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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
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 - L'attività alla base dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della salute, viene svolta dall'ex
Segreteria Generale che organizza e coordina le riunioni. L'apporto della Segreteria Generale e delle Segreterie tecniche delle Sezioni si concretizza nell'organizzazione
logistica delle riunioni, nella gestione contabile, nell'approfondimento tecnico scientifico dei quesiti posti dal Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero (istruttoria tecnica,
ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle riunioni. La Segreteria esercita altresì il supporto amministrativo
per le attività del Consiglio e tiene i rapporti con le Direzioni Generali ed Enti competenti. La Segreteria svolge, altresì, le funzioni di supporto a tutta l'attività sia del CSS che che
del Direttore Generale nonchè di collaborazione all'attività di gestione del personale . Per il 2013, pertanto, è obiettivo della Segreteria Generale l'ottimizzazione dell'attività
istituzionale anche attraverso la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di parere.
OI2 - L'attività alla base dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della salute, viene svolta dall'ex
Segreteria Generale che organizza e coordina le riunioni. L'apporto della Segreteria Generale e delle Segreterie tecniche delle Sezioni si concretizza nell'organizzazione
logistica delle riunioni, nella gestione contabile, nell'approfondimento tecnico scientifico dei quesiti posti dal Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero (istruttoria tecnica,
ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle riunioni. La Segreteria esercita altresì il supporto amministrativo
per le attività del Consiglio e tiene i rapporti con le Direzioni Generali ed Enti competenti. La Segreteria svolge, altresì, le funzioni di supporto a tutta l'attività sia del CSS che che
del Direttore Generale nonchè di collaborazione all'attività di gestione del personale . Per il 2013, pertanto, è obiettivo della Segreteria Generale l'ottimizzazione dell'attività
istituzionale anche attraverso la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di parere.
OI3 - L'attività alla base dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della salute, viene svolta dall'ex
Segreteria Generale che organizza e coordina le riunioni. L'apporto della Segreteria Generale e delle Segreterie tecniche delle Sezioni si concretizza nell'organizzazione
logistica delle riunioni, nella gestione contabile, nell'approfondimento tecnico scientifico dei quesiti posti dal Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero (istruttoria tecnica,
ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle riunioni. La Segreteria esercita altresì il supporto amministrativo
per le attività del Consiglio e tiene i rapporti con le Direzioni Generali ed Enti competenti. La Segreteria svolge, altresì, le funzioni di supporto a tutta l'attività sia del CSS che che
del Direttore Generale nonchè di collaborazione all'attività di gestione del personale . Per il 2013, pertanto, è obiettivo della Segreteria Generale l'ottimizzazione dell'attività
istituzionale anche attraverso la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di parere.
OI4 - L'attività alla base dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della salute, viene svolta dall'ex
Segreteria Generale che organizza e coordina le riunioni. L'apporto della Segreteria Generale e delle Segreterie tecniche delle Sezioni si concretizza nell'organizzazione
logistica delle riunioni, nella gestione contabile, nell'approfondimento tecnico scientifico dei quesiti posti dal Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero (istruttoria tecnica,
ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle riunioni. La Segreteria esercita altresì il supporto amministrativo
per le attività del Consiglio e tiene i rapporti con le Direzioni Generali ed Enti competenti. La Segreteria svolge, altresì, le funzioni di supporto a tutta l'attività sia del CSS che che
del Direttore Generale nonchè di collaborazione all'attività di gestione del personale . Per il 2013, pertanto, è obiettivo della Segreteria Generale l'ottimizzazione dell'attività
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
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
istituzionale anche attraverso la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di parere.
OI5 - L'attività alla base dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro della salute, viene svolta dall'ex
Segreteria Generale che organizza e coordina le riunioni. L'apporto della Segreteria Generale e delle Segreterie tecniche delle Sezioni si concretizza nell'organizzazione
logistica delle riunioni, nella gestione contabile, nell'approfondimento tecnico scientifico dei quesiti posti dal Ministro e dalle Direzioni Generali del Ministero (istruttoria tecnica,
ricerca bibliografica, stesura di relazioni), nella stesura delle bozze di parere e nella redazione di verbali delle riunioni. La Segreteria esercita altresì il supporto amministrativo
per le attività del Consiglio e tiene i rapporti con le Direzioni Generali ed Enti competenti. La Segreteria svolge, altresì, le funzioni di supporto a tutta l'attività sia del CSS che che
del Direttore Generale nonchè di collaborazione all'attività di gestione del personale . Per il 2013, pertanto, è obiettivo della Segreteria Generale l'ottimizzazione dell'attività
istituzionale anche attraverso la riduzione dei tempi di risposta alle richieste di parere.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Atti originali archiviati/atti originali da archiviare =989/989
Risposte a quesiti, interrogazioni parlamentari, istanze di accesso agli atti/quesiti, interrogazioni, istanze pervenuti = 5/5
OI2 - FASE 2 :
Pareri espressi/pareri richiesti = 455/455
tempi di attività (con l'ausilio della web community)/tempi di attività negli anni precedenti (senza l'ausilio della web community) = 2/28,7
verbali prodotti/verbali da produrre = 66/66
OI3 - FASE 3 :
Impegnato in conto competenza/stanziamento definitivo = 120322,71/133807,00
OI4 - FASE 4 :
Validazioni in MCC verificate nei termini/validazioni da effettuare = 4/4
OI5 - FASE 5 :
Schede del personale gestite/FTE dedicati = 148/0,20
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
01/01/2013
2
100

