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INTRODUZIONE 

La rete degli Usmaf-Sasn, costituita dagli Uffici periferici del Ministero della Salute, 
nell’ambito delle strutture dedicate alla prevenzione non ha simili in Europa. L’impatto 
delle attività di prevenzione degli Usmaf-Sasn sulla salute della comunità è rilevante: le 
azioni sono “precoci”, in quanto messe in opera prima che la merce (importata da Paesi 
terzi) sia commercializzata, o prima che i contatti di un caso di malattia infettiva si 
disperdano nel territorio. 

Questa relazione descrive le attività svolte nel corso dell’anno 2017 dall’Usmaf-Sasn 
Veneto, Friuli VG, Trentino AA, nelle sedi di Venezia, Verona, Chioggia, Trieste e Gorizia, 
con particolare riguardo a: 

• profilassi internazionale e sorveglianza sanitaria nei Punti d’Entrata; 
• capacità di risposta alle emergenze sanitarie nei porti ed aeroporti del Triveneto, 

mediante strutture dedicate e procedure condivise; 
• controlli ufficiali sulle merci in importazione da Paesi Terzi previsti dai regolamenti 

comunitari; 
• certificazioni/autorizzazioni relative ai mezzi navali ed aerei; 
• attività ambulatoriali medico-legali, di prevenzione e di sanità pubblica; 
• assistenza sanitaria alla gente di mare ed al personale aeronavigante; 

Gli scopi della relazione per l’anno 2017 sono così riassumibili: 

• mettere a disposizione del personale e dell’utenza un documento che sintetizzi i dati 
relativi alle attività dell’Usmaf-Sasn Triveneto; 

• rendere il personale partecipe delle scelte programmatiche effettuate nel 2017 e 
portarlo a conoscenza dei traguardi raggiunti, evidenziando i punti critici e le 
informazioni utili per condividere soluzioni migliorative e di sviluppo; 

• presentare alla Direzione Generale, all’Ufficio III di Coordinamento degli Usmaf-Sasn e 
agli Enti che quotidianamente collaborano con i nostri Uffici, un rapporto sintetico sulla 
quantità e qualità dei servizi erogati e sull’assetto organizzativo dell’Usmaf-Sasn del 
Veneto, Friuli VG, Trentino AA; 

• produrre uno strumento mediante il quale si possano definire gli obbiettivi dell’Ufficio 
per il prossimo futuro e le diverse azioni e strategie per raggiungerli. 

I dati di questa relazione: 

• confermano il continuo incremento delle attività di prevenzione alle frontiere svolte nel 
territorio di competenza dell’Usmaf-Sasn del Triveneto; 

• dimostrano il costante impegno, da parte del personale Usmaf-Sasn, per migliorare 
l’assetto organizzativo degli Uffici e la qualità dei controlli effettuati; 

• indicano che le attività e l’efficienza dell’Usmaf-Sasn del Triveneto , oltre che garantire 
la tutela della salute dei cittadini, contribuiscono allo sviluppo dei nostri porti e dei 
traffici commerciali che supportano; 
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• rinforzano la convinzione che la rete Usmaf-Sasn debba essere potenziata, che il 
personale debba essere sempre più qualificato e che le “capacità” di promuovere e 
realizzare la prevenzione sanitaria alle frontiere debba essere perseguita con continuità 
e sostenuta con adeguati strumenti amministrativi, giuridici ed organizzativi. 

 

 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO VUOLE ESSERE UN RICONOSCIMENTO ED UN MEZZO PER 

VALORIZZARE IL LAVORO DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CHE HANNO SVOLTO 

LA PROPRIA ATTIVITÀ NELL’USMAF-SASN VENETO, FRIULI VG, TRENTINO AA NEL 2017 
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DISTRIBUZIONE TERRITORIALE USMAF–SASN TRIVENETO 

 

      Figura 1: distribuzione territoriale dell’Usmaf-Sasn Triveneto: aeroporti – porti – sedi 
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ORGANIGRAMMA AL 31/12/2017 

 

Tabella 1: organigramma dell’Usmaf-Sasn Triveneto (con l’asterisco il personale in comando) 

 

 

Tabella 2: dotazione organica nelle sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto 

 

  

VE VR TS GO VE TS CHIOGGIA

DIRETTORE

MANCUSO CIPOLLA *

PANCINO * OCERA

ZIPRANI * SPONGA *

MEDICI 
COLLABORATORI

COPPOLA *

NEGRETTO ATTILI

RANCHELLA BARONE

SOLIMENE GIORDANO

VIO * RIZZO *

SCANO *

STABILE *

TEDESCHI

BASEOTTO FORABOSCHI *

BELLANTUONO * FOTI

BERENGO LABORAGINE

CIONNI

INIO *

STATISTICI PARAMATTI

DAINESE

SASN

MARCHESE

AMMINISTRATIVI

MEDICI

TECNICI 
PREVENZIONE

MAKSIMOVIC *ROLLO

USMAF

DE 
LAZZARI

CLAPIS

MATTALIANO

QUARTICELLI *

VICI

MICALIZZI

TOT

VE VR TS GO VE TS CHIOGGIA

AMM 5 0 4 0 1 1 1 12

MED 5 1 3 0 0 1 0 10

STAT 0 1 0 0 0 0 0 1

TECN 4 1 7 2 0 0 0 14

TOT 14 3 14 2 1 2 1 37

USMAF SASN
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CONTROLLI SULLE MERCI IN IMPORTAZIONE DA PAESI TERZI 

Al fine di contestualizzare correttamente le attività svolte nell’anno 2017, dato il 
considerevole aumento di importazioni di merci avvenuto negli ultimi anni, si richiamano, 
brevemente, alcuni dati relativi agli anni trascorsi. Nel periodo compreso tra gli anni 2011 
e 2017 le attività relative ai controlli sulle merci in importazione da Paesi Terzi sono 
aumentate in tre delle 4 sedi dell’Usmaf-Sasn del Triveneto: il numero totale dei nulla osta 
sanitari/documento comune di entrata (nos/dce) rilasciati è passato da circa 28.000 del 
2011 ad oltre 37.000 del 2017 (con un incremento pari al 34%); nelle sedi di Venezia e 
Verona la differenza è stata piuttosto rilevante (rispettivamente, + 90% e + 239%), (tab. 
3 - graf. 1). 

 

Tabella 3: n° nos/dce nelle 4 sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto, anni 2011- 2017 

Grafico 1: n° nos/dce nelle 4 sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto, anni 2011- 2017 

VE VR TS GO TOT

2011 6.637 1.117 16.317 3.729 27.800

2017 12.610 3.788 17.411 3.461 37.270

DIFF % 90% 239% 7% -7% 34%

 N° NOS/DCE
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Nell’anno 2017 presso l’Usmaf-Sasn Triveneto sono stati effettuati i controlli ufficiali alle 

frontiere previsti dalla procedura operativa standard del Ministero della Salute, nonché dai 

regolamenti UE (882/2004, 669/2009, 1152/2009/, 884/2014) e sono stati rilasciati 37.270 

nos/dce. Tra questi, più di 1.000 controlli sono stati integrati dal campionamento della 

merce, deciso sulla base dei criteri contenuti nella procedura nazionale o in quella dei 

“controlli accresciuti” previsti dalle normative comunitarie. Complessivamente, presso la 

sede di Trieste viene emesso il 47% del totale dei nos/dce dell’Usmaf-Sasn del Triveneto 

(tab. 4). 

 

 

Tabella 4: n° nos/dce emessi nelle 4 sedi per tipologia di controllo 

 

 

Nell’anno 2017 sono stati emessi Nulla-osta/DCE per le seguenti macrocategorie di merci 
(graf. 2): 

• 44% ad uso alimentare; 
• 28% materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti (M.O.C.A.); 
• 20% dispositivi medici; 
• 3% abbigliamento e prodotti in piuma. 

 

TIPO 
CONTROLLO

VE VR TS GO TOT

DOC 12.211 3.679 16.798 3.128 35.816

CMP 311 63 441 282 1.097

ISP 88 46 172 51 357

TOT 12.610 3.788 17.411 3.461 37.270

% 34% 10% 47% 9% 100,0%
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Grafico 2: tipologia di merci importate e controllate presso l’Usmaf-Sasn Triveneto 

 

 

CONTROLLI DOCUMENTALI 

Il primo livello di controllo viene effettuato sulla documentazione che, obbligatoriamente, 
accompagna la merce e viene eseguito su tutte le richieste per importazione di merci 
provenienti da Paesi Terzi. I controlli documentali prevedono la consultazione sistematica 
del portale europeo Rasff ed il rigoroso rispetto della procedura operativa standard 
ministeriale (pos 11). 

La procedura che regolamenta questa tipologia di controllo è informatizzata in tutte le 4 
sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto e non prevede, pertanto, se non in casi particolari, 
l’accesso degli operatori presso gli uffici (ad esempio, per la consegna di alcuni certificati 
in originale) 
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CONTROLLI DOCUMENTALI SPECIALI: TRANSITI 

Il Regolamento CE n° 1152/2009 della Commissione Europea del 27/11/2009 ha stabilito 

condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni Paesi 

terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine. Tale regolamento, che abrogava 

la decisione 2006/504/CE, è stato, a sua volta, abrogato dal regolamento di esecuzione UE 

n° 884/2014 del 13/8/2014. Nel suddetto regolamento sono anche state aggiornate le 

definizioni ed i ruoli di PED e PID, laddove PED = punto di entrata designato per 

l’importazione, attraverso il quale è consentito importare all’interno della Comunità 

Europea (è il primo punto in cui la merce dev’essere controllata almeno, o solo, nella sua 

parte documentale), mentre PID = punto di ingresso (inteso come ingresso fisico di una 

partita nella Comunità). Fondamento del regolamento è che i prodotti alimentari presentati 

all’importazione nella Comunità siano accompagnati dai risultati del campionamento e delle 

analisi effettuate dalle autorità competenti del Paese di origine, o del Paese da cui 

proviene la partita, se diverso dal Paese di origine. Ciascuna partita dev’essere, inoltre, 

accompagnata da un certificato sanitario, in originale e con validità di quattro mesi, 

conforme al modello di cui all’Allegato II del regolamento comunitario. 

