d

Em

1

Bologna

IN AUTOBUS
Linea urbana n. 13 fermata nei pressi del Centro Servizi AUSL Modena
Linea extraurbana n. 800 (Modena-Pavullo ), n. 761 (Modena-Ubersetto
Sassuolo), fermata in Via Giardini, a circa 300 metri dalla sede.
IN TRENO
Linea ferroviaria Modena-Sassuolo - fermata Baggiovara-Ospedale
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IN AUTO
Da Modena: percorrere la Via Giardini in direzione Maranello, fino alla
seconda rotatoria di Baggiovara e girare a sinistra in Strada Martiniana,
a 100 metri sulla sx, ingresso del Centro Servizi AUSL.
Da Maranello: percorrere la Via Giardini in direzione Modena,
fino alla prima rotatoria di Baggiovara e girare a destra in Strada
Martiniana, a 100 metri sulla sx ingresso Centro Servizi AUSL.
Dal casello autostradale Modena Nord: imboccare la tangenziale
in direzione Sassuolo, uscita Baggiovara;
Dal casello autostradale Modena Sud: seguire le indicazioni per Modena
centro, all’incrocio con la tangenziale procedere per l’Abetone, poi
imboccare la complanare in direzione Sassuolo con uscita FormigineMaranello.
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Fermate Linea extraurbana
800 Modena - Pavullo
761 Modena-Ubersetto Sassuolo

La sede è a circa 7 Km dal centro di Modena, ed è facilmente raggiungibile dalla città e dalla provincia, sia con mezzi pubblici che privati.
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numeritelefonici (attivi da gennaio 2012)
Servizio Igiene Pubblica
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Servizio Epidemiologia
• telefono 059 3963100
Servizio Veterinario
• telefono 059 3963447 - 059 3963448 - fax 059 3963450
Servizio Impiantistico Antinfortunistico
• telefono 059 3963400 - fax 059 3963402
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Il Centro Servizi è dotato di un ampio parcheggio provvisto di posti auto
riservati a persone con disabilità.

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
• telefono 059 3963131 - fax 059 3963157
Servizio Medicina Legale e Gestione del Rischio
Ufficio Disabilità
Commissione Medica Locale Patenti Speciali
Certificazioni adozioni nazionali e internazionali
• telefono 059 3963100
Certificazioni medico legali
Prenotazione presso il CUP - Farmacie
• Teleprenota 848 800 640

Il Dipartimento di Sanità Pubblica è dotato di un sistema di risponditori automatici sempre attivo, con possibilità
di comunicare con gli operatori negli orari d’ufficio.
Per informazioni specifiche sulle attività, prestazioni,
modalità di accesso e modulistica consultare il sito

www.ausl.mo.it/dsp

Servizio Sanitario Regionale

www.saluter.it

nuova sede
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• Direzione del Dipartimento
• Servizio Igiene Pubblica
• Servizio Igiene degli Alimenti
e della Nutrizione
• Servizio Veterinario
• Servizio di Prevenzione
e Sicurezza Ambienti di Lavoro
• Servizio Impiantistico
Antinfortunistico
• Servizio Epidemiologia
• Servizio Medicina Legale
e Gestione del Rischio

Il Dipartimento di Sanità Pubblica si occupa di prevenzione collettiva, di tutela della salute
pubblica (dai rischi di origine ambientale, lavorativa, alimentare) e di tutela della salute animale.
Vengono offerti servizi ed informazioni ai cittadini e alle imprese.
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Attività di controllo negli ambienti di vita:
• abitazioni, strutture ricreative, scolastiche, ricettive ecc.
• edilizia: pareri igienico-sanitari sui Nuovi
Insediamenti Produttivi
• pianificazione territoriale: pareri
igienico-sanitari su strumenti urbanistici
• ambiente: valutazioni sanitarie su rischi
ambientali
Attività di controllo dei rischi biologici:
• prevenzione malattie infettive
• vaccinazioni obbligatorie e facoltative
nell’adulto
• informazioni ai viaggiatori internazionali

SERVIZIO IGIENE
DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE
• controllo ufficiale dei prodotti alimentari
e dei requisiti strutturali e funzionali
delle imprese alimentari
• tutela delle acque destinate al consumo
umano
• Ispettorato Micologico: controllo
e certificazione funghi freschi
• sorveglianza nutrizionale e interventi
di prevenzione nutrizionale

SERVIZIO VETERINARIO
• controllo sugli alimenti di origine animale
• controllo sugli animali e sulle loro
produzioni

• certificazioni sanitarie per spedizioni
all’estero di animali vivi e di prodotti di
origine animale
• macellazione suini a domicilio per uso
familiare
• autorizzazione automezzi per
il trasporto di animali vivi e il trasporto
di carni e pesce
• passaporti per cani e gatti
• interventi per inconvenienti igienici provocati da animali o su alimenti di origine
animale

SERVIZIO PREVENZIONE
E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI
DI LAVORO
• attività di vigilanza e controllo
negli ambienti di lavoro
• pareri sui Nuovi Insediamenti Produttivi
• informazione, formazione e assistenza
• vidimazione registri infortuni
• pratiche per l’allontanamento da lavoro
a rischio delle lavoratrici madri
• valutazione di patologie e disturbi di
sospetta origine professionale e gestione
dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità
del medico competente

SERVIZIO IMPIANTISTICO
ANTINFORTUNISTICO
• verifiche su apparecchi (ascensori,
apparecchi di sollevamento, recipienti
a pressione)
• verifiche impianti
(elettrici e di riscaldamento)

SERVIZIO EPIDEMIOLOGIA
• coordina e conduce attività di raccolta
dati, studio e rielaborazione, anche
in collaborazione con altri Enti
• rilascia attestazione delle cause di morte

COMMISSIONE L. R. 4/08
• pareri su strutture sanitarie

COMMISSIONE DGR 564/00

• pareri su strutture socio-sanitarie

SERVIZIO MEDICINA LEGALE
E GESTIONE DEL RISCHIO
• riconoscimento disabilità (invalidità
civile, cecità, sordità, L. 104/92, L. 68/99)
• commissione Medica Locale per le
patenti di guida della provincia
di Modena (CML)
• domanda di riconoscimento indennizzo
ai sensi della Legge 210/92
• collegi medici (cambio mansioni, dispensa, ricorso non idoneità porto d’armi, ecc.)
• certificati medico legali (patenti di guida
e nautiche, idoneità al porto d’armi, esonero cinture di sicurezza, contrassegno
auto per deficit deambulatorio, adozione
nazionale e internazionale, ecc.)
• pareri medico-legali (congedi straordinari, astensione dal lavoro per gravi
patologie, accertamento della dipendenza da causa di servizio)
• atto di conformità per cremazione
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vaccinazioni per viaggi all’estero).
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