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

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Servizi di segretariato

Mantenere l'elevato livello di efficienza
nell'attività di supporto istituzionale alla
Segreteria Generale e alle Sezioni

OI2

Supporto tecnico-scientifico Organi
Collegiali

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

Ottimizzare, attraverso l'istruttoria, l'esame
della letteratura, la predisposizione di

55

Totale

100

100

100

Indicatore

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

Atti originali archiviati/atti
originali da archiviare

70

100

100

Risposte a quesiti,
interrogazioni parlamentari,
istanze di accesso agli
atti/quesiti, interrogazioni,
istanze pervenuti

30

100

100

Pareri espressi/pareri richiesti

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
01/01/2013
2
100

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

Supporto tecnico-scientifico Organi
Collegiali

OI2

Supporto tecnico-scientifico Organi
Collegiali

OI3

OI4

OI5

Descrizione Obiettivo
documenti e relazioni e la gestione della
web community, l'attività del CSS ai fini
dell'espressione di pareri
Ottimizzare, attraverso l'istruttoria, l'esame
della letteratura, la predisposizione di
documenti e relazioni e la gestione della
web community, l'attività del CSS ai fini
dell'espressione di pareri

Ottimizzare la programmazione della
capacità di spesa ai fini della migliore
gestione delle risorse
Assicurare il rispetto dei tempi di
Coordinamento con il controllo di gestione rilevazione al fine di garantire il controllo e
dipartimentale
la gestione delle risorse umane ed
economiche
Gestione economica, finanziaria e
contabile

Gestione del personale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

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

55

100

Pareri espressi/pareri richiesti

60

100

100

55

100

verbali prodotti/verbali da
produrre

20

100

100

20

70

70

100

80

90

tempi di attività (con l'ausilio
della web community)/tempi
di attività negli anni
precedenti (senza l'ausilio
della web community)
Impegnato in conto
competenza/stanziamento
definitivo

10

100

5

100

Validazioni in MCC verificate
nei termini/validazioni da
effettuare

100

100

100

Migliorare la gestione delle
presenze/assenze e dell'attività di servizio

10

100

Schede del personale
gestite/FTE dedicati

100

594,6

740

Totale

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
01/01/2013
2
100

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI5

Gestione del personale

Descrizione Obiettivo
delle risorse umane assegnate all'ex
SGCSS
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

