Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La finalità essenziale dell'obiettivo è quello della razionalizzazione massima della spesa, in relazione agli obiettivi istituzionali di tutela della salute, in particolare sotto il
profilo alimentare, per i consumatori, con l'effettuazione di un monitoraggio costante tra entrate ed uscite afferenti ai capitoli di bilancio gestiti attraverso la consultazione del
sistema SICOGE. L'attività si esplica nella predisposizione di decreti di impegno e ordinativi di pagamento,oltre che in corrispondenza costante con gli organi di controllo e con
gli altri uffici (sono stati idividuati due indicatori di efficienza).
OI2 - Il ciclo della performance è imposto dalla normativa che ha modificato la disciplina del rapporto di lavoro pubblico ai fini dell' ottimizzazione della produttività di tale lavoro e
dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Garantire il rispetto delle scadenze in tale ambito vuol dire contribuire con efficienza ai richiamati fini, ottenendo nel
contempo migliori risultati di performance dell'ufficio attraverso la puntuale programmazione imposta da tali regole. L'attività consiste nell'elaborazione di una serie di schede e
nel supporto proattivo a tutti gli uffici nella medesima elaborazione, nonchè nel supporto agli uffici per l'elaborazione degli obiettivi operativi assegnati alla Direzione generale
nell'ambito della Direttiva del Ministro (I Livello).
OI3 - L'obiettivo comporta un'attività quotidiana di verifica e inserimento dati relativi alle presenze e alle assenze del personale di tutta la Direzione (circa 100 unità di personale)
all'interno del sistema informatico GE.PE. in atto presso il Ministero della salute. Una corretta ed efficiente gestione del personale rende possibile un'equo trattamento del
personale e una salvaguardia dell'amministrazione, nei limiti dei parametri misurabili in tal modo, nei confronti di possibili sprechi ed inefficienze.
OI4 - Tale attività comporta un rapporto prevalente con l'Avvocatura dello Stato per quanto riguarda i ricorsi giurisdizionali. Predisporre le dovute relazioni da inviare alla stessa
con tempestività e con uno studio attento delle questioni rilevate comporta una miglior difesa dell'amministrazione con conseguenti minori casi di soccombenza in giudizio ed
economie di spesa. Queste medesime finalità conducono l'azione del funzionario pubblico per quanto riguarda i ricorsi amminsitrativi, che sono appunto gestiti
dall'amministrazione.
OI5 - La finalità di tale obiettivo è corrispondere al fine della tutela della salute pubblica, nell'ambito della sicurezza alimentare, conformandosi alla normativa europea,
attraverso risposte attente e approfondite ai quesiti posti dalle Regioni e dalle associazioni di categoria, che comunque tengano conto del contemperamento degli interessi in
campo e dell' impatto sulla popolazione, garantendo uniformità di azione sul territorio nazionale.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
decreti di impegno e pagamento emessi n.254;mandati n.254, rendicontazionie report predispoti n.112, richieste di variaziomi emesse n.22; commissioni gestite n.3, convenzioni
gestite n.40
OI2 - FASE 2 :
Elaborate/verificate le schede relative a n. 48 dirigenti (direttore generale, dirigenti di II fascia e dirigenti delle professionalità sanitarie) nonché per il personale del comparto, sia
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
per la valutazione finale 2012 che per l'assegnazione obiettivi 2013. Si è provveduto al supporto proattivo a tutti gli uffici per l'elaborazione degli obiettivi operativi assegnati alla
Direzione generale nell'ambito della Direttiva del Ministro (I Livello) e degli obiettivi istituzionali (III livello).
OI3 - FASE 3 :
Nel corso dell'anno sono state gestite le circa 96 unità di personale di ruolo per quanto attiene la gestione delle presenze/assenze nonché tutte le tipologie ordinarie e
straordinarie di diritti e benefici di legge. (12 schede mensili x 96 unità di personale gestito/1,8 FTE=640)
OI4 - FASE 4 :
le relazioni, pareri e documenti predisposti nell'anno 2013 sono stati 241 e i ricorsi amministrativi gestiti 29
OI5 - FASE 5 :
Tra l'altro, è stato predisposto ed emanato nell' agosto 2013 un DM- di attuazione del c.d. decreto Balduzzi- concernente le informazioni al consumatore sul consumo di pesce e
cafalopodi crudi. Nella legge di stabilità 2014( legge n.147/2013 art.1 comma 236 e 237) è stata inserita una norma predisposta da questo ufficio sulle eccedenze alimentari da
distribuire agli indigenti. Inoltre si sono predisposti due decreti legislativi sanzionatori in tema di prodotti fitosanitari e di claims nutrizionali che al 31 dicembre 2013 dovevano
ancora terminare il loro iter, così come deve essre ancora emanato un DM sul materiale specifico a rischio( pericolo BSE) che deve il suo lungo iter soprattutto alla notifica in
Commissione UE ex DIr (CE)98/34. Sono state predisposte uan serie di disposizioni inserite nel DDL Lorenzin in materia di controlli e norme di deega per razionalizzare le
norme nel settore alimentare. Si è partecipato anche alla fase ascendente di normativa europea di settore ( v. adempimenti ex lege n. 234/2012) con pareri di competenza
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Per quanto riguarda l'ottimizzazione dela spesa si rileva che gli accantonamenti fatti dal MEF nel corso dell'anno vengono a volte a fine anno fatti riconfluire nei capitoli di spesa
con la conseguenza che è impossibile imegnare il 100% delle somme, perchè non ci sono i tempi di programmazione della spesa e neanche il tempo materiale per il consueto
iter burocratico in merito.
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :
la criticità rilevata nell'anno 2013 è stata quella di ricevere a volte ricorsi giurisdizionali non pervenuti per il tramite del'Avvocatura dello Stato, Per il resto resta da segnalare che
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
problematiche particolarmente delicate sono affrontate nel contenzioso del settore prodotti fitosanitari
OI5 - FASE 5 :
Complessità e varietà delle materie da trattare negli schemi predisposti e tempi ristretti per le risposte da dare agli schemi di leggi e decreti predisposti da altre amministrazioni
di pari complessità

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Gestione economica, finanziaria e
contabile

Assicurare la corretta programmazione e
massimizzazione della capacità di spesa

OI2

Programmazione e verifica dell'attivita'
della Direzione generale

OI3

Gestione del personale

OI4

Attività istruttoria per contenzioso

Garantire il rispetto delle scadenze legate
al ciclo della performance
Consolidare gli elevati livelli di efficienza
nella gestione del personale
Assicurare la tempestiva predisposizione
di relazioni / pareri / documenti tecnici
necessari per il contenzioso
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

25

100

25

100

10

100

15

100

Indicatore

Impegnato in conto
competenza / Stanziamento
definitivo
Effettiva liquidazione nei
termini/impegni di spesa
assunti
Schede obiettivo e
valutazione predisposte nei
termini / Schede obiettivo e
valutazione da predisporre
Schede del personale gestite
/ FTE dedicati
Relazioni / pareri / documenti
tecnici predisposti nei termini
/ Documenti da predisporre

