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ALLEGATO A – OBIETTIVI DI INTERESSE REGIONALE (REGIONI LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA)
OBIETTIVO

INDICATORE

Attuazione degli obiettivi previsti Predisposizione ed attuazione del progetto
per
i
rispettivi
Osservatori esecutivo con particolare attenzione agli aspetti
ed analisi epidemiologiche ,in attuazione degli
Epidemiologici Veterinari
obiettivi assegnati da ciascuna Regione.
1.
Predisposizione del piano operativo e
realizzazione delle azioni previste dal Piano e
codificate dalla UO veterinaria
2.
Attuazione
di
controlli
congiunti,
programmati in collaborazione con i DPV delle
REGIONE LOMBARDIA
ASL e in esecuzione di specifiche linee di indirizzo
Attuazione
delle
azioni
regionali
programmate
nell’ambito
del
3.
Attivazione
del
Servizio
di
pronta
PRISPV 2015/2018.
disponibilità su disposizione regionale a seguito di
episodi emergenziali
4.
Attivazione dei centri di referenza su
richiesta regionale al fine di definire strategie di
prevenzione /controllo.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Predisposizione del progetto esecutivo in
Realizzazione dei progetti integrati
attuazione agli obiettivi concordati con la
di sanità pubblica:
Regione e realizzazione del piano:
− sorveglianza malattie trasmesse
• Attivazione del Servizio di pronta disponibilità
da vettori
su disposizione regionale a seguito di episodi
− sorveglianza
malattie
emergenziali
zoonotiche
trasmesse
da
• Attivazione dei centri di referenza dell' IZSLER
animali selvatici
su richiesta regionale al fine di definire
− sorveglianza zoonosi aviarie
strategie di prevenzione /controllo.
− sorveglianza
epidemiologica-

−
−

RILEVAZIONE

PESATURA

Progetto esecutivo
Relazione annuale

25

Relazione annuale
Numero controlli attuati
/ Numero controlli pianificati =
1
−
−

30

Monitoraggio
semestrale
dell’attività programmata

molecolare della malattie a
trasmissione alimentare
− ricerca
contaminanti
ambientali
− monitoraggio
sul consumo di
antibiotici
− Attuazione
degli
obiettivi
contenuti nel Piano Regionale
della Prevenzione

Attuazione
delle
attività
previste nel piano operativo
Sviluppo e integrazione del Sistema
Implementazione e integrazione dei sistemi pluriennale per scambio dati
Informativo dell’IZSLER con i sistemi
informatici in relazione alle priorità segnalate IZSLER e AUSL Emilia-Romagna
informatici nazionali e delle Regioni dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.
Attuazione del programma
Lombardia ed Emilia Romagna
operativo
e
degli
step
pianificati
dalla
Regione
Lombardia
Implementazione piattaforma ars Caratterizzazione microbiologica nuovi prodotti
Sviluppo piattaforma per report piano integrato Piano annuale di sviluppo
alimentaria
dei controlli
Pianificazione di interventi di formazione e
aggiornamento del personale sanitario regionale
Formazione continua del personale nei seguenti ambiti:
1.
Sicurezza alimentare
−
sanitario
2.
Sanità animale
3.
Igiene degli allevamenti (Benessere e
protezione degli animali ai fini della ricerca)

Report annuale

25

10

10

