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Focal Point Italiano 

• è stato istituito con un accordo firmato tra 
EFSA e Ministero della Salute nel 2007 
(rinnovato ogni anno) 

• è stato assegnato all'Istituto Superiore di 
Sanità, che ha definito un gruppo di 
lavoro interdipartimentale con incarico 
della Presidenza 

• Coopera con il Ministero della Salute 
Direzione Organi Collegiali per la tutela 
della Salute (ufficio II Focal Point EFSA)  



Compiti del Focal Point 

• Promuovere EFSA e le sue attività a livello nazionale 
aumentando la consapevolezza del suo ruolo  

• Garantire lo scambio di informazioni tra EFSA e le istituzioni 
nazionali nei settori di competenza di EFSA 

• Supportare gli organismi nazionali nella cooperazione con 
EFSA (Advisory forum, art. 36…) 

• Collaborare alla formulazione dei programmi di lavoro tra 
EFSA le Autorità Nazionali (pianificazione strategica) 

• Trasferire le richieste scaturite da esigenze nazionali 

• Collaborare con le istituzioni nazionali per diffondere le 
informazioni tra EFSA, Comunità Scientifica e 
“stakeholders” nazionali 

• Promuovere la partecipazione di esperti nazionali in EFSA 



Cooperazione e scambio 

• Miglioramento della risposta ai bandi di EFSA con 
individuazione più mirata dei potenziali 
interessati 

• Miglioramento della risposta alle richieste di 
informazioni  (coinvolgimento degli esperti di 
ISS e di altre istituzioni) 

• Miglioramento dell’interazione tra Istituzioni 
all’art. 36 su SA, RA nutrizione 

• Contributo alla comunicazione in materia di SA, 
RA, nutrizione 



Strumenti del Focal Point 

• Strumenti : 

• Liste «integrate per competenze» dei 
referenti/responsabili nei laboratori nazionali 
all’ art. 36 

• Database degli esperti nazionali iscritti ad 
EFSA 

• Piattaforma EFSA (IEP) per lo scambio di 
informazioni/comunicazioni tra FP degli stati 
membri e con EFSA 

• Newsletter 

• Eventi scientifici 

• Altro? 
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Focal Point e Tavolo EFSA 

• Partecipanti al Tavolo EFSA:  
• Dipartimento  della  sanità  pubblica veterinaria, della 

sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela 
della salute (rappresentanti delle tre direzioni) 

• Membro nazionale del Foro Consultivo di EFSA 

• Rappresentanza del Comitato Nazionale per la Sicurezza 
Alimentare 

• Rappresentanti di altre istituzioni coinvolte a seconda dei temi 
trattati (INRAN, NAS, IZS…) 

• Obiettivo generale 
• Favorire l’incontro di tutti i soggetti nazionali coinvolti in 

attività relative alla sicurezza alimentare, alimenti e 
nutrizione per condividere e comunicare le attività che 
direttamente o indirettamente sono collegate ad EFSA. 



Focal Point e Tavolo EFSA 

• Obiettivi specifici:  
• Far conoscere  progetti e programmi di EFSA; 

• Rinsaldare stabilmente il coordinamento tra EFSA ed 
Autorità Competente (Ministero della Salute); 

• Evitare le duplicazioni EFSA - Autorità Competente; 

• Promuovere la partecipazione di istituzioni e scienziati 
italiani alle attività di Sicurezza Alimentare nazionali e 
internazionali (EFSA) 

• Conoscere le iniziative più rilevanti in corso che 
coinvolgono istituzioni nazionali ed EFSA 

 



Focal Point e CNSA 

• Il Comitato nazionale per la Sicurezza Alimentare 
(CNSA) svolgendo valutazione del rischio è in 
collegamento col Focal Point EFSA 

• Rappresentanza del Focal Point e del Foro 
consultivo di EFSA partecipa alle riunioni del 
CNSA 

• Obiettivo di informazione: da EFSA al CNSA per 
attività, temi emergenti e punti rilevanti discussi 
in EFSA e nel network dei FP e dal CNSA ad EFSA 
per i pareri e le attività di valutazione del rischio 



Attività del Focal Point nel 2011-2012 

1. Scambio di informazioni scientifiche 

• 60 richieste (da EFSA e da altri FP) pervenute e 
fatte circolare (richieste di dati, informazioni 
etc.) 

• richieste dal rappresentante nazionale del EFSA 
emerging risks network.   

• Collaborazione al DB  

 EFSA sui contaminanti 

 



Attività del Focal Point nel 2011-2012 

2. Cooperazione attraverso le istituzioni 
all’art.36 e l’expert database 

• Survey per aggiornare l’elenco e le 
informazioni relative agli art. 36 

• Workshop a Perugia (Giugno 2011) 

• Mailing list «integrate per competenze» dei 
referenti/responsabili nei laboratori nazionali 
all’art. 36 

• Workshop a Roma (Marzo 2012) 
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Attività del Focal Point nel 2011-2012 

3. Networking e promozione di EFSA come 
istituzione di riferimento per la sicurezza 
alimentare 

• Evento scientifico-divulgativo a Parma (Maggio 
2011 e 2012 nell’ambito della Festa per 
L’Europa) 

• Evento scientifico (previsione Dicembre 2012) 

• Aggiornamento del sito del Focal Point 

• Newsletter Focal Point 

 



Newsletter 

• Collaborazione con 
l’ufficio stampa 
dell’ISS 

• Comitato Editoriale 
con personale 
dell’ISS e del MDS 

• Comitato 
scientifico=Tavolo 
EFSA (più altri) 



Newsletter 

• Obiettivi di 
comunicazione  

• Destinatari 
istituzionali, 
giornalisti, 
associazioni 

• Periodicità (speriamo 
mensile) 



Obiettivi 2013 

• Database esperti nazionali in EFSA 

• Promozione della partecipazione in EFSA di 
esperti nazionali 

• Aggiornamento e collaborazione con gli 
art. 36 

• Networking con istituzioni nazionali 

• Comunicazione generale ed eventi 
scientifici 
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Grazie per l’attenzione… 

Contatti del Focal Point: 
Sito WEB: http://www.iss.it/efsa/index.php?lang=1 
Email: italianfocalpoint@iss.it 



Operatività del Focal Point 

• Gruppo di lavoro multidisciplinare in ISS 

• Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare 

• Dipartimento Ambiente e Connessa 
Prevenzione Primaria 

• Capacità organizzative per eventi, 
iniziative, attività 

• Capacità gestionali di strumenti e 
comunicazione (sito web, database art. 
36 ed esperti EFSA, presto newsletter) 

 

 



Compiti del Focal Point 

Migliorare la cooperazione tra gli Stati 
Membri ed EFSA 

promuovendo: 

• Istituzioni all’art. 36 

• Esperti nazionali  


