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

I ‐ Affari generali

Responsabile

Dott.ssa Valeria Curella

Codice ufficio

DGSA. U01

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Descrizione obiettivo

Gestione economica
finanziaria e contabile

Corretta programmazione e
massimizzazione della
capacità di spesa

Peso obiettivo

prog.
Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

impegnato in conto
competenza/stanziamento
definitivo

100%

100%

100%

100,00

25%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

Coordinamento con il
controllo di gestione
dipartimentale

Rispetto dei tempi delle
rilevazioni per il controllo di
gestione

1

10%

validazioni in MCC
verificate nei
termini/validazioni da
effettuare

Programmazione e verifica
dell'attività di Direzione
Generale

Rispetto delle scadenze
legate al ciclo della
performance

100%

100%

100%

NO
100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

OI3

RISULTATO OBIETTIVO

100%

1

20%

schede obiettivo e
valutazione predisposte
nei termini/schede
obiettivo e valutazione da
predisporre

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

NO
100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori
schede del personale
gestite/FTE dedicati

1

OI4

Gestione del personale

Gestione del personale

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

560,82

1164,00

NO
100,00
100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

OI5

Tempistica predisposizione
di
Attività istruttoria per affari
relazioni/pareri/documenti
giuridici e contenzioso
tecnici necessari per affari
giuridici e contenzioso

Totale

1

25%

Relazioni ‐ pareri ‐
documenti tecnici
necessari per affari
giuridici e contenzioso

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

100%

100%

NO
100,00
100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

NO
100,00

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

i dati sono stati rilevati dal sistema SICOGE (processo di formazione e gestione del bilancio finanziario), dal sistema CONTECO (sistema completo ed integrato per la rilevazione dei
flussi finanziari), dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale)

OI2

I dati sono stati rilevati dal sistema di MCC (Monitoraggio Centri di Costo) e dal DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale)

OI3

i dati sono stati rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica

OI4

I dati sono stati rilevati dal sistema GEPE (sistema di rilevazione delle presenze/assenze nell'amministrazione)

OI5

i dati sono stati rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI1

La programmazione e massimizzazione della capacità di spesa sono vincolate alle circolari e agli atti del MEF e dell'UCB.

OI2

Gli atti di competenza sono vincolati alla corretta e tempestiva comunicazione dei dati da parte degli Uffici della Direzione.

OI3

Il rispetto delle scadenze è vincolato alle circolari dell'UGROB in materia.

OI5

La predisposizione degli atti nei termini e tempi di legge dipende dalla tempestiva comunicazione da parte degli Uffici (es. Uffiicio Legislativo) e/o Autorità competenti (es.
Avvocature dello Stato) dell'avvio dell'istruttoria.
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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

II ‐ Sanità animale ed angrafi

Responsabile

Referente dr. Luigi Ruocco

Codice ufficio

DGSA.U02

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Sviluppo, gestione e
coordinamento delle
anagrafi animali

Redazione manuali operativi
anagrafi delle api e degli
equini

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Manuali operativi
pubblicati

100%

2

2

100,00

15%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

Sviluppo, gestione e
coordinamento delle
anagrafi animali

Autorizzazioni
rilasciate/autorizzazioni
richieste

1
Autorizzazioni produttori e
distributori marchi auricolari

10%

Verifica livello di attività dei
Predisposizione piani di
servizi veterinari regionali e
controllo sorveglianza ed
locali relativamente alle
eradicazione delle malattie
misure di controllo brucellosi
infettive degli animali
nelle regioni Campania,
domestici
Calabria, Puglia e Sicilia

1

Numero allevamenti
controllati/numero
allevamenti da controllare

90%

Predisposizione richiesta di
Predisposizione piani di
cofinanziamento comunitario
controllo sorveglianza ed
di piani nazionali di controllo
eradicazione delle malattie
ed eradicazione relativi a
infettive degli animali
Brucellosi, Turbecolosi,
domestici
Salmonellosi e Rabbia

Coordinamento e verifica
Piani specifici di intervento,
attuazione piano di
controllo ed eradicazione di vaccinazione e sorveglianza
alcune malattie animali
della rabbia silvestre in alcuni
territori del nord est Italia

1
20%

Numero di piani approvati
dalla Commissione
europea/numero piani
presentati alla
Commissione europea

1
15%

Numero esami diagnostici
effetttuati/numero esami
diagnostici programmati

Numero esche vaccinali
distribuite/numero esche
vaccinali previste

1

90%

95%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

90%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

90%

100%

100%

75%

100,00

NO
100,00

100,00

100%
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100,00

100,00

NO
100,00

83,33

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

83,33

90%

90%

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100%

NO

Scostamento

20%

Totale peso indicatori
Totale

100%

Scostamento

Totale peso indicatori

Verifica dell'efficacia della
Rafforzamento della
vaccinazione antirabbica nelle
sorveglianza epidemiologica
D.2.2
volpi selvatiche nelle regioni
(Ob strategico Direttiva I
del nord est Italia (Ob.
livello)
Operativo Direttiva I livello)

RISULTATO OBIETTIVO

100%

Scostamento

Totale peso indicatori

OI5

80%

SI
100,00

20%

Totale peso indicatori

OI4

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI3

RISULTATO OBIETTIVO

100%

97,50

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

II ‐ Sanità animale ed angrafi

Responsabile

Referente dr. Luigi Ruocco

Codice ufficio

DGSA.U02

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura

Descrizione valori rilevati
OI1

Dei due manuali operativi previsti, quello dell'anagrafe equina, adottato con decreto 26 settembre 2011 è stato pubblicato in G.U, mentre quello dell'anagrafe delle api, pur
predisposto non è stato materialmente pubblicato, per la mancata nomina del comitato tecnico di coordinamento deputato alla approvazione del manuale.

OI2

I dati sono stati rilevati dal docspa.

OI3

Sulla base dei dati registrati dalle regioni interessate nel sistema Sanan relativamente all'attività svolta per la brucelloasi bovina ed elaborati in data 22 gennaio 2012, si evidenzia che
in media le suddette regioni hanno controllato il 95% delle aziende controllabili.

OI4

Tutti i piani presentati per il cofinanziamento comunitario sono stati approvati con decisione 2011/807/UE.

OI5

Il Centro di referenza nazionale per la rabbia ha comunicato che nel corso dell'anno 2011 sono state conferite dalle ASL interessate n°. 1367 volpi abbattute; di queste sono state
esaminate per verificare il livello di sieroconversione determinato dalla vaccinazione n.1009 volpi (pari al 74% del totale)

D.2.2

L'obiettivo è stato raggiunto dal momento che del numero complessivo di esche previste, pari a 1.380.000, ivi comprese quelle necessarie a fronteggiare eventuali peggioramenti
della situazione epidemiologica, con l'ampliamento del territorio da sottoporre a trattamento, sono state distribuite n. 1.076.572 esche, corrispondenti al quantitativo effettivamente
necessario non essendosi verificato alcun peggioramento della situazione.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI5

Sul totale delle volpi abbattute e conferite dalle AASSLL (1367) è stato possibile esaminare 1009 (pari al 75% circa del totale) in quanto negli altri casi i campioni non erano idonei
perl'effettuazione dello specifico esame.
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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 farmaci veterinari

Ufficio

III ‐ Gestione operativa centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Responsabile

Dr. Vincenzo Ugo Santucci

Codice ufficio

DGSA.U03

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Macroattività

Codice

OI1

Descrizione obiettivo

Attività di indirizzo e
coordinamento delle attività
Elaborazione di piani specifici
derivanti dai focolai
e disposizioni
verificatisi sul territorio
nazionale

Peso obiettivo

prog.
Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

numero di interventi
effettuati per malattia
vescicolare del
suino/positività focolai
individuati per malattia
vescicolare del suino

100%

90%

90%

100,00

20%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

Flussi informativi e relativi
sistemi in sanità animale

Gestione ed assistenza al SSN
relativamente ai sistemi
informativi delle malattie
animali (malattia vescicolare)

1

10%

numero di deroghe
gestite per malattia
vescicolare del
suino/numero di deroghe
pervenute per malattia
vescicolare del suino

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

NO
100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

OI3

Programmazione ed
organizzazione degli
interventi sanitari:
prevenzione, eradicazione e
controllo delle malattie
animali

1
Piani di sorveglianza

30%

numero piani
approvati/numero piani
presentati alla
Commissione europea

OI4

100%

100%

100%

NO
100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

Gestione della direzione
operativa del centro
nazionale di lotta contro le
malattie animali (Attività
diretta e trasversale)

RISULTATO OBIETTIVO

100%

1
Formulazione e simulazione

10%

numero eventi formativi ‐
simulazioni svolti/numero
eventi formativi ‐
simulazioni programmati

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

90%

90%

NO
100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

Indagine sulla circolazione del
virus West Nile sul territorio
Rafforzamento della
nazionale nelle aree diverse
D.2.1
sorveglianza epidemiologica da quelle già individuate dal
Piano nazionale di
sorveglianza

Totale

1

30%

numero degli IIZZSS che
hanno effettuato test
West Nile/numero totale
IIZZSS

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

80%

80%

NO
100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

NO
100,00

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

Relativamente all'indicatore nel 2011 sono stati effettuati 5 interventi per l'analisi della situazione epidemiologica(Potenza, Napoli, Caserta, Benevento, Brindisi) in seguito
all'individuazione di positività/focolai. In seguito agli interventi sono state diramate specifiche disposizioni.

OI2

Sono state concesse 39 deroghe alla movimentazione dei suini, sia da vita che per il macello, da Regioni non accreditate ex decisione 2005/779/CE su 41 pervenute. Le due non
concesse non avevano i requisiti necessari.

