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INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE  

 

 
 

1.1  INTRODUZIONE 

 

 

1.1.1 Quadro normativo 

 

 
La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto di penetranti 

interventi normativi. Il 28.11.2012 è entrata in vigore la L. n. 190 del 6.11.2012 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”, che ha fatto del Principio di Trasparenza uno degli assi portanti 

delle politiche di prevenzione della corruzione, ed ha previsto che le amministrazioni 

elaborino piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio. 

 

La legge ha conferito, inoltre, una delega al governo ai fini dell’adozione di un decreto 

legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 

In attuazione della delega contenuta nella L. n. 190/2012,il Governo ha adottato il D. Lgs. n. 

33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” in cui è 

evidenziato che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta 

al servizio del cittadino. Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale 

della trasparenza e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.  

 

Il D.Lgs. n. 33/2013 ha operato complessivamente una sistemazione dei principali obblighi di 

pubblicazione vigenti, introducendone di nuovi, ed ha disciplinato per la prima volta l’istituto 

dell’accesso civico (art. 5). E’ intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e 

l’integrità, modificando la disciplina recata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 anche al fine 

di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e del Piano della Performance. 

 

In particolare sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della Trasparenza e 

degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione “Amministrazione Trasparente”, che 

sostituisce la precedente sezione “Trasparenza valutazione e merito” prevista dall’art. 11, 

comma 8, del D. Lgs. n. 150/2009. Nello specifico la nuova sezione sarà articolata in sotto 

sezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Inoltre, 

il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull’attuazione 

delle norme in materia di trasparenza. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Alla luce delle rilevanti modifiche normative, le Linee guida della CIVIT (Commissione 

Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche 

Amministrazioni), attualmente denominata ANAC
1
, con Delibera n. 50/2013, forniscono, ad 

integrazione delle Delibere n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma 

Triennale per la trasparenza e l’integrità”, e n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento 

della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’Integrità”, le principali indicazioni per l’aggiornamento del Programma e per il suo 

coordinamento con il Piano della prevenzione della corruzione. 

 

 

1.1.2 La trasparenza e l’integrità della pubblica amministrazione 

 

 
Il concetto di trasparenza della p.a. si è rapidamente evoluto nel tempo e si è integrato con 

quello di integrità. Da una generica attività di “comunicazione” della p.a., si è passati al 

“diritto di accesso ai documenti amministrativi”, alla “accessibilità dei risultati e della 

performance” per giungere ora alla trasparenza come “elemento per il controllo 

dell’integrità della pubblica amministrazione”. E’ una evoluzione che aggiunge significati ad 

un termine che non è più univoco e che richiede un cambiamento culturale, di tutte le 

componenti dell’organizzazione aziendale: la direzione strategica, i dirigenti delle strutture e 

tutti gli operatori coinvolti direttamente ed indirettamente nell’erogazione quotidiana delle 

prestazioni. 

 

Con il Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità si intende dare completa 

attuazione alla disciplina della trasparenza intesa come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo 

scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche” nonché al fine di perseguire la legalità e lo sviluppo e 

diffusione della cultura dell’integrità, attraverso la definizione delle modalità e delle 

iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione. 

 

La pubblicazione on line dei dati, in attuazione anche dei principi costituzionali di buon 

andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, è finalizzata, quindi a consentire a 

tutti i cittadini un’effettiva conoscenza dell’attività dell’IZS ed a favorire la partecipazione ed 

il coinvolgimento della collettività ed in particolare delle categorie interessate. La 

trasparenza costituisce, inoltre, una forma di garanzia del cittadino, fruitore delle attività e 

utente dei servizi. 

 

La trasparenza e l’integrità concorrono ad attuare i principi costituzionali di eguaglianza, di 

imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse 

pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Esse sono condizioni di garanzia delle 

libertà individuali  e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrano il diritto ad 

una buona amministrazione e concorrono alla realizzazione di una amministrazione aperta, 

al servizio dei cittadini. 

 

                                                 
1
 La L. n. 190/2012 ha individuato la CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre con l’entrata  in vigore 

delle L. n. 125/2013 (conversione del D.L. n. 101 del 31.08.2013) la Commissione ha assunto la denominazione di 

Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC). 
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Il concetto di “integrità” richiama, in negativo, l’idea di corruzione, che comprende le varie 

situazioni nelle quali si riscontri “l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al 

fine di ottenere vantaggi privati”. Ciò comprende non solo la gamma dei delitti contro la 

pubblica amministrazione, ma anche situazioni nelle quali, a prescindere della rilevanza 

penale, si metta in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini 

privati delle funzioni attribuite.
 
 

 

Il presente Programma viene redatto in ottemperanza all’art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 

14.03.203 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

Coerentemente con le disposizioni di cui sopra e in ottemperanza alla Delibere n. 105/2010, 

n. 2/2012 e n. 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT), il Programma integra il “Piano 

triennale di Prevenzione della corruzione relativo allo stesso triennio. 

 

Il presente lavoro può essere consultato sul sito web dell’Ente all’indirizzo www.izs-

sardegna.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottovoce “Disposizioni 

Generali”, facilmente accessibile dalla home page. 

 

La natura del Programma è di tipo dinamico in quanto verrà aggiornato annualmente sia in 

ottemperanza all’emanazione di nuove disposizioni normative che su richiesta o suggerimento 

degli utenti o dei dipendenti (stakeholders interni ed esterni). 

 

Va evidenziato lo stretto legame tra trasparenza, integrità e qualità dei servizi, dato  che il 

controllo dell’opinione pubblica sovente imprime un decisivo impulso al rispetto delle regole 

ed alla qualità del governo dell’amministrazione.
 
 

 

Il Programma, già previsto dal comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 150/2010, è inteso a dare  

attuazione al Principio di Trasparenza e di sviluppo della cultura della legalità sia nella 

struttura organizzativa sia nella società. Infatti, gli strumenti presente nell’articolo citato 

costituiscono la modalità più idonee per dare piena e completa attuazione a tale principio, 

volto alla promozione dell’integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione 

preventiva dei fenomeni corruttivi ed alla rilevazione e gestione di ipotesi di cattiva gestione 

ed alla loro consequenziale eliminazione.
 
 

 

Principi previsti anche dalla normativa internazionale, in particolare dalla Convenzione 

ONU sulla corruzione nel 2003 poi recepita con la L. n. 116/2009 

 

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende anche dal 

diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa 

europea. Il principio della partecipazione attiva e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, ribadito dalla “Carta europea per i diritti del cittadino nella società 

dell’informazione e della conoscenza”, con particolare riferimento alle tecnologie 

informatiche, sancisce quatto diritti fondamentali: diritto all’accesso, il diritto 

all’informazione, il diritto alla formazione e il diritto alla partecipazione. 
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Accanto al diritto di ogni cittadino di accedere a tutti i documenti amministrativi (Accesso 

agli Atti), ai sensi della L. n. 241/90, e al dovere posto dalla L. n. 69/2009 in capo alla 

pubbliche amministrazioni di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed 

informazioni, attraverso i nuovi supporti informatici e telematici, il D. Lgs. n. 150 del 

27.10.2009 pone un ulteriore obbligo vale a dire quello di predisporre il PTTI . La 

produzione legislativa successiva ha ribadito e rafforzato gli obblighi di pubblicazione e di 

conoscibilità delle informazioni.
 
 

 

La trasparenza presenta un duplice profilo: 

� un “profilo statico” che consiste essenzialmente nella pubblicazione di dati attinenti 

alla pubbliche amministrazioni per finalità di controllo sociale.  

� Un “profilo dinamico” della trasparenza è invece direttamente correlato alla 

pubblicità dei dati inerenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi al pubblico: 

quest’ultimo profilo è connaturato al ciclo della performance e si inserisce nell’ottica 

di fondo del “miglioramento continuo” dei servizi pubblici. 

 

Come impatto con la nuova normativa scaturiscono differenti necessità: 

1.  inserire le attività per la trasparenza all’interno di un contesto aziendale 

strutturato, in grado di svolgere i compiti previsti in maniera organizzata e 

non estemporanea. 

2.  coinvolgere, con modalità differenziate, tutte le parti interessate al 

funzionamento dell’Istituto, stabilendo e mantenendo attivi canali 

bidirezionali di comunicazione. 

3. di utilizzare il sito aziendale per rendere noti dati e notizie concernenti la 

propria attività, al fine di consentire a tutti i cittadini un’effettiva conoscenza 

dell’azione dell’Istituto che tutela la salute nel territorio per sollecitare ed 

agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività. La 

disciplina della trasparenza costituisce in questi termini una triplice forma di 

garanzia del cittadino come: 

� destinatario delle generali attività delle pubbliche amministrazioni; 

�  utente di specifici servizi pubblici; 

� finanziatore diretto attraverso la fiscalità generale. 

 

 

1.2 ORGANIZZAZIONE 

 

 

 

1.2.1 Chi siamo 

 

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito IZS-SA) è un ente sanitario 

di  diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, di controllo e di ricerca nell’ambito 

della sanità e del benessere animale, della sicurezza alimentare e della tutela ambientale. 

 

L’Istituto opera per il Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito del territorio della Regione 

Autonoma della Sardegna (L.R. n. 12/2008). 
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L’Ente fa parte, insieme agli altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di una rete di servizi 

estesa sull’intero territorio nazionale e costituita dalle 10 sedi centrali degli istituti e da 90 

sezioni diagnostiche presenti in quasi tutte le province italiane.
 
