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Deliberazioni precedenti in materia DDD

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
n.541 del 16/05/2016,
“Linee regionali di indirizzo per la definizione di procedure
comuni e condivise per le attività svolte dai competenti
Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali in tema di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione e relativa Modulistica per i sopralluoghi ed iderattizzazione e relativa Modulistica per i sopralluoghi ed i
verbali”



Regione dell'Umbria - Deliberazioni in tema di disinfestazione
-D.G.R 13 settembre 2000 n.1028

Deliberazioni precedenti in materia DDD

-D.G.R 13 settembre 2000 n.1028
"Linee di indirizzo e coordinamento: protocollo regionale per
gli interventi di disinfestazione di vespe e calabroni"

-D.G.R. 22 dicembre 2000 n.1536
"Piano regionale per il controllo degli organismi infestanti
nella regione Umbria. I trattamenti per i Comuni: linee dinella regione Umbria. I trattamenti per i Comuni: linee di
indirizzo e coordinamento non vincolanti."



Regione dell'Umbria - Deliberazioni in tema di disinfestazione
-Legge Regionale n.27 del 22.10.2001

Deliberazioni precedenti in materia DDD

-Legge Regionale n.27 del 22.10.2001
"Norme in materia di divieto di detenzione ed utilizzazione di
esche avvelenate"

-D.G.R. n.443 del 09.04.2003 e successive
"Linee guida per la sorveglianza ed il controllo della zanzara
tigre -Provvedimenti sanitaritigre -Provvedimenti sanitari



Deliberazioni precedenti in materia DDD

D.G.R. n. 1205 del 22 settembre 2008D.G.R. n. 1205 del 22 settembre 2008

Piano di prevenzione regionale per l’Umbria per la 

sorveglianza ed il controllo della «zanzara tigre» (Aedes 

albopictus) e la prevenzione della Chikungunya

e della Dengue - biennio 2009-2010e della Dengue - biennio 2009-2010



Deliberazioni precedenti in materia DDD

D.G.R. 22 settembre 2008, n. 1205
Piano di prevenzione regionale per l’Umbria per laPiano di prevenzione regionale per l’Umbria per la
sorveglianza ed il controllo della «zanzara tigre» (Aedes
albopictus) e la prevenzione della Chikungunya e della
Dengue - biennio 2009-2010."

Nuovo modello di ordinanza per il controllo delle zanzare

Maggiore importanza agli Amministratori dei Condomini



D.G.R. 22 settembre 2008, n. 1205



D.G.R. 22 settembre 2008, n. 1205



D.G.R. 22 settembre 2008, n. 1205



D.G.R. 22 settembre 2008, n. 1205



D.G.R. 22 settembre 2008, n. 1205



Normativa Nazionale di riferimento

-DPCM 29 novembre 2010-Livelli Essenziali di Assistenza

Competenze dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delleCompetenze dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali l'attività di:

a) vigilanza igienica sulle attività di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione effettuate sul territorio da
parte di soggetti pubblici e privati

b) verifica dell’appropriatezza e della sicurezza degli interventi
effettuati da parte delle Ditte qualificate che gestiscono in
appalto i servizi di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione o dei soggetti pubblici che operano in proprio o
dei singoli cittadini



Deliberazioni precedenti in materia DDD

- Legge Regionale n.11/2015 “Testo unico in materia di
Sanità e Servizi sociali”Sanità e Servizi sociali”

Ricognizione delle procedure adottate nelle diverse realtà
territoriali in occasione dei sopralluoghi e delle verifiche attuate
in seguito ad Ordinanze emanate dai Sindaci dei Comuni
umbri, con conseguente revisione della modulistica aziendale
utilizzata.utilizzata.



- Ridefinizione delle procedure ispettive da porre in essere in
occasione di sopralluoghi effettuati dagli Operatori preposti al

Formazione gruppo di lavoro Regionale

occasione di sopralluoghi effettuati dagli Operatori preposti al
controllo sulle attività di disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione

-Rivisitazione della modulistica, unica e condivisa, da utilizzare
in occasione di sopralluoghi ispettivi da parte degli Operatori
preposti al controllo sulle attività di disinfezione, disinfestazionepreposti al controllo sulle attività di disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione



D.G.R. n.541 del 16/05/2016

- Deliberazione n.541 del 16/05/2016

“Linee regionale di indirizzo per la definizione di procedure“Linee regionale di indirizzo per la definizione di procedure
comuni e condivise per le attività ispettive svolte dai
competenti Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Sanitarie Locali in tema di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e relativa Modulistica per i
sopralluoghi ed i verbali.”

ALLEGATO A
Procedure ispettive

ALLEGATO B
Modulistica per sopralluoghi ispettivi



ALLEGATO A

Procedure ispettive in occasione di sopralluoghi in ambito

D.G.R. n.541 – Allegato A

Procedure ispettive in occasione di sopralluoghi in ambito
di controllo sulle attività di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione



D.G.R. n.541 – Allegato A



D.G.R. n.541 – Allegato A



ALLEGATO B
Modulistica per sopralluoghi ispettivi in ambito di controllo sulle 
attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

D.G.R. n.541 – Allegato B

attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 



D.G.R. n.541 – Allegato B



D.G.R. n.541 – Allegato B



D.G.R. n.541 – Allegato B



D.G.R. n.541 – Allegato B



D.G.R. n.541 – Allegato B



D.G.R. n.541 del 16/05/2016



Programma controllo annuale

Il programma dell'attività ispettiva si basa su
- 200 controlli annuali nella USLUmbria1- 200 controlli annuali nella USLUmbria1
- 150 per la USLUmbria2.

l'attività è indirizzata all'informazione e la prevenzione 
ai diversi soggetti

Il riscontro delle Amministrazioni condominiali è molto rilevante  Il riscontro delle Amministrazioni condominiali è molto rilevante  



Come si comunica con la popolazione

Le informazioni relative alla normativa regionale sono presenti 
nella sezione dedicata nel PODIS Portale Disinfestazione, nella sezione dedicata nel PODIS Portale Disinfestazione, 
dove vengono inseriti i consigli del mese, le news.

Al portale pubblico collaborano più di 20 esperti che curano le 
informazioni scientifiche sugli organismi di interesse sanitario, 
insetti, acari, ma anche roditori, colombi e piante tossiche od 
allergeniche.allergeniche.



PODIS Portale Disinfestazione

L'Esperienza del PODIS
Anno 2018

- Utenti  n.180.679- Utenti  n.180.679

- Sessioni n.203.190

- Pagine visitate n. 263.872

www.portaledisinfestazione.org

FB portaledisinfestazione



Grazie per l'attenzione


