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

sicurezza alimenti e nutrizione

Ufficio

I

Responsabile

dirigente Ufficio I

Codice ufficio

DGSAN.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

Rispetto delle scadenze
Programmazione e
legate al ciclo della
OI2 verifica dell'attività della
performance
Direzione generale

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

Impegnato in conto
competenza /
Stanziamento definitivo

100%

90%

99%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore
1

25%

Totale peso indicatori

1

25%

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

Totale peso indicatori

OI3

OI4

Gestione del personale

Attività istruttoria per
contenzioso

Attività relative alla
OI5
gestione del contenzioso

Rilevazione
presenze/assenze del
personale
Tempestiva
predisposizione di
relazioni / pareri /
documenti tecnici
necessari per il
contenzioso

1

Totale peso indicatori

1

25%

Relazioni‐pareri‐
documenti tecnici
predisposti nei termini /
Richieste pervenute
Totale peso indicatori
Ricorsi gestiti / Richieste
pervenute

100%

100%
100%

OI2
OI3
OI4
OI5

100%

100%

100%

Scostamento

SI/NO
100,00

594,74

100%

Scostamento

SI/NO
100,00

100%

100%

Scostamento

SI/NO
100,00

100%

186 schede obiettivo e valutazione predisposte nei termini / 186 schede obiettivo e valutazione da predisporre
100 schede gestite / 1,5 FTE dedicati * 12 mesi
155 Relazioni‐pareri‐documenti tecnici predisposti nei termini / 155 Richieste pervenute
42 ricorsi gestiti / 42 Richieste pervenute

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

€ 3.384.839,86 impegnati / € 3.419.041,00 di stanziamento definitivo; 323 ordini di pagare effettuati / 323 ordini di pagare da effettuare

100,00

RISULTATO OBIETTIVO
100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO
560,82

Descrizione valori rilevati
OI1

SI/NO
100,00

15%
Totale peso indicatori

Totale

100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO

10%

1

Ricorsi

Schede del personale
gestite / FTE dedicati

100%

100,00

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

per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
II

Responsabile

dirigente Ufficio II

Codice ufficio

DGSAN.U02

Data di inizio

01/01/2011

Data di
completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

Numero manuali valutati
/numero manuali ricevuti

100%

100%

100%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Disciplina e
coordinamento in
materia di igiene
generale degli alimenti

Valutazione manuali
corretta prassi operativa

1

25%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

Disciplina in materia di
alimenti di origine
vegetale e di altri
alimenti non di origine
animale

Partecipazione all'attività
interministeriale in
materia di alimenti di
origine non animale
(nocciole, castagne,
canapa)

numero riunioni
partecipate/ numero
riunioni convocate

1

15%

OI3

Appl. normativa sulle
bibite analcoliche

Indirizzo operativo e
verifica delle attività
OI4 degli USMAF in materia
di prodotti non di origine
animale

Programma di audit su
USMAF e Regioni (per
ottimizzare utilizzo
risorse)

Realizzazione della
mappatura del territorio
COD.
Disciplina e
nazionale in relazione alla
OB.
coordinamento in
presenza di contaminanti
OPER
materia di igiene
ambientali e al loro
ATIV
generale degli alimenti passaggio nella catena
O
alimentare (prodotti di
origine non animale)
Totale

100%

100%

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

Attività di studio e
valutazione delle
bevande (in particolare i
cosiddetti "energy
drinks") sulla base dei
dati dei controlli ufficiali
effettuati dalle autorità
competenti

RISULTATO OBIETTIVO

100%

1

relazione finale

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

20%
Scostamento
Totale peso indicatori
Numero audit svoltii/
numero audit
programmati

1

20%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%
Scostamento

20%

Totale peso indicatori

100%

% di raggiungimento
dell'obiettivo operativo

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

Valutati entro i termini di Legge o in corso di valutazione tutti i manuali ricevuti.

OI2

Partecipazione a tutte le riunioni convocate

OI3

Stesura della relazione finale

OI4

Correttamente svolti tutti gli audit autorizzati

COD.
OB.

Realizzazione mappatura presenza contaminanti

14/14

6/6

1/1
4/4
1/1

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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100%

NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

100,00

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

sicurezza alimenti e nutrizione
III

Responsabile

dirigente Ufficio III

Codice ufficio

DGSAN.UO3

Data di inizio

01/01/2011

Data di
completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Igiene degli alimenti di
origine animale

riconoscimenti navi
officina e navi frigo

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

pratiche evase/richieste
pervenute

100%

100%

100%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore
1

20%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

Igiene degli alimenti di
origine animale

audit nel settore latte e
carne

1

25%

audit effettuati/audit
programmati

OI3

D.1.1 piano nazionale residui

OBIETTIVO OPERATIVO:
mappatura del territorio
nazionale in relazione alla
presenza di contaminanti
ambientali e al loro
passaggio nella catena
alimentare (prodotti di
origine animale)

Totale

1

20%

nota di trasmissione
interregionale

14/14

OI2

7/9

OI3

1/1

D.1.1

1/1

50%

50%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Scostamento

35%

Totale peso indicatori

100%

% di raggiungimento
dell'obiettivo operativo

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

trasmissione al Comitato
tecnico interregionale per
Sottoprodotti di origine
la sicurezza alimentare di
animale
bozza linee guida in
materia di sottoprodotti

RISULTATO OBIETTIVO

100%

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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100%

NO
100,00
100,00
NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

100,00

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

sicurezza alimenti e nutrizione
IV

Responsabile

dirigente Ufficio IV

Codice ufficio

DGSAN.UO4

Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Macroattività

Codice

OI1

OI2

OI3

OI4

Descrizione obiettivo

Attività 1: DISCIPLINA E
COORDINAMENTO IN MATERIA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI, PRODOTTI verifica della rispondenza
alla normativa delle formule
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
per lattanti notificate
PARTICOLARE, ALIMENTI ADDIZIONATI
DI VITAMINE MINERALI, FORMULE PER
LATTANTI
Attività 1: DISCIPLINA E
COORDINAMENTO IN MATERIA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI, PRODOTTI
aggiornamento trimestrale
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
Registro Integratori
PARTICOLARE, ALIMENTI ADDIZIONATI
DI VITAMINE MINERALI, FORMULE PER
LATTANTI
Attività 1: DISCIPLINA E
COORDINAMENTO IN MATERIA DI
INTEGRATORI ALIMENTARI, PRODOTTI aggiornamento trimestrale
Registro Nazionale dei
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
prodotti erogabili
PARTICOLARE, ALIMENTI ADDIZIONATI
DI VITAMINE MINERALI, FORMULE PER
LATTANTI
Attività 1: DISCIPLINA E
migliorare l'accessibilità ai
COORDINAMENTO IN MATERIA DI
servizi erogati, attraverso la
INTEGRATORI ALIMENTARI, PRODOTTI
compilazione e
DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE
l'aggiornamento della
PARTICOLARE, ALIMENTI ADDIZIONATI relativa Scheda Informativa
DI VITAMINE MINERALI, FORMULE PER
del Catalogo servizi del
LATTANTI
Ministero