10

100

Indicatore

Schede del personale
gestite/FTE dedicati

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

100

594,6

740

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 - Fonte dati:
1) documentazione originale archiviata presso la Segreteria;
2) DOCSPA.
OI2 - Vincoli e criticità:
1) Il calcolo dei tempi di attività mediante l'ausilio della web community è calcolato in automatico dal sistema. Il dato è rapportato con il valore rilevato dall'ufficio per le annualità
precedenti lìintroduzione del sistema.
Fonte dati:
1) DOCSPA, documentazione originale archiviata presso la Segreteria;
2) CSS Web Community;
3) Documentazione originale archiviata presso la Segreteria.
OI3 - Vincoli e criticità:
1) Il valore atteso si riferisce all'attività del CSS nell'intero arco temporale di 1 anno. L'attuale Consiliatura scade nell'aprile 2013; pertanto il tempo di attività della prossima
Consiliatura, e conseguentemente la spesa per l'attività dei Consiglieri, dipende dal periodo di emanazione del nuovo decreto di nomina.
Fonte dati:
1) SICOGE.
OI4 - Fonte dati:
1) Sistema MCC
DGOCTS - Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
01/01/2013
2
100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI5 - Vincoli e criticità:
1) Il target è costituito dal valore medio dell'indicatoreper l'intero ministero, rilevato per l'anno 2012
Fonte dati:
1) Sistema GE.PE
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
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

5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

3

C1-S

0

C1

3

B3-S

0

B3

4

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGOCTS - Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Ufficio Centrale Segreteria Generale ex SEGRGEN
01/01/2013
2
100

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

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

Stanziato

Importo
speso

OI3

5118/01 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E
COMMISSIONI/SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI
PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI
ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E
COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI, NUTRIZIONE E
SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

€ 140.118,00

€ 140.118,00
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.01 Affari Generali ex SNVR
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 - L'obiettivo si realizza nello svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse umane e finanziarie e l'attività di coordinamento con gli uffici della direzione di cui alla
direttiva generale del Ministro.
OI2 - L'obiettivo si realizza nello svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse umane e finanziarie e l'attività di coordinamento con gli uffici della direzione di cui alla
direttiva generale del Ministro.
OI3 - L'obiettivo si realizza nello svolgimento delle funzioni di gestione delle risorse umane e finanziarie e l'attività di coordinamento con gli uffici della direzione di cui alla
direttiva generale del Ministro.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
Validazioni in MCC verificate nei termini/validazioni da effettuare =4/4
OI2 - FASE 2 :
Schede programmazione attività, schede obiettivo e schede di valutazione predisposte nei termini/ schede da predisporre = 73/73
OI3 - FASE 3 :
Schede del personale gestite/FTE dedicati = 148/0,20
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 2 :
OI3 - FASE 3 :

DGOCTS - Uff.01 Affari Generali ex SNVR
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.01 Affari Generali ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

OI1

Assicurare il rispetto dei tempi di
Coordinamento con il controllo di gestione rilevazione al fine di garantire il controllo e
dipartimentale
la gestione delle risorse umane ed
economiche

OI2

Programmazione e verifica dell'attivita'
della Direzione generale

Assicurare il coordinamento e
l'integrazione del ciclo della performance
con la programmazione economicofinanziaria

OI3

Gestione del personale

Migliorare la gestione delle
presenze/assenze del personale
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

30

100

40

100

30

100

Indicatore

Validazioni in MCC verificate
nei termini/validazioni da
effettuare
Schede programmazione
attività, schede obiettivo e
schede di valutazione
predisposte nei termini/
schede da predisporre
Schede del personale
gestite/FTE dedicati

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

100

100

100

100

100

100

100

594,60

740

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 - Fonte dati:
1) Sistema MCC
OI2 - Fonte dati:
1) DOCSPA, documentazione archiviata presso l'Ufficio
OI3 - Fonte dati:
1) GESPE

DGOCTS - Uff.01 Affari Generali ex SNVR
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.01 Affari Generali ex SNVR
01/01/2013
2
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
DGOCTS - Uff.01 Affari Generali ex SNVR

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

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.01 Affari Generali ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGOCTS - Uff.01 Affari Generali ex SNVR