OI3

Sono stati presentati 6 piani alla CE (Blue tongue, Peste suina africana, Influenza aviaria, Malattia vescicolare del suino, TSE: Scrapie e BSE) tutti approvati con decisione
2011/862/CE.

OI4

E' stata svolta una simulazione di focolai di afta epizootica "the day afta" nei giorni 13‐14‐15 dicembre 2011 presso le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Basilicata, organizzata
di concerto con il CERVES (IZS di Brescia).

D.2.1

Tutti gli IIZZSS coinvolti (IZS di Torino, IZS di Roma, IZS di Foggia, IZS di Napoli, IZS di Palermo, IZS di Sassari) hanno svolto regolarmente le loro attività e il report finale è stato
pubblicato sul sito web del Ministero.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI1

n.d.
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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 farmaci veterinari

Ufficio

III ‐ Gestione operativa centro nazionale di lotta e di emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Responsabile

Dr. Vincenzo Ugo Santucci

Codice ufficio

DGSA.U03

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
OI2

n.d.

OI3

n.d.

OI4

n.d.

D.2.1

n.d.
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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

IV ‐ Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

Responsabile

Dr.ssa Simonetta Bonati

Codice ufficio

DGSA.U04

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Gestione non conformità
sistema di qualità Ufficio IV

Descrizione obiettivo

Peso
obiettivo

Risoluzione delle non
conformità e dei reclami

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Misure correttive
adottate/non conformità
dell'anno 2011 sui singoli
processi

100%

100%

100%

100,00

5%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

OI3

Autorizzazione alla
sperimentazione ed
immissione in commercio di
medicinali veterinari,
importazione ed
esportazione di
medicinali,altri prodotti e
sostanze

Autorizzazione alla
pubblicità di medicinali
veterinari

Numero richieste di
autorizzazioni
istruite/numero di
richieste di autorizzazioni
pervenute

1

60%

Rilascio autorizzazioni

100%

100%

98%

Scostamento

Totale peso indicatori

Numero richieste di
autorizzazioni
istruite/numero di
richieste di autorizzazioni
pervenute

1

15%

Rilascio autorizzazioni

RISULTATO OBIETTIVO

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Scostamento
Totale peso indicatori
Numero di segnalazioni
di farmacovigilanza
istruite/numero di
segnalazioni di
farmacovigilanza
pervenute

1

OI4

Sistema di allerta e
farmacovigilanza

Gestione delle segnalazioni di
allerta e di farmacovigilanza

10%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Scostamento
Totale peso indicatori
Relazione annuale di
farmacosorveglianza
pubblicata

1

OI5

Comunicazioni relazioni e
circolari di indirizzo e
Indirizzo e coorinamento in
coordinamento in materia di
materia di
farmacosorveglianza relativa
farmacoveterinaria
alle criticità rilevate e dalle
misure correttive proposte

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Scostamento

10%
Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

NO
100,00

98,00

SI

98,00

100,00

NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

NO

100,00

98,80

Descrizione valori rilevati
OI1

Adottate N. 13 misure correttive rispetto alle 13 non conformità rilevate, N. 4 delle quali da sottoporre a verifica nel 2012

OI2

Istruite N. 1567 pratiche richieste, su N. 1602 pervenute; N. 39 pratiche in ingresso nella II° metà di dicembre 2011, processate nel 2012 comunque in conformità alle tempistiche
previste

OI3

Istruite N. 128 pratiche richieste, su N. 128 pervenute; N. 12 pratiche in ingresso nella II° metà di dicembre 2011, processate nel 2012 comunque in conformità alle tempistiche
previste

OI4

Istruite N. 206 pratiche richieste, su N. 206 pervenute

OI5

Fornita la relazione all'Ufficio competente come da obiettivo

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI2

L'obiettivo non è stato raggiunto al 100% a causa del ritardo nella consegna degli originali della documentazione in entrata, necessaria per la validazione in ingresso secondo le
procedure interne
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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

V ‐ Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario
Referente Ufficio dr. Virgilio Donini

Responsabile
Codice ufficio

DGSA.U05

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

Macroattività

Descrizione obiettivo

Peso obiettivo

Autorizzazione e controllo
della produzione di medicinali
Realizzazione dei programmi
veterinari, sostanze
annuali di ispezione
farmacologicamente attive e
dispositivi medici ad uso
veterinario

prog.
Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Numero di ispezioni
efferttuate/numero di
ispezioni programmate

100%

90%

100%

100,00

50%

Scostamento
Totale peso indicatori

Autorizzazione e controllo
della produzione di medicinali
Rilascio di autorizzazione alla
veterinari, sostanze
fabbricazione e certificati di
farmacologicamente attive e
buona fabbricazione
dispositivi medici ad uso
veterinario

Numero di autorizzazioni
rilasciate/numero di
autorizzazioni richieste e
da rinnovare

1

25%

Gestione non conformità
sistema di qulità Ufficio V

100%

90%

90%

100,00

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

OI3

RISULTATO OBIETTIVO

100%

NO

Misure correttive
adottate/non conformità
dell'anno 2010 sui singoli
processi

1

Risoluzione non
conformità/reclami

25%

Totale peso indicatori

Totale

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

80%

100%

NO
100,00

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

Numero di ispezioni effettuate rispetto alle programmate: 32/32.

OI2

Numero di autorizzazioni rilasaciate rispetto al numero di quelle richieste : 27/32 * Fonte dati: autorizzazioni cartacee e sistema di protocollo

OI3

Numero di non conformità gestite rispetto al numero di non conformità rilevate 4/4
rapporti relativi alle noin conformità e registrazione su foglio elettronico interno all'Ufficio V

Fonte dati: verbali di ispezione e regstrazione su foglio elettronico interno ufficio V.

Fonte dati:

Descrizione delle eventuali criticità rilevate

OI2

* L'obiettivo è stato raggiunto in quanto nel corso del 2011 sono state condotte tutte le ispezioni previste, sebbene per quelle realizzate nell'ultimo trimestre (ottobre/dicembre), le
autorizzazioni e i certificati vengono rilasciati nei primi mesi dell'anno successivo, ossia entro il termine di 90 giorni successivi all'ispezione previsto per legge.
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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
VI ‐ Benessere animale

Ufficio
Responsabile

Referenti Ufficio dr.ssa Matassa Rosalba / Dr. Losacco Giuseppe

Codice ufficio

DGSA.U06

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Peso
obiettivo

Descrizione obiettivo

Aggiornamento del Piano Nazionale
Disciplina in materia di benessere
benessere animale con predisposizione
animale negli allevamenti e
della relazione annuale sui controlli in
durante il trasporto
allevamento durante il trasporto e relativa
pubblicazione online

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore

1

Pubblicazione online della
relazione sul benessere
degli allevamenti e durante
il trasporto

100%

35%

1
Disciplina in materia di produzione
animale nella sperimentazione

Valutazione dei dossier e rilascio
autorizzazione per progetti di ricerca

Valore rilevato
anno 2011

1

Punteggio

1

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

Valore atteso
anno 2011

20%

Numero di autorizzazioni
alla sperimentazione
rilasciate/numero di
richieste di autorizzarioni

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100

99

Scostamento
Totale peso indicatori

OI3

Aggiornamento e pubblicazione degli
Disciplina in materia di produzione elenchi nazionali di stabilimenti riconosciuti
animale e fecondazione artificiale dei produttori di seme, ovuli e embrioni ai
fini degli scambi intracomunitari

Pubblicazione degli
aggiornamenti degli
elenchi di stabilimenti
nazionali riconosciuti

1

5%

1
Disciplina in materia di benessere
animale nei macelli

Aggiornamento dell'elenco dei macelli
autorizzati per le macellazioni rituali

100%

RISULTATO OBIETTIVO

1

1

Scostamento
Totale peso indicatori

OI4

100%

5%

Aggiornamento e
pubblicazione degli elenchi
dei macelli riconosciuti ai
fini della macellazione
rituale

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

1

1

Scostamento
Totale peso indicatori

1

OI5

Disciplina in materia di benessere
di animali da affezione

Valutazione del benessere animale nei
canili e nei rifugi

35%

Numero di interventi
eseguiti/numero criticità
segnalate

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100

100

Scostamento
Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

RISULTATO OBIETTIVO

Relazione pubblicata sul sito web del Ministero

OI2

Su 256 domande pervenute sono stati richiesti 256 pareri all'ISS e rilasciate, previo ricevimento del parere favorevole dello stesso ISS, 254 Autorizzazioni

OI3

L'elenco è stato aggiornato con tutti i Centri riconosciuti nell'anno 2011

OI4

L'elenco è stato aggiornato con tutti i Macelli rituali riconosciuti nell'anno 2011

OI5

tutte le segnalazioni pervenute al'UO sono state esaminate e i casi valuti quali criticità sono stati oggetto di intervento (ispezione, nota , riunione)

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI2

Il rilascio delle autoririzzazioni è vincolato al rilascio dei pareri da parte dell'Istituto Superiore di Sanità

OI5

L'attività ispettiva è vincolata alle risorse economiche disponibili
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100,00

NO
100,00

99,00

SI
99,00

100,00

NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

NO
100,00

99,80

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

VII ‐ Alimentazione animale

Responsabile

Dr. Carmelo Cicero

Codice ufficio

DGSA.U07

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

Macroattività

Descrizione obiettivo

Aggiornamento del Piano
Nazionale Alimentazione
Indirizzo e coordinamento
Animale (PNAA) triennio
controlli uffciali dei mangimi
2009/2011 e predisposizione
del PNAA triennio 2012/2014