 

 

 
 

L’Istituto è presente sul territorio regionale con una sede centrale a Sassari e tre sezioni 

Provinciali (Strutture Complesse Diagnostiche Territoriali) presso Cagliari, Oristano, Nuoro. 

Inoltre a Tortolì è stato creato il Centro Territoriale che dipende, dal punto di vista tecnico e 

funzionale dalla Struttura Complessa Diagnostica Territoriale di Nuoro.  

 

 

 
 

L’Ente nasce nel 1921 come “Stazione Sperimentale per le malattie infettive del bestiame” 

con giurisdizione su tutta la Sardegna. Nel 1922 si tiene il primo Consiglio di 

Amministrazione nel quale si approvano lo Statuto ed il Regolamento che definiscono i 

compiti e le finalità dell’Istituto. 
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L’attività inizia ufficialmente nel 1925 e due anni dopo nasce la Sezione Diagnostica di 

Cagliari mentre le altre vengono fondate nel 1957 per quanto riguarda Nuoro e nel 1990 

quelle di Oristano ed il Centro Territoriale di Tortolì. 

 

Con l’emanazione della Legge n. 503 del 1970 la Stazione Sperimentale si trasforma in 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna e diventa Ente Sanitario di Diritto 

Pubblico del SSN, soggetto alla vigilanza del Ministero della Salute che ne coordina il 

funzionamento attraverso la Regione. 

 

 

1.2.2 L’assetto istituzionale 

 
L’organizzazione dell’Istituto trova il suo attuale fondamento normativo nel D. Lgs. n. 270 del 

30.06.1993 che disciplina e suddivide le competenze ministeriali e regionali in tema di sanità 

pubblica veterinaria. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna con L.R. n. 12 del 04.08.2008 “Riordino dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del D. Lgs n. 270 

del 30.06.1993 ed abrogazione della L.R. n. 15 del 22.01.1986”, ha adeguato la propria 

legislazione al quadro normativo nazionale. 

 

Sono organi dell’Ente: il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Collegio dei 

Revisori dei Conti (art. 6 L. 12/2008 - Statuto) 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività 

dell’Ente. E’ nominato con decreto del Presidente della Regione. 

 

Il Direttore Generale gestisce l’Istituto ed ha la rappresentanza legale dell’ente. E’ nominato 

con decreto del Presidente della Regione ed è coadiuvato da un Direttore Sanitario e da un 

Direttore Amministrativo. 

 

L’organo di controllo interno è rappresentato dal Collegio dei Revisori dei Conti che  vigila 

sull’attività amministrativa e sull’osservanza delle legge, verificando la regolare tenuta della 

contabilità. 

 

Il D. Lgs. n. 106 del 28.06.2012, recante la “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 

della Salute, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 183 del 04.11.2010”  modifica, in parte, l’assetto 

organizzativo e la governance degli Istituti Zooprofilattici e prevede che le amministrazioni 

regionali adeguino la propria normativa.  Infatti, l’art. 13 della L.R. n. 25 del 17.12.2012 ha 

recepito gli articoli dal 9 al 16 del D. Lgs. n. 106/2012 relativi in particolare agli II.ZZ.SS.. 

 

All’interno dell’IZS-SA esistono inoltre i seguenti organismi: 

� Comitato Tecnico Scientifico sulle Ricerche 

� Comitato Scientifico (Accreditamento ECM) 

� Organismo Preposto al Benessere Animale
2
, 

� Nucleo di Valutazione 

� Collegio Tecnico per la valutazione degli incarichi dirigenziali 

 

 

                                                 
2
Con Determina del Direttore Generale n. 1044 del 01.12.2014 è stato istituito l’Organismo Preposto al Benessere degli 

Animali (OPBA) ai sensi del D. Lgs. n. 26/2014  in sostituzione del preesistente Comitato Etico. 



 9 

 

1.2.3 L’organizzazione interna 

 

La riforma introdotta dal Capo II “Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (artt. 9-

16) del D.Lgs. 28.06.2012 n. 106 “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute, 

a norma dell’art. 2 della Legge 4 novembre 2010 n. 183”, recepita dall’art. 13 della Legge 

Regionale 17.12.2012 n. 25, ha comportato una fase di revisione dell’assetto organizzativo 

dell’Ente ancora in attuazione. Nell’ambito della riorganizzazione sono state approvati: la 

Dotazione Organica e la Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale con 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1.2 del 14.01.2016 e il Regolamento per 

l’Ordinamento interno dei Servizi con Delibera del CdA n. 1.1 del 14.01.2016. In seguito alla 

verifica regionale ancora in corso verranno emanati i relativi regolamenti attuativi. Di seguito 

viene illustrata la situazione attuale prima delle succitate revisioni. 

 

 

Direzione Aziendale 

 
Il Direttore Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, dal Direttore Sanitario e 

dal Direttore Amministrativo. Entrambi esprimono pareri obbligatori al Direttore Generale 

sugli atti  relativi alle materie di competenza ed esprimono, altresì, parere su ogni questione 

che venga loro sottoposta dal Direttore Generale. 

 

Il Direttore Sanitario dirige i servizi sanitari.  

 

Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi.  

 

 

 
 

La Direzione Generale si compone dei seguenti Servizi e funzioni: 

1. Affari Generali; 

2. Assicurazione Qualità; 

3. Centro di Sorveglianza Epidemiologica; 

4. Comunicazione Istituzionale ed Editoria Scientifica; 

5. Controllo di Gestione; 

6. Formazione ed Educazione Sanitaria; 

7. Programmazione Finanziamenti Europei Progetti di Ricerca e Cooperazione; 

8. Ufficio Tecnico. 

 

L’organizzazione interna dell’IZS-SA si articola nelle seguenti entità organizzative: 
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� Strutture Complesse 
1) Amministrativa 

2)Diagnostico Territoriale di Cagliari 

3)Diagnostico Territoriale di Nuoro 

4)Diagnostico Territoriale di Oristano 

5)Igiene degli Alimenti 

6)Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

7)Produzione Vaccini 

8)Sanità Animale 

9)Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità 

 

 

Strutture Complesse della sede centrale: 

 
 

 

La Struttura Complessa Amministrativa si compone dei seguenti servizi: 

1. Personale; 

2. Ragioneria; 

3. Acquisizione Beni e Servizi e Magazzino 

 

 

La Struttura Complessa Servizi Tecnologici si compone dei sotto elencati servizi e 

funzioni: 

1. Centro Elaborazione Dati; 

2. Servizio Prevenzione e Protezione; 

3. Gestione Rifiuti;  

 

 

 

I Centri di Referenza sono strumenti operativi di elevata e provata competenza, individuati 

dal Ministero della Salute. Essi svolgono attività di particolare specializzazione od interesse 

nei settori della sanità animale, dell’igiene degli alimenti e dell’igiene zootecnica. 
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All’IZSSA sono stati riconosciuti i seguenti Centri di Referenza Nazionale: 

 

 1) Centro di Referenza Nazionale Mastopatie degli ovini e dei Caprini (CReNMOC) : è 

stato istituito presso l’Istituto con Decreto del Ministero della Salute del 13.02.2003. 

 
 

 

 2) Centro di Referenza Nazionale Produzioni Biologiche (CRNPB): il Ministero della 

Salute ha riconosciuto il “Centro di Referenza Nazionale per la Zootecnia Biologica” (D.M. 

08.05.2002); in seguito con Decreto Ministeriale del 04.08.2011 sono state estese le 

competenze anche alle produzioni vegetali ricomprendendo tutto il comparto agrozootecnico. 

Dal 22.11.2012 ha una propria sede a Nuoro. 

 
 

 

 3) Centro di Referenza Nazionale Echinococcosi Idatidosi (CeNRE): è stato istituito con 

Decreto del Ministero della Salute del 08.05.2002. Con successivo provvedimento il Ministero 

ha riconosciuto il CeNRE quale “Laboratorio Nazionale di Riferimento per 

l’Echinococcosi/Idatidosi”.  

 

 
 

 

CENTRO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA 

Osservatorio Epidemiologico Veterinario (OEV) 

 
Svolge attività di valutazione, pianificazione e sorveglianza epidemiologica veterinaria sul 

territorio regionale. E’ coinvolto costantemente nella elaborazione epidemiologico-statistica 

dei dati dell’Ente, sia come Unità Operativa di specifici progetti di ricerca, sia come struttura 

per l’attività ordinaria di analisi e monitoraggio. L’Istituto gestisce le attività 

dell’Osservatorio, che si trova a Cagliari, attraverso un Comitato Tecnico Scientifico ed un 

Programma Operativo concordato con l’Assessorato della Sanità della Regione Autonoma 

della Sardegna. 
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L'Istituto zooprofilattico sperimentale contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio 

epidemiologico veterinario regionale, anche tramite proprio personale tecnico 

 

 

 

 

 

1.3 FUNZIONI 

 

1.3.1 Principi e fini istituzionali 

 
L’IZSSA ricerca , realizza e fornisce, promuovendo anche collaborazioni e sinergie con altri 

enti , prodotti e servizi che assicurano il presidio, il monitoraggio e la tutela della salute 

pubblica attraverso  

� la sanità animale,  

� la sicurezza alimentare  

� ed il benessere animale.
 
 

 

L’Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello 

stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale. 

 

La Regione Sardegna definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le 

priorità e l’indirizzo per attività dell’Ente, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i 

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, con l’Agenzia regionale della sanità, con l’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAS), nonché con le istituzioni o aziende di 

sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.
 
