






Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'obiettivo OI1 mira ad ottimizzare la capacità di programmazione economico-finanziaria, ivi compresa la redazione del bilancio e del budget della Direzione Generale, e a
massimizzare la capacità di spesa, attraverso l'impegno delle risorse finanziarie disponibili entro i termini prestabiliti. Le altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo
OI1 sono gli Uffici IV - VI e VII della Direzione generale  personale, organizzazione e bilancio (DGPOB), l'Ufficio Centrale di Bilancio (UCB) e il Ministero dell'economia e delle
finanze (MEF).
OI2 - L'obiettivo OI2 attiene alle attività di rilevazione, inserimento e validazione dei dati relativi al funzionamento dell'Ufficio 01 nel sistema di Mappatura dei Centri di Costo
(MCC); sistema che permette la rilevazione delle attività svolte dalle varie unità organizzative (centri di costo) in termini di impegno risorse umane, strumenti utilizzati e prodotti.
Nell'ambito del medesimo obiettivo rientra il coordinamento delle richiamate attività con riguardo alle altre strutture della Direzione Generale, sia centrali che periferiche.
OI3 - Attraverso l'obiettivo OI3 si persegue il rispetto della tempistica relativa alla definizione del sistema della Performance di Direzione Generale, volto all'assegnazione a
ciascun ufficio di obiettivi di carattere annuale ed alla verifica a consuntivo del raggiungimento degli stessi, nonché all'assegnazione di obiettivi di carattere individuale a tutto il
personale, con successiva valutazione finale. Nell'ambito di tale attività vengono anche raccolti e coordinati i contributi delle singole strutture della Direzione Generale, sia
centrali che periferiche. Le altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo OI3 sono tutte le strutture della Direzione Generale, sia centrali che periferiche, l'Ufficio II
Direzione Generale personale, organizzazione e bilancio (DGPOB) e l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
OI4 - L'obiettivo OI4 consiste nella rilevazione della gestione e trattamento delle schede/persona di tutti gli uffici centrali della Direzione Generale, con particolare riferimento alle
presenze/assenze, anche ai fini del calcolo degli emolumenti. Le altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo OI4 sono tutte le strutture della Direzione Generale,
sia centrali che periferiche, e gli Uffici II - III e IV della Direzione  Generale del personale, dell'organizzazione e bilancio (DGPOB).
OI5 - - L'obiettivo OI5 attiene alla predisposizione ed alla trasmissione, entro i termini, degli atti afferenti gli affari giuridici e il contenzioso della Direzione Generale (strutture sia
centrali che periferiche). Le altre strutture interessate alla realizzazione dell'obiettivo OI5 sono tutte le strutture della Direzione Generale, sia centrali che periferiche, l'Ufficio
Legislativo e di Gabinetto e gli Organi giurisdizionali competenti.

OI6 - Nel 2021, nell�ottica di promuovere una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutte le strutture ministeriali in iniziative volte al contrasto della corruzione e all�insegna
della trasparenza, i dirigenti di II fascia svilupperanno best practices in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza. Tali
iniziative saranno illustrate in occasione della giornata della trasparenza di fine 2021 anche allo scopo di contribuire a creare un tessuto culturale favorevole e consapevole alla
prevenzione della corruzione.
OI7 -  L�obiettivo OI7 si esplica attraverso la negoziazione con le autorità competenti del Paese extra-UE e la predisposizione della documentazione tecnica e formale necessaria
alla realizzazione di un accordo e/o del certificato per l�esportazione del/i prodotto di origine animale.
OI8 -  Per quanto concerne la certificazione LEA, l'obiettivo si esplica attraverso la produzione, di concerto con gli uffici competenti e trasmissione al
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Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Impegnato in conto competenza +
residuo messo a disposizione

dell'Amministrazione/Stanziamento
definitivo

100 100OI1

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
economico, finanziario e contabile  finalizzato

anche alla massimizzazione della spesa
Massimizzazione della capacità di spesa 20

validazioni in MCC effettuate nei
termini/validazioni da effettuare 100 100OI2

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività normativa nazionale ed europea,

giuridica e contenzioso

Consolidamento del rispetto dei tempi delle
rilevazioni per il controllo di gestione 10

schede obiettivo e valutazione
predisposte nei termini/schede

obiettivo e valutazione da
predisporre

100 100OI3

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività normativa nazionale ed europea,

giuridica e contenzioso

Consolidamento del rispetto delle scadenze
legate al ciclo della performance 10

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

Comitato LEA, dei contributi riguardanti gli indicatori definiti nella griglia LEA relativi alla sanità animale. Relativamente al Piano Nazionale Integrato, l'obiettivo consiste nella
valutazione e relativa trasmissione, alla segreteria del PNI, dei contributi degli uffici competenti della DGSAF.
OI9 - L'obiettivo consiste nell'assicurare il funzionale svolgimento delle attività di Segreteria attraverso la gestione dei contatti con gli uffici interni, altre amministrazioni ed utenze
esterne.
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Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

