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

Dipartimento/
Direzione generale
Ufficio

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti/Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare
Ufficio I ‐ Affari generali

Responsabile

Direttore Ufficio I

Codice ufficio

SNVR.U01

Data di inizio

Data di completamento

01/01/2011

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Descrizione obiettivo

OI1

Coordinamento con il
controllo di gestione
dipartimentale

Rispetto dei tempi delle
rilevazioni per il controllo
di gestione

OI2

Programmazione e
verifica dell'attività della
Direzione generale

Rispetto delle scadenze
legate al ciclo della
performance

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

validazioni in MCC verificate nei
termini/validazioni da effettuare

100%

100%

100%

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore
1

30%

Scostamento
Totale peso indicatori
1

40%

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

Gestione del personale

100%

100%

100%
Scostamento

Totale peso indicatori

OI3

RISULTATO OBIETTIVO

100%

1

Rilevazione
presenze/assenze del
personale

30%

Totale

100%

Schede del personale gestite/FTE
dedicati

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

560,82

520
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
OI1

4 validazioni trimestrali/4 validazioni richieste ‐ rilevato attraverso MCC

OI2

13 schede obiettivo predisposte/13 unità di personale ‐ rilevato attraverso originali archiviati presso la segreteria

OI3

13 unità di personale gestite da 1 unità di personale per 12 mesi pari a 156

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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NO
100,00
100,00
NO
100,00
92,72
NO
92,72

97 82
97,82

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento/
Direzione generale
Ufficio

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti/Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare
Ufficio II ‐ Valutazione del rischio chimico, fisico, biologico

Responsabile

Direttore Ufficio II (reggente) ‐ dott. Carlo Donati

Codice ufficio

SNVR.U02

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

Evento di comunicazione
organizzato

100%

1

1

100,00

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Descrizione obiettivo

1

Collaborazione con Focal Miglioramento dei rapporti con gli enti
OI1
Point (ISS)
ex art. 36 Reg (CE) 178 del 2002

40%

2

0%

0,00

3

0%

0,00

4

0%

0,00
Scostamento

Totale peso indicatori
1

OI2

Coordinamento delle
attività di valutazione
del rischio della catena
alimentare

Fornitura di una relazione con schede
analitiche e di un set di diapositive sui
principali contaminanti degli alimenti
di orgine non animale, ad uso di un
corso di formazione per gli USMAF

30%

Corso di formazione

RISULTATO OBIETTIVO

100%
100%

1

1

0%

0,00

3

0%

0,00

4

0%
Totale peso indicatori

1

OI3

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

30%

Totale

100%

0,00

Studio di fattibilità

OI2

Relazione e diapositive predisposte e fornite al corso di formazione tenutosi

OI3

Effettuato studio di fattibilità ‐ relazione disponibile agli atti

100%

1

1

NO
100,00
100,00

0%

0,00

3

0%

0,00

4

0%

0,00
Scostamento

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

Descrizione valori rilevati
Organizzato l'evento di comunicazione

RISULTATO OBIETTIVO

100%

2

Totale peso indicatori

OI1

100,00

2

Scostamento

Coordinamento delle
attività di valutazione
del rischio della catena
alimentare

NO
100,00

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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SI/NO
100,00

100,00

Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento/
Direzione generale
Ufficio

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti/Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare
Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare

Responsabile

Direttore Ufficio III

Codice ufficio

SNVR.U03

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

OI1

Macroattività

Indicatore

Peso
indicator
e

Valore atteso
anno 2011

Valore rilevato
anno 2011

Punteggio

resoconti redatti/riunioni
organizzate

100%

100%

87%

86,67

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Descrizione obiettivo

Potenziamento delle
attività di raccordo con
Programmazione e attuazione di
le Regioni e con le
riunioni periodiche con rappresentanti
Associazioni dei
di Regioni e associazioni dei
consumatori e
consumatori e produttori
produttori

1

20%

2

0%

0,00

3

0%

0,00

4

0%
Totale peso indicatori

OI2

Consulta delle
Associazioni dei
consumatori e dei
produttori

Attivazione e supporto tecnico,
amministrativo e organizzativo della
Consulta

0,00
Scostamento

60%

RISULTATO OBIETTIVO

100%

1

verbali redatti/riunioni
organizzate

50%

100%

2

relazioni‐pareri‐documenti
tecnici predisposti/riunioni
partecipate

50%

100%

3

0%

4

0%

NO
86,67
0,00

100%

100,00
0,00
0,00

Scostamento
Totale peso indicatori
relazioni‐pareri‐documenti
tecnici predisposti/istituzioni
contattate