 

 

L'Istituto zooprofilattico sperimentale, conformemente a quanto stabilito dal decreto 

legislativo n. 270 del 1993, e dal decreto ministeriale n. 190 del 1994, provvede in via 

primaria ai seguenti compiti:
 
 

a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e 

diffusive degli animali;  

b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;  

c) accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di 

polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;  

d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e supporto 

tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle 

produzioni animali;  

e) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;  

f) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni 

zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri 

epidemiologici;  
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g) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di 

origine animale; 

h) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione 

animale;  

i) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità 

degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;  

j) formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e 

laboratori di paesi esteri; 

k) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'università, per la 

formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori; 

l) effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e 

sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti 

di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e 

privati;  

m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti anche esteri del settore veterinario;  

n) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella 

sperimentazione scientifica in collaborazione con l'università;  

o) informazione, promozione, consulenza e assistenza ai soggetti istituzionali preposti per la 

bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle 

produzioni animali;  

p) attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito della sicurezza alimentare;  

q) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la 

lotta contro le malattie degli animali e utili all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica 

veterinaria, su incarico dello Stato e della Regione;  

r) attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito del benessere animale; 

s) assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla 

Regione o dallo Stato, compresa la collaborazione con gli Uffici veterinari ministeriali per gli 

adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti Ispezione Frontaliera (PIF); 

t) assolvimento delle competenze sanitarie attribuite all’Istituto con D.M. del 27.02.2002 

relativo ai compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e 

radioattive su alimenti di origine vegetale; 

u) informazione e consulenza sanitaria agli allevatori per la bonifica zoosanitaria degli 

allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati 

nell’ambito dei servizi di assistenza. 

L'Istituto zooprofilattico sperimentale opera come strumento tecnico scientifico e di supporto 

operativo della Regione nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie 
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nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e 

delle produzioni disposti dalla Regione.
 
 

 

 

L’Istituto: 

� Persegue finalità comuni a tutti gli IIZZ-SA, riferendosi costantemente agli indirizzi 

degli organismi istituzionali, alle disposizioni normative e si pone come riferimento 

per tutte le problematiche presenti o che potrebbero svilupparsi soprattutto nel mondo 

agro-zootecnico, agro-alimentare ed ambientale.
 
 

� Modula la propria organizzazione tenendo conto degli indirizzi istituzionali, e la 

adegua continuamente per fornire una risposta sempre più rapida ed efficace alle 

esigenze del mercato e dei suoi operatori, non solo pubblici, ma anche privati, per 

affrontare tempestivamente i bisogni emergenti nella garanzia della uguaglianza ed 

imparzialità. 

� Adotta soluzioni organizzative e gestionali più idonee per il raggiungimento 

dell’efficacia produttiva. 

� Va incontro alle esigenze dell’utenza con il servizio accettazione esteso a tutte le 

proprie sedi, centrale e territoriali, rendendo, inoltre,  disponibili i risultati di prova 

su WEB (CORAN).
 
 

� Persegue il miglioramento continuo della propria attività attraverso l’accreditametno 

delle proprie prove (UNI CEI EN ISI/IEC 17025:2005). 

� Accresce costantemente le proprie competenze professionali che costituiscono il 

patrimonio ed il mezzo per un’offerta mirata di servizi e prodotti, a fronte di una 

domanda non solo manifesta, ma anche inespressa. 

� Valorizza le risorse umane sviluppando le attitudini al lavoro di gruppo e per 

progetto. 

� Offre alle altre organizzazioni le proprie competenze per soddisfare i bisogni di 

crescita professionale laddove se ne ravvisi la necessità, attraverso iniziative mirate di 

formazione. 

� Garantisce la trasparenza e la riservatezza nei confronti del cliente-utente. 

� Tutela la libertà nelle scelte professionali degli operatori.  

 

La trasparenza del proprio operato e delle proprie iniziative nonché la costante 

comunicazione con gli organismi istituzionali, con l’utenza e con tutti coloro che 

intrattengono rapporti con l’Ente sono patrimonio e stimolo per l’IZS-SA.
 
 

 

Persegue il miglioramento continuo delle proprie attività attraverso l’accreditamento delle 

proprie prove (UNI CEI EN ISI/IEC 17025:2005). L’Istituto è accreditato dal 1999. 

L’accreditamento dimostra la competenza tecnica del laboratorio ad effettuare le prove 

indicate e l’attuazione di un Sistema Gestionale per la Qualità allineato con i principi 

comunitari in materia.
 

Gli elenchi delle prove accreditate sono consultabili sul sito 

www.accredia.it . 

 

 

Sempre nel perseguimento del miglioramento continuo l’Ente: 

� Ottimizza ed innova le tecnologie impiegate al fine di assicurare l’eccellenza della 

qualità dei prodotti/servizi forniti per mantenere costante la fiducia da parte dei 

propri clienti/utenti. 

� Assicura il miglioramento della conoscenza attraverso: 
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1. la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie 

infettive e diffusive degli animali e nell’ambito della sicurezza alimentare; 

2.  la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche; 

 

3. le ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e 

sanità veterinaria; 

 

� Garantisce la migliore visibilità esterna attivando in via continuativa flussi e modalità 

comunicative ai diversi livelli di clienti/utenti. 

� Valorizza in via continuativa la professionalità di tutti i collaboratori in coerenza con 

i piani, i programmi e le iniziative di sviluppo anche attraverso la formazione 

continua.
 
 

 

 

La consapevolezza della “Vision” da parte di tutti costituisce il fattore di fondamentale 

importanza ed un costante riferimento per lo svolgimento delle attività dell’Ente che 

riconosce come propri i valori di: 

1. Eccellenza professionale: perseguita attraverso le iniziative di formazione 

programmate e realizzate, ma deriva anche dall’impegno di ognuno che considera la 

propria crescita professionale elemento determinante per l’affermazione sia 

dell’Istituto che dell’individuo; 

2. Motivazione dei collaboratori: essa costituisce costante impegno di tutti coloro che 

sono preposti alla loro guida; 

3. Comunicazione: tra le diverse componenti dell’organizzazione e le differenti 

professionalità costituisce fondamento per il miglioramento continuo della 

collaborazione e per il soddisfacimento dei bisogni attuali e potenziali dei 

clienti/utenti; 

4. Qualità dell’organizzazione:  capacità dell’Istituto di adeguare in via continuativa la 

struttura organizzativa, i processi di lavoro, le modalità e gli strumenti per realizzare 

in modo ottimale  l’attività, i prodotti/servizi e le relazioni con i clienti/utenti ed è 

realizzata con l’esercizio responsabile, propositivo e collaborativo da parte di tutti i 

titolari dei ruoli assegnati; 

5. Attenta gestione delle risorse: è impegno di tutti, secondo il livello di responsabilità 

assegnato per l’esercizio della propria attività; 

6. Orientamento al mercato ed allo sviluppo della propria attività: costituisce costante 

impegno dell’Istituto mediante continuo monitoraggio dei bisogni attuali ed emergenti 

dei clienti/utenti attuali ed potenziali. 

 

L’Istituto soddisfa in modo mirato, con propri prodotti/servizi, i bisogni attuali ed emergenti 

dei propri utenti/clienti con l’attività diagnostica e di prova e la sorveglianza epidemiologica.
 
 

 

Realizza il miglioramento continuo della propria attività attraverso la ricerca, le 

collaborazioni, le “partnership” e progetti comuni con altri Organismi nazionali ed 

internazionali.
 
 

 

L’Istituto considera strategica l’attività di formazione e la utilizza come strumento essenziale 

per favorire lo sviluppo culturale e professionale del proprio personale e di quello del SSN, 

nonché di informare ed aggiornare l’utenza in merito a problematiche e temi relativi alla 

sanità pubblica veterinaria, alla sicurezza alimentare, al benessere animale ed a quelli 

strettamente connessi ai Centri di Referenza Nazionali.
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L’IZSSA per il raggiungimento dei propri scopi fornisce: 

� Servizi diagnostici delle malattie infettive, parassitarie e zoonosiche degli animali da 

reddito e da compagnia; 

� Accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle 

operazioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento 

ed eradicazione; 

� Supporto tecnico-scientifico ed operativo all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria; 

� Supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di 

miglioramento delle produzioni animali; 

� Sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni 

zootecniche, igiene degli alimenti; 

� Esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo degli alimenti 

e sull’alimentazione animale; 

� Produzione e commercializzazione di presidi immunizzanti; 

� Formazione agli operatori sanitari pubblici e privati e del mondo della scuola; 

� Esecuzione di alcune prove su campioni umani. 

 

 

1.3.2 Gli interlocutori 

 

 
I soggetti portatori di interessi nei confronti dell’Ente e comunque i suoi interlocutori sono: 

� L’Unione Europea, i Ministeri (in particolare: il Ministero della Salute, Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e la Regione Autonoma della 

Sardegna che emanano linee programmatiche e di indirizzo che l’Istituto è tenuto a 

seguire; 

� Le Amministrazioni pubbliche, gli altri IIZZSS, i servizi veterinari delle Aziende 

Sanitarie Locali che utilizzano la collaborazione tecnico-scientifica dell’Istituto 

necessaria all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica 

veterinaria; 

� Altri organismi specializzati quali OIE, FAO, NAS, NOE e via dicendo; 

� I soggetti privati, quali organizzazioni ed associazioni, direttamente interessati alle 

attività dell’Ente e fruitori dei servizi resi quali ad esempio Associazione degli 

Allevatori e Associazioni dei Consumatori; 

� I cittadini ed i consumatori portatori dell’interesse collettivo al buon funzionamento 

dell’Istituto e quindi alla tutela della salubrità degli alimenti, della sanità e dell’igiene 

animale e delle produzioni zootecniche, nonché dell’igiene ambientale; nella 

fattispecie Veterinari e liberi professionisti e operatori del settore zootecnico ed 

alimentare in generale. 
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DATI  

 

 
 

2.1 QUADRO GENERALE 
 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, relativa alla materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni,  l’Istituto ha provveduto ad attivare sul sito aziendale la sezione 

“Trasparenza, valutazione e merito”.  

