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ALLEGATO 2 
 
 
 

ATTUAZIONE E MONITORAGGIO del PTPC. 
Reporting 2017_2018. 



Data Responsabile Unità Operativa Processo Misura Stato attuazione Percentuale Comunicazione dir. U.O. Indicatore

20/04/2018 Armillei Rosa  MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE  
Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro  
rotazione del personale  la misura è stata attuata  100%     

03/12/2018 Moliterni Espedito  SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA  

controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici;controllo 
sull'idoneità di locali ed attrezzature per commercio deposito ed utilizzo di sostanze 

radioattive ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti,Controlli sulla produzione, 
deposito, vendita e trasporto di sostanze e preparati pericolosi; controlli sulla 

rotazione del personale  la misura è stata attuata  100%     

03/12/2018 Moliterni Espedito  SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA  

vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole e negli altri ambienti comunitari; nelle strutture 
sanitarie private e negli stabilimenti termali; vigilanza e controllo sulle piscine; vigilanza 

sulle condizioni igienico-sanitarie delle carceri e case mandamentali; vigilanza sulle 
professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria; vigilanza su estetiste, 

rotazione del personale  la misura è stata attuata  100%     

19/12/2018 Turturiello Giuseppe  SANITÀ ANIMALE (AREA A)  Registrazione Anagrafica nella Banca Dati Nazionale del Bestiame degli allevamenti  Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

21/12/2018 Sannicola Nicola Pio  SPPILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA  Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi  
Avvio di processi di formazione del personale e Introduzione di procedure che prevedano 

che i verbali relativi ai servizi svolti presso l?utenza debbano essere sempre sottoscritti 
dall?utente destinatario  

la misura è stata attuata in parte  80%     

30/12/2018 Dragone Angela Maria Teresa  FARMACIA TERRITORIALE  

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati                                    Erogazione indennità di residenza ai farmacisti rurali U.O.C. 
FARMACIA TERRITORIALE  

Astensione in caso di conflitto di interesse  la situazione non si è verificata      N° Richieste Concess/ N° Dichiar Conflitto Interessee  

31/12/2018 Dragone Angela Maria Teresa  FARMACIA TERRITORIALE  
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in 

materia edilizia o commerciale)                           U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE  
Verifica Dichiaraz Sostitutiva  la misura è stata attuata  80%   N° ver/ N° Dichiaraz  

31/12/2018 Dragone Angela Maria Teresa  FARMACIA TERRITORIALE  
Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare                                     

U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE  
Controllo corrispondenza tra prescrizione ed effettiva quantità erogata  la misura è stata attuata  100%   N° Verifiche / n° contestazioni  

07/01/2019 Martemucci Antonio  SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE  
Attività di controllo riferito a: Campionamento, Ispezione, Sequestro, Chiusure di 

attività, Sospensione di attività, Distruzione di prodotti, Check-list dei termini 
prescrittivi.  

rotazione del personale  la misura è stata attuata  100%
La rotazione del personale tecnico è condizionata dal 
numero esiguo in dotazione a questa U.O.C. per cui 

necessita la sua implementazione  
  

08/01/2019 Verde Filippo  IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)  Autorizzazione e controllo al trasporto animale  Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

08/01/2019 Verde Filippo  IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)  Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari  Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

08/01/2019 Verde Filippo  IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)  
Controllo e vigilanza sulla produzione e commercio degli alimenti destinati agli animali 

da reddito, sul benessere degli animali da reddito e da sperimentazione.  
Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

08/01/2019 Verde Filippo  IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)  
Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, 

approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)  
Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

08/01/2019 Verde Filippo  IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)  Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte  Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

22/01/2019 Rocco Pasciucco DIREZIONE DISTRETTO MATERA
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 

privati.                                 

Adozione di direttive/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella 
determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e 

all'oggetto complessivo del contratto
la misura è stata attuata 80%

La mancata percentuale del 20% è dovuta al personale di 
nuova immissione nel servizio, attualmente in 

formazione, supportato da personale già in organico.

22/01/2019 Nola Vincenzo SANITÀ ANIMALE (AREA A)  
Attività di controllo  della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende 

Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi 
comunitari ecc.)   

rotazione del personale  la misura è stata attuata  100%     

22/01/2019 Nola Vincenzo SANITÀ ANIMALE (AREA A)  
Attività di controllo  della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende 

Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi 
comunitari ecc.)   

Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%   
Numeratore:  Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in 

Sezione Controlli Denominatore: Numero controlli (check list)  risultati 
appropriati in fase di verifica N/D=1  

22/01/2019 Nola Vincenzo SANITÀ ANIMALE (AREA A)  
Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione 

sanitaria con connesso di vantaggio economico  (commercializzazione, accesso a 
finanziamenti e contributi, ecc)  

Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%   
Numeratore:  Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN 

Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in 
fase di verifica N/D=1  

22/01/2019 Nola Vincenzo SANITÀ ANIMALE (AREA A)  
Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focolai di malattie 

infettive  
Nomina di commissione ad hoc  la misura è stata attuata  100%   Numeratore:  Ammontare dell?indennizzo calcolato dall? UCL"  

22/01/2019 Nola Vincenzo SANITÀ ANIMALE (AREA A)  Registrazione Anagrafica nella Banca Dati Nazionale del Bestiame degli allevamenti  Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%     

23/01/2019 Laragione Giuseppe  IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)  
Istruttoria attivazione stabilimenti bollo CEE ed  esercizi di produzione e 

confezionamento di alimenti di O.A. (SCIA)  
Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%   

Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale 
Denominatore: N. istanze di riconoscimento Pervenute N/D= 1  

23/01/2019 Laragione Giuseppe  IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)  
Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di O.A, con connesso 

vantaggio economico  nella commercializzazione   
Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale  la misura è stata attuata  100%   

Numeratore: N. certificazioni sanitarie per l?esportazione verificate 
Denominatore: N. richieste di certificazioni sanitarie per l?esportazione 

pervenute N/D= 1  
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