
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
RecapitoVia Gorizia SNC 09016 Iglesias    Email  sian@aslcarbonia.it
DirettoreDott. Gian Mauro Vinci           

Segreteria amministrativaSig.ra Atzeni Tiziana  Assistente amministrativo                                  Sig.ra Carboni Milena  Assistente amministrativoSig.ra Corona Elisabetta Coadiutore Amministrativo
Igiene degli alimenti

Settori di competenzaControlli ufficiali presso attività di produzione, trasformazione e confezionamento di vegetali.Controlli ufficiali presso attività di produzione di prodotti da forno, di pasticceria, di gelati, di piatti pronti e presso attività di trasporto di alimenti.Controlli sulla potabilità dell' acqua di acquedotto pubblico.Controlli ufficiali presso attività di vendita di prodotti fitosanitari.Gestione notifiche igienico sanitarie (DUAAP e DIA).
Dirigente MedicoDott. Cesare Gradoli Telefono 0781-3922980

Controlli ufficiali presso attività di Ristorazione Pubblica .Controlli ufficiali presso attività di Commercio (esclusi distributori automatici).Coordinamento campionamenti di matrici alimentari per l'analisi.Gestione notifiche igienico sanitarie (DUAAP e DIA). Dirigente MedicoDott.ssa Gabriella Pitzalis Telefono 0781-3922925Controlli ufficiali presso attività di Ristorazione Collettiva.Controlli ufficiali presso attività di produzione primaria.Controlli ufficiali presso distributori automatici .Gestione notifiche igienico sanitarie (DUAAP e DIA). Dirigente MedicoDott.ssa Gabriella Carta Telefono 0781-3922930Gestione sistema di Allerta rapido sugli alimenti. Dirigente BiologoDott.ssa Cecilia Guaita Telefono 0781-3922982
Igiene della nutrizioneInterventi di promozione della salute nutrizionale, educazione alimentare, sorveglianza di obesità e sovrappeso in fasce di popolazione a rischio in collaborazione con scuole, Regione, genitori ed altri soggetti. Dirigente MedicoDott.ssa Gabriella Carta Telefono 0781-3922930Valutazione tabelle dietetiche per la ristorazione collettiva.Consulenza su capitolati per i servizi di ristorazione collettiva.Interventi di promozione della salute nutrizionale, educazione alimentare, sorveglianza di obesità e sovrappeso in fasce di popolazione a rischio in collaborazione con scuole, Regione, genitori ed altri soggetti. 

Dirigente Biologo Nutrizionista Dott.ssa Cecilia Guaita Telefono 0781-3922982Interventi di promozione della salute nutrizionale, educazione alimentare, sorveglianza di obesità e sovrappeso in fasce di popolazione a rischio in collaborazione con scuole, Regione, genitori ed altri soggetti. Infermieri:Dott.Carlo AtzoriDott.ssa M.Paola Corsini Telefono 0781-3922983
Equipe di vigilanzaCoordinatore dei Tecnici della Prevenzione Sig. Flavio Cani Telefono 0781-661167

Sede Distretto di Iglesias - Tecnici della prevenzioneSig. Giorgio Ferrara Sig. Rosalia Serra Sig. Guido Otelli  



Sede Distretto di Carbonia- Tecnici della prevenzioneSig. Luciano Dessi Sig. Ottavio Pedini Sig. Claudio PinnaSig. Luciano Pisano Sig. Sergio Sanna Sig. Carlo Zara
Ispettorato micologicoRilascio certificazioni sulla commestibilità dei funghi spontanei per uso privato e per vendita e/o somministrazione al pubblico. Interventi di vigilanza. Supporto alla diagnosi medica in casodi intossicazione da funghi. Sig. Flavio CaniTecnico della Prevenzione micologo Telefono 338-7277245