Indirizzo e coordinamento
controlli uffciali dei mangimi

Predisposizione relazione
annuale 2010 sul PNAA
triennio 2009/2011

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Pubblicazione
aggiornamento/stesura
del PNAA

100%

100%

100%

100,00

Scostamento

35%
Totale peso indicatori
Pubblicazione Relazione
annuale 2010 PNAA
triennio 2009/2011

1

20%

OI3

OI4

OI5

Autorizzazione di laboratori
e stabilimenti per la
produzione e
commercializzazione di
prodotti per l'alimentazione
animale

Numero pareri tecnici
rilasciati/numero pareri
tecnici pervenuti

1

15%

Numero di ispezioni
effettuate/numero
ispezioni necessarie

1

10%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

100%

100%
Scostamento

Totale peso indicatori
numero decreti
rilasciati/numero
domande complete
pervenute

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

80%

100%
Scostamento

Totale peso indicatori

Totale

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

1
Rilascio decreti autorizzativi
mangimi medicati

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

Supporto tecnico alla
produzione di norme e
Pareri alle AR/associazioni di
regolamenti inerenti
consumatori/privati
all'alimentazione animale e
rapporti con enti
amministrazioni e privati
Autorizzazione di laboratori
e stabilimenti per la
produzione e la
Riconoscimento stabilimenti
commercializzazione di
per la produzione di additivi
prodotti per l'alimentazione
animale

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

no
100,00

100,00
no
100,00
100,00
no
100,00
100,00
no
100,00

100,00
no
100,00

100,00

Descrizione valori rilevati

OI1

In relazione al Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) triennio 2009/2011 si è provveduto alla stesura di un documento che ha aggiornato il Piano tenendo conto delle
relative necessità di cambiamento/integrazione per l'anno 2011. L'ufficio inoltre ha portato a conclusione nei termini previsti tutte le attività di coordinamento con le
Amministrazioni interessate (Regioni Istituti Zooprofilattici ecc... ) che hanno permesso la stesura di una bozza del Piano Alimentazione Animale per il triennio 2012/2014,
successivamente approvata dalle Autorità Regionali. Tale piano è stato pubblicato dal Ministero della Salute, DGSA, con nota n. 0021822‐P‐ del 12/12/2011.

OI2

l'ufficio nel mese di ottebbre ha completato i lavori necessari per l'aggrgazione dei dati Regionali, relativi ai controlli Ufficiali dei mangimi del PNA 2009/2011 , anno 2011, con la
relativa valutazione degli stessi . Successivamente la relazione (documento relativo con le considerazioni/osservazioni e grafici) è stata inviata alla stampa e diramata al territorio
(Regioni, tutti gli Uffici del Ministero interessati‐PIF e UVAC, Istituti Zooprofilattici , Comando Carabinieri per la Tutela della salute ‐NAS‐)nel mese di novembre anno 2011.

OI3

nel corso dell'anno 2011 sono stati evase tutte le richieste di pareri pervenuti

OI4

l'attività relativa al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di additivi si è concretizzata con il rilascio dell'autorizzazione in relazione alle richieste pervenute e al numero
delle ispezioni necessarie effettuate.

OI5

nel 2011 le domande di autorizzazione, alla produzione di mangimi medicati , complete pervenute sono state valutate, e si è provveduto al rilascio del relativo decreto di
autorizzazione alla produzione.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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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
Ufficio

Direzione Generale sanità animale e farmaco veterinario
VIII ‐ PIF e UVAC

Responsabile

Referenti Ufficio dr. Angelo Donato / dr. Luigi Presutti

Codice ufficio

DGSA.U08

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Peso
obiettivo

Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Indirizzo operativo, audit e
verifiche ispettive delle attività
degli Uffici veterinari periferici

Attuazione del programma annuale di audit e
ispezione presso gli Uffici veterinari periferici

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Numero audit ‐ispezioni
effettuate/numero audit‐
ispezioni programmate

100%

100%

100%

100,00

10%

Totale peso indicatori

OI2

Assistenza agli Uffici veterinari periferici per la
Indirizzo operativo, audit e
corretta applicazione delle disposizioni comunitarie
verifiche ispettive delle attività
in materia di scambi e importazioni di merci
degli Uffici veterinari periferici
soggette a controllo veterinario

Numero di pareri tecnici
rilasciati/numero di
pareri tecnici richiesti

1

35%

Totale peso indicatori

OI3

Piano di monitoraggio per i controlli di laboratorio
Indirizzo operativo, audit e
verifiche ispettive delle attività sugli alimenti di origine animale importati dai Paesi
Terzi
degli Uffici Veterinari periferici

Piano di monitoraggio sui
controlli di laboratorio
effettuati dai PIF sugli
alimenti importati

1

10%

Totale peso indicatori

OI4

Gestione dei sistemi informativi Attività di indirizzo e assistenza per la gestione e
veterinari nazionali ed
l'utilizzo dei sistemi informativi da parte degli uffici
internazionali
veterinari periferici

Numero richieste utenze
TRACES ‐ SINTESI
evase/numero richieste
utenze TRACES ‐ SINTESI
pervenute

1

10%

Totale peso indicatori

OI5

OI6

Gestione dei sistemi informativi
veterinari nazionali ed
internazionali

Attività autorizzative per
l'importazione di animali,
prodotti di origine animale e
mangimi

Raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati
riguardanti le importazioni da Paesi terzi e gli
scambi intracomunitari di merci di interesse
veterinario

Gestione delle richieste riguardanti le
importazioni e gli scambi intracomunitari di
animali, di prodotti di origine animale e
mangimi soggetti ad autorizzazione
ministeriale

Relazione annuale Pif ed
Uvac

1

10%

Totale peso indicatori
Numero di richieste di
nulla osta
rilasciate/numero di
richieste di nulla osta
pervenute

1

25%

Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

Scostamento

SI/NO
100,00

100%

Scostamento

SI/NO
100,00

100%

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

SI/NO
100,00

100%

100%

100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO

100%

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

Il numero di Audit programmatti è stato integrato con quelli effettuati al seguito del Food Veterinary Office (FVO) della Commissione europea.

OI2

Il numero di richieste di assistenza evasi pareri tecnici rilasciati si riferisce esclusivamente a quelli rilasciati via nota ufficiale ed email. Non è stato possibile inserire numerosi pareri tecnici rilasciati via
telefono in quanto prodotto difficilmente misurabile.

OI3

Il valore rilevato si riferisce alla rendicontazione e valutazione dei dati riferiti al Piano di Monitoraggio 2010 e alla predisposizione del Piano di Monitoraggio 2011.

OI4

Il numero di richieste di assistenza evase si riferisce esclusivamente a quelli rilasciati via nota ufficiale ed email. Non è stato possibile inserire numerosi interventi di assistenza evasi via telefono in quanto
difficilmente misurabile.

OI5

Il valore rilevato si riferisce alla redazione delle relazioni annuali sull'attività degli UVAC e dei PIF riferite ai dati del 2010 e alla loro pubblicazione sul portale del Ministero.

OI6

Tutte le richieste di autorizzazione sono state evase esclusivamente tramite atti ufficiali con attività istruttore compatibili con le scadenze previste per il rilascio delle autorizzazioni/nulla Osta.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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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 dei farmaci veterinari

Ufficio

IX ‐ Audit

Responsabile

Dr.ssa Carla Campagnoli

Codice ufficio

DGSA.U09

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Descrizione obiettivo

Relazione con Regioni, Enti,
Organismi, altre
amministrazioni in materia di
Pubblicazioni concernenti
sistemi di audit, di standard
l'attività di audit sul portale
di funzionamento dei sistemi
web del Ministero della salute
di prevenzione veterinaria
alimentare e dei livelli
essenziali di assistenza

Peso
obiettivo

prog. Indicatore

Indicatore

Peso
indicatore

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

1

Numero di rapporti finali
di audit pubblicati rispetto
al totale dei rapporti
pubblicabili

100%

80%

100%

100,00

25%

Scostamento

Totale peso indicatori

Atto di coordinamento
rivolto agli uffici della
DGSA

1

OI2

OI3

Attività di coordinamento e Coordinamento e supporto agli
supporto agli uffici in
Uffici della DGSA per la
relazione al Piano Nazionale predisposizione dei contributi
Integrato dei controlli ed ai da trasmettere alla Segreteria
General Audit e Country
MANCP c/o l'Ufficio VIII della
DGSAN per la predisposizione
Profile della Commissione
della relazione annuale
Europea (FVO)

Verifica dei sistemi di
prevenzione veterinaria ed
alimentare

100%

100%

100%

Scostamento

25%
Totale peso indicatori

Numero di audit effettuati
rispetto al numero di audit
programmati

1
Attività di audit di sistema

RISULTATO OBIETTIVO

100%

25%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

75%

75%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI4

Verifica dei sistemi di
prevenzione veterinaria ed
alimentare

Numero delle valutazioni
rilasciate rispetto alle
Regioni per le quali è
prevista la Certificazione

1
Certificazione LEA ‐ sicurezza e
sanità pubblica veterinaria

25%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

4 rapporti pubblicati sul sito web del Ministero Salute rispetto ai 4 rapporti di audit pubblicabili (Lombardia, Veneto, Toscana e Campania)

OI2

nota prot DGSA n. 4295 del 07/03/2011 agli Uffici della DGSA contenente le istruzioni per redigere la relazione annuale al PNI 2007 ‐2010

OI3

3 audit di sistema effettuati su 4 audit previsti dal programma di cui alla nota prot. DGSA n.2207 del 07/02/2011

OI4

17 valutazioni rilasciate attraverso il sistema documentale dedicato DOCSPA‐LEA, rispetto alle 17 Regioni per le quali è prevista la Certificazione degli obblighi informativi