Per l’Usmaf-Sasn Triveneto questa tipologia di controllo, esclusivamente documentale, nel 

2017 è stata effettuata soprattutto presso il Ped di Trieste (tab. 5). 

 

 

Tabella 5: n° transiti per tipologia di merce e per Paese di origine rilasciati dal Ped di Trieste 

 

 

 

 

MERCE PAESE D'ORIGINE N° DCE

NOCCIOLE TURCHIA 1.297

PISTACCHI IRAN 776

FICHI SECCHI TURCHIA 481

PASTA DI NOCCIOLE TURCHIA 218

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI NOCCIOLE TURCHIA 37

MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO O DI FRUTTA SECCHE CONTENENTI FICHI TURCHIA 2

TOT 2.811
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CONTROLLI MEDIANTE ISPEZIONI E/O CAMPIONAMENTI 

I criteri seguiti dal personale dell’Usmaf-Sasn per l’effettuazione dei controlli ispettivi sono 

i seguenti: 

a) alimenti 

• documentazione che accompagna la merce non del tutto congruente con la 

spedizione (per es.: troppo antecedente, o con riferimenti non precisi); 

• riserve sulle modalità di trasporto (in particolare: alimenti di facile deperibilità, 

conservazione per tempi o temperature eccessivi, presunto scorretto mantenimento 

della catena del freddo per prodotti congelati); 

• inidoneità dei contenitori (container, imballaggi, ecc.) e/o dell’etichettatura; 

• criticità nelle triangolazioni tra Paesi. 

I controlli di identità e materiali con prelievo di campioni sono stati effettuati seguendo 

i criteri seguenti: 

• evidenza o sospetto di carenti condizioni igienico sanitarie durante il trasporto; 

• esistenza di una disposizione restrittiva nazionale o europea (allerta o “10 negatività 

non superate” nell’applicativo Nsis e/o allerta nell’applicativo europeo Rasff); 

• riscontro di contenitori non idonei; 

• prime importazioni di una particolare tipologia di merce, o sua provenienza da un 

Paese senza precedenti controlli di livello elevato; 

• incompletezza della certificazione sanitaria che accompagna la merce; 

• eventuali segnalazioni da parte di altri Usmaf-Sasn di irregolarità su partite simili. 

•  

b) M.O.C.A. (materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) 

Per questa tipologia di merci vale, in buona parte, i criteri utilizzati per gli alimenti. Si 

possono verificare, comunque, altre particolari situazioni che orientano il personale verso 

l’opportunità di effettuare controlli mirati mediante campionamenti.  Ad esempio: 

• non precisa corrispondenza del codice Taric con la tipologia della merce, o ricorso a 

codici eccessivamente generici; 

• poca chiarezza nella definizione dei materiali di cui sono composti. 
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RASFF 

Nell’anno 2017 si è voluto regolamentare alcuni aspetti della vigilanza sulle merci, allo 

scopo di rendere omogenei nelle 4 sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto i controlli ufficiali, sia 

documentali, sia d’identità. E’ stata, pertanto, realizzata un’Istruzione Operativa Locale 

(I.O.L.), integrativa della P.O.S. 11, per la consultazione del portale europeo (Rasff 

Window), al fine di poter individuare con sistematicità eventuali allerte internazionali su 

merci importate da Paesi Terzi.  A seguito dell’adozione della I.O.L., il personale Tecnico 

della Prevenzione dell’Usmaf-Sasn deve verificare, nel corso del controllo documentale, 

che la merce di cui viene richiesta l’importazione non sia oggetto di disposizioni nazionali 

(applicativo Nsis) o comunitarie (applicativo Rasff Window). Eventuali allerte a livello 

nazionale e/o comunitario devono essere segnalate al Dirigente delle Professionalità 

Sanitarie per consentirgli d’individuare il corretto livello di controllo. 

Inoltre, in ogni Unità Territoriale sono stati nominati dei creatori/validatori, che hanno il 

compito di inserire nella piattaforma iRasff l le segnalazioni delle non ammissioni effettuate 

alla frontiera e di comunicarle al P.N.C. (Punto nazionale di contatto). 

 

 

Criticita’ del portale Rasff Window 

• Non esiste un contatore a livello europeo delle allerte, analogo alle “10 negatività” 

presenti in Nsis, né è individuabile una percentuale di controlli d’identità indicata in 

maniera specifica, per cui risulta difficile valutare il numero minimo di 

campionamenti da effettuare; 

• Rasff Window non è integrato con Nsis. 

 

 

NON AMMISSIONI (RESPINGIMENTI ALLE FRONTIERE) 

Nel corso del 2017 sono state effettuate 57 non amissioni (tab. 6): 

• 32 a causa degli esiti sfavorevoli delle analisi (56%); 
• 15 su base documentale (26%); 
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• 10 su base ispettiva (17,5%). 

 

Tabella 6: numero non ammissioni per tipologia di controllo 

 

La maggior parte dei respingimenti riguarda i prodotti alimentari (46%), seguiti dai 
farmaci (18%) e dai m.o.c.a. (16%) (tab. 7). 

 

 

Tabella 7: numero non ammissioni per tipologia di utilizzo della merce 

Nell’ambito delle importazioni di alimenti, la maggior parte delle non ammissioni è stata 
causata dalla presenza di micotossine, o di antiparassitari, oltre i limiti di legge (graf. 3). 

 

VE VR TS-GO TOT %

ANALITICO 8 1 23 32 56%

DOCUMENTALE 7 8 0 15 26%

ISPETTIVO 10 0 0 10 18%

TOT 25 9 23 57 100,0%

USO MERCE VE VR TS-GO TOT %

ALIMENTI 6 0 20 26 46%

FARMACI 2 8 0 10 18%

M.O.C.A. 5 1 3 9 16%

DM 6 0 0 6 11%

COSMETICI 4 0 0 4 7%

ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI IN PIUMA 1 0 0 1 2%

SCOPO DIAGNOSTICO E RICERCA 1 0 0 1 2%

TOT 25 9 23 57 100,0%
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Grafico 3: tipologia di indagini analitiche risultate sfavorevoli con conseguente non ammissione della merce 

 

RAPPORTI USMAF – LABORATORI 

 

LABORATORIO ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (I.Z.S.) 

Nell’anno 2017 si è intensificata la collaborazione con l’Izs (in particolare, quello di 
Bologna), al fine di rendere più veloci ed efficaci le modalità di invio/ricezione degli esiti 
analitici dei campionamenti effettuati dall’Usmaf-Sasn Triveneto. 

L’Izs di Bologna esegue le seguenti prove analitiche certificate: 

• moca - prove di migrazione; cosmetici: presenza di metalli, parabeni, ecc.. 
• micotossine normate (anche citrinina); 
• additivi - requisiti di purezza; conservanti; coloranti alimentari ;anidride solforosa 
• indice di ossigeno, carica microbica, presenza di clostridium nei piumini. 

In seguito a condivisione con il personale Izs dei problemi relativi agli esiti delle analisi, al 
fine di una corretta interpretazione dei referti, si è convenuto quanto segue: 

• il test report inviato dall’Izs viene esaminato dal personale Usmaf-Sasn, che valuta la 
presenza, o meno, della voce “incertezza di misura”; 
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• nel caso in cui questa voce non sia presente, le analisi sono conformi; 
• nel caso in cui questa voce sia presente, essa è indicativa di una possibile “non 

conformità” della merce sottoposta ad analisi; 
• nei casi in cui sia presente la voce “incertezza di misura” (rapporto di prova “non 

conforme”), l’Izs invia, come da prassi, il test report via pec ed, inoltre, invia 
un’ulteriore email con allegata copia del rapporto di prova, mediante il quale esprime il 
giudizio di non conformità e la relativa motivazione. 

Infine, dopo aver condiviso le possibili criticità in cui il personale dell’Usmaf-Sasn può 
incorrere dalla fase istruttoria alla consegna dei campioni, si è ritenuto opportuno adottare 
alcuni accorgimenti per curare la completezza documentale: 

• M.O.C.A.: i verbali devono essere costantemente accompagnati dalla dichiarazione di 
conformità, ben leggibile, soprattutto nella parte che specifica il tipo di materiale; 

• indicare nei verbali se la merce è eventualmente sottoposta a “controllo accresciuto”, 
nel qual caso devono essere aggiunti i dati fiscali del soggetto pagante. 

Nell’anno 2017 presso l’I.Z.S. sono stati effettuati 118 accertamenti analitici (graf. 4). 

 

Grafico 4: analisi effettuate dalle varie sedi dell’I.Z.S. 
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LABORATORIO AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE (A.R.P.A.) 

Nell’anno 2017 è stato consolidato anche il rapporto di collaborazione con le varie sedi 
dell’Arpa Triveneto, che hanno effettuato 1.221 accertamenti analitici per l’Usmaf-Sasn 
Triveneto, la maggior parte dei quali hanno riguardato la ricerca e la quantificazione delle 
micotossine negli alimenti (31%), la ricerca del cesio 134-137 (26%) e la presenza di 
antiparassitari (20%) (graf. 5). 

