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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  

DELLA SARDEGNA 

“G. F. PEGREFFI” 

SASSARI 

 

 

DOCUMENTO DI DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO 

 

AVVISO PUBBLICO 

CODICE  DSC.VET.SA.2016 
INCARICO DI DURATA QUINQUENNALE DI  

DIRIGENTE VETERINARIO DI STRUTTURA COMPLESSA 

SANITA’ ANIMALE 
(Ruolo Sanitario – Profilo Professionale: Veterinario) 

 

 

Ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 (come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 158/2012, 

convertito in L.n. 189/2012) e delle Linee guida per l’espletamento delle procedure di conferimento 

degli incarichi di direzione di struttura complessa alla dirigenza medica, medico veterinaria 

esanitaria delle aziende e degli enti del SSN, ai sensi dell’art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs, n. 

502/92 approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/44 del 27.06.2013 

 

si descrive di seguito 

 

il fabbisogno che caratterizza la struttura complessa relativa all’incarico direttivo da attribuire sotto 

il profilo professionale oggettivo e soggettivo, corrispondente alla posizione di cui all’avviso in 

oggetto: 

 

PROFILO OGGETTIVO 

 

Funzioni principali:  
La Struttura Complessa Sanità animale risponde all’esigenza di soddisfare i bisogni manifestati da 

chi opera sul territorio svolgendo attività diagnostica nei confronti delle principali patologie a 

carattere infettivo e non infettivo degli animali da reddito e da compagnia, incluse le zoonosi. In 

sinergia con le Aziende Sanitarie Locali concorre a fornire assistenza agli allevatori in materia di 

prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive contribuendo in tal modo al 

miglioramento delle produzioni animali 

Struttura Complessa che esplica compiti istituzionali che discendono da disposizioni ministeriali e 

regionali riguardanti principalmente la diagnostica, l’epidemio-sorveglianza, la prevenzione ed il 

controllo delle malattie degli animali domestici e selvatici. Tali funzioni si svolgono nell’ambito di 

un Sistema di Qualità, sono attivate e regolate mediante piani nazionali e regionali, o si effettuano 

nell’attività diagnostica ordinaria mediante prove accreditate conformi a quelle presenti nel manuale 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e nei manuali operativi delle diverse 

malattie. Le funzioni della S.C. di Sanità Animale riguardano malattie degli animali da reddito che 

determinano un impatto economico e quelle degli animali d’affezione quando esse hanno un 

intereresse in sanità pubblica come zoonosi. La Sanità Animale è pertanto una delle principali aree 

di competenze dell’Ente, come di tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, che si sviluppa quindi 

con lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca in collaborazione con Istituti nazionali ed 

internazionali su tematiche di sanità animale e zoonosi, utilizzando fondi ministeriali, regionali ed 

europei. Ha rapporti funzionali con altre strutture dell’Ente, in particolare con le strutture 
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diagnostiche territoriali, per la stesura, standardizzazione e validazione di prove diagnostiche, per le 

quali produce e distribuisce materiali di riferimento.  

 

PROFILO SOGGETTIVO 

Conoscenze specifiche:  
Gestione delle problematiche di patologia animale e sanità pubblica al fine di garantire i servizi di 

diagnostica, sorveglianza, consulenza , assistenza e  ricerca per il controllo delle patologie animali, 

zootecniche e tutela della salute pubblica. 

Conoscenza delle principali patologie a carattere infettivo e non infettivo e delle varie fasi delle 

malattie e dei metodi diagnostici. Partecipazione a gruppi multidisciplinari per le varie patologie. 

Percorsi di qualità ed accreditamento nazionali ed internazionali. Conoscenza ed applicazione dei 

protocolli sperimentali. Acquisizione delle conoscenze avanzate, teoriche e pratiche, nel campo del 

patologie a carattere infettivo e non infettivo, ai fini delle loro applicazione alla diagnostica. 

 

Capacità:  
Capacità di gestione e coordinamento delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie 

assegnate nell’ambito del budget e in relazione agli obiettivi annualmente attribuiti. Adeguata 

capacità e predisposizione al mantenimento di un clima professionale favorevole alla collaborazione 

dei diversi operatori, nell’ambito della rete di rapporti interdisciplinari. Capacità di gestire 

l’insorgere di conflitti all’interno del proprio gruppo di lavoro, anche mediante una buona 

conoscenza dei C.C.N.L. e con espressione concreta della propria leadership nella conduzione di 

riunioni, organizzazione dell’attività istituzionale, assegnazione dei compiti e soluzione di problemi 

correlati all’attività. Capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di 

eventi critici, con assunzione di responsabilità deontologica e professionale. Capacità manageriali di 

programmazione ed organizzazione delle risorse assegnate. Capacità di problem solving. Capacità 

di relazionarsi positivamente per salvaguardare l’immagine dell’Istituto. Capacità d’iniziativa con 

gli altri Enti per proporre accordi di coordinamento e collaborazione nelle azioni con competenze 

comuni. Competenze in diritto e legislazione veterinaria da rendere disponibili nella collaborazione. 

Capacità di gestione dei rapporti con gli organi accademici dell’Università per l’espletamento di 

Tirocini degli studenti. Capacità di comunicazione in contesti scientifici per diffondere la 

conoscenza delle attività innovative dell’Istituto. 

 

Capacità di organizzare l’iter diagnostico e delle attività del laboratorio e capacità di 

responsabilizzazione del personale. Capacità di programmare ed organizzare le attività di ricerca. 

Capacità di individuare le priorità in rapporto alle esigenze dell’utenza, secondo criteri di efficacia, 

appropriatezza ed efficienza, anche di tipo economico, nel rispetto del budget assegnato. Capacità di 

individuare le priorità formative personali e dei collaboratori, con l’acquisizione di conoscenze sulle 

novità scientifiche più rilevanti, anche attraverso la partecipazione ad attività di ricerca e 

pubblicazioni scientifiche. Capacità di introdurre innovazioni tecnologiche ed organizzative. 

Capacità di relazionarsi con le altre strutture, interne ed esterne, società scientifiche, associazioni di 

categoria. 

 

In particolare: 

Percorsi formativi: Percorsi formativi di apprendimento di nuovi metodi diagnostici sia in Italia 

che all’estero presso centri altamente specializzati, nonché attività didattico-formativa sulle 

principali patologie a carattere infettivo con seminari ed insegnamenti presso Università o altre 

strutture collegate. 

Organizzazione e gestione delle risorse umane: Programmare, inserire, coordinare e valutare il 

personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.  

Promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico con i collaboratori. Gestire 

conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo. Favorire l’integrazione 
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fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali. Mantenere rapporti costruttivi con la 

direzione. Promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri 

enti, servizi o associazioni. 

Applicazione delle conoscenze tecnico-scientifiche: Promuovere l’introduzione e 

l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche. Assicurare la 

corretta applicazione delle procedure e delle innovazioni. 

Gestione della sicurezza del rischio, della privacy, trasparenza e anticorruzione: Promuovere 

l’identificazione e la mappatura dei rischi nelle varie categorie professionali nel rispetto delle 

normative generali e specifiche sulla sicurezza. Promuovere la capacità di garantire la massima 

tutela della qualità delle prestazioni erogate. Garantire l’attuazione delle norme per gestire la 

fornitura delle prestazioni e delle attività nel rispetto della privacy dell’utenza e delle norme in 

materia di trasparenza ed anticorruzione. 

 
 

 
         IL DIRETTORE GENERALE 

          (F.to  Alberto Laddomada) 

         _________________________ 