 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 la sezione del sito è stata 

riorganizzata e rinominata “Amministrazione Trasparente” secondo il quadro degli 

adempimenti in materia di trasparenza. La nuova sezione costituisce, pertanto, parte 

integrante del canale di comunicazione istituzionale.  

 

A conferma dell’operato sinora effettuato si può rilevare dalla pagine internet del Ministero 

della pubblica amministrazione e l’innovazione pubblica  nella  sezione “Bussola della 

Trasparenza” accessibile dal sito www.magellanopa.it/bussola/. 

 

 

2.2 STRUMENTI 

 

2.2.1 Sito WEB istituzionale 

 
I siti web sono il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso, 

attraverso cui la PA deve garantire un’informazione trasparente ed esauriente del suo 

operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre Pa, pubblicizzare e 

consentire l’accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.
 
 

 

Sul sito istituzionale www.izs-sardegna.it sono presenti tutti i dati la cui pubblicazione è resa 

obbligatoria dalla normativa vigente. Inoltre, sul sito vengono pubblicate molteplici altre 

informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una 

maggiore consapevolezza e conoscenza delle attività poste in essere dall’Istituto. In ragione 

di ciò l’Ente continuerà a promuovere l’utilizzo di questo strumento. 

 

L’art. 32, comma 1, della  L. n. 69 del 18.07.2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare 

l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, 

a far data dal 1° gennaio 2011,  riconosce l’effetto di pubblicità legale solamente agli atti ed 

ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici. 

L’Istituto ha adempiuto all’attivazione dell’Albo Pretorio Informatico nei termini di legge.
 
 

 

E’ facilmente accessibile dalla home page la sezione “Amministrazione Trasparente” Tale 

sezione, costruita sulla scorta delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, comprende tutti i 

dati e le informazioni a pubblicazione obbligatoria, posti al servizio del cittadino, rispetto ai 

quali si rende strumentale il nuovo “diritto di accesso civico”, garantendo così la massima 

trasparenza dell’azione amministrativa, intesa come accessibilità totale ai contenuti della 

Pubblica Amministrazione, nell’ottica dei principi costituzionali di imparzialità e buon 

andamento.
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Al fine di facilitare la navigazione sul sito dell’Ente e renderlo accessibile a tutti, in 

particolare alle persone diversamente abili, si intende implementare l’offerta con mezzi adatti  

come ad esempio sistemi audio. 

 

2.2.2 Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Servizi Accettazione 
 

La trasparenza non può essere intesa come la semplice esposizione in vetrina dei documenti 

prodotti dalla pubblica amministrazione: la mole di tali documenti è talmente elevata che si 

rischia un sovraccarico di dati e troppi dati tendono ad annullare l’informazione  piuttosto 

che arricchirla. Inoltre tale compito non si esaurisce con la semplice visibilità degli stessi 

documenti. Per questo motivo è necessario rivalutare ed eventualmente migliorare le attività 

di interfaccia istituzionalmente dedicate al rapporto con i cittadini come, ad esempio l’URP. 

La trasparenza passa anche attraverso la comunicazione diretta e l’empatia tra operatore ed 

utente al fine di fornire una informazione chiara ed esaustiva. 

 

A questo proposito con il Codice di Comportamento Integrativo, predisposto ai sensi dell’art. 

54 del D. Lgs. n. 165/2001, come riformulato dall’art. 1, comma 44 della L. n. 190/2012 e del 

D.P.R. N. 62 del 2013, si stabilisce all’art. 12 che il dipendente dell’Ente nel rapporto con il 

pubblico “opera in maniere più completa ed accurata possibile, utilizzando un linguaggio 

semplice ed empatico, adeguato, per quanto possibile, alle esigenze ed alla caratteristiche 

dell’interlocutore ed improntato, in ogni caso, alla massima cortesia e disponibilità, 

applicando le tecniche della comunicazione apprese nell’ambito delle diverse attività 

formative aziendali”. 

 

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP
3
), è stato istituito con Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 8.34 del 30.10.1995, presso il Servizio Affari Generali della Direzione 

Generale.  E’ un servizio a disposizione dei cittadini che svolge funzioni di informazione, 

accoglienza di indicazioni  e suggerimenti, tutela e partecipazione. Il livello di soddisfazione 

degli utenti costituisce, infatti, una risorsa importante per la riorganizzazione dei servizi in 

risposta alle aspettative stesse dei cittadini.  

 

L’Amministrazione garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste dalla Legge 241/90 il 

diritto all’informazione relativa all’attività da essa svolta. Quindi l’URP ha il compito di 

fornire informazioni e rispondere: 

• Fornire informazioni concernenti in generale l’attività dell’amministrazione; 

sull’ubicazione degli uffici, su numeri telefonici, sugli orari di ricevimento e sui 

nominativi dei Responsabili; 

• Fornire informazioni relative all’iter da seguire per usufruire delle prestazioni di 

un servizio o per attivare un procedimento amministrativo di interesse del singolo; 

• Rispondere a richieste di accesso agli atti: è compito dell’URP fornire tutte le 

indicazioni necessarie all’esercizio della facoltà di accesso e indicare l’ufficio 

competente a formare o detenere l’atto di cui si chiede l’esame o la copia; 

• Rispondere a domande concernenti procedimenti di interesse del richiedente; 

• Ricevere qualsiasi segnalazione di problema e/o richiesta di informazioni; 

• Verifica periodicamente, alla luce della normativa, la congruità delle categorie di 

documenti e informazioni sottratte all’accesso; 

• Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative ed amministrative; 

                                                 
3
 L’ufficio viene regolamentato ai sensi del Decreto Legislativo n. 29 del 03.02.1993 e successive modificazioni ed 

integrazioni (Art. 3 del Decreto Legge n. 163 del 12.05.1995) e delle direttive della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri (G.U. n. 261 del 08.11.1994)  
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• Garantire la disponibilità di tutta la modulistica relative all’attività dell’Ente su 

supporto cartaceo e telematico. 

 

L’URP ha potere propositivo nella diffusione delle informazioni, sia tramite siti internet che a 

mezzo stampa e radio televisione. Ottempera a tali compiti attraverso: 

� la pubblicazione di provvedimenti di interesse generale, e di altri atti di particolare 

rilievo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, Albo ufficiale, sito internet; 

� la promozione di iniziative editoriali e di comunicazione radiotelevisive idonee a 

diffondere presso la società civile dati ed informazioni di pubblica utilità; 

� la disponibilità sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo internet www.izs-

sardegna.it, all’interno della sezione URP con la possibilità di consultare e 

scaricare l’apposita modulistica e le informazioni sugli eventuali costi, ai sensi 

dell’art. 14, comma 3 del DPR  184/2006; 

� la promozione di iniziative di comunicazione sociale e sanitaria di pubblica utilità; 

 

Nella propria politica aziendale l’Istituto ha determinato che tutte le sedi costituiscano una 

porta che permette all’utenza di recapitare i propri campioni, qualunque sia la destinazione 

interna. L’Accettazione costituisce l’interfaccia tra l’Ente e l’utenza, rappresenta un punto 

qualificato di ingresso  dei campioni: 

� ha il compito di effettuare il controllo documentale e la verifica della idoneità dei 

campioni stessi, il controllo delle temperature di trasporto; 

� cura l’inserimento dei dati nel Sistema Informativo SIGLA; 

� provvede alla consegna dei rapporti di prova all’utenza; 

� tiene relazioni con il pubblico erogando consulenza tecnico scientifica di prima 

istanza, raccoglie reclami di pertinenza tecnica, gestisce le non idoneità dei campioni 

e della relativa documentazione; 

� accetta ed invia i campioni da sottoporre a prova presso laboratori esterni all’Ente e 

gestisce la documentazione ed i rapporti di prova relativi; 

� predispone i protocolli operativi di accettazione e registrazione dei campioni 

finalizzati all’armonizzazione dell’inserimento dati ed alla corretta attività 

reportistica (flussi informativi obbligatori); 

� collabora alla stesura di quesiti diagnostici, allo scopo di favorire l’utenza a 

formulare una corretta richiesta di prove. 

 

Tutti gli indirizzi dei servizi di accettazione nel territorio della regione sono indicati nella 

pagina n. 15 della Carta dei Servizi dell’Ente pubblicata sulla Home Page del sito 

istituzionale. 

 

 

2.2.3 Carta dei Servizi 

 
La Carta dei Servizi dell’Istituto, pubblicata sul sito dell’Ente (http://www.izs-

sardegna.it/carta_dei_servizi.cfm), è stata oggetto di un apposito incontro per la sua 

presentazione e relativa conferenza stampa il 20 aprile 2012 presso i locali della Camera di 

Commercio I.A.A. con sede a Sassari. In tale occasione la Carta è stata illustrata a tutto il 

personale dell’Ente, alle autorità presenti ed alle istituzioni del territorio. Tale evento è stato 

oggetto anche di servizi giornalistici nei telegiornali delle emittenti  radiotelevisive regionali. 

