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Referente di 
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Titolo del progetto

Obiettivi e risultati 

attesi del progetto

Cronoprogramma
Peso Azione

A S O N D G F

1 Predisposizione del Progetto 5 X

2
Presentazione  del progetto al personale coinvolto ed avvio dello stesso - 

predisposizione verbale incontro
5 X

3 Compilazione del verbale di sopralluogo e inserimento controllo in SIVI. 40 x x X x x

4 Verifica intermedia 20 X

5 Verifica finale  20 X

6 Incontro di presentazione risultati al personale interessato entro febbraio 2015 10 X

7

8

9

2015

Descrivere le azioni e indicare la tempistica con una X.

Assegnare a ciascuna azione il suo peso (da 1 a 100) rispetto al raggiungimento dell'obiettivo del 

progetto.

LA SOMMA DEI PESI DELLE AZIONI DEVE FARE 100.

2 – Attuazione dei Piani aziendali straordinari di controllo in materia di sicurezza alimentare previsti dal Piano Regionale integrato della Sanità Pubblica 

2015/18 per evento EXPO 2015.

DGR X/2935/14 – Realizzazione dei piani programmati nell’ambito dei Piani Aziendali e nei Piani integrati con le altre autorità competenti. 

Implementazione Progetti di interesse Locale nell'ambito dei Paini Aziendali di Prevenzione Veterinaria e Medica.

Indicatori ed indirizzi per la valutazione regionale:

 Programmazione e attuazione dei piani straordinari di controllo in materia di sicurezza alimentare previsti per l’evento Expo 2015;

 Realizzazione dei controlli coordinati tra le autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, qualità alimenti e repressione frodi previsti nei 

piani di intervento 2015;

 Obiettivi di interesse locale nell'ambito dei Piani Aziendali Prevenzione Veterinaria e Medica;

 Raggiungimento obiettivi Sistema Informativo Veterinario 2015.

PATTI MARINA

" Piano controllo allevamenti produzione latte registrati "Export"

Tutti i produttori di latte  hanno  compilato e trasmesso alla ASL una "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà"  richiedendo la registrazione 

nell'elenco delle aziende produttrici di latte da destinarsi alla trasformazione in latte / prodotti a base di latte per l'esportazione verso paesi Terzi.

Il progetto prevede la realizzazione di controlli   indirizzati alla verifica del mantenimento dei  seguenti requisiti specifici  (Rispetto requisiti previsti dal 

Reg. 853 sulla produzione latte, presenza sostanze vietate , gestione farmaco veterinario).                        

Il progetto prevede di verificare n.50 aziende di produzione latte -  

Trattasi di attività aggiuntiva rispetto a  quella programmata negli obiettivi del DG ma collegata con l'attuazione di piani straordinari per l'expo -                                               

SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR SCHEDA PROGETTO RAR 

- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -- Annualità 2015 -

2016
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Indicatori di Risultato o di Processo

1)

Descrizione 

dell'indicatore

Metodo di calcolo

(Descrizione)

Numeratore

(Descrizione)

Denominatore

(Descrizione)

Frequenza della 

misurazione

Valore Target

Risorse Umane 

coinvolte (dettaglio)

N° operatori 

coinvolti

Vedi Foglio "Risorse_umane" nominativo

31

Verifca da parte del referente del progetto dei controlli indirizzati alla verifica del mantenimento dei  seguenti requisiti specifici export  (Rispetto 

requisiti previsti dal Reg. 853 sulla produzione latte, presenza sostanze vietate , gestione farmaco veterinario)

rapporto numeratore/denominatore

n. controlli effettuati utilizzando il verbale di sopralluogo

n. controlli programmati = 50

1 volta a febbraio

1
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