
                 ALLEGATO 2  
 
 

Istruzioni per la COMPILAZIONE della SCHEDA 
 

 
 
 

Authority: 
 
(a).  RPHS. specificare il personale in servizio presso la Regione; 
(b). ASL SV A. specificare il personale del Servizio Vet. di area A; 
(c). ASL SV B. specificare il personale del Servizio Vet. di area B; 
(d). ASL SV C. specificare il personale del Servizio Vet. di area C; 
(e). ASL SIAN. specificare il personale in servizio presso il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione. 
(f).  IZS. specificare il personale presente nelle sedi centrali e periferiche. 
(g). ARPA. specificare il personale presente nelle sedi centrali e periferiche. 
(h). PMP. specificare il personale presente nelle sedi centrali e periferiche. 
 

 

Regional and local level 
RPHS  Regional Public Health Services  Servizi di Sanitaʹ Pubblica delle Regioni 
ASL  Local Health Units  Aziende Sanitarie Locali 
SIAN  Hygiene and Nutrition of Foodstuffs Service   SIAN (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) 
Laboratories 
IZS  Experimental Zooprophylattic Institutes  Istituti Zooprofilattici Sperimentali  
ARPA  Regional Agencies for Environment Protection  Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale 
PMP  Multi‐Territorial Prevention Offices  Presidi Multizonali di Prevenzione 

 

 1 



 2

 
NUMERO UNITÀ ORGANIZZATIVE (A)  

 
Indicare il numero delle sedi: 

sede centrale (1); 
sedi periferiche o distrettuali o altra denominazione (2); 

Indicare il numero totale (centrale + periferiche) delle sedi (3). 

 
 
 

RISORSE UMANE 
 

Medici Veterinari (B) 
 Indicare il numero di personale in dotazione (compresi eventuali comandi da altre 
strutture): 

- con contratto a tempo indeterminato - 38 ore settimanali (1); 

- con contratto a tempo indeterminato part-time - compresi eventuali comandi (2); 

- con contratto a tempo determinato - contratto a 38 ore settimanali (3); 

- convenzionato (4). 
 

Altre figure professioni sanitarie - medici, chimici, biologi, farmacisti  (C) 
Indicare il numero del personale in dotazione (compresi eventuali comandi da altre 

strutture): 

- con contratto a tempo indeterminato – tempo pieno (1); 

- con contratto a tempo indeterminato part-time - (2); 

- con contratto a tempo determinato (3); 

- convenzionato (4). 

 

Tecnici ed ausiliari (D) 
Indicare il numero del personale in dotazione (compresi eventuali comandi da altre 

strutture): 

- con contratto a tempo indeterminato – tempo pieno (1); 

- con contratto a tempo indeterminato – part time (2); 

- con contratto a tempo determinato (3); 

- convenzionato (4). 
 

Personale Amministrativo (E) 
Indicare il numero del personale in dotazione (compresi eventuali comandi da altre 

strutture): 

- con contratto a tempo indeterminato – tempo pieno (1); 

- con contratto a tempo indeterminato – part time (2); 
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- con contratto a tempo determinato (3); 

- convenzionato (4). 

 
 
 
 

RISORSE UMANE ESPRESSE COME UNITA’ EQUIVALENTI 
 

In questa sezione della scheda viene richiesto di esprimere le risorse umane, di cui al paragrafo 
precedente, in forma di unità equivalenti. 

Esempio 1 - unità equivalente: una unità che svolge la metà delle ore previste per il tempo pieno 
dal contratto per la propria categoria, va considerata come 0,5 unità equivalenti; se svolge un 
quarto delle ore, va considerata come 0,25 unità equivalenti, etc. 

Esempio 2 – espressione in forma di unità equivalenti delle risorse umane con contratto: se nel 
SIAN di una ASL, per una determinata categoria di personale, prestano servizio: 

 una unità a tempo indeterminato che lavora a tempo pieno (1 unita equivalente) 
  una unità a tempo indeterminato che lavora in regime di part-time al 50% (0,5 unità 

equivalenti) 
 una unità a tempo determinato che lavora a tempo pieno (1 unita equivalente) 

il numero di unità equivalenti che prestano servizio nella struttura considerata, per quella 
determinata categoria di personale con contratto, sarà dato dalla seguente somma: 
1 unita equivalente + 0,5 unità equivalenti + 1 unita equivalente = 2,5 unità equivalenti 

Esempio 3 – espressione in forma di unità equivalenti delle risorse umane convenzionate: se nel 
Servizio Veterinario di una ASL prestano servizio: 

 una veterinario convenzionato che lavora un quarto delle ore previste dal contratto di 
categoria (0,25 unità equivalenti) 

 una veterinario convenzionato che lavora la metà delle ore previste dal contratto di 
categoria (0,5 unità equivalenti) 

il numero di unità equivalenti di medici veterinari convenzionati che prestano servizio nella 
struttura considerata, sarà dato dalla seguente somma: 
0,25 unità equivalenti + 0,5 unita equivalenti = 0,75 unità equivalenti 
 
 

 
Medici Veterinari (F): 

1. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere B (1)+(2)+(3) (vedi 
esempio 2) 

2. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere B (4) (vedi esempio 3)  
 

 
 
Altre figure professioni sanitarie - medici, chimici, biologi, farmacisti etc. (G) 

1. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere C (1)+(2)+(3) (vedi 
esempio 2) 

2. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere C (4) (vedi esempio 3)  
 
 
Tecnici ed ausiliari (H) 
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1. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere D (1)+(2)+(3) (vedi 
esempio 2) 

2. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere D (4) (vedi esempio 3)  
 
Personale Amministrativo (I) 

1. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere E (1)+(2)+(3) (vedi 
esempio 2) 

2. somma delle unità equivalenti corrispondenti alle lettere E (4) (vedi esempio 3)  
 