 

La Carta è frutto del lavoro d’equipe rivolto ai cittadini-utenti, avente lo scopo di fornire 

informazioni chiare e precise per un facile accesso alle prestazioni che l’Istituto offre. 
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All’interno di questo strumento si possono trovare: 

� principi generali che regolano i rapporti con i cittadini-utenti; 

� le modalità di accesso agli sportelli dell’Istituto; 

� un elenco di tutte le strutture territoriali; 

� una Guida al prelievo ed al recapito dei campioni con la lista delle oltre seicento 

prove disponibili; 

� la descrizione delle prove accreditate e la produzione dei vaccini presso i nostri 

laboratori. 

 

 

2.2.4 Dati sul livello di soddisfazione dei cittadini per i servizi resi 

 
Rientra nel Sistema di Gestione per la Qualità e nel relativo Manuale della Qualità dell’Ente 

la Rilevazione della soddisfazione dell’utenza con l’analisi dei reclami nel Rapporto Annuale 

sullo Stato della Qualità.  

 

Sarà cura dell’Istituto potenziare ulteriori strumenti di verifica della soddisfazione degli 

utenti sia sull’aspetto amministrativo sia su quello tecnico. 

 

2.2.5 Posta Elettronica Certificata (PEC) 

 
La Posta Elettronica Certificata è strumento necessario per dare attuazione alla normativa 

in materia di trasparenza. L’Istituto è dotato dell’indirizzo PEC  protocollo@pec.izs-

sardegna.it accessibile dalla home page del portale dell’Ente attraverso il link riportato in 

fondo alla pagina. 

 

Nella stessa pagina si intende riportare le informazioni ed istruzioni per l’uso della PEC ed 

i riferimenti normativi, in modo da orientare ed accompagnare l’utente (cittadino, 

professionista, impresa, associazione e via dicendo) a fare un uso corretto e sistematico di 

questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.
 
 

 

2.2.6 Tabella dei dati pubblicati 

 
Si allega al presente Programma una tabella che riporta in forma sintetica tutti i dati da 

pubblicare, la normativa che lo stabilisce, la struttura competente alla rilevazione allo scopo 

di fornire un quadro completo degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di 

trasparenza, integrità e legalità. 
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PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

 

3.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA 

 
 

L’Istituto intende perseguire una politica che integra il tema della trasparenza nel contesto 

generale del governo strategico di tutti i processi aziendali, affinché la legalità e lo sviluppo 

della cultura dell’integrità divengano parte della cultura aziendale, finalizzata al 

perseguimento della “mission” istituzionale. 

 

L’IZSSA assicura  particolare attenzione all’aspetto della trasparenza e dell’integrità e di 

conseguenza alla corretta attuazione del presente Programma alla quale concorrono, oltre al 

Responsabile della Trasparenza, le strutture amministrative e sanitarie per gli aspetti di 

competenza, con i rispettivi dirigenti responsabili ed i collaboratori appositamente individuati 

(Delibera Civit n. 2/2012) 

 

In coerenza con tali finalità è stato elaborato il Piano delle Performance, che è un documento 

di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli obiettivi dell’IZSSA,  

nel quale vengono riportati gli indicatori preposti alla verifica del grado di raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Ciò consente di misurare l’efficacia delle azioni intraprese nonché di 

valutare e verificare le risorse impiegate.
 
 

 
L’attuazione del Piano delle Performance suddetto coinvolge tutte le strutture in cui si 

articola l’Ente. 

 

La trasparenza è garantita con la pubblicazione degli obiettivi e non può prescindere dal 

monitoraggio degli stessi che avviene attraverso la sotto-sezione “Performance” all’interno 

della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale. 

 

 

3.2 COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFOMANCE 

 

 
La trasparenza rappresenta un’area strategica della pubblica amministrazione e, in quanto 

tale, assume una dimensione rilevante nella performance organizzativa ed individuale, che si 

inserisce a pieno titolo nel processo di miglioramento continuo dei servizi.
 
 

 

Per “performance” si intende il contributo, quale risultato o modalità di raggiungimento del 

risultato che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo di individui, singolo 

individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità degli obiettivi 

e, infine, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 

 

Posizione centrale nel Programma occupa l’adozione del Piano della Performance che ha il 

compito di fissare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio. 

Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in 

modo oggettivo e semplice l’operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla 

performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di 
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confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano 

l’effettiva conoscibilità e comparabilità dell’agire degli enti.
 
 

 

Tenuto conto, peraltro, che la regolarità e la tempestività dei flussi informativi deve essere 

assicurata dai responsabili delle singole strutture responsabili della redazione e 

pubblicazione delle informazioni richieste della normativa (specificati nella tabella allegata) 

e che l’eventuale mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione  previsti costituisce 

uno degli elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuali inadempienze 

dovranno essere valutate al fine della valutazione della performance individuale degli stessi 

responsabili.  

 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 è stata operata una riorganizzazione 

dei principali obblighi di pubblicazione vigenti. In particolare, il provvedimento è intervenuto 

sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l’Integrità, modificando la disciplina dell’art. 

11 del D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009, allo scopo di coordinare le disposizioni in materia di 

Performance con le nuove disposizioni in materia di trasparenza. La finalità è quella di 

garantire la massima integrazione tra performance e trasparenza. Il D.Lgs. n. 33/2013, 

infatti, sottolinea la necessità di realizzare uno stretto collegamento tra la programmazione 

strategica ed operativa dell’amministrazione, contenuta nel Piano della performance, e gli 

obiettivi di trasparenza, indicati nel Programma Triennale.  Successivamente la Delibera 

Civit n. 6/2013, par. 3.1, lett. b), ha precisato che le misure contenute nel Programma sulla 

trasparenza diventino obiettivi da inserire nel Piano della Performance. 

 

L’IZSSA, in ossequio a tali norme, ha così posto tra i propri obiettivi strategici la redazione e 

l’implementazione del Programma Triennale per la Trasparenza. 

 

Come indicato dalle Delibere della CIVIT, sullo schema di Programma è in fase di 

acquisizione il parere del Nucleo di Valutazione della Performance.
 
 

 

 

3.3 INDIVIDUAZIONE DEGLI UFFICI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI 

 
Il Direttore Amministrativo è stato nominato quale “Responsabile della Trasparenza” con il 

compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del PTTI. Al tali 

fine, il Responsabile promuove e cura il coinvolgimento dei vari settori dell’Ente. Egli si 

avvale, in particolare, del supporto della Commissione istituita a tal proposito dalla 

Determina n. 1118 del 22.11.2013 costituita dal Dirigente del Settore Affari 

Generali/URP/Segreteria della Direzione Generale, del Responsabile della Struttura 

Complessa  Servizi Tecnologici.
 
 

 

Il Nucleo di Valutazione esercita a tal fine un’attività di impulso, nei confronti degli organi 

politico-amministrativi e del Responsabile della Trasparenza per l’elaborazione del 

Programma. Il Nucleo verifica altresì l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza 

ed integrità (Delibera Civit n. 2/2012).
 
 

 

Ai Dirigenti dell’Ente compete la responsabilità dell’individuazione dei contenuti del 

Programma e l’attuazione delle relative previsioni (Delibera Civit n. 2/2012) 

 

Nella tabella allegata sono evidenziate le strutture dell’IZSSA coinvolte nel programma 

triennale della trasparenza.  
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L’elaborazione del Programma è stata curata dal Responsabile della Trasparenza.
 
 

 

Per l’aggiornamento, il monitoraggio e lo sviluppo del Programma è intenzione dell’Istituto 

istituire un GRUPPO DI SUPPORTO PER LA TRASPARENZA, che collabori direttamente 

con il Responsabile della Trasparenza. 

 

 

3.4 MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO  

DEI PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDERS)  

E RISULTATI ASPETTATI 

 
 

Durante la fase di approvazione del presente Programma l’Ente procederà al coinvolgimento 

dei vari portatori di interesse.  

 

Le attività dell’IZSSA sono rivolte ad un elevato numero di “portatori di interesse”, differenti 

in termini di aspettative, competenze e richieste.
 
 

 

In particolare l’Istituto ha come suoi  interlocutori principali: 

� il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 

� la Regione Autonoma della Sardegna; 

� l’Istituto Superiore di Sanità; 

� gli altri IIZZSS; 

� i Servizi Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali; 

� le altre Amministrazioni Pubbliche; 

� gli Organismi Ufficiali (UE, OIE, FAO, NAS ecc.); 

� le Aziende private (per es. Macelli) e liberi professionisti (Veterinari) e Allevatori; 

� gli Enti,  i cittadini ed i consumatori, e loro associazioni (Associazioni di Allevatori, 

Associazioni dei Consumatori); 

� le Scuole e le Università. 

 

Tali portatori di interesse o “stakeholders” in quanto soggetti che vengono a contratto con 

l’Ente (in qualità di clienti, fornitori, dipendenti e cittadini/professionisti veterinari, 

sindacati), possono fruire/confidare, direttamente od indirettamente, su un continuo e 

costante processo di coinvolgimento, che l’Istituto si impegna a realizzare e promuovere. 

L’obiettivo, infatti, è quello di creare uno spazio di libera comunicazione, per permettere a 

tutti gli utenti di esprimere esigenze e bisogni in linea con le finalità programmatiche 

dell’Azienda. 

 

In ogni caso il conseguimento della finalità della tutela della salute ed il benessere degli 

animali nonché la vigilanza sulla salubrità degli alimenti di origine animale, non può che 

realizzarsi con l’apporto di tutti gli interlocutori coinvolti. Tra questi ultimi i pubblici sono 

dei veri e propri attori delle attività che l’Ente svolge, mentre i privati risultano essere i 

fruitori e beneficiari dei servizi erogati. 

 

Parola chiave di questo complesso sistema di relazioni è la Governance, che deve assicurare 

la non trascurabilità degli stakeholders nella definizione degli obiettivi ed il loro ruolo 

fondamentale nella scelta delle priorità. 

