggior parte dei casi, la corrispondenza con la disposizione rilevata
all’atto del rilascio del nulla-osta igienico sanitario, o con quanto rilevato in precedenti controlli.

Sono state proposte soluzioni per l’adeguamento alle nuove disposizioni di cui  Allegato A
Dgr  n.  440  23.02.2010  ed,  in  particolare  la  dotazione  di  vani/spazi  accessori  mancanti  quali
spogliatoio e ripostiglio, non essendo intervenute modifiche sostanziali dei locali che implicano la
necessità di acquisire un nuovo certificato di conformità igienico-sanitaria.



Le  difformità  riscontrate  riguardavano  prevalentemente  aggiunte  o  dismissioni  di
apparecchiature  e/o  variazioni  della  destinazione  di  utilizzo  di  alcune  cabine  di  attività;  per  le
modifiche strutturali sono state attivate le verifiche di competenza da parte degli uffici comunali
preposti.

Particolare  attenzione,  è  stata  posta,  per  accertare  la  presenza  di  apparecchiature
elettromeccaniche non contemplate nell’elenco di cui all’Allegato 1 del Decreto 12 maggio 2011, n.
110.     

L’attività ispettiva è stata integrata con verifiche a seguito di attivazione tramite SUAP per
l' apertura di circa 20 nuove attività di acconciature e  23 nuove attività di estetista.

Relativamente alla attività di cosmeto-vigilanza,  è stata trasmessa ai  Medici di Medicina
Generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti, la scheda nazionale per le segnalazioni di effetti
indesiderati  gravi  e non gravi  (  comunicazione del Ministero della  Salute 002597-p-28.05.2015
pubblicata nel Nostro sito aziendale). 

I Tecnici  della Prevenzione a supporto dell’attività  ispettiva hanno fornito prestazioni  di
consulenza per 14 pratiche di estetica, 7 di acconciatura e 3 di tatuaggi.
      

ALTRE ATTIVITA' DEL SERVIZIO

 Attività di medicina sportiva:  Nel 2015 è proseguita l’attività  di coordinamento con le
società sportive al fine di favorire e regolare l’accesso alle visite, programmandole con il
medico  specialista  che  collabora  con  il  reparto  di  cardiologia   per  la  verifica  degli
elettrocardiogrammi  effettuati:  il  numero  delle  visite  effettuate  è  stato  di  2609,  numero
maggiore rispetto al numero di visite prenotate di 2474. 

 Attività di verifica di impianti natatori: il numero sopralluoghi effettuati è di 23. Il numero
è contenuto in quanto i gestori degli impianti sono in possesso di un protocollo operativo
attuato dall'esercente, che comporta  un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e
pertanto implica una minore attività di verifica da parte del Nostro Servizio. L'attività di
controllo non si è limitata al semplice prelievo delle acque di adduzione agli impianti e delle
acque di balneazione ma, si è allargata alla verifica dei locali e delle attrezzature nonché
delle prescrizioni impartite in caso di superamento dei parametri chimico-fisici. La prima
verifica effettuata dai tecnici della prevenzione avviene tramite la misurazione del parametro
cloro utilizzando delle specifiche provette al fine di una valutazione sulla corretta clorazione
dell'acqua di balneazione. Successivamente vengono effettuati dei campionamenti da inviare
al laboratorio ARPAV per le verifiche di competenza; in caso di rilevazione di valori non
conformi vengono impartite specifiche disposizioni al fine di ripristinare la congruità dei
parametri richiesti. Nel 2015 sono stati effettuati 130 prelievi.

 Attività di verifica delle attività di alberghi – affittacamere- agriturismo: a seguito della
LR n.11 del 14.06.2013 il Servizio non ha ricevuto richieste in materia di autorizzazione o di
verifiche in vigilanza.

 Verifica industrie  insalubri:  nel  2015  è  proseguita  l’attività  certificatoria  richiesta  dai
comuni  e/o dai privati nonché la verifica di tali attività in caso di segnalati inconvenienti
igienici per un totale di 4 verifiche. 

