
  
 
 

DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO 
 

 
Caratteristiche dell’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 

L’Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 assiste una popolazione di circa 146.000 cittadini, con una 
incidenza del 28,8% di assistiti over 65 
E’ articolata in : 
3 Distretti Sociosanitari : Rapallo, Chiavari, Sestri Levante 
1 Presidio ospedaliero unico che comprende i Poli di Lavagna, Rapallo e Sestri Levante con 
complessivi n.351 posti letto ordinari, n. 26 posti letto di day hospital e n. 23 posti letto di day 
surgery. 
Nell’anno 2017 sono stati effettuati circa n.11.132  ricoveri ordinari e circa n. 2.487 in day hospital 
Nel Presidio è attivo un Dea di I livello 
Il numero del personale dipendente ( a tempo determinato ed indeterminato ) n. 1883 unità 
 

PROFILO OGGETTIVO 
 
Struttura Complessa Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati 

 
La Struttura Complessa Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro Derivati, è composta da 4 
Medici Veterinari dirigenti + 1  Direttore di S.C. ed afferisce al Dipartimento di Prevenzione. 
 
La struttura svolge le seguenti attività: 
 
  Riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Reg. CE 853/2004  
  Ispezione igienico-sanitaria delle carni presso gli impianti di macellazione  
  Controllo igienico-sanitario presso gli stabilimenti riconosciuti (CE) che trattano prodotti 
alimentari di origine animale destinati al consumo umano 
  Sorveglianza e controllo sui sottoprodotti di origine animale nelle strutture di competenza  
  Classificazione in base al profilo di rischio degli stabilimenti riconosciuti  
  Registrazione delle attività connesse agli alimenti ai sensi del regolamento(CE) 852/2004  
  Vigilanza igienico-sanitaria sulle imprese registrate ai sensi del che svolgono attività di 
produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, nonché somministrazione pubblica o 
collettiva degli alimenti di origine animale o prodotti alimentari composti 
  Monitoraggio sulla presenza di residui di farmaci, contaminanti ambientali negli alimenti di 
origine animale 
  Pareri e valutazioni in ordine alla sicurezza degli alimenti  
  Provvedimenti conseguenti all’attività di controllo ufficiale  
  Conduzione di inchieste epidemiologiche avviate a seguito di tossinfezioni o intossicazioni 
alimentari conseguenti a consumo di derrate contaminate da microrganismi patogeni o sostanze 
chimiche dannose alla salute, in collaborazione con le altre strutture complesse competenti  
  Erogazione di formazione agli operatori del settore alimentare per il tramite di associazioni o 
consorzi quali rappresentanti di gruppi di imprese  

  



  Gestione del Sistema di Allerta e vigilanza sull’applicazione della normativa relativa alla 
rintracciabilità ed alle attività di ritiro/richiamo dei prodotti alimentari di origine animale 

 
Personale in servizio =N. 10 unità  
 
Qualifica  n. operatori  
DIRETTORE SC 1 
VETERINARI 4 
TECNICI PREVENZIONE  3 
COLLABORATORE 
AMM.VO 

1 

COADIUTORI 
AMMINISTRATIVI ESPERTI 

1 

 
PROFILO SOGGETTIVO 

 
Competenze richieste al candidato 
 

Al candidato sono richieste le seguenti competenze: 

- Esperienza relativamente alla sicurezza alimentare di competenza veterinaria, in particolare per 

quanto concerne i macelli nonché le carni ed i derivati, ovoprodotti, miele, latte e derivati, 

nonché quelle di conduzione di audit su OSA e SSN; 

- Esperienza nella gestione di allerte alimentari e capacità di  organizzare i relativi provvedimenti 

anche in regime di emergenza; 

- Capacità di definire i piani di lavoro, di  distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro tra il 

personale della struttura operativa, di motivare e valorizzare i propri collaboratori; 

- Capacità di contribuire all’analisi dei fabbisogni formativi del personale dell’unità operativa e 

alla realizzazione delle attività di formazione continua;  

- Partecipare al processo di affidamento, monitoraggio e valutazione degli incarichi e degli 

obiettivi; 

- Istruttoria per il rilascio del riconoscimento comunitario per impianti di produzione di alimenti 

di origine animale ai fini dell’assegnazione del bollo CE; 

- Controllo del benessere e della salute degli animali da reddito nella filiera produttiva delle carni 

fresche; 

- Ottima conoscenza della normativa di settore e di legislazione sanitaria veterinaria; 

- Preparazione organizzativa-gestionale con capacità di programmazione ed organizzazione delle 

risorse, materiali, finanziarie e soprattutto umane, nell’ambito del budget assegnato; 

- Capacità di definire e utilizzare le procedure operative della struttura sia ai fini 

dell'accreditamento della struttura che per la gestione del rischio clinico; 



- Elevata e consolidata conoscenza, sia sotto l’aspetto normativo che procedurale, nella materia 

dell’igiene degli alimenti di origine animale; 

- Elevata esperienza in ambito di Sicurezza Alimentare; 

- Elevata esperienza nella gestione dei processi operativi in materia di Igiene degli Alimenti di 

Origine Animale; 

- Considerato che negli ultimi dieci anni la sicurezza alimentare è completamente mutata grazie 

all’applicazione delle norme comunitarie del cosiddetto “pacchetto igiene”, aver acquisito 

esperienza nell’attività di gestione e coordinamento di strutture organizzative nel settore 

dell’Igiene degli Alimenti di Origine Animale del Servizio Sanitario; 

- Esperienza consolidata sia nell’elaborazione di programmi di Audit che nell’effettuazione degli 

stessi, quale metodo e tecnica innovativa da utilizzare per l’esecuzione dei controlli ufficiali su 

OSA e sulle Autorità Competenti Locali 

- Capacità di impiegare il personale dirigente, secondo le necessità, in tutto il territorio 

aziendale,definendo il programma e l’attività a livello generale e, in particolare, per gli 

stabilimenti con riconoscimento comunitario. 

 
 