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

1

40%

Attività 2: NUOVI ALIMENTI E NUOVI
INGREDIENTI ALIMENTARI (NF)

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

notifiche valutate nei
termini /notifiche
ricevute

100%

100%

100%

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori
numero di
aggiornamenti
pubblicati/ numero di
aggiornamenti previsti
(4)

1

15%

numero di
aggiornamenti
pubblicati/ numero di
aggiornamenti previsti
(4)

1

15%

Totale peso indicatori
Schede fornite/servizi
erogati

1

20%

corsi di formazione
effettuati/ corsi di
formazione programmati

formazione degli organi
periferici

10%

OI2

4 su 4

OI3

4 su 4

OI4

15 su 15

OI5

9 su 9

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

100%

Totale

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

90%

100%
Scostamento

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
109 su 109

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

Totale peso indicatori

OI1

RISULTATO OBIETTIVO

100%

Scostamento
Totale peso indicatori

1

OI5

Indicatore

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
NO
100,00

100,00

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

sicurezza alimenti e nutrizione
V

Responsabile

dirigente Ufficio V

Codice ufficio

DGSAN.UO5

Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

1

OI1

Allergie e intolleranze alimentari

Relazione annuale al Parlamento
sulla celiachia

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

Relazione annuale al
Parlamento

100%

100%

100%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Totale peso indicatori
1

OI2

D.1.3

Educazione alimentare

Politiche nutrizionali ed
etichettatura: individuazione delle
problematiche e partecipazione in
ambito nazionale, UE e
internazionale e ricezione atti

Promozione dell'acido folico nella
donna in età fertile

Predisposizione di un documento
di indirizzo relativo al
miglioramento della qualità
nutrizionali degli alimenti in
commercio o somministrati nei
pubblici esercizi o nelle mense
pubbliche e private, al fine di
migliorare lo stato nutrizionale
della popolazione infantile,
contrastare l'aumento di
sovrappeso e obesità, e più in
generale delle patologie croniche
degenerative

Totale

Scostamento

0,00
0,00
0,00
SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

2
3
4

30%

Circolare predisposta e
pubblicata

100%
100%

100%

100%

100,00

20%

50%

Totale peso indicatori

100%

% di raggiungimento
dell'obiettivo operativo

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100%

100,00

100,00

Descrizione valori rilevati

OI1

1 relazione inviata / 1 relazione programmata - Gestione operativa della problematica celiachia in Italia: organizzazione riunioni, stesura verbali, audit di settore, preparazione del
materiale scentifico divulgativo, partecipazione a convegni per la diffusione dei dati e delle strategie adottate, raccolta ed elaborazione dati provenienti dal territorio con finale
realizzazione della Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia.

OI2

1 Circolare predisposta e pubblicata (1 circolare pubblicata / 1 circolare programmata)

D.1.3

1 documento predisposto / 1 documento programmato - Approfondimento delle tematiche relative al miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti alimentari, anche in
rapporto alle esperienze e agli obiettivi in discussione a livello comunitario, in particolare in seno all’High Level Group on Nutrition and Phisycal Activity. Ricognizione dei dati
relativi all’obesità infantile, e organizzazione di riunioni a cadenza mensile con Associazioni di categoria e rappresentanti del mondo scientifico. Individuazione delle aree
merceologiche preminenti e predisposizione di un documento di indirizzo condiviso, risultato dello sforzo di tutti gli attori coinvolti (istituzioni, associazioni di categoria, operatori
del settore), nell’ottica di migliorare la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari destinati ai bambini dai 3 ai 12 anni.

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
Direzione generale
Ufficio

sicurezza alimenti e nutrizione
VI

Responsabile

dirigente Ufficio VI

Codice ufficio

DGSAN.UO6

Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

Macroattività

Descrizione obiettivo

Partecipazione all'elaborazione di
norme igienico-sanitarie
comunitarie

Predisposizione normative
comunitarie su: additivi, aromi ed
enzimi alimentari; contaminanti
agricoli, ambientali e industriali;
materiali e oggetti destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
alimenti Geneticamente Modificati.

Elaborazione e semplificazione
normativa nazionale

Predisposizione e semplificazione
normativa relativamente ai solventi
utilizzabili negli alimenti

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

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

100%

80%

92%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

1

60%

Totale peso indicatori

1

15%

Pubblicazione in GU
decreto ministeriale
solventi

Totale peso indicatori

OI3

Programmazione e raccolta dati
attività di controllo

Revisione piano triennale
nazionale controllo Alimenti GM (
anni 2012-2014)

1

25%

Predisposizione
documento ed invio
dell'accordo nel
coordinamento
interregionale
Totale peso indicatori

Totale

100%

100%

100%

100%

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

100%

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100%

100,00

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

Numero atti normativi votati in comitato permanente / numero atti normativi previsti: 22/24

OI2

Pubblicazione in GU n 225 del 27 settembre 2011 del DM 4 agosto 2011 n.158 sui solventi di estrazione: 1/1.
Atti correlati n.7 (relazioni e informative ai soggetti istituzionali e associazioni di categoria)

OI3

Predisposizione documento ed invio dell'accordo nel coordinamento interregionale: 1/1.
riunioni preparatorie + una nota informativa alle Regioni, uffici periferici del Ministero e altri soggetti isitituzionalmente coinvolti.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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Almeno 3

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

sicurezza alimenti e nutrizione
VII

Responsabile

dirigente Ufficio VII

Codice ufficio

DGSAN.UO7

Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Attività di semplificazione delle
procedure organizzative