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
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 - La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. Per effettuare una valutazione del rischio credibile ed efficace
occorre seguire un approccio metodologico fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Le procedure metodologiche adottate dall'European Food Safety
Authority (EFSA) sono, dal 2004, alla base delle misure nel campo della sicurezza alimentare adottate dall'Unione Europea. Considerata la mole delle procedure adottate fino al
corrente anno, si ritiene obiettivo auspicabile acquisire, elaborare e mettere a disposizione degli Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate
dall'EFSA per l'anno in corso e, progressivamente, nel biennio, quelle antecedenti al 2012 (2004-2011). L'obiettivo operativo è, pertanto, il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base scientifica alle
Strutture ed Enti competenti. Gli obiettivi istituzionali diventano, pertanto, parte integrante e complementare dell'obiettivo strategico.
OI2 - La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. Per effettuare una valutazione del rischio credibile ed efficace
occorre seguire un approccio metodologico fondato su basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Le procedure metodologiche adottate dall'European Food Safety
Authority (EFSA) sono, dal 2004, alla base delle misure nel campo della sicurezza alimentare adottate dall'Unione Europea. Considerata la mole delle procedure adottate fino al
corrente anno, si ritiene obiettivo auspicabile acquisire, elaborare e mettere a disposizione degli Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate
dall'EFSA per l'anno in corso e, progressivamente, nel biennio, quelle antecedenti al 2012 (2004-2011). L'obiettivo operativo è, pertanto, il miglioramento dell'efficacia e
dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base scientifica alle
Strutture ed Enti competenti. Gli obiettivi istituzionali diventano, pertanto, parte integrante e complementare dell'obiettivo strategico.

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
A livello nazionale, la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute costituisce il riferimento nazionale dell'EFSA. Il Focal Point, che rappresenta il punto di
contatto con l'Autorità ed è istituito presso l'ISS, ha tra i suoi compiti quello di facilitare le interazioni tra l'EFSA e le Istituzioni Italiane di rilievo nel settore della sicurezza
alimentare svolgendo tali attività in coordinamento con il Ministero della Salute. Nel corso dell'anno si sono tenute quattro riunioni di coordinamento. (verbali delle riunioni in
allegato).
DGOCTS - Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
L'istituzione e l'aggiornamento di un database contenete informazioni riguardanti gli esperti scientifici nazionali che operano nei panels dell'EFSA, appare di fondamentale
importanza per potenziare l'attività di collaborazione con l'Autorità europea migliorando i punti di raccordo e di coordinamento con tali esperti. Nel corso dell'anno si è proceduto
con regolarità quindicinale all'aggiornamento del data base.
OI2 - FASE 1 :
A livello nazionale, la Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute, riferimento nazionale dell' EFSA , coordina l' attività di valutazione del rischio della
catena alimentare avvalendosi del Comitato nazionale della
sicurezza alimentare, istituito con l' obiettivo di assicurare il coordinamento delle funzioni previste dal regolamento (CE) n. 178/2002. Nel corso dell'anno sono pervenute due
richieste specifiche riguardanti la "possibilità di sospensione dei Test BSE sui capi regolarmente macellati" e sulla "presenza di Aflatossina M1 nei formaggi". A tale riguardo
sono state predisposte le documentazioni utili alla formulazione dei pareri.
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :
nell'ultimo trimestre (Ottobre - Dicembre), non essendosi riunito il CNSA, non sono pervenute presso l'ufficio II della DGOCTS richieste di parere.

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Assicurare il coordinamento delle attività
del Focal Point nazionale con l'EFSA,
Coordinamento attività Focal Point (ISS)
istituito presso l'ISS, al fine di ottimizzare
l'esercizio dei compiti assegnati allo stesso
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

100

Indicatore

Riunioni periodiche di
coordinamento organizzate
con il Focal Point

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

60

4

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Coordinamento attività Focal Point (ISS)

Descrizione Obiettivo
anche attraverso l'organizzazione di
riunioni periodiche e l'aggiornamento del
database degli esperti italiani dell'EFSA.

Assicurare il coordinamento delle attività
del Focal Point nazionale con l'EFSA,
istituito presso l'ISS, al fine di ottimizzare
l'esercizio dei compiti assegnati allo stesso
Coordinamento attività Focal Point (ISS)
anche attraverso l'organizzazione di
riunioni periodiche e l'aggiornamento del
database degli esperti italiani dell'EFSA.
Garantire un adeguato supporto al CNSA
attraverso la predisposizione di documenti
nei quali vengono sviluppate le fasi di
individuazione del pericolo,
Attività di valutazione del rischio della
caratterizzazione del pericolo e
catena alimentare e Supporto operativo ed
caratterizzazione del rischio al fine di
istruttoria per il CNSA
mettere a disposizione del CNSA una
documentazione utile per la valutazione
del rischio dei dossiers ricevute dal
Comitato stesso
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

20

100

20

100

50

100

Indicatore

Riunioni periodiche di
coordinamento organizzate
con il Focal Point

aggiornamento data base
entro 15 gg.

dossiers predisposti /
richieste pervenute al CNSA

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

60

4

100

40

si

si

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI2

Attività di valutazione del rischio della
catena alimentare e Supporto operativo ed
istruttoria per il CNSA

C4.1

Descrizione Obiettivo

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

50

Elaborazione di documenti aggiornati di
valutazione del rischio della catena
alimentare al fine di fornire una solida
base scientifica per la valutazione del
rischio agli Enti valutatori.

