
 

Prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita – Relazione attività 

3. DATI RELATIVI AL SISTEMA INFORMATIVO DEI SISP  - ANNO 2012 
 
 

Area Tematica A – Dati relativi al contesto 

AREA TEMATICA  AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI 
NAZIONE COD 

DENOMINAZIO
NE COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA 

A3.1 
N. complessivo Strutture 

Scolastiche 
555 

È la somma delle strutture riportate nelle 
disarticolazioni da A3.1.1 ad A3.1.4 
(Rif norm.: DPR 1518/67) 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di possibili piani di intervento specifico. 

A3.2 N. Strutture natatorie 49 

Per struttura si intende un complesso, 
anche con più vasche, ma con carattere 
unitario, cioè, dislocate nello stesso luogo 
allo stesso indirizzo civico. (Atto di intesa 
tra Stato e Regioni (integrazione) 
16/01/2993, Circ Reg 4073/95 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di possibili piani di intervento specifico 

A3.3 
N. complessivo strutture  

ricettive turistiche 
316 

È dato dalla sommatoria dei sottogruppi 
(A3.3.1+A3.3.2+A3.3.3). 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di possibili piani di intervento specifico 

3.4 
N. complessivo strutture  

sanitarie 
 

È dato dalla sommatoria dei sottogruppi 
da A3.4.1 a A3.4.8 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.5 
N. complessivo strutture  

socio-assistenziali 
 

Il N. è la somma delle disar-ticolazioni di 
seguito riportate 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.6 
N. complessivo attività per  

la cura del corpo 
397 

È dato dalla sommatoria dei sottogruppi 
(A3.6.1 + A3.6.2). 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.7 N. Agenzie trasporto infermi 28 Pubbliche Assistenze di cui alla LR 42/92. 
Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A3.8 
N. detentori apparecchi 
generatori radiazioni 

ionizzanti 
719 

Coloro che hanno fatto comunicazione ai 
sensi dell’art. 22 del D.L.vo 230/95 e art. 
92 DPR 185/64 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 

A 
Dati  

relativi  
al contesto 

A3 
Dati  

principali  
infrastrutture 

A3.9 N. Strutture carcerarie 1 
I dati non dovrebbero dare origine a 
disomogeneità di interpretazione (Rif. 
norm.: L. 354/75). 

Fornisce informazioni sull’entità della situazione 
oggetto di  possibili piani di intervento specifico 



 

 
 
 

Area Tematica B – Dati relativi alle risorse 

AREA TEMATICA AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD DENOMI 

NAZIONE  
COD DENOMI  

NAZIONE  
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

B1.1 N. medici 7 

B1.1.1 N. mesi-medico 76 

B1.2 N. Tecnici Prevenzione  9 

B1.2.1 N. mesi-Tecnici Prevenzione 98 

B1.3 N. Assist. San 8 

B1.3.1 N. mesi-Assist. San. 96 

B1.4 N. Vig. Inf 0 

B1.4.1 N. mesi-Vig. Inf. 0 

B1.5 N. Altro pers. infermier 4 

B1.5.1 N. mesi-Altro pers. Infemier. 46 

B1.6 N. Personale amministr 7 

B1.6.1 N. mesi-person. Amministr. 65.2 

B1.7 N. altro pers 0 

B 

Dati  
relativi  

alle 
risorse 

B1 
Risorse 
umane 

B1.7.1 N. mesi-altro pers. 0 

N. unità di personale per singola qualifica al 31/12 
presenti all’ultimo giorno del periodo di 
riferimento. 

Mesi-operatore = N. unità che sono state presenti 
durante l’anno × N. di mesi lavorati da ciascuna 
unità × % di tempo in caso di operatori a part time o 
convenzionati o a contratto; 

Come mesi lavorati si contano anche quelli in cui si 
sono verificate assenze per ferie e/o malattia.  
Non si contano invece come lavorati i mesi di 
assenza per maternità o lunghe aspettative (>2 
mesi) 
 
Es.: SISP in cui durante l’anno 

1 operatore a tempo pieno è stato presente per tutto 
l’anno; 

1 Operatore è stato assunto il 16 di giugno a tempo 
pieno; 

1 operatore part time al 50% ha lavorato fino al 14 
di settembre e poi si è trasferito; 

1 operatore convenzionato per 12 ore/sett ha 
lavorato per 8 mesi (12 ore/sett. = 1/3 di tempo 
pieno); 
 

Mesi-operatore = (1×12) + (1×6) + (1×8×50%) + 
(1×8×1/3) = 12 + 6 + 4 + 2,7 = 24,7 

I dati forniscono informazioni sulla 
quantità e sulla composizione delle 
risorse umane presenti nel servizio. 

