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DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE PER LE  PRESTAZIONI/FUNZIONI Di PREVENZIONE  
E RELATIVI INDICATORI  

 
 
La Classificazione tiene conto delle disposizioni del DPCM n.26 del 29/11/2001, in particolare di quelle dell’Allegato 1, secondo il quale le prestazioni  di 
assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita  e di lavoro sono indicate come Livello1 e sono dis tinte in 7 sottolivelli, individuati con lettere 
maiuscole da A a G  

� Sottolivello A Profilassi delle malattie infettive e parassitarie. 
� Sottolivello B Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti 

ambientali. 
� Sottolivello C Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro. 
� Sottolivello D Sanità pubblica veterinaria. 
� Sottolivello E Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
� Sottolivello F Attività di prevenzione rivolte alla persona vaccinazioni obbligatorie e raccomandate; programmi di diagnosi precoce; medicina dello sport 
� Sottolivello G Attività di medicina legale. 

Nella Classificazione sono stati distinti  altri due sottolivelli 
� Sottolivello O che raggruppa le attività di epidemiologia, di formazione e informazione, implicite nei LEA ma non specificamente richiamate 
� Sottolivello H che comprende le prestazioni integrate fra più servizi del Dipartimento.  

 
Ad ogni prestazione  della Classificazione è stato attribuito un codice . 
Il codice  delle prestazioni è alfanumerico, strutturato  in due parti separate da un trattino sottoslivellat o, in modo da poter riconoscere: 

� il  livello  di assistenza  1,  Assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di v ita e di lavoro; 
� Il sottolivello,  individuato con la lettera  A; B;C;D,E; F; G ; O; H; 
� la linea di attività  finalizzata a perseguire gli specifici obiettivi del sottolivello, identificata nella cifra che segue la lettera e p recede il trattino 

sottoslivellato ;.  
�  l’output   rappresentato con la categoria  numerica  che segue il trattino sottoslivellato . 

 
I codici delle prestazioni elencati del Nomenclator e sono coerenti con quelli presentati nelle Schede per la rilevazione dati, in cui i dati e le variabi li da 
rilevare sono indicati dalla sottocategoria, ossia dalla cifra decimale che dettaglia ogni categoria d i output.  
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LEA 1A: PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARAS SITARIE 

1A1_ Controllo  delle malattie infettive e bonifica dei focolai; interventi di profilassi ed educazione  pe r prevenire il diffondersi  
delle malattie infettive.             
 

Cod. LEA 
 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1A1_01 
 
 

Sorveglianza clinico-epidemiologica 
delle malattie infettive diffusive. 

- Registrazione di segnalazione di  
malattia infettiva, anche sospetta, e/o 
di focolaio epidemico; 

- Notifica di caso di malattia infettiva e/o 
di focolaio epidemico; 

- Eventuale comunicazione ad altrI Enti; 

- Produzione di report periodici e studi 
per la sorveglianza epidemiologica 
delle malattie infettive; 

- Gestione archivio informatizzato delle 
notifiche 

 

 

Numero di notifiche per casi singoli e 
focolai epidemici delle diverse 
malattie infettive, tra cui: 

� Meningiti batteriche 
� TBC 
� Tetano 
� Legionellosi 
� Epatiti 

 
Esistenza archivio informatizzato 
delle notifiche di malattie infettive 

 

Numero notifiche/numero 
ricoveri ospedalieri per: 

� Meningiti 
batteriche, 

� TBC, 
� Tetano, 
� Legionellosi 
� Epatiti 

 
 
Numero report e studi 
periodici/anno. 
 
Data di trasmissione 
chiusura ultimo semestre e 
corrispondente invio al 
Ministero e all’ISS 

1A1_02 Indagini epidemiologiche ed interventi  

per la prevenzione della diffusione di 

malattie infettive 

- Esecuzione di indagine epidemiologica 
per accertamento e profilassi  

- Erogazione di interventi di profilassi, ivi 
comprese la profilassi immunitaria e la 
chemioprofilassi dei contatti e dei 
soggetti a rischio 

Numero indagini epidemiologiche e/o 
interventi di profilassi per casi singoli 
e focolai epidemici di : 

� Meningiti batteriche 
� TBC 
� Tetano 
� Legionellosi 
� Epatiti 

 

Numero indagini/notifiche 
per: 

� Meningiti 
batteriche, 

� TBC, 
� Tetano 
� Legionellosi 
� Epatiti 
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Cod. LEA 
 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1A1_03 

 

 

 

 

Predisposizione di sistemi di risposta 
ad emergenze di origine infettiva. 
 

 

 

 

- Analisi dei possibili scenari  

- identificazione delle misure 
organizzative da adottare in rapporto 
ai diversi livelli di allarme 

- predisposizione di procedure/ 
protocolli locali, formazione del 
personale 

Tipologie di eventi per i quali sono 
state predisposte procedure locali di 
interventi 
 
Tipologie di eventi per i quali sono 
stati effettuati corsi di formazione del 
personale. 

- n. di procedure locali di 
intervento per emergenze 
di tipo infettivo nuove o 
revisionate approvate nel 
corso dell’anno di 
riferimento  

- numero di operatori che 
hanno partecipato ad 
almeno un corso di 
formazione 

1A1_04 Gestione anagrafe vaccinale - allineamento con l’anagrafe assistiti; 

- aggiornamento dati 

aggiornamento mensile dei nuovi nati data ultimo aggiornamento 
dei nuovi nati 

 

1A2_ Medicina del viaggiatore 

 

Cod. LEA 
 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1A2_01 Interventi di profilassi specifica 
 
*allegato 2A  DPCM 26/2001 
Prestazioni totalmente escluse dai LEA 
lettera d) vaccinazioni non obbligatorie 
in occasione di soggiorni all’estero 

Erogazione di interventi di chemio e/o 
immunoprofilassi  per la prevenzione di 
rischi specifici da  viaggi internazionali 

Numero interventi di profilassi 
specifica 

Numero interventi di 
profilassi specifica/anno 
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LEA 1B: TUTELA DELLA COLLETTIVITA’ E DEI SINGOLI DA I RISCHI SANITARI CONNESSI ALL’INQUINAMENTO AMBIENT ALE  
O PRESENTI NEGLI AMBIENTI CONFINATI DI VITA  

 
1B1_Tutela dai rischi sanitari connessi con l’inqui namento ambientale 
 

Cod. LEA 
 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1B1_01 
 
 

Verifica degli effetti sulla 
salute dell’inquinamento 
ambientale. 

 

- identificazione dei principali rischi ambientali 
presenti nel territorio di competenza, 

- elaborazione di mappe di rischio ambientale, 
con riferimento alla popolazione esposta alle 
diverse tipologie di rischio, 

- partecipazione a progetti/programmi di 
miglioramento dell’ambiente e di riduzione 
dell’impatto sulla salute. 

Numero di report  epidemiologici  
specifici prodotti. 

Numero di report  
epidemiologici  specifici 
prodotti nell’anno 
considerato. 

1B1_02 
 

Verifica degli effetti sulla 
salute della qualità delle 
acque destinate al consumo 
umano 

- mappatura* fonti e impianti di 
approvvigionamento degli acquedotti pubblici; 

- mappatura* reti di distribuzione degli 
acquedotti pubblici, 

- mappatura* dei pozzi privati, 

- Pareri su nuovi impianti, aree di rispetto e 
impianti di trattamento domestico; pareri 
scavi nuovi pozzi e chiusura pozzi. 

- Vigilanza su impianti, aree di rispetto e 
impianti di trattamento domestico, compresi 
prescrizioni e provvedimenti; 

- campionamenti effettuati ai fini di verifica di 
potabilità 

 
 
* censimento e definizione di caratteristiche 
correlate a diversi livelli di intensità di rischio 

numero campioni effettuati: 

- per indagini batteriologiche, 

- per indagini chimiche; 
 

Popolazione servita da acquedotto 
pubblico 

- % popolazione 
servita da acquedotto 
pubblico soggetto a 
controllo; 

- numero acquedotti 
pubblici controllati 
secondo le frequenze 
minime di 
legge/totale 
acquedotti pubblici, 

- % popolazione 
servita da acquedotto 
pubblico soggetto a 
controllo, servita da 
acquedotto 
controllato 
effettivamente 
secondo le frequenze 
minime stabilite dalla 
norma. 
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Cod. LEA 
 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1B1_03 
 

Verifica degli effetti sulla 
salute della qualità delle 
piscine pubbliche o di uso 
pubblico (alberghi, 
agriturismi, campeggi e 
simili) 

- Mappatura impianti esistenti, 

- valutazione progetti di costruzione di nuove 
piscine pubbliche o di uso pubblico, ed 
elaborazione del relativo parere, 

- vigilanza sulle piscine pubbliche e ad uso 
pubblico  

- analisi documentazione;  

- sopralluogo; 

- prelievi, campioni, misurazioni;  

- stesura relazione ed emissione atto 
conclusivo. 

numero controlli (il controllo 
comprende una o più delle procedure 
descritte nella attività di vigilanza). 