 

Grafico 5: analisi effettuate dalle varie sedi dell’Arpa 

 

 

CONTROLLI ACCRESCIUTI 

Nell’anno 2017, nonostante il continuo incremento di importazioni di alcune tipologie di 
merci valutate “a rischio”, sono stati, tuttavia, garantiti i controlli accresciuti previsti dalla 
normativa vigente per determinate tipologie di merci e sono state rispettate le relative 
frequenze di campionamento. Unica eccezione è data dalla frutta secca proveniente dalla 
Turchia, che non è stata sottoposta ai controlli con la frequenza prevista a causa di gravi 
problemi organizzativi e logistici che hanno interessato sia il laboratorio Arpa, sia gli uffici 
Usmaf-Sasn (tab. 8). 
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Tabella 8: controlli accresciuti per le merci più frequentemente importate presso l’Usmaf-Sasn Triveneto (ex 
REG CE 884/2014 - 175/2015) 

 

 

PIANI DI MONITORAGGIO 

Nell’anno 2017 sono stati programmati e realizzati i seguenti piani di monitoraggio, previsti 
anche negli obiettivi di struttura: 

• ricerca di aflatossine su arachidi di qualsiasi provenienza; 
• ricerca di cadmio/piombo/migrazione specifica su ceramiche e porcellane. 

La percentuale di campionamento prevista (pari al 3%) per le merci sopracitate importate 
presso le sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto è stata raggiunta ed ampiamente superata in 
entrambi i piani di monitoraggio (tab. 9). 

 

Tabella 9: piani di monitoraggio previsti per l’anno 2017 

 

 

SPORTELLO UNICO DOGANALE (S.U.D.) 

Lo Sportello Unico Doganale, introdotto dal D.P.C.M. 242/2010, prevede il coordinamento 
per via telematica dei procedimenti che fanno capo alle Amministrazioni che intervengono 
nelle operazioni doganali e si realizza attraverso un sistema di interoperabilità tra il 
sistema informativo doganale (Aida) e quello del Ministero della Salute (Nsis). 

L’interoperabilità consente di visualizzare i diversi stati della lavorazione di ogni singola 
richiesta di nos/dce, nonché il rilascio telematico in tempo reale dei medesimi. 

MERCE PAESE D'ORIGINE N°DCE CMP % % PREV

ARACHIDI BRASILE 5 1 20% 20%

ARACHIDI EGITTO 389 85 22% 20%

FICHI, NOCCIOLE E PISTACCHI TURCHIA 22 1 5% 20% - 50%

GOMMA GUAR INDIA 6 1 17% 5%

% DA 
RAGG

CMP NOS % CMP NOS % CMP NOS % CMP NOS %

AFLATOSSINE
ARACHIDI 
(qualsiasi 

provenienza)
81 400 20% 0 0 1 2 50% 82 402 20% 5%

MIGRAZIONE 
SPECIFICA/CADMIO/

PIOMBO

CERAMICHE e 
PORCELLANE

12 162 7% 8 140 6% 20 316 6% 40 618 6% 3%

TOT
PIANO MONIT 2017 MATRICE

VE VR TS
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L’Usmaf-Sasn, U.T. Venezia, ha iniziato ad utilizzare questa procedura da Settembre 2013 
e nel corso degli anni successivi sono aumentati gli operatori che hanno deciso di servirsi 
del S.U.D.. Attualmente, viene utilizzato da circa l’80% delle Case di Spedizione che 
operano nel porto e nell’aeroporto di Venezia. Anche nelle altre sedi vi è stato un 
progressivo aumento dell’utilizzo del S.U.D., che ha raggiunto livelli elevati negli ultimi 
mesi del 2017 (70% a Trieste e 50% a Gorizia). 

L’utilizzo del S.U.D. ha consentito di rendere più snella e rapida la procedura di rilascio dei 
nos/dce, evitando la trasmissione cartacea degli atti. 

 

 

SDOGANAMENTO IN MARE 

Nell’ambito delle iniziative intraprese dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da Ottobre 
2014 è stata introdotta, su base sperimentale, la procedura di “pre-clearing” (cosiddetto 
“sdoganamento in mare”), per effettuare la presentazione anticipata delle dichiarazioni 
doganali di esito rispetto all’arrivo della nave. 

La procedura di “pre-clearing” consente la presentazione/accettazione della dichiarazione 
doganale con maggiore anticipo ed è stata estesa anche alle merci che richiedono 
certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità dello 
Sportello Unico Doganale. 

Tale procedura può essere utilizzata dalle Case di Spedizione per sdoganare quella 
tipologia di merci per la quale è richiesta la presentazione di certificazioni/nulla osta 
attestanti l’esecuzione dei controlli di competenza Usmaf (merci di interesse sanitario). 

Per quanto riguarda l’Usmaf-Sasn Triveneto, nel 2017 l’utilizzo del “pre-clearing” da parte 
delle Case di Spedizione è stato piuttosto ridotto (il 60% non lo utilizza, il 28% lo utilizza 
molto raramente, il 12% lo utilizza o lo ha utilizzato). 
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CERTIFICAZIONI/AUTORIZZAZIONI RELATIVE AI MEZZI 

NAVALI 

Nel XIV° secolo la Repubblica Serenissima di Venezia, dopo una nuova epidemia di peste, 
istituiva una struttura di ricovero (“Lazzaretto”, come poi si chiamerà anche l’isola 
destinata ad accoglierla) che potesse isolare per qualche tempo gli equipaggi delle navi 
provenienti dall’Oriente e consentire di individuare eventuali individui malati. Inoltre, con 
lo stesso obbiettivo, il governo della Serenissima incoraggiava i cittadini a segnalare casi 
sospetti, raccomandava l’uso di dispositivi di protezione individuale (maschera della peste 
aromatizzata, mantello cerato) e rafforzava l’importanza delle patenti di sanità rilasciate 
nei vari porti toccati dalle navi mercantili. Ad ogni ingresso nel porto, i comandanti delle 
navi dovevano presentarsi al Provveditorato di Sanità, senza aver avuto alcun contatto con 
la popolazione, per redigere il “costituto” (rapporto) dettagliato del viaggio. 

Alla stessa maniera e ai fini di sanità pubblica, oggi i Comandanti delle navi sottoscrivono 
la Dichiarazione Marittima di Sanità e richiedono la Libera Pratica Sanitaria (LPS) se le navi 
provengono da porti extra-UE, o se a bordo ospitano un caso di malattia infettiva, anche 
se solo sospetto. Il medico dell’Usmaf-Sasn coordina tutte le azioni di prevenzione e cura i 
flussi informativi che, se erano importanti sette secoli fa, lo sono ancor di più nell’epoca 
della cosiddetta “globalizzazione”. 

Concettualmente, nulla o poco è cambiato nei secoli: fondamentali sono ancora il 
riconoscimento rapido dei casi di malattia infettiva provenienti da altri Paesi, 
l’individuazione dei contatti, l’utilizzo dei DPI, l’adozione immediata di misure di profilassi, 
la trasmissione rapida delle informazioni. 

Anche nel 2017 l’Usmaf-Sasn Triveneto ha cercato di potenziare le capacità di realizzare, 
in caso di necessità, le misure di prevenzione nei Punti d’Entrata (come previsto dal 
Regolamento Sanitario Internazionale - RSI). 

La vigilanza sulle navi si articola su due livelli: 

• vigilanza su richiesta dell’utenza, che comporta l’erogazione di prestazioni da parte del 
personale dell’Ufficio, con rilascio delle successive autorizzazioni (LPS), o certificazioni 
(esenzione sanificazione, casse acqua potabile, ecc.); 

• vigilanza “attiva”, cioè d’iniziativa dell’Usmaf-Sasn. 

Lo scopo della vigilanza è articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

• dare applicazione alle disposizioni contenute nel Regolamento Sanitario Internazionale 
2005 (R.S.I.), al fine di contrastare e diminuire la diffusione internazionale di malattie; 

• assicurare i previsti livelli di igiene ed abilità a bordo delle navi, specialmente battenti 
bandiera italiana, verificando la corretta applicazione della vigente normativa di 
settore; 
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• contribuire al processo di verifica dei requisiti di legge in materia di sicurezza sul luogo 
di lavoro, in modo da garantire la tutela della salute, nonché la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali; 

• diffondere la cultura dell’igiene e della sicurezza a bordo, mediante interventi 
d’informazione ed educazione sanitaria. 

I dati sopra descritti (tab. 10– graf 6) consentono di effettuare alcune riflessioni: 

• la percentuale maggiore dell’intero ammontare delle prestazioni è rappresentata dal 
rilascio della Libera Pratica Sanitaria (LPS), in accordo con le disposizioni normative 
(R.D. 636/1895; D.P.R. 232/2001; RSI del 2005) e le POS/IOL in vigore; 

• tra i certificati rilasciati a domanda, l’Esenzione dalla Sanificazione rappresenta quello 
maggiormente richiesto, rivolgendosi, infatti, a naviglio battente bandiera sia italiana, 
sia estera. 

Nonostante la risposta da parte dell’Usmaf-Sasn alle richieste dell’utenza sia stata più che 
buona, l’obiettivo per il 2018 è quello di aumentare ulteriormente il livello di offerta, 
mediante le seguenti azioni: 

• ampliare le proposte di servizi rivolti all’utenza, specialmente in merito alla 
partecipazione di personale dell’Usmaf-Sasn agli accertamenti collegiali previsti dalla 
normativa vigente; 

• diminuire la quantità di proroghe dei certificati, in particolar modo per quanto riguarda 
l’Esenzione dalla Sanificazione; 

• aumentare il livello di vigilanza attiva, nell’ambito delle disposizioni di cui alla vigente 
normativa. 

