Ministero della salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo strategico
Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare
Codice:

D.1

Missione di riferimento

20 - Tutela della salute

Programma di riferimento

20.02 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di riferimento

7 - Salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2011

31/12/2013

Responsabile

Capo del Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti (DSVET)

Referente

Direttore generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione e reggente il Segretariato nazionale della valutazione del
rischio della catena alimentare

Altre strutture/soggetti coinvolti

ISS, IIZZSS, Regioni,Ministero dell'Ambiente, MIPAAF
Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

Una corretta e sana alimentazione costituisce elemento determinante ai fini della salute della popolazione. Allo scopo di raggiungere l'obiettivo strategico è necessario
intervenire, pertanto, sia sugli aspetti nutrizionali degli alimenti, migliorandone la qualità, sia sulla vera e propria sicurezza degli stessi che può essere condizionata
dall'ambiente di produzione. Ciò premesso, si è ritenuto in via prioritaria di procedere a un monitoraggio del territorio nazionale sui contaminanti ambientali, sostenuto anche
dall'obiettivo operativo relativo al potenziamento della valutazione della presenza dei principali contaminanti che possono incidere nella catena alimentare.

Dati contabili obiettivo

Consuntivo 2011

Previsioni 2011

LEGENDA
Preventivo 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione
dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza definitivi (1)
Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per
realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (2) +
Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (3).

Stanziamenti definitivi
c/competenza (LB) (1)

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in
c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di
stanziamento (lett F).

2.506.921,00

Pagamento
competenza (*)
(2)

Residui accertati
di nuova
formazione (*) (3)

2.672.340,03

Totale (4) = (2) + (3)

2.788.736,72

116.396,69

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Indicatori
Dati anagrafici degli indicatori
Codice e descrizione

1 - Piano nazionale integrato 2011-2014

Tipologia

Indicatore di risultato (output)

Unità di misura

numerico

Metodo di calcolo

osservazione empirica

Fonte del dato

Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e
della nutrizione

Valori target a preventivo 2011

Valori a consuntivo 2011

1

1

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2011
Termine

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Peso

31/12/2011

Documento finale
contenente la mappa del
territorio in relazione alla
presenza di contaminanti nei
prodotti di origine animale

25%

01/01/2011

31/12/2011

Documento finale
contenente la mappa del
territorio in relazione alla
presenza di contaminanti nei
prodotti di origine non
animale

25%

D.1.3

Predisposizione di un documento di indirizzo relativo al miglioramento della
qualità nutrizionale 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

01/01/2011

31/12/2011

Bozza di documento di
indirizzo

25%

D.1.4

Potenziamento della valutazione della presenza dei principali contaminanti
ambientali che possono incidere nella catena alimentare

01/01/2011

31/12/2011

Rapporto di uno studio di
fattibilità

25%

Totale

100%

Codice

Obiettivo operativo

D.1.1

Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza
di contaminanti ambientali e al loro possibile passaggio nella catena alimentare
(prodotti di origine animale)

D.1.2

Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza
di contaminanti ambientali e al loro possibile passaggio nella catena alimentare
(prodotti di origine non animale)

Inizio

01/01/2011
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DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo strategico
Codice:

Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare

Lettera

Numero

D

1

Obiettivo operativo
D.1.1

Codice:

Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza di contaminanti ambientali e al loro possibile passaggio nella
catena alimentare (prodotti di origine animale)

Direzione generale

Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti

Responsabile

Direttore generale sicurezza alimenti e nutrizione

Referente

Direttore Ufficio III

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Documento finale contenente la mappa del territorio in relazione alla presenza di
contaminanti nei prodotti di origine animale

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

D.1.1.1

Ricognizione dei SIN (siti di interesse nazionale) in
relazione ai contaminanti presenti