- numero piscine 
esistenti: 

- pubbliche, 

- ad uso pubblico; 

- numero piscine 
controllate / totale 
piscine esistenti 
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1B2_ Tutela dai rischi sanitari degli ambienti conf inati di vita 
 

Cod. LEA 
 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1B2_01 
 
 

Verifica degli effetti sulla salute 
dei fattori di rischio presenti in 
ambiente di vita. 

 

- identificazione dei principali rischi per 
la salute presenti in ambiente di vita, 

- elaborazione di mappe di rischio, con 
riferimento alla popolazione esposta 
alle diverse tipologie di rischio, 

- partecipazione a progetti/programmi 
di riduzione dell’impatto sanitario 

Numero di report  epidemiologici  
specifici prodotti. 

Numero di report  
epidemiologici  specifici 
prodotti nell’anno 
considerato. 

1B2_02 
 

Verifica di compatibilità dei piani 
urbanistici 

Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti di regolazione (strumenti di 
pianificazione urbanistica), 
Pareri su singoli piani 

Numero pareri Numero pareri rilasciati 
nell’anno considerato. 

1B2_03 
 

Verifica di compatibilità dei 
progetti di insediamenti 
produttivi (industriali, artigianali 
e commerciali) 

- Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti di regolazione, 

- Pareri sui progetti di nuovi 
insediamenti produttivi, integrati fra gli 
aspetti di igiene e sicurezza del 
lavoro e ambientali 

- Integrato con 1C6_02 Vedi 1H_03 

- Numero pareri integrati 

- numero pareri su nuovi insediamenti 
produttivi valutati esclusivamente per 
gli aspetti di igiene e sicurezza del 
lavoro 

- numero pareri su nuovi insediamenti 
produttivi valutati esclusivamente per 
gli aspetti  ambientali 

- Numero pareri 
integrati rilasciati 
nell’anno 
considerato 

- % di pareri integrati 
sul totale di pareri 
rilasciati sui progetti 
di nuovi 
insediamenti 
produttivi 

1B2_04 
 

Riduzione dell’impatto sulla 
salute dei fattori di rischio 
presenti in ambiente abitativo e 
urbano 

- Costruzione di sistemi di 
monitoraggio degli incidenti 
domestici, 

- Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti di regolazione, 

- Partecipazione a programmi di 
riduzione degli incidenti domestici, 

- Iniziative di informazione/formazione, 

- Attività di controllo su singoli impianti 
(rumore, inquinamento atmosferico, 
ossido di carbonio, rifiuti etc.). 

 

Numero sopralluoghi per controllo singoli 
impianti 

Esistenza di sistemi di 
monitoraggio degli 
incidenti domestici,   
SI     NO 
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1B2_05 
 

Tutela delle condizioni igieniche 
e di sicurezza degli edifici ad uso 
scolastico e ricreativo (scuole, 
cinema,  teatri e altri locali di 
pubblico spettacolo) 

- Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti di regolazione (strumenti di 
programmazione urbanistica, 
regolamenti locali edilizi e/o di igiene) 

- Pareri in occasione della procedura 
per il rilascio del titolo a costruire, 

- Parere con sopralluogo per  rilascio di 
idoneità d’uso, 

- Sopralluoghi per attività di vigilanza. 

- Numero pareri: 

- per il rilascio del titolo a costruire, 

- per il rilascio di idoneità d’uso. 

- Numero sopralluoghi per attività di 
vigilanza. 

 
 

- Numero pareri rilasciati 
nell’anno considerato, 

- % strutture sottoposte 
ad attività di vigilanza 
nell’anno considerato / 
strutture esistenti. 

1B2_06 
 

Tutela delle condizioni igieniche 
e di sicurezza delle strutture 
destinate ad attività sanitaria e 
socio-sanitaria. 
 

- Gestione dell’anagrafe delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie autorizzate, 

- Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti di regolazione (regolamenti 
locali edilizi e/o di igiene), 

- Pareri in occasione della procedura 
per il rilascio del titolo a costruire, 

- Sopralluoghi per  rilascio di idoneità 
d’uso, 

- Parere per autorizzazione di strutture 
sanitarie e socio-sanitarie, 

- Attività di vigilanza. 

Numero pareri: 

- per il rilascio del titolo a costruire, 

- per il rilascio di idoneità d’uso, 

- per autorizzazione, di strutture sanitarie 
e socio-sanitarie. 

- Numero controlli presso strutture 
sanitarie e socio-sanitarie 

- % strutture sanitarie 
ambulatoriali 
controllate / esistenti, 

- % strutture sanitarie 
con degenza 
controllate / esistenti, 

- % strutture socio-
sanitarie controllate / 
esistenti 

1B2_07 
 

Tutela igienico sanitaria degli 
stabilimenti termali 

- pareri per autorizzazione, 

- attività di controllo e vigilanza. 

- Numero pareri per autorizzazione, 

- Numero sopralluoghi per attività di 
controllo e vigilanza 

Numero sopralluoghi per 
attività di controllo e 
vigilanza / numero 
stabilimenti termali 
autorizzati 

1B2_08 
 

Tutela della collettività dal 
rischio “amianto” 

- Gestione sistemi di sorveglianza sulle 
patologie correlate all’amianto e sugli 
ex-esposti, 

- Censimento presenza di amianto 
friabile e compatto, 

- Pareri per interventi di bonifica, 

- Vigilanza sulle attività di bonifica. 
Integrato con 1C6_03 e con 1C5_02   

- Vedi 1H_04 

- Gestione sistermi di sorveglianza: 

- anagrafi ex-esposti, 

- registro mesoteliomi, 

- Elenchi siti contaminati, 

- Pareri per interventi di bonifica, 

- Sopralluoghi per attività di vigilanza. 

- % Siti bonificati / censiti  
(grado di attuazione 
del programma di 
bonifica delle 
situazioni riscontrate 
con presenza di 
amianto). 

- % Sopralluoghi effettuati / 
previsti. 
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1B2_09 
 

Pareri per il rilascio della 
autorizzazione alla detenzione e 
all’utilizzo gas tossici e 
Partecipazione a Commissioni 
d’Esame Gas Tossici. 
 
Attività istituzionale non LEA 
nota3 DPCM 26/2001 
certificazione d’idoneità sanitaria 
all’impiego dei gas tossici 

- valutazione richiesta; 

- analisi documentazione; 

- eventuale sopralluogo; 

- relazione o parere tecnico; 

- partecipazione alla Commissione. 
 

- Numero pareri rilasciati 

- Numero commissioni a cui si è 
partecipato 

 

Numero pareri rilasciati 
nell’anno considerato. 

 

1B2_10 
 

Attività relativa al regime 
autorizzativo delle pratiche 
inerenti  l’uso di radiazioni 
ionizzanti (capi V e VI D.Lgs . 
230/95) 

- verifica della documentazione; 

- eventuali provvedimenti autorizzativi 
e/o predisposizione pareri 

- rilascio nulla osta o invio parere 
 
Integrato con 1C6_04 Vedi 1H_05 

- Numero nulla osta, rilasciati 

- Numero pareri rilasciati 
 
 

- numero nulla osta 
rilasciati nell’anno 
considerato 

- numero pareri rilasciati 
nell’anno considerato 

 
 

1B2_11 
 

Vigilanza sull’impiego di 
apparecchiature, sorgenti di 
radiazioni ionizzanti e non  
ionizzanti, in ambito sanitario e 
industriale 

- verifica della documentazione; 

- sopralluogo; 

- predisposizione relazione; 

- eventuali provvedimenti/sanzioni 

- Integrato con 1C6_05 Vedi 1H_06 

numero sopralluoghi effettuati Numero sopralluoghi 
effettuati nell’anno 
considerato. 

1B2_12 
 

Attività di Polizia mortuaria Certificazioni o attestati richiesti dalle 
vigenti norme di Polizia mortuaria 

Numero pratiche di Polizia mortuaria evase Numero pratiche di Polizia 
mortuaria evase nell’anno 
considerato 
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\\LEA 1C: TUTELA DELLA COLLETTIVITA’ E DEI SINGOLI DAI RISCHI INFORTUNISTICI E SANITARI CONNESSI CON G LI 
AMBIENTI DI LAVORO  

 
1C1 _ Sorveglianza epidemiologica e costruzione del  sistema informativo su rischi e danni da lavoro. 
 