documenti prodotti/documenti da
produrre

90 100OI4 (2018) - Gestione risorse umane
Consolidamento dei livelli di efficienza

organizzativa e gestionale nell'amministrazione
del personale

12

schede del personale
gestite/schede del personale da

gestire
10 100

n.relazioni - pareri - documenti
tecnici predisposti nei termini/totale

documenti da predisporre
30 100OI5

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività normativa nazionale ed europea,

giuridica e contenzioso

Consolidamento dei tempi di trasmissione di
relazioni/pareri/documenti tecnici relativi ad

affari giuridici e contenzioso
30

Relazione sulle best practices
sviluppate

100 1OI6

(2018) - Coordinamento in materia di ciclo
della performance, controllo di gestione,

prevenzione della corruzione, trasparenza,
attività normativa nazionale ed europea,

giuridica e contenzioso

Sviluppare best practices volte al contrasto
della corruzione e all'insegna della trasparenza

da illustrare in occasione della giornata della
trasparenza 20121

3

certificati veterinari per
l'esportazione pubblicati/certificati

veterinari per l'esportazione da
pubblicare

50 100OI7
(2018) - Indirizzo e coordinamento in materia di

sanita animale

Realizzazione delle attività connesse
all'esportazione di animali e prodotti derivati 5

documenti predisposti/documenti
da

50 100

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

predisporre 50 100

n. di contributi trasmessi/n. di
contributi pervenuti

50 100OI8
(2018) - Indirizzo e coordinamento in materia di

sanita animale

Valutazione e trasmissione contributi per la
certificazione LEA e per il Piano nazionale

integrato
5

n. contributi alle valutazioni
rilasciate/n. Regioni per le quali è

prevista la certificazione LEA
50 100

Comunicazioni e prenotazioni
gestite/comunicazioni e
prenotazioni da gestire

50 100OI9
(2018) - Segreteria del Direttore generale

Garantire l'efficiente gestione delle
comunicazioni, dell'assistenza organizzativa e
del supporto operativo al Direttore Generale

5

Contatti con l'utenza gestiti/contatti
con l'utenza da gestire 50 100

Totale 100
 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Circolari/atti/provvedimenti MEF - UCB. I dati sono  rilevati dai sistemi: SICOGE (processo di formazione e gestione del bilancio finanziario), CONTECO (sistema completo
ed integrato per la rilevazione dei flussi finanziari) e DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale).
OI2 - Corretta esaustiva e tempestiva comunicazione dei dati da parte degli Uffici della Direzione. I dati sono rilevati dal sistema di MCC (Monitoraggio Centri di Costo) e dal
DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale)
OI3 - Circolari/atti/provvedimenti UGROB. I dati sono rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale),
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dalla posta elettronica e dal Sistema NSIS
OI4 - Tempestiva comunicazione da parte del personale interessato. I dati sono rilevati dal sistema GEPE (sistema di rilevazione delle presenze/assenze nell'amministrazione)
OI5 - Tempestiva comunicazione dell'avvio dell'istruttoria da parte degli Uffici interessati e delle Autorità competenti (es. Ufficio Legislativo e Avvocature dello Stato). I dati sono
rilevati dal sistema DOCSPA (infrastruttura tecnologica per il protocollo e la gestione documentale) e dalla posta elettronica
OI6 - .
OI7 - .
OI8 - .
OI9 - .
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Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 3

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

1A3_F5

2A3_F4

1A3_F3

1A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

4A2_F4

2A2_F3

2A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra
amministrazione
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Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE
AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*
€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Spese di
personale

per il
programma

€ 896.676,53

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE
SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*
€ 1.670.228,00

IMPOSTE
PAGATE
SULLA

PRODUZIO
NE

Spese di
personale

per il
programma

€ 59.326,54

5023/1 - RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER
SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE'
INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL
CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA

CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI

VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI
DOGANA INTERNA./RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI

PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI,
NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI

FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO
TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE

DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI
FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI

PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.

€ 50.660,00OI1

REDDITI DA
LAVORO

DIPENDENT
E

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 50.660,00

Pagina 8  21DGSAF - Ufficio 1 - Affari generali



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5100/10 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI

PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI
UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI

MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA
UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER

LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI
LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO

NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI
DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI

ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI
IN ESPORTAZIONE.

€ 54.246,00OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 54.246,00

5100/12 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA

DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI
PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI
DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI

DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE.

€ 7.888,00
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 7.888,00
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5100/13 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI
SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E

PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.

OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

5100/15 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI

DI ISPEZIONE FRONTALIERA
€ 215.903,00

CONSUMI
INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 215.903,00
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Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5100/24 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI

CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA
SALUTE ANIMALE

€ 39.659,00OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 39.659,00

5100/26 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SOMME
DESTINATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE

NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616

€ 150.000,00
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 150.000,00
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Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5100/28 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL

SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'
UNIONE EUROPEA

OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

5100/29 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORO
€ 2.500,00

CONSUMI
INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 2.500,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5101/13 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI
SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E

PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.

€ 3.431,00OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Promozione
e sviluppo

della ricerca
per il settore
zooprofilattic

o

€ 3.431,00

5101/24 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI

CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA
SALUTE ANIMALE

CONSUMI
INTERMEDI

Promozione
e sviluppo

della ricerca
per il settore
zooprofilattic

o

5101/25 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI
ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A

TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E
PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

CONSUMI
INTERMEDI

Promozione
e sviluppo

della ricerca
per il settore
zooprofilattic

o
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5102/13 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE
PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI
SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E

PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.

€ 3.431,00OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

€ 3.431,00

5102/24 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/SPESE DI
MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI

CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA
SALUTE ANIMALE

CONSUMI
INTERMEDI

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

5124/1 - SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI
ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI/SPESE FINALIZZATE

ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI
SCIENTIFICI

€ 52.500,00
CONSUMI

INTERMEDI

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

€ 52.500,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5125/1 - FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER IL
POTENZIAMENTO DELLA BANCA DATI DEI MEDICINALI

VETERINARI E PER LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA
DELL'IMPATTO AMBIENTALE/FONDO PER IL FINANZIAMENTO
DELLE SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA BANCA DATI

DEI MEDICINALI VETERINARI E PER LA VALUTAZIONE
SCIENTIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE

€ 3.000.000,00OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

€ 3.000.000,00

5300/1 - SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER
L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI/SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER

L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
AD

AMMINISTR
AZIONI

PUBBLICHE

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

5301/1 - SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO

DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE/SOMMA DA
ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA
CORRENTE

€ 10.754.034,00

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
AD

AMMINISTR
AZIONI

PUBBLICHE

Promozione
e sviluppo

della ricerca
per il settore
zooprofilattic

o

€ 10.754.034,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5301/84 - SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO

DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE/REISCRIZIONE
RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA

OI1

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
AD

AMMINISTR
AZIONI

PUBBLICHE

Promozione
e sviluppo

della ricerca
per il settore
zooprofilattic

o

5302/1 - SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI
ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER LE ASSUNZIONI DI

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL
RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E

DELLE RELATIVE ATTIVITÀ DI SUPPORTO/SOMMA DA
ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO A
TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO NON DIRIGENZIALE

DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE RELATIVE ATTIVITA' DI
SUPPORTO

€ 22.500.000,00

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
AD

AMMINISTR
AZIONI

PUBBLICHE

Promozione
e sviluppo

della ricerca
per il settore
zooprofilattic

o

€ 22.500.000,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5340/1 - FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI
AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE'

INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE
PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO./FONDO
DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI
SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA

PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO.

OI1

TRASFERIM
ENTI

CORRENTI
AD

AMMINISTR
AZIONI

PUBBLICHE

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

5390/1 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE

MALATTIE ANIMALI/SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL
FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED

EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI

€ 634.912,00
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 634.912,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5390/2 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE

MALATTIE ANIMALI/SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE
ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA
ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA

OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

5390/97 - SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE
MALATTIE ANIMALI/REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI

RELATIVI A:ALTRI SERVIZI

CONSUMI
INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5391/1 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI./SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA

SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE
SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI.

€ 3.605.238,00OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

€ 3.605.238,00

5391/2 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI./SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI

PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010

CONSUMI
INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5391/3 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI./PG PRIVO DI DENOMINAZIONE

OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

5391/4 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI./SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'
CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL

CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA

CONSUMI
INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 1 - Affari generali

BELLUCCI MARINA - Direttore dell'Ufficio
Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5391/97 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE

SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE
INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI
ANIMALI./REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI

A:ALTRI SERVIZI

OI1
CONSUMI

INTERMEDI

Sorveglianza
epidemiologi

ca,
prevenzione,
controllo ed
eradicazione
delle malattie

animali

7113/1 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE
DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI/SPESE PER

L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI
EQUIDI

€ 43.404,00

INVESTIME
NTI FISSI
LORDI E

ACQUISTI
DI TERRENI

Benessere e
alimentazion
e animale,

sorveglianza
sul farmaco
veterinario

€ 43.404,00
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Richieste di registrazione evase

/richieste di registrazione

pervenute.