Realizzazione di procedure
semplificate e informatizzate
relative ai modelli di istanze dei
prodotti fitosanitari

OI2

OI3

OI4

OI5

1

Attività di controllo ufficiale in
materia di residui di prodotti
fitosanitari

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

Modelli predisposti /
Modelli programmati

100%

100%

100%

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori
1

Autorizzazioni rilasciate/
Istanze pervenute

100%
100%

RISULTATO OBIETTIVO
70%

30%

% di riduzione
dell’arretrato

1

100%
100%

RISULTATO OBIETTIVO
80%

30%

1

10%

10%

Totale

100%

86%
Scostamento

Totale peso indicatori

Elaborazione del Rapporto
annuale del controllo ufficiale dei
residui dei P.F. negli alimenti di
origine vegetale

79%
Scostamento

Totale peso indicatori

Riduzione del numero di dossier in
Attività di autorizzazione in materia trattazione presenti come arretrato
di immissione in commercio di
al 1° gennaio 2011 con la
prodotti fitosanitari
collaborazione degli Istituti
scientifici convenzionati
Recepimento nell'ordinamento
nazionale delle direttive
comunitarie

Peso
indicator
e

20%

Istruttorie e valutazione dei
Attività di autorizzazione in materia dossiers presentati anche con il
di immissione in commercio di
supporto tecnico scientifico della
prodotti fitosanitari
Commissione Consultiva Prodotti
Fitosanitari

Attività comunitaria e discendente

Indicatore

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Direttive recepite/
Direttive UE emanate

Totale peso indicatori
Rapporto annuale
1
pubblicato nei termini
temporali

100%
100%

100%
100%

RISULTATO OBIETTIVO
100%

100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO
100%

100%

Scostamento
100%
Totale peso indicatori
RISULTATO OBIETTIVO
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

11 modelli predisposti / 11 modelli programmati ( di cui 4 nuovi modelli + 7 modelli aggiornati in attuazione del nuovo Reg. UE 1107/2009)

OI2

122 autorizzazioni rilasciate a seguito di esame dossier / 154 istanze pervenute

OI3

228 dossier esaminati / 265 dossier da esaminare (arretrato al 1/1/2011 n.265 dossier; arretrato al/1/2012 n.36 dossier)

OI4

51 direttive recepite / 51 direttive UE emanate

OI5

1 rapporto annuale predisposto / 1 rapporto annuale programmato

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
NO
100,00

100,00

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

sicurezza alimenti e nutrizione
VIII

Responsabile

dirigente Ufficio VIII

Codice ufficio

DGSAN.UO8

Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

OI1

Coordinamento e gestione dei
sistemi di allerta della catena
alimentare

Descrizione obiettivo

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

Notifiche evase entro 48
ore / Notifiche
pervenute

100%

95%

95%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore
1

Gestione delle comunicazioni di
allerta Comunitarie

25%

Scostamento
Totale peso indicatori

OI2

OI3

OI4

Studio delle principali
contaminazioni di rilevanza
sanitaria oggetto di notifiche di
Sorveglianza su alimenti e bevande
allerta e della loro incidenza.
Attività di sorveglianza e report
statistici con cadenza trimestrale.

1

Piano Nazionale Integrato
Pluriennale

100%

100,00
Scostamento

Totale peso indicatori

1

Relazione al
Parlamento pubblicata

NO
100,00
100,00

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100,00

NO
100,00

100,00

15%
Scostamento
Totale peso indicatori
1

Pubblicazione ed aggiornamento
del piano 2011-2014

20%

Piano Nazionale
Intergrato Pluriennale
2011-2014 pubblicato
Totale peso indicatori

OI5

100%

RISULTATO OBIETTIVO

25%

Raccolta dati sul controllo ufficiale
di alimenti e bevande.
Predisposizione di una Relazione
Sorveglianza su alimenti e bevande al Parlamento sui controlli ufficiali
anno 2010 e pubblicazione sul
portale del Ministero entro l'anno
2011.

Piano Nazionale Integrato
Pluriennale

Report pubblicati

100%

1

Predisposizione della relazione
annuale al PNI per il 2010 e invio
alla UE entro il 30 gugno 2011

Rapporto annuale
inviato nei termini

100%
100%

100%
100%

15%

100%

100%

Scostamento
RISULTATO OBIETTIVO
100%

100%
Scostamento

Totale peso indicatori

Totale

RISULTATO OBIETTIVO

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100%

Descrizione valori rilevati
OI1

8530 notifiche (e follow up) evase / 8530 notifiche (e follow up) pervenuti

OI2

1 rapporto annuale e 3 report trimestrali pubblicati come programmato (complessivamente 4 report pubblicati/4 report programmati)

OI3

1 relazione pubblicata ed inviata al Parlamento come programmato (1 relazione pubblicata / 1 relazione programmata)

OI4

1 Piano Nazionale Integrato Pluriennale pubblicato (1 Piano Integrato pubblicato / 1 Piano integrato programmato)

OI5

1 Relazione annuale al PNI inviata (1 relazione inviata / 1 relazione programmata)

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

100,00

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

sicurezza alimenti e nutrizione
IX

Responsabile

dirigente Ufficio IX

Codice ufficio

DGSAN.UO9

Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Descrizione obiettivo

Esportazione degli alimenti verso
gli Stati Uniti ed Americhe

GESTIONE LISTE DI
STABILIMENTI AUTORIZZATI
ALL'ESPORTAZIONE
PUBBLICATE SUL SITO WEB
DEL MINISTERO CON
MODALITA' DI
AGGIORNAMENTO IN TEMPO
REALE

1

30%

OI2

ESECUZIONE ATTIVITA'
ISPETTIVA E DI AUDIT

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

numero provvedimenti
di iscrizione o
cancellazione/ richieste
e comunicazioni
pervenute

100%

100%

100%

100,00

Totale peso indicatori
1

Esportazione degli alimenti verso
gli Stati Uniti ed Americhe

Indicatore

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Ispezioni effettuate/
Ispezioni programmate

OI3

Esportazioni degli alimenti verso la
Russia ed altri Paesi Terzi

1

30%

OI4

ESECUZIONE ATTIVITA'
ISPETTIVA E DI AUDIT

numero provvedimenti
di iscrizione o
cancellazione/ richieste
e comunicazioni
pervenute
Totale peso indicatori