 
Cod. LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C1_01 Predisposizione Sistema 
Informativo per il controllo dei rischi 
e danni da lavoro nelle attività 
produttive 

-Acquisizione ed utilizzo anagrafe informatizzata 
delle aziende (INAIL_ISPESL_Regioni e/o della 
CCIAA) 
-Aggiornamento ed informatizzazione dell’attività di 
controllo svolta nelle aziende 
-Individuazione aziende a rischio ( DPR 388/03) 

Esistenza di un archivio aziende 
aggiornato ed informatizzato  

 
-Numero aziende a rischio  
(DPR 388/03) 

 
- Attivazione S.I.  
informatizzato 
-n.aziende a rischio 
/aziende totali 

1C1_02 Sorveglianza epidemiologica su 
infortuni e malattie professionali 

-Acquisizione  dei dati relativi ad infortuni sul lavoro 
e a denunce di malattie professionali 
(INAIL_ISPESL_Regione o altre fonti) 
-Eventuale integrazione della registrazione di 
infortuni ed MP 
-Monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati 
- Elaborazione dei profili di rischio, relazioni 
periodiche e comunicazione dei dati 

Esistenza di un archivio infortuni 
ed MP aggiornato ed 
informatizzato  
-Numero integrazioni 
-Numero elaborazioni statistiche 
-Numero relazioni 

 
Tasso grezzo e 
standardizzato infortuni 
indennizzati 
N.nuovi casi o referti di 
MP/totale addetti 
N.relazioni/anno 
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1C2_ Individuazione, accertamento e controllo dei f attori di nocività, pericolosità e deterioramento n egli ambienti di lavoro, 
anche attraverso la formulazione di mappe di rischi o. Indagini per infortuni e malattie professionali.  
 

 
Cod. LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C2_01 Controllo e vigilanza nei luoghi di 
lavoro 

-Programmazione dell’attività di controllo o vigilanza 
  su richiesta/delega o d’iniziativa 
 -Esame della documentazione aziendale    
precedente l’intervento e di quella prodotta a 
seguito dell’ intervento stesso 
-Esecuzione sopralluoghi ed eventuali altre indagini 
o misurazioni con successiva rivisita 
-Incontri con le figure del sistema di prevenzione 
aziendale 
-Stesura relazioni e/o provvedimenti giudiziari/ 
sanzionatori/ amministrativi 
-Stesura atti successivi alla rivisita 
-Valutazione complessiva dell’intervento ed 
elaborazionene del profilo di rischio dell’azienda 
- Aggiornamento dossier d’azienda 

Numero notifiche  
    Numero aziende controllate 
    Numero cantieri controllati 
    Numero incontri 
    Numero prescrizioni 
     
    

-n. aziende controllate 
/aziende totali 
-n.cantieri edili 
controllati/notifiche 
pervenute  
-n.prescrizioni  /  aziende 
controllate 
-n.prescrizioni 
ottemperate/prescrizioni 
impartite 
-n.interventi 
programmati/interventi 
totali 

1C2_02 Inchieste per infortuni e malattie 
professionali per iniziativa del 
Servizio o delegate dall’Autorità 
Giudiziaria 

-Analisi dei casi, programmazione delle attività, 
esecuzione dei  sopralluoghi, stesura delle relazioni 
per l’A.G. 
-Esecuzione sopralluoghi e stesura relazioni per 
indagini delegate dall’ Autorità Giudiziaria 
-Eventuale emanazione di prescrizioni 
 
 
 

 
-Numero inchieste 
-Numero aziende controllate 
-Numero relazioni 
-Numero Prescrizioni 

n.inchieste infortuni / n. 
totali e/o gravi 
n. inchieste MP/referti tot. 
n.inchieste programmate 
/n.inchieste totali 
n. prescrizioni/ n.inchieste 

1C2_03 Valutazione epidemiologico-
statistica dei dati relativi ai fattori di 
nocività in ambiente di lavoro 
 

-Ricognizione dei fattori di nocività 
-Eventuali valutazioni con algoritmi o indagini 

 - Eventuali misurazioni/confronti statistici 
- Elaborazione di mappe e profili per tipi di rischio    
e per comparti 

Numero aziende valutate 
Numero rischi considerati 
Numero profili o mappe di 
rischio definiti 

n.profili o mappe di rischio 
definiti/ aziende valutate 
n.profili o mappe di rischio 
definiti/rischi considerati 
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1C3_ Determinazioni analitiche e controllo della si curezza e delle caratteristiche igieniche ed ergono miche in ambienti di 
lavoro. 
 

 
Cod. LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C3_01 Controllo dei fattori di rischio 
chimico, fisico e biologico nei luoghi 
di lavoro 

-Pianificazione ed esecuzione di indagini, 
campionamenti e misurazioni di igiene industriale 
-Esame delle valutazioni di rischio per tali fattori 
-Controllo delle procedure di sicurezza 
-Controllo delle misure di miglioramento 
-Controllo dei dispositivi di protezione individuale 

-Numero indagini d’igiene ind. 
-Numero campionamenti 
-Numero misurazioni 
-Numero valutazioni di rischio 
esaminate 

n.indagini,campionamenti,
misurazioni/aziende 
controllate 
n.valutazioni di rischio 
esaminate/az.controllate 

1C3_02 Controllo della sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

 -Controllo visivo e documentale di caratteristiche 
/dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti 
-Esame delle valutazioni di rischio per la sicurezza 
-Controllo delle procedure di sicurezza 
-Controllo delle misure di miglioramento 
-Controllo dei dispositivi di protezione individuale 

-Numero valutazioni di rischio 
esaminate 
-Numero macchine/impianti 
controllati 
-numero procedure di sicurezza 
controllate 
 

n.macchine e/o impianti 
controllati/az.controllate 
n.procedure di sicurezza 
controllate/az.controllate 
n.valutazioni di rischio 
esaminate/az.controllate 

1C3_03 Verifiche impiantistiche in ambienti 
di vita e di lavoro 

-Collaudi, verifiche periodiche o straordinarie di 
impianti, macchine e attrezzature 
  

Numero verifiche n. verifiche effettuate / n. 
verifiche richieste 

1C3_04 Controllo dei fattori di rischio 
organizzativi ed  ergonomici nei 
luoghi di lavoro 

-Esecuzione di attività di controllo specifica 
 -Esame delle valutazioni di rischio per tali fattori      
-Controllo delle misure di miglioramento 
-Indagini mirate ad hoc con relazione finale 

-Numero valutazioni di rischio 
esaminate 
-Numero indagini mirate 
-Numero relazioni mirate 

n.aziende controllate per 
tali rischi/n. aziende 
controllate 
n.valutazioni di rischio 
esaminate/az.controllate 
n.indagini ad hoc/anno 
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1C4_ Indicazione delle misure idonee all'eliminazio ne dei fattori di rischio ed al risanamento degli a mbienti di lavoro 
Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca p er il miglioramento delle condizioni di salute e di  igiene e sicurezza del 
lavoro. 
 

 
Cod. LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C4_01 Pianificazione di interventi per la 
prevenzione di rischi  diffusamente 
presenti sul territorio 

-Costruzione di piani mirati di prevenzione per comparto 
o per rischio 
-Confronto con le associazioni imprenditoriali e OO.SS 
-Conduzione di tutte le attività previste nel piano 
-Relazione e comunicazione dei risultati 

-Numero di piani mirati 
-Numero incontri 
-Numero iniziative di 
comunicazione 

n. piani mirati 
/az.controllate 
n.incontri /piano mirato 
n.iniziative/piano mirato 

1C4_02 Elaborazione di programmi di ricerca 
per il miglioramento dell’igiene, la 
sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro. 

