Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento

DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Ufficio

Ufficio I

Responsabile

Direttore Ufficio I

Codice ufficio
Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Impegnato in conto
competenza/stanziament
o definitivo
documenti
predisposti/documenti
da predisporre

1

OI1

Gestione finanziaria e
contabile

Corretta programmazione e
massimizzazione dell'attività di
spesa

20%

Indicatore

2

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

80%

100%

100%

100,00

20%

100%

100%

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori
Schede gestite/FTE
dedicati
contratti
stipulati/contratti da
stipulare

1

OI2

Coordinamento e gestione
operativa per il
funzionamento della
struttura

Gestione amministrativa del
personale

20%

2

Totale peso indicatori

OI3

Relazioni con Regioni, Enti,
Organismi, altre
Amministrazioni

Coordinamento giuridico‐
amministrativo degli Istituti
Zooprofilattici sperimentali

documenti
predisposti/richieste
pervenute o iniziative
attivate

1

15%

validazioni effettuate nei
termini/validazioni da
effetuare
Rilevazioni
effettuate/rilevazioni da
effettuare

1

2

10%

Comunicazioni gestite
/richieste effettuate

3

OI5

Indirizzo e coordinamento

OBIETTIVO STRATEGICO:
attivazione delle procedure
finalizzate all'attuazione
D.3.1
della delega di cui
all'articolo 2 della legge
4/11/2010 n. 183

Attività giuridico‐amministrativa
nelle materie di competenza
dipartimentale e coordinamento
degli adempimenti relativi ad
interrogazioni parlamentari e
patrocini ministeriali

20%

OBIETTIVO OPERATIVO:
predisposizione da parte del
Dipartimento della bozza del
decreto legislativo di riordino

15%

Totale

560,82

504,00

89,87

30%

100%

100%

100,00

100%

100%

Scostamento

SI/NO

RISULTATO OBIETTIVO

92,91

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

documenti
predisposti/richieste
pervenute o iniziative
attivate

1

100%

100,00

20%

100%

100%

100,00

10%

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

Totale peso indicatori

100%

1

100%

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA
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NO
100,00

100%

Scostamento

100%

100,00

70%

Scostamento
Totale peso indicatori

NO
100,00

70%

Scostamento
Totale peso indicatori

Coordinamento e
Realizzazione delle attività di
monitoraggio
coordinamento ed effetuazione
dell'attuazione delle priorità
degli adempimenti connessi al
OI4
politiche e delle attività
controllo di gestione e al
relative al controllo di
monitoraggio della direttiva
gestione

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

NO
100,00

100,00

NO
100,00

100,00

98,58

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento

DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Ufficio

Ufficio I

Responsabile

Direttore Ufficio I

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di
completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Descrizione valori rilevati

OI1

Indicatore n. 1: sono stati impegnati in conto competenza € 23.969.817, 90, corrispondenti all'intero stanziamento per l'anno 2011, comprensivo anche delle somme perenti reiscritte
in bilancio. Indicatore n. 2: i documenti necessari alla corretta gestione finanziaria e contabile sono stati 414/414. I dati di entrambi gli indicatori possono essere rilevati dal sistema
SICOGE (processo di formazione e gestione del bilancio finanziario) e dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e sono stati inseriti
nel sistema MCC (monitoraggio dei centri di costo).

OI2

Indicatore 1: le schede del personale gestite sono 231. Il numero corrrisponde alle schede del personale gestite tramite il sistema GEPE (sistema di rilevazione delle presenze/assenze
nell'amministrazione) e corrisponde al dato inserito nel sistema MCC (monistoraggio dei centi di costo). Indicatore 2: sono stati stipulati 8 contratti per corrispondere alle esigenze di
personale del Dipartimento. I relativi dati sono stati rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale).

OI3

Sono stati predisposti 97 documenti che corrispondono alle 97 richieste pervenute. Tale dato è stato inserito nel sistema MCC (monitoraggio dei centri di costo) e può essere rilevato
tramite il sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e la posta elettronica.