I dati “mese-operatore” consentono 
di avere un quadro reale delle 
risorse che sono state a disposizione 
durante l’anno e risolvono il 
problema delle persone che erano 
presenti alla data fissata per la 
rilevazione, ma non hanno lavorato 
tutto l’anno o quelli che hanno 
lavorato ma non risultavano 
presenti alla data di rilevazione. 

I dati costituiscono un possibile 
denominatore nella costruzione 
degli indicatori. 



 

 
 
 
 

Area Tematica B – Dati relativi alle risorse 
 
 

AREA 
TEMATICA  AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMI 
NAZIONE  

COD 
DENOMINA

ZIONE  
COD DENOMINAZIONE  N. 

DEFINIZIONE  
 

SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA  

B2.1 N. sedi del Servizio 3 
N. sedi che sono oggetto di ubicazione permanente di 
operatori SISP ed in cui viene assicurata attività 
continuativa verso l’utenza. 

B2.2 
N. sedi di erogazione  
attività sanitaria 15 

N. sedi in cui saltuariamente viene assicurata attività 
sanitaria (es. vaccinazioni, certificazioni, medicina dei 
viaggi) escluse quelle già conteggiate al punto B2.1 

Forniscono informazioni sulla 
situazione di complessità 
organizzativa su cui opera il SISP 
e sulla situazione di accessibilità 
ai servizi 

B 

Dati 
relativi 

alle 
risorse 

B2 
Risorse 

strutturali 

B2.3 
N. autovetture in 
dotazione 8 N. di autovetture fornite dalla ASL al SISP 

Fornisce informazioni  sulla 
dotazione di una risorsa 
importante per assicurare attività 
sul territorio. 

 
 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 
 

AREA 
TEMATICA  

AMBITO  DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMIN

AZIONE  
COD 

DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C1.1 
N. piani e regolamenti 
presentati per il parere di 
competenza 

43 
N. di piani urbanistici o regolamenti presentati al 
SISP per il parere di competenza 

C1 

Attività  
esame  

strumenti  
urbanistici e 
regolamenti C1.2 N. pareri conclusivi espressi 46 

N. di pareri conclusivi espressi relativi ai piani 
urbanistici ed ai regolamenti presentati. Per la 
definizione di “parere conclusivo” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

Forniscono informazioni utili per il 
monitoraggio dell’attività finalizzata 
alla regolazione primaria del territorio 
attraverso l’intervento preventivo del 
SISP 

C2.1 
N. progetti presentati per il 
parere di competenza 252 

N. di progetti (es. art. 220 /228 TULS, art. 48 LR 
56, ecc.) presentati al SISP 

C2 
Esame  

progetti  
edilizi 

C2.2 N. pareri conclusivi espressi 242 
N. di pareri conclusivi espressi 

Per la definizione di “parere conclusivo” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

Forniscono informazioni utili per il 
monitoraggio dell’attività finalizzata 
alla regolazione primaria del territorio 
attraverso l’intervento preventivo del 
SISP nelle fasi in cui le strutture 
vengono progettate, al fine di 
orientarle verso conformità e 
compatibilità con salute e sicurezza. 

C2bis.1 N. richieste presentate / 
N. richieste di agibilità/abitabilità presentate dai 
Comuni al SISP 

C 

Attività  
Tutela 
salute e  

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C2bis 
Agibilità/ 
abitabilità 

C2bis.2 N. pareri conclusivi espressi / 
N. di pareri conclusivi espressi  

Per la definizione di “parere conclusivo” si rimanda 
alla lista delle definizioni 

Questi dati consentono di ottenere 
informazioni sul volume di attività 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 
 

AREA 
TEMATICA  AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 
NAZIONE  

COD 
DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE  N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A  
FINI RACCOLTA 

C3.1 
N. richieste parere per  
autorizzazione 28 

N. di richieste di parere per rilascio autorizzazione alla apertura e 
funzionamento. delle strutture di cui al codice A3. 
Non vanno conteggiati in questa voce i sopralluoghi effettuati nel 
contesto di commissioni, poiché questi vanno contati nella voce 
“attività di commissione” 