20%

01/01/2011

28/02/2011

Report sintetico

1

1

ISS e MATT

D.1.1.2

Individuazione degli allevamenti presenti nei SIN

20%

01/03/2011

30/06/2011

Anagrafica delle produzioni

1

1

Regioni,
IZSAM

D.1.1.3

Ricognizione dei dati analitici riguardo ai controlli effettuati
dalle Regioni

25%

15/06/2011

31/10/2011

Report dei controlli

1

1

Regioni,
IIZZSS

D.1.1.4

Documento finale contenente la mappatura del territorio

35%

01/11/2011

31/12/2011

Documento finale

1

1

ISS, IZSAM

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
L'obiettivo si è proposto di evidenziare quali contaminanti si rilevino negli alimenti di origine animale prodotti nelle aree ad alto impatto ambientale al fine di fornire uno
strumento utile alla gestione del rischio correlato alla sicurezza alimentare. La realizzazione dell'obiettivo ha previsto la collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le Regioni, con l'ISS e con gli IIZZSS in modo da consentire la messa in condivisione dei dati presenti a livello di ciascun
Ente/Amministrazione. E' stato effettuato un approfondimento degli inquinanti presenti nei 57 SIN; è stata creata una specifica Community web per pemettere alle Regioni e
Province autonome la condivisione delle informazioni relative a pregresse attività di monitoraggio, sia sanitarie sia ambientali.
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DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo strategico
Codice:

Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare

Lettera

Numero

D

1

Obiettivo operativo
D.1.2

Codice:

Realizzazione della mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza di contaminanti ambientali e al loro possibile passaggio nella
catena alimentare (prodotti di origine non animale).

Direzione generale

Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti

Responsabile

Direttore generale sicurezza alimenti e nutrizione

Referente

Direttore Ufficio II

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Documento finale contenente la mappa del territorio in relazione alla presenza di
contaminanti nei prodotti di origine non animale

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Attività

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

D.1.2.1

Ricognizione dei SIN (siti di interesse nazionale) in
relazione ai contaminanti presenti

25%

01/01/2011

31/03/2011

Report sintetico

1

1

D.1.2.2

Individuazione delle colture

25%

01/02/2011

31/03/2011

Anagrafica delle produzioni

1

1

D.1.2.3

Ricognizione dei dati analitici riguardo ai controlli
effettuati dalle Regioni

25%

31/03/2011

31/08/2011

Report dei controlli

1

1

D.1.2.4

Mappatura del territorio

25%

1/1/211

31/12/2011

Mappa del territorio

1

1

Totale

Altre strutture
interessate

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

L'obiettivo si è proposto di evidenziare quali contaminanti si rilevino negli alimenti di origine non animale prodotti nelle aree ad alto impatto ambientale al fine di fornire uno
strumento utile alla gestione del rischio correlato alla sicurezza alimentare. La realizzazione dell'obiettivo ha previsto la collaborazione con il Ministero dell' ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con le Regioni, con l'ISS, con gli II.ZZ.SS., in modo da consentire la messa in condivisione dei dati presenti a livello di ciascun ente
/amministrazione. Per i prodotti di origine non animale l'indagine ha rivestito particolare interesse per la mancanza di dati nazionali. Sono stati individuati i 57 SIN ed è stato
effettuato un approfondimento degli inquinanti presenti; è stata completata la mappatura del territorio nazionale in relazione alla presenza di contaminanti ambientali e al loro
passaggio nella catena alimentare per i prodotti di origine non animale. Tra le criticità vanno ricordati sia il disastro ambientale avvenuto in Giappone l'11/03/2011 (Fukushima),
sia il focolaio di Escherichia coli dalla Germania con i conseguenti decessi per Sindrome Emolitica Uremica.
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DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo strategico
Codice:

Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare

Lettera

Numero

D

1

Obiettivo operativo
D.1.3

Codice:

Predisposizione di un documento di indirizzo relativo al miglioramento della qualità nutrizionale 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

Direzione generale

Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti

Responsabile

Direttore generale sicurezza alimenti e nutrizione

Referente

Direttore Ufficio V

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Bozza di documento di indirizzo

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Attività

Codice

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

D.1.3.1

Studio di fattibilità

20%

01/01/2011

31/03/2011

Progetto

1

1

INRAN UNIVERSITA'

D.1.3.2

Raccolta, analisi e valutazione dei dati esistenti
sull'obesità infantile e sulla composizione qualitativa degli
alimenti