OI4

Indicatore n. 1: per il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici assegnati al Dipartimento e alle Direzioni generali afferenti al medesimo sono state effettuate nei
termini previsti le 4 validazioni stabilite dal sistema NSIS (nuovo sistema informativo sanitario) ‐ monitoraggio Direttiva. Indicatore n. 2: Sono state effettuate le due rilevazioni
previste concenenti la predisposizione della nota integrativa al bilancio dello Stato. Fonte dei relativi dati sono il portale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il
sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale). Indicatore n. 3: sono state gestite le 5 richieste pervenute necessarie al coordinamento delle
attività delle Direzioni generali prodromiche alla predisposizione della Direttiva generale del Ministro per l'anno 2012. Tale dato può essere rilevato dal sistema DOCSPA
(infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica.

OI5

Sono stati predisposti 706 documenti che corrispondono alle richieste pervenute. Tale dato è stato inserito nel sistema MCC (monitoraggio dei centri di costo) e può essere rilevato
dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica.

D.3.1

E' stata predisposta la bozza di decreto legislativo di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali corredata dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico‐finanziaria,dall'
analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dall' analisi tecnico‐normativa (ATN), ed è stata trasmessa all'Ufficio Legislativo con nota del 02/8/11 n. 4303 ai fini dell'inserimento
nel generale decreto di riordino degli enti vigilati dal Ministero.

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI1
OI2
OI3
OI4
OI5
OI6
D.3.1
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Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento/
Direzione generale

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Ufficio

II

Responsabile

DIRETTORE UFFICIO II

Codice ufficio
Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

OI2

Macroattività

Coordinamento e
gestione della ricerca e Razionalizzazione ed ottimizzazione delle
sperimentazione degli
risorse assegnate in materia di ricerca
Istituti Zooprofilattici
per la Sanità Pubblica Veterinaria
Sperimentali (II.ZZ.SS)

Formazione del
personale sanitario e
comunicazione
istituzionale

Attività finalizzata all'educazione
continua in medicina veterinaria nel
rispetto della normativa nazionale e
comunitaria ed alla divulgazione
istituzionale tramite il portale web del
Ministero

1

progetti approvati/progetti presentati ;

Peso
indicator
e
35%

100%

100%

100,00

2

variaz. Ricerca approvate/ rich. variaz. assegnate;

30%

90%

95%

100,00

3

fondi ripartiti/fondi assegnati

35%

100%

100%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Descrizione obiettivo

40%

Indicatore

OI3

Gestione del
coordinamento dei
Sistemi Informativi
veterinari e delle risorse Coordinamento dei Sistemi Informativi
informatiche dei DSVET e Veterinari Nazionali ed Internazionali di
delle D.G.
competenza del DSVET e delle relative
D.G.

Valore rilevato
anno 2011

Scostamento
Totale peso indicatori

30%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

corsi gestiti/corsi comunicati

25%

100%

100%

100,00

posti assegnati/posti disponibili

25%

90%

100%

100,00

3

questionari gradim. positivi/quest. gradim. Compilati

25%

90%

95%

100,00

4

corsi pubblicati /corsi gestiti

25%

100%

100%

100,00

RISULTATO OBIETTIVO

100%

richieste evase / richieste pervenute

70%

100%

100%

100,00

2

PDL aggiornate / PDL gestite

30%

100%

100%

100,00

Scostamento
1
2
3
4

riunioni partecipate / riunioni realizzate
corsi di formazione partecipati / corsi di
formazioni realizzati
pareri e consulenze forniti / pareri e
consulenze richiesti

RISULTATO OBIETTIVO

100%

Totale peso indicatori

100%

NO
100,00

40%

100%

100%

100,00

30%

100%

100%

100,00

30%

100%

100%

100,00

0%

0,00
Scostamento

Totale

NO
100,00

1

Totale peso indicatori

15%

N0
100,00

2

Scostamento

15%

Punteggio

1

Totale peso indicatori

Gestione delle risorse informatiche del
DSVET e delle D.G. ‐ Uffici Centrali e
Periferici

