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Allegato A.3 - Schede tecniche dei Dipartimenti funzionali 
 

DFSE - DIPARTIMENTO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 
 

Tipo Struttura: Dipartimento Funzionale 
Dipendenza gerarchica: Area Tecnico Sanitaria 
 

Articolazione 

Strutture che rientrano nelle attività del Dipartimento Tipo Struttura  

SCS1 - Microbiologia generale e sperimentale  Struttura complessa  
SCS3 - Laboratorio parassitologia  Struttura semplice  

SCS4 – Epidemiologia, servizi e ricerca in sanità pubblica 
veterinaria Struttura complessa  

SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari Struttura complessa  

SCT3 Padova Vicenza e Rovigo Struttura complessa  

Centro specialistico Ittico (CSI) Centro specialistico  
 
 

Composizione del Comitato di Dipartimento 

Responsabili delle seguenti Strutture: 

- SCS1 - Microbiologia Generale e Sperimentale 
- SCS3 - Laboratorio parassitologia 
- SCS4 - Epidemiologia veterinaria 
- SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari 
- SCT3 Padova e Adria – Diagnostica in sanità animale 
- Centro specialistico Ittico 

 

Missione 

Garantire adeguate azioni di controllo e monitoraggio del territorio nei confronti delle malattie 
infettive trasmissibili degli animali e delle zoonosi con riferimento anche alle malattie a 
trasmissione alimentare. 
 

Obiettivi 
- Costituire l’interfaccia di collaborazione con il servizio veterinario pubblico e privato, secondo 

indirizzi e programmi regionali e nazionali. 

- Coordinare l’attività di ricerca e di sorveglianza epidemiologica sulle malattie emergenti con 
particolare riferimento alle zoonosi sia di origine alimentare sia trasmesse da vettori. 

- Partecipare all’organizzazione delle attività dell’Istituto in caso di emergenze epidemiche 
collaborando con i servizi territoriali per la raccolta, analisi e diffusione delle informazioni 
epidemiologiche e la definizione delle strategie di controllo. 

- Coordinare la predisposizione di piani di sorveglianza sullo stato sanitario degli animali e degli 
allevamenti per gli Enti cogerenti di supporto di una razionale definizione delle politiche 
sanitarie territoriali. 

- Promuovere la messa a punto, l’avvio e la partecipazione dell’Istituto ai piani di monitoraggio 
sanitario sulla fauna selvatica. 

- Coordinare, con il Dipartimento per la sicurezza alimentare, l’esecuzione di studi di analisi del 
rischio, le azioni di sorveglianza epidemiologica, l’uniforme e razionale applicazione dei 
programmi di controllo sui patogeni alimentari nelle filiere di produzione. 

- Coordinare la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale. 


