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ai sensi del Dlgs 196/2003 - codice privacy
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Dal Prà Paola
Vanzetto Edoardo
De Benedetti Mario
Rossetto Lorenzo
Ciccarese Mauro
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Coin Paolo
Righele Mario
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Sartori Licia
Sartori Licia
Sartori Licia
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Sartori Licia
Saugo Mario
Zanini Giuseppe
Vanzetto Edoardo
Zanini Giuseppe

Trattamento
Gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente
Gestione contenzioso legale (compreso gestione esposti utenti)
Tutela dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro
Profilassi generale delle malattie infettive e diffusive e delle tossinfezioni alimentari sorveglianza epidemiologica
Profilassi specifica delle malattie infettive e diffusive - vaccinazioni e verifica assolvimento obbligo vaccinale
Programmi di diagnosi precoce
Attività fisica e sportiva
Gestione dei dati relativi all’affido in struttura e famiglia
Gestione dei dati relativi alla presa in carico del servizio tutela minori
Disabilità. Progetti individualizzati
Disabilità. Progetto di integrazione scolastica
Sportello unico, valutazione della domanda sociosanitaria a favore di fasce deboli - disabili adulti e anziani
Medicina di base - pediatria di libera scelta - continuità assistenziale (guardia medica notturna e festiva)
Assistenza sanitaria di base: riconoscimento del diritto all'esenzione per patologia invalidità/reddito gestione archivi
esistenti
Malattie rare
Assistenza sanitaria di base: assistenza sanitaria in forma indiretta
Assistenza sanitaria di base: cure all'estero
Assistenza sanitaria di base: assistenza agli stranieri in Italia
Assistenza integrativa: fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari e di presidi a soggetti affetti da diabete
mellito
Assistenza protesica
Assistenza domiciliare programmata ed integrata
Anziani. Progetti di inserimento residenziale e semiresidenziale
Disabilità. Progetti inserimenti diurno e residenziale
Salute mentale, progetti di inserimento residenziale e semiresidenziale
Assistenza termale
Ricoveri Ordinari e Urgenti, Day Hospital
Attività immuno-trasfusionale
Trapianti
Pronto Soccorso
assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa territoriale
Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitazione ospedaliera
Presa in carico da parte del dipartimento di salute mentale
Presa in carico da parte del dipartimento delle dipendenze
Assistenza socio-sanitaria per la tutela della salute materno-infantile
Assistenza farmaceutica territoriale
Assistenza farmaceutica ospedaliera
Autorizzazione alla importazione dei farmaci non registrati in Italia per utilizzo su singolo paziente
Sperimentazione clinica dei medicinali
Farmacovigilanza e rilevazione reazioni avverse a vaccino
Erogazione a totale carico del servizio sanitario nazionale, qualora non vi sia alternativa terapeutica valida, di
medicinali inseriti in apposito elenco predisposto dalla commissione unica del farmaco
Assistenza a favore delle categorie protette (Morbo di Hansen)
Assistenza ai nefropatici cronici in trattamento dialitico
Attività medico-legale inerente l’istruttoria delle richieste di indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie
Attività medico-legale inerente l’istruttoria delle richieste di indennizzo per da trasfusioni e somministrazione di
emoderivati
Attività medico-legale inerente gli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli (riconoscimento dello stato di
invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, della condizione di handicap
Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità in ambito di diritto al lavoro (assunzione nel pubblico
impiego; idoneitá allo svolgimento di mansioni lavorative; controllo dello stato di malattia di dipendenti pubblici e
privati)
Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità al porto d'armi ai fini della sicurezza sociale
Attività medico-legale inerente l'accertamento dell'idoneità alla guida ai fini della sicurezza sociale
Consulenze e pareri medico-legali in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
Consulenze e pareri medico-legali in tema di ipotesi di responsabilità professionale sanitaria, di supporto all’attività di
gestione del rischio clinico, informazione e consenso ai trattamenti sanitari
Attività medico-legale in ambito necroscopico
Registri e studi epidemiologici
Gestione e verifica sull'attività specialistica e di ricovero delegata alle strutture accreditate
Videosorveglianza - Ospedale
Videosorveglianza - altre strutture Ulss