 

Il coinvolgimento sul presente Programma avverrà tramite il sito istituzionale dell’Ente, 

nonché tramite gli uffici preposti (URP). Il Responsabile della Trasparenza provvederà 
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annualmente all’organizzazione di un incontro che coinvolgerà tutto il personale dell’Istituto 

dedicato all’approfondimento ed alla diffusione della tematica della trasparenza e 

dell’integrità. 

 

Al fine di coinvolgere direttamente gli utenti dei servizi e tutti i diversi portatori di interesse 

dell’Istituto nell’aggiornamento del presente programma, l’Ente intende mettere a 

disposizione la casella di posta elettronica urp@izs-sardegna.it  per la formulazione di 

richieste e l’eventuale inoltro di proposte. 

 

 

Nel mese di ottobre 2015 è stato utilizzato questionario di soddisfazione dell’utenza  in 

occasione della Conferenza dei Servizi organizzata dalla Direzione Generale. Si è potuto 

constatare che la compilazione dei questionari messi a disposizione degli iscritti alla 

conferenza sia stata l’occasione per analizzare il livello di soddisfazione dell’utenza e di 

conseguenza avere uno spunto di riflessione allo scopo apportare  miglioramenti  in termini 

di accessibilità, trasparenza e offerta dei servizi. A tal proposito si è rilevata l’opportunità di 

creare una sezione del sito destinata alla misurazione del livello di soddisfazione dell’utenza. 

 

L’IZSSA intende di conseguenza di implementare il questionario di soddisfazione dell’utenza 

allo scopo di rilevare attraverso un apposito quesito su questo tema il grado di soddisfazione 

relativamente alla facilità nel reperimento sul sito aziendale delle informazioni relative ai 

servizi erogati ed alle relative modalità di accesso. 

 

3.5 TERMINI E MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA 

 
Il PTTI viene adottato ed aggiornato nei termini previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalle 

Delibera CIVIT del 29.05.2013 e del 04.07.2013 e redatto dal Responsabile della 

Trasparenza con il contributo di tutte le strutture coinvolte, al fine di sottoporlo 

all’approvazione dell’Organo di indirizzo politico.
 
 

 

Il presente documento viene pubblicato nel sito dell’Istituto nella sezione “Amministrazione 

Trasparente/Disposizioni Generali/PTTI”. 

 

L’Istituto si impegna ad aggiornare il Programma tenendo conto delle disposizioni CIVIT. 

 

Premesso che la declinazione operativa degli obiettivi sotto riportati troverà sede nel Piano 

della Performance si prevede la seguente scansione temporale:  

 

� ANNO 2016 

1. Aggiornamento del PTTI; 

2. In data 27.01.2016 è stata convocata, dal Responsabile della 

Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, una riunione con la 

partecipazione del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e dei 

Dirigenti dei Servizi principalmente coinvolti dalle tematiche sulla 

prevenzione della corruzione, che ha posto le basi per la definizione 

di un crono programma dettagliato di attività da mettere in atto nel 

corso dell’anno in corso anche in riferimento delle tematiche relative 

alla trasparenza; 

3. realizzazione della Giornata della Trasparenza (punto n. 4.2 del 

Programma), e diffusione del Programma all’interno ed all’esterno 

dell’Ente sia in occasione del Convegno annuale sull’attività di 
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ricerca svolta dall’IZS della Sardegna sia con la creazione di una 

piattaforma accessibile sul sito in continuo aggiornamento contenente 

le indicazioni principali; 

4. raccolta e recepimento delle eventuali osservazioni; 

5. Individuazione dei Referenti (punto n. 5.1.2 lett. c) del Programma); 

6. Monitoraggio dello stato di attuazione annuale PTTI  e relativa 

Relazione annuale; 

7. Creazione di una sottosezione nel sito che permetta con facilità di 

utilizzare l’indirizzo di posta elettronica urp@izs-sardegna.it per le 

comunicazioni, segnalazioni, proposte e rilevazione della 

soddisfazione dell’utenza (punto n. 3.4 e n. 5.2.2 del Programma); 

8. Sviluppo del sistema di rilevazione del livello di soddisfazione di 

alcuni servizi resi dall’Ente (punto n. 5.2.2 del Programma); 

9. Creazione di una sezione “Accesso Civico” nel sito istituzionale 

(punto n. 5.2.3 del Programma); 

10. monitoraggio della sezione “Amministrazione Trasparente” (punto n. 

5.2.1 – 5.2.2 del Programma); 

11. Promozione attività formativa: cultura sulla trasparenza ed integrità, 

semplificazione (punto n. 4.1) e privacy (punto n.5.1.2 lett. b) del 

Programma) in particolare la formazione verrà focalizzata nella 

realtà operativa dell’organizzazione stabilita nel crono programma; 

12. sviluppo e perfezionamento degli adempimenti di pubblicazione di cui 

nella Tabella allegata (punto n. 2.2.6 del Programma) 

 

 

 

� ANNO 2017 

1. Aggiornamento PTTI; 

2. Realizzazione della Giornata della Trasparenza; 

3. Stato di attuazione annuale PTTI; 

 

 

 

� ANNO 2018 

1. Aggiornamento PTTI; 

2. Realizzazione della Giornata della Trasparenza entro  il mese di 

giugno; 

3. Stato di attuazione annuale PTTI. 
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INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA,  

PER LA LEGALITA’  

E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL’INTEGRITA’ 

 

 

 

4.1 DIFFUSIONE DEI CONTENUTI  

DEL PROGRAMMA E DEI DATI PUBBLICATI/ 

INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA 
 

 

L’Istituto si impegna a garantire, attraverso la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa 

e attraverso la diffusione di ulteriori dati, la condivisione e la partecipazione ai processi al 

fine di favorire la diffusione della cultura della trasparenza e dell’integrità. 

 

Le informazioni pubblicate nel sito istituzionale www.izs-sardegna.it , nella sezione della 

Home page denominata “Amministrazione Trasparente” secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

n. 33/2013 e dalle “Linee Guida Siti Web della PA” che definiscono i contenuti minimi dei siti 

pubblici, la loro visibilità, il loro aggiornamento, l’accessibilità, l’usabilità ed i formati, 

rappresentano le principali modalità operativa per realizzare l’obiettivo di trasparenza del 

Programma.  

 

Al fine di sensibilizzare tutto il personale sul tema della trasparenza, della legalità e 

dell’integrità, verrà data opportuna informazione dell’avvenuta adozione e pubblicazione sul 

sito del presente Programma; 

 

Nel corso del triennio, con il contributo del Servizio Affari Generali/URP e della Struttura 

Complessa Servizi Tecnologici, sarà valutata l’opportunità di introdurre ulteriori modalità di 

pubblicazione e di diffusione di tali informazioni. 

 

Allo scopo di promuovere e condividere una maggiore consapevolezza della cultura della 

trasparenza, della legalità e dell’integrità, l’Istituto intende adottare iniziative di formazione 

ed informazione rivolte a tutto il personale, con l’obiettivo di illustrare il Piano per la 

Prevenzione della Corruzione e il presente PTTI, privilegiando le ricadute degli strumenti di 

contrasto dei fenomeni corruttivi sull’organizzazione aziendale, volte ad acquisire le 

necessarie competenze per la predisposizione di un sistema organizzato di prevenzione dei 

possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all’Istituto 

di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti né voluti, ferme 

restando le responsabilità individuali. 

 

Inoltre sarà resa nota a tutto il personale la sintesi delle segnalazioni e delle richieste 

formulate dai portatori di interesse in relazione al PTTI, con l’indicazione delle conseguenti 

azioni intraprese. 

 

L’Ente intende avviare una attività formativa. 

 

Nel perseguimento di una più compiuta trasparenza e della piena fruizione del contenuto dei 

suoi documenti  l’Ente si impegna a renderli comprensibili anche attraverso la 

semplificazione del linguaggio, evitando, per quanto possibile, espressioni burocratiche e 

termini tecnici. 
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L’Istituto ha, da diversi anni, intrapreso, soprattutto per i dipendenti che si occupano di front 

office, una formazione mirata sulla comunicazione efficace ed efficiente e sulla 

semplificazione del linguaggio che verrà approfondita nel corso del triennio. 

 

 

Nell’ambito delle iniziative per la trasparenza assume rilievo anche il processo di 

digitalizzazione avviato dall’Ente. L’introduzione e la diffusione della tecnologia informatica 

finalizzate alla gestione documentale (ARCHIFLOW) per l’acquisizione in formato digitale di 

tutti i documenti e la trasmissione/visibilità al Responsabile del Procedimento, consentirà di 

tener traccia dell’iter del procedimento, sia in termini di responsabilità, sia in quelli di tempi 

di lavorazione.
 
 

 

4.2 GIORNATE DELLA TRASPARENZA 
 

Ogni anno sarà pianificato e organizzato, comunque, un incontro con il personale e con gli 

stakeholders per la condivisione e l’illustrazione del PTTI. Questi eventi vengono denominati 

“Giornate della Trasparenza” dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla Delibera CIVIT n. 105/2010 e 

sono la sede opportuna per illustrare i contenuti del presente Programma e le informazioni 

pubblicate sul sito istituzionale. 

 

La “Giornata della Trasparenza” del 2016 verrà organizzata in occasione del Convegno 

annuale sull’attività di ricerca svolta dall’IZS della Sardegna 

 

La partecipazione a tali giornate è l’occasione per condividere i principi che sono alla base 

del Decreto sulla Trasparenza e degli obiettivi che un’amministrazione aperta e attenta alle 

esigenze di tutti deve osservare per prestare servizi adeguati agli utenti. 

