
Attività Ospedaliera: Unità Operative

ASL SALERNO 
MACROCENTRO: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

UNITA’ OPERATIVA:  ______________________________

C - COSTI DIRETTI Consuntivo 2014 Budget assegnato 2015

Beni Sanitari

Convenzionamento interno (ALPI)

FONDO DISAGIO DIRIGENZA

FONDO DISAGIO COMPARTO

Altri beni e servizi

Costi fissi del personale DIRIGENZA (stima costo medio 102.000) 

Costi fissi del personale COMPARTO (stima costo medio 40.000) 

TOTALE 0 0

VARIABILI PRODUTTIVE Anno 2014 Anno 2015

Personale 

N. Dirigenti

N. personale Comparto

Altro Dirigenti (SUMAI, Consulenti, etc.)

Altro Comparto (Interinale, CIPE, etc.)

OBIETTIVI E INDICATORI*                                                           

(riferiti ai macro obiettivi del Budget aziendale)
Anno 2014 Obiettivo 2015

* Gli obiettivi della U.O. devono essere riferiti ai macro obiettivi del Budget aziendale.

                    Il Direttore UO _____________ Il Direttore Sanitario del PO  __________________

MODELLO E                               

(per ciascuna U.O.)



Reportistica Unificata

Scheda di AssegnazioneSCHEDA ATTIVITA'

ID
Dati di attività

2014 2015
note

IP 1 n° sopralluoghi di vigilanza degli abitati effettuati

IP 2 n° sopralluoghi effettuati presso insediamenti industriali

IP 2.1 n° insediamenti industriali presenti

IP 3 n° controlli sulle attività ricettive

IP 4 n° controlli sulle attività sportive

IP 5 n° sopralluoghi di vigilanza sulle scuole 

IP 5.1 n° edifici scolastici presenti

IP 6 n° sopralluoghi sulle fonti di approvvigionamento di acqua potabile

IP 6.1 n° fonti di acqua potabile presenti

IP 7 n. campagna di formazione/informazione realizzate

IP 7.1 n° soggetti coinvolti nella campagna di formazione/informazione

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

Igiene Pubblica e Promozione della Salute 

P1 - Igiene e Sanità Pubblica

Attività Dipartimento di Prevenzione                                                                  

Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance



Reportistica Unificata

Scheda di Assegnazione

SCHEDA ATTIVITA'

Igiene Pubblica e Promozione della Salute

P3 -Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

ID Dati di attività
2014 2015

note

IP 8

n° verifiche preliminari alla realizzazione e/o attivazione di 

imprese di produzione, confezionamento, deposito, trasporto, 

somministrazione e commercio di prodotti alimentari e bevande. 

IP 9 n° di attività relative a produzione, confezionamento,deposito, 

trasporto,somministrazione e commercio controllate

IP 10 n° atti di controllo relativi a notifiche non conformi di Sicurezza 

Alimentare del R.A.S.F.F.

IP 11
n° imprese alimentari categorizzate

IP 12
n° atti di sorveglianza sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari.

IP 13
n° campioni previsti dal PRI

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

Attività Dipartimento di Prevenzione                                                                  

 Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance



Reportistica Unificata

Scheda Assegnazione

SCHEDA ATTIVITA'

Igiene Pubblica e Promozione della Salute

P5 - Epidemiologia e Prevenzione

ID
Dati di attività

2014 2015
note

IP 13 % copertura vaccinazioni a 24 mesi

IP 13.1 n° popolazione bersaglio per le vaccinazioni a 24 mesi

IP 14 n° registrazioni malattie infettive

IP 14.1 n° monitoraggi malattie infettive

IP 14 n° indagini epidemiologiche effettuate

IP 15 n° schede ISTAT registrate ed informatizzate

IP 16 n° schede CEDAP controllotate e codificate

IP 17 % copertura vaccinale antinfluenzale su popolazione >65 anni

IP 17.1 n° popolazione bersaglio > 65 anni

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

Attività Dipartimento di Prevenzione                                                                 

Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance



Reportistica Unificata

Scheda Assegnazione

SCHEDA ATTIVITA'

Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

ID
Dati di attività

2014 2015
note

IS1

n° ispezioni e vigilanza effettuate per la sicurezza                                                       

dei luoghi di lavoro

IS2 n° ispezioni e vigilanza effettuate per la sicurezza dei luoghi di lavoro

IS3 n° aziende controllate ( 6a5)

ID
Dati di attività

2014 2015
note

IS3

n° visite ispettive e di controllo effettuate relativamente 

all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro

IS4

n° raccolte ed elaborazione dei dati sulle malattie professionali 

denunciate e promozione di indagini inerenti. 

