Igiene e Sanità Pubblica Area Nord
Responsabile: Dr. Franco Santocchia
Indirizzo: Foligno, via del Campanile 12/d
Email: franco.santocchia@uslumbria2.it
Telefono: 0742 339529

Descrizione del servizio
Il servizio di "Igiene e Sanità pubblica" della Usl Umbria 2 si occupa della tutela della salute dei cittadini e
della salubrità degli ambienti di vita con lo scopo di migliorare lo stato di benessere fisico e mentale della
popolazione.

A chi si rivolge
Ad utenti singoli o alla collettività

Elenco prestazioni
Organizzazione e gestione in collaborazione con i Distretti Sanitari di base delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate; controllo della diffusione di focolai epidemici e attuazione delle misure preventive e di
profilassi; organizzazione di campagne di prevenzione collettiva quali ad esempio la campagna di
vaccinazione antinfluenzale. Nella prevenzione delle malattie infettive particolare attenzione viene posta
alla profilassi internazionale per i viaggiatori all'estero
Controllo della potabilità dell'acqua delle fonti di approvvigionamento ad uso alimentare tramite la
esecuzione di prelievi sulle reti idriche pubbliche finalizzate alla esecuzione di controlli analitici chimici e
batteriologici; controllo delle acque di balneazione (piscine) sia pubbliche che private ad uso pubblico.
Pareri sulla idoneità igienico sanitaria di attività recettive, strutture sanitarie, locali e manifestazioni di
pubblico spettacolo, palestre, alberghi, affittacamere ecc.; vigilanza sulle attività di estetica della persona,
produzione e vendita di cosmetici, esercizio delle professioni sanitarie.
Vigilanza sull'utilizzo e la commercializzazione di prodotti fitosanitari.
Pareri igienico sanitari sui progetti di costruzione edilizia; vigilanza sulle strutture scolastiche.
Verifica degli inconvenienti igienici anche su segnalazione di privati cittadini.
Promozione, tramite la informazione e l'educazione sanitaria, di comportamenti e stili di vita positivi ai fini
della prevenzione degli incidenti stradali, domestici e delle malattie

Dove e quando
Sul territorio aziendale, tutti i giorni feriali e per le emergenze anche nei giorni festivi:

FOLIGNO: via del Campanile, 12
Fax 0742 339519
Referente
Dr. Andrea Favaro: tel. 0742 339518
e.mail: andreamaria.favaro@uslumbria2.it
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Foligno: Tecnici 0742 339527
Servizio Vaccinazioni Foligno: via Aspromonte c/o Agorà 0742 321685

SPOLETO: via San Carlo
Tel. 0743 210706
Referente
Dr. Marco Facincani
tel. 0743 210700
e.mail: marco.facincani@uslumbria2.it
Servizio Vaccinazioni Spoleto: via Manna, Tel. 0743 210 (centralino)- 0743 210730
Servizio Igiene e Sanità Pubblica Spoleto: Tecnici 0743 210729

Prenotazioni
A mezzo telefono, email o presentandosi presso le sedi territoriali.

