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

Osservatorio Epidemiologico
Veterinario

Programmazione sanitaria

INDICATORE

RILEVAZIONE

PESATURA

20

Predisposizione ed attuazione di un unico
progetto esecutivo, in relazione agli obiettivi
assegnati dalle Regioni e che preveda l’
integrazione
dei
due
Osservatori
Epidemiologici
Veterinari,
al
fine
di
razionalizzare
i
costi
,qualificare
l’organigramma, e migliorare le prestazioni sia
mantenendo le attività in essere finalizzate alle
specifiche esigenze delle due Regioni sia
implementando nuovi progetti in raccordo
con gli indirizzi del Comitato tecnico tra le due
Regioni e IZSLER

-

Progetto esecutivo
Relazione attività

Redazione di un contesto annuale, anche con
particolare
riguardo
agli
aspetti
epidemiologici, sulla base delle linee di
indirizzo definite dalle Regioni.

-

Relazione annuale

-

Gestione ed
organizzazione dei
gruppi di lavoro per
l’integrazione tra Regioni
e tra Ministero e Regioni

-

Linee di indirizzo
condivise

Supporto
all’integrazione
programmazioni Regionali.

delle

15
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Definizione dei criteri e standardizzazione della
gestione delle prestazioni a pagamento in
accordo con le regioni
Sorveglianza malattie:
trasmesse da vettori, zoonotiche trasmesse da
animali selvatici, zoonosi aviarie, trasmissione
alimentare e sviluppo della diagnostica, con
Linee di attività prioritarie in materia di
particolare riguardo ai rischi emergenti.
Sanità Pubblica Veterinaria da attuare
Supporto alle Regioni nella progettazione e
in collaborazione con Regioni e ASL e
sviluppo di progetti in materia di controllo
ATS
dell’antimicrobicoresistenza e nel controllo e
sorveglianza delle malattie infettive
Attivazione del Servizio di pronta disponibilità
Attuazione di una procedura che preveda un
puntuale comunicazione delle n.c. rilevate in
Prestazioni
svolte
nell’ambito
laboratorio al fine di consentire alle Autorità
dell’autocontrollo aziendale
Competenti di orientare le attività di controllo
ufficiale e monitorare il rispetto da parte degli
operatori degli obblighi di legge.
Ricerca e sperimentazione

Sistemi informativi

Attuazione
del
programma
concordato con le Regioni.

annuale

Attuazione delle azioni previste dalle Regioni
per implementare il sistema informativo
“Thesaurus”, in modalità interoperabile e
controllata con altri sistemi informativi in uso
presso la Regione Lombardia, la Regione Emilia
Romagna e il Ministero della Salute, anche al
fine migliorare la qualità dei dati e di

-

Definizioni azioni e
indicatori

-

Attivazione servizio

-

Report secondo la
tempistica concordata

-

Attivazione programma

-

Progetto esecutivo e
attuazione step
Pianificati

15

10

10

20

ALLEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.298/2018 - I.P. 691/2018

ALLEGATO A – OBBIETTIVI D.G. I.Z.S.L.E.R. – ANNO 2018

adempiere al debito informativo tra le diverse
Autorità
Competenti.
Completare
la
digitalizzazione dei rapporti di prova.

Formazione del personale

Pianificare interventi di formazione e
aggiornamento del personale sanitario
regionale nei seguenti ambiti:
- Sicurezza alimentare
- Sanità animale
- Igiene degli allevamenti

-

Report annuale

10

