Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Bologna

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Gabriele Gandini

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

100%
100%

SI/NO
100,00

3%

100%
100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO
90%
Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

1100,36

995,38
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

90,46
SI/NO
90,46

93,32

Descrizione valori rilevati
OI1

sulla base della chek list da noi predisposta sono state affettuate le ispezioni programmate di cui è conservata relativa relazione.

OI2

i controlli effettuati sono inferiori a quelli programmati in quanto le merci arrivate sono diminuite rispetto al dato statistico utilizzato che si riferisce al 2010

OI3

Partecipa al perseguimento dell'obiettivo soltanto il personale delle professionalità sanitarie ( 2588 / 2.60 )

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI2

difficoltà esecuzione campionamenti in seguito a trasferimento ad altra sede della figura professsionale di assistente tecnico della prevenzione.

OI3

aspetti correlati con il rispetto della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Dlgs 81/2008 che devono essere condivisi con i gestori/responsabili delle aree e banchine portuali
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Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario

Ufficio

Posto di ispezione fronatliera di Gioia Tauro

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Gallo Virginio

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

31/12/2011

Data di completamento

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

3%

15%
Scostamento

Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1100,36

976,15
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

12 verifiche mensili su tuttte le attrezzature e la struttura

OI2

190 campionamenti effettuati rappresentano il 15,28 delle partite controllate

OI3

1269 certificati sanitari rilasciati / 1.30 unita' di personale impiegato

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI3

100%

Scarso riscontro operativo amministrazioni esterne
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100,00
no
100,00
88,71
no
88,71

92,10

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario

Ufficio

Posto di ispezione frontaliero di LA SPEZIA

Responsabile

Direttore Ufficio Dr.PAOLA FADDA

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Scostamento
Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

3%

5%
Scostamento

Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1100,36

999,27
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

1 verifica/mese

OI2

numero di partite analizzate è 131 su 2762 totali ( pari al 4.74 arrotondato al 5%)

OI3

2748 certicati / 2.75 persone al 100%

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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NO
100,00
100,00
NO
100,00
90,81
SI/NO
90,81

93,57

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario
Posto di ispezione fronatliera di AEROPORTO MALPENSA ‐ LINATE ‐ ORIO AL SERIO

Ufficio
Responsabile

Reggente Ufficio Dr. Paolo MARINO

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Scostamento
Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

3%

2,5%
Scostamento

Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1100,36

1521,67
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

100% delle verifiche programmate eseguite tramite compilazione delle schede di rilevazione settimanali predisposte da questo ufficio

OI2

il numero totale di analisi effettuate per i prodotti HC in rapporto al numero delle partite è superiore al valore atteso (4,5%) ;

OI3

( 8217 / 5.40 )

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI2

L'assenza di mezzo di servizio e le disposizioni relative alle limitazioni d'uso di mezzo proprio, hanno negativamente inciso sull'attività di campionamento.
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NO
100,00
83,33
SI
83,33
100,00
NO
100,00

96,67

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio

Posto di ispezione fronatliera di Salerno

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. ssa Cigliano

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

31/12/2011

Data di completamento

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Scostamento
Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

3%

Scostamento
Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1100,36

100%

100%

sono state eseguite tutte le verifiche dell' adeguato grado di manutenzione delle strutture e delle attrezzature per l' anno di riferimento.

OI2

è stata indicata la percentuale risultante tra le partite campionate e il totale delle partite presentate

OI3

( 452 / 0.50 )

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

OI2

Assenza autovettura di servizio

OI3

Richiesta di sostituzione attrezzature informatiche (pc)

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

OI1

Esiguità risorse finanziarie

904,00
Scostamento

Totale peso indicatori

Descrizione valori rilevati

OI1

12%
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NO
100,00
100,00
NO
100,00
82,15
NO
82,15

87,51

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario

Ufficio

Posto di ispezione fronatliera di TARANTO

Responsabile

Referente Ufficio Dr. Virginio Gallo

Codice ufficio
01/01/2011

Data di inizio

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento e gestione
operativa per il
funzionamento dell'Ufficio