 

Ci si attende di rendere tali strumenti di lavoro fruibili/aperti e, nello stesso tempo, realizzare 

un momento interattivo, nel quale potersi confrontare, trarre spunti e considerazioni, che 

potrebbero migliorare e render ancor più puntale ed attento il contenuto del presente 

Programma.
 
 

 

Si presterà particolare attenzione nell’utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) che 

verranno formulati nel corso delle Giornate, per la rielaborazione annuale del ciclo della 

performance, per il miglioramento dei livelli di trasparenza e per l’aggiornamento del 

presente Programma. In questo processo un ruolo importante quale promotore spetta al 

personale dell’Istituto nelle sue diverse articolazioni.
 
 

 

 

4.3 LA “BUSSOLA DELLA TRASPARENZA” 

 

La “Bussola della Trasparenza” (accessibile sul sito www.magellanopa.it/bussola) è uno 

strumento operativo ideato dal Dipartimento della Funzione Pubblica del  Ministero per la 

Pubblica Amministrazione per consentire alle Pubbliche Amministrazioni ed ai cittadini di 

utilizzare strumenti per l’analisi ed il monitoraggio dei siti istituzionali. 

 

Il principale obiettivo della Bussola è quello di accompagnare le amministrazioni anche 

attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini/utenti, nel miglioramento continuo delle 

informazioni on line e dei servizi digitali. I cittadini possono inviare segnalazioni. 
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La Bussola al fine di facilitare un ciclo di miglioramento continuo consente di: 

� verificare i siti web istituzionali; 

� analizzare i risultati della verifica (controllando le eventuali faccine rosse ed i 

suggerimenti elencati); 

� intraprendere le correzioni necessarie; 

� riverificare dopo aver effettuato i cambiamenti consigliati 

 

Il monitoraggio dei siti web delle PA avviene attraverso un processo automatico di verifica 

(c.d. Processo di Crawling) ad intervalli di tempo regolare, scansiona ciascun sito e verifica 

che siano soddisfatti gli indicatori per ogni contenuto minimo e determina una classificazione 

dei siti.  

 

 

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

 

 

5.1 MISURE ORGANIZZATIVE 

 
 

5.1.1 Individuazione Responsabili e Referenti 

 
L’incarico di Responsabile della Trasparenza è stato affidato al Dott. Giovanni Deriu, Direttore 

Amministrativo, con Determina n. 423 del 30.06.2015. Tale incarico non è remunerato, fatta 

salva l’eventuale retribuzione di risultato. 

 

Con Determina n. 1118 del 22.11.2013 è stata nominata la Commissione per l’attuazione 

delle disposizioni relative all’anticorruzione e trasparenza incaricata della proposizione al 

Direttore Generale di linee guida per l’attuazione delle disposizioni di legge relative alla 

materia. Fanno parte di tale organismo: 

� Direttore Amministrativo – Responsabile della Trasparenza; 

� Dirigente Ser. Affari Generali-Urp-Segreteria della Direzione; 

� Dirigente Struttura Complessa Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità. 

 
Il PTTI sarà attuato da tutti i Dirigenti/Responsabili coinvolti, così come individuati 

nell’allegato al Programma, attraverso il coordinamento del Responsabile per la 

Trasparenza. 

 

 

a. Dirigenti responsabili della trasmissione dei dati 

 
Nella trasmissione dei dati previsti del PTTI saranno coinvolti tutti i 

Dirigenti dell’Ente, responsabili delle strutture indicate nell’allegato, 

ciascuno con riferimento specifico ai procedimenti di propria competenza. La 

trasmissione dei dati, inoltre, dovrà essere improntata ai principi di 

correttezza, veridicità e attendibilità delle informazioni fornite, con la 

precisazione che ciascun Dirigente ha il compito di trasmettere il tempestivo 

aggiornamento dei dati, per i quali siano intervenuti modifiche sopravvenute. 

Il tutto a garanzia dell’attualità di quanto comunicato. 
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b. Dirigenti responsabili della pubblicazione e l’aggiornamento dei dati 

 
Il coordinamento ed il monitoraggio della pubblicazione dei dati sarà 

garantito dal Responsabile della Trasparenza avvalendosi del Responsabile 

del Ser. Affari Generali-Urp-Segreteria della Direzione e dal Responsabile 

Struttura Complessa Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità.  

 

Nella pubblicazione dei dati, resta inteso il rispetto delle disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali ed in particolare il disposto di cui 

all’art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, secondo il quale “nei 

casi in cui le norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di 

atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non 

intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non 

indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della 

pubblicazione”. A tal fine sarà curata una attività di formazione specifica 

sulla tematica della Privacy ed in particolare sulla predisposizione degli atti 

nei quali i dati personali, oltre a quelli sensibili, siano limitati ai soli casi di 

necessità. 

 

c. Referenti per la trasparenza  

 
Ogni struttura coinvolta individua, oltre al proprio dirigente responsabile, 

almeno un collaboratore interno per il programma, al quale il Responsabile 

della Trasparenza potrà rivolgersi per ottenere dati, informazioni ed 

aggiornamenti. 

 

5.2 MONITORAGGIO 
 

5.2.1 Vigilanza sull’attuazione 

 
L’attività di monitoraggio è effettuata dal Responsabile della Trasparenza attraverso 

verifiche casuali sul sito web istituzionale, sia attraverso l’analisi periodica dei report 

prodotti dal CED,  contenenti quali dati minimi l’elenco dei documenti pubblicati e la data di 

pubblicazione. 

 

Il monitoraggio sarà altresì garantito nei termini previsti dalle disposizioni in materia dal 

Nucleo di Valutazione. 

 

Rimangono naturalmente ferme le competenze dei singoli dirigenti relative all’adempimento 

dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti ed dal presente 

Programma. 

 

5.2.2 Rilevazione effettivo utilizzo 

 
Lo stesso CED dovrà, inoltre, produrre e trasmettere al Responsabile della trasparenza un 

report periodico dal quale si possa rilevare il numero degli accessi alla sezione del sito 

“Amministrazione Trasparente” ed alle singole sottosezioni. 

 

Dovrà, inoltre, essere valutata la possibilità di predisporre un sintetico questionario da 

proporre in maniera automatica a coloro che hanno consultato il sito, al momento dell’uscita 

dal sito stesso, così da verificare l’interesse degli utenti alle informazioni ed ai dati rilevati. 
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Attraverso l’indirizzo e-mail urp@izs-sardegna.it  gli utenti saranno invitati a inviare 

segnalazioni ed eventuali suggerimenti. 

 

Il Responsabile della Trasparenza procederà alla pubblicazione di tali dati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Altri contenuti”. 

 

5.2.3 Efficacia dell’istituto dell’accesso civico 

 
Una novità, introdotta dal D. Lgs. n. 33/2013 e meglio definita dalla Delibera CIVIT n. 

50/2013, è l’istituto dell’accesso civico.  L’Istituto adotta le misure organizzative, al fine di 

assicurare l’efficacia di tale istituto, che riconosce a chiunque il diritto di richiedere alla p.a., 

obbligata alla trasparenza, documenti informazioni o dati nei casi in cui la pubblicazione non 

sia stata fatta, pubblicando nella sezione “Amministrazione Trasparente” gli indirizzi di 

posta elettronica, cui inoltrare le richieste di accesso civico, e di attivazione del potere 

sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alla modalità di esercizio di tale istituto. 

 
Con lo strumento dell’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, l’IZSSA 

riconosce il cittadino come attore fondamentale della trasparenza, attribuendo ad esso un 

potere di controllo generalizzato sui dati e sui contenuti oggetto di pubblicazione 

obbligatoria. 

 

Con l’introduzione di questo istituto si ampliano gli strumenti di tutela a favore dell’utenza. 

Nella specie, contrariamente a quanto previsto dalla L. n. 241 del 07.08.1990, in tema di 

accesso civico non necessita di una particolare legittimazione né fa capo ad interessi diretti 

concreti ed attuali del richiedente. 

 

Le richieste di accesso civico sono gratuite e vanno presentate al Responsabile della 

Trasparenza. A tal fine è attiva la casella di posta elettronica certificata protocollo@pec.izs-

sardegna.it . 

 

 

DATI ULTERIORI 

 

6.1 INDICAZIONI DEI DATI ULTERIORI CHE SI INTENDE PUBBLICARE 

 
Il Responsabile della Trasparenza, in collaborazione con il Gruppo di supporto (punto 3.3 del 

presente programma), verificherà la possibilità di pubblicare ulteriori dati, coerentemente 

con la “mission” istituzionale dell’IZSSA, di interesse comune per attuare una maggiore 

partecipazione ed una più adeguata condivisione con gli utenti e si impegna ad esporre i dati, 

rispettando le disposizioni nazionali ed europee in materia di segreto di Stato, di segreto 

d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. 