Valore atteso
anno 2011

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

NO
100,00

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

DOCS‐PA, fax, posta elettronica, database‐‐‐‐ progetti approvati/progetti presentati 140/140 ‐‐ variaz. Ricerca approvate/ rich. variaz. Assegnate 115/121 ‐‐ fondi ripartiti/fondi assegnati
€11.546.540/€11.546.540

OI2

DOCS‐PA, posta elettronica, portale web ‐‐‐‐Corsi gestiti/su corsi comunicati 86/86 ‐ Posti assegnati/su posti disponibili 1348/1340 ‐ Questionario gradimento positivi/Questionari di gradimento compilati
156/164‐ Corsi pubblicati/corsi gestiti 86/86

OI3

raggiunto il 100% del valore atteso. Fonte dei dati: posta elettronica, docspa, fax ‐‐‐‐ Richieste evase / richieste pervenute: 1141/1141 ‐ PDL aggiornate / PDL gestite: 625/625 ‐ Riunioni partecipate/riunioni
realizzate : 57/57 ‐ Corsi di formazione partecipati/corsi di formazione realizzati (espresso in ore): 28/28 ‐ Pareri e consulenze forniti/pareri e consulenze richiesti: 137/137 + alcune centinaia a mezzo
telefono

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI1
OI2
OI3

pag. 1 di 5

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di II livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Dipartimento
Ufficio

III

Responsabile

DIRETTORE UFFICIO III

Codice ufficio
Data di inizio

Data di
completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Descrizione obiettivo

Negoziazioni
Negoziazioni
internazionali per le
internazionali per le
esportazioni di animali,
esportazioni di animali,
prodotti di origine
prodotti di origine
animale e materiale
animale e materiale
genetico e pubblicazione
genetico
sul Portale del Ministero

prog.
Peso
obiettivo Indicatore
1

45%

2

OI2

Elaborazione e
pubblicazione mensile sul
portale del Ministero del
notiziario epidemiologico
internazionale

Certificati
concordati/certificati
negoziati
Certificati
pubblicati/certificati
concordati

Peso
indicatore

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

80%

50%

50%

100,00

20%

100%

100%

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

1

Coordinamento della
profilassi veterinaria
internazionale –
Epidemiologia
internazionale

Indicatore

25%
2

Notiziari epidemiologici
mensili pubblicati entro il
20/notiziari
epidemiologici mensili
predisposti
Notiziari epidemiologici
mensili
predisposti/notiziari
epidemiologici mensili
previsti

RISULTATO OBIETTIVO

100%

OI3

Organizzazione
Partecipazione agli
partecipazione dei
Organi Comunitari per
funzionari del
l’emanazione dei relativi
Dipartimento alle attività
provvedimenti
presso l'UE

20%

90%

90%

100,00

20%

100%

100%

100,00

OI4

80%

100%

100%

100,00

2

Report settimanali
predisposti/report
settimanali previsti

20%

100%

100%

100,00

Scostamento

10%

NO
100,00

Missioni
predisposte/missioni
autorizzate

RISULTATO OBIETTIVO

100%

NO
100,00

1

Mezzi finanziari
erogati/mezzi finanziari
previsti

40%

100%

100%

100,00

2

Realizzazione obiettivi
concordati con la
FAO/obiettivi concordati
con la FAO (previsti)

60%

100%

100%

100,00

Scostamento
Totale peso indicatori

Totale

RISULTATO OBIETTIVO

100%

1

Totale peso indicatori

Rapporti con altri Stati
Organizzazione , d'intesa
ed organismi
con la FAO, dell'evento
internazionali ed
intergovernativi nel celebrazione eradicazione
della peste bovina
settore della sanità
pubblica

100,00

80%

Scostamento
Totale peso indicatori

NO

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA
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NO
100,00

100,00

Ministero della salute
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Centro di responsabilità amministrativa:

DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Dipartimento
Ufficio

III

Responsabile

DIRETTORE UFFICIO III

Codice ufficio
Data di inizio

01/01/2011

Data di
completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Descrizione valori rilevati
OI1

I valori rilevati al 31/12/2011 sono in linea con quelli preventivati a inizio 2011. I certificati concordati sono stati pubblicati sul portale del ministero. Il rapporto del valore
rilevato è per il 1° indicatore 80/140 mentre per il 2° è 80/80

OI2

I valori rilevati al 31/12/2011 sono in linea con quelli preventivati a inizio 2011. I notiziari epidemiologici mensili sono stati pubblicati sul portale del ministero entro il termine
del 20 di ogni mese. Il rapporto del valore rilevato è per entrambi gli indicatori è 12/12.

OI3

I valori rilevati al 31/12/2011 sono in linea con quelli preventivati a inizio 2011.Tutte le missione autorizzate sono state predisposte. Il rapporto del valore rilevato è per il 1°
indicatore 276/276 mentre per il 2° è 51/51

OI4

Tutti i mezzi finanziari previsti sono stati erogati e tutti gli obiettivi concordati con la FAO sono stati raggiunti. L'evento indicato nella descrizione dell'obiettivo è stato
realizzato. Il rapporto del valore rilevato è per il 1° indicatore 150.000/150.000 mentre per il 2° è 1/1

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI1
OI2
OI3
OI4
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DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI
ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (DSVETOC)
UFFICIO I
Per quanto riguarda la prima macroattività “Corretta programmazione e massimizzazione dell'attività di
spesa” i valori rilevati al 31 dicembre 2011 sono conformi a quelli preventivati all’inizio dell’anno.
I obiettivo “Impegnato in conto competenza/stanziamento definitivo”: nell’anno 2011 sono stati
impegnati gli interi stanziamenti sul capitoli gestiti dal Dipartimento, pari a Euro 23.969.817,90. Tali
impegni hanno riguardato sia attività proprie dell’anno di riferimento, sia la gestione di somme perenti
riscritte in bilancio relative ad attività di anni precedenti.
II obiettivo “Documenti predisposti/documenti da predisporre”: i documenti necessari alla corretta
gestione finanziaria e contabile sono stati 414/414.
Per quanto riguarda la seconda macroattività “Gestione amministrativa del personale”, I obiettivo
“Schede gestite/FTE dedicati” le schede del personale gestite sono 462. Il numero corrrisponde alle
schede del personale gestite tramite il sistema GEPE (sistema di rilevazione delle presenze/assenze
nell'amministrazione) e corrisponde al dato inserito nel sistema MCC (monitoraggio dei centri di costo).
II Obiettivo “Contratti stipulati/contratti da stipulare” : sono stati stipulati 8 contratti per corrispondere
alle esigenze di personale del Dipartimento ( comandi, proroghe e rinnovi).
I relativi dati sono stati rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la
gestione documentale).
Per quanto riguarda la terza macroattività “Coordinamento giuridico‐amministrativo degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali”, obiettivo “Documenti predisposti/richieste pervenute o iniziative attivate”:

sono stati predisposti 97 documenti che corrispondono alle 97 richieste pervenute. Tale dato è stato
inserito nel sistema MCC (monitoraggio dei centri di costo) e può essere rilevato tramite il sistema
DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e la posta elettronica.
E’ stata, inoltre, predisposta, da parte di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle regioni
Abruzzo e Molise e dell’ufficio, una bozza di legge regionale per consentire a dette regioni di adeguarsi
alle norme previste dal decreto legislativo 270/1993.
Per quanto riguarda la quarta macroattività “Realizzazione delle attività di coordinamento ed
effettuazione degli adempimenti connessi al controllo di gestione e al monitoraggio della direttiva” →
I obiettivo “Validazioni effettuate nei termini/validazioni da effettuare” per il monitoraggio della
realizzazione degli obiettivi strategici assegnati al Dipartimento e alle Direzioni generali afferenti al
medesimo sono state effettuate nei termini previsti le 4 validazioni stabilite dal sistema NSIS (nuovo
sistema informativo sanitario) ‐ monitoraggio Direttiva.
II obiettivo “Rilevazioni effettuate/rilevazioni da effettuare”:sono state effettuate le due rilevazioni
previste concernenti la predisposizione della nota integrativa al bilancio dello Stato. Fonte dei relativi
dati sono il portale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il sistema DOCSPA
(infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale).
III obiettivo “Comunicazioni gestite /richieste effettuate”: sono state gestite le 5 richieste pervenute
necessarie al coordinamento delle attività delle Direzioni generali prodromiche alla predisposizione
della Direttiva generale del Ministro per l'anno 2012. Tale dato può essere rilevato dal sistema DOCSPA
(infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica.
Per quanto riguarda la quinta macroattività “Attività giuridico‐amministrativa nelle materie di
competenza dipartimentale e coordinamento degli adempimenti relativi ad interrogazioni parlamentari
e patrocini ministeriali”, obiettivo “documenti predisposti/richieste pervenute o iniziative attivate”:
2

