DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO CHE CARATTERIZZA LA STRUTTURA COMPLESSA
UOC IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

L’Agenzia di Tutela della salute di Pavia (ATS) è stata costituita con Deliberazione Regionale X/4469
del 10/12/2015 a partire dal 1 gennaio 2016.
L’ATS di Pavia opera su un territorio coincidente con quello della Provincia, con una popolazione
complessiva di 547.926 abitanti residenti. Il territorio di riferimento dell’ATS è il terzo della Lombardia
per estensione (2.960 kmq) e per numero di Comuni (188). Rappresenta il 12,5% del territorio
lombardo, ha una densità di 187 ab/Kmq.
Dal punto di vista demografico, la popolazione provinciale si caratterizza per la rilevante quota
percentuale di anziani, che deriva sostanzialmente da un basso indice di natalità (7,7 nati per 1000
abitanti nel 2015 rispetto a 8,4 in Lombardia), e che risulta, per entrambi i sessi, superiore a quella
regionale.
Circa il 74% del territorio provinciale è pianeggiante , mentre il restante 26% collinare e di
montagna risulta tutto localizzato a sud del fiume Po nell’ambito distrettuale Oltrepo, occupando
oltre i due terzi della sua estensione; gli ambiti territoriali Pavese e Lomellina sono completamente
pianeggianti.
L’organizzazione complessiva dell’ATS di Pavia è reperibile sul sito internet al seguente indirizzo
https://www.ats-pavia.it/Organizzazione_Documenti/Struttura Organizzativa/Organigramma-nominativo)
e per quanto attiene l’ambito di cui al presente avviso pubblico:
- al Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale (DVSAOA) afferisce
l’UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
- alla suddetta UOC afferiscono le Strutture semplici UOS Alimentazione animale, farmaco
veterinario e benessere animale e UOS Supervisione impianti riconosciuti PBL e supporto
all’export.

PROFILO OGGETTIVO
La UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
svolge funzioni di
programmazione, esecuzione, gestione e verifica delle attività di Sanità Pubblica Veterinaria
finalizzate a garantire la salubrità delle produzioni animali presenti sul territorio, attuando verifiche di
controllo sulla sicurezza igienica nelle varie fasi della produzione primaria. Garantisce lungo la filiera
produttiva un elevato livello di tutela dei consumatori, vigilando e controllando l'igiene degli
allevamenti e il benessere animale, principalmente attraverso specifiche attività di controllo
ufficiale.
Tutela la salute ed il benessere degli animali allevati a scopi zootecnici, provvede alla
registrazione/ riconoscimento di impianti per la produzione e vendita di alimenti per animali, per
attività connesse alla commercializzazione e cura di animali, ambulatori veterinari, certificazioni
per prodotti destinati all'esportazione.
La UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche svolge una attività trasversale di
collegamento tra la UOC “Sanità animale”, preposta alla salvaguardia della sanità degli animali
allevati e la UOC Igiene degli Alimenti di origine animale, preposta al controllo della sicurezza degli
alimenti in tutte le fasi della produzione, commercializzazione, per la prevenzione delle malattie da
alimenti, attività che concorre all’erogazione dei LEA di competenza del DVSAOA.
La struttura complessa Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche contribuisce alla
mission agenziale e, nello specifico, indirizza, coordina e controlla l’attività inerente:
la produzione, trasformazione e commercializzazione del latte e dei suoi derivati;
la raccolta, trasporto, monitoraggio, manipolazione, trasformazione ed uso o eliminazione
dei sottoprodotti di origine animale;
l’alimentazione animale anche medicata e relativi piani di campionamento;
la distribuzione e utilizzazione dei farmaci veterinari;
il benessere animale negli insediamenti zootecnici e durante il loro trasporto;
il controllo sulla sperimentazione animale e le attività inerenti la riproduzione animale;
il controllo delle strutture sanitarie veterinarie.

PROFILO SOGGETTIVO
Il Direttore della struttura complessa di “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
deve possedere:
conoscenza della normativa di settore e della legislazione sanitaria veterinaria, nazionale
e regionale;
una buona formazione a carattere manageriale e competenze tecnico-specialistiche
adeguate;
capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione Generale;
capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura secondo logiche
di programmazione aziendale;
attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle umane, con attenzione agli aspetti
economici e della valutazione, aspetti per i quali perseguire il costante sviluppo;
una forte capacità propositiva e anche di studio rispetto alla progettazione, alla
programmazione delle attività;
capacità nella veloce e ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze;
competenza nel saper sviluppare e adattare processi di integrazione e collaborazione tra
strutture del Dipartimento di afferenza, gli altri Dipartimenti aziendali e le altre autorità
competenti;
buone capacità e attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti,
facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella struttura e capacità
di costruire un buon clima organizzativo;
disponibilità al cambiamento in funzione degli sviluppi del Piano di Organizzazione
Aziendale Strategico (POAS);
capacità nel perseguire sistematicamente la qualità in collegamento all'organizzazione
agenziale;
interesse nell’aggiornamento professionale continuo mediante partecipazione a corsi di
formazione correlati al proprio profilo specialistico;
conoscenza e utilizzo principali strumenti informatici in uso al Dipartimento di afferenza;
un elevato grado di autonomia gestionale e di responsabilità in merito a:
raccolta dei dati e alla trasmissione dei flussi informativi di competenza,
vigilanza sull’applicazione da parte del personale assegnato delle norme di settore,
delle indicazioni regionale e dipartimentali,
verifica del rispetto delle procedure agenziali e degli standard operativi dell’autorità
competente nell’esecuzione dell’attività di controllo ufficiale;
condivisione con i collaboratori delle scelte strategiche e organizzative, finalizzate al
miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse disponibili;
monitoraggio e verifica dello stato di avanzamento delle attività programmate anche
attraverso audit interni e controlli documentali, dell’efficacia e appropriatezza dei
controlli svolti dal personale;
garanzia del rispetto e dell’applicazione della normativa in tema di sicurezza dei
lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008);
promozione dell'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
garanzia del rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promozione della
conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita.