-Attività di ricerca e controllo  per individuazione e 
promozione di soluzioni/bonifiche e protocolli di carattere 
tecnico/organizzativo/ergonomico/procedurale per 
comparto o per azienda. 
-Attività di assistenza sull’implementazione di 
soluzioni,linee guida,protocolli 

-Numero soluzioni 
-Numero protocolli 
-Numero iniziative di 
assistenza 

n. soluzioni e 
bonifiche/aziende 
controllate 
n.protocolli/az.controllate 
n.iniziative di assistenza 
/anno 

  

1C5_ Valutazione delle idoneità al lavoro specifico  nei casi previsti dalla legge; controllo della sal ute dei minori e tutela delle  
           lavoratrici madri 
 
 

Cod. 
LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C5_01 Valutazione dello stato 
di salute dei lavoratori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Attività specialistica di medicina del lavoro per la 
prevenzione e l’identificazione dei danni da lavoro 
-Esecuzione di sopralluoghi e  rilascio di pareri per la 
tutela della salute di minori ed apprendisti 

-Esecuzione di esami di ricorsi avverso il parere del medico 
competente (ex art.17-626) 
-Esecuzione di accertamenti di idoneità specifica alla 
mansione in non esposti a rischio ( ex art.5 L.300/70) 

- Partecipazione ai Collegi  1G3_02 e 1G5_02 del Settore 
di Medicina Legale 
 

-Numero visite mediche 
-Numero pareri 
-Numero MP individuate 
direttamente dalla struttura 
-Numero ricorsi esaminati 
-Numero ex art.5 esaminati 
 

 
 
 

n.visite mediche/anno 
n.pareri per minori e 
apprendisti/anno 
n.MP individuate direttamente 
dalla struttura 
/MP totali 
n.ricorsi esaminati/anno 
n.ex art.5 esaminati/anno 
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1C5_02 Controllo degli ex esposti a 
cancerogeni  e a sostanze 
chimiche con effetti a lungo 
termine  

-Gestione sistemi di sorveglianza sulle patologie tumorali 
- Sorveglianza ex esposti prof. amianto 
-Individuazione delle coorti di ex esposti 
-identificazione dei singoli ex esposti 
-Counselling dei soggetti individuati 
-Esecuzione di visite di controllo ad ex esposti a noxae 
cancerogene o dotate di  effetti  tossici a lungo termine 
-Coordinamento dell’attività se svolta da altri soggetti 

Integrato con 1C6_03 e con 1B2_08   
Vedi 1H_04 

- Anagrafi ex-esposti, 
- Registro mesoteliomi, 
-Numero ex esposti  invitati e 
controllati 
-Numero visite 
-Numero contatti attivati con 
altri medici 

Anagrafi ex-esposti 
n. mesoteliomi/anno 
n.ex esposti individuati/anno 
n.visite mediche/anno 
n.MP individuate direttamente 
dalla struttura/MP totali 

1C5_03 Tutela della salute della 
lavoratrice madre 

-Esecuzione di sopralluoghi ed indagini mirate 
-Elaborazione e rilascio di pareri per l'interdizione 
obbligatoria al rischio della lavoratrice madre 

-Numero richieste esaminate 
-Numero aziende controllate 
-Numero pareri  

n.aziende controllate/anno 
n.pareri rilasciati/anno 

1C5_04 Valutazione dell’attività di 
sorveglianza sanitaria dei 
lavoratori 

-Valutazione dei piani di sorveglianza sanitaria  
-Valutazione dei protocolli diagnostici applicati 
-Esame delle relazioni periodiche 
-Incontri-contatti con i  Medici Competenti 

-Numero piani 
e protocolli  valutati 
-Numero relazioni esam. 
-Numero incontri con MC 

n. incontri-contatti/anno 
n.piani valutati/anno 
n. relazioni esaminate/anno 

 

1C6_ Verifica della compatibilità dei progetti di insedi amento industriale e di attività lavorative ed in g enere con   
        le esigenze di tutela della salute dei lavo ratori  
 

 
Cod. LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI  
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C6_01 Verifica di attività lavorative a particolare 
rischio con  le esigenze di tutela della 
salute dei lavoratori  

 

 

-Verifica delle notifiche ex art.34 
-Esecuzione di sopralluoghi sul cantiere ed accertamenti 
mirati  
-Esecuzione eventuale di misurazioni 
-Espressione di pareri e/o nulla osta per rischio amianto 

-Numero notifiche 
-Numero cantieri di 
bonifica controllati 
- Numero pareri 
emessi 

n.pareri ex art. 34 D.Lgs 
277-91 / n. notifiche 
n.cantieri controllati / n. 
cantieri aperti 

1C6 _02 Verifica nuovi Insediamenti produttivi Integrato con 1B2_03 Vedi 1H_03   

1C6 _03 Tutela della collettività dal rischio 
amianto 

Integrato con 1B2_08 e con 1C5_02 Vedi 1H_04   

1C6_04 Attività relativa al regime 
autorizzativo delle pratiche inerenti  
l’uso di radiazioni ionizzanti (capi V 
e VI D.Lgs . 230/95) 

Integrato  con 1B2_10 vedi 1H_05   
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1C6_05 
 
 

Vigilanza sull’impiego di 
apparecchiature, sorgenti di 
radiazioni ionizzanti e non  
ionizzanti, in ambito sanitario e 
industriale 

Integrato con 1B2_11 Vedi 1H_06   

 

1C7_Informazione e formazione dell'utenza in materi a di igiene, sicurezza e salute  nei luoghi di lavo ro 

 
Cod. LEA 

 

OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI  
DA MISURARE 

INDICATORI 

1C 7_01 Comunicazione del rischio ai lavoratori 
esposti ed interventi di informazione 
specifica 

-Interventi di informazione a gruppi di lavoratori esposti a 
specifici rischi  
-Attivazione di iniziative di comunicazione per la promozione 
della sicurezza e la prevenzione delle malattie professionali 

-Numero interventi 
di informazione 
-Numero iniziative 
di comunicazione 

n.sportelli attivi 
n. richieste di 
informazione/anno 
n. ore dedicate 

1C 7_02 Attività di formazione e/o -assistenza 
al sistema di prevenzione delle 
aziende e nei confronti dei lavoratori 

-Progettazione ed esecuzione  di corsi di formazione e/o di 
assistenza al sistema di prevenzione delle aziende (DL, 
SPP, MC, RLS, ecc) e nei confronti dei lavoratori  
-Attivazione di iniziative di assistenza su temi specifici 

-Numero corsi 
-Numero soggetti 
formati 
-Numero ore 
docenza 

n.corsi di formazione/anno 
n.soggetti formati/anno 
n.ore di docenza/anno 
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LEA 1D: SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA  

 

1D1 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zoo tecniche, Sanità animale. 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1D1_01 Predisposizione del sistema informativo per 
il controllo delle aziende zootecniche  

Costruzione, gestione e aggiornamento 
dell’anagrafe informatizzata delle 
aziende zootecniche, divise per specie 
animali. 
 

Esistenza di un’anagrafe 
periodicamente aggiornata   
 

Esistenza di un’anagrafe 
aggiornata divisa per specie 
animale 
 Data ultimo aggiornamento 
 

1D1_02 Vigilanza sui concentramenti e spostamenti 
animali, compresa l’importazione e 
l’esportazione e sulle strutture ed 
attrezzature a tal fine utilizzate 

Controllo periodico delle strutture 
Registrazione delle movimentazioni 
animali 

Esistenza di un sistema di 
controllo delle movimentazioni 
animali 
Registrazione certificazioni 
animali  

Animali importati/ animali 
controllati 

1D1_03 Profilassi ai fini della eradicazione delle 
malattie infettive e diffusive degli animali 

Effettuazione dei piani di profilassi 
regionali e nazionali 
Valutazione epidemiologica dei dati 

Numero interventi di profilassi 
specifica 

Numero interventi di 
profilassi specifica/anno 

1D1_04 Sorveglianza sul benessere degli animali da 
reddito 

Controllo periodico degli allevamenti e 
degli animali da reddito 
Prescrizioni ed altri atti 
Formazione degli operatori zootecnici 

Esistenza di report di controllo  Numero allevamenti 
verificati/allevamenti 
presenti 

1D1_05 Sorveglianza epidemiologica delle malattie 
infettive diffusive. 

Registrazione di segnalazione di  
malattia infettiva, anche sospetta, e/o di 
focolaio epidemico; 
Notifica di caso di malattia infettiva e/o di 
focolaio epidemico; 
Produzione di report periodici per la 
sorveglianza epidemiologica delle 
malattie infettive animali; 
 

Numero di notifiche per casi di 
malattie denunciabili  

Numero notifiche/numero 
allevamenti 
Numero report /anno. 
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Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1D1_06 Predisposizione di sistemi di risposta ad 
emergenze di origine infettiva delle popolazioni 
animali. 
 

 

 

 

Analisi dei possibili scenari  
Identificazione delle misure 
organizzative da adottare in rapporto ai 
diversi livelli di allarme 
Predisposizione di procedure/ protocolli 
locali 
Formazione del personale addetto ai 
sistemi di controllo 

Tipologie di eventi per i quali 
sono state predisposte 
procedure locali di intervento 
 
Tipologie di eventi per i quali 
sono stati effettuati corsi di  
formazione del personale. 

- Elenco di emergenze di 
tipo infettivo contro cui 
sono state predisposte 
procedure locali di 
intervento  

- Elenco di emergenze di 
tipo infettivo per le quali 
sono stati effettuati corsi 
di formazione del 
personale. 

1D1_07 Lotta al randagismo e controllo benessere 
animali d’affezione 

Costruzione e aggiornamento 
dell’anagrafe canina e dell’anagrafe 
delle colonie feline. 
Sterilizzazione cani randagi e gatti delle 
colonie   

Esistenza di un’anagrafe 
aggiornata. 