1
Esportazioni degli alimenti verso la
Russia ed altri Paesi Terzi

Ispezioni effettuate/
Ispezioni programmate

100%

100%

100%
100%

25%
Totale peso indicatori

Totale

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

15%
Totale peso indicatori

GESTIONE LISTE DI
STABILIMENTI AUTORIZZATI
ALL'ESPORTAZIONE
PUBBLICATE SUL SITO WEB
DEL MINISTERO CON
MODALITA' DI
AGGIORNAMENTO IN TEMPO
REALE

100%

100%

120%
Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

100%

Descrizione valori rilevati
OI1

PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE/ RICHIESTE E COMUNICAZIONI PERVENUTE : 260/260

OI2

ISPEZIONI E AUDIT EFFETTUATI / ISPEZIONI E AUDIT PROGRAMMATI:

OI3

PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE O CANCELLAZIONE/ RICHIESTE E COMUNICAZIONI PERVENUTE : 531/531

OI4

ISPEZIONI E AUDIT EFFETTUATI / ISPEZIONI E AUDIT PROGRAMMATI:

12/10

40/36

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

100%

111%

100,00

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

100,00

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

100%

100,00

100,00

DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE (DGSAN)
L’obiettivo istituzionale di questa Direzione generale per l’anno 2011 è stato “ Potenziamento dei
programmi di controllo previsti per la sicurezza degli alimenti e della nutrizione” , che è stato realizzato
attraverso l’ attività di tutti gli uffici come di seguito evidenziato.
UFFICIO I
Per l’anno 2011 sono state selezionate le seguenti macroattività per gli obiettivi di performance di cui si
riportano i risultati.
Prima macroattività “Gestione economica, finanziaria e contabile”, obiettivo “Corretta programmazione
e massimizzazione della capacità di spesa”: nell'anno 2011, è stata impegnata la somma complessiva di
€ 3.384.839,86 rispetto ad uno stanziamento definitivo di € 3.419.041,00, derivante in massima parte
dalla riassegnazione delle somme introitate per le tariffe che gli operatori versano per i servizi resi dagli
uffici della Direzione generale.
La particolare natura dei capitoli di esclusiva rassegnazione rende impossibile preventivarne l’entità e
dunque la spesa a inizio di anno. In ogni caso si è proceduto a impegnarne il 100% della somma
introitata.
I mandati di pagamenti effettuati nel corso dell’anno sono stati 323 su 323 ordini di pagare da
effettuare.
Sono state stipulate n. 15 nuove convenzioni (per valutazione dossier dei prodotti fitosanitari e per
attuazione dei programmi finalizzati all'ampliamento ed ottimizzazione dei controlli sanitari ufficiali del
PNI, in particolare sugli alimenti geneticamente modificati) con Istituti scientifici specializzati e, inoltre, è
stato completato l'iter amministrativo‐contabile di n. 17 convenzioni stipulate negli anni precedenti.
Sono stati rimborsati i componenti delle commissioni istituite con decreto del Ministro (CCPF, CUDN,
CNSA), nonché liquidate le spese per le missioni sostenute sia dal personale della Direzione Generale
che quello a tempo indeterminato appartenente a tutto il Dipartimento (ex DSVET).
Seconda macroattività “Programmazione e verifica dell'attività della Direzione generale”, obiettivo
“Rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance”: nel corso del 2011 ha preso avvio il ciclo
della performance, cui l'ufficio I ha partecipato con funzioni di tutor di Direzione e di coordinamento
con il Dipartimento. Le attività hanno previsto ‐ per i 9 uffici delle Direzione ‐ la predisposizione e la
verifica di:
- schede di programmazione attività e distribuzione risorse umane;
- schede relative alla Direttiva di III livello e predisposizione schede di assegnazione obiettivi dei
dirigenti e del personale del comparto per il sistema di valutazione delle prestazioni;
- monitoraggio obiettivi strategici e operativi di competenza della Direzione presenti nella
Direttiva generale del Ministro per l’azione amministrativa e la gestione Anno 2011;
monitoraggio finale Anno 2010; predisposizione obiettivi Anno 2012;
- mappatura stakeholders della Direzione generale;
- partecipazione al Gruppo di lavoro su standard qualitativi dei servizi erogati e outcome e
predisposizione schede di qualità dei servizi erogati.
Terza macroattività “Gestione del personale”, obiettivo “Rilevazione presenze/assenze del personale”:
per l'anno 2011 sono state gestite dall' ufficio I le presenze e le assenze di tutto il personale, , che
presta servizio presso questa direzione generale, con una media di gestione di 800 schede per
trimestre e la predisposizione di più di tremila comunicazioni. Sono state curate,a supporto della
Direzione del personale (l’allora DGPOB), tutte le problematiche di profilo giuridico attinenti alla detta
gestione (come comandi, percorsi individuali di formazione per dirigenti sanitari, part‐time,
aspettative), nonché si è provveduto alla redazione di n.8 incarichi dirigenziali (tra proroghe e rinnovi) e
di 20 comunicazioni connesse ad essi e a curare i rapporti con la direzione del personale per gestire la
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presenza anche in giornate festive del personale impegnato nell'emergenza Escherichia coli. Infine si è
curata la movimentazione logistica del personale stesso con la predisposizione di 28 comunicazioni.