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

80

90

90

20

80

100

100

100

100

100

770

640

70

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI4

OI5

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare la tempestiva predisposizione
di relazioni / pareri / documenti tecnici
necessari per il contenzioso
Assicurare l'adeguata predisposizione di
schemi di decreti ministeriali,
Adempimenti connessi alla produzione di
interministeriali e legislativi nonché di
norme e regolamenti; attività tecnico
risposte a quesiti di regioni e associazioni
giuridica di direzione
di categoria per l'applicazione di norme
europee e nazionali
Totale
Attività istruttoria per contenzioso

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

15

100

Ricorsi amm.vi gestiti /
Richieste di ricorso pervenute

30

100

100

25

100

Numero schemi predisposti
/numero disposizioni da
attuare

100

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente; possibili tagli alla spesa, riassegnazioni tardive o altre situazioni straordinarie indipendenti dalla possibilità operativa
dell'Ufficio.
Fonte dati: Sistema Sicoge, Docspa, circolari del MEF.
OI2 - Rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
Fonte dati: Dlgs. n.286/1999, dlgs.n.165/2001 e succ.mod. e int.; dlgs n.150/2009, in partic. artt.7 e 30; delibere CIVIT nn.89,104,111,112,114 123 del 2010; il "Sistema di
misurazione e valutazione della performance" adottato con D.M. 30 dicembre 2010 + DocsPA.
OI3 - Rispetto dei tempi previsti per le diverse tipologie di comunicazioni gestite.
Fonte dati: Sistema Ge.Pe., Docspa
OI4 - Rispetto dei tempi in rapporto ad una materia complessa che richiede spesso uno studio approfondito.
Fonte dati: Docspa, Avvocatura dello Stato, ricorsi.
OI5 - Rispetto dei tempi in rapporto ad una materia complessa che richiede spesso uno studio approfondito.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
Fonte dati: Normativa nazionale ed europea, Docspa, Ufficio Legislativo, Regioni, Associazioni di categoria.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

0

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

2

C2

5

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

0

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.01 Affari Generali ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

1

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

1

Consulenti esterni previsti

3

Consulenti esterni effettivi

3
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Capitolo/Piano Gestione
5010/01 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL
PIANO NAZIONALEINTEGRATO DEI CONTROLLI/SPESE PER IL
POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA
PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO
NAZIONALEINTEGRATO DEI CONTROLLI
5100/11 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE PER
L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI SETTORI DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA NONCHE' PER LA
FARMACOVIGILANZA NEL SETTORE VETERINARIO
5118/02 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E
COMMISSIONI/SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI NONCHE' SPESE PER
L'ATTIVITA' SVOLTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE
RELATIVE AI PROGRAMMI DI REVISIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE
5398/01 - SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE,
SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI
INTERESSATI/SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE,
SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA
SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI
INTERESSATI
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Stanziato

Importo
speso

€ 0,00

€ 11.012,00

€ 4.252,00

€ 111.301,00
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.01 Affari Generali ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

OI1

5399/01 - SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI
MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'
DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A
RISTORATORI E AD ALBERGATORI/SOMME DA ASSEGNARE ALLE
REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER
L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI

€ 45.347,00
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Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Valutazione manuali di corretta prassi operativa nei vari settori di competenza
OI2 - Partecipazione a tavoli interministeriali relativi a frutta in guscio, canapa, agricoltura biologica, codex
OI3 - richiesta alle autorità competenti su notifiche ricevute
OI4 - Corretta applicazione POS
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
100% manuali trattati/valutati
OI2 - FASE 2 :
100% incontri partecipati su convocazioni ricevute
OI3 - FASE 3 :
stesura relazione annuale
OI4 - FASE 4 :
100% numero audit svolti
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :

DGISAN - Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

OI4

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare gli adempimenti connessi alla
valutazione dei manuali di corretta prassi
operativa
Garantire la partecipazione all'attività
Disciplina e coordinamento in materia di
interministeriale in materia di alimenti di
igiene generale degli alimenti
origine non animale
Effettuare l'attività di valutazione delle
Applicazione normativa sulle bibite
bevande sulla base dei dati dei controlli
analcoliche
ufficiali effettuati dalle autorità competenti
Indirizzo operativo e verifica delle attività
Garantire lo svolgimento del programma di
degli USMAF in materia di prodotti non di
Audit su USMAF e Regioni
origine animale
Totale
Disciplina e coordinamento in materia di
igiene generale degli alimenti

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

35

100

Numero manuali valutati/
numero manuali ricevuti

100

100

100

25

100

numero incontri
partecipati/numero
convocazioni ricevute

100

100

100

20

100

relazione annuale

100

1

1

20

100

numero Audit svolti/numero
Audit programmati

100

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Invio dei manuali da parte delle associazioni di categoria
OI2 - convocazione dei tavoli interministeriali
OI3 - dcospa, posta elttronica
OI4 - utilizzo NSIS per dati attività USMAF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

2

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGISAN - Uff.02 Igiene generale degli alimenti ex DGSAN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Su richiesta dell'operatore del settore, l'Ufficio provvede a rilasciare il riconoscimento comunitario ai sensi del Reg. CE 853/2004 previa verifica del rispetto dei requisiti
igienico-sanitari delle navi-officina e navi-frigo.L'esito favorevole della predetta verifica comporta il rilascio di un decreto autorizzativo. L'Ufficio provvede inoltre alla
predisposizione ed all'aggiornamento delle liste delle navi autorizzate alla produzione ed alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
OI2 - Ai sensi dell Reg. 882/2004, I'Ufficio svolge audit nei settori delle carni e del latte atti a verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province
Autonome.
OI3 - Ai sensi dell Reg. 882/2004, I'Ufficio svolge audit nel settore della pesca e dei molluschi atti a verificare l'attività di controllo ufficiale svolta dalle Regioni e dalle Province
Autonome.
OI4 - L'Ufficio ha il compito di programmare i controlli per la ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale a livello di produzione
primaria, sulla base dell'elaborazione dei dati raccolti annulamente secondo le prescrizioni della Direttiva CE 96/23. L'Ufficio predispone una Relazione annuale finale pubblicata
sul portale del Ministero.
OI5 - Al fine di assicurare un uniforme comportamento sul territorio nazionale in merito alla gestione del rischio sanitario legato all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale
(carcasse di categoria 1) all'interno di stazione di alimenatazione per uccelli necrofagi (carnai), l'Ufficio realizzerà un'apposita nota esplicativa da indirizzare alle Regioni e allae
Province Autonome.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Tutte le 17 richieste pervenute sono state evase.
OI2 - FASE 2 :
Eseguiti 2 audit sui 3 programmati, in accordo con quanto previsto in sede di programmazione (valore rilevato > valore atteso).
OI3 - FASE 3 :
Eseguiti 2 audit sui 3 programmati. Di quello non ancora eseguito è stata completata tutta la fase istruttoria e manca solo lo svolgimento dell'audit (valore rilevato = valore
atteso).
OI4 - FASE 4 :
Trasmissione Relazione del Piano nazionale residui 2012 agli organi competenti e pubblicazione sul portale del ministero.
OI5 - FASE 5 :
DGISAN - Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Protocollo DGSAN/29562/P del 10/07/2013
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :
OI5 - FASE 5 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Igiene degli alimenti di origine animale