30

Totale

100

Indicatore

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

100

dossiers predisposti /
richieste pervenute al CNSA

100

1

1

100

numero di documenti
elaborati nell'anno di
riferimento/numero di
procedure emanate
dall'EFSA nell'anno di
riferimento;
numero di documenti
elaborati nell'anno di
riferimento/numero di
procedure emanate
dall'EFSA nel periodo 20042011

100

90%;50
%

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 - Adeguata messa a disposizione di risorse umane.
FONTE DATI: DOCSPA
OI2 - Reperimento dei dati da fonti attendibili non sempre facilmente individuabili
FONTE DATI: DOCSPA
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
01/01/2013
2
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

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGOCTS - Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

Capitolo/Piano Gestione

DGOCTS - Uff.02 Rischio chimico-fisico e biologico ex SNVR

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR
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 - La Consulta, istituita con decreto legislativo 18 settembre 2009 in applicazione del decreto ministeriale 18 settembre 2009, rappresenta il tavolo di confronto tra le
Istituzioni pubbliche e le associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Compito della Consulta è favorire lo scambio di informazioni tra le
associazioni dei consumatori e dei produttori al fine di facilitare le capacita' di scelta del cittadino per un consumo consapevole e una dieta corretta; contribuire alle iniziative di
comunicazione disposte dagli organi competenti.La convocazione e la documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle sedute spetta alla segreteria- Ufficio III-exSNVR, il cui compito è quello di assicurare l'attuazione dei compiti della Consulta stessa.
L'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) agisce in maniera indipendente senza rappresentare governi, organizzazioni o settori per agire nella tutela dell'interesse
pubblico ed operante in 27 stati membri. l'interesse è rivolto alla valutazione ed alla comunicazione dei rischi e al supporto scientifico per garantire la sicurezza della catena
alimentare.L¿Autorità come previsto dall¿art. 42 Reg. CE 178/2002, stabilisce contatti con i consumatori, produttori, operatori delle industrie e tutte le altre parti interessate per
comunicare le valutazioni scientifiche della valutazione del rischio. La partecipazione al Tavolo EFSA, o ad altri eventi riconducibili all'attività della citata Autorità, rappresentano
un momento fondamentale per consentire opportuni flussi informativi e di comunicazione tra l' EFSA e la Consulta e di cui l'Ufficio rappresenta l'interfaccia
OI2 - La Consulta, istituita con decreto legislativo 18 settembre 2009 in applicazione del decreto ministeriale 18 settembre 2009, rappresenta il tavolo di confronto tra le
Istituzioni pubbliche e le associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare. Compito della Consulta è favorire lo scambio di informazioni tra le
associazioni dei consumatori e dei produttori al fine di facilitare le capacita' di scelta del cittadino per un consumo consapevole e una dieta corretta; contribuire alle iniziative di
comunicazione disposte dagli organi competenti.La convocazione e la documentazione necessaria per il corretto svolgimento delle sedute spetta alla segreteria- Ufficio III-exSNVR, il cui compito è quello di assicurare l'attuazione dei compiti della Consulta stessa.
L'autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) agisce in maniera indipendente senza rappresentare governi, organizzazioni o settori per agire nella tutela dell'interesse
pubblico ed operante in 27 stati membri. l'interesse è rivolto alla valutazione ed alla comunicazione dei rischi e al supporto scientifico per garantire la sicurezza della catena
alimentare.L¿Autorità come previsto dall¿art. 42 Reg. CE 178/2002, stabilisce contatti con i consumatori, produttori, operatori delle industrie e tutte le altre parti interessate per
comunicare le valutazioni scientifiche della valutazione del rischio. La partecipazione al Tavolo EFSA, o ad altri eventi riconducibili all'attività della citata Autorità, rappresentano
un momento fondamentale per consentire opportuni flussi informativi e di comunicazione tra l' EFSA e la Consulta e di cui l'Ufficio rappresenta l'interfaccia
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
n. verbali redatti su / n. riunioni organizzate :2/2
n. verbali redatti su / n. riunioni organizzate :3/3
OI2 - FASE 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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
Numero degli incontri annui ai quali si è partecipato / numero delle convocazioni :6/6
Numero degli incontri annui ai quali si è partecipato / numero delle convocazioni :12/12
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
OI2 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Ottimizzare il supporto organizzativo,
amministrativo e tecnico alla Consulta
Attività di segreteria della Consulta dei
delle associazioni dei consumatori e dei
consumatori e dei produttori in materia di
produttori in materia di sicurezza
sicurezza alimentare
alimentare al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle sedute.
Ottimizzare la partecipazione al tavolo
EFSA ed altri eventi al fine di assicurare il
Rapporti con EFSA in materia di tutela dei
coordinamento con le istituzioni
consumatori
competenti in materia di sicurezza
alimentare
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

