
Codice:

codice 2013 2014 2015

I.1 90% 100% 100%

I.2 50% 50%

Codice
Peso 
degli 

obiettivi 

100%

numero di documenti elaborati nell'anno di 
riferimento/numero di procedure emanate 
dall'EFSA nel periodo 2004-2011

Rapporto Risultato

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela 

della salute
Obiettivo strategico

Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare
C.4

Responsabile Capo del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute

Missione di riferimento 020 - Tutela della salute

Programma di riferimento 020.002 - Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Priorità politica di 
riferimento 6. Promozione della salute pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti

Data di inizio 01/01/2013 Data di completamento 31/12/2015

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

Rapporto Risultato

Referente Direttore della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute

Altre strutture/soggetti 
coinvolti

Stakeholder di 
riferimento

Strutture deputate alla valutazione del rischio (CNSA, ISS, IIZZSS), Strutture deputate alla gestione del rischio (DGISAN, DGSAF, 
DGPREV, Regioni)

Indicatori Valori target per anno

descrizione metodo di calcolo tipo

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

Elenco degli obiettivi operativi collegati all'obiettivo strategico per il 2012

numero di documenti elaborati nell'anno di 
riferimento/numero di procedure emanate 
dall'EFSA nel periodo 2004-2011

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

01/01/2013 31/12/2013 100%C.4.1
Elaborazione di documenti aggiornati di valutazione del 
rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida 
base scientifica agli Enti valutatori

totale

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. 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 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 e progressivamente nel biennio quelle antecedenti al 2012 (2004-2011). L'obiettivo strategico è il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza 
nell'elaborazione e divulgazione delle metodologie aggiornate di valutazione del rischio della catena alimentare al  fine di fornire una solida base scientifica per la valutazione 
del rischio della catena alimentare alle strutture ed Enti competenti. 

Note



Codice: C.4

Totale 
(*)

0,20

1,40

Area Totale

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

1,60

2013 2014 2015

€ 954.823 € 954.536 € 953.880

(*) Il totale delle risorse umane è la somma delle unità di personale ponderata con le percentuali di impiego riferite ai singoli obiettivi operativi.
 020.002: Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

Totale 

Risorse finanziarie

Programma

020.002

Note

Prima

Seconda

Dirigente della professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

 Risorse umane  Personale in altre 
tipologie di  contratto

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della 

salute 

Obiettivo Strategico: Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare



Lettera

C

Codice:

Codice
Peso delle 

attività 
sull'obiettivo

Valore 
target

Eventuali criticità 
inclusi vincoli 

normativi

Vincoli di 
FASE

Altre 
strutture 

interessate

C.4.1 15% 90%

C.4.2 20% 50%

C.4.3 30% 90% F1

C.4.4 30% 50% F2

C.4.5 5% 80%

100%

90%

Elaborazione dei documenti in 
seguito allo studio delle 
metodologie di valutazione del 
rischio emanate dall'EFSA nel 
2013 

01/05/2013 31/12/2013

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

01/01/2013 30/06/2013

numero di documenti 
analizzati nell'anno di 
riferimento/numero di 
documenti 
metodologici emanati 
dall'EFSA nel periodo 
2004-2011

01/01/2013

Elaborazione dei documenti in 
seguito allo studio  delle 
metodologie di valutazione del 
rischio emanate dall'EFSA nel 
periodo 2004-2011

01/05/2013 31/12/2013

numero di documenti 
elaborati nell'anno di 
riferimento/numero di 
procedure emanate 
dall'EFSA nel periodo 
2004-2011

Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:

Direttore Ufficio II ex SNVR - Rischio chimico-fisico e biologico 

Obiettivo strategico

Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio della catena alimentare
Codice:

Numero

4

Obiettivo operativo Elaborazione di documenti aggiornati di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base scientifica per la 
valutazione del rischio agli Enti valutatori. C.4.1

31/12/2013

Indicatore dell'obiettivo 
operativo

numero di documenti elaborati nell'anno di 
riferimento/numero di procedure emanate dall'EFSA 
nel periodo 2004-2011

Valore indicatore dell'obiettivo 
operativo 50%

Direzione generale Organi Collegiali per la tutela della salute

Responsabile Direttore della Direzione Generale degli organi collegiali per la tutela della salute 

Referente

31/12/2013

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

Data di inizio 01/01/2013 Data di completamento

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

01/11/2013 31/12/2013
numero di documenti 
divulgati/numero di 
documenti elaborati

Fasi di attuazione dell'obiettivo operativo

Attività Data inizio 
prevista

Data 
termine 
prevista

Indicatore/risultato 
di fase

Analisi preliminare dei documenti 
emanati dall'EFSA nel 2013

Analisi preliminare dei documenti 
emanati dall'EFSA nel periodo 
2004-2011

Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della 
salute

Totale

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

Note

Divulgazione dei documenti 
aggiornati prodotti



Ministero della salute
Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione - Anno 2013 -

Centro di responsabilità amministrativa:
Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la 

tutela della salute

Codice: C.4.1

Totale % di 
impiego

1 20%

2 70%

Obiettivo operativo: Elaborazione di documenti aggiornati di valutazione del rischio della catena alimentare al fine di fornire una solida base 
scientifica agli Enti valutatori

 Risorse umane  Personale in altre tipologie di  
contratto

Dirigente II fascia - pos.A Consulenti esterni

Dirigente II fascia - pos.B

Dirigente II fascia - pos.C

Dirigente della professionalità sanitarie 2 70%

Area Totale % di 
impiego

F7 (ex I.G.  R.E.)

F6 (ex D.D. R.E.)

F5 (ex C3 super)

F4 (ex C3)

F3 (ex C2)

F2 (ex C1 super)

F1 (ex C1)

Dirigente della professionalità sanitarie

Fasce retributive

Terza

F1 (ex C1)

F4 (ex B3 super)

F3 (ex B3)

F2 (ex B2)

F1 (ex B1)

F2 (ex A1 super)

F1 (ex A1)

3

Seconda

Prima

Totale 

Risorse finanziarie

Capitolo e piano di gestione Importo

N.B. eventuali risorse finanziarie extra bilancio vanno inserite e descritte nel campo note

Note