40%

01/04/2011

31/08/2011

Quadro epidemiologico

1

1

INRAN UNIVERSITA'

D.1.3.3

Bozza di documento di indirizzo per gli operatori del
settore produttivo alimentare

40%

01/09/2011

31/12/2011

Bozza

1

1

INRAN UNIVERSITA'

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate

L'obiettivo è nato dalla necessità di mettere in atto alcune strategie per contrastare obesità e sovrappeso. Tra gli intenti, particolare importanza assume la valutazione delle
esperienze di diverse associazioni di categoria degli operatori del settore alimentare che, nell'ambito del programma guadagnare salute, hanno messo in atto interventi
migliorativi nei confronti di prodotti alimentari destinati ai bambini (riduzione degli acidi grassi trans, degli zuccheri semplici, ecc.). Si è pervenuto ad un documento condiviso
nell'ottica di migliorare la qualità nutrizionale dei prodotti alimentari destinati ai bambini dai 3 ai 12 anni.
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DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo strategico
Codice:

Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare

Lettera

Numero

D

1

Obiettivo operativo

Potenziamento della valutazione della presenza dei principali contaminanti ambientali che possono incidere nella catena alimentare

D.1.4

Codice:

Direzione generale

Dipartimento sanità pubblica veterinaria, nutrizione e sicurezza degli alimenti

Responsabile

Direttore Segretariato nazionale sulla valutazione del rischio della catena alimentare

Referente

Direttore Ufficio II

Data di inizio

01/01/2011

Indicatore dell'obiettivo
operativo

Data di completamento

Rapporto di uno studio di fattibilità

31/12/2011
Valore target

1

Valore a consuntivo

1

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo
Codice

Attività

Peso delle
attività
sull'obiettivo

Data inizio
prevista

Data termine
prevista

Indicatore / Risultato di
fase

Valore target

Valore a
consuntivo

Altre strutture
interessate

ISS, IZS,
Ministero
Ambiente,
MIPAAF,
Regioni

D.1.4.1

Elenco ragionato con schede tecniche sintetiche dei
principali contaminanti ambientali

30%

01/01/2011

31/03/2011

documento

1

1

D.1.4.2

Predisposizione schede tecniche specifiche di attribuzione
del rischio connesso ai contaminanti

30%

01/04/2011

30/09/2011

numero schede tecniche
elaborate/ numero
contaminanti rilevati

80%

80%

D.1.4.3

Studio di fattibilità concernente il potenziale rischio
epidemiologico dei principali contaminanti

40%

01/10/2011

31/12/2011

rapporto finale

1

1

Totale

100%

Descrizione sintetica delle finalità, delle modalità di realizzazione dell'obiettivo operativo e delle eventuali criticità riscontrate
Nell'ambito delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare, come definite dal Regolamento CE 178/2002, l'obiettivo è stato inteso come un programma che abbia uno sviluppo
potenzialmente triennale. Sulla base delle informazioni reperibili in bibliografia ed in documenti u fficiali di riferimento è stato formulato un elenco dei principali contaminanti ambientali, con lo scopo di
definire per ciascuno di essi una scheda tecnica di potenziale pericolo. La raccolta delle schede serviva come base per richiedere alle Regioni territorialmente competenti eventuali dati concernenti i l
potenziale inquinamento di alimenti. Per il primo anno l’elenco ha fatto particolare riferimento ai siti di interesse nazionale, che sono riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche del sito, delle
caratteristiche degli inquinanti e della loro pericolosità, del rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.
Si è inteso così preparare una relazione preliminare sulla mappatura e sul potenziale rischio epidemiologico che possa aprire la strada ad un più completo intervento di valutazione sul territorio
nazionale, in collaborazione con le Regioni, eventualmente anche con l'utilizzo di sistemi informati ci di informazione territoriale. E' stato elaborato un report finale come studio di fattibilità per il
potenziamento della valutazione del rischio della presenza dei principali contaminanti ambientali che possono incidere nella catena alimentare. Le criticità sono state rappresentate dall'insorgere del
rischio di contaminazione a seguito dell'emergenza nucelare di Fukushima e dell'emergenza legata al focolaio di Escherichia coli dalla Germania.