1

Potenziamento dei
Programmazione e attuazione riunioni
rapporti con organismi
con le Associazioni dei consumatori e
OI3
nazionali, dell'UE ed
produttori in materia di competenza
internazionali in materia
della Consulta
di tutela dei consumatori

20%

100%

100%

100%

SI
100,00
100,00

2

0%

0,00

3

0%

0,00

4

0%

0,00
Scostamento

Totale peso indicatori

Totale

RISULTATO OBIETTIVO

100%

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

NO
100,00

97,33

Descrizione valori rilevati
OI1

13 relazioni predisposte/15 riunioni attuate o partecipate

OI2

relazioni‐pareri‐documenti tecnici predisposti 12/riunioni partecipate 12. Il valore dell'indicatore è calcolato su tutta l'attività istruttoria effettuata ai fini dell'istituzione della Consulta

OI3

13 relazioni‐pareri‐documenti tecnici predisposti/13 istituzioni contattate

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
OI2

Non si riporta il valore dell'indicatore "verbali redatti/riunioni organizzate" poiché la Consulta non è stata istituita.
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Ministero della salute
Scheda di Monitoraggio Direttiva di III livello ‐ Anno 2011 ‐
Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento/
Direzione generale
Ufficio

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti/Segretariato Nazionale della Valutazione del Rischio della Catena Alimentare

Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare ‐ UFF. IV

Responsabile

Direttore Ufficio IV

Codice ufficio

SNVR.U04

Data di inizio

01/01/2011

Data di completamento

31/12/2011

Consuntivo degli obiettivi di performance di struttura
Codice

Macroattività

OI1

Attività 1: In veste di
struttura di riferimento
Nazionale,
potenziamento dei
rapporti con EFSA e
FOCAL POINT

prog.
Peso
obiettivo Indicatore

Descrizione obiettivo

1

Programmazione e attuazione di
riunioni periodiche con rappresentanti
di EFSA e FOCAL POINT

20%

Indicatore

Peso
indicatore

resoconti redatti/riunioni
organizzate

100%

OI2

100%

100%

60%

0%

0,00

0%

0,00

4

0%

0,00

100%

RISULTATO OBIETTIVO

verbali redatti/riunioni
organizzate

50%

100%

100%

100,00

2

relazioni‐pareri‐documenti tecnici
predisposti/riunioni organizzate

50%

100%

100%

100,00

3

0%

4

0%
Totale peso indicatori

OI3

Totale

resoconti redatti/riunioni
organizzate

1

20%

NO
100,00

1

0,00
0,00
Scostamento

Attività 3: Partecipazione
Programmazione e attuazione riunioni
alle attività delle
con Istituzioni Nazionali, dell'UE ed
Istituzioni Nazionali,
dell'UE ed Internazionali Internazionali su materie di competenza
del Comitato Nazionale Sicurezza
in materia di valutazione
Alimentare
del rischio della catena
alimentare

100,00

3

Scostamento

Avvio del nuovo Comitato Nazionale
Sicurezza Alimentare e annesso
supporto tecnico, amministrativo e
organizzativo

Punteggio

2

Totale peso indicatori

Attività 2: Comitato
Nazionale Sicurezza
Alimentare

Valore
Valore rilevato
atteso
anno 2011
anno 2011

100%
100%

RISULTATO OBIETTIVO
100%

100%

NO
100,00
100,00

2

0%

0,00

3

0%

0,00

4

0%

0,00
Scostamento

Totale peso indicatori

100%

100%

RISULTATO OBIETTIVO

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DI STRUTTURA

NO
100,00

100,00

Descrizione valori rilevati
OI1

2 resoconti/2 riunioni organizzate ‐ resoconti disponibili agli atti

OI2

verbali redatti 4/riunioni organizzate 4 ‐ verbali disponibili agli atti;

OI3

resoconti redatti 7/ riunioni organizzate 7 ‐ resoconti disponibili agli atti

relazioni‐pareri‐documenti tecnici predisposti 4/ riunioni organizzate 4 ‐ documentazione disponibile agli atti