OI2

Igiene degli alimenti di origine animale

Descrizione Obiettivo
Verificare il rispetto dei requisiti igienicosanitari delle navi-officina e navi-frigo ai
fini del prescritto riconoscimento.
Assicurare il corretto svolgimento del
Programma di audit nel settore latte e
carne.
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

10

100

riconoscimenti e dinieghi
motivati / richieste pervenute

100

100

100

25

100

audit effettuati/audit
programmati

100

50

67

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI3

Igiene degli alimenti di origine animale

OI4

Piano Nazionale Residui

OI5

Sottoprodotti di origine animale

Descrizione Obiettivo
Assicurare il corretto svolgimento del
Programma di audit nel settore pesca e
molluschi.
Verificare il rispetto del requisiti minimi
fissati di residui chimici negli alimenti
(Relazione del Piano nazionale residui
2012).
Assicurare la diffusione di informazioni e
indirizzi in materia di utilizzo di
sottoprodotti di origine animale nei
c.d."carnai".
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

25

100

audit effettuati/audit
programmati

100

80

80

25

100

pubblicazione della relazione
2012

100

si

100

15

100

predisposizione e
diramazione nota circolare
alle Regioni

100

si

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Risorse umane ed economiche. Collaborazione da parte delle Regioni e Province Autonome.
Fonte dati: Docspa.
OI2 - Risorse umane ed economiche. Collaborazione da parte delle Regioni e Province Autonome.
Fonte dati: Programma di Audit 2013 (Nota del Dipartimento alle Regioni per la programmazione dell'attività di audit 2013).
OI3 - Risorse umane ed economiche. Collaborazione da parte delle Regioni e Province Autonome.
Fonte dati: Programma di Audit 2013 (Nota del Dipartimento alle Regioni per la programmazione dell'attività di audit 2013).
OI4 - Incompleta trasmissione da parte delle Regioni, Province Autonome ed II. ZZ. SS.
Fonte dati: Sistema NSIS.
OI5 - Fonte dati: Normativa comunitaria di settore; Reg. CE 1069/2009.
DGISAN - Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

DGISAN - Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

1

B2

1

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGISAN - Uff.03 Igiene dei prodotti di origine animale ex DGSAN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo è quello di fornire uno strumento operativo agli operatori che, a livello regionale, sono responsabili del controllo ufficiale di queste tipologie alimentari, cercando
quindi di aumentare ulteriormente il livello di tutela della salute di una fascia d'età così particolare.
OI2 - L'obiettivo è quello di arrivare ad un aggiornamento dei registri che ne consenta la pubblicazione sul sito con una cadenza mensile invece che trimestrale già raggiunta nel
2012. L'obiettivo verrà raggiunto applicando una nuova modalità operativa di aggiornamento dei registri stessi. Questo consentirà di evitare l'invio delle lettere di fine procedura,
inviate agli operatori come prova dell'inserimento dei prodotti nel registro in attesa della sua pubblicazione. Se questo obiettivo venisse raggiunto si arriverà al duplice risultato
di fornire un servizio più efficace agli operatori e di determinare un risparmio per l'amministrazione, anche alla luce dell'elevato numero di prodotti che vengono notificati all'ufficio
(nel 2012 circa 14000).
OI3 - L'obiettivo è quello di arrivare ad un aggiornamento dei registri che ne consenta la pubblicazione sul sito con una cadenza mensile invece che trimestrale già raggiunta nel
2012. L'obiettivo verrà raggiunto applicando una nuova modalità operativa di aggiornamento dei registri stessi. Questo consentirà di evitare l'invio delle lettere di fine procedura,
inviate agli operatori come prova dell'inserimento dei prodotti nel registro in attesa della sua pubblicazione. Se questo obiettivo venisse raggiunto si arriverà al duplice risultato
di fornire un servizio più efficace agli operatori e di determinare un risparmio per l'amministrazione, anche alla luce dell'elevato numero di prodotti che vengono notificati all'ufficio
(nel 2012 circa 14000).
OI4 - L'obiettivo prevede l'aggiornamento delle schede servizi già preparate e l'elaborazione di un'ulteriore scheda per fornire agli operatori tutti gli elementi utili per consentire di
notificare un integratore alimentare ai sensi del mutuo riconoscimento nell'ottica di garantire uno scambio libero all'interno del mercato comune.
OI5 - L'OI5 continua il progetto di formazione iniziato dall'ufficio, che nel 2012 ha formato gli operatori periferici del Ministero, quest'anno la formazione sarà rivolta a 150 unità di
personale afferente alle Regioni nonchè ai laboratori del controllo ufficiale degli IZS, sempre nell'ottica dell'aggiornamento alle normative vigenti per garantire un elevato livello di
tutela della salute pubblica.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Le linee guida per la parte di competenza del Ministero sono state redatte interamente.
OI2 - FASE 1 :
Sono stati pubblicati 12 aggiornamenti sul sito web, si è quindi raggiunto l'obiettivo previsto.
OI3 - FASE 1 :
Sono stati pubblicati 12 aggiornamenti sul sito web, si è quindi raggiunto l'obiettivo previsto.
OI4 - FASE 1 :
DGISAN - Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Sono stete modificate le schede del progetto servizi con l'aggiornamento e sostituzione di tutti i relativi moduli sul portale del Ministero.
OI5 - FASE 1 :
Sono state effettuate le tre edizioni del corso previste e di conseguenza il personale è stato aggiornato
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
Non si è potuto procedere alla pubblicazione perchè l'esperto esterno nominato dal Ministero non ha completato la parte di sua competenza, vedi lettera allegata.
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :
OI4 - FASE 1 :
OI5 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Disciplina e coordinamento in materia di
Definire le Linee guida per il controllo
integratori alimentari, prodotti destinati
ufficiale degli alimenti destinati ai lattanti e
all'alimentazione particolare, alimenti
ai bambini fino a tre anni
addizionati di vitamine minerali, formule
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

100

Indicatore

pubblicazione sul sito delle
lineeguida

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

per lattanti

Definire le Linee guida per il controllo
ufficiale degli alimenti destinati ai lattanti e
ai bambini fino a tre anni