Rapporto numero cani 
iscritti all’anagrafe/ numero 
abitanti 
Numero cani randagi 
catturati/numero abitanti 

1D1_08 Igiene urbana veterinaria  Gestione di sistemi di sorveglianza 
relativi ai seguenti ambiti: 

- Eventi patologici popolazioni animali 
in ambito urbano, 

- Eventi sentinella, 

- Diffusione di situazioni di rischio, 
 

Esistenza o meno di sistemi 
di sorveglianza strutturati, 
attivi. 
 

Ambiti di sorveglianza su 
cui esistono sistemi di 
sorveglianza strutturati, 
attivi  
 

1D1_09 Prevenzione e controllo delle zoonosi Gestione di sistemi di sorveglianza 
relativi ai seguenti ambiti: 

- Eventi patologici, 

- Eventi sentinella, 

Esistenza o meno di sistemi 
di sorveglianza strutturati, 
attivi. 
 

Ambiti di sorveglianza su 
cui esistono sistemi di 
sorveglianza strutturati, 
attivi  
Numero di notifiche per 
casi di malattie 
nell’uomo/anno 
 

1D1_10 Controllo delle popolazioni sinantrope e 
selvatiche ai fini della tutela della salute 

umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e 
ambiente 

Gestione di sistemi di sorveglianza 
relativi ai seguenti ambiti: 

- Eventi patologici animali selvatici, 

- Eventi sentinella animali selvatici, 
 

Esistenza o meno di sistemi 
di sorveglianza strutturati, 
attivi. 
 

Ambiti di sorveglianza su 
cui esistono sistemi di 
sorveglianza strutturati, 
attivi  
 



 
 
 

 19

 

Mattoni SSN – Mattone 15 – Assistenza Sanitaria Collettiva 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1D1_11 Protezione dell’ambiente da rischi biologici, 
chimici e fisici con documentazione 
epidemiologica 

Gestione di sistemi di sorveglianza 
ambientale attraverso indicatori animali : 

- Eventi sentinella su popolazioni 
animali, 

- Valutazione di situazioni di rischio, 
 

Esistenza  di sistemi di 
sorveglianza strutturati, 
attivi. 
 

Ambiti di sorveglianza su 
cui esistono sistemi di 
sorveglianza strutturati, 
attivi  
 

1D1_12 Vigilanza e controllo sull’impiego di animali 
nella sperimentazione 

Costruzione e aggiornamento 
dell’anagrafe delle aziende. 
Attività di vigilanza periodica 

Esistenza di un’anagrafe 
aggiornata 
Report di attività 
 

Esistenza di un’anagrafe 
aggiornata, 
 Data ultimo aggiornamento 
 

 

1D2_ Tutela igienico sanitaria degli alimenti di or igine animale 

 
1D2_01 Controllo mangimi ed alimentazione animale Registrazione in anagrafe delle diverse 

aziende alimentari 
Registrazione delle attività di controllo 
ufficiale ai sensi del Regolamento CE 

Numero pareri per 
autorizzazioni rilasciati  
Numero sopralluoghi 
 
 
 

Numero pareri per 
autorizzazioni, rilasciati 
nell’anno considerato  
 

1D2_02 Autorizzazione e controllo dalla produzione alla 
somministrazione degli alimenti di origine animale e 
derivati 

Costruzione, gestione e aggiornamento 
dell’anagrafe delle aziende alimentari 
(origine animale e derivati) divise per 
tipologia di attività e rischio 
Rilascio o rinnovo autorizzazioni sanitarie,  
analisi documentazione; 
sopralluogo; 
rilascio del parere per autorizzazione 
sanitaria. 
Successivi atti di controllo 
 

Esistenza di un’anagrafe 
periodicamente 
aggiornata   
 
 
Numero pareri per 
autorizzazioni rilasciati  
 
Controlli ufficiali effettuati 
 

Numero pareri per 
autorizzazioni, rilasciati 
nell’anno considerato  
 
n. Controlli ufficiali 
effettuati/strutture 
autorizzate 
 
Ultimo aggiornamento 
anagrafe 

1D2_03 Campionamenti relativi ad alimenti di origine 
animale e derivati. 

• Programmazione attività di controllo 
• campionamenti; 
• stesura verbale; 
• valutazione esito referto; 
• stesura atto. 

Numero campionamenti; 
 

numero 
campionamenti/numero 
aziende presenti di ogni 
tipologia di attività e/o di 
rischio; 
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1D2_04 Sorveglianza sanitaria delle zone di produzione 
di molluschi bivalvi 

Attività di monitoraggio effettuata sulle zone: 

- analisi documentazione;  

- prelievi,  

- campioni, misurazioni; 

- stesura relazione ed emissione atto 
conclusivo. 

- emissione di pareri sulle zone di pesca 
e proposte di divieti. 

- numero punti di 
prelievo individuati, 

- numero controlli 
effettuati 
(comprensivi di 
controlli routinari e 
suppletivi). 

 
 

Km costa soggetta a 
sorveglianza periodica/ km 
totali costa del territorio 

1D2_05 Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati 
all’esportazione o ad usi particolari 

• Programmazione attività di controllo 
• campionamenti; 
• stesura certificazioni; 

Numero certificati; 
 

numero certificati/anno 
 

1D2_06 Controllo  sull’impiego del farmaco veterinario • Controllo dell’utilizzo del farmaco 
attraverso l’espletamento del Piano 
Regionale Residui 

• Controllo registri d’azienda 

Esistenza di un piano 
aziendale di controllo   

Rapporto sopralluoghi 
effettuati/campioni 
programmati 

1D2_07 Controllo sulla riproduzione animale Rilascio o rinnovo autorizzazioni 
sanitarie 

• Sopralluogo 
• Rilascio del parere per 

autorizzazione sanitaria 

Numero pareri per 
autorizzazioni rilasciati  
 
 
 

Numero pareri per 
autorizzazioni, rilasciati 
nell’anno considerato  
 

1D2_08 Ispezione negli impianti di macellazione bovini , suini, 
ovini, equini, pollame, lagomorfi. 

Attività di controllo sugli animali macellati 
come da regolamento CE 

Numero animali macellati 
Nomina veterinario 
ufficiale su tutte le 
strutture 

Numero animali 
ispezionati/animali 
licenziati idonei al consumo 

1D2_09 Attività di controllo in sede di stabilimenti CE 
Carni, prodotti ittici, molluschi, uova . 

Analisi documentazione; 
Sopralluogo; 
Riconoscimento 
Controllo ufficiale 
Audit 
Provvedimenti giudiziari sanzionatori/ 
amministrativi/indirizzi tecnici. 

numero sopralluoghi 
effettuati, 
Aziende controllate. 
 

%aziende controllate 
/esistenti, per tipologia, 

1D2_10 Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-
casearie 

Controllo delle aziende ai sensi del 
regolamento CE 
Controlli periodici della filiera del latte 

Esistenza anagrafe delle 
aziende di produzione 
del latte  

Rapporto numero 
controllate/aziende 
esistenti 
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1 D2_11 Attività di informazione/comunicazione  1. attivazione di sportello informativo 
2. Informazione a gruppi di lavoratori, 

esposti a specifici rischi realizzati in 
orario di lavoro 

 

Presenza di sportello 
informativo attivo 

Numero di iniziative di 
formazione 

Numero persone che 
hanno partecipato a 
corsi 

 

Sportello informativo attivo 
 
Numero di iniziative di 
formazione attuate 
nell’anno considerato; 
 
numero di persone formate 
nell’anno considerato; 

1 D2_12 Attività di formazione ed educazione alla salute 
nei confronti dei lavoratori 

1. iniziative di formazione educazione alla 
salute rivolte ai lavoratori del settore, 
con valutazione di gradimento e di 
apprendimento, 

 

  

1D2_13 Attività autorizzativa e controlli ufficiali degli alimenti 
sulla ristorazione e sulle mense. 

Integrato con 1E1_07 e con 1E1_05 Vedi  
1H_01 

  

1D2_14 Indagini per sospetta tossinfezione alimentare Integrato con 1E1_08Vedi  1H_02   
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LEA  1 E: TUTELA IGIENICO SANITARIA DEGLI ALIMENTI;  SORVEGLIANZA E PREVENZIONE NUTRIZIONALE  

 
1E 1_Controllo igienico sanitario in tutti i settor i (alimenti di origine non animale), dalla produzio ne alla somministrazione 
degli alimenti 

 
 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1 E 1_01. 
 