100 98OI1
(2018) - Coordinamento e gestione delle

anagrafi degli animali e dei trasportatori

Attuazione degli adempimenti  connessi alla

registrazione dei produttori e distributori dei

dispositivi per l'identificazione degli animali e

dei relativi prodotti.

10

Predisposizione manuale operativo

del decreto legislativo di cui al

punto 1.

50 1OI2
(2018) - Coordinamento e gestione delle

anagrafi degli animali e dei trasportatori

Sviluppo  e riorganizzazione di tutto il sistema

di Identificazione e Registrazione (I&R) degli

operatori, degli stabilimenti e

25

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OI1 -  Registrazione dei fornitori e distributori di dispositivi per l'identificazione animale attraverso l'acquisizione delle richieste e il loro riscontro (positivo o negativo) con

l'aggiornamento (in caso di riscontro positivo) dell'elenco in BDN.

OI2 - OI2 - Predisposizione degli schemi di decreto legislativo e del suo manuale operativo, oltre che coordinamento del gruppo di lavoro interregionale per la riorganizzazione

del sistema I&R in attuazione dell'AHL.

OI3 - OI3 - Attuazione progetto IMSOC e integrazione delle anagrafi nazionali.

OI4 - OI4 - L'ufficio: 1) parteciperà attivamente al Progetto Strategico RC 2019 IZS AM con competenze di Team manager; 2) realizzerà aggiornamenti funzionali di gestione

della RC IIZZSS .

OI5 - OI5 - L'ufficio:  1)apporterà delle modifiche al D.M. 4/10/1999; 2) sulla base degli indicatori/criteri elaborati (griglia CRN) realizzerà degli incontri, presso la sede del Min.

Sal o in videoconferenza, con i responsabili CRN, per la valutazione delle attività dei Centri Referenza Nazionali.

OI6 - OI6 � L'obiettivo consiste nella predisposizione di una relazione sulle best practices che i dirigenti di II fascia svilupperanno in raccordo con il Responsabile della

prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza che saranno illustrate in occasione della giornata della trasparenza di fine 2021.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Predisposizione manuale operativo

del decreto legislativo di cui al

punto 1.

50 1OI2
(2018) - Coordinamento e gestione delle

anagrafi degli animali e dei trasportatori

degli animali per la completa attuazione del

Regolamento (UE) 2016/429 (AHL).
25

Predisposizione di schema di

decreto legislativo su delega della

legge europea 2019.

50 1OI2
(2018) - Coordinamento e gestione delle

anagrafi degli animali e dei trasportatori

Sviluppo  e riorganizzazione di tutto il sistema

di Identificazione e Registrazione (I&R) degli

operatori, degli stabilimenti e degli animali per

la completa attuazione del Regolamento (UE)

2016/429 (AHL).

25

Riunioni a cui si partecipa / riunioni

indette.
100 100OI3

(2018) - Gestione delle reti di

epidemiosorveglianza (gestione e/o

coordinamento delle attività di sviluppo e di

promozione della rete di sorveglianza

epidemiologica nazionale, per gli aspetti

sanitari, informativi e statistici)

Attuazione del progetto IMSOC di cui al

Reg.2017/625 per gli aspetti di competenza

dell'Ufficio, comprese le attività per

l'integrazione delle anagrafi presenti nei

Sistemi della U.E. e nei Sistemi nazionali.

20

 Inserimento Ufficio 2  in qualità

Team Project Manager Progetto

Strategico RC 2019 IZS AM
50 1OI4

(2018) - Coordinamento delle attività di ricerca

e di sperimentazione degli IIZZSS e

finanziamento della ricerca corrente

Partecipazione lavori progetto strategico RC

2019 IZS AM/ Aggiornamento procedure

gestione RC.

22

Elaborazione format gestionali RC

IIZZSS
50 1

Incontri effettuati / incontri

programmati.
50 100OI5

(2018) - Coordinamento degli IIZZSS e dei

Centri di referenza nazionali

Modifica D.M. 4 ottobre 1999/ Ricognizione

attività Centri di Referenza Nazionale(CRN)

attraverso incontri programmati con i

responsabili CRN

20

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Incontri effettuati / incontri

programmati.
50 100OI5

(2018) - Coordinamento degli IIZZSS e dei

Centri di referenza nazionali
presso il Ministero della Salute o in VDC. 20

Pubblicazione G.U. modifica D.M.

4/19/1999.
50 1OI5

(2018) - Coordinamento degli IIZZSS e dei

Centri di referenza nazionali

Modifica D.M. 4 ottobre 1999/ Ricognizione

attività Centri di Referenza Nazionale(CRN)

attraverso incontri programmati con i

responsabili CRN presso il Ministero della

Salute o in VDC.