OI2

OI3

OI4

OI5

Disciplina e coordinamento in materia di
integratori alimentari, prodotti destinati
Migliorare ulteriormente la tempistica
all'alimentazione particolare, alimenti
dell'aggiornamento del Registro Integratori
addizionati di vitamine minerali, formule
per lattanti
Disciplina e coordinamento in materia di
integratori alimentari, prodotti destinati
Migliorare ulteriormente la tempistica di
all'alimentazione particolare, alimenti
aggiornamento del Registro Nazionale dei
addizionati di vitamine minerali, formule
prodotti erogabili
per lattanti
Disciplina e coordinamento in materia di
Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati,
integratori alimentari, prodotti destinati
attraverso l'aggiornamento della relativa
all'alimentazione particolare, alimenti
Scheda Informativa del Catalogo servizi
addizionati di vitamine minerali, formule
del Ministero
per lattanti
Garantire la realizzazione delle iniziative di
Nuovi alimenti e nuovi ingredienti
formazione per gli operatori del controllo
alimentari (NF)
ufficiale a livello regionale
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

20

100

pubblicazione sul sito delle
lineeguida

100

100

1

30

100

numero di aggiornamenti
pubblicati/ numero di
aggiornamenti previsti (12)

100

100

100

30

100

numero di aggiornamenti
pubblicati/ numero di
aggiornamenti previsti (12)

100

100

100

10

100

Schede fornite/servizi erogati

100

100

100

10

100

corsi di formazione
effettuati/corsi di formazione
programmati

50

60

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI5

Nuovi alimenti e nuovi ingredienti
alimentari (NF)

Descrizione Obiettivo
Garantire la realizzazione delle iniziative di
formazione per gli operatori del controllo
ufficiale a livello regionale
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

10

100

Indicatore

numero personale
formato/numero di personale
da formare

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

50

60

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - le lineeguida saranno disponibili sul sito, verranno definite sulla base della normativa vigente di settore: Dir. 2006/141/EC e 2006/125/EC.
le lineeguida verranno redatte con la collaborazione anche di esperti dell'IZS e dell'ISS, il loro completamento dipende quindi anche dalle attività di tali componenti e quindi un
loro eventuale ritardo nella parte di loro competenza potrebbe determinare un ritardo nella redazione del documento totale.
OI2 - fonte dati: DOCSPA
OI3 - fonte dati: DOCSPA
OI4 - fonte dati: Reg.764/2008
OI5 - I corsi di formazione verranno organizzati dall'IZS del Lazio e prevedono anche la docenza da parte di esponenti delle autorità regionale, la loro erogazione dipende quindi
anche dalle attività e disponibilità di tali soggetti esterni all'amministrazione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

4

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

2

B2

3

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

2

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGISAN - Uff.04 Alimentazione particolare ed erboristeria ex DGSAN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Promuovere la tutela della salute e della sicurezza del celiaco attraverso una diagnosi precoce ed una corretta dieta. La Relazione al Parlamento è uno strumento per
veicolare corrette indicazioni e informazioni, oltre che fornire informazioni sulle novità scientifiche e sugli aggiornamenti epidemiologici nazionali. La Relazione fornisce inoltre
una mappa puntuale dell'intera rete di presidi accreditati e di centri interregionali di riferimento per la prevenzione, la sorveglianza e la diagnosi della celiachia.
OI2 - Valutare l'impatto delle Linee di indirizzo sulla ristorazione scolastica al fine di migliorarne la qualità nutrizionale e per educare il bambino all'acquisizione di abitudini
alimentari corrette fin dall'età scolare.
OI3 - Nell'ambito degli interventi mirati a garantire la sicurezza nutrizionale e alimentare attraverso la promozione di comportamenti alimentari corretti, questo obiettivo si
prefigge di valutare le problematiche (sanitarie, preventive, economiche, ecc.) correlate all'adozione di una dieta sana ed equilibrata da parte della popolazione.
OI4 - Le Banche del Latte Umano Donato (BLUD) nascono per garantire un servizio finalizzato a selezionare, raccogliere, controllare, trattare, conservare e distribuire latte
umano donato da utilizzare per specifiche necessità mediche. Il documento definisce criteri uniforni per un servizio centrato sul paziente e sui bisogni di salute, indicando i
requisiti essenziali del servizio e gli indicatori di qualità e di efficienza.
OI5 - Aggiornamento del documento "Allergie alimentari e sicurezza del consumatore: documento di indirizzo e stato dell'arte" volto a tutelare la sicurezza nutrizionale del
soggetto allergico. Il documento definisce eziologia, sintomatologia, trattamento e prevenzione delle manifestazioni allergiche legate agli alimenti, nonche' aspetti come la
formazione degli ioperatori e informazione dei consumatori.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
La Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia è stata redatta in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità sulla base delle novità scientifiche a livello nazionale e
mondiale in tema di diagnosi, dei dati epidemiologici nazionali e strutturali forniti dalle Regioni e adeguatamente elaborati, integrati con tutti i riferimenti della normativa vigente in
materia. Il documento è completato con gli stanziamenti assegnati alle Regioni per assicurare la somministrazione dei pasti senza glutine nelle mense scolastiche, ospedaliere e
annesse alle pubbliche amministrazioni e garantire la formazione in materia di celiachia agli operatori del settore alimentare insieme all¿elenco, distinto per Regione, dei Presidi
Sanitari e dei Centri Interregionali di Riferimento per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi della celiachia.
In merito alla ripartizione dei fondi, assegnati ai sensi del provvedimento 16 marzo 2006, il gruppo di lavoro costituito ad hoc ha aggregato i dati 2012 e 2013 pervenuti dalle
Regioni ed ha elaborato le tabelle di distribuzione dei fondi per l¿anno 2013.
OI2 - FASE 2 :
Nell'ottica di monitorare il riscontro e l'efficacia delle Linee di indirizzo per la ristorazione scolastica, è stato predisposto un questionaro ad hoc. Sono susseguiti incontri con
DGISAN - Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
rappresentanti del MIUR e della Direzione Generale del Sistema informativo per definire le modalità di trasmissione del questionario, da sottoporre agli istituti scolastici in cui
sono attivi servizi di ristorazione. L'iindagine conoscitiva rappresenta uno strumento per la realizzazione di interventi diretti o indiretti, utili a contrastare obesità e sovrappeso
nei bambini e nei ragazzi.
OI3 - FASE 3 :
Attraverso alcuni incontri con un rappresentante dell'Istituto Superiore di Sanità ed un esperto del mondo scientifico, sulla base degli stili di vita e delle abitudini alimentari della
popolazione in generale, è stato definito un documento: "Dieta sana: quanto mi costi". Lo scopo è quello di dare al consumatore indicazioni per una spesa corretta che prevede
un paniere di prodotti aventi un corretto profilo utrizionale.
Si può beneficiare di uno stile alimentare 'di valore' se si privilegiano alimenti nutrizionalmente adeguati, che costano meno per ragioni quali la presenza abbondante sul
mercato, la stagionalità, la località, ecc.
OI4 - FASE 4 :
Il documento "Linee di indirizzo nazionale per l¿organizzazione e la gestione delle banche del latte umano donato nell'ambito della protezione, promozione e sostegno
del'allattamento al seno" ha seguito l'iter di approvazione. Dopo alcune modifiche proposte dalle Regioni è stato approvato in sede di conferenza stato regioni nella riunione del
5 dicembre 2013 ed inviato alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione. Le Banche del Latte Umano Donato (BLUD) garantiscono un servizio finalizzato a selezionare,
raccogliere, controllare, trattare, conservare e distribuire il latte umano donato, da utilizzare per specifiche necessità mediche. Le BLUD sono indispensabili per soddisfare le
necessità dei neonati pre-termine, ma sono utili anche per neonati a termine che per brevi periodi non possono essere alimentati al seno, per soggetti con diarrea intrattabile,
con la sindrome dell'intestino corto, con malattie metaboliche o con intolleranza alle proteine del latte vaccino. Il documento è rivolto agli operatori sanitari delle Banche del Latte
e dei reparti di Neonatologia e di Terapia Intensiva Neonatale, nonché a tutti gli operatori del percorso nascita. E' inoltre rivolto agli Amministratori delle Aziende Ospedaliere cui
afferiscono i Centri Neonatali e le Banche del Latte.
OI5 - FASE 5 :
Nel contesto del continuo aumento delle allergie alimentari nella popolazione italiana, il documento "Allergie alimentari e sicurezza del consumatore: documento di indirizzo e
stato dell'arte aggiornato", rappresenta un primo passo per focalizzare l'attenzione sulle varie problematiche del settore (diagnosi posta correttamente, da specialisti in
allergologia ed immunologia clinica, in base a metodiche validate) e attuare a livello nazionale le strategie necessarie a garantire la sicurezza del consumatore allergico
(costante vigilanza per evitare gli allergeni alimentari, chiarezza dell'etichetta dei prodotti alimentari).
Tale documento, oggetto di parere favorevole da parte del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), è attualmente alla valutazione della Direzione Generale
della Comunicazioni e Relazioni Istituzionali per una eventuale pubblicazione.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :
OI5 - FASE 5 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Allergie e intolleranze alimentari