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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NO

100,00

100,00

NO

100,00

100,00

NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI (DGSAF)
UFFICIO I
Per quanto concerne gli obiettivi di performance 2011, raggiunti al 100%, si rappresentano le seguenti
risultanze:
Prima macroattività “Gestione economica, finanziaria e contabile”, obiettivo “Corretta programmazione
e massimizzazione della capacità di spesa”: nel corso dell’anno 2011 è stato impegnato l’intero
stanziamento dei capitoli di bilancio afferenti alla Direzione, procedendo ad una razionalizzazione della
gestione di tali capitoli di spesa, con particolare riferimento ai capitoli di funzionamento dedicati agli
uffici periferici veterinari, anche al fine di ottimizzare l’uso delle risorse finanziarie disponibili. A tal
riguardo, si è provveduto a richiedere agli uffici veterinari periferici una programmazione dettagliata del
fabbisogno finanziario relativa alle spese di funzionamento e sanitarie (70 interventi documentati) e si è
proceduto ad effettuare una pesatura degli uffici sulla base dell’ampiezza e dimensione di essi. Infine,
sulla base di tali risultanze e, in relazione alle disponibilità di bilancio, si è proceduto al conseguente
impiego delle risorse (5 decreti di impegno/pagamento).
Seconda macroattività “Coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale”, obiettivo “Rispetto
dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione”: nel 2011 questo ufficio ha coordinato, in base alle
comunicazioni fornite dall’Ufficio II del Dipartimento, l’inserimento trimestrale dei dati di tutti gli uffici
centrali nel sistema di controllo di gestione MCC, curando la risoluzione delle anomalie eventualmente
riscontrate dal referente dipartimentale. Inoltre, sulla base delle comunicazioni pervenute dall’Ufficio II
dell’UGROB, si è svolto il coordinamento dell’attività relativa all’inserimento dei dati per la Relazione al
conto annuale (RELCA) di tutti uffici centrali e periferici.
Terza macroattività “Programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale”, obiettivo
“Rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance”: per quanto concerne gli obiettivi strategici
ed operativi definiti dalla direttiva di I livello del Ministro, questo ufficio ha provveduto ad effettuare il
monitoraggio trimestrale, coordinando l’inserimento dello stato di avanzamento dei lavori con gli uffici
02 e 03, titolari di obiettivi operativi. Per quanto concerne gli obiettivi di performance, definiti per la
prima volta a partire dal 2011 dalla direttiva di III livello del Direttore Generale, questo ufficio ha
provveduto a coordinare l’attività degli uffici centrali e periferici per la definizione degli stessi. Per
quanto riguarda, infine, le schede di valutazione delle prestazioni del personale, questo ufficio ha
coordinato gli uffici centrali e periferici della Direzione per la chiusura della valutazione finale anno 2010
e per l’assegnazione degli obiettivi di valutazione anno 2011, per la prima volta per il personale del
comparto, oltre che i dirigenti di II fascia e i dirigenti delle professionalità sanitarie.
Quarta macroattività “Gestione del personale”, obiettivo “Gestione del personale”, si evidenzia che
questo ufficio svolge, dedicando due unità di personale, l’attività di gestione dei dati del sistema GEPE
sia per l’Ufficio 01 che per tutti gli uffici centrali della direzione generale.
Quinta macroattività “Attività istruttoria per affari giuridici e contenzioso”, obiettivo “Tempestiva
predisposizione di relazioni, pareri, documenti tecnici necessari per affari giuridici e contenzioso”:
l’Ufficio ha gestito il contenzioso amministrativo e giurisdizionale nelle materie di competenza della
Direzione Generale, fornendo relazioni ed elementi tecnici agli organi deputati alla difesa e alla
pronuncia definitiva. Inoltre, sono state trattate le numerose istanze di accesso agli atti amministrativi
presentate dai diversi interlocutori privati ed istituzionali, sono stati rilasciati i pareri interpretativi della
normativa regionale, nazionale e comunitaria afferente la Direzione Generale e sono stati predisposti gli
schemi di provvedimenti normativi, sia nazionali che di recepimento di direttive comunitarie. Inoltre,
l’ufficio ha coordinato l’attività degli uffici centrali in materia di interrogazioni parlamentari e di richieste
di patrocini.

5

UFFICIO II
Per quanto riguarda la prima macroattività “Sviluppo, gestione coordinamento delle anagrafi” animali”,
il I obiettivo “Redazione manuali operativi anagrafi delle api e degli equini”, concernente la
predisposizione di manuali operativi per l’implementazione dell’anagrafe degli equidi e delle api, è stato
raggiunto in quanto il manuale operativo dell'anagrafe equina, adottato con decreto 26 settembre 2011
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale mentre quello dell'anagrafe delle api, pur predisposto non è
stato materialmente pubblicato, per la mancata nomina del comitato tecnico di coordinamento
deputato alla approvazione del manuale. Il II obiettivo “Autorizzazioni produttori e distributori marchi
auricolari” concerne il rilascio delle autorizzazioni ai produttori e distributori marchi auricolari per l
’identificazione degli animali ed è stato raggiunto al di là della percentuale prefissata nella
programmazione (90 % delle richieste rispetto all’80% preventivato).
Per quanto riguarda la seconda macroattività “Predisposizione piani di controllo sorveglianza ed
eradicazione delle malattie infettive degli animali domestici””, il I obiettivo “Verifica livello di attività dei
servizi veterinari regionali e locali relativamente alle misure di controllo brucellosi nelle regioni
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia” è stato constatato che rispetto alla percentuale del 90% prefissata
le regioni individuate hanno controllato il 95% degli allevamenti da sottoporre a controllo per cui il
raggiungimento dell’obiettivo è stato superato così come il II obiettivo “Predisposizione richiesta di
cofinanziamento comunitario di piani nazionali di controllo ed eradicazione relativi a Brucellosi,
Tubercolosi, Salmonellosi e Rabbia” per il quale tutti i piani presentati per l’approvazione all’UE sono
risultati approvati.
Relativamente alla terza macroattività “Piani specifici di intervento controllo ed eradicazione di alcune
malattie animali”, l’obiettivo “Coordinamento e verifica attuazione piano di vaccinazione e sorveglianza
della rabbia silvestre in alcuni territori del nord est Italia”, fermo restando l’andamento favorevole della
malattia sotto il profilo epidemiologico (dal febbraio 2011 non si sono più registrati casi di rabbia) è
stato raggiunto al 75% (rispetto al 90% preventivato) in quanto un certo numero di campioni non è
risultato idoneo per l’effettuazione delle analisi.
Infine per quanto attiene alla quarta macroattività “Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
(Ob. strategico Direttiva I livello)”, l’obiettivo operativo “Verifica dell'efficacia della vaccinazione
antirabbica nelle volpi selvatiche nelle regioni del nord est Italia”, inserito nella Direttiva di I livello,
concernente la distribuzione di esche vaccinali contro la rabbia silvestre nei territori a rischio, è stato
raggiunto in quanto è stato distribuito un numero di esche vaccinali almeno pari al 90% del quantitativo
prefissato.

UFFICIO III
L’Ufficio 3 svolge, tra l’altro, funzioni di gestione della Direzione operativa del Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro le malattie animali ‐ Unità centrale di Crisi, ai sensi del Decreto ministeriale 7
marzo 2008.
Allo stato attuale persistono criticità nell’applicazione delle norme nazionali per la lotta alle malattie
animali, tali da inficiare lo stato sanitario locale con ripercussioni negative in ambito commerciale, sia sul
territorio nazionale che relativamente alle esportazioni di prodotti trasformati. Tali criticità sono
principalmente imputabili alla particolare condizione socio‐economica dei territori interessati dalle
patologie “persistenti”, nei quali l’organizzazione sanitaria incontra gravi difficoltà a gestire le attività
ordinarie, nonché ad incidere in maniera significativa e risolutiva.
Tipico esempio è la peste suina africana, patologia infettiva presente in Sardegna dalla fine degli anni
’70, difficilmente contrastabile, tenuto conto della peculiare conduzione in allevamento, il c.d. “pascolo
brado”, che sfugge alla possibilità di controllo attraverso gli ordinari interventi sanitari. Nel 2011, infatti,
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si è assistito ad una recrudescenza della malattia, con la conferma di 35 focolai che hanno coinvolto
quasi tutta l’isola. Tale situazione ha determinato la chiusura delle esportazioni di carni e prodotti a base
di carne suina dalla Sardegna verso il territorio continentale da parte della Commissione europea con la
Decisione 2011/852/CE, limitandole alla sola commercializzazione delle carni “foranee”, ossia derivate
da suini allevati in continente e macellati in Sardegna, esportate in continente.
Per tale situazione emergenziale il Ministero ha svolto un’intensa attività ispettiva sul territorio sardo
allo scopo di evidenziare i punti critici e di trovare soluzioni mediante il coinvolgimento delle istituzioni
regionali.
Per quanto riguarda gli obiettivi di performance assegnati per l’anno 2011 si rappresenta quanto segue:
Prima macroattività “Attività di indirizzo e coordinamento delle attività derivanti dai focolai verificatisi
sul territorio nazionale”: l’attenzione è stata focalizzata sulla malattia vescicolare del suino, eradicata da
tutte le regioni ad eccezione della Campania e della Calabria dove, a causa delle difficoltà riscontrate nel
controllo del territorio in ordine alle movimentazioni e al censimento delle aziende suinicole, non è mai
stato raggiunto lo stato di accreditamento. Per tale motivo nel 2011 è stata istituita una task‐force,
composta da funzionari del Ministero ed esperti del Centro di referenza nazionale per le malattie
vescicolari di Brescia, con la stretta collaborazione dei funzionari veterinari regionali, che ha effettuato
presso ogni focolaio un intervento mirato al fine di comprendere l’origine dell’infezione e proporre
misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dello stato di accreditamento. E’ prevista la
prosecuzione delle attività anche per il 2012 estendendo gli interventi anche alle regioni Puglia e Molise
interessate nel mese di dicembre 2011 da positività per Malattia vescicolare del suino. L’obiettivo
prefissato della “Elaborazione di piani specifici e disposizioni” è stato raggiunto.
Seconda macroattività “Flussi informativi e relativi sistemi in sanità animale”: sulla base di quanto
prescritto dall’articolo 19 della decisione 2005/779/CE, è possibile concedere deroghe al divieto di
movimentazione di suini al di fuori di regioni non accreditate per MVS o con accreditamento sospeso.
Nel corso del 2011 sono pervenute 46 richieste di deroga e ne sono state concesse 44; le due non
concesse presentavano carenze documentali non ancora sanate. L’obiettivo della “Gestione ed
assistenza al SSN relativamente ai sistemi informativi della malattia vescicolare del suino” è stato
raggiunto.
Terza macroattività “Programmazione ed organizzazione degli interventi sanitari: prevenzione,
eradicazione e controllo delle malattie animali”: sul territorio nazionale vengono attuati, con il
cofinanziamento dell’Unione europea, programmi di sorveglianza ed eradicazione di alcune malattie
animali e zoonosi, con forte impatto di natura commerciale e zootecnica e rischi per la salute umana.
Per l’anno 2011 sono stati presentati e approvati dalla Commissione europea con Decisione
2010/712/CE i Piani relativi a: malattia vescicolare del suino, influenza aviaria, febbre catarrale degli
ovini (blue tongue), peste suina africana, encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e encefalopatia
spongiforme bovina (BSE). L’obiettivo prefissato della predisposizione ed approvazione dei “Piani di
sorveglianza” è stato raggiunto.