C3.2 
N. sopralluoghi operatore  
Dirigente 0* 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla 
lista delle definizioni.  
Non vanno conteggiati in questa voce i sopralluoghi effettuati nel 
contesto di commissioni, poiché questi vanno contati nella voce 
“attività di commissione” 

C3.3 
N. sopralluoghi operatore 
 Tecnico sanitario 13* 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati nel corso nel 
corso del periodo di riferimento Per la definizione di “Sopralluogo 
operatore Tecnico-sanitario” si rimanda alla lista delle definizioni. 
Non vanno conteggiati in questa voce i sopralluoghi effettuati nel 
contesto di commissioni, poiché questi vanno contati nella voce 
“attività di commissione” 

C 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C3 

Attività  
finalizzate  

al rilascio di  
autorizzazio

ni 

C3.4 
N. pareri conclusivi espressi 
per il rilascio di  
autorizzazioni 

28 

N. di pareri conclusivi trasmessi al soggetto richiedente. Non vanno 
contati in questa voce le eventuali richieste di integrazione. 
Per la definizione di “parere conclusivo” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sul profilo 
quali-quantitativo delle 
risorse umane impegnate.  

*i sopralluoghi effettuati dal Dirigente della S.S. SISP di Chivasso per l’apertura di farmacie e strutture sanitarie sono conteggiati nell’ambito delle 
attività effettuate dalle apposite Commissioni



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 
 

AREA 
TEMATICA 

AMBITO DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 
NAZIONE  

COD 
DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE  N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA  

C4.1 
N. unità controllate almeno 
una volta 426 

N. di unità che nel corso del periodo di riferimento, sono state oggetto di 
uno o più interventi di controllo a seguito di iniziativa del SISP o per 
richiesta di soggetti esterni. Vanno contati in tale voce anche gli interventi 
su strutture che non risultavano censite o autorizzate. 
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di 
commissione” 

C4.2 
N. interventi di controllo su 
strutture 444 

N. di interventi di controllo effettuati Per la definizione di “intervento di 
controllo” si rimanda alla lista delle definizioni.  
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di 
commissione” 

C4.2.1 
N. interventi di iniziativa 
del Servizio 405 

N. di interventi di controllo originati da iniziativa del Servizio.  
Per la definizione di “intervento di iniziativa” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C4.2.2 N. interventi su richiesta 39 
N. di interventi di controllo effettuati su richiesta di esterni. Per la 
definizione di “intervento su richiesta di esterni” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C4.2.3 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 1 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. Per la definizione di 
“Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla lista delle definizioni 

C 

Attività  
Tutela  
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C4 

Attività 
finalizzate a 
controlli su 
strutture  

autorizzate  
o edifici ad 

uso collettivo 

C4.2.4 
N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 444 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati. Per la definizione di 
“Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sulle modalità 
di attivazione dei servizi, sul 
profilo dei controlli effettuati 
e sugli aspetti quali-
quantitativi delle risorse 
umane impegnate.  



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 
 

AREA 
TEMATICA  

AMBITO  DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 
NAZIONE  

COD 
DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA 

C4.2.5 
N. accertamenti diretti  
sensoriali 444 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 

Per la definizione di “accertamento diretto sensoriale” si 
rimanda alla lista delle definizioni. 

C4.2.6 N. accertamenti strumentali 101 
N. accertamenti strumentali effettuati Per la definizione di 
“accertamento strumentale” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C4.2.7 N. azioni di Campionamento 82 
N. di azioni di campionamento effettuati. 

Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sulle modalità 
di attivazione dei servizi, sul 
profilo dei controlli effettuati e 
sugli aspetti quali-quantitativi 
delle risorse umane impegnate. 

C4.2.8 N. prescrizioni 169 
N. prescrizioni impartite. 

Per la definizione di “prescrizione” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

C4.2.9 
N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 

16 N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S.. 

C 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita  

C4 

Attività 
finalizzate a 
verifiche su 
strutture  

autorizzate 
o edifici ad 

uso collettivo 
(continua) 

C4.2.10 
N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 

0 N. rapporti all’A.G. 

Consentono di “penetrare” 
nelle attività di controllo e far 
emergere un quadro 
“qualitativo” più preciso. 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMI 
NAZIONE  

COD 
DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE N. 