20

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 1OI6

(2018) - Coordinamento e gestione delle

anagrafi degli animali e dei trasportatori

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021.

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Fonte dei dati: DOCSPA/ POSTA ELETTRONICA; Indicatore: Richieste di registrazione evase /richieste di registrazione pervenute.

OI2 - Fonte di dati: DOCSPA/ POSTA ELETTRONICA. Indicatore 1: Predisposizione di schema di decreto legislativo su delega della legge europea 2019.

                                                                   Indicatore 2: Predisposizione manuale operativo del decreto legislativo di cui al punto 1.

OI3 - Fonte dei dati: DOCSPA/ POSTA ELETTRONICA. Indicatore: Riunioni a cui si partecipa / riunioni indette.

OI4 - Fonte dei dati: DOCSPA/ POSTA ELETTRONICA. Indicatore 1: Inserimento Ufficio 2  in qualità Team Project Manager Progetto Strategico RC 2019 IZS AM.

                                                                     Indicatore 2: Elaborazione format gestionali RC IIZZSS.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI5 - Fonte dei dati: DOCSPA/ POSTA ELETTRONICA. Indicatore 1: Pubblicazione G.U. modifica D.M. 4/19/1999.

                                                                     Indicatore 2: Incontri effettuati / incontri programmati.

OI6 - Fonte dei dati: DOCSPA/ POSTA ELETTRONICA. Indicatore: Relazione sulle best practices sviluppate.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

1A2_F4

1A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 2 - Epidemiosorveglianza e anagrafi degli animali, coordinamento IIZZSS

IANNIELLO MARCO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 393.976,13

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 26.022,44
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Si tratta di effettuare un controllo periodico del grado di  implementazione dei piani o programmi di sorveglianza, controllo e eradicazione dell'anno in corso nonchè

predisporre i piani per l'anno successivo che dovranno essere presentati alla Commssione europea ai fini di una loro valutazione, approvazione  ed eventuale cofinanziamento. I

programmi includono  attività di sorveglianza finalizzata ad individuare la ricomparsa  sul territorio nazionale  di agenti patogeni già eradicati e misure per il contenimento o

eradicazione di determinate malattie e ottenimento di specifiche  qualifiche sanitarie di indennità che attestano l'indennità degli allevamenti. La realizzazione dei piani necessita

l'interazione ed il concerto con le Regioni e gli Istituti Zooprofilattici e con le Associazioni di categoria. Il contesto esterno è prevalentemente quello relativo all'export di animali e

prodotti di origine animale che viene favorito dall'assenza delle malattie.

OI11 - Si tratta dell'elaborazione dei documenti tecnici e finanziari, annuali e semestrali relativi ai risultati dell'applicazione dei piani di controllo e prevenzione per le singole

malattie.

OI2 - A seguito dell'emergenza Covid 19, nel principio di One Health e sulla base delle raccomandazioni dell'OIE-UE-EFSA, verrà proseguito sul territorio nazionale il

monitoraggio negli allevamenti di visoni conformemente al disposto dell'OM 21 novembre 2020 come modificata dall'OM 25 febbraio 2021 tanto al fine di acquisire informazioni e

tutelare la sanità e il benessere animale.

OI21 - A seguito del focolaio di Brucella canis nel 2020 si è resa necessaria la predisposzione di una bozza di Ordinanza e circolari per la gestione dei casi di Brucella canis sul

territorio nazionale.

OI3 - Predisposizione di un documento di indirizzo tecnico di concerto con MIPAAF e MIN AMBIENTE, ISPRA E CEREP per l'implementazione o la redazione ex novo di piani

rgionali di gestione del cinghiale ai sensi del'Approccio strategico alla gestione della Peste sina Africana in Europa. La rilevanza interna risiede nella necessità di disporre di

elementi tecnici per per valutare i piani regionali  di gestione dei cinghiali e verificare l'effetiva attuazione della nomativa e l'efficacia delle misure adottate, quella esterna risiede

nella necessità di dover rispondere agli organismi internazionali anche in questo settore.

OI31 - L�attività riguarda la prosecuzione  dell�implementazione dei provvedimenti legislativi nazionali di applicazione dei regolamenti comunitari rigurdanti la nuova legislazione

europea in materia di sanità animale.

OI32 - L'attività riguarda la disamina dei report dello SCAD dell'OIE e dei Capitoli del Terrestrial Animal Health Code dell'OIE da sottoporre all'approvazione della sua Sessione

Generale valutandone, in collaborazione con li IZS ed esperti nazionali interessati, l'impatto ai fini della profilassi delle malattie animali a livello nazionale e dello scambio

internazionale di animali e prodotti derivati. Al riguardo manifesta le posizioni italiane alla Commissione europea e al Consiglio d'Europa.