 Commissione  Pubblico  Spettacolo:   18  sono  state  le  commissioni  con  sopralluogo  di
verifica con i VVFF, i tecnici in acustica, i tecnici comunali, la Polizia Locale, l’esperto in
elettrotecnica ed impiantistica.

 Conferenza dei Servizi con altri enti e/o istituzioni: 36 conferenze nel 2015. Le richieste
evase pervengono sia a livello locale (comuni-Provincia) sia a livello Regionale.



 Attività istituzionale di  Rinnovo / Rilascio patenti di guida: nel 2015 si sono eseguite 665
pratiche di rinnovo/rilascio patenti.  Durante le visite i sanitari  ricordano ai richiedenti le
problematiche dovute all’uso improprio delle sostanze alteranti lo stato psico-fisico, nonché
quelle legate ad atteggiamenti soggettivi in discordanza con le norme del codice della strada.

 Attività di medicina pubblica: Nel corso del 2015 sono stati rilasciati; 1073 certificati per
sosta handicap,  66 certificati  di  idoneità  all'adozione,  39 certificati  di  esonero cinture di
sicurezza, 7 idoneità al lavoro, 19 rilascio/rinnovo patenti nautiche, 428 certificati di porto d'
armi..
Tali certificati sono stati rilasciati negli ambulatori di medicina pubblica dislocati nei 5 punti
sanità del territorio.

 Attività  di  Sorveglianza  Sanitaria  progetto  “PASSI”:  Avviato  nel  2005  come
sperimentazione di metodi utili per la sorveglianza dei fattori comportamentali di rischio e
per il monitoraggio dei programmi di prevenzione delle malattie croniche, Passi (Progressi
delle aziende sanitarie per la salute in Italia) è un progetto del ministero della Salute e delle
Regioni che ha l’obiettivo di mettere a disposizione di tutte le Regioni e Aziende sanitarie
locali  del  Paese  una  sorveglianza  dell’evoluzione  di  questi  fenomeni  nella  popolazione
adulta. La nostra Ulss aderisce a tale progetto dal 2007 somministrando telefonicamente ad
un campione (estratto dall'anagrafe regionale in modo puramente casuale), dai 18 ai 65 anni,
un questionario della durata di circa 20 min. Nel corso del 2015 sono stati somministrati 302
interviste. Nel sito aziendale è possibile reperire un report con i dati analizzati nel periodo
2010-2013 all'indirizzo: 

www.aulsslegnago.it/dip_prevenzione/SISP/IN%20PRIMO%20PIANO/20150717_passi
%20REPORT%20UNIC  http  O.pdf.

 Attività epidemiologica e profilassi malattie infettive: Il servizio di Igiene e Sanità Pubblica si
occupa della prevenzione delle malattie  infettive e trasmissibili;   per l'anno 2015 è stata
redatta una relazione dal Responsabile dell' UOC reperibile all'indirizzo internet aziendale:

http://www.aulsslegnago.it/media/documents/Prevenzione/SISP/RELAZIONE_2015_OK_PDF.pdf

 Visite fiscali: Il nostro Servizio, collabora con il servizio di medicina legale nell'esecuzione
delle visite di controllo (visite fiscali) dei dipendenti pubblici durante il periodo di malattia.
Nel 2015 i medici del nostro servizio hanno effettuato 148 visite di controllo.

 Attività di medicina necroscopica:  Nel 2015 si sono eseguite 3  verifiche e controlli di
carri funebri e, 761 certificati di medicina necroscopica su richiesta di enti e/o privati; 21
consulenza in materia di  tumulazione-estumulazioni straordinaria su richiesta degli uffici
comunali. Si fa presente che nel 2015 è proseguita da parte della Regione Veneto l'attività
normativa in tema di attività funeraria.