Quarta macroattività “Attività istruttoria per contenzioso”, obiettivo “Tempestiva predisposizione di
relazioni/pareri/ documenti tecnici necessari per il contenzioso”: sono stati predisposti più di 150 pareri
legali orali/scritti ed elaborati, nell'ambito di competenza legale, nel rispetto dei termini previsti.
‐ Predisposizione e pubblicazione elenco delle n.67 sentenze penali passate in giudicato pervenute
nell’anno 2010 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frode e sofisticazioni
alimentari (ex L.462/1986).
Quinta macroattività “Attività relative alla gestione del contenzioso”, obiettivo “Ricorsi”: sono stati
gestiti 42 ricorsi, con redazione delle dovute relazioni difensive svolte nell'interesse del Ministero della
Salute, relative a procedimenti incardinati presso la giurisdizione amministrativa, rispettivamente
relativi alle indicazioni da apporre sulle confezioni di bevande alcooliche, alle attività di controllo sulle
diossine, e uno presso la giurisdizione civile, per pretesi danni derivanti da procedura autorizzatoria di
alimento (energy drink). Sono stati gestiti due procedimenti d'appello inerenti attività di controllo sulle
diossine e boldenone, nonché si è affrontato
UFFICIO II
In relazione alla performance dell’Ufficio II ex DGSAN nell’anno 2011 si rappresenta quanto segue.
Prima macroattività “Disciplina e coordinamento in materia di igiene generale degli Valutazione manuali
corretta prassi operativa 25% alimenti,” primo obiettivo “Valutazione manuali corretta prassi operativa”
: l’Ufficio ha avviato tempestivamente le attività di valutazione di tutti i manuali di corretta prassi
igienica ricevuti nel corso dell’anno, coordinando le riunioni del gruppo di lavoro e mantenendo i
rapporti con gli esperti e le associazioni di categoria proponenti.
Seconda macroattività “Disciplina in materia di alimenti di origine vegetale e di altri alimenti non di
origine animale”, obiettivo “Partecipazione all’attività interministeriale su alimenti di origine non
animale”: l’Ufficio ha partecipato a tutte le riunioni indette da altri Dicasteri, per le quali si è avuta
l’autorizzazione del direttore Generale.
Terza macroattività “Applicazione normativa sulle bibite analcoliche”, obiettivo “Attività di studio e
valutazione delle bevande (in particolare i cosiddetti "energy drinks") sulla base dei dati dei controlli
ufficiali effettuati dalle autorità competenti”: è stata fatta un’attività di indagine ed è stata redatta una
relazione finale sugli energy drinks.
Quarta macroattività “Indirizzo operativo e verifica delle attività degli USMAF in materia di prodotti non
di origine animale”, obiettivo “Programma di audit su USMAF e Regioni (per ottimizzare utilizzo
risorse)”: l’Ufficio, oltre a mantenere un contatto quotidiano e costante con gli USMAF, per l’anno 2011
ha organizzato un corso di sicurezza alimentare al quale hanno partecipato, in otto edizioni, oltre 130
medici e tecnici operanti negli uffici periferici. È stato svolto un solo audit, preferendo concentrare
l’attività sulla formazione.
Quinta macroattività Disciplina e coordinamento in materia di igiene generale degli alimenti”, obiettivo
operativo “Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza di
contaminanti ambientali e al loro passaggio nella catena alimentare (prodotti di origine non animale)”:
l’Ufficio ha lavorato in collaborazione con l’Ufficio II dell’ex‐Segretariato, che ha prodotto un corposo
documento sui contaminanti ambientali, e con l’Ufficio III ex DGSAN, che ha coordinato un progetto
affidato all’IZS di Teramo.
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UFFICIO III
Prima macroattività “Igiene degli alimenti di origine animale”, obiettivo “Riconoscimenti navi officina e
navi frigo”: tra i compiti dell’ufficio vi è l’attività di riconoscimento delle navi officina e delle navi frigo ai
sensi del Regolamento (CE) 853/2004 . Nell’anno 2011 sono pervenute allo scrivente 14 richieste
di nuovi riconoscimenti a cui è seguita l’attività di valutazione formale e tecnica delle pratiche pervenute
nonché l’attività ispettiva in loco. Sono stati rilasciati 14 decreti direttoriali di riconoscimento.
Seconda macroattività “Igiene degli alimenti di origine animale”, obiettivo “Audit nel settore carne e
latte”: la verifica delle autorità competenti regionali e locali nel settore latte e carne viene svolta
dall’Ufficio III attraverso specifici audit ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004. L’attività
particolarmente complessa in termini organizzativi, relazionali e tecnici ha visto l’effettuazione di audit
presso 7 Regioni, su 9 programmate. L’impegno dell’Ufficio è stato di 70 giornate lavorative (35 per 2
auditor).
Terza macroattività “Sottoprodotti di origine animale”, obiettivo “Trasmissione al comitato tecnico
interregionale per la sicurezza alimentare di bozza linee guida in materia di sottoprodotti”: con il
Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al
consumo umano è stato abrogato il regolamento (CE) n. 1774/2002 . Alla luce del mutato contesto
normativo si è reso necessario fornire nuove istruzioni operative al territorio. Il documento è stato
predisposto da un gruppo misto Ministero‐Regioni ed è stato approvato dal comitato tecnico
interregionale
Quarta macroattività “Piano Nazionale residui”, obiettivo operativo “Mappatura del territorio nazionale
in relazione alla presenza di contaminanti ambientali e al loro passaggio nella catena alimentare
(prodotti di origine animale)”: sono stati raggiunti, in ciascuna delle 4 fasi di attuazione, tutti gli obiettivi
misurabili mediante gli indicatori identificati, vale a dire:
1. l’approfondimento dei 57 Siti di Interesse Nazionale (SIN) sulla base delle informazioni relative agli
inquinanti ivi presenti, reperibili negli appositi decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e sulle esperienze maturate attraverso la partecipazione alle Conferenze
dei Servizi;
2. il collegamento alla Banca Dati Nazionale informatizzata dell’Anagrafe Zootecnica per la
consultazione e l’estrapolazione di tutte le informazioni relative alle produzioni zootecniche;
3. la creazione di una specifica Community ‐ web per permettere alle Regioni e Province Autonome di
condividere con questo Ministero le informazioni relative a pregresse attività di monitoraggio, sia
sanitarie che ambientali, effettuate nelle aree ricadenti nel perimetro dei SIN;
4. la mappa del territorio. Il compimento di tale fase e, di conseguenza, il raggiungimento
dell’obiettivo operativo è la realizzazione del Sistema Informativo Geografico (GIS), richiesto da
questo Ministero all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Il sistema,
avvalendosi delle cartografie ottenute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare e dei contributi dell’Istituto Superiore di Sanità permette la raffigurazione grafica dei SIN,
la visualizzazione di tutte le strutture zootecniche presenti sia all’interno che all’esterno del
perimetro dei SIN e fornisce le informazioni sulle attività di campionamento effettuate in tali aree
e sui relativi esiti.
UFFICIO IV
Prima macroattività ‐“Attività nel settore dei prodotti destinati ad un’alimentazione particolare, degli
integratori alimentari e degli alimenti addizionati di vitamine e minerali, ad esclusione delle formule per
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lattanti”: sono stati valutati 12.917 prodotti sui 15.727 notificati nell’anno. Delle pratiche valutate, per
3366 si è proceduto a richiedere ulteriori adempimenti all’azienda.
Sono pervenute 955 richieste di certificati di libera vendita e ne sono stati rilasciati 364, per alcuni dei
quali si è provveduto a richiedere ulteriori adempimenti all’azienda per adeguamenti dell’etichetta.
Sono stati autorizzati alla produzione ed al confezionamento 45 stabilimenti.
E’ stato effettuato n.1 audit di settore.
E’ stato predisposto un decreto ministeriale sull’impiego di piante e derivati nel settore degli integratori,
notificato alla Commissione UE e valutato favorevolmente dalla medesima Commissione.