DEFINIZIONE 
SIGNIFICATO A 
FINI RACCOLTA 

C5.1 N. unità controllate 101* 
N. di unità (alloggi) che sono state oggetto di almeno un intervento 
di verifica e per le quali è stata fornita almeno una risposta (parere 
prescrizione, proposta di ordinanza ad A.S., rapporto ad A.G.) 

C5.2 N. interventi di controllo 93 

N. di interventi di controllo  effettuati.   

Per la definizione di “intervento di controllo” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C5.2.1 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 0 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda 
alla lista delle definizioni 

C 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C5 

Attività  
finalizzate  
a controllo  
di salubrità 
degli alloggi 

C5.2.2 
N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 93 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati. 

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si 
rimanda alla lista delle definizioni 

Questi dati consentono 
di ottenere 
informazioni sul 
volume di attività 
svolta in questo campo, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 

 
*sono state conteggiate n. 8 richieste evase senza dover espletare sopralluogo in loco



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMI 
NAZIONE  

COD DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA  

 
 

C5.2.3 

 
N.accertamenti diretti 
sensoriali 

93 
N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento diretti sensoriale” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

 
C5.2.4 

 
N. accertamenti  strumentali 3 

N. accertamenti strumentali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

 
C5.2.5 

 
N. azioni di Campionamento 

0 

N. di azioni di campionamento effettuati. 
Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

 
Questi dati consentono 
di ottenere informazioni 
sul volume di attività 
svolta in questo campo, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 
 
 

 
C5.2.6 

 
N. prescrizioni 82 

N. prescrizioni impartite  Per la definizione di “prescrizione” si 
rimanda alla lista delle definizioni  

C5.2.7 N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 14 

N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S. nel corso del periodo di 
riferimento. 
 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

 
 
 
 
 
 

C5 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attività 
finalizzate a 
controllo di 
salubrità 
degli alloggi 

(continua 

C5.2.8 N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 0 

N. rapporti all’A.G. nel corso del periodo di riferimento. 
 

  
Consentono di 
“penetrare” nelle attività 
di controllo e far 
emergere un quadro 
“qualitativo” più 
preciso. 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE 

COD 
DENOMIN

AZIONE  
COD 

DENOMINAZIO
NE 

COD DENOMINAZIONE N. 
DEFINIZIONE 

SIGNIFICATO A 
FINI RACCOLTA 

C6.1 
N. unità autorizzate o  
controllate 67* 

N. di edifici/strutture di cui alla definizione N. 8, che sono state oggetto di 
almeno un intervento per rilascio di autorizzazione o per controllo  (per la 
definizione di “controllo”  si rimanda alla lista delle definizioni).  
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di commissione” 

C6.2 
N. interventi di 
autorizzazione o controllo 57 

N. di interventi per autorizzazione o controllo  effettuati.  
Per la definizione di “intervento di controllo” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di commissione” 

C6.2.1 
N. interventi di iniziativa  
del Servizio 39 

N. di interventi per autorizzazione o controllo effettuati, originati da iniziativa 
del Servizio. 
Per la definizione di “intervento di iniziativa” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C6.2.2 N. interventi su richiesta 18 
N. di interventi per autorizzazione o controllo, effettuati su richiesta di esterni. 
Per la definizione di “intervento su richiesta di esterni” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C6.2.3 
N. sopralluoghi operatore  
Dirigente 3 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C6 

Attività  
Finalizzate ad  
autorizzazione 
o controllo di 
altri edifici 

C6.2.4 
N. sopralluoghi operatore  
Tecnico sanitario 54 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

Questi dati consentono 
di ottenere informazioni 
sul volume di attività 
svolta in questo campo, 
sulle modalità di 
attivazione dei servizi, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 

*sono state conteggiate n. 10 attività espletate senza effettuare sopralluogo in loco



 

 
 

 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

AREA 
TEMATICA  

AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMI
NAZIONE  

COD DENOMINA
ZIONE  

COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA  

 
 

C6.2.5 
 

 
N.accertamenti diretti 
sensoriali 57 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento diretto sensoriale” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

 
 

6.2.6 
 

 
N. accertamenti  strumentali 9 

N. accertamenti strumentali effettuati. 
Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

 
 

6.2.7 

 
N. azioni di Campionamento 1 

N. di azioni di campionamento effettuati . 
Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

 
Questi dati consentono 
di ottenere informazioni 
sul volume di attività 
svolta in questo campo, 
sulle modalità di 
attivazione dei servizi, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 