 Nel 2015 è continuata  l'attività di ispezione ordinaria a tutte le farmacie  presenti nel
territorio dell'AULSS 21 iniziata nel 2014. Nel corso dell'anno si è riusciti a controllarne 18,
nello specifico, 17 farmacie e 1 dispensario. 

 Numero  di pareri  edilizi  valutati  per  attività  produttiva:   Il  numero  di  pareri  edilizi
pervenute nell'anno è stato di 172. 

 Il  numero  totale  dei  sopralluoghi  effettuati  per  autorizzazioni,  per  certificazioni  e
vigilanza  sanitaria  è  stato  di  600.  Sono  state  redatte  700  relazioni  tecniche  con  25
attestazioni.

 Emergenza Profughi:  dal primo decennio del 2000 è aumentato il numero dei profughi
accolti  nelle  strutture di  accoglienza  identificate  dalla  Prefettura  di  Verona.  Dal 2014 il
Servizio si è dotato di un protocollo operativo per il controllo delle malattie infettive e la
profilassi  immunitaria  dei  profughi  accolti;  la  prefettura  e/o  la  struttura  di  accoglienza
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inoltra  l'elenco  dei  profughi  ai  referenti  del  Nostro  Servizio  che  a  sua  volta  contatta  il
referente della struttura di accoglienza per acquisire maggiori informazioni e concordare il
primo incontro. Nel 2015 sono stati accolti 136 profughi di cui 12 minorenni dislocati nelle
diverse strutture del territorio.
Per tutti i profughi accolti è stata fatta una prima visita di screening con esecuzione del  
test mantoux, seguita poi da lettura a distanza di 72 ore, con eventuale controllo radiologico
nei casi positivi, o vaccinazione nei casi negativi come previsto da protocollo.  
I casi positivi per TBC sono stati poi presi in carico dall' UO di Malattie Infettive  per  
proseguire con gli accertamenti previsti dal protocollo operativo screening per  TBC. 
Durante la prima visita sono state  inoltre  prescritte  visite  specialistiche  ai  casi  che  lo  
necessitavano ed  è stato fornito il trattamento anti- scabbia ai casi positivi.

 Attività  di  profilassi  delle  malattie  del  viaggiatore:  nel  2015  sono  state  eseguite  203
consulenze mediche a 96 italiani e 107 stranieri. Di questi: 49 per motivi di lavoro, 89 per
turismo e 65 rientro in Patria.

 Controllo delle malattie emergenti trasmesse da vettori: premesso che la vigilanza sugli
interventi di disinfezione e disinfestazione è affidata al Servizio Igiene pubblica, il nostro
Servizio anche nel 2015 ha fornito ai comuni del territorio assistenza e coordinamento con
tutti gli enti coinvolti, secondo la normativa sotto riportata:
- DGR 1481 del 22.04.1997 e DGR 2204 del 09.08.2002: I e II programma triennale di  
sorveglianza e controllo zanzara tigre;
- DGR 324 del 14.02.2006: linee guida per l'organizzazione e gestione delle  attività  di  
disinfestazione e disinfezione da ratti e zanzare;
- DGR 2206 del 06.11.2012: integrazione delle linee guida approvate nel 2006.
- DGR n. 2827/2014 (punto 8), attuazione al Piano Aziendale di lotta ai vettori;