Predisposizione del sistema informativo per 
il controllo delle aziende alimentari  

Costruzione, gestione e aggiornamento 
dell’anagrafe informatizzata delle aziende, 
utilizzando le diverse fonti disponibili, 
divise per tipologia di attività e di rischio 

Esistenza di un’anagrafe 
aggiornata; 
 

Esistenza di un’anagrafe 
aggiornata, 
 Data ultimo aggiornamento 
 

1 E 1_02 Attività autorizzative (igiene alimenti di 
origine vegetale, bevande, nutrizione). 

Rilascio o rinnovo pareri per 
autorizzazioni sanitarie alimenti di origine 
vegetale e bevande,  

1. analisi documentazione; 
2. sopralluogo; 
3. rilascio del parere per autorizzazione 

sanitaria. 

Numero pareri per 
autorizzazioni rilasciati  
 
 
 

Numero pareri per 
autorizzazioni, rilasciati 
nell’anno considerato  
 

1 E 1_03 1. Attività di vigilanza igienico-alimentare su 
alimenti di origine vegetale e bevande  

 

1. analisi documentazione; 
2. sopralluogo; 
3. valutazione sopralluogo e relazione 
4. Provvedimenti giudiziari/sanzionatori/ 

amministrativi/indirizzi tecnici 

1. numero sopralluoghi 
effettuati, 

2. Aziende controllate 

% aziende 
controllate/esistenti, per 
tipologia  
rapporto % controlli 
programmati / controlli non 
programmati  

1 E 1_04 Campionamenti relativi ad alimenti e 
bevande. 
 

1. . Definizione dei piani di attività di 
controllo per rischio e tipologia di 
azienda 

2. sopralluoghi, campionamenti, stesura 
verbale; 

3. valutazione esito referto; 
5. stesura atto. 

. Numero campionamenti 
effettuati per tipologia di 
rischio monitorato; 
Numero di aziende 
controllate; 
 
 

1. numero 
campionamenti/numero 
aziende presenti di ogni 
tipologia di attività e/o di 
rischio; 

2. rapporto campioni per 
accertamenti 
microbiologici/campioni 
per esami chimici 
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Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1 E 1_05 Attività di controllo in sede di ristorazione 
collettiva assistenziale. 

Controlli sulle mense relativamente alla 
qualità del servizio, con particolare 
attenzione sia agli aspetti di sicurezza sia 
agli aspetti nutrizionali. 
Integrato con 1D2_13 e con 1E1_07 Vedi  
1H_01 

Numero controlli effettuati Strutture di ristorazione 
collettiva-assistenziale 
controllate nell’anno 
considerato / strutture 
esistenti 

1 E 1_06 Attività micologica. 1. Interventi per sospetta intossicazione 
da funghi; 

2. certificazioni per il commercio e per i 
privati. 

Numero accessi + n. 
certificati + n. interventi per 
intossicazioni 

Certificazioni di 
commestibilità rilasciate per 
autoconsumo e per il 
commercio 

1E1_07 Attività autorizzativi e controlli ufficiali degli 
alimenti sulla ristorazione e sulle mense. 

Integrato con 1D2_13  e con 1E1_05 Vedi  
1H_01 

  

1E1_08 Indagini per sospetta tossinfezione 
alimentare 

Integrato con 1D2_14 Vedi  1H_02   

 

1 E 2 _Prevenzione nella collettività degli squilib ri nutrizionali qualitativi e quantitativi 
    

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1 E 2_01 Sorveglianza nutrizionale 1. Raccolta dati su consumi 
particolarmente incidenti sulla 
prevenzione di patologie correlate 
all’alimentazione; 

2. rilievi sullo stato nutrizionale della 
popolazione; 

3. raccolta dati sulle rilevazioni di stili di 
vita o comportamenti a rischio di 
peggiorare lo stato nutrizionale. 

Elaborazione report Presenza report prodotti 
nell’anno considerato. 
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1 E 3 _Informazioni di prevenzione nei confronti de gli addetti dalla produzione alla somministrazione di alimenti e bevand e 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1 E3_01 Attività di informazione/comunicazione 
 
 

1. attivazione di sportello informativo 
2. Informazione/comunicazione a 

gruppi di lavoratori, sui rischi 
connessi alla preparazione di 
alimenti, e sulla promozione della 
sicurezza alimentare, 

. 
 

- Presenza di sportello 
informativo attivo 

- Numero di iniziative di 
informazione 

- Numero persone che 
hanno partecipato a corsi 

 

Sportello informativo attivo 
 
Numero di iniziative di 
informazione attuate 
nell’anno considerato; 
 
numero di persone formate 
nell’anno considerato; 

1 E3_02 Attività di formazione nei confronti dei 
lavoratori del settore 

1. formazione dei lavoratori del 
settore, con valutazione di 
gradimento e di apprendimento, 

 

- Numero di iniziative di 
formazione 

- Numero persone che 
hanno partecipato a corsi 

 

Numero di iniziative di 
formazione attuate nell’anno 
considerato; 
 
numero di persone formate 
nell’anno considerato; 
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LEA 1F: ATTIVITA’ DI PREVENZIONE RIVOLTE ALLA PERSO NA: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E RACCOMANDATE- 

PROGRAMMI DI DIAGNOSI PRECOCE – MEDICINA DELLO SPOR T 

 

1F1_ Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1F1_01 Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate 
 

- Si rimanda al tracciato record 
predisposto 

 
Si rimanda alla definizione da 
parte del gruppo specifico 
coinvolto delle variabili 
indispensabili nell’ambito 
dell’anagrafe vaccinale 

Copertura antinfluenzale 
nelle persone di età 
maggiore o uguale a 65 
anni; 
Copertura antinfluenzale 
nella popolazione 
generale. 
 

 
 

1F2_Programmi di diagnosi precoce: screening oncolo gici 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1F2_01 Gestione del programma di screening per il 
cancro del collo dell’utero 
 

Si rimanda al tracciato record 
predisposto 

Estensione dei programmi e 
adesione della popolazione 
invitata e target 

si rimanda agli indicatori 
definiti dal gruppo specifico 
coinvolto 

1F2_02 Gestione del programma di screening per il 
cancro della mammella 
 

Si rimanda al tracciato record 
predisposto 

Estensione dei programmi e 
adesione della popolazione 
invitata e target 

si rimanda agli indicatori 
definiti dal gruppo specifico 
coinvolto 

1F2_03 Gestione del programma di screening per il 
cancro del colon e retto 

Si rimanda al tracciato record 
predisposto 

Estensione dei programmi e 
adesione della popolazione 
invitata e target 

si rimanda agli indicatori 
definiti dal gruppo specifico 
coinvolto 
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1F3_ Medicina dello sport 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1F3_01 Certificato per idoneità all’attività sportiva 
agonistica 
*compreso nei LEA solo per i minorenni 
 
 
*sono  compresi nei LEA quelli richiesti dalle 
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non 
agonistica per i propri alunni allegato 2A lettera 
e DPCM 26/2001 Prestazioni totalmente escluse 
dai LEA  

Comprende tutte le visite per l’idoneità 
agonistica (tutti gli sport compresi nelle 
tabb.A e B del D.M.18/2/1982) 

Numero di visite sportive 
finalizzate al rilascio 
dell’idoneità all’attività sportiva 
agonistica effettuate in 
strutture pubbliche o 
private/autorizzate 

Numero di visite effettuate 
su 

 minori di 18 anni/pop.<18 
anni 

 atleti di età compresa fra i 
18 e i 39 anni/ pop. 18-39 
anni 

 atleti di età uguale o 
maggiore di 40 anni/pop. 
>40 anni 

sia in ambito pubblico che 
privato/autorizzato 

1F3_02 Certificati per idoneità agonistica di atleti 
diversamente abili 
 
 

Comprende tutte le visite per l’idoneità 
agonistica (tutti gli sport compresi nelle 
tabb.A e B del D.M. 4/3/1993) rivolte ad 
atleti diversamente abili 

Numero di visite sportive 
finalizzate al rilascio 
dell’idoneità all’attività sportiva 
agonistica effettuate in 
strutture pubbliche o 
private/autorizzate 

Numero di visite effettuate 
su 

 minori di 18 anni/pop.<18 
anni 

 atleti di età compresa fra i 
18 e i 39 anni/ pop. 18-39 
anni 

 atleti di età uguale o 
maggiore di 40 anni/pop. 
>40 anni 

 sia in ambito pubblico 
che privato/autorizzato 
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1F3_03 Certificazioni per idoneità all’ attività non 
agonistica  
 
 
* allegato 2A lettera e DPCM 26/2001 
Prestazioni totalmente escluse dai LEA  

Tipologie di certificazione prevista nel 
D.M.28/2/1983 

Numero di visite per la 
certificazione di buona salute 
per l’attività non agonistica 
effettuate in strutture 
pubbliche o 
private/autorizzate 

Numero di visite effettuate 
su 

 minori di 18 anni/pop.<18 
anni 

 atleti di età compresa fra i 
18 e i 39 anni/ pop. 18-39 
anni 

 atleti di età uguale o 
maggiore di 40 anni/pop. 
>40 anni 

 sia in ambito pubblico 
che privato/autorizzato 

1F3_04 Attività di informazione/comunicazione 
 
 