OI4 - Raccolta e gestione delle informazioni relative ai focolai delle malattie infettive di competenza dell'Ufficio con il sistema SIMAN nonchè notifica dei focolai stessi a CE e

OIE e report semestrali e annuali a OIE.

OI41 - Verifica dell'implementazione delle attività di cui al Piano di sorveglianza nazionale PSA 2021 attraverso la verifica del sistema SINVSA, gli altri sistemi informativi di

epidemiosorveglianza nonchè le informazioni fornite direttamente dalle Regioni e P.A.

OI5 - Nel 2021, nell�ottica di promuovere una partecipazione attiva e il coinvolgimento di tutte le strutture ministeriali in iniziative volte al contrasto della

Pagina 1  7DGSAF - Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

numero di piani previsti / numero di

piani predisposti
100 100OI1

(2018) - Programmazione e organizzazione

degli interventi sanitari di prevenzione,

eradicazione e controllo delle malattie animali

e attività connesse

Elaborazione di piani di sorveglianza ed

eradicazione per singole malattie
20

numero di report previsti/ numero di

report predisposti
100 100OI11

(2018) - Programmazione e organizzazione

degli interventi sanitari di prevenzione,

eradicazione e controllo delle malattie animali

e attività connesse

Elaborazione di report annuali e semestrali di

tipo tecnico-finanziario
10

Relazioni semestrali 100 100OI2

(2018) - Indirizzo e Coordinamento delle

attività connesse ai focolai di malattia

verificatisi su territorio nazionale

Valutazione epidemiologica SARS CoV-2

(pandemia Covid 19) negli animali
5

Bozza di ordinanza 100 100OI21

(2018) - Indirizzo e Coordinamento delle

attività connesse ai focolai di malattia

verificatisi su territorio nazionale

Gestione Focolaio e casi di brucella canis 5

Bozza indicazioni operative 100 100OI3

(2018) - Gestione della direzione operativa del

centro di lotta contro le malattie animali

Indicazioni operative per la predisposizione dei

Piani di gestione dei cinghiali 10

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

corruzione e all�insegna della trasparenza, i dirigenti di II fascia svilupperanno best practices in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile

della trasparenza. Tali iniziative saranno illustrate in occasione della giornata della trasparenza di fine 2021 anche allo scopo di contribuire a creare un tessuto culturale

favorevole e consapevole alla prevenzione della corruzione.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Relazioni tecniche illustrative e di

impatto regolatorio e circolare 100 100OI31

(2018) - Gestione della direzione operativa del

centro di lotta contro le malattie animali

Predisposizione della documentazione a

corredo dei provvedimenti legislativi di

attuazione dell' "Animal Health Law e suoi atti

delegati" e circolare delle misure transitorie

15

n. proposte pervenute / n. proposte

valutate
100 100OI32

(2018) - Gestione della direzione operativa del

centro di lotta contro le malattie animali

Valutazione degli standard fissati dall'OIE

durante la Sessione Generale annuale ai fini

della loro applicazione a livello Nazionale
10

n. focolai con obbligo di notifica

pervenuti / n. di focolai notificati nel

sistema ADIS/OIE-WAHIS
100 100OI4

(2018) -Flussi Informativi in sanità animale

Raccolta e gestione delle informazioni relative

ai focolai delle malattie infettive di competenza

dell'Ufficio con il sistema SIMAN nonché

notifica dei focolai alla Comm. Ue e OIE e

report semestrali e annuali a OIE.

15

relazioni quadrimestrali 100 100OI41
(2018) -Flussi Informativi in sanità animale Verifica dell'implementazione delle attività del

Piano Nazionale PSA 2021
7

Relazione sulle best practices

sviluppate
100 100OI5

(2018) - Gestione della direzione operativa del

centro di lotta contro le malattie animali

�Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 20121�

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Limiti derivanti dalla Pandemia Covid19. DOCSPA, Sistema rendicontazioni, sistema comunicazione piani alla DGSANTE

OI11 - Limiti derivanti dalla mancata predisposizione nei tempi dei piani da parte delle autorità regionali.DOCSPA, Sistema rendicontazioni, sistema comunicazione

rendicontazioni alla DGSANTE

OI2 - Evoluzione pandemia Covid 19. Siman o posta elettronica

OI21 - Siman o documentazione elettronica

OI3 - Rapporti con altre amministrazioni coinvolte MIPAAF, Ministero Ambiente, Ispra e Cerep.

DOCSPA, Posta elettronica

OI31 - DOCSPA, Posta elettronica

OI32 - Posta elettronica

OI4 - Limiti derivanti dalla mancata/ritardata notifica dei focolai sul sistema informativo SIMAN da parte delle autorità competenti.

