Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2017 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Obiettivo strategico
Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Codice:

G.1

Missione di riferimento

20. Tutela della salute

Programma di riferimento

20. 02 Sanità pubblica veterinaria

Priorità politica di riferimento

Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti
01/01/2017

Data di inizio

Data di completamento

Responsabile

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Altre strutture/soggetti coinvolti

IZS delle Venezie-centro di referenza nazionale apicoltura, IZS Lombardia ed Emilia Romagna

31/12/2019

Stakeholder di riferimento

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali nonché delle zoonosi
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Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
Dati contabili obiettivo
LEGENDA
Preventivo 2017 = risorse finanziarie destinate alla
realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti
c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2017 = 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
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di
stanziamento (lett F).

Consuntivo 2017

Previsioni 2017
Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

€

19.684.753,50

Pagamento
competenza (*)
(2)
€

Residui accertati
di nuova
formazione (*) (3)

17.292.569,15

€

1.802.264,54

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

€

19.094.833,69

(*) 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 - Interventi eseguiti in rapporto ai interventi richiesti
focolai infettivi

Tipologia

Indicatore di risultato

Unità di misura
Metodo di calcolo

Rapporto

Fonte del dato

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci
veterinari

Valori target a preventivo 2017

Valori a consuntivo 2017

90%

100%
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Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2017
Codice

Obiettivo operativo

Inizio

Termine

Indicatore
dell'obiettivo
operativo

Peso

20%

G.1.1

Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del controllo e della sorveglianza di Aethina
tumida sul territorio nazionale

01/01/2017

31/12/2017

Documento di
valutazione del piano
di controllo Aethina
tumida sul territorio
nazionale

G.1.2

Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli animali d'affezione per fornire
direttamente on line le informazioni necessarie a rintracciare il proprietario degli animali
registrati

01/01/2017

31/12/2017

banca dati nazionale
ed app mobile

30%

31/12/2017

Bozza di documento
concernente la
procedura di controllo
finalizzata a verificare
le misure messe in
atto per la riduzione
di fenomeni di
antimicrobico
resistenza in
allevamento

50%

Totale

100%

G.1.3

Definizione di una procedura di controllo integrata per la verifica dell'applicazione della
normativa intesa a contrastare fenomeni di antimicrobicoresistenza nel settore zootecnico

01/01/2017
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Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

G

1

Obiettivo operativo
Codice:

Aggiornamento della strategia di intervento ai fini del controllo e della sorveglianza di Aethina tumida sul territorio nazionale

G.1.1

Direzione generale

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio 3

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

01/01/2017

31/12/2017

Data di completamento

Documento di valutazione del piano di controllo Aethina tumida sul territorio
nazionale

Valore target

1

Valore a consuntivo

1
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Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Codice

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

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

IZS delle Veneziecentro di referenza
nazionale apicoltura

G.1.1.1

piano di controllo di aethina tumida sul territorio
nazionale

20%

01/01/2017

31/03/2017

Bozza piano

1

1

G.1.1.2

Stesura di un piano di audit presso le Regioni e Province
autonome per verificare il livello di raggiungimento degli
obbiettivi contenuti nel piano di controllo