Interventi pianificati che partono 
dall’individuazione di obiettivi e 
prevedono una valutazione di 
apprendimento e gradimento rivolti ad 
operatori del settore 

Numero di interventi - Numero di interventi 
nell’anno considerato 

- stima delle persone 
raggiunte 
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LEA 1G: SERVIZIO MEDICO-LEGALE  

 
1G1 – ATTIVITA DI CONSULENZA SPECIALISTICA PER FINA LITA PUBBLICHE  
 

Cod.LEA  OUTPUT DESCRIZIONE  DATI E VARIABILI DA 
MISURARE  

INDICATORI  

 
1G1_01 

Pareri espressi, senza visita 
medica, su richiesta della autorità 
giudiziaria, di altri enti pubblici o 
dei diretti interessati ai fini della 
applicazione di norme e  
regolamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• attività di istruttoria pratiche ex 
Legge 210/1992, 

• pareri in merito ad applicazione 
di  particolari previsioni  
contrattuali  - es in caso di 
malattie gravi che richiedono 
terapie parzialmente o 
totalmente invalidanti –  

• pareri  in merito al diritto ad 
usufruire di particolari 
agevolazioni fiscali – es. 
esonero tasse automobilistiche  

• pareri ai fini della 
autorizzazione al trapianto di 
rene da vivente  

 

 
N°  istruttorie pratiche ex 
Legge 210/92  
 
N° pareri espressi su 
richiesta di Enti Pubblici 

N° richieste  / N° pareri e 
consulenze effettuate  
 
 
 

1G1_02 Pareri espressi, con visita medica, 
su richiesta della autorità 
giudiziaria ai fini della 
applicazione di norme e  
regolamenti 
 

• pareri in caso di sfratto 
esecutivo a soggetti portatori di 
gravi patologie; 

•  pareri per la concessione degli 
arresti domiciliari  o 
accertamenti in caso di malattia 
di testimoni o imputati nei 
procedimenti penali )  

 

N° visite mediche effettuate 
su richiesta della Autorità 
Giudiziaria    
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1G2_ Attività di accertamento e certificazione in m ateria di idoneità per finalità di sicurezza social e 
 
 

1G1_03 Attività di consulenza per il SSN   
 

Consulenza specialistica per il SSN 
nel contenzioso civile/penale o del 
lavoro 

N° consulenze effettuate 
per conto della ASL nei 
procedimenti civili/penali o 
davanti al giudice del lavoro 

N° consulenze richieste / N° 
consulenze effettuate 

1G1_04 Attività di formazione su richiesta 
di enti pubblici o privati 
 

Interventi di formazione e 
educazione alla salute su temi di 
rilevanza etica/deontologica di 
interesse pubblico  rivolta a operatori 
sanitari 

Tipologia degli interventi 
richiesti o programmati   

N° interventi programmati o 
richiesti/ N° interventi 
effettuati 

1G2_01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accertamenti monocratici 
finalizzati alla verifica dei requisiti 
di  idoneità  psicofisica 
* sono comprese nei LEA le 
certificazioni per l’adozione e per 
l’accesso e la sosta nelle aree 
riservate ai disabili  
 
 
le certificazioni per adozioni sono 
escluse dall’ allegato 2A lettera e   
DPCM 26/2001  
 

certificazioni monocratiche ai fini della 
idoneità al porto armi, della idoneità alla 
guida, rilascio patente nautica, idoneità 
per l’assunzione alla pubblica 
amministrazione, rilascio patentino gas 
tossici, cessione 1/5 dello stipendio, 
anticipo TFR ecc… 
 
 
 
 
 
 
  

Numero certificazioni 
monocratiche  rilasciate   
 
 
  

N° istanze definite nell’anno / 
Tempo di attesa medio  
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1G2_02 
 
 
 

Accertamenti collegiali  
 
Nota 3 DPCM 26/2001  

Accertamenti collegiali  per verifica dei 
requisiti al porto armi su richiesta  degli 
organi di pubblica sicurezza o per ricorso 
avverso il giudizio di non idoneità 
Accertamenti collegiali  per verifica dei 
requisiti di idoneità alla guida per 
portatori di patologie o menomazioni o 
su richiesta degli organi di controllo  
Altre visite svolte per finalità di sicurezza 
sociale 
 

Numero accertamenti 
medico collegiali   
 
 

N° istanze definite nell’anno / 
Tempo di attesa medio 
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1G3_ Attività di informazione , accertamento, valut azione, controllo e certificazione in ambito di ido neità nel campo del diritto 
al lavoro in materia di stato di salute, incapacità  lavorativa, temporanea e permanente, per i dipende nti pubblici e privati 
 

 
 
 

1G3_01 Medicina fiscale 
 
è LEA attività di 
prevenzione rivolta alle 
persone o è prestazione 
inclusa nella nota 3 ?  

 Accertamenti di medicina fiscale , mediante visite domiciliari  e/o ambulatoriali 
per dipendenti pubblici e privati temporaneamente assenti dal lavoro per 
malattia  
 

N° visite fiscali 
domiciliari  
 
N° visite fiscali 
ambulatoriali  
 

N° visite fiscali 
effettuate per enti 
pubblici/ numero 
richieste 
 
N° visite fiscali 
effettuate per datori di 
lavoro privati/ numero 
richieste  
 

1G3_02 Accertamenti collegiali  
 
Nota 3 DPCM 26/2001  

 Accertamenti collegiali ai fini dell’accertamento della inidoneità e di altre forme 
di inabilità, non dipendenti da causa di servizio, ai fini del cambio mansioni, 
della dispensa dal servizio  e dell’eventuale conseguimento di trattamenti 
pensionistici per i dipendenti di enti pubblici non economici  
 
Accertamenti collegiali  ai fini del giudizio sulla infermità per le quali sia 
richiesto il riconoscimento della causa di servizio, per i dipendenti di Enti 
pubblici non economici  
 
 Accertamenti collegiali per il riconoscimento della assoluta e permanente 
inabilità a qualsiasi proficuo lavoro ( ex art. 13 L. 274/91) per il personale 
iscritto alle casse Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL), Cassa Pensioni 
per i Sanitari (CPS), Cassa Pensioni per Insegnanti (CPI), Cassa di 
previdenza per le pensioni degli Ufficiali Giudiziari(CPUG)  
 
 Accertamenti collegiali ai fini del riconoscimento del diritto alla reversibilità 
della pensione ( per le casse pensioni gestite dall’Inpdap)  
 

 
 
Numero 
accertamenti 
collegiali 
 
 
 
 
 
 

 
 
N° accertamenti 
collegiali / tempo di 
attesa medio  
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1G4_Medicina necroscopica 
 
 

 
 
1G5_ Attività di valutazione e certificazione nell’ ambito della disabilità 

1G5_01 Accertamenti collegiali e attività 
certificativa nell’ambito della 
disabilità 

accertamenti collegiali per il 
riconoscimento della invalidità civile, 
cecità civile e sordomutismo 
 
 accertamenti collegiali ai fini del 
riconoscimento della condizione di 
handicap ( L. 104/1992) 
 
 accertamenti collegiali ai fini del 
collocamento mirato al lavoro delle 
persone disabili ( ex Legge 68/1999) 
 
certificazioni finalizzate alla richiesta del 
contrassegno per la mobilità e la sosta 
dei soggetti con sensibile riduzione della  
capacità deambulatoria 
 

N° accertamenti collegiali 
per invalidità civile, cecità 
civile, sordomutismo 
 
N° accertamenti collegiali 
per riconoscimento della 
condizione di handicap  
 
N° accertamenti collegiali 
effettuati per inserimento 
lavorativo  
n. certificazioni finalizzate 
alla richiesta del 
contrassegno per la 
mobilità e la sosta dei 
soggetti con sensibile 
riduzione  della  capacità 
deambulatoria 
 

N° accertamenti invalidità 
civile (anno) / popolazione 
residente  
 
N° accertamenti 
collegiali/numero 
accertamenti effettuati a 
domicilio 
 
N° accertamenti handicap ( 
anno) /popolazione residente  
 
N. accertamenti effettuati per 
inserimento 
lavorativo/popolazione in età 
lavorativa  
 

1G4_01 Attività di medicina necroscopica   
Visite necroscopiche  
Riscontri diagnostici 
 
 
 

N° visite necroscopiche  
 
N° richieste riscontro 
diagnostico  
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LEA 1O: ATTIVITA’ DI EPIDEMIOLOGIA, COMUNICAZIONE E  FORMAZIONE 

 

1O1_ Attività epidemiologica strategica 

 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1O1_01 Sistemi di sorveglianza ed 
elaborazioni epidemiologiche. 

