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Allegato A.5 - Schede tecniche delle strutture complesse territoriali dell’Area Tecnico-Sanitaria 
 

SCT5 - STRUTTURA COMPLESSA TERRITORIALE DI TRENTO 
 
Tipo Struttura: Struttura Complessa 
Dipendenza gerarchica: DSPASP 
 
Articolazione territoriale interna 
 
Nome Struttura Tipo Struttura  
Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia 
di piano 

Struttura semplice  

Laboratorio Controllo ufficiale alimenti Struttura semplice  
Laboratorio Autocontrollo Struttura semplice  
U.O. Biologia molecolare Unità Operativa  
 
 
Missione 
Garantire adeguati servizi di diagnostica, sorveglianza, consulenza, assistenza e ricerca in grado di 
soddisfare i bisogni espressi dal territorio, per la tutela della salute pubblica, per il controllo delle 
patologie e del benessere animale e per lo sviluppo della ricerca biomedica. 
 
Attività analitiche erogate dalle Strutture interne 
Laboratorio Diagnostica clinica e sierologia di piano 
Eroga servizi finalizzati alla diagnosi delle principali malattie, mediante l’applicazione di 

metodiche anatomo-patologiche, parassitologiche, microbiologiche e sierologiche. Fornisce 

prestazioni di laboratorio e consulenza nell’ambito dei piani di monitoraggio e di eradicazione 

nazionali e regionali. Fornisce supporto diagnostico e consulenza al servizio sanitario, ai 

veterinari liberi professionisti, ad Enti, Organizzazioni, e alle aziende zootecniche del territorio. 

 

Laboratorio Controllo ufficiale alimenti  
Eroga, per conto del Servizio Sanitario un’attività finalizzata al controllo della sanità e salubrità 

degli alimenti attraverso l’applicazione di metodiche microbiologiche. 
 
Laboratorio Autocontrollo 
Eroga, per conto delle Aziende alimentari, un’attività analitica, compresi studi sperimentali, 

attività di consulenza e formazione, finalizzata al controllo della sanità e salubrità degli alimenti. 
 
U.O. Biologia molecolare  
Eroga servizi finalizzati alla diagnosi e alla ricerca nel campo delle malattie infettive e patogeni 

alimentari mediante l’applicazione di metodiche di amplificazione genica.  
 
Attività specialistica  
Attività specialistica per i piccoli ruminanti  
Nella regione Trentino Alto Adige e in provincia di Belluno vi è un importante e consistente 
patrimonio ovi-caprino che merita attenzione per gli aspetti sanitari e zootecnici degli animali e di 

trasformazione del latte in formaggi tipici locali. Si ritiene importante ed opportuno istituire, 
presso il laboratorio di Trento, un centro specialistico che approfondisca gli aspetti 

dell’allevamento, le patologie di questi ruminanti e le tecniche di trasformazione del latte e di 

stagionatura del formaggio. 
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Attività specialistica per la valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali  
Oggi è sempre più sentita la necessità di valorizzare il prodotto tipico locale specialmente in un 

territorio montano come la provincia di Trento che possiede una grande tradizione in questo 

settore. La Struttura approfondirà dunque anche tutti gli aspetti igienico -sanitari relativi alla 

produzione dei prodotti locali e tradizionali in virtù di un avviato laboratorio di autocontrollo che 

già da anni opera efficacemente sul territorio provinciale. 


