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OBIETTIVI DI MANDATO

OBIETTIVI DI INTERESSE REGIONALE - ESERCIZIO 2020
INDICATORI
DECLINAZIONE
DI PROCESSO
DI RISULTATO

Ridefinizione dell’organizzazione aziendale, con particolare riferimento al Predisposizione di un piano di audit interno, finalizzato anche a valutare la
Attuazione del piano
personale e agli approvvigionamenti;
ridefinizione dell'organizzaione aziendale

Report del piano di audit interno

Definizione di un quadro pluriennale degli investimenti in raccordo con la
programmazione della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna con Investimenti innovativi per il potenziamento della "capacità di laboratorio"
particolare attenzione all’innovazione e allo sviluppo del patrimonio dell’istituto;

Aumento della
laboratorio"

Attuazione del piano degli investimenti

Sviluppo dei sistemi informativi a supporto delle scelte strategiche e dei
Favorire la interoperabilità dei sistemi informativi di IZSLER con i sistemi Attuazione delle azioni pianificate di concerto
programmi di attività e di controllo ufficiale previsti dalla normativa nazionale e
informativi regionali e delle AUSL /ATS
con le regioni
regionale;
Programma di sviluppo delle procedure di analisi, prove e diagnosi di
Implementazione e sviluppo di metodiche di laboratorio necessarie per il controllo laboratorio rispondenti a standard scientifici e/o norme riconosciute a livello
Attuazione del programma
degli alimenti e dei mangimi.
internazionale, ai sensi della vigente legislazione in tema di sicurezza
alimentare
Individuazione delle attività, in funzione delle
esigenze regionali.

Sviluppo di progetti innovativi concordati con la Regione Lombardia e la Regione
Governance del sistema di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
Emilia-Romagna in ambito di sanità pubblica e sicurezza alimentare;

"capacità

Peso (%)
5
di

15

Aumento della interoperabilità dei
sistemi informativi

20

Report contenente l'elenco delle
procedure di analisi, prove e
diagnosi implementate

5

Report dei progetti realizzati

10

Predisposizione, di concerto con la DG
Welfare/UOVeterinaria, di un piano regionale Redazione del piano
di sorveglianza della leishmaniosi canina

5

Definizione di un panel di indicatori di
benessere animale e di consumo del farmaco Report inerente la definizione
veterinario, di concerto con la DG degli indicatori
Welfare/UOVeterinaria.
Report
inerente
il
profilo
Sviluppo della funzione di sorveglianza epidemiologica a supporto delle politiche Adeguamento della capacità di analisi epidemiologica dell'OEVR in relazione Condivisione dell'adeguamento dell'OEVR con
organizzativo dell'OEVR e la
sanitarie regionali in tema di sanità pubblica veterinaria;
alle esigenze delle Regioni
le regioni
"mission"
Definizione del piano pluriennale delle attività in raccordo con la programmazione Attuazione delle attività di competenza dell'IZSLER nel contesto dei piani Adeguamento delle attività di competenza Report
inerente
sanitaria della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna;
pluriennali predisposti dalle regioni
IZSLER ai piani pluriennali delle regioni
programmazione delle attività

la

10

15

15
100