Si è partecipato a 4 riunioni comunitarie per la definizione e successiva adozione del nuovo
Regolamento alimenti prima infanzia e alimenti a fini medici speciali.
Si è partecipato a 2 riunioni comunitarie del gruppo su alimenti addizionati vitamine e minerali e
integratori alimentari per la definizione del nuovo regolamento comunitario di attuazione dell’art. 16 del
Reg. 1925/2006.
Si è partecipato a diverse a riunioni SCoFCAH, sezione General Food Law.
Sono state riviste e successivamente pubblicate sul sito WEB le linee guida probiotici negli alimenti e
negli integratori, approvate dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione (CUDN).
Per armonizzare gli approcci comunitari all’uso di “piante” e derivati si è attivato un gruppo di lavoro
sull’impiego di tali prodotti nel settore degli integratori con rappresentanti delle Autorità competenti di
Francia e Belgio.
Nell’ambito delle attività di Front Office sono state dedicate 676 ore al ricevimento del pubblico su tutti i
settori di competenza dell’ufficio.
I obiettivo “ Verifica della rispondenza alla normativa delle formule per lattanti notificate”: sono state
valutate le 109 formule per lattanti ricevute tramite procedura di notifica, con la conseguente
fascicolazione.
Per definire le sanzioni correlate al DM n. 82 del 2009 di recepimento della Dir. 141/2006 sulle formule
per lattanti e le formule di proseguimento, si è provveduto a definire ed emanare il DM 19 maggio 2011,
n. 84 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva
2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati
alla Comunità europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi.”
E’ stato istituito con decreto dirigenziale il gruppo di lavoro operativo interno al Ministero che si occupa
di valutare che i congressi scientifici e le manifestazioni aventi come argomento l’alimentazione della
prima infanzia siano orientati alla diffusione di adeguate e corrette conoscenze nei settori
dell’alimentazione delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie relative ed, inoltre, che
posseggano le finalità tecnico‐scientifiche per un valido aggiornamento professionale. Nel 2011 sono
stati valutati 150 convegni, di cui 5 con esito sfavorevole.
Sono stati organizzati corsi di formazione nel settore degli alimenti per la prima infanzia per gli ispettori
del controllo ufficiale regionali, si è inoltre, partecipato a corsi di formazione organizzati dalle Regioni
stesse sulla materia.
Si è provveduto a rispondere alle richieste formulate dall’FVO nell’ambito del general audit all’Italia per
la parte riguardante le formule per lattanti.
Il registro nazionale per la parte riguardante le formule per lattanti erogabili dal SSN per i lattanti nati da
madri HIV positive è stato aggiornato e pubblicato sul sito ogni tre mesi.
II obiettivo ‐“Aggiornamento trimestrale Registro Integratori”:il registro degli integratori alimentari è
stato aggiornato e pubblicato sul sito ogni tre mesi.
III obiettivo ‐“Aggiornamento trimestrale Registro Nazionale dei prodotti erogabili”:il registro Nazionale
dei prodotti erogabili è stato aggiornato e pubblicato sul sito ogni tre mesi.
IV obiettivo ‐“Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento
della 20% relativa Scheda Informativa del Catalogo servizi del Ministero”: l’ufficio ha seguito il progetto
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servizi nell’ambito del CAD con un gruppo di lavoro interno che ha redatto e predisposto alla
pubblicazione 16 schede, con relativi 44 moduli.
Seconda macroattività ‐“Nuovi alimenti e nuovi ingredienti alimentari”, obiettivo “formazione degli
organi periferici”: sono stati valutati 47 dossier per procedura di autorizzazione completa iniziata
attraverso altri Stati Membri, sono stati valutati 3 dossier per autorizzazione attraverso la procedura di
sostanziale equivalenza presentati all’Italia. Si è partecipato a 3 riunioni del Gruppo di lavoro
comunitario a Bruxelles per i Novel food. Sono stati organizzati corsi di formazione nel settore dei novel
food per gli
ispettori del controllo ufficiale sia regionali sia degli USMAF, si è inoltre, partecipato a corsi di
formazione organizzati dalle Regioni stesse sulla materia.
UFFICIO V
Prima macroattività “Allergie e intolleranze alimentari”, obiettivo “Relazione annuale al Parlamento
sulla celiachia” ‐ la salute e la sicurezza del celiaco fanno parte degli obiettivi prioritari della politica
sanitaria italiana. Tutelare il celiaco significa per l’intero SSN prevenire malattie e contenere i costi.
Anche quest’anno il Ministero della Salute ha predisposto la Relazione al Parlamento per veicolare le
corrette indicazioni e informazioni ma anche come momento di riflessione e di approfondimento
scientifico su una problematica sempre più diffusa.
Seconda macroattività “Educazione alimentare”, obiettivo “Promozione dell'acido folico nella donna in
età fertile”: l’importanza strategica dell’assunzione peri‐concezionale di acido folico è ormai
ampiamente documentata. A tale riguardo è stata predisposta una nota circolare agli Assessorati
regionali, alle Associazioni e Società scientifiche, al fine di una capillare diffusione sul territorio, in cui si
raccomanda che le donne che programmano una gravidanza, o che non ne escludono attivamente la
possibilità, assumano regolarmente almeno 0,4 mg al giorno di acido folico per ridurre il rischio di
insorgenza di difetti congeniti. Con l’occasione è stata suggerita, anche un’ assunzione adeguata di frutta
e verdura, come fonti primarie di folati e di altre importanti vitamine.
Terza macroattività “Politiche nutrizionali ed etichettatura: individuazione delle problematiche e
partecipazione in ambito nazionale, UE e internazionale e ricezione atti”, obiettivo operativo
“Predisposizione di un documento di indirizzo relativo al miglioramento della qualità nutrizionali degli
alimenti in commercio o somministrati nei pubblici esercizi o nelle mense pubbliche e private, al fine di
migliorare lo stato nutrizionale della popolazione infantile, contrastare l'aumento di sovrappeso e
obesità, e più in generale delle patologie croniche degenerative”: nell’ambito delle azioni necessarie a
contrastare sovrappeso e obesità infantile, è stato effettuato un approfondimento delle tematiche
relative al miglioramento della qualità nutrizionale dei prodotti alimentari, anche in rapporto alle
esperienze maturate e agli obiettivi in discussione a livello comunitario, in particolare in seno all’High
Level Group on nutrition and physical activity. E’ stato elaborato un documento condiviso, al fine di
migliorare la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari destinati ai bambini dai 3 ai 12 anni.
Nell’ambito delle aree merceologiche individuate, sono stati evidenziati punti critici e modalità di
intervento in termini di riformulazione (composizione, frequenza di consumo, grandezza delle porzioni,
varietà delle offerte).
Tale documento, che è il risultato dello sforzo di tutti gli attori coinvolti (istituzione, mondo scientifico,
associazioni di categoria dei prodotti alimentari, operatori del settore), rappresenta, non solo uno
strumento di particolare utilità per le future politiche nutrizionali, ma anche un chiaro esempio di
governance a vantaggio della popolazione.
UFFICIO VI
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Prima macroattività “Partecipazione all’elaborazione di norme igienico‐sanitarie comunitarie”, obiettivo
“Predisposizione normative comunitarie su: additivi, aromi ed enzimi alimentari;contaminanti agricoli,
ambientali e industriali; materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; alimenti
Geneticamente Modificati”:l’ufficio VI ha seguito i provvedimenti comunitari all’esame nei gruppi di
lavoro relativamente ad Additivi alimentari, Aromi, Enzimi, Contaminanti agricoli, ambientali e
industriali, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti e su alimenti geneticamente
modificati. L’iter di circa 20 provvedimenti comunitari si è concluso con la votazione nel Comitato
permanente della catena alimentare e della salute animale.
La partecipazione italiana ha contribuito al progressivo completamento del quadro legislativo del 2008
per gli additivi rendendo più chiare le norme per i consumatori, gli operatori e le autorità di controllo,
alla fissazione di nuovi limiti per vari contaminanti, alla revisione del settore plastiche e all’avanzamento
del dibattito europeo sugli OGM.
Si sottolinea come la partecipazione italiana si contraddistingua per la per attenzione alle problematiche
sanitarie pur tenendo conto delle esigenze di un mercato comune europeo.