Descrizione delle eventuali criticità rilevate
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DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
EX SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA CATENA ALIMENTARE
UFFICIO I
Per quanto riguarda la prima macroattività “Coordinamento con il controllo di gestione dipartimentale”
obiettivo “Rispetto dei tempi delle rilevazioni per il controllo di gestione”: nel 2011 si è provveduto
trimestralmente ad immettere e validare nel sistema i dati relativi alla mappatura dei centri di costo per
parte di competenza e ad offrire supporto, ove richiesto, all’ufficio I del Dipartimento ( ex DSVET) per i
dati di budget.
In merito alla seconda macroattività “Programmazione e verifica dell’attività della Direzione generale,
obiettivo “Rispetto delle scadenze legate al ciclo della performance “: nel 2011 è stato avviato il ciclo
delle performances che è stato seguito da questo ufficio che ha coordinato il lavoro di tutti e 4 gli uffici
ex SNVR e il collegamento con il Dipartimento (ex DSVET). Questo ufficio ha provveduto a :
- predisporre le schede di programmazione attività e distribuzione risorse umane;
- predisporre le schede relative alla Direttiva di III livello e le schede di assegnazione obiettivi dei
dirigenti e del personale del comparto per il sistema di valutazione individuale ;
- eseguire la mappatura degli stakeholders della struttura generale;
- per quanto riguarda la Direttiva generale del Ministro anno 2011: è stato assegnato al
Segretariato l’obiettivo operativo “Potenziamento della valutazione della presenza dei principali
contaminanti
ambientali che possono incidere nella catena alimentare” nell’ambito dell’obiettivo strategico
“Ottimizzazione delle attività di coordinamento finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare”.
Questo ufficio ha provveduto al periodico monitoraggio.
In merito alla 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, compresa la

richiesta di visite fiscali, per le 12 unità ( dirigenti e non ) assegnate all’ex Segretariato nazionale per la
valutazione del rischio della catena alimentare, le richieste di congedi parentali, di part‐time, i percorsi
individuali di formazione dei dirigenti sanitari, l’anagrafe delle prestazioni; si è, altresì, provveduto alla
predisposizione degli atti relativi al conferimento di incarichi dirigenziali.
Criticità: si rileva la carenza di funzionari con professionalità amministrativa
UFFICIO II
In merito alla prima macroattività “Collaborazione con Focal Point ISS” , obiettivo “Miglioramento dei
rapporti con gli enti ex art. 36 Reg. (CE) 178 del 2002”: l’Ufficio II ha soddisfatto pienamente l’indicatore
previsto ad inizio 2011 raggiungendo il 100% del risultato dell’obiettivo rispetto al valore atteso e
rilevato. In particolare, è stata rafforzata la collaborazione con il focal point ISS partecipando
direttamente a due eventi di comunicazione che hanno riguardato, rispettivamente:
1) Workshop sulla sicurezza degli alimenti, EFSA, Parma (05/05/2011);
2) II° Workshop sulla cooperazione tra istituzioni di ricerca italiane ed EFSA, ai sensi art. 36 Reg. CE
178/2002 ‐ Perugia (23/06/2011).
Relativamente alla seconda macroattività “Coordinamento delle attività di valutazione del rischio della
catena alimentare”, obiettivo “Fornitura di una relazione con schede analitiche e di un set di diapositive
sui principali contaminanti degli alimenti di origine non animale, ad uso di un corso di formazione
degli USMAF”: è stata elaborata una relazione tecnica, corredata di schede elaborate sulla base
25

dell’analisi dei principali contaminanti degli alimenti di origine non animale, e, quindi, è stato
approntato un set di diapositive che è stato utilizzato per il “corso di formazione per medici e tecnici
degli USMAF sulla sicurezza alimentare”. Ciò ha corrisposto pienamente al valore atteso e rilevato
rispetto all’indicatore dell’obiettivo prefissato ad inizio anno permettendo come risultato il
raggiungimento del 100% dell’obiettivo prefissato ad inizio dell’anno.
Tale obiettivo si ricollega a quello Istituzionale di cui all’allegato 2 della Direttiva di II livello per l’anno
2011 “Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare”.
In merito alla terza macroattività “Coordinamento delle attività di valutazione del rischio della catena
alimentare” , obiettivo “Potenziamento della valutazione della presenza dei principali contaminanti
ambientali che possono incidere nella catena alimentare (0biettivo operativo collegato all’obiettivo
strategico 2011): i valori rilevati al 31 dicembre 2011 sono stati in linea con i valori preventivati
dell’obiettivo prefissato ad inizio anno 2011. In particolare, quale risultato dell’obiettivo finale atteso
rispetto all’indicatore previsto ad inizio anno che è corrisposto al raggiungimento del 100% dell’obiettivo
prefissato, è stato elaborato uno studio di fattibilità “Potenziamento della valutazione della presenza dei
principali contaminanti ambientali che possono incidere nella catena alimentare” che costituisce il
rapporto finale dell’obiettivo assegnato all’Ufficio II ex S.N.V.R. che concorre al raggiungimento degli
obiettivi operativi collegati all’Obiettivo strategico 2011 “Ottimizzazione delle attività di coordinamento
finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare”.
UFFICIO III
Nell’ambito dell’ufficio III ex SNVR, incardinato nella Direzione generale degli organi collegiali per la
tutela della salute, sono state effettuate attività di programmazione e di attuazione di riunioni con
rappresentanti, tra gli altri, delle associazioni dei consumatori e produttori in relazione alla prima
macroattività “Potenziamento delle attività di raccordo con le Regioni e con le Associazioni dei
consumatori e produttori”. Il peso dell’obiettivo “Programmazione e attuazione di riunioni periodiche on
rappresentanti di Regioni e Associazioni dei consumatori e produttori”, .legato alla suddetta attività, è
pari al 20% ed il risultato raggiunto pari all’ 87%.
Per quanto riguarda il l’obiettivo “Attivazione ed al supporto tecnico ed amministrativo”, correlato alla
seconda macroattività “Consulta delle associazioni dei consumatori e dei produttori in materia di