Promuovere un adeguato sostegno della
celiachia attraverso la diffusione delle
informazioni e la massimizzazione della
capacità di spesa dei fondi assegnati

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

30

100

Indicatore

invio Relazione annuale al
Parlamento sulla celiachia
impegnato in conto
competenza / stanziamento
definitivo

OI2

Ristorazione collettiva

Monitorare il livello di applicazione delle

30

Totale

100

100

Predisposizione questionario

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

50

si

100

50

100

100

100

si

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

Ristorazione collettiva

OI3

Educazione alimentare

OI4

Educazione alimentare

OI5

Allergie e intolleranze alimentari

Descrizione Obiettivo
linee di indirizzo sulla ristorazione
scolastica
Valutare la fattibilità e le implicazioni di
una Optimal nutrition
Fornire agli operatori del settore un
indirizzo uniforme a livello nazionale per la
gestione delle banche del latte umano
donato nell'ambito della protezione,
promozione e sostegno dell'allattamento al
seno
Fornire agli operatori del settore un
indirizzo uniforme a livello nazionale in
materia di allergia alimentari ai fini della
sicurezza del consumatore.
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

30

100

Predisposizione questionario

100

si

100

20

100

Predisposizione documento

100

si

100

10

100

100

si

100

10

100

100

si

100

Predisposizione documento

Predisposizione documento

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Norme di riferimento, Regioni.
OI2 - MIUR, Sistema NSIS
OI3 - Letteratura scientifica, dati ISTAT
OI4 - Società scientifiche e Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato
OI5 - Letteratura scientifica, esperti mondo accademico e clinico, CNSA
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

DGISAN - Uff.05 Nutrizione ex DGSAN

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

0

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

DGISAN - Uff.05 Nutrizione ex DGSAN

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

2

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

2

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

2

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.05 Nutrizione ex DGSAN
01/01/2013
2
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

DGISAN - Uff.05 Nutrizione ex DGSAN

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - La partecipazione al Comitato permanente è di rilievo perché in tale sede si approva la normativa dell'Unione europea relativa alla sicurezza alimentare nei settori di
competenza dell'ufficio (additivi, aromi ed enzimi alimentari; contaminanti agricoli ambientali e industriali; materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti; alimenti geneticamente
modificati). Le disposizioni normative in questione sono oggetto di prevalente armonizzazione e pertanto la maggior parte del lavoro di aggiornamento è svolto in sede
comunitaria e prevede a livello nazionale: un' attività istruttoria, un approfondimento della problematica con la consultazione di esperti, Istituti scientifici ed Associazioni di
categoria, la predisposizione e discussione dei testi nei gruppi di lavoro e infine la partecipazione alla valutazione e votazione finale in Comitato Permanente.
OI2 - La normativa dell'unione Europea in campo alimentare si sovrappone a quella nazionale che oltre a prevedere disposizioni in settori ancora non completamente
armonizzati necessita di essere semplificata e aggiornata. In particolare per gli aromi alimentari sarà necessario precisare quali aspetti della normativa nazionale rimangono
dopo l'entrata in vigore del regolamento aromi (reg.CE n.1334/2008).
OI3 - Le attività di controllo ufficiale relative ai settori specifici OGM e alimenti irradiati sono oggetto di raccolta, elaborazione e trasmissione dati alla Commissione europea
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
In seno al Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale sono stati votati n. 44 atti normativi nelle materie di competenza su una previsione indicativa di
40.
Sono stati inclusi provvedimenti di differente portata messi a punto nei gruppi di lavoro e approvati in comitato permanente sezione tossicologica e sezione OGM
OI2 - FASE 2 :
E' stata analizzata la normativa nazionale aromi a confronto con la normativa comunitaria (Reg. CE n. 1334/2008), considerando in particolare i regolamenti CE 872/2012 e
1130/2011 e in base al parere ricevuto dall'ISS per gli aspetti tecnici è stato possibile indirizzare le autorità del controllo ufficiale, le Associazioni di categoria di settore ed i
consumatori ad una lettura aggiornata della normativa esistente
OI3 - FASE 3 :
E' stato completata la raccolta ed elaborazione della attività di controllo effettuate nel 2012 su alimenti GM e alimenti irradiati
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
E'possibile prevedere solo con approssimazione il numero di atti che verranno portati e conclusi al comitato, risalendo dalleattività in corso e conclusa negli otto gruppo di
lavoro che ad esso afferiscono
DGISAN - Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN

Pagina 1 di 6

Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI2 - FASE 2 :
La norma nazionale è superata per la maggior parte degli aspetti tecnici pur contenendo qualche informazione sugli aspetti delle caratteristiche di purezza di alcuni aromi.
Rimangono vigenti in particolare le sanzioni sino alla adozione di sanzioni specifiche al regolamento 1334/2008.
OI3 - FASE 3 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare la partecipazione in
rappresentanza dell'Italia al Comitato
Permanente per la catena alimentare e la
Partecipazione all'elaborazione di norme salute animale (sezioni: tossicologica ed
igienico-sanitarie comunitarie
alimenti e mangimi geneticamente
modificati e rischio ambientale) al fine
della predisposizione delle normative
comunitarie nelle materie di competenza.
Fornire indicazioni semplificative
sull'applicazione della normativa nazionale
Elaborazione e semplificazione normativa (D.L.vo 107/92) relativamente agli aromi
nazionale
alimentari, a seguito della entrata in vigore
del Reg. CE n.1334/2008
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

60

100

Numero atti normativi votati in
comitato permanente/numero
atti normativi previsti

100

80

100

10

100

Predisposizione nota
circolare

100

1

1

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

Elaborazione e semplificazione normativa
nazionale

OI3

C2.1

Descrizione Obiettivo

Garantire la prescritta raccolta ed
Programmazione e raccolta dati attività di
elaborazione dati attività di controllo
controllo
effettuate nell'anno 2012 su alimenti GM e
alimenti irradiati
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.
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

10

100

Predisposizione nota
circolare

100

1

1

20

100

Invio e pubblicazione della
relazione

100

1

1

100

Relazione sui risultati dei
controlli ufficiali USMAF 2013
con particolare riguardo al
rispetto delle frequenze dei
controlli

100

1

100

10

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - L'indicatore proposto è fortemente influenzato dalle dinamiche di azione del Comitato e dei gruppi di lavoro preparatori che non sono dipendenti dall'azione amministrativa
dell'ufficio, pertanto il target previsto dell'80% risulta sfidante e comunque conferma il target previsto per il 2012 che è stato poi superato nell'effettivo svolgimento dei lavori di
Comitato.
OI2 - Acquisizione parere ISS ed eventualmente dell'ufficio legislativo
Fonte dati: Normativa nazionale e comunitaria relativa agli aromi alimentari
OI3 - Acquisizione dati dai laboratori controllo ufficiale e validazione delle Regioni/P.A.entro i termini stabiliti dal Piano nazionale OGM. Per gli alimenti irradiati le informazioni
DGISAN - Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
provengono da un numero ridotto di Regioni/P.A. in quanto esistono difficoltà nell'effettuare i controlli analisi.
Fonte dati: Database OGM presso l'IZS Lazio e Toscana - Informazioni dalle Regioni/P.A.e USMAF
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

2

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGISAN - Uff.06 Igiene delle tecnologie alimentari ex DGSAN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'obiettivo (obiettivo di trasparenza) è correlato al Progetto servizi del Ministero. Ha la finalità di realizzare modelli di istanze, semplificati, armonizzati ed informatizzati, per
la registrazione di prodotti fitosanitari per rendere più efficiente il servizio dell'Amministrazione verso le utenze. Viene realizzato con la pubblicazione dei modelli sul sito del
Ministero.
In questa attività rientra sia la revisione di procedure con rilevanza esterna che di procedure organizzative interne; la finalità della revisione di queste ultime è nella
razionalizzazione delle attività comuni a più settori e quindi nella ricerca di maggiore efficienza.
OI2 - L'obiettivo (obiettivi di efficienza) ha la finalità di monitorare le attività di istruttoria e le valutazioni dei dossier tecnico scientifici allo scopo di evadere le istanze di nuova
registrazione di prodotti fitosanitari presentate dalle imprese.
OI3 - L'obiettivo (obiettivo outcome) ha la finalità di realizzare il Rapporto annuale per conoscere a livello nazionale e regionale l'andamento dei controlli ufficiali sui residui di
prodotti fitosanitari negli alimenti di origine vegetale, ai fini della tutela dei consumatori e ai fini della programmazione dei controlli sul territorio nazionale sulla base dei risultati
conseguiti nell'anno precedente.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Il presente obiettivo di trasparenza per il 2013 non è stato raggiunto attraverso la redazione di moduli di istanze ma attraverso la modifica nella gestione di attività dell'Ufficio. In
particolare:
- è stato sviluppato un programma in MS-Access nel quale registrare tutti i pagamenti relativi alle tariffe degli oneri fissi annuali e con lo stesso sono state stampate le lettere di
sollecito per i pagamenti mancanti; tutti i pagamenti sono protocollati e classificati min DocsPA così come tutte le lettere sdi sollecito;
- sistematizzazione delle attività di raccolta dei dati relativi alla sperimentazione con PPFF ed avvio delle attività inerenti la formalizzazione di una linea guida ad hoc;
- conclusione della ricognizione delle officine di produzione di PPFF e pubblicazione dei dati sul portale del Ministero.
OI2 - FASE 2 :
La raccolta dei dati e la loro elaborazione ha riguardato solamente le procedure inerenti le variazioni tecniche, le variazioni amministrative e le autorizzazioni eccezionali; tale
scelta è dovuta al fatto che le altre procedure prevedono la collaborazione con altre amministrazioni nazionali e comunitarie.
Nel corso del 2013 attraverso la conclusione di 81 variazioni tecniche, 676 variazioni amministrative e 29 autorizzazioni eccezionali è stato raggiunto l'obiettivo previsto.
OI3 - FASE 3 :
Sono state completate le fasi di elaborazione dei dati ed invio ad EFSA con validazione da parte di EFSA ed accettazione dall'Ufficio a dicembre 2013. Il rapporto è stato redatto
ed in attesa di essere sottoposto al Ministro per l'approvazione prioma della pubblicazione.
DGISAN - Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
Ritardato e/o incompleto invio dei dati da parte delle Regioni.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Attività di semplificazione delle procedure Assicurare la corretta implementazione di
organizzative e gestione della banca dati e procedure semplificate e informatizzate
della sezione del portale dedicata ai
relative ai modelli di istanze dei prodotti
prodotti fitosanitari
fitosanitari

Attività di autorizzazione in materia di
immissione in commercio di prodotti
fitosanitari con il supporto tecnico
scientifico della Commissione Consultiva

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

10

Garantire istruttoria e valutazione dei
dossiers presentati dalle imprese di
settore ai fini di prima autorizzazione.

