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La Direzione generale degli organi
collegiali per la tutela della salute
(DGOCTS) è una delle 12 direzioni
generali nelle quali si articola il Ministero
della salute, sotto il coordinamento del
Segretariato Generale

La DGOCTS ha il ruolo di Autorità di riferimento per l'EFSA. In questa veste opera con il contributo del
Focal point nazionale, istituito presso l'Istituto superiore di sanità, e avvalendosi dell'UVAC di Parma, come
punto territoriale di contatto

La DGOCTS
rappresenta, inoltre,
il centro di
coordinamento
dell'attività
nazionale di
valutazione del
rischio, che viene
svolta attraverso il
Comitato nazionale
per la sicurezza
alimentare (CNSA),
del quale cura la
segreteria
Legenda:
DGISAN: Direzione generale per l’igiene, la
sicurezza degli alimenti e la nutrizione
DGSAF: Direzione generale della sanità animale
e dei farmaci veterinari
DDGG: Direzioni generali
PPAA: Province autonome
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La Sezione Sicurezza Alimentare del CNSA effettua valutazioni tecnico
scientifiche relativamente ai rischi in sicurezza degli alimenti.
La DGOCTS, insieme alla Sezione, predispone una pianificazione annuale e
pluriennale dei temi principali che l’organismo deve affrontare.
Inoltre la DGOCTS presenta alla Sezione le richieste di valutazione che
giungono dagli enti che si occupano di gestione del rischio in sicurezza
alimentare

La Consulta delle associazioni riunisce i rappresentanti delle associazioni
dei produttori e dei consumatori operanti nel settore alimentare e delle altre
amministrazioni che hanno competenza in materia.
La Consulta rappresenta la sede deputata al confronto e allo scambio di
informazioni per facilitare un consumo consapevole e una dieta corretta da
parte dei cittadini. In tal modo funge da cassa di risonanza dei principali
provvedimenti adottati dalla sezione tecnico scientifica e rappresenta
un’ulteriore sorgente di quesiti, richieste, stimoli per l’attività della
Direzione generale e del Comitato

Organismi collaboranti con EFSA ex art. 36 del regolamento 178/2002
- Art. 36 del Regolamento CE n. 178/2002 e
Art. 1 del Regolamento CE 2230/2004 Ministero
della salute
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Sono 30 gli organismi
scientifici riconosciuti
inclusi nella lista delle
strutture che collaborano
con EFSA ai sensi
dell’articolo 36 del
regolamento 178/2002
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Numerosi esperti italiani partecipano a Network e gruppi di lavoro di EFSA, quali, ad esempio:

Animal health and welfare (AHAW)
IZS Abruzzo Molise
Scientific Network on BSE-TSE
(SN BSE-TSE)
IZS Piemonte Liguria Val d'Aosta e
Istituto Superiore Sanità

Microbiological risk assessment (MRA)
Istituto Superiore Sanità

Communications Experts Network
(CEN)
Istituto Superiore Sanità e Ministero
della salute
Emerging Risks Exchange Network
(EREN)
IZS Lombardia Emilia Romagna

Risk assessment of
nanotechnologies in food and feed
(NANO)
Istituto Superiore Sanità

Ministero della
salute
DGOCTS
Environmental risk assessment of
GMOs
Istituto nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro

TSEs
IZS Piemonte
Liguria Val
d'Aosta

Antimicrobial
resistance (AMR)
IZS Lazio
Toscana

Zoonoses monitoring data
IZS Abruzzo Molise e IZS Venezie

Chemical Occurrence Data
Istituto Superiore Sanità e Ministero
della salute

Food and feed risk assesment of GMOs
Istituto Superiore Sanità

Food Consumption Data
Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione

Novel Foods
Ministero della salute

Veterinary medicinal products
residues data collection (VMPR)
Ministero della salute

Networking Group on Pesticide Monitoring
Ministero della salute

Food Contact Materials (FCM)
Istituto Superiore Sanità

Plant health (PLH)
Ministero politiche agricole, alimentari e
forestali

Nelle attività nazionali di valutazione del rischio sono coinvolti anche esperti
appartenenti a centri nazionali di ricerca, quali IIZZSS, ISS e Università, che possono
essere anche riconosciuti come Organismi collaboranti con EFSA ex art. 36 del
regolamento 178/2002. I singoli esperti, inoltre, possono essere nominati dal Ministero
anche per la partecipazione a network di EFSA.
Quindi, attraverso questi soggetti, si realizza un collegamento logico e scientifico tra la
parte nazionale e quella comunitaria della valutazione del rischio. Questo scambio
costituisce un arricchimento per tutto il movimento culturale e scientifico

La selezione operata dalla DGOCTS per gli organismi scientifici riconosciuti inclusi
nella lista delle strutture che collaborano con EFSA ai sensi dell’articolo 36 del
regolamento 178/2002 è molto attenta, affinché la collaborazione di queste strutture
sia continua ed efficace, mantenendo un trend di crescita sia delle istituzioni che
hanno inoltrato domanda ai bandi e ai procurement, sia del numero di bandi vinti

Grazie per l’attenzione