sono stati predisposti 706 documenti che corrispondono alle richieste pervenute. Tale dato è stato
inserito nel sistema MCC (monitoraggio dei centri di costo) e può essere rilevato dal sistema DOCSPA
(infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica.
Per l’obiettivo operativo “Predisposizione da parte del Dipartimento della bozza del decreto legislativo
di riordino” è stata predisposta la bozza di decreto legislativo di riordino degli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali corredata dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico‐finanziaria,dall' analisi di
impatto della regolamentazione (AIR) e dall' analisi tecnico‐normativa (ATN), ed è stata trasmessa
all'Ufficio Legislativo con nota del 02/8/11 n. 4303 ai fini dell'inserimento nel generale decreto di
riordino degli enti vigilati dal Ministero.
UFFICIO II
Per quanto riguarda la prima macroattività “Razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse assegnate
in materia di ricerca per la sanità pubblica veterinaria”, i valori rilevati al 31 dicembre 2011 sono
conformi a quelli preventivati all’inizio dell’anno.
Il valore del I obiettivo “Progetti approvati/progetti presentati” è risultato pari al 100% (140 progetti
presentati 140 progetti approvati);
Il valore del II obiettivo “Variazioni di ricerca approvate/richieste di variazione assegnate” è pari al
95%con 121 richieste pervenute e 115 evase ;
Il III obiettivo “Fondi ripartiti su fondi assegnati” è pari al 100% poiché i fondi assegnati per le attività di
ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali pari a 11.546.640,00 € sono stati totalmente
assegnati. All’interno di tale indicatore rientra l’attività svolta per favorire e coinvolgere gli IIZZSS nelle
attività di ricerca europea al bando EMIDA con fondi (1.000.000,00 di €) preventivati all’interno del
bando per la ricerca finalizzata del 2009 ed assegnati in toto.
Anche per la seconda macroattività “Attività finalizzata all’educazione continua in medicina veterinaria
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria ed alla divulgazione istituzionale tramite il portale
del Ministero” i valori rilevati sono conformi a quanto valutato all’inizio dell’anno.
Il valore del I obiettivo “Corsi gestiti/corsi comunicati” è pari al 100% ( 86 corsi gestiti e 86 corsi
comunicati);
Per il II obiettivo “Posti assegnati/posti disponibili” il valore raggiunto ha superato quello atteso (1348
su 1170);
Il III obiettivo relativo a “Questionari di gradimento positivi su questionari di gradimento compilati” è
stata raggiunto il valore atteso (154 su 164).
Anche per il IV obiettivo “ Corsi pubblicati/corsi gestiti” è stato raggiunto il valore atteso del 100% con la
pubblicazione di tutti i corsi gestiti (86/86).
Nell’ambito di tale obiettivo con particolare riferimento alla comunicazione istituzionale l’Ufficio ha
partecipato in qualità di unità operativa a progetti di ricerca che prevedevano attività di comunicazione
che sono state realizzate con lo studio e la pianificazione dei focus group; l’ individuazione plessi
scolastici in 4 Regioni; lo sviluppo di materiali per le scuole e per i seminari per gli insegnanti.
Anche la terza macroattività relativa alla “Gestione delle risorse informatiche dell’ex DSVET degli Uffici
centrali e periferici” ha raggiunto il valore stimato all’inizio dell’anno .
Il I obiettivo previsto “Richieste evase/richieste pervenute” ha raggiunto il 100% con l’evasione di n.
1024 richieste su un totale di n. 1024 richieste pervenute.
Il II obiettivo con 669 postazioni di lavoro aggiornate su 669 postazioni di lavoro gestite ha raggiunto il
valore del 100%.
Per la quarta macroattività “Coordinamento dei sistemi informativi veterinari nazionali ed internazionali
dei competenza del DSVET e delle relative DDGG” il valore atteso del 100% è stato raggiunto .
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In particolare il I obiettivo “Riunioni partecipate/riunioni realizzate” ha raggiunto il 100% partecipando
e realizzando a 57 riunioni su un totale di 57 eventi.
Il II obiettivo relativo a “Corsi di formazione dell’area informatica partecipati e realizzati” ha visto il
raggiungimento del 100% con 4 corsi di formazione partecipati su 4 eventi.
Il III obiettivo relativo a pareri e “Consulenze forniti/pareri e consulenze richiesti” ha raggiunto il 100%
con n 101 (in aggiunta ad alcune centinaia a mezzo telefono) pareri e consulenze forniti a seguito di 101
(e qualche centinaia a mezzo telefono) pareri e consulenze richieste.
UFFICIO III
Per quanto riguarda la prima macroattività “Negoziazioni internazionali per le esportazioni di animali,
prodotti di origine animale e materiale genetico e pubblicazione sul Portale del Ministero”, i valori
rilevati al 31 dicembre 2011 sono in linea con quelli preventivati a inizio anno 2011.
Il valore del I obiettivo “Certificati concordati /Certificati negoziati” è risultato pari a 50% ed è dato da
140 richieste di certificati di cui 80 andate a conclusione mentre gli altri sono in lavorazione.
Il II obiettivo, invece, “Certificati pubblicati/Certificati concordati” ha un valore pari al 100%, dato che
tutti i certificati concordati sono stati poi pubblicati sul portale del Ministero.
Anche per la seconda macroattività “Elaborazione e pubblicazione mensile sul portale del Ministero del
notiziario epidemiologico internazionale” ” i valori rilevati al 31 dicembre 2011 sono in linea con quelli
preventivati a inizio anno 2011. Nello specifico i due obiettivi previsti “Notiziari epidemiologici mensili
pubblicati entro il 20/notiziari epidemiologici mensili predisposti” e “Notiziari epidemiologici mensili
predisposti/notiziari epidemiologici mensili previsti” hanno dato come risultato 100% dato per entrambi
dal rapporto 12/12.
In merito la terza macroattività “Organizzazione partecipazione dei funzionari del Dipartimento alle
attività presso l'UE” i valori rilevati al 31 dicembre 2011 sono in linea con quelli preventivati a inizio anno
2011.
Infatti tutte le missioni che sono state autorizzate risultano essere state predisposte.
Il I obiettivo “Missioni predisposte/missioni autorizzate” è risultato pari a 100% dove le 271 missioni
autorizzate sono state tutte predisposte ed anche il II obiettivo “Report settimanali predisposti/report
settimanali previsti” è stato pari a 100% dove i. valere è risultato 51/51.
Per la quarta macroattività “Organizzazione, d'intesa con la FAO, dell'evento celebrazione eradicazione
della peste bovina” tutti i mezzi finanziari previsti sono stati erogati e tutti gli obiettivi concordati con la
FAO sono stati raggiunti. L'evento indicato nella descrizione dell'obiettivo è stato realizzato. Il rapporto
del valore rilevato è per il I obiettivo 150.000/150.000 mentre per il secondo è 1/1.
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