 

Tabella 10: attività di sorveglianza/certificazione sui mezzi di trasporto, sedi di Venezia e Trieste 

 

TIPO CERT VE TS TOT

Libera Pratica Navi 651 1.456 2.107

Vigilanza esenzione sanificazione 169 106 275

Cassetta medicinali e farmacia di bordo 120 47 167

Casse acqua potabile 109 40 149

Commissioni nave 19 32 51

Vidimazione registro stupefacenti 8 21 29

Rilascio registro stupefacenti 0 5 5

Notifica sanitaria per attività alimentare 8 2 10

TOT 1.084 1.709 2.793
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Grafico 6: attività di sorveglianza/certificazione sui mezzi di trasporto, sedi di Venezia e Trieste 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA EFFETTUATE A BORDO DELLE NAVI 

• Interventi sulle navi per casi segnalati di malattie infettive- diffusive o sospette; 
• sbarchi da mezzi navali per motivi sanitari su territorio italiano; 
• sbarchi di salme da mezzi navali per decesso a bordo. 

 

 

GESTIONE DI CASI DI MALATTIA INFETTIVA 

Con lo scopo di dare applicazione alle disposizioni contenute nel Rsi ed al fine di 
contrastare e diminuire la diffusione di malattie infettive-diffusive, nel corso dell’anno 2017 
si è provveduto a gestire numerosi casi ascrivibili alle sopraindicate categorie, applicando i 
protocolli vigenti presso l’Usmaf-Sasn e concordati con altri Enti. 

La condivisione con altre Amministrazioni è finalizzata a gestire in maniera coordinata le 
varie problematiche causate da patologie infettivo-diffusive e ad offrire una risposta rapida 
e completa per tutelare la salute della comunità. 
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Nel 2017 sono stati effettuati 15 accessi sulle navi per garantire interventi rapidi nel caso 
di segnalazione di malattie infettive-diffusive e, a seguito dei sopralluoghi effettuati a 
bordo, sono stati inviati rapporti dettagliati all’Ufficio III di coordinamento degli Usmaf-
Sasn. Le malattie infettive più segnalate sono state la varicella ed altre malattie 
esantematiche. Sono stati segnalati anche casi di gastroenterite, scabbia ed epatite A. In 
base alla presenza o assenza del medico di bordo, l’approccio gestionale è stato diverso, in 
linea con i protocolli locali o nazionali. 

 

 

SBARCHI PER MOTIVI SANITARI 

Relativamente agli sbarchi da mezzi navali su territorio italiano per motivi sanitari, l’Usmaf-
Sasn, a seguito di segnalazione dell’Ufficio III di coordinamento e delle Agenzie Marittime 
di volta in volta coinvolte, ha gestito circa 40 sbarchi (sia riguardanti passeggeri, sia 
membri di equipaggio), rapportando dettagliatamente all’Ufficio III di coordinamento. In 
particolare per gli sbarchi che hanno dato adito al sospetto di problematica di tipo 
infettivo-diffusivo, l’Ufficio si è attivato per conoscere dettagliatamente le dinamiche ed i 
motivi dell’eventuale ricovero del passeggero o del personale marittimo sbarcato e per 
programmare le azioni di prevenzione necessarie per contrastare la diffusione della 
malattia. 

 

 

DECESSI A BORDO 

Nel 2017 l’Usmaf-Sasn è intervenuto in un solo caso, nel quale è stato attivato, come di 
consueto, il protocollo relativo ai decessi avvenuti a bordo ed è stato rilasciato il relativo 
nulla osta allo sbarco (come previsto nel caso di esclusione di patologia infettiva quale 
causa di morte). 
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ATTIVITÀ AMBULATORIALI MEDICO-LEGALI E DI PREVENZIONE 

Nel 2017 le principali attività ambulatoriali, effettuate su richiesta degli utenti esterni (tab. 
11 - graf. 7), sono state: 

• accertamento dell’idoneità fisica e psichica per le persone che intendono iscriversi alla 
gente di mare; 

• visite di idoneità al lavoro (ad esempio: guardia ai fuochi), o per il personale che lavora 
al porto (ad esempio: chimici di porto); 

• visite mediche annuali per il rilascio della certificazione dell’idoneità fisica per lo 
svolgimento dell’attività di sommozzatore; 

• visite mediche per la certificazione dell’idoneità fisica per lo svolgimento dell’attività di 
Pesca Subacquea Professionale e di Palombaro; 

• commissioni medico legali di primo grado per valutare l’idoneità del personale iscritto a 
gente di mare; 

• commissioni per l’accertamento dell’idoneità psicofisica per i piloti di porto; 
• vaccinazioni ed esenzioni per viaggiatori internazionali o per membri d’equipaggio di 

navi. 

 

Tabella 11: certificati medico-legali emessi dall’Usmaf-Sasn Triveneto nel 2017, sedi di Venezia e Trieste 

TIPO CERTIFICATO VE TS TOT

CERT ADDESTRAMENTO FIRST AID 0 15 15

CERT IDONEITA' LAVORATIVA 0 4 4

IMMATRICOLAZIONE GENTE DI MARE 295 90 385

COMMISSIONI MEDICHE I GRADO 5 0 5

VISITE MEDICHE PER ATTIVITA' DI PESCATORE 

SUBACQUEO
1 15 16

VISITE MEDICHE PALOMBARO 2 5 7

VISITE MEDICHE SOMMOZZATORE 50 35 85

VACCINAZIONI 98 211 309

TOT 451 375 826
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Grafico 7: certificati medico-legali emessi dall’Usmaf-Sasn Triveneto nel 2017, sedi di Venezia e Trieste 

 

Sono state, inoltre, aggiornate le seguenti schede, utilizzate correntemente negli 
ambulatori: 

• scheda informativa relativa alla vaccinazione per la febbre gialla; 
• scheda relativa al rilascio del certificato di idoneità a gente di mare. 

E’ stato acquisito e distribuito nelle sedi ambulatoriali materiale informativo per poter 
meglio evidenziare il rischio di malattie infettive: 

• opuscoli per informare sulla diffusione e sulla pericolosità dell’infezione da zika virus; 
• opuscoli contenenti informazioni sanitarie e consigli utili ai viaggiatori, soprattutto se 

diretti in aree tropicali; 
• poster zika virus (fig. 2); 
• poster febbre chikungunya. 

 

E’ stato, inoltre, costituito un gruppo di lavoro trasversale, costituito da medici 
appartenenti alle 4 sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto, per produrre materiale informativo da 
consegnare all’utenza che deve intraprendere un viaggio internazionale ed è stata creata 
una scheda per la chemioprofilassi antimalarica, (come esempio, vedi scheda per l’uso di 
Atovaquone-Proguanil - fig. 3). 
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Figura 2: poster zika virus 
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Figura 3: scheda per l’uso di Atovaquone-Proguanil 

 

  



26 

 

PUNTI DI ENTRATA: “CAPACITÀ” PREVISTE NEL REGOLAMENTO 

SANITARIO INTERNAZIONALE 

L’R.S.I. prevede che gli Stati membri sviluppino, nei punti d’ingresso del proprio territorio, 
determinate capacità per effettuare la sorveglianza sanitaria su mezzi e persone e per 
rispondere a situazioni di emergenza. In particolare, le Autorità sanitarie presenti nei porti 
e negli aeroporti devono: 

• fornire una risposta appropriata e rapida ad un’emergenza di sanità pubblica; 
• avere disponibilità di strutture adeguate, separate dalle altre destinate ad altre Enti, 

ove poter visitare, o intervistare, persone sospette, o affette, da malattie infettive; 

Nel territorio dell’Usmaf-Sasn Triveneto (fig. 1) vi sono numerosi punti d’ingresso 
comprendenti porti ed aeroporti. Nel 2017, come negli anni precedenti, l’Usmaf-Sasn ha 
potuto utilizzare gli spazi esclusivi nei propri punti di entrata (4 porti e 5 aeroporti) per 
svolgere le attività di prevenzione. Ha, inoltre, predisposto ed aggiornato i piani di 
emergenza relativi ai succitati punti d’ingresso. 

 

 

PROTOCOLLI PER LE EMERGENZE 

Negli aeroporti di Venezia, Verona e Bolzano sono già operativi da tempo i protocolli di 
emergenza; negli altri due aeroporti (Treviso e Trieste) le procedure d’emergenza sono 
state condivise con gli Enti interessati, Società di Gestione, Azienda Sanitaria Locale e 
saranno ufficializzati nei prossimi mesi a causa dell’adeguamento cui sono state sottoposte 
le strutture in cui dovrebbero svolgersi le attività di prevenzione (ambulatori, sale d’attesa, 
percorsi, ecc.). 

Anche nei porti di Venezia e Trieste sono stati elaborati dei piani locali per la gestione delle 
emergenze sanitarie, nei quali sono previste le azioni di profilassi internazionale, sono 
individuate le diverse responsabilità ai vari livelli, viene definita nei dettagli l’organizzazione 
da cui derivano le diverse attività di prevenzione e, infine, viene richiamato il percorso dei 
flussi informativi. 
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CONTROLLO DEGLI INSETTI VETTORI DI MALATTIE INFETTIVE 

Nell’ultimo decennio in Italia ed in Europa si è assistito al progressivo aumento di casi 
importati ed autoctoni di alcune malattie virali di origine tropicale. In alcune di queste 
arbovirosi (Dengue, Chikungunya, Zika virus) l’essere umano rappresenta l’ospite 
principale, mentre le zanzare del genere Aedes rappresentano i vettori responsabili della 
trasmissione. Il trasporto passivo di forme adulte e larvali di insetti, che possono 
colonizzare territori che offrono condizioni climatiche e ambientali favorevoli (anche a 
seguito dei cambiamenti climatici in atto), possono avere ricadute sulla salute di tutta la 
collettività, a seguito dell’introduzione, o reintroduzione, di specie in grado di trasmettere 
patologie all’uomo ed agli animali. 