55

Totale

100

100

100

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

Modelli predisposti/Modelli
programmati

60

100

100

Modelli revisionati/Modelli da
revisionare

40

80

80

Autorizzazioni rilasciate +
dinieghi motivati/ Istanze
pervenute

100

70

70

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI2

OI3

C3.1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Garantire istruttoria e valutazione dei
dossiers presentati dalle imprese di
settore ai fini di prima autorizzazione.
Attività di controllo ufficiale in materia di
Elaborazione del previsto Rapporto
residui di prodotti fitosanitari in alimenti e annuale in materia di controllo ufficiale dei
in materia di commercio e impiego di
residui dei P.F. negli alimenti di origine
prodotti fitosanitari
vegetale
Elaborazione e redazione di nuove
procedure operative standard (POS) o
revisione di quelle già attuate, in
applicazione del Reg. (CE ) 1107/2009 e
regolamenti collegati
Totale
dei prodotti fitosanitari

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

55

100

Autorizzazioni rilasciate +
dinieghi motivati/ Istanze
pervenute

100

70

70

10

100

pubblicazione rapporto
annuale

100

100

100

25

100

n° procedure predisposte

100

6

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - La realizzazione dei modelli di istanza e delle procedure operative standard può essere vincolata agli aggiornamenti dei regolamenti comunitari correlati al regolamento di
base 1107/2009/CE, nonché all'emamazione di eventuali linee guida comunitarie per le procedure in questione.
OI2 - Il rispetto dei tempi nell'istruttoria delle istanze pervenute risente fortemente della completezza della documentazione inviata dalle ditte nonché dei tempi che le stesse
impiegano nel rispondere alle richieste di integrazione formulate dall'Ufficio; tali fattori sono alla base della definizione del valore atteso pari al 70%.
OI3 - La redazione del rapporto è subordinata al ricevimento dei dati da parte delle Amministrazioni Regionale e loro strutture periferiche delegate. Sono state registrate difficoltà
sia nel ricevere i dati che nell'avere dati coerenti; si segnala, inoltre, che in molti casi i dati non sono inviati secondo la modalità prevista (utilizzando le apposite funzioni
predisposte in NSIS) ma attraverso file allegati a messaggi di posta elettronica rendendo più gravoso il compito dell'Ufficio.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

9

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

3

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

5

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

6

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGISAN - Uff.07 Prodotti fitosanitari ex DGSAN

Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - Verifica della completezza delle informazioni ricevute e trasmissione delle notifiche di allerta alla Commissione europea o ai punti di contatto nazionale coinvolti.
OI2 - Attività di sorveglianza e report annuale (anno 2012) e i primi 3 report trimestrali dell'anno 2013 (4 report totali annui considerando che l'ultimo trimestre è inglobato
nell'annuale). Notevole impatto perché evidenzia le attività svolte e i principali rischi sanitari emergenti ed attuali notificati attraverso il RASFF informando sia gli OSA che gli
organi di vigilanza. Inoltre tale attività permette di innalzare il livelllo di vigilanza e controllo per rischi emergenti. Particolari apprezzamenti sono stati ricevuti anche da
Associazioni dei consumatori e da diverse ASL.
OI3 - Raccolta ed elaborazione dei dati relativi al controllo ufficiale su alimenti e bevande per l'anno 2012. I dati si riferiscono alle attività analitiche e ispettive. Predisposizione
di una relazione annuale e pubblicazione sul portale del Ministero.
OI4 - Predisposizione di una relazione per il MANCP e successiva pubblicazione del Report sul portale del Ministero. La Relazione annuale al PNI è redatta ai sensi del Reg.
(CE) n.882/2004 e della Decisione 2008/654/CE dal Ministero della Salute in qualità di punto di contatto nazionale, e riunisce le principali informazioni sui controlli ufficiali
effettuati nell'anno di riferimento in materia di Alimenti, Mangimi, Sanità e Benessere degli animali, Sanità delle piante, Sottoprodotti, Zoonosi nell'uomo e Ambiente.
La relazione nasce dalla raccolta di specifici contributi che ciascun Ente, coinvolto a diverso titolo nei controlli ,fornisce secondo una struttura comune organizzata dalla
segreteria tecnica del PNI. In questo modo si renda possibile comporre un documento integrato fornendo una visione d'insieme del Sistema e fornisce un duplice strumento
operativo: di verifica dell¿efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali svolti e di orientamento dell'attività futura, ai fini del miglioramento e della razionalizzazione dell'intero
Sistema dei controlli in considerazione delle esigenze complessive e dei principali rischi evidenziati.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
tutte le notifiche pervenute sono state evase entro le 48 ore
OI2 - FASE 2 :
il report annuale 2012 e i report trimestrali 2013 sono stati pubblicati sul portale, al link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1148&area=sicurezzaAlimentare&menu=sistema
OI3 - FASE 3 :
report trasmesso al Parlamento e pubblicato sul portale al link:
DGISAN - Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=1991
OI4 - FASE 4 :
rapporto inviato nei termini e pubblicato sul portale, al link
http://www.salute.gov.it/relazioneAnnuale2012/homeRA2012.jsp
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

OI1

Coordinamento e gestione dei sistemi di
allerta della catena alimentare

Garantire l'adeguata e tempestiva
gestione delle comunicazioni di allerta

25

100

OI2

Sorveglianza su alimenti e bevande

Garantire un puntuale monitoraggio delle
principali contaminazioni di rilevanza

25

100

Totale

100

Indicatore

Notifiche di allerta evase
entro 48 ore/Notifiche di
allerta pervenute
N° report pubblicati/da
pubblicare

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

100

100

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

Sorveglianza su alimenti e bevande

OI3

Sorveglianza su alimenti e bevande

OI4

Piano Nazionale Integrato Pluriennale

Descrizione Obiettivo
sanitaria oggetto di notifiche di allerta e
della loro incidenza.
Assicurare la raccolta dati sul controllo
ufficiale di alimenti e bevande dell'anno
2012
Assicurare il tempestivo invio all'UE della
Relazione annuale al PNI 2013 (dati 2012)
entro il 30 giugno 2013
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

25

100

N° report pubblicati/da
pubblicare

100

100

100

15

100

Report pubblicato

100

si

si

35

100

Rapporto annuale inviato nei
termini

100

si

si

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Ricevimento e completezza delle informazioni ricevute dalla Commissione Europea e dai Punti di contatto nazionali. Carenza di personale.
Fonte dati: Allerta trasmesse dalla Commissione Europea e dai punti di contatto nazionali
OI2 - Aggiornamento e revisione continua del database. Carenza di personale.
Fonte dati: database delle allerta.
OI3 - Ricevimento dei dati secondo la tempistica prefissata da parte degli Assessarati alla Sanità, organi di controllo, laboratori del controllo ufficiale. Carenza di personale.
Modelli aggregati dei dati a livello Regionale trasmessi dalle ASL e dai Laboratori del controllo ufficiale.
OI4 - I dati per la relazione annuale derivano da attività di controllo le cui scadenze di rendicontazione non sono allineate con la scadenza per la trasmissione della relazione
stessa. Carenza di personale.
Fonte dati: Ministero della Salute: oltre a tutta la DGSAN, gli Uffici del Dipartimento DSVET; DG Sanità Animale e Farmaco Veterinario; DG Prevenzione Sanitaria; DG Risorse
umane e professioni sanitarie. Altre Amministrazioni: Regioni e Province autonome; Istituto Superiore di Sanità; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare;
Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali; Agenzia delle Dogane; Guardia di Finanza; Carabinieri per la tutela della salute; Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
Carabinieri politiche agricole; Corpo forestale dello Stato, Capitaneria di porto.
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