Quarta macroattività “Gestione della direzione operativa del Centro nazionale di lotta contro le malattie
animali”: nell’ambito di tale obiettivo l’Ufficio III, di concerto con il Centro di referenza per le malattie
vescicolari (CERVES) ‐ IZS dell’Emilia Romagna e della Lombardia ha organizzato nelle regioni Lombardia,
Emilia Romagna e Basilicata una simulazione di focolai di afta epizootica per verificarne la capacità di
risposta nell’applicazione delle misure richieste dai manuali operativi, la cooperazione tra le autorità, la
comunicazione e la catena di comando e per individuare le carenze ed i punti critici nell’applicazione dei
citati manuali. L’obiettivo prefissato della realizzazione degli eventi formativi programmati “Formazione
e simulazione” è stato raggiunto.
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Quinta macroattività “Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica”: nel 2011, ad integrazione
delle attività previste dal piano nazionale di sorveglianza per la west nile disease, si è svolto un Piano di
sorveglianza per west nile disease nelle aree urbane. Nelle sette aree urbane selezionate di Roma,
Torino, Napoli, Foggia, Cagliari, Palermo e Firenze, è stato effettuato un primo monitoraggio sierologico
su campioni prelevati da bovini o, in alternativa, da cavalli non vaccinati per WND o cani residenti
nell’area urbana in questione. Per quanto riguarda gli equidi i risultati non stati significativi, con ogni
probabilità in forza del fatto che le positività riscontrate non erano recenti o correlate a vaccinazione.
Mentre degno di nota è stato il rilievo di positività, di probabile origine autoctona, in aree urbane che
mai prima erano state interessate da casi di malattia o di infezione. Altro rilievo interessante è stato
quello della positività sierologica in due dei 430 cani esaminati nell’area urbana di Cagliari, evento
collegato alla circolazione del virus della west nile che ha interessato la Sardegna nel 2011. Gli esiti della
sorveglianza sui cani hanno confermato l’utilità del monitoraggio sierologico su questi animali, in aree
nelle quali non siano presenti equidi in numero sufficiente. Tale utilità era stata rilevata già nel 2010
nella città di Trapani, dove l’esame di sieri prelevati da cani all’interno della città, aveva permesso di
evidenziare la circolazione del virus nell’area urbana, ben prima della comparsa dei sintomi nella
popolazione di equidi. L’obiettivo prefissato dell’ “Indagine sulla circolazione del virus WND sul territorio
nazionale nelle aree diverse da quelle già individuate dal Piano nazionale di sorveglianza” per la west
nile disease è stato raggiunto.
UFFICIO IV
Tutta l’attività delle autorizzazioni dei medicinali veterinari (gestione domande, assegnazione numero di
autorizzazione all’immissione in commercio, rilascio provvedimenti) viene gestita con strumenti
informatici, attraverso la piattaforma del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).
L’attività regolatoria riveste il 60% dell’attività dell’ufficio, si conclude con il rilascio delle autorizzazioni
per l’immissione in commercio di medicinali veterinari, variazioni, revisioni e rinnovi.
Mentre nel 2010 è stato raggiungo il 100% dell’obiettivo “Rilascio autorizzazioni” relativo alla seconda
macroattività “Autorizzazione alla sperimentazione ed immissione in commercio di medicinali veterinari,
importazione ed esportazione di medicinali, altri prodotti e sostanze” (OI/2), quest’anno è stato ottenuto
il 98%, a causa del ritardo nella consegna degli originali della documentazione necessaria per la
validazione delle istanze, secondo le procedure di “Qualità” interne.
L’ufficio è competente, altresì, alla valutazione delle domande per il rilascio di “Autorizzazioni alla
pubblicità dei medicinali veterinari” (terza macroattività), senza obbligo di prescrizione veterinaria. Il
rilascio avviene a seguito della verifica della Commissione Consultiva per il rilascio delle licenze di
pubblicità sanitaria. Nel corso del 2011, come per l’anno precedente, sono state istruite tutte le pratiche
pervenute e l’obiettivo “Rilascio autorizzazioni” è stato pienamente raggiunto.
In merito alla quarta macroattività “Sistema di allerta e di farmacosorveglianza”, l’attività di
farmacovigilanza sui medicinali veterinari già autorizzati all’immissione in commercio consiste nella
valutazione delle informazioni relative a “sospette reazioni avverse” nell’animale in seguito alla
somministrazione del medicinale veterinario e nell’uomo che manipola il medicinale veterinario e a
“presunta mancanza di effetto terapeutico atteso” del medicinale veterinario, giunte dagli operatori
sanitari che agiscono sul territorio, attraverso l’utilizzazione di schede di segnalazione appositamente
predisposte. La valutazione di queste segnalazioni e dei rapporti periodici di farmacovigilanza consente il

monitoraggio continuo della sicurezza dei medicinali in commercio, della sicurezza degli alimenti di
origine animale, della sicurezza per l’uomo che ne viene a contatto e consente quindi l’adozione di
eventuali provvedimenti nei confronti del medicinale veterinario, le informazioni di farmacovigilanza
vengono trasmesse agli altri Stati membri attraverso il sistema informativo di farmacovigilanza europeo.
Anche per l’anno 2011 è stato raggiunto l’obiettivo prefissato, istruendo tutte le “Segnalazioni di allerta
e di farmacovigilanza”.
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In merito alla quinta macroattività “Indirizzo e coordinamento in materia di farmaco veterinario”,
l’attività di farmacosorveglianza è volta ad assicurare che la distribuzione e l’impiego del farmaco a
livello territoriale avvenga in modo corretto. I programmi dei piani di farmacosorveglianza vengono
attuati dalle autorità sanitarie territoriali ed i risultati ottenuti sono trasmessi al Ministero della salute ‐
Direzione Generale sanità animale e dei farmaci veterinari. Anche quest’anno è stato raggiunto
l’obiettivo “Comunicazioni, relazioni e circolari di indirizzo e coordinamento in materia di
farmacosorveglianza relative alle criticità rilevate ed alle misure correttive proposte” con l’elaborazione
della relazione annuale sull’attività di farmacosorveglianza nell’ambito del territorio nazionale e la
trasmissione dei dati elaborati per l’inserimento dell’attività nel Piano Integrato Nazionale dei controlli.
Infine, l’Ufficio IV, insieme all’Ufficio V, ai sensi della normativa ISO 9001/2000, implementa il Sistema di
Qualità allo scopo di migliorare e standardizzare la qualità delle prestazioni e dei servizi resi all’utenza. A
tale riguardo sono state effettuate verifiche ispettive interne per la valutazione ed il conseguente
miglioramento delle prestazioni dell’ufficio. Come per l’anno 2010 anche nel 2011 l’ufficio ha raggiunto
l’obiettivo, adottando misure correttive per i casi di non conformità e reclami; ha elaborato i questionari
di soddisfazione degli utenti (ditte farmaceutiche) ed il questionario di soddisfazione interna all’ufficio
(OI/1 “Risoluzione delle non conformità e dei reclami”).
UFFICIO V
Rispetto agli obiettivi prefissati per l’anno 2011, l’ufficio 5 ha raggiunto i seguenti risultati:
Relativamente alla prima macroattività “Autorizzazione e controllo della produzione di medicinali
veterinari, sostanze farmacologicamente attive e dispositivi medici ad uso veterinario”, obiettivo
“Realizzazione dei programmi annuali di ispezione”, per la verifica dell’applicazione delle Norme di
Buona Fabbricazione, il programma ispettivo dell’anno 2011 è stato rispettato al 100%.
Per quanto attiene alla seconda macroattività “Autorizzazione e controllo della produzione di medicinali
veterinari, sostanze farmacologicamente attive e dispositivi medici ad uso veterinario”, obiettivo
“Rilascio di autorizzazione alla fabbricazione e certificati di norme di buona fabbricazione” di medicinali
e principi farmacologicamente attivi ad uso veterinario, con relativo aggiornamento della banca dati
europea Eudra GMP l'obiettivo non è stato raggiunto al 100% in quanto, sebbene nel corso del 2011
siano state condotte tutte le ispezioni previste, le autorizzazioni e i certificati relativi ad alcune ispezioni
condotte nel corso dell'ultimo quadrimestre non sono stati rilasciati entro il 31 dicembre 2011.
Ciononostante, si sottolinea che l'iter di rilascio di un'autorizzazione o di un certificato deve concludersi
per legge nei 90 giorni successivi all'ispezione (ispezioni di revisione) o entro 90 giorni dalla richiesta di
autorizzazione (es nuove attivazioni). Pertanto per le ispezioni condotte nell'ultima parte dell'anno
(ottobre‐dicembre), l'iter di rilascio può concludersi anche nel primo periodo dell'anno successivo.
Rispetto all’obiettivo “Risoluzione delle non conformità / reclami” della terza macroattività “Gestione
non conformità sistema di qualità Uff.V”, nell’ambito delle attività di gestione del sistema di qualità, nel
corso del 2011 è stato effettuato un audit interno dal quale sono scaturite 4 non conformità e 3
osservazioni. Tutte le deviazioni riscontrate sono state gestite nei tempi previsti, con percentuale di
raggiungimento dell’obiettivo pari al 100%. Da segnalare, inoltre, che nel corso del 2011 non sono stati
presentati reclami da parte delle aziende.