 
C6.2.8 

 
N. prescrizioni 45 

N. prescrizioni impartite. 
 Per la definizione di “prescrizione” si rimanda alla lista delle 
definizioni  

C6.2.9 N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 2 

N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S.. 
 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

C6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Attività 
finalizzate a 
controllo di 
altri edifici 

 
 
 
 
 
 

C6.2.10 N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 0 

N. rapporti all’A.G.  
 

  
Consentono di 
“penetrare” nelle attività 
di controllo e far 
emergere un quadro 
“qualitativo” più preciso 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

AREA 
TEMATICA  

AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD 
DENOMI 
NAZIONE  COD 

DENOMINAZI
ONE COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA  

C7.1 N. unità controllate 64* 

N. di unità (situazioni) che sono state oggetto di almeno un intervento di 
controllo. 
controllo  (per la definizione di “controllo”  si rimanda alla lista delle 
definizioni 

C7.2 N. interventi di controllo 36 

N. di interventi di controllo  effettuati . 
Per la definizione di “intervento di controllo” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 
Non vanno conteggiati in questa voce i controlli effettuati nel contesto di 
commissioni, poiché questi vanno contati nella voce “attività di 
commissione” 

C7.2.1 
N. interventi di iniziativa  
del Servizio 12 

N. di interventi di controllo effettuati originati da iniziativa del Servizio. 
Per la definizione di “intervento di iniziativa” si rimanda alla lista delle 
definizioni. 

C7.2.2 N. interventi su richiesta 53 
N. di interventi di controllo effettuati su richiesta di esterni. 
Per la definizione di “intervento su richiesta di esterni” si rimanda alla lista 
delle definizioni. 

C7.2.3 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 1 

N.sopralluoghi operatore Dirigente effettuati. 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Dirigente” si rimanda alla lista 
delle definizioni 

C 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C7 

Attività 
finalizzate a 
controllo in 
ambiente 
esterno e 

altri 
controlli 

7.2.4 
N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 36 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati 
Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si rimanda 
alla lista delle definizioni 

Questi dati consentono 
di ottenere 
informazioni sul 
volume di attività 
svolta in questo campo, 
sulle modalità di 
attivazione dei servizi, 
sul profilo dei controlli 
effettuati e sugli aspetti 
quali-quantitativi delle 
risorse umane 
impegnate. 

*sono state conteggiate n. 29 richieste evase senza dover espletare sopralluogo in loco 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD 
DENOMI 
NAZIONE  

COD 
DENOMINAZI

ONE 
COD DENOMINAZIONE  N. 

DEFINIZIONE  
SIGNIFICATO A  
FINI RACCOLTA  

C7.2.5 
N.accertamenti diretti 
 sensoriali 36 

N. di accertamenti diretti sensoriali effettuati. 

Per la definizione di “accertamento diretto sensoriale” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

C7.2.6 N. accertamenti strumentali 12 

N. accertamenti strumentali effettuati. 

Per la definizione di “accertamento strumentale” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

C7.2.7 N. azioni di Campionamento 1 
N. di azioni di campionamento effettuati. 

Per la definizione di “Azione di campionamento” si rimanda alla 
lista delle definizioni. 

Questi dati consentono di 
ottenere informazioni sul 
volume di attività svolta in 
questo campo, sulle modalità 
di attivazione dei servizi, sul 
profilo dei controlli effettuati 
e sugli aspetti quali-
quantitativi delle risorse 
umane impegnate. 

C7.2.8 N. prescrizioni 10 
N. prescrizioni impartite. 

Per la definizione di “prescrizione” si rimanda alla lista delle 
definizioni 

C7.2.9 
N. proposte di Ordinanza ad 
Autorità Sanitaria 2 N. proposte di Ordinanza presentate all’A.S. 

C 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

C7 

Attività  
finalizzate  
a controllo 
in ambiente 

esterno e 
altri 

controlli 

C7.2.10 
N. rapporti ad Autorità 
Giudiziaria 0 N. rapporti all’A.G. 