20%

01/04/2017

30/04/2017

Piano di audit

1

1

G.1.1.3

Effettuazioni audit programmati

20%

01/05/2017

30/09/2017

Report audit effettuati

2

2

IZS delle Veneziecentro di referenza
nazionale apicoltura

G.1.1.4

analisi dati epidemiologici

20%

01/10/2017

31/12/2017

documento Centro di
referenza nazionale
apicoltura

1

1

IZS delle Veneziecentro di referenza
nazionale apicoltura

G.1.1.5

Stesura bozza documento finale

20%

01/12/2017

31/12/2017

Bozza documento piano di
controllo Aethina tumida sul
territorio nazionale

1

1

IZS delle Veneziecentro di referenza
nazionale apicoltura

Totale

100%
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Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Sono state svolte una serie di attività finalizzate a migliorare le misure di controllo ed eradicazione di Aethina tumida sul territorio nazionale.
E’ stata avanzata una istanza alla commissione europea per richiedere la revisione delle misure restrittive adottate nei confronti di materiale vivo apistico proveniente dalla Sicilia.
Tale istanza supportata da incontri tecnici tenutisi anche con gli altri stati membri ha portato alla revoca di tali restrizioni sulla base della favorevole situazione epidemiologica venutasi a determinare
grazie anche al rapido intervento del Ministero della salute, regione Sicilia e ASP di Catania e Siracusa che ha portato alla completa eradicazione del parassita dalla regione.
E’ stato trasmesso alle regioni il piano di sorveglianza di Aethina tumida da implementare
Sull’intero territorio nazionale.
Tale piano ha previsto, rispetto all’anno precedente, un maggiore uso dei nuclei sentinella e della PCR quale sistema di verifica della diffusione di questo coleottero negli apiari italiani.
A seguito di un audit effettuato nelle provincie di Reggio Calabria e Vibo valentia è stato effettuato un follow up in quest’ultima provincia per verificare se le criticità rilevate ed in particolare
la mancanza di un adeguato numero di nuclei sentinella fosse stata risolta.
Sono stati inviati ricercatori dell’IZS del Lazio e delle Toscana a prelevare campioni di
detriti nella arnie per la messa a punto di una nuova tecnica PCR per abbreviare i tempi dei controlli. E `stato inoltre richiesto al Centro nazionale di referenza per l’apicoltura di effettuare una
ispezione presso il laboratorio CREA di Firenze per verificare le strutture e le misure di biosicurezza per l’esecuzione di prove sperimentali per Aethina tumida.
E’ stato elaborato il piano di audit che ha previsto lo svolgimento di n. 2 audit nelle regioni Calabria e Sicilia.
Relativamente alla Sicilia si è svolta un'attività di verifica dell'attuazione del Piano di sorveglianza
specifico rilevando il netto miglioramento della situazione epidemiologica che ha registrato la conferma di un solo focolaio. La Commissione ha riconosciuto lo status di indennità per Aethina Tumida
della regione Sicilia
E' stato programmato un audit nella regione Calabria, nella provincia di Vibo Valentia.
Sono stati effettuati i report nella regione Calabria, come da programma.
E’ proseguita l'attività di sorveglianza attraverso l'utilizzo di nuclei sentinella e controlli negli apiari che non ha portato all'evidenziazione di nuovi casi positivi. Tali controlli sono stati concentrati
particolarmente nella provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria dove al momento risulta presente l'infestione.
E’ prevista la continuazione dell'attività di sorveglianza per il 2018 per l'intero territorio nazionale attraverso l'attività di sorveglianza clinica effettuata sia sui nuclei sentinella che apiari. Tale
attività sarà svolta in due fasi. La prima primaverile basata su controlli randomizzati ed una autunnale con controlli basati sul rischio.
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Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

G

1

Obiettivo operativo
Codice:

G.1.2

Realizzazione di un nuovo sistema di anagrafe degli animali d'affezione per fornire direttamente on line le informazioni necessarie a
rintracciare il proprietario degli animali registrati

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio 6

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

01/01/2017
banca dati nazionale ed app mobile

31/12/2017

Data di completamento
Valore target

2

Valore a consuntivo

2
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Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

Data inizio Data termine Indicatore / Risultato di
prevista
prevista
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre
strutture
interessate

G.1.2.1

Definizione degli obiettivi e degli indicatori

5%

01/01/2017

31/01/2017

Documento descrittivo

1

1

Ufficio II
DGSAF

G.1.2.2

Definizione del nuovo modello organizzativo sulla base
delle anagrafi regionali esistenti