 

Restano fermi i limiti alla diffusione ed all’accesso alle informazioni previste dalla normativa 

vigente nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la 

vita sessuale così come sancito e prescritto dal D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, le cui 

disposizioni sono esplicitamente richiamate al Decreto Trasparenza.. 
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TABELLA ALLEGATA 

 

AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 

E L’INTEGRITA’ 

 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 
Denominazione 

sotto-sezione  

1 livello 

Denominazione 
sotto-sezione 

2 livello 

Contenuti 

(D.Lgs. n. 33/2013) 

Struttura competente 
alla produzione e 

pubblicazione su web 

Modalità di 

pubblicazione 

Tempistica 
adozione/pubblicazione 

aggiornamento 

  D
is

p
o

si
zi

o
n

i 
g

en
er

a
li

 Programma per la 
Trasparenza e 

l’integrità 

Art.- 10, c. 8, lett. a SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

previa adozione 

del documento 

Annuale 

Atti generali Art. 12, c. 1, 2 SERV. AA/GG Pubbl. diretta Tempestivamente* 

Oneri  informativi 
per cittadini e 

imprese 

Art. 34, c. 1, 2 

 

Non di pertinenza 

dell’Istituto 

 

 

 

 

 

  

O
rg

a
n

iz
za

zi
o

n
e 

   

Organi di indirizzo 

politico-

amministrativo 

Art. 13, c. 1, lett. a SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

previa adozione 

del documento 

 

Tempestivamente* 

Art. 14 SERV. AA/GG  

Pubblicazione 

previa adozione 

del documento 

Tempestivamente* 

Sanzioni per mancata 

comunicazione dei 

dati 

Art. 47 
Responsabile della 
Trasparenza 

Pubblicazione 

diretta  
Tempestivamente* 

Rendiconti gruppi 

consiliari 

regionali/provinciali 

Art. 28, c. 1 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Articolazione degli 
uffici 

Art.- 13, c. 1, lett. b  UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Articolazione degli 

uffici 
Art.- 13, c. 1, lett. c UFFICI DI STAFF 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Telefono e posta 
elettronica 

Art. 13, c. 1, lett. d SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

diretta / 

Pubblicazione 

mediante tabella 

 

 

Tempestivamente* 

 

C
o

n
su

le
n

ti
 e

 

co
ll

a
b

o
ra

to
ri

  

Art. 15, c. 1, 2 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

mediante tabella  
Tempestivamente* 

P
er

so
n

a
le

 

Incarichi 
amministrativi di 

vertice 

Art. 15, c. 1, 2 SERV AA/GG 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Art. 41, c. 2, 3 SERV AA/GG 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Dirigenti 

Art. 10, c. 8, lett. d 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale 

Art. 15, c. 1, 2, 5 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale  

Art. 41, c. 2, 3 
SERVIZIO 

PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale  

Posizioni 

organizzative Art. 10, c. 8, lett. d 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
annuale 

Dotazione organic Art. 16, c. 1, 2 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 

Personale non a 

tempo indeterminato Art. 17, c. 1,  2 
SERVIZIO 

PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 
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Tassi di assenza Art. 16, c. 3 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 

dipendenti 

Art. 18, c. 1 

SERV AA/GG 
 

SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Tempestivamente* 

Contrattazione 

collettiva 
Art. 21, c. 1 

SERVIZIO 

PERSONALE 
link Tempestivamente* 

Contrattazione 
integrativa 

Art. 21, c. 2 
SERVIZIO 
PERSONALE 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

OIV Art. 10, c. 8, lett. c 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
SERVIZIO 
AA/GG 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

B
a

n
d

i 
d

i 

co
n

co
rs

o
  

Art. 19 UFFICI DI STAFF  

Link - 

Pubblicazione 

diretta 

Tempestivamente* 

  

P
er

fo
rm

a
n

ce
 

   

Piano della 

Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF  

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Relazione sulla 

Performance 
Art. 10, c. 8, lett. b 

DIREZIONE 

GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF  

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Ammontare 
complessivo dei 

premi (fondi) 

Art. 20, c. 1 
SERVIZIO 

PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Annuale  

Dati relative ai premi Art. 20, c. 2 
SERVIZIO 

PERSONALE 

Pubblicazione 

mediante tabella 
Annuale  

Benessere 
organizzativo 

Art. 20, c. 3 

DIREZIONE 
GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF  

Pubblicazione 

diretta 
semestrale 

  

E
n

ti
 c

o
n

tr
o
ll

a
ti

 

   

Enti Pubblici vigilati 

Art. 22, c. 1, lett. a 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Art. 22, c. 2, 3 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Società participate Art. 22, c. 1, lett. b SERV AA/GG 
Pubblicazione 

mediante tabella 
Annuale 

Società participate Art. 22, c. 2, 3 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Enti di diritto private 

controllati 

Art. 22, c. 1, lett. c 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Art. 22, c. 2, 3 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

Rappresentazione 
grafica Art. 22, c. 1, lett. d 

Non di pertinenza 

dell’Istituto 
  

  

A
tt

iv
it

à
 e

 p
ro

ce
d

im
en

ti
 

Dati aggregati 
attività 

amministrativa 

Art. 24, c. 1 

DIREZIONE 
GENERALE con 

supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

Tipologie di 

procedimento 
Art. 35, c. 1, 2 

DIREZIONE 
GENERALE con 

supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

Monitoraggio tempi 

procedimentali 
Art. 24, c. 2 

DIREZIONE 

GENERALE con 
supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

Dichiarazioni 

sostitutive e 

acquisizione d’ufficio 
dei dati 

Art. 35, c. 3 

DIREZIONE 

GENERALE con 
supporto di tutti i 
servizi interessati 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 
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P
ro

v
v

ed
i

m
en

ti
 

a
m

m
in

is
tr

a
ti

v
i 

Provvedimenti  
Amministrativi 

Art. 23 

 
SERVIZIO 
AFFARI   
GENERALI 

 

Pubblicazione 

mediante tabella 
trimestrale 

 

C
o

n
tr

o
ll

i 
su

ll
e 

im
p

re
se

  

Art. 25 

SERV. ACQ. 
BENI E SERVIZI 
 

SERV. AA/GG 
 
SERV. PIANI/ 
PROGETTI 

 
UFFICIO 
TECNICO 

Pubblicazione 

mediante tabella 
semestrale 

 

B
a

n
d

i 
d

i 
g

a
ra

 e
 

co
n

tr
a

tt
i 

 

Art. 37, c. 1, 2 

SERV. ACQ. 
BENI E SERVIZI 
 
SERV. AA/GG 

 
SERV. PIANI/ 
PROGETTI 
 
UFFICIO 

TECNICO 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

S
o

v
v

en
zi

o
n

i,
 

co
n

tr
ib

u
ti

, 

su
ss

id
i,

 

v
a

n
ta

g
g

i 

ec
o

n
o

m
ic

i Criteri e modalità Art. 26, c. 1 SERV. AA/GG 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Atti di concessione 

Art. 26, c. 2 SERV. AA/GG 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Art. 27 SERV. AA/GG 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

B
il

a
n

ci
 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Art. 29, c. 1 SERV. BILANCIO 
Pubblicazione 

diretta 
annuale 

Piano degli indicatori 
e risultati attesi di 

bilancio 

Art. 29, c. 2 

DIREZIONE 

GENERALE/ 
UFFICI DI STAFF 

Pubblicazione 

diretta 
annuale 

 

B
en

i 
im

m
o

b
il

i 
e 

g
es

ti
o

n
e 

p
a

tr
im

o
n

io
 

Patrimonio 
immobiliare 

Art. 30 
SERV. ACQ. 
BENI E SERVIZI  

Pubblicazione 

diretta 
semestrale/annuale 

Canoni di locazione e 

affitto 
Art. 30 SERV. AA/GG 

Pubblicazione 

mediante tabella 

Tempestivamente sul 

singolo contratto -  

annuale 

 

C
o

n
tr

o
ll

i 
e 

ri
li

ev
i 

su
ll

’a
m

m
in

is
tr

a
zi

o
n

e 

Organi  

di controllo interno, 

di revisione 
amministrativa e 

contabile 

 

Art. 31, c. 1 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

Corte dei Conti  

su organizzazione, 
attività 

dell’amministrazione

, singoli uffici 

Art. 31, c. 1 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

S
er

v
iz

i 
er

o
g

a
ti

 Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Art. 32, c. 1 UFFICI DI STAFF 
Pubblicazione 

diretta 

Una tantum salvo 

modifiche 

Costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a 
CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Pubblicazione 

schede di report 
annuale 

Tempi medi di 

erogazione dei servizi 
Art. 32, c. 2, lett. b 

CONTROLLO DI 
GESTIONE 

Pubblicazione 

schede di report 
annuale 
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Liste di attesa Art. 41, c. 6 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 
 

 
P

a
g
a

m
en

ti
 

d
el

l’
a

m
m

in
is

tr
a

zi
o

n
e Indicatore di 

tempestività dei 

pagamenti 

Art. 33 SERV. BILANCIO 
Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

IBAN e pagamenti 

informatici 
Art. 36 SERV. BILANCIO 

Pubblicazione 

diretta 
Tempestivamente* 

O
p

er
e 

p
u

b
b

li
ch

e  

Art. 38 
UFFICIO 
TECNICO 

Pubblicazione 

mediante tabella 
annuale 

P
ia

n
if

ic
a

zi
o

n

e 
e 

g
o

v
er

n
o

 

d
el

 t
er

ri
to

ri
o
  

Art. 39 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

In
fo

rm
a

zi
o

n
i 

a
m

b
ie

n
ta

li
 

 

Art. 40 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

S
tr

u
tt

u
re

 

sa
n

it
a

ri
e 

p
ri

v
a

te
 

a
cc

re
d

it
a

te
  

Art. 41, c. 4 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

In
te

rv
en

ti
 

st
ra

o
rd

in
a

ri
 e

 

d
i 

em
er

g
en

za
  

Art. 42 
Non di pertinenza 

dell’Istituto 

  

A
lt

ri
 

co
n

te
n

u
ti

   

RESPONSABILE 
DELLA 

TRASPARENZA 
 

 

 

 

* Art. 8 D.Lgs. n. 33/2013 


