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Telefono: 0746279864 FAX: 0746279915 
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                                                                                                                     Rieti, 18/04/2013 

 

 

VERBALE RIUNIONE ÉQUIPE OPERATIVA TOSSINFEZIONI ALIMENTARI  

(Delibera n.1209/DG del 06/12/2012). 

 

Addì, 18/04/2013, ore 16.00 

Ordine del giorno: stato dell’arte, aggiornamenti, varie ed eventuali.                                                       

 

Sono presenti: Dott. Fovi De Ruggiero G., Dott.ssa Camilli F., Dott. Carotti S., Dott. Antonini 

G., Dott. Brunelli A., Dott. Tomassini F. 

 

Il dottor Fovi De Ruggiero fa presente che l’ASP è stata recentemente soppressa, pertanto si 

dovranno ricercare ed acquisire i nuovi recapiti e i nuovi riferimenti. 

Il dottor Fovi De Ruggiero chiede quindi ai presenti il resoconto dei vari impegni che 

ciascuno di noi aveva preso: 

1) la documentazione cartacea è stata debitamente “scannerizzata” 

2) sono state richieste informazioni ai laboratori e all’Istituto Zooprofilattico attestandone la 

propria disponibilità (ovviamente per l’analisi dei campioni alimentari di origine animale) 

Resta il problema dell’uso del frigorifero per i campioni alimentari da conservare nei giorni 

festivi nei quali appunto i laboratori non accettano i campioni. 

Si propone di utilizzare il frigorifero del S.I.A.N., che sarebbe in linea di massima disponibile, 

previa acquisizione dell’autorizzazione del Direttore del Servizio I.A.N.. 

Esiste anche un altro frigorifero a disposizione del Dipartimento, che ad oggi non può essere 

ritenuto igienicamente idoneo. Il dottor Carotti informa che è stata già fatta richiesta al Direttore 

del Dipartimento dottor Toni il quale si è impegnato a richiederne al più presto la bonifica. 

Il dottor Brunelli solleva la necessità che l’équipe tossinfezioni debba avere la chiave della 

struttura per garantire al massimo la tempestività dell’intervento in caso di chiamate in urgenza. 

Si decide di seguire la procedura così come definita dal progetto budget dipartimentale 2012 

ed approvata dalla Direzione Generale e di utilizzare la modulistica contenute nelle Linee Guida 

della D.G.R. n.1944 del 6/4/’99. 

Tenendo in considerazione quanto definito dalla procedura di cui sopra, nelle more di una 

organizzazione pertinente alla D.G.R.L. 1944 del 06/04/’99, si stabilisce che questa équipe 

operativa al fine di garantire l’unicità dell’intervento adotterà le procedure interne definite con 

approvazione del budget aziendale. Al contempo si decide di rimandare al Direttore del 

Dipartimento la definizione dell’esatta applicabilità di quanto puntualmente definito dalla su 

menzionata delibera D.G.R.L. in merito all’attivazione dell’équipe operativa delle tossinfezioni 

alimentari e alle fasi consecutive con lo scopo di incrementare l’efficienza e l’efficacia in 

termini temporali e di risultato della gestione degli episodî tossinfettivi..  
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A questo punto il Dott. Antonini propone di creare una rubrica condivisa con i numeri utili dei 

laboratori (Zooprofilattico e ARPA) e la reperibilità mensile dei Magistrati. 

Le prossime azioni saranno di mettere a disposizione di tutti i componenti dell’équipe il 

materiale fin qui raccolto , quindi di creare un link nell’homepage aziendale . 

Si pensa fin da ora di organizzare quanto prima una riunione con tutti i soggetti che svolgono 

la reperibilità per informarli sulle procedure da mettere in atto in occasione di una tossinfezione 

alimentare e in quella occasione di consegnare loro la modulistica da utilizzare. 

Il dott. Carotti propone di istituire un Registro delle Tossinfezioni Alimentari, che serva anche 

per la raccolta delle segnalazioni telefoniche di interesse. 

Si chiudono i lavori alle ore 17,40. 

 

 

 

                                                                                         Dottor Gianluca Fovi De Ruggiero 

 

 