5%

01/02/2017

31/03/2017

Documento descrittivo

1

1

Ufficio II
DGSAF

40%

01/04/2017

31/08/2017

Nuovo portale pubblico e App
Mobile

2

2

Ufficio II
DGSAF

50%

01/09/2017

31/12/2017

dati acquisiti/dati esistenti

100%

100%

Ufficio II
DGSAF

G.1.2.3

G.1.2.4

Disponibilità del nuovo portale pubblico e App Mobile

Acquisizione dei dati dai sistemi delle anagrafi regionali
esistenti

Totale

100%

Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2017 Centro di responsabilità amministrativa:
Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari
Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Con riferimento alla prima fase, sono state valutate le diverse anagrafi regionali e si è redatto il documento dal quale prenderà origine il manuale operativo dell'anagrafe nazionale.
Con riferimento alla seconda fase è stata redatta la bozza di manuale operativo, sulla base dei dati
raccolti nell'espletamento della fase precedente.
Dopo una prima ricognizione sulla effettiva disponibilità da parte delle Regioni si è proceduto alla
programmazione e all’ attuazione degli incontro con ogni Regione e Provincia autonoma per la condivisione e stesura del Manuale Operativo che è stato continuamente e puntualmente
aggiornato a seguito delle osservazioni formulate durante gli incontri.
Si è realizzata la demo sia del nuovo portale pubblico che dell'App mobile.
Si è iniziato ad alimentare il sistema informativo nazionale con i dati forniti da alcune regioni (Calabria, Sicilia e Molise) e si stanno focalizzando le criticità tecniche con le altre Regioni
coinvolte.
Si è conclusa la fase sperimentale ed è stato possibile popolare il nuovo sistema con
i dati della Regione Calabria Sicilia e Molise. Le altre Regione si allineeranno al sistema nel corso del 2018.
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Obiettivo strategico
Codice:

Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Lettera

Numero

G

1

Obiettivo operativo
Codice:

G.1.3

Definizione di una procedura di controllo integrata per la verifica dell'applicazione della normativa intesa a contrastare fenomeni di
antimicrobicoresistenza nel settore zootecnico

Direzione generale

Direzione Generale della sanità animale e farmaci veterinari

Responsabile

Direttore generale della sanità e dei farmaci veterinari

Referente

Ufficio 7

Data di inizio
Indicatore dell'obiettivo
operativo

01/01/2017

31/12/2017

Data di completamento

Bozza di documento concernente la procedura di controllo finalizzata a
verificare le misure messe in atto per la riduzione di fenomeni di antimicrobico
resistenza in allevamento

Valore target

1

Valore a consuntivo

1
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Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Attività

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

Valore a
consuntivo

G.1.3.1

Acquisizione e valutazione delle informazioni presenti nel
Sistema integrato Biosicurezza Benessere Farmaco
Macello

15%

01/01/2017

31/03/2017

Documento condiviso di
analisi delle informazioni

1

1

G.1.3.2

Definizione di una procedura operativa e delle check list per
il controllo finalizzato a verificare le misure messe in atto per
la riduzione de fenomeno di antimicrobico resistenza in
allevamento

45%

01/04/2017

31/08/2017

Bozza di procedura
operativa

1

1

G.1.3.3

Definizione della check list integrata da utilizzare per la
verifica delle misure messe in atto per la riduzione del
fenomeno di antimicrobico resistenza in allevamento

40%

01/09/2017

31/12/2017

Bozza di check list
operativa

1

1

Totale

Altre strutture
interessate

IZSLER

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Si è valutata, attraverso la condivisione delle funzionalità e proprietà del sistema BIOFABENMA, la possibilità di utilizzo del sistema al fine dell’individuazione di un gruppo di allevamenti considerati a
rischio o “significativi” dal punto di vista della gestione dei fenomeni in antimicrobicoresistenza in allevamento ed è stato predisposto un documento di analisi.
E’ stata condivisa una prima bozza di procedura operativa con gli altri uffici coinvolti ed è stato effettuato un incontro di coordinamento per la raccolta dei contributi da parte dei vari settori.
A seguito delle valutazioni predisposte dagli Uffici coinvolti, è stata presentata la bozza definitiva di procedura operativa.
Si è svolta presso una prima riunione tra gli uffici coinvolti per definire i punti rilevanti della check list.
Successivamente si è proceduto alla stesura della check list integrata da utilizzare per la verifica delle misure messe in atto per la riduzione del fenomeno di antimicrobico resistenza in allevamento.