IS5

n° verifiche e classificazione dei documenti di valutazione rischi 

redatti dai datori di lavoro

IS6 n° valutazioni piani di lavoro bonifica amianto (D.L.vo 277/91)

IS7 n° pareri, certificazioni e attestati per deroghe artt. 6/8 DPR 303/56

IS8

n° verifiche e valutazioni accertamenti preventivi - periodici dei 

lavoratori

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

P2 - Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

P4 - Igiene e Medicina del Lavoro

Attività Dipartimento di Prevenzione                                                           

Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance



Reportistica Unificata

Scheda Assegnazione

SCHEDA ATTIVITA'

Sanità Pubblica Veterinaria

ID Dati di attività
2014 2015

note

SPV1 n° programmi di bonifica sanitaria completati

SPV2

n° vigilanze e controllo epidemiologico sulle malattie  

antropozoonosiche

SPV3

n° controlli ufficiali nelle aziende suine, ovi-caprine, equine, avi-cunicole 

ed apiarie

SPV3.1

n° aziende presenti suine, ovino - caprine, equine, avi - cunicole ed 

apiarie

SPV3.2

n° aziende controllate suine, ovino - caprine, equine, avi - cunicole ed 

apiarie

SPV3.3

n° controlli del patrimonio zootecnico per aggiornamento Banca dati 

Nazionale

SPV4 n° cani anagrafati 

SPV5 n° cani sterilizzati

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

P6 - Sanità Animale

Attività Dipartimento di Prevenzione                                                                    

Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance



Reportistica Unificata

Scheda Assegnazione

SCHEDA ATTIVITA'

Sanità Pubblica Veterinaria

ID Dati di attività
2014 2015

note

SPV4
n° interventi effettuati presso impianti per la trasformazione o 

lavorazione di alimenti d’origine animale

SPV4.1
n° impianti per la trasformazione o lavorazione di alimenti d'origine 

animale presenti

SPV5
n° impianti di deposito di alimenti d'origine animale presenti

SPV5.1
n° interventi effettuati presso gli impianti di deposito di alimenti 

d’origine animale

SPV6
n° impianti di produzione di alimenti dietetici o particolari presenti

SPV6.1
n° interventi effettuati presso gli impianti di produzione di alimenti 

dietetici o particolari

SPV7
n° interventi effettuati negli esercizi di commercializzazione, 

somministrazione degli alimenti d’origine animale

SPV7.1
n° esercizi di commercializzazione, somministrazione degli alimenti 

d'origine animale presenti

SPV8
n° imprese alimentari categorizzate

SPV9
n° campioni previsti dal PRI

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

P7 - Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale

Attività Dipartimento di Prevenzione                                                                   

Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance



Reportistica Unificata

Scheda Assegnazione

SCHEDA ATTIVITA'

Sanità Pubblica Veterinaria

ID Dati di attività
2014 2015

note

SPV9
n° impianti di trasformazione, raccolta, deposito, utilizzazione ecc. di 

sottoprodotti, residui e rifiuti d'origine animale

SPV10 n° controlli effettuati per il trasporto di residui o rifiuti d'origine animale

SPV11
n° controlli effettuati in impianti di produzione di additivi per alimenti 

zootecnici

SPV11.1 n° impianti di produzione di additivi per alimenti zootecnici

SPV12 n° controlli effettuati in impianti di produzione di alimenti zootecnici

SPV12.1 n° impianti di produzione di alimenti zootecnici

SPV13
n° controlli presso gli esercizi per la vendita (ingrosso e dettaglio, 

intermediari) di alimenti zootecnici, nuclei, ecc.

SPV13.1
n° esercizi per la vendita (ingrosso e dettaglio, intermediari) di alimenti 

zootecnici, nuclei ecc.

SPV14

n° controlli presso i detentori a qualsiasi titolo di farmaci zootecnici 

(vendita ingrosso e dettaglio, aziende zootecniche, strutture 

veterinarie...)

SPV14.1
n° detentori a qualsiasi titolo di farmaci zootecnici (vendita ingrosso e 

dettaglio, aziende zootecniche, strutture veterinarie….)

SPV15

n° esami epidemiologici dei rischi ambientali dovuti all’attività 

zootecnica e all’industria di trasformazione dei prodotti d’origine 

animale

SPV16 n° imprese alimentari categorizzate

SPV17 n° allevamenti zootecnici controllati per prevenzioni zoonoosi (6a7)

SPV18 n° animali controllati per prevenzione zoonoosi (6a7)

Il Direttore della U.O. Il Direttore di Dipartimento

P8 - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

(riferiti agli indicatori descritti nel Piano Performance)

Indicatori a supporto del Processo di Programmazione e del Monitoraggio della Performance


