Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo strategico
C.2

Codice:

Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con
particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale

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

01/01/2013

31/12/2015

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 per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Altre strutture/soggetti coinvolti

USMAF, ISS e IZS Lazio e Toscana, Uff. II-DGISAN e Uff.III-DGPREV

Stakeholder di riferimento

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico
L'attività di controllo degli USMAF su prodotti di origine non animale e su materiali a contatto con gli alimenti è monitorata avvalendosi del sistema NSIS e nel caso di alcune particolari
merci e provenienze è oggetto di comunicazioni trimestrali alla Commissione europea, con una conseguente estesa visibilità. Sono stati, pertanto, esaminati e valutati i risultati trasmessi
nel 2012 evidenziando eventuali scostamenti dall'applicazione di quanto previsto, con particolare riguardo al rispetto della frequenza del campionamento ed analisi, individuate le criticità
e le possibili azioni correttive. Tali azioni correttive sono state commisurate agli scostamenti e sono consistiti nell'invio di una o più note ufficiali comprensive anche di indicazioni sulla
disponibilità di metodi e laboratori. In base ai risultati trasmessi in sede europea nel corso del 2013, potranno essere monitorati gli eventuali mutamenti.

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2013

Previsioni 2013

LEGENDA
Preventivo 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi
(1)
Consuntivo 2013 = 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)

2.743.056,00

2.362.856,55

339.381,13

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)

2.702.237,68

(*) 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
Codice e descrizione

I1 - Relazione sui risultati dei controlli ufficiali USMAF 2013

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Numero

Metodo di calcolo

Quantitativo

Fonte del dato
Codice e descrizione

Valori target a preventivo 2013

Valori a consuntivo 2013

1

1

50%

50%

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione
I2 - N. procedure di controllo standardizzate / N. procedure
di controllo revisionate

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura

Percentuale

Metodo di calcolo

Rapporto

Fonte del dato

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2013
Codice

C.2.1

Obiettivo operativo

Verifica dell'attività di controllo con campionamento ed analisi nell'applicazione di
specifiche disposizioni europee all’importazione relativamente al riso geneticamente
modificato e alle plastiche dalla Cina

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

01/01/2013

31/12/2013

Relazione sui risultati
dei controlli ufficiali
USMAF 2013

100%

Totale

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2013 Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
Obiettivo strategico
Codice:
Lettera

Numero

C

2

Obiettivo operativo
C.2.1

Codice:

Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare
riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale

Verifica dell'attività di controllo con campionamento ed analisi nell'applicazione di specifiche disposizioni europee all’importazione
relativamente al riso geneticamente modificato e alle plastiche dalla Cina

Direzione generale

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Responsabile

Direttore Generale della Direzione per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Referente

Direttore ufficio VI ex DGSAN - Igiene delle tecnologie alimentari
01/01/2013

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

31/12/2013

Data di completamento

Relazione sui risultati dei controlli ufficiali USMAF 2013

Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

C.2.1.1

Esame e valutazione dei risultati controlli USMAF anno
2012 e delle allerte RASFF relativamente alle
specifiche decisioni

30%

01/01/2013

28/02/2013

Relazione sui risultati
2012

1

1

C.2.1.2

Individuazione e messa a punto di eventuali misure
correttive

40%

01/03/2013

30/11/2013

N. note e indicazioni
operative predisposte /
N. note e indicazioni
operative da predisporre

100%

100%

C.2.1.3

Verifica azioni intraprese

30%

01/04/2013

31/12/2013

Relazione finale (risultati
controlli 2013 con
particolare riguardo al
rispetto delle frequenze)

1

1

Totale

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

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

USMAF, ISS, IZS, uff.II,
uff. III della DGPREV

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'attività di controllo degli USMAF su prodotti di origine non animale e su materiali a contatto con gli alimenti è monitorata avvalendosi del sistema NSIS e nel caso di alcune particolari merci e
provenienze è oggetto di comunicazioni trimestrali alla Commissione europea, con una conseguente estesa visibilità. In particolare, l'obiettivo operativo ha avuto la finalità di verificare la piena
applicazione dei seguenti provvedimenti comunitari: la Decisione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti base di
riso originari della Cina e il Regolamento (UE) 284/2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di
melammina dalla Cina.
In riferimento alla 1° fase, è stata predisposta la relazione di verifica dell'attività di controllo con campionamento ed analisi nell'applicazione di specifiche disposizioni europee all'importazione
relativamente al riso geneticamente modificato e alle plastiche dalla Cina.
In attuazione della 2° fase, è stata predisposta ed inviata a giugno una nota di indirizzo agli Usmaf recante indicazioni correttive in merito al controllo all'importazione di riso e prodotti di riso originari
dalla Cina per attuare misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato.
E' inoltre pervenuta una risposta da parte del Laboratorio nazionale di riferimento MOCA con l'aggiornamento della lista dei laboratori ufficiali disponibili ad effettuare le specifiche analisi richieste. In
data 24 luglio, è stata inviata una nota di indirizzo agli Usmaf recante indicazioni correttive in merito al controllo all'importazione di utensili da cucina dalla Cina, per richiamare l'attenzione sulla
completa applicazione delle disposizioni previste, nonchè per comunicare l'elenco dei laboratori ufficiali in grado di effettuare le analisi, in quanto la scarsa disponibilità di laboratori accreditati ha
costituito una importante criticità. Con la stessa nota, sono stati invitati gli assessorati a favorire le procedure di accreditamento dei laboratori ufficiali su tali prove MOCA.
E' proseguita anche in ambito europeo l'attività di verifica della attuazione dei controlli previsti dai Regolamenti in questione e confermata nell'ambito dei gruppi di lavoro della Commissione la necessità
di proseguire i controlli nel 2014.
Una relazione finale è stata predisposta sulla base dei rapporti trimestrali dei controlli all'importazione redatti dall'Ufficio II relativi al 1°, 2° e 3° trimestre inviati alla Commissione europea. Sono state
inoltre considerate le attività di verifica sul controllo elaborate dalla Commissione europea per il 3° trimestre 2013. Dai dati del 2° e 3° trimestre, grazie alle indicazioni e all'aumentata capacità analitica,
è migliorata l'applicazione delle frequenze dei controlli analitici rispettivamente al campionamento ed analisi del 97% delle partite di prodotti di riso e del 9% degli utensili in poliammide e melammina.
In conclusione, le misure correttive hanno prodotto gli effetti auspicati, che potranno rafforzarsi nei prossimi mesi.