I dati relativi alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi fissati confermano l’adeguata
organizzazione dell’ufficio in termini di organizzazione del lavoro e di risorse umane disponibili rispetto
al carico di lavoro.
Relativamente allo svolgimento dei programmi ispettivi e al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni alle
fabbricazione lo scostamento sopra evidenziato è attribuibile ai tempi previsti per la conclusione dell’iter
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di rilascio. A tale proposito è stato proposto che per gli anni a seguire la percentuale di raggiungimento
di questo obiettivo venga diminuita al valore dell'80%, per tenere in considerazione quelle pratiche che,
sebbene relative all’anno in corso, vengono portate a conclusione nell’anno successivo.
Il settore adibito alla gestione del sistema qualità ha dimostrato una ottima risposta relativamente alla
verifica degli standard di qualità ed al loro mantenimento mediante la trattazione delle azioni preventive
e correttive emerse dagli audit interni/reclami.
UFFICIO VI
In relazione agli obiettivi di performance definiti dalla Direttiva di III livello per l’anno 2011, si segnala
quanto di seguito riportato:
Prima macroattività “Disciplina in materia di benessere animale negli allevamenti e durante il
trasporto”, obiettivo “Aggiornamento del Piano Nazionale benessere animale con predisposizione della
relazione annuale sui controlli in allevamento durante il trasporto e relativa pubblicazione online”: nel
2011 è stata confermata l’attuazione del Piano Nazionale Benessere Animale 2010 che delinea le
percentuali minime dei controlli da effettuare presso gli allevamenti, durante il trasporto e durante
l’abbattimento al macello. In materia di benessere in allevamento, con i Decreti Legislativi 7 luglio 2011
n. 122 e n. 126, sono state recepite rispettivamente la direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini e la direttiva 2008/119 che stabilisce le norme minime per la
protezione dei vitelli. L’Ufficio, in previsione dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2012 di alcune
importanti disposizioni riguardanti le caratteristiche strutturali delle gabbie, previste dalla direttiva
1999/74/CE inerente il benessere delle galline ovaiole, ha effettuato due ricognizioni a livello nazionale
sullo stato di adeguamento strutturale degli allevamenti sensibilizzando le Associazioni di categoria e i
servizi veterinari ufficiali. Una particolare attenzione è stata posta dal legislatore alla protezione degli
animali durante il trasporto, poiché molto spesso gli animali da reddito sono sottoposti a lunghi viaggi
che rappresentano motivo di stress e di possibili sofferenze nonché potenziali rischi di diffusione di
malattie infettive. Per questo motivo è stato siglato in data 3 ottobre 2011 un protocollo d’intesa tra
Ministero della salute e Ministero dell’interno per uniformare e potenziare sul territorio nazionale i
controlli su strada sul trasporto internazionale di animali vivi, in particolare sulle criticità relativa al
trasporto di animali non deambulanti in merito alle quali sono state segnalate numerose irregolarità.
Seconda macroattività “Disciplina in materia di protezione animale nella sperimentazione”, obiettivo
“Valutazione dei dossier e rilascio autorizzazione per progetti di ricerca”: nell’anno 2011 sono stati
effettuati n. 19 sopralluoghi ispettivi presso gli stabilimenti utilizzatori di animali, sia per il rilascio delle
previste autorizzazioni sia per la verifica della persistenza dei requisiti delle strutture già autorizzate
nonché della corretta applicazione della normativa vigente sulla sperimentazione animale. Sono state
rilasciate n. 10 autorizzazioni per nuovi stabulari confermando il trend degli anni scorsi. Nell’ambito
dell’aggiornamento della normativa è da evidenziare l’inserimento della Direttiva 2010/63/UE,
riguardante la protezione degli animali impiegati ai fini scientifici o ai fini sperimentali, nel ddl “Legge
Comunitaria 2011 ‐ Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee”. La Direttiva 2010/63/UE dovrà essere recepita dagli Stati membri con propri atti
legislativi entro novembre 2012 e tali disposizioni dovranno entrare in vigore a partire dal 1 gennaio
2013.
Terza macroattività “Disciplina in materia di riproduzione animale e fecondazione artificiale”, obiettivo
“Aggiornamento e pubblicazione degli elenchi nazionali di stabilimenti riconosciuti dei produttori di
seme, ovuli e embrioni ai fini di scambi intracomunitari”: nel corso dell’anno 2011 sono state
ottemperate tutte le richieste pervenute da parte delle regioni riguardo il rilascio dei “numeri univoci