Consentono di “penetrare” 
nelle attività di controllo e 
far emergere un quadro 
“qualitativo” più preciso 

 



 
 

 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMI 
NAZIONE  

COD DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA  

 
 
 

C8.1 

 
 
N. sedute di commissioni 242 

N. sedute singole di commissione, a prescindere dal N. di operatori 
che vi hanno partecipato. 

Per la tipologia di commissioni da considerare si rimanda alla lista 
delle definizioni generali  

 
C8.2 

N. progetti/strutture esaminati 
338 

N.  di argomenti all’ordine del giorno nelle sedute a cui si è 
partecipato  

 
C8.3 

 
N. sopralluoghi operatore 
Dirigente 217 

N. di sopralluoghi effettuati durante l’attività di partecipazione alle 
commissioni. 

Per le definizioni di “sopralluogo operatore Dirigente”  si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

 
 
 

C8 

 
 

Partecipa-
zione a 

commissioni 

 
C8.4 

N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario 

2 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati  durante 
l’attività di partecipazione alle commissioni. 

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si 
rimanda alla lista delle definizioni 

Consente di avere 
informazioni su questa 
tipologia di attività  che 
consuma molte risorse 
ed è una interessante 
attività di integrazione 
del SISP con  gli altri 
Enti del Territorio. 
 
 

 



 

 
 

Area Tematica C – Dati relativi alle attività tutela salute e sicurezza ambienti di vita 

 

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMIN
AZIONE  

COD DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI 

RACCOLTA  

C10.1 N. comunicazioni detenzione 
sorgenti di radiazioni 
ionizzanti 

48 
N. comunicazioni ricevute dal SISP relative alla detenzione di 
apparecchi Rx o generatori di radiazioni ionizzanti 

 
C10.2 

 
N. “sopralluoghi operatore 
Dirigente” effettuati  0 

N. di sopralluoghi effettuati  relativi a tale attività (da soli o con 
altri Enti es. ARPA). 

Per le definizioni di “sopralluogo-operatore Dirigente” si rimanda 
alla lista delle definizioni. 

 
 
 
 

C10 

 
 
 
 

Sorveglianza 
sorgenti di 
radiazioni 
ionizzanti 

C10.3 N. sopralluoghi operatore 
Tecnico sanitario   0 

N.sopralluoghi operatore Tecnico-sanitario effettuati  

Per la definizione di “Sopralluogo operatore Tecnico-sanitario” si 
rimanda alla lista delle definizioni 

Consente di 
monitorare l’impegno 
dei SISP in questo 
campo ed il 
conseguente consumo 
di risorse 

C11.1 N. schede di morte archiviate 
6577 

N. di schede di morte archiviate come da circolare regionale 
settembre 1992 

 
 
 
 

C 

 
 

Attività 
Tutela 
salute e 

sicurezza 
ambienti 
di vita 

 
C11 

 
Polizia 

mortuaria 
C11.2 N. certificati di morte 

rilasciati 314 
N. di certificati di morte rilasciati  

Consente di 
monitorare l’impegno 
dei SISP nella tenuta 
del registro di 
mortalità 

 



 

 
 

Area Tematica D – Dati  attività profilassi malattie infettive  

 
AREA 

TEMATICA  
AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMI 
NAZIONE  

COD DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA  

 
 

D1.1 

 
 
N. notifiche registrate 

656 
N. notifiche di malattie infettiva registrate con il 
sistema SIMID  

Consente di  poter stimare  il volume 
di attività sanitarie e amministrative 
finalizzate alla gestione del SIMI  

 
 

D1.2 

 
 
 
N. inchieste eseguite 

115 

N. inchieste eseguite a seguito di  notifica di una 
malattia per la quale debba essere attivato tale 
intervento. Per la definizione si rimanda alla lista 
delle definizioni generali. 
Si conta come un’inchiesta il complesso delle 
indagini svolte a seguito di una singola segnalazione 
indipendentemente dal numero di cittadini coinvolti o 
esposti al rischio. 

 
D1.3 

 
N. persone oggetto di 
intervento 419 

N. persone che sono state oggetto di uno o più 
interventi  fra i seguenti: chemioprofilassi 
antibioticoprofilassi, prescrizione di accertamento di 
laboratorio o strumentale o visita specialistica, esame 
fisico, vaccinazione post esposizione. 