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

60

100

n. verbali redatti su / n.
riunioni organizzate

100

100

100

40

100

Numero degli incontri annui ai
quali si è partecipato /
numero delle convocazioni

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)
OI1 - FONTE DATI: DOCSPA
OI2 - FONTE DATI: DOCSPA
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
100

Risorse Umane

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

Totale

Dirigente I fascia

0

Dirigente II fascia

1

Dirigente professionalità sanitarie

1

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione

0

Area
Area Terza

Area Seconda

Area Prima

posizione di altra amministrazione

Fasce Retributive

Totale

C3-S

0

C3

1

C2

0

C1-S

0

C1

1

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

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.03 Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di sicurezza alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Risorse Finanziarie
Codice Ob.
Istituz.

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR
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 - Il Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare svolge un compito consultivo nel campo della valutazione del rischio nella catena alimentare, attraverso la formulazione di
pareri tecnico-scientifici. Tali pareri sono rilasciati su richiesta di strutture pubbliche nazionali a cui vengono poi trasmessi. Pertanto, il raggiungimento del primo obiettivo risulta
importante per l'aggiornamento scientifico non solo degli organi richiedenti, ma anche di tutti i portatori di interesse. In questo contesto, si inserisce il raggiungimento del terzo
obiettivo, visto che il D.M. 26.07.2007 di istituzione del Comitato, prevede la trasmissione dei pareri anche alla Consulta che é l'altro organo collegiale afferente la Direzione
Generale. Il raggiungimento del secondo obiettivo é fondamentale per l'attività funzionale della DG degli organi collegiali per la tutela della salute, individuata dal DPR n.
108/2011,quale autorità nazionale di riferimento per l'EFSA. In particolare la gestione della lista degli organismi ex art. 36 Reg. CE 178/2002 permette all'Autorità europea di
svolgere la propria funzione di valutazione del rischio con strutture considerate le più competenti in materia.
OI2 - Il Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare svolge un compito consultivo nel campo della valutazione del rischio nella catena alimentare, attraverso la formulazione di
pareri tecnico-scientifici. Tali pareri sono rilasciati su richiesta di strutture pubbliche nazionali a cui vengono poi trasmessi. Pertanto, il raggiungimento del primo obiettivo risulta
importante per l'aggiornamento scientifico non solo degli organi richiedenti, ma anche di tutti i portatori di interesse. In questo contesto, si inserisce il raggiungimento del terzo
obiettivo, visto che il D.M. 26.07.2007 di istituzione del Comitato, prevede la trasmissione dei pareri anche alla Consulta che é l'altro organo collegiale afferente la Direzione
Generale. Il raggiungimento del secondo obiettivo é fondamentale per l'attività funzionale della DG degli organi collegiali per la tutela della salute, individuata dal DPR n.
108/2011,quale autorità nazionale di riferimento per l'EFSA. In particolare la gestione della lista degli organismi ex art. 36 Reg. CE 178/2002 permette all'Autorità europea di
svolgere la propria funzione di valutazione del rischio con strutture considerate le più competenti in materia.
OI3 - Il Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare svolge un compito consultivo nel campo della valutazione del rischio nella catena alimentare, attraverso la formulazione di
pareri tecnico-scientifici. Tali pareri sono rilasciati su richiesta di strutture pubbliche nazionali a cui vengono poi trasmessi. Pertanto, il raggiungimento del primo obiettivo risulta
importante per l'aggiornamento scientifico non solo degli organi richiedenti, ma anche di tutti i portatori di interesse. In questo contestio, si inserisce il raggiungimento del terzo
obiettivo, visto che il DM 26.07.2007 di istituzione del Comitato prevede la trasmissione dei pareri anche alla Consulta che é l'altro organo collegiale afferente la Direzione
generale. Il raggiungimento del secondo obiettivo é fondamentale per l'attività funzionale della DG degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute, individuata dal DPR
108/2011, quale autorità nazionale di riferimento per l'EFSA. In particolare la gestione della lista degli rganismi ex art. 36 reg. CE 178/2002 permette all'Autorità europea di
svolgere la propria funzione di valutazione del rischio con strutture considerate le più competenti in materia.
Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI1 - FASE 1 :
n. verbali redatti/n. riunioni orgtanizzate :2/2
n. pareri redatti/n. pareri richiesti :2/2
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Relazione dello stato di realizzazione degli Obiettivi di Struttura
OI2 - FASE 1 :
numero degli incontri annui ai quali si é partecipato/numero delle convocazioni :10/10
numero questionarivalutati/questionari presentati all'EFSA da organismi tecnico-scientifici:35/35.
Fornite, per il tramite della rappresentanza italiana presso l 'UE, ulteriori chiarimenti e precisazioni richiesti da EFSA
OI3 - FASE 1 :
numero degli incontri annui ai quali si é partercipato/numero delle riunioni della Consulta:2/2
numero degli incontri annui ai quali si é partercipato/numero delle riunioni della Consulta:3/3
Criticità Rilevate
OI1 - FASE 1 :
nel secondo semestre non si sono svolte riunioni del CNSA per mancanza di richieste di pareri
OI2 - FASE 1 :
OI3 - FASE 1 :

