Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 10/27 del 5.3.2019

Valutazione degli obiettivi del Direttore generale dell’IZS della Sardegna “G. Pegreffi” per l’anno 2016
Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 30/8 del 24.5.2016
AREE DI
INTERVENTO

OBIETTIVI GENERALI
1)

Equilibrio
(a)
gestione

di

Trasparenza e
comunicazione
(a)
istituzionale

Formazione e
informazione

2)

3)

(a)

4)
Sanità animale
(b)

Soddisfare gli assetti di equilibrio
economico-finanziario, sia in spese di
preventivo che di consuntivo, in coerenza
con gli obiettivi di indebitamento delle
amministrazioni pubbliche
Adempiere efficientemente alle previsioni
di legge in materia di comunicazione
istituzionale, informazione pubblica su
gestione dell’Ente ed offerta di servizi
Formare (parte di competenza) gli
operatori della sanità pubblica veterinaria
regionale in materia di controlli ufficiali e
campionamento degli alimenti
Gestire per quanto di competenza le
emergenze sulle malattie animali e
zoonosi (Piano Regionale Integrato dei
Controlli della Regione Sardegna 20152018)

PESO %

INDICATORI

25

Risultato
negativo di
esercizio su
bilancio annuo

10

N. di aggiornamenti web per
anno, sul totale
(pari a N. 52)

15

N. di eventi
formativi svolti,
sul totale (pari a
N. 4 annui)

15

Tempi (T) medi
analisi PSA,
BVT e zoonosi,
su T di Buone
prassi
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RISULTATI ATTESI

OBIETTIVO
RAGGIUNTO
%

Raggiungimento del pareggio di bilancio o di un
risultato negativo di esercizio inferiore o uguale
al 1%

100

Implementazione e messa a regime delle
procedure di trasparenza pubblica e
miglioramento quanti-qualitativo delle
informazioni on-line e dei servizi digitali, con
aggiornamento web almeno quindicinale
Organizzazione di almeno 4 eventi formativi nel
corso di ciascun anno, rivolto a Veterinari
ASL/IZS su specifiche problematiche volte ad
accrescere la capacità di programmazione di
piano di intervento
Tempestività, sul piano della risposta analitica e
su quello informativo, nelle attività finalizzate
all’attuazione dei Piani di controllo ed
eradicazione delle malattie animali, (in
particolare della PSA e BTV) e delle zoonosi

100

100

100

5)
Sicurezza
(b)
alimentare

Prove
di
(b)
laboratorio

6)

Soddisfare la capacità di laboratorio per
l’assolvimento (parte di competenza) dei
LEA riferibili alla sicurezza alimentare e
progressivo allineamento delle attività di
controllo sulle acque destinate al consumo
umano, delle acque minerali e di sorgente

25

Predisporre/revisionare
il
piano
di
accreditamento delle prove e assicurare il
progressivo accreditamento di prove

10

TOTALI

100

N. d’offerta di
esami (diversificata per
mangimi,
alimenti e
acque), su N.
da set richiesto
N. prove
accreditate, su
quelle
programmate

Esecuzione, sotto il profilo quali-quantitativo,
analisi di laboratorio nell’ambito dei controlli
ufficiali per l’alimentazione animale e la
sicurezza alimentare (compresi quelli, in forza
della designazione regionale di laboratorio
ufficiale, sulle acque destinate al consumo
umano e su quelle minerali e di sorgente)

100

Adeguamento, con almeno il 70% degli
interventi/attività realizzati di prove che
necessitano di essere accreditate

100
100
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