Siman

OI41 - Sistemi informativi nazionali (SINVSA)

OI5 - Siman o documentazione elettronica
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 7

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

1A2_F5

0A2_F4

1A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 3 - Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro

RUOCCO LUIGI - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 484.480,28

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 31.873,12
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. processi modificati/N.processi

da modificare
100 75OI1

(2018) - Gestione non conformità sistema di

qualità

standardizzazione dei processi dell' ufficio in

seguito all'implementazione del lavoro agile

durante l'emergenza COVID-19 5

N. di autorizzazioni di variazioni di

AIC rilasciate (variazioni IA e 100 70OI2

(2018) - Autorizzazione alla sperimentazione

ed immissione in commercio di medicinali

veterinari,

Garantire il miglioramento della gestione del

rilascio degli atti autorizzativi con 40

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Purtroppo nell'anno 2021 occorre ancora  far fronte all' emergenza sanitaria COVID 19 e si deve completare il lavoro di adeguamento delle Procedure Operative Standard

alla necessaria accelerazione data alla dematerializzazione  in questo ultimo anno

OI2 -  Il miglioramento della gestione del rilascio degli atti autorizzativi  si ottiene rispettando le norme e  i tempi definiti in esse ,  le modalità previste enelle linee guida ,

esaminando con cura i dossier presentati dalle ditte e tenedo aggiornato il Workflow delle pratiche.

OI3 -  Valutazione dei messaggi pubblicitari inviati dalle ditte anche supportato dal parere della Commissione pubblicità sanitaria.

OI4 - Raccolta ed esame delle segnalazioni delle reazioni avverse di medicinali veterinari effettuate dai medici veterinari e dai proprietari e detentori di animali.

OI5 - Raccolta dati ESVAC, note circolari alle Regioni, monitoraggio implementazione registro elettronico dei trattamenti e formazione con il supporto dell' IZSAM,

coinvolgimento delle associazioni di categoria.

OI6 - Predisposizione di una relazione sulle best practices sviluppate volte al contrasto della corruzione e all'insegna della trasparenza che verranno illustrate in occasione della

giornata della trasparenza 2021

OI7 - lo standard qualitativo è definito nelle procedure operative standard del Sistema qualità( uffici 4 e 5 DGSAF).

 Il questionario utenti interni ed esterni è l' indicatore che segnala  le criticità emerse.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

IB

delle AIC proc. naz./N. di

autorizzazioni di variazioni di AIC

validate ( variazioni IA e IB

procedure nazionali

100 70OI2
importazione ed esportazione di medicinali,

altri prodotti e sostanze

specifico

riferimento alle variazioni IA e IB delle AIC con

procedura nazionale
40

N. di autorizzazioni di pubblicità

evase/ n. di richieste di

autorizzazione pervenute
100 95OI3

(2018) - Autorizzazione alla pubblicità di

medicinali veterinari

Garantire il miglioramento della gestione del

rilascio degli atti autorizzativi con specifico

riferimento alla pubblicità sanitaria 12

N. di segnalazioni di

farmacovigilanza gestite/ N. di

segnalazioni di farmacovigilanza

pervenute

100 100OI4
(2018) - Sistema di allerta e di

farmacovigilanza

Assicurare una adeguata gestione delle

segnalazioni di allerta e di farmacovigilanza 15

Sperimentazione da parte delle

Regioni e P.A. del registro dei

trattamenti elettronico .

Piano Nazionale

Farmacosorveglianza 2021

100 70OI5
(2018) - Indirizzo e coordinamento in materia di

farmaco veterinario

Garantire il potenziamento di strumenti che

consentono l'uso prudente dei medicinali

veterinari, in particolare gli antimicrobici. 15

Predisposizione della Relazione

sulle best practices sviluppate
100 1OI6

(2018) - Autorizzazione alla sperimentazione

ed immissione in commercio di medicinali

veterinari,

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da illustrare in

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Predisposizione della Relazione

sulle best practices sviluppate
100 1OI6

importazione ed esportazione di medicinali,

altri prodotti e sostanze

occasione della giornata della trasparenza

2021�
3

n° criteri soddisfatti/n° criteri

previsti.
100 80OI7

(2018) - Autorizzazione alla sperimentazione

ed immissione in commercio di medicinali

veterinari, importazione ed esportazione di

medicinali, altri prodotti e sostanze

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei

servizi erogati, pubblicati sul portale

10

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Mancata adesione da parte dei referenti dei processi; altre strutture coinvolte: Uff05

Uff.5 DGSAF; procedure operative standard; DOCSPA

OI2 - Regolarità nella consegna dei fascicoli per l'esame dei dossier; regolarità nella consegna della documentazione in ingresso; regolare funzionalità della Banca dati dei

medicinali veterinari; risorse umane dedicate; parere della sezione consultiva del farmaco veterinario; criticità sopravvenute a motivo dell'emergenza sanitaria COVID 19

Portale CESP( Common European Submission Portal); DOCSPA; posta elettronica certificata(PEC); dlgs. N.193/2006

OI3 -  Parere commissione pubblicità sanitaria; risorse umane dedicate

Commissione pubblicità sanitaria; DOCSPA; posta elettronica certificata(PEC);DM 14 giugno 2002( pubblicato in G.U.,s.g,n°193 del 19 agosto 2002) sulla pubblicità.