Consentono di ottenere informazioni 
sul volume di attività dei SISP 
profuse per comprendere la dinamica  
degli eventi occorsi 

 
 
 
 
 
 
 
 

D1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Controllo 
degli eventi 
di malattia 
infettiva 

 
 

D1.4 

 
N. riunioni informative 
collettive 

6 

N. riunioni collettive effettuate (a scuola o in altre 
realtà), a prescindere dal N. di partecipanti, per 
trasmettere informazioni  relative a eventi connessi 
all’insorgenza di malattie infettive  

Consente di ottenere informazioni sul 
volume di attività dei SISP profuse 
per gestire i bisogni di informazioni 
delle collettività colpite da eventi 
riguardanti l’occorrenza di malattie 
infettive (es. scuola)   

 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Profilassi 
malattie 
infettive 

 
D2 

Medicina dei 
viaggi 

 
D2.1 

N. persone a cui è stato 
fornito counselling 1258 

N. di persone che hanno ricevuto un intervento di 
counselling  per  un viaggio internazionale.  

Consentono di ottenere informazioni 
sulle attività svolte e sulle risorse 
impegnate in tale attività. 

 
 
 
 
 
 



 

Area Tematica E – Dati relativi attività di prevenzione rivolte alle persone : vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

AREA 
TEMATICA  

AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD DENOMI 
NAZIONE  

COD DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

 
DEFINIZIONE  

 
SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA  

 
 
 

E1.1 

 
 
 
N. vaccinazioni gestite 

59561 

N. di inoculi effettuati nella ASL, compresi quelli 
effettuati direttamente dal SISP, per i quali il SISP ha 
effettuato una qualche gestione (es. raccolta dati e 
gestione sistema informativo, organizzazione di 
campagna, organizzazione acquisti, organizzazione 
distribuzione, ecc.) 

Consente di stimare il volume 
dell’attività vaccinale svolta nella 
ASL per la quale il SISP si trova a 
dover gestire una qualche attività 
(dalla semplice raccolta e 
l’elaborazione dei dati, alla 
organizzazione e gestione di 
campagne, fino alla diretta 
esecuzione).   

 
 
 

E1 

Vaccinazioni 
obbligatorie 

e 
raccomandat

e 

 
E1.2 

N. vaccinazioni eseguite dal 
SISP 24166 N. di inoculi direttamente eseguiti dal SISP  

Consente di stimare il volume di 
vaccinazioni direttamente eseguite 
dal SISP 

 
E2.1 

 
N. vaccinazioni gestite 75254 

N. di inoculi complessivi effettuati nella ASL da tutti 
i soggetti che hanno partecipato alla campagna di 
vaccinazione  

Consente di stimare il volume 
dell’attività vaccinale antinfluenzale 
svolta nella ASL.   

 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

 
Attività 

di 
prevenzio
ne rivolte 

alle 
persone 

 
 
 

E2 

Gestione 
campagna di 
vaccinazione 
antinfluenzal

e 
E2.2 N. vaccinazioni eseguite dal 

SISP 125 N. di inoculi direttamente eseguiti dal SISP  
Consente di stimare il volume di 
vaccinazioni direttamente eseguite 
dal SISP 

 



 

 
 

Area Tematica F – Dati relativi attività di epidemiologia, ricerca e promozione della salute 

 

AREA 
TEMATICA  AMBITO  DATO DA RILEVARE  

COD 
DENOMIN

AZIONE  
COD 

DENOMINAZI
ONE 

COD DENOMINAZIONE  N. 

DEFINIZIONE  
 

SIGNIFICATO A FINI RACCOLTA  

F1 Educazione 
sanitaria e 

promozione 
della salute 

 
F1.1 

 
N. interventi di educazione 
sanitaria effettuati 12 

N. interventi complessivi effettuati  
Per la definizione di “intervento di educazione 
sanitaria” si rimanda alla lista delle definizioni 

Consente di ottenere informazioni sul 
livello di impegno e sul volume di 
risorse impegnate in tale attività  

 
F2.1 

 
N. ricerche attivate  1 

N. di ricerche attivate, anche se non ancora concluse. 

Per la definizione di “ricerca attivata” si rimanda alla 
lista delle definizioni 

 
F2.2 

 
N. ricerche concluse 

0 

N. di ricerche concluse, anche se attivate durante 
l’anno precedente. 

Per la definizione di “ricerca conclusa” si rimanda alla 
lista delle definizioni 

 
 
 
 
 
 

F 

 
Attività 

di 
epidemio

-logia, 
ricerca e 
promozio
-ne della 

salute 

 
 
 

F2 

 
 
 

Epidemiologi
a e ricerca 

 
F2.3 

 
N. ore dedicate 15 

Si intende il numero di ore dedicate complessivamente 
alle ricerche  

 
 
Consente di ottenere informazioni sul 
livello di impegno e sul volume di 
risorse impegnate in tale attività 

 
  

 