sicurezza alimentare”, che ha un peso pari al 60%, nonostante la mancata attivazione della Consulta per
l’incompletezza delle designazioni necessarie per la costituzione della medesima, il valore rilevato è pari
al 100% dell’atteso poiché è calcolato su tutta l’attività istruttoria effettuata a i fini della costituzione del
menzionato organismo.
Infine, nell’ambito della terza macroattività “ Potenziamento nei rapporti con organismi nazionali,
dell’UE ed internazionali in materia di tutela di consumatori”, l’ufficio ha contribuito all’organizzazione di
riunioni, in materia di competenza della suddetta Consulta, non solo con le associazioni dei consumatori
e produttori, ma anche con istituzioni nazionali ed europee. Il peso dell’obiettivo “Programmazione e
attuazione riunioni con le Associazioni dei consumatori e produttori in materia di competenza della
Consulta”, correlato a tale attività, è pari al 20% ed il risultato raggiunto è stato del 100%.
UFFICIO IV
In relazione alla prima macroattività “ In veste di struttura di riferimento Nazionale, potenziamento dei
rapporti con EFSA e FOCAL POINT” ed al relativo obiettivo “Programmazione ed attuazione delle
iniziative finalizzate a potenziare il raccordo con l’EFSA ed il FOCAL POINT”, in qualità di struttura di
riferimento nazionale dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel corso del 2011 sono
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state organizzate riunioni periodiche con il Focal point, individuato nell’Istituto Superiore di sanità,
relativamente alla programmazione delle attività dell’EFSA nel periodo 2010/2013, sulle procedure per il
reclutamento degli Istituti di ricerca pubblici e privati che partecipano alle attività scientifiche dell’EFSA
stessa ( art. 36). L’attività, sul totale dell’Ufficio, ha un peso del 20 % e l’obiettivo è stato raggiunto al
100%.
In merito all’obiettivo “Avvio del nuovo Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare e annesso supporto
tecnico, amministrativo e organizzativo” collegato alla seconda macroattività “Comitato Nazionale per la
Sicurezza Alimentare” (CNSA), rappresentano il 60% dell’attività totale dell’Ufficio, rispettivamente
suddivisa in : avvio del nuovo CNSA e connessa gestione amministrativa ed organizzativa nonché attività
istruttoria su questioni in approfondimento nell’ambito del CNSA, con un peso, rispettivamente, del 60 e
40%.
Il nuovo Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare è stato istituito con il decreto ministeriale del
18 marzo 2011, si è insediato il 15 settembre 2011 e si è riunito con cadenza mensile. E’ stata curata
l’istruttoria di cinque richieste di parere inoltrate al Comitato. L’obiettivo è stato, pertanto, raggiunto al
100%.
Relativamente alla terza macroattività “Partecipazione alle attività delle Istituzioni Nazionali, dell' UE ed
Internazionali in materia di valutazione del rischio della catena Alimentare”, con peso del 20% sul
totale dell’obiettivo “ Programmazione ed attuazione di riunioni con Istituti Nazionali, dell’Unione
europea ed internazionali su materie di competenza del CNSA”, sono state organizzate n. 7 riunioni del
“tavolo EFSA” al quale partecipano, oltre ai Direttori generali delle Direzioni del Dipartimento, il Capo
del Dipartimento, il Focal point italiano, il componente del Foro consultivo presso l’EFSA e
rappresentanti di altri istituti nazionali invitati a partecipare in base agli argomenti, di volta in volta
inseriti all’o.d.g. Anche quest’ultimo obiettivo è stato raggiunto al 100%.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott. Romano Marabelli)

Referente:
Dott.ssa Alessandra Testa
Int. 3996
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