Di seguito viene riepilogata l'attività svolta nel 2015:
-ai  Sindaci,  in qualità  di  Autorità  Sanitarie  Locali,  è stata raccomandata la necessità  di  
predisporre  i  piani  di  intervento  per  l’anno  2015,  in  considerazione  della  situazione  
epidemiologica da virus WEST NILE DISEASE verificatasi nel 2014 (nota prot. n. 13510 
del 06.03.2015 );
- E' stato organizzato  un incontro informativo con i Sindaci al fine di promuovere una  
collaborazione  costruttiva  ed  uniformare  le  azioni  di  lotta  (nota  prot.  n.  21287  del  
13.04.2015); è stata successivamente trasmessa  relazione riepilogativa dell’incontro ed in 
particolare la presentazione illustrata dal relatore Dott. Simone Martini, entomologo della  
Ditta ENTOSTUDIO di Padova, incaricata della verifica dell’efficacia dei trattamenti di  
disinfestazione attuati dai Comuni;
- come  l’anno scorso, si conferma il numero di 17 Comuni su 25 che hanno inviato i piani 
di  intervento  più  o  meno  dettagliati,  con  dati  comunque  sufficienti  per  attivare  un  
programma di monitoraggio sulle attività di disinfestazione svolte;
-   l’attività  di  vigilanza  della  Ditta  ENTOSTUDIO snc si  è  svolta  nel  periodo maggio-
settembre in collaborazione con i tecnici  della prevenzione dello scrivente Servizio che  
hanno fornito tutta  la  documentazione  acquisita  dai  Comuni  ed in  particolare calendari  
d’intervento  e  prodotti  applicati;  l’attività  di  vigilanza  ha  interessato  tutti  i  Comuni  
indipendentemente dal fatto che avessero inviato o meno le informazioni richieste;
in riscontro alla nota prot. n. 269376 del 30.06.2015, è stato trasmesso a tutti i Medici di  
Medicina Generale e Pediatri di libera scelta afferenti al comprensorio territoriale di questa 
AULSS, il “Piano di sorveglianza delle malattie trasmesse da vettori – anno 2015” ;
-  a  seguito  dell’informativa  pervenuta  in  data  13.08.2015  da  parte  dell’  Istituto  
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,  di positività WNV in un pool di culex pipiens 
catturate  il  6  agosto  in  una  trappola  in  località  Minerbe,  con  nota  prot.  n.  45055 del  
14.08.2015 è stato notiziato  il Sindaco del comune di Minerbe  per i provvedimenti del  
caso; nella stessa giornata con nota prot. n. 45060  l’informativa è stata estesa a tutti i  
Sindaci  per  intensificare  e  proseguire  gli  interventi  larvicidi  ed  effettuare  interventi  
adulticidi in concomitanza di manifestazioni pubbliche all’aperto; successivamente in data 
21.09.2015 è pervenuta comunicazione di positività IgM in un cavallo alla West Nile nel  



Comune di Casaleone; conseguentemente con nota  prot. n. 51508 del 23.09.2015 è stato 
informato il Sindaco come da Protocollo Regionale;
- in data 27.07 - 28.08.2015 sono stati trasmessi ai Sindaci, per le valutazioni di competenza,
i risultati  dell’attività di monitoraggio con allegati i report riferiti al livello di infestazione 
larvale riscontrato nelle  caditoie monitorate;  in due Comuni (Sanguinetto  e Terrazzo),  i  
report  hanno  evidenziato  un  elevato  livello  di  infestazione  tale  da  implicare  la  
programmazione tempestiva di un intervento antilarvale (note prot. n. 47029 e 470354 del 
28.08.2015;  per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Minerbe  con  nota  prot.  n.  47038  del  
28.08.2015 si è preso atto delle misure di prevenzione adottate, rafforzate con ordinanza n. 
28/2015 .
La ditta ENTOSTUDIO ha redatto e trasmesso la relazione finale dell’attività di valutazione
di efficacia degli interventi di disinfestazione e delle problematiche emerse corredata delle 
schede  compilate.
A completamento  delle  attività  di  cui  sopra,  questo Dipartimento  ha proposto ai  Dirigenti  
Scolastici delle Scuole Primarie Pubbliche i cui plessi sono ricompresi nei Comuni in cui il  
monitoraggio ha evidenziato delle criticità, un’iniziativa di prevenzione finalizzata ad una attività 
informativa, coinvolgendo gli alunni delle classi IV e V per un totale di 937 alunni; al termine di 
ogni incontro è stato distribuito agli alunni il deplian Regionale contenente tutte le informazioni 
utili per poter difendersi dalle zanzare all'interno delle aree private.

Nel corso del 2015 non si sono verificati casi umani di infezione da West Nile.
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