nazionali” e sono stati aggiornati e pubblicati gli elenchi nazionali degli stabilimenti riconosciuti dei
produttori di seme, ovuli ed embrioni ai fini degli scambi intracomunitari.
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Quarta macroattività “Disciplina in materia di benessere animale nei macelli”, obiettivo
“Aggiornamento dell’elenco dei macelli autorizzati per macellazioni rituali” : nel corso del 2011 è
continuata l’attività di supervisione relativa alle procedure autorizzative effettuate dai Servizi Veterinari
ufficiali sulle pratiche di macellazione eseguite con riti religiosi. E’ stata predisposta una bozza di decreto
sanzionatorio relativo al Regolamento 1099/2009 CE che entrerà in vigore il 1°gennaio 2013.
Quinta macroattività “Disciplina in materia di benessere animale d'affezione”, obiettivo “Valutazione
del benessere animale nei canili e nei rifugi”: nell’anno 2011 sono state effettuate 40 ispezioni presso
canili e rifugi e sono state trattate circa 1600 segnalazioni su tutto il territorio nazionale. Al fine di
disporre di una reale fotografia del Paese e pianificare l’attività di verifica, sono stati chiesti
aggiornamenti alle Regioni e Province autonome in merito al numero delle strutture autorizzate per
ospitare animali randagi; da tale censimento è emerso che sono presenti n. 181 canili sanitari e n. 1.033
rifugi, per un totale di n. 1.214 strutture (dato 2011). Inoltre, dai dati forniti dalle Regioni e Province
autonome, nelle strutture sono ospitati n. 142.689 cani (dato 2011). Sono state effettuate ispezioni
presso canili, gattili, ricoveri abusivi di animali e giardini zoologici; inoltre, sono stati effettuati controlli
sul benessere degli equidi ed in particolare sulla corretta applicazione dell’Ordinanza Ministeriale del 21
luglio 2009 e ss.mm. Durante i sopralluoghi sono state riscontrate sia carenze strutturali e gestionali che
condizioni di mantenimento degli animali ascrivibili a reato di maltrattamento per le quali si è
provveduto a inviare la segnalazione alla Procura della Repubblica.
Nel corso del 2011 si sono tenuti numerosi incontri di coordinamento con le autorità territorialmente
competenti (Servizi Veterinari e Comuni) al fine di supportare le stesse nella gestione delle
problematiche emerse. Attualmente l’U.O. è particolarmente impegnata nell’attività di supporto nelle
regioni Molise, Calabria e Campania per le quali il randagismo è stato inserito nei piani di rientro
sanitario nonché nelle regioni Sicilia e Lazio.
UFFICIO VII
Rispetto agli obiettivi prefissati per l’anno 2011, l’ufficio 7 ha raggiunto i seguenti risultati:
Prima macroattività “Indirizzo e coordinamento controlli ufficiali dei mangimi”, l’obiettivo relativo all’
“Aggiornamento del Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA) relativo al triennio 2009/2011” è
avvenuto regolarmente ed è stato predisposto anche il PNAA triennale 2012/2014. Tale Piano nazionale
è stato inviato alle Autorità Sanitarie Regionali il 12 dicembre 2011 e a tutte le Amministrazioni ed Enti
interessati, nonché pubblicato sul sito del Ministero della salute. La “Relazione annuale per l'anno 2010,
relativa al PNAA 2009/2011” (secondo obiettivo), è stata redatta nel mese di settembre 2011 e
successivamente pubblicata sul sito del Ministero della salute.
Seconda macroattività “Supporto tecnico alla produzione di norme e regolamenti inerenti alimentazione
animale e rapporti con enti amministrazioni e privati”, obiettivo “Pareri alle AR/associazioni di
categoria/privati”: l'Ufficio ha fornito pareri in risposta ai vari quesiti pervenuti dalle Autorità Regionali,
dalle Associazioni di categoria e dagli OSM (operatori del settore dei mangimi). Inoltre ha fornito il
necessario supporto tecnico di natura esplicativa di norme inerenti taluni aspetti delle vigenti norme
all'alimentazione animale ai soggetti sopra citati .
Terza macroattività “Autorizzazione di laboratori e stabilimenti per la produzione e la
commercializzazione di prodotti per l’alimentazione animale”, obiettivo “Riconoscimento stabilimenti
per la produzione di additivi”: nel corso dell'anno 2011 sono stati autorizzati tutti gli stabilimenti che
hanno presentato domanda di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005;
Quarta macroattività “Autorizzazione di laboratori e stabilimenti per la produzione e la
commercializzazione di prodotti per l’alimentazione animale”, obiettivo “Rilascio decreti autorizzativi
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mangimi medicati”, le richieste di autorizzazione di laboratori e stabilimenti per la produzione e
commercializzazione di prodotti per l'alimentazione animale, con particolare riferimento alla produzione
dei mangimi medicati, relative all’anno 2011, sono state regolarmente evase.
UFFICIO VIII
Nel corso del 2011, nell’ambito degli obiettivi di performance della struttura sono stati realizzati i
seguenti interventi:
Prima macroattività “Indirizzo operativo, audit e verifiche ispettive delle attività degli Uffici Veterinari
Periferici”, obiettivo “Attuazione del programma annuale di audit e ispezione presso gli uffici veterinari
periferici”:la programmazione di 5 Audit presso i PIF è stata rimodulata a seguito dell’individuazione, da
parte del Food Veterinary Office (FVO), di altri PIF oggetto di una specifica missione di Audit della
Commissione sui controlli all’importazione. I PIF individuati dal FVO sono stati 9 e nel 2011 sono stati
verificati 11 PIF. Inoltre, sono state effettuate 3 ispezioni (2 PIF e 1 deposito doganale). Le non
conformità hanno riguardato le strutture/attrezzature necessarie per l’espletamento dei controlli
veterinari all’importazione e le procedure di controllo applicate. Per le prime, nonostante i diversi
interventi per la rimozione delle criticità, permangono molte delle carenze riscontrate. In relazione alle
procedure, sussistono miglioramenti nel settore dell’organizzazione del personale, della formazione,
delle procedure di controllo e del coordinamento con altre autorità (es. dogane).
Seconda macroattività “Indirizzo operativo, audit e verifiche ispettive delle attività degli Uffici Veterinari
Periferici”, obiettivo “Assistenza agli uffici veterinari periferici per la corretta applicazione delle
disposizioni comunitarie in materia di scambi e importazioni di merci soggette a controllo veterinario”: le
attività di assistenza e indirizzo hanno riguardato 722 interventi documentati e numerosi altri interventi
di assistenza telefonica. Altre attività documentate hanno riguardato 387 interventi per la gestione
allerta, la redazione di relazioni, pareri, documenti tecnici, quesiti formulati ad altri Stati ed
interrogazioni parlamentari.
Nell’obiettivo è stata inclusa anche la partecipazione dell’Ufficio alle riunioni SCoFCAH (Comitato
veterinario permanente per la Catena Alimentare e la Sanità Animale) e a diversi Working Group presso
l’UE, in materia di controlli veterinari all’importazione e di sistemi informativi veterinari.
Terza macroattività “Indirizzo operativo, audit e verifiche ispettive delle attività degli Uffici Veterinari
Periferici”, obiettivo “Piano di monitoraggio per i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale
importati da Paesi terzi”: in conformità al Regolamento (CE) n. 136/2004 e alle raccomandazioni
comunitarie, nel 2011 si è provveduto ad impostare un piano nazionale di monitoraggio relativo ai
controlli per la ricerca dei residui e dei microrganismi, delle loro tossine e metaboliti nei prodotti di
origine animale destinati al consumo umano importati in Italia. Lo scopo è di armonizzare e
razionalizzare i controlli nazionali sulla base della natura degli alimenti di origine animale e dei rischi ad
essi associati, della quantità delle partite importate nonché dei risultati di controlli precedenti, al fine di
assicurare un’attività di controllo uniforme tra tutti i PIF nazionali. Il Piano è stato trasmesso ai PIF il
20.12.2011 per la sua attuazione attraverso l’esecuzione dei campionamenti secondo le frequenze
stabilite, l’inserimento dei dati nel sistema informativo comunitario TRACES, l’individuazione dei
laboratori per lo svolgimento delle prove e la gestione dei rapporti con i medesimi e se necessario la
raccolta ed elaborazione dei dati sull’attuazione del Piano (n. partite presentate per l’importazione, n.
partite campionate, tipo e risultato delle analisi etc). Il piano di monitoraggio per il 2012 prevede
un’attività di controllo di base uguale per tutti i PIF e per tutte le matrici e provenienze e un’attività di
controllo mirata verso determinati Paesi terzi/prodotti (categorie alimentari)/sostanze o microrganismi
loro tossine metaboliti (controlli indirizzati). L’attività di base consiste nel campionamento del 3% delle
partite presentate per l’importazione, mentre per orientare la tipologia di controlli (controlli indirizzati) i
PIF devono tener conto di quanto previsto nella tabella dei controlli indirizzati, nelle raccomandazioni e
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nelle note finali del piano. Infine, ulteriori controlli di laboratorio possono essere disposti dai PIF, in
relazione ad autonome valutazioni basate sul rischio, tenendo conto di eventuali cambiamenti dei flussi
di importazione e/o di problematiche emergenti. Pertanto, ciascun PIF può stabilire controlli maggiori a
quelli di base stabiliti nel Piano. Sempre nel 2011 l’Ufficio ha monitorato la corretta applicazione del
Piano 2010 elaborando i dati estratti dal sistema TRACES e quelli trasmessi dai PIF, predisponendo una
relazione di follow up volta alla valutazione dei risultati ottenuti, alla rilevazione delle criticità e a fornire
raccomandazioni sulle misure correttive da adottare.
Quarta macroattività “Gestione dei Sistemi Informativi Veterinari Nazionali ed Internazionali”, obiettivo
“Attività di indirizzo e assistenza per la gestione e l’utilizzo dei sistemi informativi da parte degli uffici
veterinari periferici”: le attività di indirizzo hanno riguardato gli aggiornamenti delle diverse versioni del
sistema TRACES realizzate a livello comunitario. Le richieste di assistenza degli uffici Veterinari periferici
e degli stakeholders pubblici e privati sono state evase con interventi diretti sui sistemi informativi,
risposte email (784 interventi documentati) e telefoniche (non quantificabili).
Nel 2011 è stata completata, in collaborazione con l’Ufficio II ex DSVET e l’Ufficio IV ex DGSI, la
reingegnerizzazione del Sistema Informativo SINTESI (Sistema Integrato per gli Scambi e le importazioni
per l'informatizzazione della tracciabilità dei prodotti di origine animale e degli animali vivi negli scambi
intracomunitari), per migliorare le performance di utilizzo da parte degli UVAC, degli stakeholders
pubblici (servizi veterinari delle ASL e delle Regioni) e privati (operatori commerciali).
E’ stato, così, inserito SINTESI nella piattaforma tecnologica del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS), minimizzando le attività e i costi di manutenzione e migliorando gli standard di sicurezza e le
prestazioni. Si sono semplificati gli adempimenti amministrativi da parte delle imprese verso gli uffici
UVAC e verso le Aziende Sanitarie Locali, rispettando i principi previsti dal Codice dell’Amministrazione
Digitale (dlgs. 82/2005 e s.m.i) e proiettando il sistema verso futuri sviluppi di interoperabilità e
cooperazione con altri sistemi nazionali e comunitari.
Nel 2011 sono state sviluppate le attività propedeutiche alla realizzazione dello Sportello Unico
Doganale per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione. Sono stati realizzati diversi
gruppi di lavoro, a livello di Amministrazioni centrali e periferiche interessate, ponendo le basi per lo
sviluppo dell’interoperabilità informatica necessaria per coordinare lo svolgimento dei procedimenti di
importazione ed esportazione delle merci. Il completamento del progetto (DPCM del 4 novembre 2010,
n. 242) prevederà il dialogo telematico dell'amministrazione doganale con gli operatori economici e con
i sistemi informativi di altre autorità, favorendo lo snellimento delle procedure burocratiche ed
aumentando l’efficacia dei controlli sanitari e doganali.
Quinta macroattività “Gestione dei Sistemi Informativi Veterinari Nazionali ed Internazionali”, obiettivo
“Raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati riguardanti l’importazione da Paesi terzi e gli scambi
intracomunitari di merci di interesse veterinario”: i dati sulle attività di controllo sanitario degli UVAC e
dei PIF sono stati raccolti, elaborati e pubblicati sul sito del Ministero della Salute.
Sesta macroattività “Attività autorizzative per l'importazione di animali, prodotti di origine animale e
mangimi”, obiettivo “Gestione delle richieste riguardanti le importazioni e gli scambi intracomunitari di
animali, di prodotti di origine animale e mangimi soggetti ad autorizzazione ministeriale”: i
provvedimenti autorizzativi propedeutici alle importazioni/scambi di merce d’interesse veterinario e le
attività istruttorie correlate hanno riguardato 214 autorizzazioni, 106 nulla osta e 355 interventi
documentati che comprendono 252 richieste di assistenza gestite e 103 ulteriori interventi tra cui
relazioni, pareri, documenti tecnici e quesiti formulati ad altri Stati.
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UFFICIO IX
Rispetto agli obiettivi prefissati per l’anno 2011, l’ufficio 09 ha raggiunto i seguenti risultati:
Prima macroattività “Relazioni con Regioni, Enti, Organismi, altre Amministrazioni in materia di sistemi
di audit, di standard di funzionamento dei sistemi di prevenzione veterinaria alimentare e dei livelli
essenziali di assistenza”, obiettivo “Pubblicazioni concernenti l'attività di audit sul portale web del