Gestione di sistemi di sorveglianza relativi ai 
seguenti ambiti: 

- Eventi patologici, 

- Eventi sentinella, 

- Diffusione di situazioni di rischio, 

- Uso di servizi sanitari, 

- Stili di vita, 

- Percezione dello stato di salute. 
 

Esistenza o meno di sistemi di 
sorveglianza strutturati, attivi. 
 

Ambiti di sorveglianza su cui 
esistono sistemi di 
sorveglianza strutturati, attivi  
 

1O1_02 Raccolta, elaborazione ed 
analisi dei dati di mortalità 

- Gestione dei ReNCaM : registrazione e 
codifica delle cause di morte, gestione 
dei flussi e certificazioni sulle cause di 
decesso. Prestazione esclusa dai LEA 
Nota 3 DPCM 26/2001 certificazione non 
rispondente ai fini di tutela di salute 
collettiva 

- Elaborazioni epidemiologiche sui dati di 
mortalità 

Esistenza di Registro attivo Numero di elaborazioni 
epidemiologiche 

1O1_03 Elaborazione di studi 
epidemiologici, profili di 
salute, mappe delle 
disuguaglianze, ecc. 

- Studi epidemiologici descrittivi, 

- Profili di salute per fasce di età o gruppi 
di popolazione soggetta a specifici rischi. 

Numero di studi epidemiologici, 
profili di salute, mappe delle 
disuguaglianze 

Numero di studi 
epidemiologici, profili di salute, 
mappe delle disuguaglianze 
nell’anno considerato. 

1O1_04 Sorveglianza epidemiologica 
dei programmi vaccinali  

- Sorveglianza epidemiologica dei 
programmi vaccinali (compreso il 
monitoraggio delle coperture e delle 
reazioni avverse) 

Numero di report Numero di report/anno 
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Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1O1_05 Sorveglianza epidemiologica 
dei programmi di screening 
oncologici 

- Elaborazioni epidemiologiche sulle 
patologie tumorali oggetto di screening, 

- monitoraggio dell’andamento dei 
programmi, 

- monitoraggio dei risultati, 

- valutazioni di impatto sulla popolazione 

Produzione di report periodici esistenza del report annuale 
SI/NO  
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1O2_ Attività di informazione, formazione/educazione all a salute e counselling rivolta all’esterno e svolta  in orario di lavoro 
 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1O2_01 Informazione e 
comunicazione del rischio 
rivolta a gruppi di popolazione 
esposta o ad utenti esterni 

Dibattiti e incontri rivolti a gruppi di 
popolazione esposta, sulla diffusione e 
gravità di specifici rischi. Considerare la sola 
attività svolta in orario di lavoro 
 

Numero di iniziative realizzate nei 
singoli livelli/sottolivelli LEA 

- Numero di interventi 
nell’anno considerato, per 
singolo livello/sottolivello 
LEA 

- stima delle persone 
raggiunte 

1O2_02  
Interventi rivolti alla 
popolazione di educazione 
alla salute 
 

Interventi pianificati (corsi, convegni, 
seminari) che partono dall’individuazione di 
obiettivi e prevedono una valutazione di 
apprendimento e gradimento. Considerare 
la sola attività svolta in orario di lavoro  

Numero di iniziative realizzate nei 
singoli livelli/sottolivelli LEA 

- Numero di interventi 
nell’anno considerato per 
area tematica 

- Stima della popolazione 
raggiunta 

1O2_03 Informazione al singolo utente 
esterno attraverso lo sportello 
informativo (escluso il 
counselling individuale) 
 

Attività di informazione ad utenti esterni 
attraverso uno sportello informativo 
formalizzato. 

Numero persone con cui è stato 
effettuato il colloquio su 
tematiche relative ad output 
compresi nei singoli 
livelli/sottolivelli LEA 

Numero persone con cui è 
stato effettuato il colloquio / 
popolazione * 10.000 

1O2_04 Counselling individuale Colloquio individuale per fornire informazioni 
su specifiche situazioni di rischio, a supporto 
delle scelte 

Numero persone con cui è stato 
effettuato il counselling su 
tematiche relative ad output 
compresi nei singoli 
livelli/sottolivelli LEA 

Numero persone con cui è 
stato effettuato il colloquio / 
popolazione * 10.000 

 
1O3_ Attività di formazione interna 
 

Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1.O3_01 Aggiornamento e formazione 
degli operatori del 
Dipartimento 

Organizzazione diretta ed effettuazione di 
corsi formativi rivolti ad operatori del 
Dipartimento 
 

Numero di iniziative realizzate nei 
singoli livelli/sottolivelli LEA. 

- Numero di interventi 
nell’anno considerato per 
livello/sottolivello LEA 

- operatori “formati” 
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LEA 1H: FUNZIONI DI PREVENZIONE CON LEA INTEGRATI  

 
Cod. LEA Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 

DA MISURARE 
INDICATORI 

1H_01 1E1_05 
1E1_07 
1D2_13 

Attività autorizzativa e controlli ufficiali 
degli alimenti sulla ristorazione e sulle 
mense. 

Attività di controllo in sede di 
ristorazione collettiva assistenziale. 

Strutture di ristorazione 
collettiva-assistenziale 
controllate nell’anno 
considerato  
 strutture esistenti 

Strutture di ristorazione 
collettiva-assistenziale 
controllate nell’anno 
considerato / strutture 
esistenti 
Strutture di ristorazione 
collettiva-assistenziale 
controllate in modo 
integrato / strutture totali 
controllate 
  

1H_02 1E1_08 
1D2_14 

Indagini per sospetta tossinfezione 
alimentare 

• Indagini epidemiologiche per 
individuare l’alimento a rischio; 

• Controlli e campionamenti nei 
luoghi di produzione e/o 
somministrazione degli 
alimenti a rischio.  

1. Numero di casi 
segnalati, 

2. numero di indagini 
effettuate, 

3. numero di persone 
coinvolte 

Strutture di ristorazione 
collettiva-assistenziale 
controllate nell’anno 
considerato / strutture 
esistenti 
Incidenza delle 
tossinfezioni alimentari 
divise per per tipologia.  

1H_03 1B2_03 
1C6_02 

Verifica di compatibilità dei progetti di 
insediamenti produttivi (industriali, 
artigianali e commerciali) 

Partecipazione alla elaborazione di 
strumenti di regolazione, 
Pareri sui progetti di nuovi 
insediamenti produttivi, integrati fra gli 
aspetti di igiene e sicurezza del lavoro 
e ambientali 

Numero pareri Numero di 
insediamenti per i 
quali è stato 
rilasciato parere 
nell’anno 
considerato; 
Numero di 
insediamenti con 
pareri integrati/ 
numero di 
insediamenti totali 
valutati 
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Cod. LEA Cod. LEA OUTPUT DESCRIZIONE DATI E VARIABILI 
DA MISURARE 

INDICATORI 

1H_04 1B2_08 
1C5_02 
1C6_03 
 

Tutela della collettività dal rischio 
“amianto” 

Gestione sistemi di sorveglianza sulle 
patologie correlate all’amianto e sugli 
ex-esposti, 
Censimento presenza di amianto 
friabile e compatto, 
Pareri per interventi di bonifica, 
Vigilanza sulle attività di bonifica. 

1. Anagrafi ex-esposti, 
2. registro mesoteliomi, 
3. elenchi siti contaminati, 
4. pareri per interventi di 

bonifica, 
5. sopralluoghi per attività 

di vigilanza. 

Siti bonificati / censiti % 
(grado di attuazione del 
programma di bonifica 
delle situazioni riscontrate 
con presenza di amianto). 

 

1H_05 1B2_10 
1C6_04 
 

Attività relativa al regime autorizzativo 
delle pratiche inerenti  l’uso di 
radiazioni ionizzanti (capi V e VI D.Lgs 
. 230/95) 

verifica della documentazione; 
eventuali provvedimenti autorizzativi 
e/o predisposizione pareri 
rilascio nulla osta o invio parere 

1. Numero nulla osta, 
rilasciati 

2. Numero pareri rilasciati 
 
 

1. numero nulla osta 
rilasciati nell’anno 
considerato 

2. numero pareri 
rilasciati nell’anno 
considerato 

 
 

1H_06 1B2_11 
1C6_05 
 
 

Vigilanza sull’impiego di 
apparecchiature, sorgenti di radiazioni 
ionizzanti e non  ionizzanti, in ambito 
sanitario e industriale 

verifica della documentazione; 
sopralluogo; 
predisposizione relazione; 
eventuali provvedimenti/sanzioni 

1. numero sopralluoghi 
effettuati 

Numero 
sopralluoghi 
effettuati nell’anno 
considerato. 

 
 


