Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
C.1

Codice:
Missione di riferimento

020 - Tutela della salute

Programma di riferimento

020.002 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di riferimento

6. Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2012

31/12/2014

Responsabile

Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

Referente

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Altre strutture/soggetti coinvolti

DSVET Uff. II -Ministero dell'Interno/Polizia Stradale - UVAC - - Regioni - AASSLL - IIZZSS (in particolare il Centro di referenza per le
malattie vescicolari - CERVES di Brescia)

Stakeholder di riferimento

Associazioni di categoria (settore suinicolo, agricolo, dei trasportatori) - Aziende di produzione e distribuzione dei medicinali (veterinari)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
L'obiettivo si proponeva di garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché
delle zoonosi. Si specifica che l'indicatore n° 1 si riferisce alla somma dei controlli effettuati nell'ambito degli obiettivi operativi C.1.1 e C.1.3

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2012

Previsioni 2012

LEGENDA
Preventivo 2012 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2)
+ Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

Pagamento
competenza (*) (2)

Residui accertati
di nuova
formazione (*) (3)

55.033.467,00

40.587.643,56

13.258.166,25

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di
stanziamento (lett F).

Totale (4) = (2) + (3)

53.845.809,81

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori
Tipologia

I1 - N. controlli eseguiti / N. controlli
programmati
Indicatore di risultato

Unità di misura

Percentuale

Metodo di calcolo

Rapporto

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Codice e descrizione

I2 - N. di verifiche effettuate / N. di verifiche da effettuare

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Percentuale

Metodo di calcolo

Rapporto

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Codice e descrizione

Valori target a preventivo 2012

Valori a consuntivo 2012

90%

100%

90%

100%

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

C.1.1

Valutazione delle criticità presenti sul territorio al fine di favorire il raggiungimento, ove
non presente, dello stato di accreditamento per la malattia vescicolare del suino (MVS)

01/01/2012

31/12/2012

N. di interventi
effettuati / N. di
positività rilevate

40%

C.1.2

Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali
veterinari, rilasciati per effetto della maturazione del silenzio - assenso

01/01/2012

31/12/2012

N. di verifiche
effettuate / N. di
verifiche da effettuare

30%

C.1.3

Attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e il Ministero della salute
per il potenziamento dei controlli "di legalità" nel settore del trasporto internazionale
degli animali

31/12/2012

N. di controlli sui
flussi di traffico
effettuati / N. di
controlli sui flussi di
traffico programmati

30%

Totale

100%

01/01/2012

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo
Codice:

C.1.1

Valutazione delle criticità presenti sul territorio al fine di favorire il raggiungimento, ove non presente, dello stato di accreditamento per la
malattia vescicolare del suino (MVS)

Direzione generale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Responsabile

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore dell'Ufficio III - Gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unita' centrale di crisi
01/01/2012

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2012

Data di completamento

N. di interventi effettuati / N. di positività rilevate

Valore target

90%

Valore a consuntivo

90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

C.1.1.1

Valutazione delle realtà produttive regionali e del rischio
sanitario ed esecuzione dei controlli

80%

01/01/2012

31/12/2012

N. di interventi effettuati / N.
di positività rilevate

90%

90%

C.1.1.2

Realizzazione di percorsi formativi destinati ai medici
veterinari delle AASSLL, delle Regioni e degli IIZZSS

20%

01/04/2012

31/12/2012

N. di corsi realizzati / N. di
corsi programmati

90%

90%

Totale

Data inizio Data termine Indicatore / Risultato di
Valore target
prevista
prevista
fase

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo ha perseguito le finalità dell'analisi e valutazione delle motivazioni che non hanno consentito l'eradicazione della malattia vescicolare del suino nelle regioni Campania
e Calabria al fine di porre in essere gli interventi sanitari necessari per favorire il raggiungimento dello stato di accreditamento per tale malattia. Tale intervento ha potuto rendersi necessario anche in
altre Regioni al fine di garantire il mantenimento dello status sanitario già raggiunto. Per le predette finalità sono stati avviati percorsi formativi, sulla base della convenzione tra Ministero della salute ed
IZS di Brescia e mediante il coinvolgimento delle associazioni di categoria, destinati ai medici veterinari delle AASSLL, delle Regioni e degli IIZZSS

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo
Codice:

C.1.2

Verifica dei rinnovi delle autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali veterinari, rilasciati per effetto della maturazione
del silenzio - assenso

Direzione generale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Responsabile

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore dell'Ufficio IV - Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
01/01/2012

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2012

Data di completamento

N. di verifiche effettuate / N. di verifiche da effettuare

Valore target

90%

Valore a consuntivo

90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

C.1.2.1

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Completamento dell'analisi e della valutazione delle
istanze di rinnovo AIC

Totale

100%

Data inizio Data termine
prevista
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

01/01/2012

N. di verifiche effettuate / N.
di verifiche da effettuare

90%

90%

31/12/2012

Altre
strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo ha perseguito la finalità di completare l'analisi e la valutazione delle 380 istanze di rinnovo delle AIC presentate dalle aziende farmaceutiche e per le quali si è determinato il silenzioassenso, sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischi/benefici dei medicinali veterinari esaminati, con notifica delle nuove prescrizioni derivanti dalle linee guida emanate negli ultimi anni

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2012 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

C

1

Obiettivo operativo
C.1.3

Codice:

Attuazione del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e il Ministero della salute per il potenziamento dei controlli "di legalità" nel
settore del trasporto internazionale degli animali

Direzione generale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Responsabile

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore dell'Ufficio VI - Benessere animale
01/01/2012

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2012

Data di completamento

N. di controlli sui flussi di traffico effettuati / N. di controlli sui flussi di traffico
programmati

Valore target

90%

Valore a
consuntivo

90%

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

C.1.3.1

Analisi e valutazione delle rilevazioni dei flussi di traffico
su animali vivi allo scopo di individuare le principali
direttrici di traffico sensibili

40%

C.1.3.2

Attuazione dei controlli da parte delle Autorità competenti

Totale

60%

Indicatore /
Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

30/06/2012

Linee guida
operative

1

1

31/12/2012

N. di controlli sui
flussi di traffico
effettuati / N. di
controlli sui flussi
di traffico
programmati

90%

90%

Data inizio Data termine
prevista
prevista

01/01/2012

01/04/2012

Altre strutture
interessate

Ministero dell'Interno

ASL - Ministero
dell'Interno - Polizia
Stradale - Uvac

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L’obiettivo ha perseguito la finalità di dare impulso al protocollo d’intesa siglato in data 3 ottobre 2011 tra il Ministero della Salute e il Ministero degli Interni per coordinare a livello centrale l'attività
di controllo sul benessere degli animali durante il trasporto sul territorio nazionale da parte della Polizia Stradale della Polizia di Stato e degli uffici UVAC del Ministero, al fine di un miglioramento
quali - quantitativo del controllo stesso con l’eventuale collaborazione dei servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti, nonché attraverso specifica formazione erogata con risorse
della Polizia stradale