Ministero della salute”: nel corso del 2011 i report relativi agli audit di sistema (Regolamento (CE) n.
882/2004) effettuati dall’Ufficio O9 presso le Regioni Veneto, Toscana, Lombardia e Campania sono stati
pubblicati, a cura dell’Ufficio medesimo, nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute.
Seconda macroattività “Attività di coordinamento e supporto agli Uffici in relazione al Piano nazionale
integrato dei controlli ed ai General Audit e Country Profile della Commissione Europea (FVO). attività
degli Uffici Veterinari Periferici”, obiettivo “Coordinamento e supporto agli Uffici della DGSA per la
predisposizione dei contributi da trasmettere alla Segreteria MANCP c/o l'Ufficio VIII della DGSAN per la
predisposizione della relazione annuale “: con nota prot n 4295 del 7 marzo 2011 è stato attuato il
coordinamento e supporto agli Uffici della DGSA in riferimento alla relazione annuale al Piano nazionale
integrato dei controlli (PNI) in merito all’attività svolta nel 2010. Entro i termini stabiliti sono stati
trasmessi tutti i contributi della DGSA alla relazione annuale al PNI riferiti all’attività di controllo ufficiale
svolta nel 2010.
Terza macroattività “Verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare, obiettivo“Attività di
audit di sistema”:nel corso del 2011 sono stati realizzati tre audit di sistema in Regione Lombardia,
Regione Sardegna e Regione Veneto.
Quarta macroattività “Verifiche dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare”, obiettivo
“Certificazione LEA – sicurezza e sanità pubblica veterinaria”:sono state rilasciate tutte le valutazioni
rispetto alle 17 Regioni per le quali è prevista la Certificazione. L’Ufficio non ha registrato scostamenti
nel corso del 2011 rispetto a quanto programmato, raggiungendo un punteggio pari a 100.
Obiettivo istituzionale “Potenziamento attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei
farmaci veterinari” : con riferimento all’obiettivo istituzionale, indicato nella Direttiva di II livello del
Capo Dipartimento, di competenza trasversale a taluni uffici di questa Direzione Generale, si rileva
quanto di seguito evidenziato.
Per quanto di competenza dell’Ufficio 02, nel 2011 l’attività di profilassi si è concentrata su alcune
zoonosi quali la Rabbia, la Brucellosi e Tubercolosi, la Salmonellosi e la Trichinellosi tramite l’attuazione
di piani di controllo, di cui alcuni cofinanziati dalla Commissione europea.
Il piano di vaccinazione delle volpi contro la rabbia effettuato nel Nord Est Italia ha portato ad una
drastica diminuzione dei casi di malattia considerato che nel corso del 2011 è stato accertato un solo
caso in questa specie. In relazione alla brucellosi e tubercolosi bovina e brucellosi ovi‐caprina i piani di
controllo stanno conseguendo importanti risultati tenuto conto che nell’Italia centro‐settentrionale la
gran parte delle Regioni sono ufficialmente indenni o si stanno avviando al raggiungimento di tale
qualifica. Per le Regioni del sud, ed in particolare Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, la Direzione
Generale ha predisposto uno schema di ordinanza ministeriale, recante misure sanitarie straordinarie,
attualmente in fase di valutazione da parte dell’ufficio di Gabinetto del On. Ministro. Inoltre si sta
effettuando un piano comunitario di sorveglianza e controllo della salmonellosi nelle specie avicole che
sta determinando una significativa riduzione della prevalenza dei sierotipi rilevanti nei gruppi di avicoli
oggetto di Piani.
L’Ufficio sta, inoltre, proseguendo l’accreditamento delle aziende suinicole “ufficialmente esenti da
trichinella” sul territorio nazionale.
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Sono stati, infine, attuati piani di controllo di malattie animali non trasmissibili all’uomo, quali l’Anemia
infettiva degli equini, nonché predisposte particolari misure per le malattie che interessano il settore
dell’apicoltura.
L’Ufficio 03 della Direzione Generale, relativamente all’obiettivo istituzionale in parola, nell’anno 2011
ha potenziato le attività di profilassi come segue:
- Peste suina africana: in seguito alla recrudescenza della malattia nel secondo semestre del
2011, l’Ufficio ha svolto un’intensa attività ricognitiva ai fini di verificare le procedure di gestione
della Peste suina africana sia in fase ordinaria sia in fase emergenziale. Sono state pertanto
valutate le attività degli Enti coinvolti (Centro di Referenza delle Pesti suine presso l’IZS delle
Regioni Umbria e Marche, l’IZS della Sardegna, la Regione Sardegna e le ASL interessate).
- Malattia vescicolare del suino: in forza dell’istituzione della task‐force in convenzione con l’IZS
di Brescia sono state potenziate le attività di vigilanza sui territori interessati dalle positività per
MVS ed sono state elaborate, di concerto con i Servizi veterinari regionali, misure integrative di
lotta alla MVS (ad es. aumento delle misure di biosicurezza, controllo delle movimentazioni).
- Morbo coitale maligno: a seguito della ricomparsa, dopo quasi 20 anni, di questa malattia, il
Ministero, di concerto con il Centro di Referenza delle malattie esotiche presso l’IZS di Teramo,
ha avviato un’attività straordinaria fino al 31 dicembre 2011 di monitoraggio sierologico di tutti
gli equidi in età riproduttiva (maschi e femmine), dapprima nelle Regioni del Sud Italia e
successivamente a tutte le Regioni, finalizzata ad individuare la prevalenza di infezione. Sono
stati rilevati 7 focolai di infezione, 3 nella Regione Campania, 2 nella Regione Sicilia e 1 nella
Regione Puglia. Per il 2012 è stato deciso di proseguire le attività solo nelle Regioni considerate a
rischio (Centro Sud Italia), effettuando un controllo sierologico sugli equidi oggetto di
compravendita, evento considerato a rischio.
Per quanto concerne l’Ufficio 04, è stato predisposto il Piano nazionale di controllo 2010‐2011 dei
medicinali veterinari immessi sul mercato (post marketing) (Direttiva 2001/82/CE) ed è stata effettuato
un audit sui sistemi regionali di prevenzione in sanità pubblica veterinaria ed alimentare per la verifica
del raggiungimento degli obiettivi del Regolamento 882/2004/CE (articolo 4). Sono state predisposte le
Linee guida per l’elaborazione di un provvedimento che disciplini la registrazione e la trasmissione dei
dati informativi indispensabili per istituire un sistema di tracciabilità del farmaco veterinario e le Linee
guida per l’importazione di medicinali veterinari e sostanze farmacologicamente attive ad uso
veterinario. Sono state redatte anche le Linee guida per l’uso in deroga di medicinali veterinari e, in
collaborazione con il Nucleo di farmacosorveglianza, le Linee guida di farmacosorveglianza e le check list
di controllo sulla distribuzione e sull'impiego dei medicinali veterinari, inoltrate alle autorità di controllo
il 26 gennaio 2012. Sono state predisposte, infine, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale
sull’antibiotico resistenza, le Linee guida antibioticoresistenza dei medicinali veterinari ‐ manuale di
biosicurezza e uso corretto antibiotici in zootecnia, diramate al territorio il 13 febbraio 2012.
Per quanto concerne il settore di competenza dell’Ufficio 06, nel 2011, quest’ultimo ha provveduto a
potenziare le attività inerenti il benessere animale attraverso la proroga e l’integrazione del Piano
Nazionale Benessere Animale 2010, la firma di un protocollo d’intesa tra Ministero della salute e
Ministero dell’interno per i controlli su strada sul trasporto internazionale di animali vivi, l’emanazione
di ordinanze contingibili e urgenti (tutela incolumità pubblica dall’aggressione di cani e disciplina
manifestazioni popolari, pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi) e la redazione di atti
di indirizzo concernente la corretta applicazione della normativa vigente (prevenzione degli
avvelenamenti). Intensa è stata l’attività ispettiva sia presso gli stabilimenti autorizzati che utilizzano
animali a fini sperimentali che presso canili, rifugi e strutture che ospitano animali, domestici e selvatici.
Per migliorare l’efficienza del servizio di tutela degli animali attraverso l’Unità Operativa, è stato creato
un numero telefonico dedicato, in aggiunta alla casella di posta elettronica, attraverso il quale gli utenti
possono segnalare le criticità e la mancata applicazione della normativa vigente in materia di tutela degli
animali. Inoltre, sono stati chiesti aggiornamenti alle regioni e province autonome, in merito al numero
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dei canili, gattili e rifugi e relativo numero degli animali ospitati, per predisporre il censimento delle
strutture presenti sul territorio. E’ stato organizzato ed erogato, in collaborazione con il Centro di
Referenza Nazionale per il benessere animale e il Centro di Referenza Nazionale per la formazione in
sanità pubblica veterinaria, un corso di formazione e aggiornamento professionale, in modalità FAD,
rivolto ai medici veterinari, in materia di protezione degli animali durante l’abbattimento e la
macellazione. Inoltre, in collaborazione con la FNOVI e la LAV, è stato realizzato un manuale che fornisce
le procedure per l’esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria dei cani e gatti e ed è
stato organizzato ed erogato un corso di formazione, in modalità FAD, inerente lo stesso argomento.
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