L’Rsi prevede misure specifiche per il controllo degli insetti infestanti, in particolare 
nell’ambito aeroportuale ed individua la disinsettazione degli aeromobili, mediante l’utilizzo 
di prodotti residuali, quale misura necessaria per ridurre, od impedire, il trasporto passivo 
di vettori. 

Nel 2017, presso gli aeroporti del Veneto, sono state implementate misure di prevenzione 
e di lotta agli insetti vettori, secondo le indicazioni delle circolari ministeriali prima 
richiamate. Sono state, inoltre, fornite informazioni agli operatori aeroportuali 
relativamente al significato e all’importanza di una strategia complessiva di lotta ai vettori, 
comprendente procedure più articolate che prendano in considerazione la disinfestazione 
sia degli spazi aeroportuali, sia dei mezzi aerei. 

Inoltre, l’Usmaf-Sasn, nell’ambito di un progetto regionale della Regione Veneto di 
controllo dei vettori, ha fornito il supporto tecnico per la definizione del protocollo di 
monitoraggio degli insetti vettori nelle aree aeroportuali e portuali, nonché per la bonifica 
delle aree aeroportuali (condivisione delle problematiche collegate alle infestazioni del 
territorio con le Autorità Portuali e le Società di gestione aeroportuale). Il progetto ha 
interessato il porto di Venezia e gli aeroporti di Venezia e Treviso. 

Si è, infine, proceduto all’aggiornamento della I.O.L. relativa alle richieste dei certificati di 
disinsettazione, con le prescrizioni ed esenzioni previste dalle circolari ministeriali del 2016 
prima richiamate, nonché con l’aggiornamento intervenuto nel corso del 2017 delle 
modalità di richiesta telematica della certificazione di disinsettazione mediante l’applicativo 
Nsis. 
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PRODUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA 

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI TRASMESSE DA VETTORI 

Negli ultimi anni fattori correlati ai cambiamenti climatici ed alla globalizzazione, che ha 
portato all’aumento dei viaggi a scopo turistico, o lavorativo, verso molte zone del mondo, 
hanno causato l’importazione e la riproduzione nel territorio di nuove specie di vettori 
provenienti da Paesi a clima tropicale (tra cui, più importante, Aedes Albopictus). 

Nell’ultimo decennio in Italia ed in Europa si è assistito all’aumento di notifiche di casi 
importati ed autoctoni di alcune arbovirosi molto diffuse nel mondo, tra cui la febbre 
Chikungunya, la Dengue e la malattia da virus West-Nile. 

Nel 2015 la diffusione nelle Americhe dello Zika virus, con casi importati rilevati anche in 
Europa, ha richiamato l’attenzione su questo problema e sulle conseguenze dovute alla 
trasmissione del virus dalla madre al feto. 

In considerazione delle diverse attività svolte dal servizio Umaf-Sasn sia in termini di visite 
ambulatoriali, sia di attività di sorveglianza rivolta a navi ed aerei, si è ritenuto opportuno 
produrre del materiale informativo, che rappresenta la base per apprendere ed applicare 
misure comportamentali idonee e corrette per la prevenzione delle infezioni trasmesse da 
vettori (ad esempio, la malaria). Il materiale prodotto -poster ed opuscoli- è stato ricavato 
da documentazione predisposta da: CDC di Atlanta, ECDC e Regione Veneto, Direzione 
Prevenzione del Ministero della Salute. Il materiale è stato distribuito ed affisso nelle sedi 
di Venezia, Verona e Trieste e può essere utilizzato dagli operatori sanitari per svolgere 
anche attività di “counselling” durante le visite ambulatoriali effettuate ai viaggiatori 
internazionali (fig. 4-5). 

 

   

Figura 4 – 5: opuscoli per la prevenzione delle patologie trasmesse dal virus Zika 
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ASSISTENZA SANITARIA ALLA GENTE DI MARE ED AL 

PERSONALE AERONAVIGANTE (S.A.S.N.) 

Il Ministero della Salute assicura l'assistenza sanitaria in Italia ed all'estero: 

• ai marittimi in navigazione, o imbarcati (anche se a terra per i periodi di sosta o di 
riposo compensativo), o in attesa di imbarco (purché per contratto a disposizione 
dell'armatore); 

• agli aeronaviganti in costanza di rapporto di lavoro. 

L'assistenza sanitaria in Italia è assicurata attraverso ambulatori periferici coordinati dalla 
Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, ubicati in prossimità di 
porti od aeroporti, denominati Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante 
(S.A.S.N.). Nelle località sprovviste di ambulatori Sasn, gli aventi diritto all'assistenza sono 
assistiti da medici fiduciari convenzionati con il Ministero della Salute (fig. 6). In alcune 
sedi, come a Trieste, le prestazioni sono erogate presso poliambulatori, gestiti dagli 
Usmaf-Sasn, dove operano anche medici specialisti. 

 

Figura 6: distribuzione territoriale dei medici fiduciari nell’Usmaf-Sasn Triveneto 

 

Le attività del Sasn, svolte sulla base di un complesso impianto normativo, riguardano sia 
l’assistenza medico legale, sia quella sanitaria, al personale navigante, marittimo e 
dell’aviazione civile (tab. 12 – 13; graf. 8-9). 

L’assistenza medico legale comprende le seguenti attività: 

• visite biennali per l’idoneità alla navigazione; 
• visite preventive di imbarco; 
• visite psicoattitudinali; 
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• visite di abilità (certificato di idoneità dopo la malattia); 
• visite periodiche per il rinnovo delle licenze aeronautiche; 
• giudizio di idoneità o inidoneità al volo; 
• sorveglianza medica relativa alle radiazioni ionizzanti (ex D. Lgs. 241/2000); 
• gestione dei giudizi di idoneità espressi dalla CM primo grado/CM Centrale e Istituto 

Medico Legale. 

L’assistenza sanitaria si basa sulle seguenti attività: 

• visite di medicina generale; 
• visite specialistiche; 
• fisioterapia ed interventi di riabilitazione; 
• assistenza farmaceutica; 
• rilascio della tessera sanitaria agli aventi diritto. 

Presso la sede Sasn di Trieste operano anche i medici AME (aeromedici), riconosciuti dall’ 
Enac, autorizzati al rilascio o al rinnovo della certificazione di idoneità psicofisica di prima, 
seconda, terza classe e per paracadutisti. Esclusa la prima classe, le citate categorie hanno 
la facoltà di mantenere o di conseguire gli attestati aeronautici presso la sede Sasn di 
Trieste. 

 

Tabella 12: prestazioni erogate nel 2017 dagli ambulatori dell’Usmaf-Sasn Triveneto, 
sia da personale dipendente e/o convenzionato, sia da medici fiduciari 
(dati estrapolati da Nsiasn e da documenti cartacei) 

 

 

Tabella 13: visite mediche effettuate dai medici fiduciari distribuiti 
nelle varie province del territorio di competenza dell’Usmaf-Sasn 
Triveneto (dati estrapolati da Nsiasn e da documenti cartacei) 

ASSISTENZIALI MEDICO 
LEGALI

TOT

VENEZIA 2.896 927 3.823

CHIOGGIA 1.939 1.557 3.496

TRIESTE 3.616 1.350 4.966

TOT 8.451 3.834 12.285

VISITE GENERICHE 3.441

VISITE MEDICO LEGALI 533

TOT 3.974
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Grafico 8: distribuzione in percentuale delle prestazioni effettuate presso l’Usmaf-Sasn Triveneto nel 2017 
(dati estrapolati da Nsiasn) 

 

Grafico 9: tipologia di visite effettuate presso l’Usmaf-Sasn Triveneto nel 2017 (dati estrapolati da Nsiasn) 
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CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ SASN 

Nell’anno 2017 presso il Sasn di Trieste sono stati eseguiti i controlli di congruenza su circa 
2.000 documenti (sdo, ricette, prescrizioni, ecc.) rilasciati nel corso dell’anno. Nella 
maggior parte dei casi i controlli vengono effettuati per verificare l’appropriatezza delle 
prescrizioni dei medici fiduciari e convenzionati del Triveneto e di altre Regioni (Emilia-
Romagna, Lazio, Marche - tab 14). I controlli hanno interessato anche i ricoveri 
ospedalieri degli assistiti Sasn (14 ricoveri nel Triveneto e 101 nelle restanti Regioni) e 
sono stati finalizzati alla verifica non solo dell’appropriatezza, ma anche del diritto ad 
ottenere le prestazioni. 

 

Tabella 14: accertamento del diritto e dell’appropriatezza delle prestazioni effettuate in convenzione 
esterna presso il Sasn del Triveneto ed in altre Regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, 
Toscana ed Umbria) 

 

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE SASN 

Nel 2017 sono stati organizzati, da parte della Direzione Usmaf-Sasn, alcuni incontri 
formativi per i medici fiduciari, sia nella sede di Trieste, sia in quella di Venezia, ai quali 
hanno partecipato anche medici operanti presso l’Usmaf-Sasn Toscana ed Emilia 
Romagna. E’ stato svolto, inoltre, anche un corso di formazione sul rischio biologico, 
destinato al personale medico ed infermieristico che svolge la propria attività nelle sedi 
Sasn del Triveneto. 

