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Focal Point 

Il Focal Point italiano è l’interfaccia tra l’EFSA, il Ministero della Salute, 

autorità di riferimento nazionale per la sicurezza alimentare e le altre 

istituzioni, che a  vario livello, si occupano di sicurezza alimentare in Italia.  



Accordo di cooperazione  

tra  

Efsa e i Paesi membri 

 facilitare i rapporti di collaborazione tra Efsa e 

Paesi membri 

 «Focal point»:   

 punto nazionale di raccordo tecnico-scientifico con 

l'Autorità europea 



Regolamento 178/2002 

Articolo 36 

Definisce ambiti attività scientifica EFSA in collaborazione 
con strutture di ricerca ed esperti nazionali  

Individuazione laboratori riconosciuti per svolgere ricerche 

 

 Attivazione dei Focal Point nazionali  

 Programmazione coordinata tra gli Stati membri 

 Raccolta di informazioni sulla valutazione del rischio da 
inserire in una piattaforma dati 

 Documenti sulla valutazione del rischio dagli organismi 
ufficiali 

 EFSA tramite articolo 36 ha “accreditato” laboratori 
per effettuare indagini di proprio interesse ed ha 
iniziato ad emanare dei bandi 



Autorità nazionale 

 In Italia è attualmente dipendente dal  

 Ministero della Salute – Direzione Generale 

degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute 

 (ex Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della 

Catena Alimentare) 

 Esigenze delle autorità: 

 Disponibilità di informazioni scientifiche per la corretta 
formulazione dei pareri.  

 Tali informazioni riguardano sia i dati relativi a progetti 
di ricerca che quelli delle attività di controllo. 



Focal Point Nazionale  

 Istituito con un accordo firmato tra 

EFSA e Ministero della Salute nel 

2007 (rinnovo annuale)  

 Assegnato all'Istituto Superiore di 

Sanità, che ha definito un gruppo di 

lavoro interdipartimentale  

 Coopera con il Ministero della Salute 

Direzione Generale degli Organi 

Collegiali per la Tutela della Salute 

(ufficio II Focal Point EFSA)  



Coordinamento 

 Scambio di informazioni scientifiche 

 Cooperazione attraverso le istituzioni all’art.36 e 

l’expert database (database esperti) 

 

 Rinsaldare stabilmente il coordinamento tra 

EFSA ed Autorità Competente (Ministero della 

Salute) 

 Evitare le duplicazioni EFSA 



Coordinamento - 2 

 Esperti: data base di esperti che le autorità nazionali 

e l’EFSA possono utilizzare per la formulazione dei 

pareri 

 Piattaforma EFSA per lo scambio di 

informazioni/comunicazioni tra FP degli Stati 

membri ed EFSA  

 Newsletter  

 Eventi scientifici  



 Collaborazione per la formulazione dei programmi di 

lavoro tra EFSA ed il  “SNVR” 

 Costanti contatti con ISS 

 Aggiornamento strutture nazionali art. 36  

 Monitoraggio attività scientifiche Sviluppo 

“anagrafe” scienziati per valutazione rischio  

 diffusione delle informazioni provenienti dall’EFSA 

sia alla Comunità EFSA, alla Comunità Scientifica e  

agli “stakeholders” nazionali  



Operatività 



  Tavolo Efsa 
  D. M . 11/06/2012 

 Obiettivo generale:  

 Favorire l’incontro dei soggetti nazionali coinvolti in attività relative alla 
sicurezza alimentare, alimenti e nutrizione 

 condividere e comunicare le attività che direttamente o indirettamente 
sono collegate ad 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…)  

 

 



Attività 

 
 Allestimento sito dedicato 

 Trasferimento informazioni disponibili sia di carattere 
scientifico che amministrativo da EFSA alle strutture 
nazionali interessate 

 Coordinamento nella compilazione delle risposte a quesiti 
posti da EFSA 

 Esperti 
 Acquisizione di un data base di esperti che le autorità nazionali e 

dell’EFSA possono utilizzare per la formulazione dei pareri 

 Piattaforma EFSA per lo scambio tra FP ed EFSA di 
informazioni /comunicazioni  

 Newsletter  

 Eventi scientifici  



     

   

     

Grazie per l’attenzione 



Compiti del Focal Point 

 Facilitare la circolazione delle informazioni 

relative ai progetti di ricerca scientifica 

 contribuisce alla visibilità dell'EFSA attraverso la 

divulgazione in campo nazionale dei pareri 

scientifici adottati dalla stessa Autorità 

 supporta le Autorità nazionali nella 

predisposizione del programma di lavoro.  



Compiti del Focal Point Nazionale 

 Fornire suggerimenti su : 

• Attività scientifiche  

 • Assegnazione delle attività da intraprendere alle 

Organizzazioni competenti elencate nella lista 

• Monitoraggio dello stato di avanzamento e dei 

principali risultati prodotti del lavoro scientifico  

 • Sviluppo e gestione delle banche dati degli esperti 

scientifici e delle organizzazioni di ricerca in Italia  

 



Compiti del Focal Point Nazionale 

 Assicurare lo scambio di informazioni: 
• Sviluppo di iniziative sulla valutazione del 
rischio intraprese in Italia e nell’EFSA 
• Progetti in via di sviluppo, pareri ed opinioni in 
preparazione 
• Temi che possono presentare possibili 
divergenze di opinione tra l’Italia e l’EFSA 
• Cooperazione tra i programmi di lavoro 
dell’EFSA e del Segretariato Nazionale della 
valutazione del Rischio della catena alimentare 
del Ministero della Salute 
• Richieste di specifiche informazioni 
 

 



Compiti del Focal Point Nazionale 
 Fornire un valido apporto per: 

• Disseminazione di materiale informativo  

 • Approntamento di una interfaccia tra l’EFSA e gli operatori 
nazionali della filiera agro-alimentare e zootecnica 

 • Aumento della visibilità dell’EFSA in Italia 
 

 Esperti nazionali:  

  • Banca dati 

  • Resoconto e/o nuove proposte per la designazione ed il 
conseguente aggiornamento della lista delle organizzazioni 
competenti in Italia (art. 36) 
• Richieste agli esperti nazionali 
 

 


