
Codice:

LEGENDA Previsioni 2011

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (LB) (1)

Pagamento 
competenza (*) (2)

Residui accertati di 
nuova formazione 

(*) (3)

-                                               -                                     -                                     

(*) 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.

Codice Inizio Termine

D.3.1 01/01/2011 30/06/2011

Data di completamento

Predisposizione da parte del dipartimento della bozza di decreto legislativo di riordino

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

100%

Missione di riferimento

01/01/2011

20 - Tutela della salute

Bozza

20.2 - Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di riferimento

Peso

100%

Totale

Ministero della Salute
Relazione sulla performance - Anno 2011 -

Obiettivo strategico

D.3

Centro di responsabilità amministrativa:

Dati contabili obiettivo

Attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 4/11/2010 n. 183 per la 
riorganizzazione degli istituti zooprofilattici sperimentali

Programma di riferimento

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

Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e  la sicurezza degli alimenti

30/06/11

7 - Salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Altre strutture/soggetti coinvolti

Data di inizio

Referente

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

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).

Responsabile

Ufficio I - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e  la sicurezza degli alimenti

Obiettivo operativo
Indicatore 

dell'obiettivo 
operativo

REGIONI ED  IIZZSS

Percentuale di realizzazione delle attività 100%

1 - Grado di realizzazione delle attività programmate

Metodo di calcolo 

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione dell'obiettivo strategico

L'obiettivo e' preordinato al conseguimento delle seguenti finalità : la semplificazione e lo snellimento della struttura amministrativa, l'uniformita' dell'assetto organizzativo e 
contabile, la ridefinizione del rapporto di vigilanza, l'individuazione dei criteri e dei requisiti per la nomina degli organi istituzionali.

Codice e descrizione 

Tipologia 

Consuntivo 2011

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

-                                               

Indicatore di realizzazione fisica

Valori target a preventivo 2011 

**= si tratta di obiettivo strategico non presente in 
sede di nota integrativa 2011

Valori a consuntivo 2011 

Indicatori

100%

Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica 
veterinaria, la nuytrizione e la sicurezza degli alimenti

Fonte del dato 

Unità di misura 

Dati anagrafici degli indicatori



Lettera

D

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore target Valore a 
consuntivo

Altre strutture 
interessate

D.3.1.1 20% 1 1

D.3.1.2 80% 1 1 REGIONI -
IIZZSS

100%

L'obiettivo è stato preordinato al conseguimento delle seguenti finalità: la semplificazione e lo snellimento della struttura amministrativa, l'uniformità dell'assetto organizzativo e contabile, la ridefinizione 
del rapporto di vigilanza, l'individuazione dei criteri e dei requisiti per la nomina degli organi istituzionali. L'obiettivo è stato raggiunto e la bozza predisposta è stata sottoposta alle valutazioni del 
Coordinatore delle regioni, il quale ha provveduto a consultare, in proposito, i rappresentanti regionali. Tale rimodulazione dell'obiettivo è stata comunicata al sig. Ministro con nota dell'O.I.V. n. 3555 del 
23/06/2011.

Totale

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

Ricognizione dell'assetto organizzativo e contabile degli 
iizzss 01/01/2011 31/01/2011 Report 

Istituzione gruppo di lavoro con rappresentanti del 
Ministero della salute, delle regioni e degli iizzss per la 
definizione del testo

01/02/2011 30/06/2011 Bozza

Attività Data inizio 
prevista

Data termine 
prevista

Indicatore / Risultato di 
fase

Responsabile Capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e  la sicurezza degli alimenti

Referente Ufficio I - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e  la sicurezza degli alimenti

1
Indicatore dell'obiettivo 
operativo Bozza di decreto legislativo

Valore target 1

Valore a consuntivo

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

3

Obiettivo operativo
Predisposizione da parte del dipartimento della bozza di decreto legislativo di riordino

D.3.1

Data di inizio 01/01/2011 Data di completamento 30/06/2011

Dipartimento Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e  la sicurezza degli alimenti

Ministero della salute
Relazione sulla performance  - Anno 2011 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, NUTRIZIONE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Obiettivo strategico

Attivazione delle procedure finalizzate all'attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 4/11/2010 n. 183 per la riorganizzazione degli 
istituti zooprofilattici sperimentali

Codice:

Numero