 

NSIASN 

L’applicativo è stato utilizzato dal personale sanitario in convenzione e dai medici fiduciari 
nella gestione dell’assistenza sanitaria e dell’attività medico legale garantita al personale 
navigante, marittimo e dell’aviazione civile. In particolare, è stato utilizzato per le seguenti 
attività: visite mediche biennali, visite preventive d’imbarco, visite di abilità, visite 
periodiche per il rinnovo delle licenze aeronautiche, giudizi di idoneità o inidoneità al volo, 

N° PRESTAZIONI 
CONTROLLATE

N° PRESTAZIONI 
NON 

APPROPRIATE
%

TRIVENETO 1.183 2 0,2%

ALTRE REGIONI 786 154 19,6%

TOT 1.969 156 7,9%
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sorveglianza sanitaria medica relativa alle radiazioni ionizzanti, visite generiche, rilascio 
delle tessere sanitarie. 

Alcune criticità sono state segnalate da parte del personale che utilizza quotidianamente 
l’applicativo Nsiasn: 

• la mancanza di un database unico per marittimi ed aeronaviganti; 
• la modalità d’inserimento dei dati non è flessibile, poiché richiede tempi non 

compatibili con l’organizzazione delle attività ambulatoriali; 
• l’assenza di alcune funzioni per il medico fiduciario: inserimento dati nuovo 

navigante e gestione giudizi; 
• la modalità di inserimento della denuncia infortunio/malattia risulta complessa; 
• l’anagrafe sanitaria non è aggiornata. 
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VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: OBIETTIVI INDIVIDUALI 

DEL PERSONALE DIRIGENTE E RIFLESSI SULL’ORGANIZZAZIONE 

E SULLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI 

Nel corso del 2017, all’interno del sistema di valutazione della performance, sono stati 
assegnati gli obbiettivi al personale dirigente, individuati con la finalità di approfondire 
alcuni argomenti e di creare documenti da condividere con tutto il personale.  

Alcuni obiettivi sono stati individuati per la necessità di approfondire la normativa di 
settore e le linee guida nazionali o comunitarie. Altri sono stati selezionati con 
l’intendimento di migliorare la qualità delle prestazioni erogate e di superare le criticità che 
il personale, gli uffici centrali, altri Enti, o l’utenza stessa, hanno potuto evidenziare e/o 
segnalare. 

Gli obbiettivi, tutti verificati e giudicati positivamente a fine anno, sono i seguenti: 

• produzione di una Iol relativa alla consultazione dell’applicativo Rasff Window da parte 
del personale tecnico e medico; 

• rendiconto sulle attività dei medici fiduciari e convenzionati del Sasn e sui controlli di 
appropriatezza relativi alle prescrizioni dei medici; 

• implementazione, presso la sede di Trieste, di un archivio informatizzato delle attività 
di sorveglianza sui mezzi navali; 

• produzione di una Iol riguardante la disinfestazione degli aeromobili; 
• redazione di un accordo scritto con Izs, sede di Bologna, concernente il trasferimento 

dei campioni, le tempistiche e la refertazione delle analisi relative ai campionamenti 
effettuati da parte dell’Usmaf-Sasn sulle merci in importazione; 

• documenti informativi su alimenti Ogm ed integratori alimentari: normativa nazionale, 
comunitaria e linee guida per i controlli d’identità. 
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CONSIDERAZIONI DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE 
(Tecnici della Prevenzione dell’ U.T. Venezia) 

Nell’anno 2017, in seguito all’emanazione del così detto “Decreto Lorenzin” (L. 3/2018), 
che ha riformato il sistema ordinistico delle professioni sanitarie, si è ripresentato il 
problema del chiarimento del ruolo del personale tecnico non laureato: si è, infatti, 
determinata una “non corrispondenza” tra le mansioni formali dei profili professionali e 
quelle realmente svolte sul campo. 

L’attività dei TdP si può sinteticamente presentare come segue: 

• rilascio dei nos mediante procedura informatizzata, gestione dell’istruttoria e verifica 
delle allerte e dei controlli accresciuti; 

•  programmazione e rilascio, su base giornaliera, di atti di concessione di libera pratica 
sanitaria; 

• rinnovo dei vari certificati previsti per i mezzi di trasporto navale; 
• attività di formazione organizzata dal personale dirigente dell’Usmaf (autoformazione), 

o con la collaborazione della Capitaneria di Porto e dell’Autorità Portuale su 
problematiche relative alla sicurezza; 

• verifica delle condizioni di sicurezza nei luoghi dove si effettuano ispezioni e 
campionamenti, nonché dei relativi piani di sicurezza (con gruppi di lavoro formati da 
datore di lavoro, preposti, RSPP e RLS). 

Nell’ambito delle attività svolte dal TdP, il personale tecnico di Venezia ha evidenziato 
alcune criticità: 

• mancanza di attrezzature informatiche nei punti di ispezione, necessarie per agevolare 
l’attività tecnica in loco e la trasmissione rapida dei documenti; 

• coinvolgimento del personale tecnico nell’attività di risposta all’emergenza sanitaria 
(collaborazione nell’ aggiornamento dei piani e partecipazione alle esercitazioni); 

• difficoltà nel far rispettare le procedure alle Agenzie di Spedizione e Marittime (scarsa 
attenzione nella preparazione della documentazione presentata, benché nel sito web 
della sede di Venezia (https://www.port.venice.it/it/ufficio-di-sanit-marittima-aerea-di-
frontiera-usmaf-di-trieste-unit-territoriale-di-venezia.html) e di Trieste 
(http://www.porto.trieste.it/ita/operatori/servizio-medico) siano disponibili tutte le 
informazioni e le procedure da seguire per la presentazione delle richieste di nos/dce; 

• necessità di confronto continuativo con gli altri Usmaf-Sasn; 
• applicazione del nuovo “Ddl Lorenzin”, che potrebbe determinare la contestazione della 

validità di alcuni procedimenti ufficiali, in quanto svolti da personale non in possesso di 
titolo professionale abilitante. 
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FORMAZIONE 

La formazione del personale riveste un ruolo primario tra le attività dell’Usmaf-Sasn, per i 
riflessi che può avere sulla crescita professionale dei dipendenti e sull’efficienza dei vari 
uffici. 

Nell’anno 2017 la formazione è stata organizzata cogliendo l’offerta fornita dalla sede 
centrale del Ministero (vari corsi destinati a tutte le figure professionali, realizzati in 
modalità residenziale, o via web, o mediante videoconferenze), o con programmazione 
locale, che ha interessato tutto il personale dell’Usmaf-Sasn del Triveneto. 

Nelle due sedi principali, Venezia e Trieste, sono stati organizzati dall’Usmaf-Sasn corsi sul 
rischio biologico, sulle attività di campionamento nelle zone portuali e negli ambienti 
confinati. I rischi presenti nelle attività di campionamento sono stati condivisi e discussi 
anche in occasione di incontri tra Dirigenti e personale tecnico, nell’ambito di iniziative di 
autoformazione organizzate presso la sede di Trieste, dando, così, continuità alle iniziative 
di autoapprendimento organizzate anche negli anni precedenti. 

Nel 2017 sono stati organizzati corsi di aggiornamento obbligatori per gli addetti alla 
sicurezza: Rspp, Rls, Preposti, Addetti al Primo Soccorso, Addetti Antincendio. 

La formazione del personale è avvenuta anche per mezzo di iniziative interne, organizzate 
e coordinate dal personale che ha partecipato ai corsi di formazione nella sede centrale del 
Ministero della Salute o ad altri eventi formativi esterni. 

Infine, il personale dell’Usmaf-Sasn del Triveneto ha promosso alcune iniziative nei 
confronti dell’utenza, come, ad esempio, la formazione di coloro che svolgono la propria 
attività nelle Case di Spedizione. Alcuni eventi di carattere formativo sono stati organizzati 
presso la sede di Trieste, in collaborazione con l’Associazione degli Spedizionieri. 

Nel mese di Gennaio 2017 l’INAIL-DRFVG - Settore Navigazione di Trieste, l’Usmaf-Sasn di 
Trieste, l’ASS n° 1 Triestina e l’I.S.I.S Tomaso di Savoia, hanno realizzato un progetto, in 
ambito scolastico, per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, in particolare relativamente ai mezzi navali. L’evento è stato organizzato con la 
collaborazione del personale dirigente dell’U.T. di Trieste. 
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SICUREZZA 

Nell’anno 2017, nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, si è realizzato quanto 
segue: 

• aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.); 
• programmazione e realizzazione della sorveglianza sanitaria del personale; 
• riunione annuale con il medico competente, Rspp ed Rls; 
• valutazione dei criteri di scelta, delle caratteristiche tecniche e dell’efficacia dei 

dispositivi di protezione individuale; 
• promozione di iniziative d’informazione e formazione dei Dirigenti, dei Preposti e dei 

lavoratori ai fini della sicurezza e della tutela della salute (tab. 15). 

Il documento di valutazione dei rischi è stato predisposto in collaborazione con la ditta 
SMA Service, riproposto con una nuova veste grafica ed adottato in data 27/04/2017. Si 
ritiene opportuno evidenziare che, a seguito di uno degli incontri di autoformazione con il 
personale (ultimo quadrimestre del 2017), è emersa la necessità di fare una valutazione 
integrativa specifica e dettagliata del rischio di esposizione ad aflatossine. Questo 
argomento comporterà un aggiornamento del Dvr, in particolare del capitolo dov’è già 
contemplata l’esposizione a micotossine. 

La sorveglianza sanitaria è stata effettuata dal medico competente, dr.ssa Guggiana, che 
ha prodotto la consueta relazione annuale nella quale è stata proposta: 

• una modifica del protocollo sanitario; 
• la verifica dello stato vaccinale di alcune figure professionali; 
• la programmazione di un richiamo formativo sulle vaccinazioni e sulla gestione del 

rischio biologico. 