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1)

OI1

Attività di segreteria del Comitato
Nazionale per la Sicurezza Alimentare
(CNSA)

Descrizione Obiettivo
Ottimizzare il supporto tecnico
amministrativo e organizzativo al CNSA
attraverso la predisposizione di istruttoria,
relazioni, verbali
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

50

100

Indicatore

n. verbali redatti/n. riunioni
orgtanizzate

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

50

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
100

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

Obiettivo di performance di struttura
Codice Ob.
Istituz.

OI1

OI2

OI3

Macroattività (S1)

Descrizione Obiettivo

Ottimizzare il supporto tecnico
amministrativo e organizzativo al CNSA
attraverso la predisposizione di istruttoria,
relazioni, verbali
Ottimizzare i rapporti con EFSA mediante
Attività di coordinamento dei rapporti con la partecipazione alle riunioni del "Tavolo
EFSA
EFSA" e la gestione della lista ex art. 36
reg. CE 178/2002.
Attività di segreteria del Comitato
Nazionale per la Sicurezza Alimentare
(CNSA)

Coordinamento dei rapporti tra CNSA e
Consulta dei Consumatori e Produttori

Favorire l'interazione tra i due organismi
collegiali competenti in materia di
sicurezza alimentare
Totale

Peso
Percentuale
Obiettivo Avanzamento

Indicatore

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

50

100

n. pareri redatti/n. pareri
richiesti

50

100

100

30

100

numero degli incontri annui ai
quali si é partecipato/numero
delle convocazioni

60

100

100

40

100

100

100

100

100

20

100

numero
questionarivalutati/questionari
presentati all'EFSA da
organismi tecnico-scientifici
numero degli incontri annui ai
quali si é partercipato/numero
delle riunioni della Consulta

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 - FONTE DATI:
DOCSPA - documenti in possesso dell'ufficio
OI2 - FONTE DATI: DOCSPA- DOCUMENTI IN POSSESSO DELL'UFFICIO
OI3 - DOCSPA - posta elettronica
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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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
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

0

C1-S

0

C1

0

B3-S

0

B3

0

B2

0

B1

0

A1-S

0

A1

0

Posizione di altra
amministrazione

0

DGOCTS - Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR

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 degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute (DGOCTS)
Uff.04 Segreteria del comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare ex SNVR
01/01/2013
2
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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