8

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

0

C1-S

0

C1

1

B3-S

0

B3

0

B2

2

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGISAN - Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

1

Consulenti esterni effettivi

1
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.08 Piani di controllo della catena alimentare e sistemi di allerta ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione
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Stanziato

Importo
speso
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura
OI1 - L'Ufficio provvede alla predisposizione ed aggiornamento delle liste di stabilimenti abilitati all'esportazione verso i Paesi Terzi per i quali gli accordi internazionali
prevedono la verifica dei requisiti igienico sanitari delle strutture e la conformità alla legislazione del Paese Terzo; l'esportazione è consentita solo per gli stabilimenti iscritti nelle
liste e pertanto il tempestivo aggiornamento delle stesse è finalizzato a garantire alle imprese italiane l'accesso al mercato estero
OI2 - Per quanto concerne l¿attività ispettiva si prevede l¿effettuazione di ispezioni presso imprese alimentari che esportano in Paesi terzi così suddivise:
10 ispezioni di monitoraggio in stabilimenti abilitati all¿esportazione in USA;
116 ispezioni di monitoraggio in stabilimenti abilitati all¿esportazione verso altri Paesi terzi tra iquali anche Paesi delle Americhe.
OI3 - L'Ufficio provvede alla predisposizione ed aggiornamento delle liste di stabilimenti abilitati all'esportazione verso i Paesi Terzi per i quali gli accordi internazionali
prevedono la verifica dei requisiti igienico sanitari delle strutture e la conformità alla legislazione del Paese Terzo; l'esportazione è consentita solo per gli stabilimenti iscritti nelle
liste e pertanto il tempestivo aggiornamento delle stesse è finalizzato a garantire alle imprese italiane l'accesso al mercato estero
OI4 - Per quanto concerne l¿attività ispettiva si prevede l¿effettuazione di ispezioni presso imprese alimentari che esportano in Paesi terzi così suddivise:
20 ispezioni di monitoraggio in stabilimenti abilitati all¿esportazione in Giappone;
11 ispezioni di monitoraggio in stabilimenti abilitati all¿esportazione verso la Russia;
116 ispezioni di monitoraggio in stabilimenti abilitati all¿esportazione verso altri Paesi terzi.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :

Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
DGISAN - Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Criticità Rilevate
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :
OI4 - FASE 4 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Esportazione degli alimenti verso gli Stati
Uniti ed Americhe

Assicurare il tempestivo aggiornamento
delle liste di stabilimenti autorizzati
all'esportazione

OI2

Esportazione degli alimenti verso gli Stati Garantire la corretta programmazione ed
Uniti ed Americhe
esecuzione delle attività ispettive e di audit

OI3

OI4

Esportazione degli alimenti verso Paesi
Terzi

Assicurare il tempestivo aggiornamento
delle liste di stabilimenti autorizzati
all'esportazione

Esportazione degli alimenti verso Paesi Garantire la corretta programmazione ed
Terzi
esecuzione delle attività ispettive e di audit
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

100

25

100

25

100

30

100

Indicatore

numero provvedimenti di
iscrizione o cancellazione
adottati entro 30 gg /richieste
pervenute complete
n° ispezioni effettuate/ n°
ispezioni programmate
numero provvedimenti di
iscrizione o cancellazione
adottati entro 30 gg /richieste
pervenute complete
n° ispezioni effettuate/ n°
ispezioni programmate

Peso
Valore
Valore
Indicatore(*) Atteso(*) Rilevato(*)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(*) Nelle colonne 'Peso Indicatore', 'Valore Atteso' e 'Valore Rilevato', per gli obiettivi operativi sono riportati, rispettivamente, il peso e i valori attesi e rilevati degli obiettivi stessi
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - Il personale dell'ufficio è estremamente esiguo in rapporto ai compiti affidati e viene assorbito da un eccesso di adempimenti amministrativi sottraendo tempo e risorse alle
macroattività individuate. Difficoltà operative per il malfunzionamento dei sistemi informatici in particolare DOCSPA e SINTESI. Il Direttore dell'Ufficio dal 1° febbraio 2013 ha
assunto un nuovo incarico presso l'ufficio VIII, mantenendo la reggenza dell'Uffico IX.
Fonte dati: Numero stabilimenti autorizzati rispetto alle richieste pervenute (DOCSPA).
OI2 - Il personale inviato in missione in relazione alle specifiche attività rivolte presso gli stabilimenti di produzione effettua orari di lavoro di gran lunga superiori agli orari
ordinariamente previsti senza ricevere alcuna gratificazione economica (in quanto soppresse le indennità di missione), esponendosi invece a tutti i rischi connessi al possibile
contenzioso con le imprese.
Fonte dati: programmazione 2013 dell'Ufficio IX (relazione annuale 2012 e programmazione 2013)
OI3 - Il personale dell'ufficio è estremamente esiguo in rapporto ai compiti affidati e viene assorbito da un eccesso di adempimenti amministrativi sottraendo tempo e risorse alle
macroattività individuate. Difficoltà operative per il malfunzionamento dei sistemi informatici in particolare DOCSPA e SINTESI. Il Direttore dell'Ufficio dal 1° febbraio 2013 ha
assunto un nuovo incarico presso l'ufficio VIII, mantenendo la reggenza dell'Uffico IX.
Fonte dati: Numero stabilimenti autorizzati rispetto alle richieste pervenute (DOCSPA)
OI4 - Il personale inviato in missione in relazione alle specifiche attività rivolte presso gli stabilimenti di produzione effettua orari di lavoro di gran lunga superiori agli orari
ordinariamente previsti senza ricevere alcuna gratificazione economica (in quanto soppresse le indennità di missione), esponendosi invece a tutti i rischi connessi al possibile
contenzioso con le imprese.
Fonte dati: programmazione 2013 dell'Ufficio IX (relazione annuale 2012 e programmazione 2013)
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Risorse Umane

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

0

C2

1

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0
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Personale in altre tipologie di
contratto previsto

0

Personale in altre tipologie di
contratto effettivo

0

Consulenti esterni previsti

0

Consulenti esterni effettivi

0
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Ministero della Salute
Direttiva di III Livello - anno 2013
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della Sanita' pubblica Veterinaria, della sicurezza alimentare e degli Organi Collegiali per la tutela della salute (DSVETOC)
Dipartimento/Direzione Generale:
Ufficio:
Responsabile:
Data Inizio:
Numero Sal:
% Avanzamento:

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN)
Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN
01/01/2013
1
100

Data Completamento:
31/12/2013
Stato Sal:
VALIDATO

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGISAN - Uff.09 Esportazione prodotti alimentari ex DGSAN

Stanziato

Importo
speso
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