Infine, tutti i lavoratori sono stati adeguatamente formati sulla sicurezza: in particolare, è 
stato effettuato un aggiornamento per gli addetti al primo soccorso, sono stati formati 
quattro Preposti (corrispondenti ai Direttori U.T.) e gli RLS. 

Tutti i lavoratori hanno ricevuto una formazione specifica sul rischio lavorativo in spazi 
confinati e nelle aree portuali. 

Nella sede di Trieste sono state organizzate due riunioni tra Datore di lavoro, dirigenti e 
lavoratori con modalità e finalità di autoapprendimento in materia di sicurezza. 
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Tabella 15: corsi di formazione effettuati presso l’Usmaf-Sasn Triveneto nel 2017 
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FABBISOGNI ALLOCATIVI 

Nel 2017 sono state affrontate due problematiche di rilevante interesse: il trasferimento 
degli ambulatori del Sasn di Trieste, divenuto necessario ed urgente a causa dello sfratto 
esecutivo ottenuto dalla proprietà; l’acquisizione di locali presso l’aeroporto di Ronchi dei 
legionari (GO), dove svolgere le attività di profilassi internazionale. 

Nel primo caso, da tempo l’Usmaf-Sasn ha richiesto a diversi Enti la disponibilità di locali 
dove poter trasferire il personale degli ambulatori e degli uffici situati in via S. Francesco a 
Trieste. Le ragioni che determinano la necessità di un trasferimento urgente sono, oltre 
allo sfratto esecutivo, la vetustà dei locali e la non fruibilità da parte dei portatori di 
handicap. Nel corso dell’anno la richiesta di spazi è stata oggetto di incontri e sopralluoghi 
con Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale ed I.N.A.I.L.. 

Anche presso l’aeroporto di Ronchi dei legionari è necessario acquisire dei locali ove poter 
svolgere le attività di profilassi internazionale, indispensabili per realizzare tutte le azioni 
conseguenti alla notifica di un caso di malattia infettiva eventualmente occorso a bordo di 
un aereo in arrivo presso lo scalo del Friuli Venezia Giulia. 

Nel resto del territorio di competenza dell’Usmaf-Sasn Triveneto l’unica “necessità 
allocativa” rimasta è costituita dall’eventuale acquisizione di nuovi locali per il Sasn di 
Chioggia (VE), in sostituzione di quelli attuali, sovradimensionati rispetto alla numerosità 
del personale. 

Nella tabella sottostante sono elencate le strutture gestite e/o presidiate dal personale 
dell’Usmaf-Sasn Triveneto, utilizzate per espletare i compiti istituzionali nei porti e negli 
aeroporti e per l’assistenza sanitaria al personale marittimo (tab. 16). 

 

TABELLA 16: fabbisogni allocativi dell’Usmaf-Sasn Triveneto (aggiornati a Febbraio 2017) 

 

  

REGIONE PROV COMUNE INDIRIZZO DEMANIO GESTITO DA ALTRI PUBBLICI SOGGETTI

F.V.G. TRIESTE TRIESTE Molo F.lli Bandiera,  1/1 Demanio Marittimo.  ente concedente:  Capitaneria  di Porto

F.V.G. TRIESTE TRIESTE Molo F.lli Bandiera,  1/ piano 1° Demanio Marittimo.  ente concedente:  Capitaneria  di  Porto

F.V.G. TRIESTE TRIESTE Punto Franco Vecchio Demanio Marittimo

F.V.G. TRIESTE MONRUPINO Frazione Fernetti n. 26 piano T Terminal Intermodale  di Trieste-Fernetti Spa

F.V.G. GORIZIA GORIZIA Stazione confinaria  S. Andrea Stazione confinaria  Autoporto Gorizia. ente gestore: SDAG Gorizia

F.V.G. GORIZIA RONCHI DEI 
LEGIONARI

Via Aquileia n. 46 Demanio Aeronautico. ente concedente:  Aeroporto:  Friuli Venezia Giulia SpA

F.V.G. GORIZIA GORIZIA Stazione Confinaria  S. Andrea Stazione Confinaria  Palazzina  n. 8 - lato import - Gorizia

F.V.G. TRIESTE TRIESTE Punto Franco Nuovo Porto Nuovo di Trieste ex Mag. 60

VENETO VENEZIA VENEZIA Dorsoduro - Località Le Zattere Demanio dello Stato - Magistrato  delle Acque

VENETO VERONA VERONA Aeroporto  Catullo - Villafranca Aeroporto  Catullo - Verona - Caselle di Sommacampagna

VENETO VENEZIA VENEZIA Via Galileo Galilei - Loc. Tessera Aeroporto  Tessera Marco Polo

VENETO TREVISO TREVISO Via Noalese n. 63 Aeroporto  Treviso Antonio Canova

VENETO VERONA VERONA Interporto  Quadrante  Europa Verona Consorzio  Zona agricolo industriale

VENETO VENEZIA VENEZIA Porto commerciale di Venezia VECON  Porto Marghera

VENETO VENEZIA VENEZIA Località Tessera Via Galileo Galilei n. 28

VENETO VENEZIA VENEZIA Area ex Alumix  - terminal autostrada del mare 
Venezia-Fusina - Via dell'Elettronica

Demanio Marittimo  -  Ente concedente  Autorità Portuale di Venezia
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GESTIONE ECONOMICO – FINANZIARIA 

ENTRATE 

A consuntivo dell’anno finanziario 2017, l’Usmaf-Sasn Triveneto ha incamerato tributi pari 
a € 2.561.906, ottenuti dalle prestazioni effettuate nell’ambito delle attività quotidiane di 
competenza (tab. 17 - 18). 

 

Tabella 17: numero di prestazioni effettuate nelle 3 U.T. dell’Usmaf-Sasn Triveneto 

 

 

Tabella 18: ricavi derivanti dai tributi riscossi dalle 3 U.T. 
dell’Usmaf-Sasn Triveneto 
 

 

COSTI 

Nel corso dell’anno 2017 l’Usmaf-Sasn Triveneto ha ottenuto finanziamenti da parte 
dell’Amministrazione centrale, al fine di poter provvedere alle spese sostenute per 
l’acquisto di beni e/o servizi, necessarie per il funzionamento delle varie sedi. L’anno 
finanziario si è concluso con una spesa totale pari a € 217.174 (tab. 19). 

MERCI MEZZI
MEDICO 
LEGALI

VACCINAZIONI
NOTIFICHE 

MERCI
TOT

VENEZIA 12.615 1.086 353 98 1.067 15.219

VERONA 3.782 6 0 0 28 3.816

TRIESTE 20.873 1.709 164 211 25 22.982

37.270 2.801 517 309 1.120 42.017

U.T. ENTRATE %

VE 1.001.673 39,1%

VR 257.674 10,1%

TS 1.302.558 50,8%

TOT 2.561.906 100,0%
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Tabella 19: i costi più consistenti sostenuti nell’anno 2017 dalle 4 sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto 

 

 

 

 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

Nell’anno 2017 l’Usmaf-Sasn del Triveneto ha garantito in tutte le 4 sedi l’attuazione locale 
delle misure di contrasto ai fenomeni corruttivi previste (obbligatorie ed ulteriori) nel Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), elaborato annualmente dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ed adottato dal Ministero della 
Salute. 

I referenti per il contrasto alla corruzione hanno, inoltre, effettuato, un monitoraggio 
periodico dell’attuazione delle medesime ed assicurato la collaborazione con il Rpc 
nell’attività di mappatura dei processi e nel percorso di valutazione e ponderazione del 
rischio, fasi utili per la stesura dell’aggiornamento annuale del Ptpc. 

Nel corso dell’anno essi hanno anche realizzato un incontro d’informazione e condivisione 
con il personale dell’Ufficio su tematiche relative all’anticorruzione. 

 

  

MATERIALE 
TECNICO 

SANITARIO E 
VARIE

FUNZIONAMENTO 
USMAF-SASN

SICUREZZA 
LUOGHI 
LAVORO

TOT

I  LIVELLO II  LIVELLO
Carta, cancelleria e stampati 5.279 

Materiali e accessori 24.266 16.749 
Prestazioni professionali e 

specialistiche non 
2.117 

Servizi per trasferte 6.216 (rimborsi km)
Formazione e addestramento 400 670 

Manutenzione 36.030 590 
Utenze e canoni 18.902 
Servizi ausiliari 77.476 

Altri costi Tasse 6.133 
Beni mobili 13.679 

Manutenzioni straordinarie 8.667 
TOT 24.266 189.531 3.377 217.174 

Beni di 
consumo

Acquisti di 
servizi ed 

utilizzo di beni 
di terzi

Ammortamenti
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RAPPORTI CON ALTRI ENTI 

E’ di frequente riscontro che gli Uffici periferici del Ministero della Salute siano poco 
conosciuti, anche da interlocutori molto vicini per il tipo di attività svolta, come ad esempio 
le Aziende Sanitarie Locali e le Regioni. 

I contatti più frequenti con l’esterno avvengono, al di fuori dei controlli ufficiali sulle merci, 
in occasione di segnalazioni di casi di malattia infettiva occorsi in navi od aerei, in cui 
risulta necessario effettuare la profilassi dei contatti (in genere, già sbarcati ed arrivati a 
domicilio, quindi nel territorio). In questi casi i Dipartimenti di Prevenzione delle Asl 
richiedono l’intervento degli Usmaf-Sasn per acquisire gli elenchi dei passeggeri ed 
individuare i contatti. Viceversa, gli Usmaf-Sasn richiedono la collaborazione dei 
Dipartimenti di Prevenzione delle Asl per perfezionare i controlli su alcune merci che, per 
esigenze di vario genere, hanno già varcato le frontiere e sono arrivate a destinazione (in 
vincolo sanitario e, quindi, ancora allo stato estero), nel territorio, dove le competenze 
sono esclusivamente delle Aziende Sanitarie Locali. 

