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Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti

Obiettivo strategico
Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare (90)

L.1

Responsabile Direttore della Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Missione di riferimento Tutela della salute

Programma di riferimento Attivita' consultiva per la tutela della salute

Priorità politica di 
riferimento

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Referente Direttore della Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

descrizione metodo di calcolo tipo

Valori target per anno

Stakeholder di 
riferimento

Indicatori

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

01/01/2016 31/12/2016

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

La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. L'obiettivo strategico, in tale contesto, consiste nel 
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare attraverso la 
produzione di un documento contenente procedure metodologiche sia innovative che tradizionali. Tale documento ha come scopo quello di fornire una solida base 
scientifica per le strutture e gli Enti che supportano il sistema nazionale di valutazione del rischio della catena alimentare che fa capo al Ministero della Salute. Per effettuare 
una valutazione del rischio credibile ed efficace occorre seguire un approccio metodologico fondato su solide basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Le procedure 
metodologiche adottate dall'European Food safety Authority (EFSA) sono dal 2004 alla base delle misure nel campo della sicurezza alimentare adottate dall'Unione 
Europea. Considerata la mole delle procedure adottate da EFSA fino al corrente anno si ritiene obiettivo accettabile acquisire, elaborare e mettere a disposizione degli 
Organismi italiani che effettuano la valutazione del rischio le procedure adottate da EFSA per l'anno in corso. 

Note

numero di documenti elaborati nell'anno 
di riferimento/numero di procedure 
emanate dall'EFSA nell'anno di 
riferimento

totale

Indicatore di risultato 
(output)

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2016

Rapporto

Rapporto tra il numero di documenti  
elaborati nell'anno di riferimento ed il numero 
di  procedure descritte nei documenti 
emanati dall'EFSA nell'anno di riferimento

Sviluppo di metodologie aggiornate attraverso 
l'acquisizione, lo studio e l'analisi dei documenti emanati 
dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 
al fine di fornire una solida base scientifica agli Enti 
valutatori.

Obiettivo operativo Inizio Termine Indicatore/risultato finale 
dell'obiettivo operativo



Lettera

L 

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

L.1.1.1 15% 100%

L.1.1.2 30% 90%

Sezione 
sicurezza 

alimentare del 
CNSA, enti di 

ricerca ( art. 36 
e altri)  

impegnati in 
attività di 

raccolta dati. 

L.1.1.3 40% 90%

L.1.1.4 15% 100%

Elaborazione delle procedure in 
seguito all'analisi delle 
metodologie di valutazione del 
rischio emanate dall'EFSA nel 
2016

01/01/2016 31/12/2016

numero di documenti 
elaborati nell'anno di 
riferimento/numero di 
procedure emanate 
dall'EFSA nell'anno di 
riferimento

Divulgazione dei documenti 
aggiornati prodotti nel corrente 
anno 

01/07/2016 30/09/2016
numero di documenti 
divulgati/numero di 
documenti elaborati

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Direzione generale Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Direttore della Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Referente Direttore Ufficio II

Responsabile

Data di inizio 01/01/2016 Data di completamento 31/12/2016

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

numero di documenti elaborati nell'anno di 
riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA 
nell'anno di riferimento

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 90%

Si evidenzia che nel primo trimestre del 2016 è prevista la divulgazione dei documenti prodotti relativamente ai documenti elaborati nell'anno precedente. Tale fase nasce dall'esigenza di 
trasmettere  le metodologie elaborate acquisite dai documenti emanati dall'EFSA fino al 31/12/2015. Infatti è da sottolineare che la divulgazione dei documenti qualora avvenisse entro la 
fine dell'anno in corso potrebbe non comprendere la totalità dei documenti prodotti da EFSA.

Note

La valutazione del rischio della catena alimentare è di fondamentale importanza per garantire alimenti sicuri. Per effettuare una valutazione del rischio credibile ed efficace occorre 
seguire un approccio metodologico fondato su solide basi scientifiche internazionalmente riconosciute. Considerata la mole delle procedure adottate da EFSA fino al corrente anno si 
ritiene obiettivo accettabile acquisire, elaborare e divulgare le procedure adottate da EFSA per l'anno 2016. L'obiettivo operativo ha come fine il miglioramento dell'efficacia e 
dell'efficienza nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di armonizzare le metodiche scientifiche degli 
organismi che supportano il sistema nazionale di valutazione del rischio al  fine di fornire una solida base scientifica per la valutazione del rischio della catena alimentare. L'obiettivo 
consta di 4 fasi principali attraverso le quali i documenti emanati vengono, nelle fasi iniziali, acquisiti ed analizzati ed infine, nelle ultime fasi, studiate, elaborate e classificate. Infine il 
lavoro svolto viene ultimato attraverso la divulgazione dei documenti aggiornati. 

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

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2016 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Codice:

Obiettivo operativo

Numero

Obiettivo strategico

Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare 

1

Direzione Generale degli Organi Collegiali per la Tutela della Salute

Sviluppo di metodologie aggiornate attraverso l'acquisizione, lo studio e l'analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la 
Sicurezza Alimentare (EFSA) al fine di fornire una solida base scientifica agli Enti valutatori.

L.1.1

Analisi preliminare, anche in 
collaborazione con altre strutture 
coinvolte, dei documenti emanati 
dall'EFSA nel 2016

Data inizio 
prevista

01/01/2016

Indicatore/risultato 
di fase

31/12/2016

numero di documenti 
analizzati nell'anno di 
riferimento/numero di 
documenti 
metodologici emanati 
dall'EFSA nell'anno di 
riferimento

Data 
termine 
prevista

Divulgazione dei documenti 
aggiornati prodotti nell'anno 
precedente

01/01/2016 31/03/2016
numero di documenti 
divulgati/numero di 
documenti elaborati

Attività
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