obiettivo
Seconda macroattività “Elaborazione e semplificazione normativa nazionale”,
“Predisposizione e semplificazione normativa relativamente ai solventi utilizzabili negli alimenti”:
nell’ambito delle attività di elaborazione e semplificazione delle disposizioni nazionali è stato pubblicato
il decreto solventi utilizzabili nelle produzioni alimentari riconducendo ad un unico allegato tecnico le
disposizioni vigenti, analogamente è stato revisionato il settore degli acciai inossidabili destinati a venire
a contatto con gli alimenti.
Terza macroattività “Programmazione e raccolta dati attività di controllo”, obiettivo “Revisione piano
triennale nazionale controllo Alimenti GM ( anni 2012‐2014)”: è stato predisposto e adottato in
collaborazione con l’IZS di Lazio e Toscana, anche laboratorio di riferimento nazionale e con l’Istituto
Superiore di Sanità ed in accordo con il Coordinamento interregionale, il Piano nazionale per il controllo
ufficiale degli Alimenti GM relativo al triennio 2012‐2014.
UFFICIO VII
Prima macroattività “Attività di semplificazione delle procedure organizzative”, obiettivo “Realizzazione
di procedure semplificate e informatizzate relative ai modelli di istanze dei prodotti fitosanitari”: sono
stati realizzati un congruo numero di modelli informatizzati, pari a 21, relativi alle molteplici linee di
attività dell'Ufficio e resi disponibili sul portale del Ministero in un'apposita sezione dedicata ai
"prodotti fitosanitari". Tali modelli sono fruibili dalle Imprese per accedere ai servizi autorizzativi sui
prodotti fitosanitari. Oltre a costituire il modello base di domanda da inoltrare, riportano tutte le
informazioni necessarie circa la documentazione da presentare ed i punti di contatto per quella
particolare linea di attività. Tali modelli codificati ed omogenei sono stati, inoltre, aggiornati a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento CE 1107/2009 relativo ai prodotti fitosanitari.
Sono state, infine, messe a punto 3 Procedure Operative Standard (POS) relative alle corrispondenti
linee di attività dell’Ufficio.
Seconda macroattività “Attività di autorizzazione in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari”, obiettivo “Istruttorie e valutazione dei dossiers presentati anche con il supporto tecnico
scientifico della Commissione Consultiva Prodotti Fitosanitari”: relativamente all'attività di
autorizzazione, sono stati istruiti ed emanati un numero consistente di decreti dirigenziali, pari a 892,
di cui:
‐ 517 provvedimenti a seguito di valutazione tecnico‐amministrativa di dossier senza il supporto
della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari;
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‐ 375 provvedimenti a seguito di valutazione tecnico‐amministrativa di dossier con il supporto della
Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari o a seguito di stipula di Convenzioni con Istituti
Scientifici
Terza macroattività “Attività di autorizzazione in materia di immissione in commercio di prodotti
fitosanitari”, obiettivo “Riduzione del numero di dossier in trattazione presenti come arretrato al 1°
gennaio 2011 con la collaborazione degli Istituti scientifici convenzionati”: sono state stipulate con gli
Istituti Scientifici diverse Convenzioni per la valutazione scientifica di dossier di prodotti fitosanitari.
A seguito del notevole impegno derivante da tale attività l'Ufficio ha ridotto l'arretrato presente al 1°
gennaio 2011.
Quarta macroattività “Attività comunitaria e discendente”, obiettivo “Recepimento nell'ordinamento
nazionale delle direttive comunitarie”: sono state recepite nell'ordinamento nazionale con Decreti
Ministeriali le direttive di iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Quinta macroattività “Attività di controllo ufficiale in materia di residui di prodotti fitosanitari”,
obiettivo “Elaborazione del Rapporto annuale del controllo ufficiale dei residui dei P.F. negli alimenti di
origine vegetale”: è stato realizzato il Rapporto sul "Controllo ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari
negli alimenti di origine vegetale‐ Risultati in Italia per l'anno 2010".
Sesta macroattività “Progetto servizi”, obiettivo “Elaborazione schede servizi”: l'Ufficio ha predisposto
4 nuove Schede Servizi da cui sono stati progettati i relativi 4 modelli di istanza ad uso delle Imprese in
corso di pubblicazione sul portale del Ministero nella sezione dedicata ai "prodotti fitosanitari" dove
sono già presenti i 21 modelli di istanza risultato della prima macroattività descritta in questa scheda.
Tali Schede sono state disposte in base al nuovo Regolamento CE 1107/2009.
UFFICIO VIII
L’ufficio VIII ha raggiunto tutti i cinque obiettivi afferenti alle tre macroattività della scheda di
performance: “Coordinamento e gestione del sistema di allerta della catena alimentare, “Sorveglianza su
alimenti e bevande” e “ Piano nazionale integrato pluriennale(PNI)” .
Infatti, oltre ad evadere le notifiche di allerta secondo l’indicatore previsto (48 ore), tutte le attività delle
sono state portate a termine rispettando le tempistiche prefissate, e cioè sono stati redatti e pubblicati:
1) i report trimestrali ed annuale sulla sorveglianza (Studio delle principali contaminazioni di
rilevanza sanitaria oggetto di notifiche di allerta e della loro incidenza) secondo la tempistica
fissata
2) La relazione “Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia” trasmesso entro l’anno
2011 al Parlamento
3) Pubblicazione ed aggiornamento del PNI 2011‐2014
4) Pubblicazione della Relazione annuale al PNI trasmessa alla Commissione europea entro la
scadenza stabilita (30 giugno)
UFFICIO IX
Prima macroattività “Esportazione degli alimenti verso gli Stati Uniti ed Americhe”, I obiettivo “Gestione
liste di stabilimenti autorizzati all'esportazione pubblicate sul sito web del Ministero con modalità di
aggiornamento in tempo reale”: le liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazione verso gli Stati Uniti
d’America e verso gli altri Paesi delle Americhe sono state regolarmente gestite mediante l’iscrizione di
nuovi stabilimenti che hanno presentato richiesta conformemente alla procedura prevista e previo
accertamento diretto o mediante le ASL, della sussistenza dei requisiti richiesti dai Paesi terzi.
Sono stati cancellati gli stabilimenti che a seguito di verifiche igienico sanitarie hanno perso i requisiti o
che abbiano rinunciato all’iscrizione a seguito di mutate esigenze commerciali.
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Infine sono state apportate le modifiche necessarie in casi di variazione della Regione sociale o di
variazioni concernenti la tipologia dell’attività produttiva svolta.
Sono state gestite inoltre le problematiche inerenti i blocchi di merci alle frontiere dei Paesi terzi
sostenendo le imprese esportatrici laddove le non conformità riscontrate in dogana potevano essere
sanate sotto l’aspetto documentale.
Nel caso di non conformità inerenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza dei prodotti esportati,
l’Ufficio ha provveduto a far eseguire gli accertamenti del caso attraverso le ASL competenti al fine di
escludere pericoli per i consumatori e di ripristinare le condizioni di conformità degli stabilimenti ai
requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e per l’esportazione.
Tutte le pratiche sono state gestite e non sussiste arretrato.
II obiettivo “Esecuzione attività ispettiva e di audit”:sono state effettuate 12 ispezioni in stabilimenti
abilitati all’esportazione verso gli Stati Uniti d’America; due in più rispetto alle 10 ispezioni di
monitoraggio programmate ad inizio d’anno.
Inoltre sono stati eseguiti due sopralluoghi per l’accertamento dei requisiti per l’abilitazione
all’esportazione verso gli USA.
Seconda macroattività “Esportazioni degli alimenti verso la Russia ed altri Paesi Terzi”, I obiettivo
“Gestione liste di stabilimenti autorizzati all'esportazione pubblicate sul sito web del Ministero con
modalità di aggiornamento in tempo reale”: le liste degli stabilimenti autorizzati all’esportazione verso
La Russia e verso gli altri Paesi terzi diversi da quelli delle Americhe sono state regolarmente gestite
mediante l’iscrizione di nuovi stabilimenti che hanno presentato richiesta conformemente alla
procedura prevista e previo accertamento, attraverso le ASL, della sussistenza dei requisiti richiesti dai
Paesi terzi.
Sono stati cancellati gli stabilimenti che a seguito di verifiche igienico sanitarie hanno perso i requisiti o
che abbiano rinunciato all’iscrizione a seguito di mutate esigenze commerciali.
Infine sono state apportate le modifiche necessarie in casi di variazione della Regione sociale o di
variazioni concernenti la tipologia dell’attività produttiva svolta.
Sono state gestite inoltre le problematiche inerenti i blocchi di merci alle frontiere dei Paesi terzi
sostenendo le imprese esportatrici laddove le non conformità riscontrate in dogana potevano essere
sanate sotto l’aspetto documentale.
Nel caso di non conformità inerenti gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza dei prodotti esportati,
l’Ufficio ha provveduto a far eseguire gli accertamenti del caso attraverso le ASL competenti al fine di
escludere pericoli per i consumatori e di ripristinare le condizioni di conformità degli stabilimenti ai
requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e per l’esportazione.
Tutte le pratiche sono state gestite e non sussiste arretrato.
II obiettivo “Esecuzione attività ispettiva e di audit”: sono state effettuate 40 ispezioni in stabilimenti
abilitati all’esportazione verso la Federazione russa altri Paesi terzi; quattro in più rispetto alle 36
ispezioni di monitoraggio programmate ad inizio d’anno.
Inoltre sono stati eseguiti quattro sopralluoghi per l’accertamento dei requisiti per l’abilitazione
all’esportazione verso il Giappone.
Infine sono stati effettuati 6 audit congiuntamente agli Uffici II e III della Direzione generale
rispettivamente sulla Regione Puglia e sulle Regioni Marche, Veneto, Campania, Provincia di Trento e
Provincia di Bolzano. (l’Audit sulla Provincia di Bolzano non era nel programma dell’Ufficio).
L’audit previsto sulla Regione Liguria invece è stato annullato in conseguenza dei nubifragi e
dell’alluvione subita dalla Regione.
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