Verifiche dell'adeguato grado
di manutenzione delle
strutture ed attrezzature nei
centri di ispezione per
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali

OI2

OI3

Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli di
transiti e trasbordi da paesi
laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della sanità
controllo veterinario
animale e del farmaco
veterinario
Controlli nelle importazioni,
transiti e trasbordi da paesi
Terzi delle merci soggette a
controllo veterinario

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%
Scostamento
Totale peso indicatori
1

Percentuali di campionamento
per i controlli di laboratorio

Controlli delle partite di merci
presentate per l'importazione
soggette a controlli veterinari
sulla base della normativa
comunitaria/nazionale

70%

Totale

100%

1

Certificati sanitari rilasciati/FTE
dedicati

61 CAMPIONAMENTI EFFETTUATI SONO IL 14 % SULLE PARTITE CONTROLLATE

OI3

439 CERTIFICATI SANITARI RILASCIATI / 0.50 unità impiegate

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

OI3

NESSUNA

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1100,36

100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

OI2

NESSUNA

14%

878,00
Scostamento

Totale peso indicatori

12 VERIFICHE MENSILI SU TUTTE LE ATTREZZATURE E LA STRUTTURA

OI2

3%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI1

NESSUNA

100%

NO
100,00
100,00

20%

Descrizione valori rilevati

OI1

RISULTATO OBIETTIVO

100%
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RISULTATO OBIETTIVO

NO
100,00
79,79
SI/NO
79,79

85,85

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario

Ufficio

Posto di ispezione fronatliera di Trieste

Responsabile

Direttore Dott. Marco FIORENTINI

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Scostamento
Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

3%

3%
Scostamento

Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1100,36

891,67
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

Verifiche conformi a quanto programmato

OI2

Conformità alle segnalazioni che pervengono dal Ministero ‐ DGSA.

OI3

( 428 / 0.48 )

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

100%

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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NO
100,00
100,00
NO
100,00
81,03
NO
81,03

86,72

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA ALIMENTI
Dipartimento/
Direzione generale

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario

Ufficio

Posto di ispezione frontaliera di Venezia

Responsabile

Direttore Ufficio Dr. Attili Giampiero

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

OI3

Macroattività

Descrizione obiettivo

Verifiche dell'adeguato
grado di manutenzione delle
Coordinamento e gestione
strutture ed attrezzature nei
operativa per il
centri di ispezione per
funzionamento dell'Ufficio
assicurare l'esecuzione dei
controlli ufficiali
Attuazione dei piani di
Controlli nelle importazioni, monitoraggio per i controlli
transiti e trasbordi da paesi di laboratorio stabiliti dalla
Terzi delle merci soggette a Direzione Generale della
controllo veterinario
sanità animale e del farmaco
veterinario
Controlli delle partite di
Controlli nelle importazioni,
merci presentate per
transiti e trasbordi da paesi l'importazione soggette a
Terzi delle merci soggette a controlli veterinari sulla
controllo veterinario
base della normativa
comunitaria/nazionale

Totale

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Verifiche effettuate/verifiche
programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Totale peso indicatori
Percentuali di
campionamento per i
controlli di laboratorio

1

20%

Totale peso indicatori
Certificati sanitari
rilasciati/FTE dedicati

1

70%

100%
100%

SI/NO
100,00

3%

100%
100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO
7%
Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

1100,36

994,51
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

90,38
NO
90,38

93,27

Descrizione valori rilevati
OI1

Sono stati eseguiti i sopralluoghi previsti anche tenuto conto dell'acquisizione di nuovi locali (PIF aeroportuale) e della riorganizzazione degli spazi nel terminal container dove ha
sede il PIF portuale

OI2

Sono state rispettate le percentuali di controllo previste nel piano annuale di controllo per gli HC e per i prodotti destinati all'alimentazione animale

OI3

( 2536 / 2.55 )

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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