Numerosi sono i punti di contatto con le Prefetture, le Società di gestione degli aeroporti e 
le Autorità di Sistema Portuale, che intrattengono rapporti con gli Usmaf-Sasn sia in 
situazioni ricorrenti (importazione merci), sia straordinarie, o di emergenza, che, negli 
ultimi anni, si sono presentate con una certa frequenza (controlli su operatori sanitari di 
rientro da zone epidemiche, indagini epidemiologiche conseguenti a notifiche di malattie 
infettive). 

Nell’anno 2017 l’Usmaf-Sasn Triveneto ha promosso incontri con gli altri Enti, sia per 
condividere i problemi sanitari comuni, sia per programmare le varie attività (ad esempio, 
campionamento di alcune tipologie di merci, programmazione delle attività di monitoraggio 
e lotta agli insetti vettori di malattie infettive, condivisione dei piani di emergenza nei porti 
ed aeroporti), cercando, in tal modo, di evitare interventi superflui (ad esempio, nel 
controllo delle merci), di potenziare le maglie della prevenzione e di ottimizzare le limitate 
risorse a disposizione. 

Sono stati promossi incontri informativi con le Associazioni degli Spedizionieri (a Trieste ed 
a Gorizia), in alcuni casi anche con la presenza dell’Autorità Portuale. 

Sono state organizzate riunioni con la Regione Friuli, con l’I.N.A.I.L. (per il trasferimento 
dei locali Sasn di Trieste), con l’Agenzia delle Dogane e con la Società di Gestione 
dell’aeroporto del Friuli. 
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RISULTATI 

Nelle quattro sedi operative sono stati garantiti i controlli ufficiali sulle merci di interesse 
sanitario in importazione da Paesi Terzi. Nonostante un incremento delle richieste di 
importazione in quasi tutte le sedi, non vi è stato un allungamento dei tempi di rilascio dei 
nulla osta sanitari. Come negli anni precedenti, nel 2017 l’Usmaf-Sasn Triveneto ha 
rispettato, anche se con qualche difficoltà, la frequenza e la numerosità dei controlli 
accresciuti previsti dai regolamenti comunitari. 

Nell’ambito della sorveglianza dei mezzi di trasporto (soprattutto navi), l’Usmaf-Sasn 
Triveneto ha risposto positivamente alle richieste di autorizzazione/certificazione 
provenienti dal Comando delle navi, riducendo al minimo i casi di “proroga” dei certificati. 

Nel caso di segnalazione di malattie infettive a bordo delle navi, gli uffici di Venezia e 
Trieste hanno sempre portato a termine l’inchiesta epidemiologica, le azioni di prevenzione 
da questa derivanti ed i flussi informativi previsti dalle procedure (le comunicazioni 
all’Ufficio di coordinamento degli Usmaf-Sasn del Ministero della Salute, all’Ufficio V della 
DGPRE ed altri Enti che offrono la propria collaborazione all’Usmaf-Sasn). 

Relativamente alle attività più strettamente mediche, negli ambulatori Usmaf si è sempre 
risposto alle richieste di visite mediche e di vaccinazione, mentre negli ambulatori Sasn è 
stata garantita in maniera continuativa l’assistenza medica e medico-legale al personale 
marittimo ed aeronavigante. 

In tutte le Regioni é stato particolarmente curato il potenziamento della rete dei medici 
fiduciari, mediante il reclutamento di nuovi medici e la formazione continua di tutti i 
fiduciari dislocati nel territorio di competenza. 

Nell’ambito degli interventi di innovazione delle procedure, si è data continuità 
all’informatizzazione della procedura di rilascio dei nos/dce, allargandola a tutte le sedi. 

Nel campo specifico della sicurezza negli ambienti di lavoro, è stato ultimato 
l’aggiornamento completo del DVR e sono state promosse iniziative di formazione del 
personale, alcune con modalità di auto apprendimento. 

E’, infine, stato curato con particolare impegno, il consolidamento delle alleanze e dei 
rapporti di collaborazione con le Prefetture, le Regioni, le Autorità Portuali, l’Agenzia delle 
Dogane, le Aziende Sanitarie Locali e con l’utenza in genere (Case di Spedizione, Agenzie 
Marittime, cittadini, ecc.). 
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CRITICITA’ 

Le criticità più rilevanti evidenziate in questa relazione rappresentano dei punti di 
riferimento per la programmazione di interventi che consentano di superarle, o, per lo 
meno, di attenuarle: 

• Nsiasn: necessita di interventi radicali, segnalati in questa relazione, per poter essere 
uno strumento utile per i medici fiduciari, per il personale convenzionato del Sasn e per 
il personale dipendente dell’Usmaf-Sasn. Risulta inevitabile un confronto con Nsis, 
applicativo divenuto sempre più uno strumento di riferimento per il personale Usmaf, 
adeguato alla realtà lavorativa, archivio prezioso di informazioni e veicolo di 
trasparenza ed efficienza; 

• campionamenti e “10 negatività”: risulta sempre più difficile effettuare tutti i 
campionamenti previsti dai regolamenti comunitari (controlli accresciuti), dalle 
procedure operative nazionali (“10 negatività” in caso di esito sfavorevole delle analisi) 
e dalle allerte europee individuate nell’applicativo Rasff Window (l’elevato numero di 
campionamenti che ogni sede Usmaf-Sasn deve affrontare può comportare notevoli 
problemi organizzativi e difficoltà nel garantire gli adempimenti richiesti dalla 
normativa); 

• tecnici della prevenzione: il recente “Ddl Lorenzin” sulle professionalità sanitarie ha 
portato in primo piano la necessità di chiarire la posizione del personale tecnico (anche 
in comando) che opera presso il Ministero della Salute e di procedere ad un corretto 
inquadramento nell’appropriato ruolo professionale; 

• carenza di personale: rappresenta una vera e propria emergenza in alcune sedi, 
ereditata dagli anni precedenti, solo parzialmente risolta e condiziona ancora, in modo 
piuttosto consistente, la qualità delle prestazioni e l’efficienza di alcuni uffici. 

 
 
RIFLESSIONI 

La scarsa conoscenza degli uffici periferici del Ministero della Salute, anche da parte degli 
addetti ai lavori, è una “condizione” che non trova spiegazioni: per quali motivi, ad una 
struttura deputata alla prevenzione sanitaria in punti strategici (punti d’entrata previsti nel 
RSI), non viene riconosciuta la giusta rilevanza ed una quanto mai opportuna visibilità? 
Inoltre, considerata la numerosità e l’importanza delle attività prese in esame in questa 
relazione, non sarebbe opportuno che gli Uffici Usmaf-Sasn potessero avere un adeguato 
rafforzamento ed un auspicabile riconoscimento da parte di altri Enti (Regioni, Comuni, 
ASL, Autorità Portuali ecc.) con i quali e per i quali operano? 
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CONCLUSIONI 

Nell’anno 2017, come negli anni precedenti, si è verificato un incremento delle attività in 
quasi tutte le sedi dell’Usmaf-Sasn Triveneto. Le richieste di rilascio di nos/dce 
all’importazione di merci da Paesi Terzi sono state più numerose e si è riscontrato un 
marcato aumento tra i controlli ufficiali effettuati mediante campionamento, necessari per 
poter rispettare la frequenza dei controlli accresciuti sulle merci considerate maggiormente 
a rischio e per elevare il livello di controllo a seguito delle allerte diffuse in ambito europeo 
su alcuni produttori. 

Per quanto riguarda le attività di rilascio dei certificati ai mezzi di trasporto, soprattutto 
acquei, è stato conseguito l’obbiettivo di limitare le proroghe di validità dei documenti, alle 
quali si è fatto ricorso solo in caso di necessità. 

In merito alle malattie infettive, sono state ulteriormente sviluppate le capacità 
d’intervento nei punti d’entrata, consolidati i flussi informativi e si è dato incremento alla 
collaborazione con altri Enti, cercando di rendere più complete ed efficaci le azioni di 
prevenzione di competenza dell’Usmaf-Sasn. 

Sono state sviluppate nuove alleanze come, ad esempio, nel controllo degli insetti vettori 
di malattie infettive (condividendo programmi ed attività con le Regioni ed alcune ASL) e 
nella gestione degli accertamenti laboratoristici (IZS e ARPA). 

Nella sede confinaria di Gorizia si è determinata una vera emergenza a causa dall’assenza 
di personale dirigente, che ha obbligato a gestire i nos/dce emessi in questa sede dall’U.T 
di Trieste. 

Si è cercato di rendere omogenee sia le procedure, sia la gestione delle singole sedi, 
adottando modelli organizzativi simili, promuovendo scambi informativi ed esperienze 
comuni tra colleghi di sedi diverse, nonché facilitando la condivisione dei problemi in 
gruppi di lavoro. 

Si sono fatti progressi nella complessa integrazione tra Usmaf e Sasn: l’auspicabile 
miglioramento dell’efficienza dei due servizi, nonché il risparmio di risorse conseguenti alla 
loro “fusione”, sono gli obbiettivi da perseguire e sono già stati raggiunti nei luoghi dove il 
personale Usmaf e Sasn svolgono la propria attività condividendo la stessa sede. 

Si è data grande rilevanza alla semplificazione delle procedure, alla trasparenza di tutti i 
processi, al soddisfacimento dei bisogni dell’utenza. 

Tutto quanto descritto in questa relazione è avvenuto con il costante supporto dell’Ufficio 
III della DGPREV, di coordinamento degli Usmaf-Sasn, della Direzione DGPREV e della 
Direzione DGPOB. 

 