OI4 - Risorse umane dedicate; funzionamento a macchia di leopardo dei Centri regionali di farmacovigilanza veterinaria
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

Ufficio 5, Regioni, AASSLL, veterinari, farmacisti per l' invio delle segnalazioni; dlgs. N.193/2006

OI5 - Funzionamento a macchia di leopardo della sperimentazione del registro elettronico dei trattamenti; mancata adesione dei veterinari libero professionisti alla

sperimentazione; malfunzionamento del sistema informatizzato; mancata evoluzione del sistema informatizzato.

Le fonti di dati sono: l'art.70 del d.lgs 193/2006; il decreto firmato dal Ministro della salute l'8 febbraio 2019(REV); il Portale del Ministero; il sito dedicato

;Regioniwww.ricettaveterinariaelettronica.it

 il portale vetinfo dell' istituto Zooprofilattico Sperimentale dell' Abruzzo e del Molise; DOCSPA; Archivio informatico. Altre strutture interessate sono: Regioni ed altri organismi di

controllo;

 risorse umane dedicate; stakeholder del sistema informatizzato di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati; titolari di AIC, grossisti,

veterinari, farmacisti,allevatori,proprietari di pet

OI6 - Il nuovo sistema presuppone personale che può ruotare sulle pratiche a rischio; devono funzionare bene i sistemi informatici: workflow e banca dati il cui funzionamento

coinvolge anche uffici della DGSISS e l'assistenza tecnica.

Procedure operative standard; norme europee e nazionali

OI7 - Risorse umane dedicate; eventuali  modifiche normative o organizzative  in corso d'anno.

Questionario soddisfazione utenti.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 12

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

1A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

3A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 4 - Medicinali veterinari

MAGGIO ANGELICA - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 639.596,20

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 42.102,80
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Numero di ispezioni "da remoto"

effettuate per le
100 60OI1

Autorizzazione e controllo della produzione di

medicinali veterinari,

Garantire la realizzazione del programma

annuale di ispezione alle officine di
40

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 -  E' l'obiettivo riferito al programma annuale di ispezione delle officine di fabbricazione dei medicinali veterinari, programma rimodulato rispetto a quello dei precedenti anni

per tenere conto   da un lato che si tratta di una nuova tipologia di ispezioni "da remoto" e dall'altro, per tenere conto che proprio a causa della nuova particolarità di conduzione

dell'ispezione non tutte le tipologie di officine e visite autorizzative possono esservi ricomprese. Per il 2021 si è ritenuto percorribile l'implementazione di questo processo

ispettivo per le aziende farmaceutiche che ricadono nella procedura Pos-8 ovvero stabilimenti farmaceutici che producono sia per il settore umano che veterinario.

OI2 - Gli standard di qualità e quantità previsti per i diversi servizi erogati sono monitorati mediante la registrazione delle tempistiche di rilascio dei singoli atti a conclusione dei

processi.

OI3 -  La rilevazione della soddisfazione degli utenti in seguito alla rimodulazione dei servizi conseguente alle restrizioni attuate in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19

sarà effettuata mediante la somministrazione di uno specifico questionario on-line diretto alle aziende che usufruiscono dei servizi dell'ufficio 5 e 4.

OI4 - Standardizzazione dei processi dell'Ufficio in seguito alle nuove procedure operative introdotte a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 : nell'ottica di un ulteriore

rafforzamento del sistema di qualità vigente negli Uffici 4 e 5, indispensabile per certificare le aziende farmaceutiche e per rendere applicativi gli accordi internazionali effettuati

nel settore dei farmaci veterinari,  viene introdotto questo obiettivo che prevede la definizione e la formalizzazione delle modifiche dei processi/attività mediante l'emissione di

documenti specifici  che derogano alle procedure in vigore e che sono parte della documentazione del sistema Qualità in vigore in entrambe gli Uffici.

OI5 - Si tratta del programma annuale di ispezioni di farmacovigilanza, realizzato esclusivamente mediante ispezioni a distanza presso i titolari di AIC per la verifica della

esistenza e funzionalità dei programmi di farmacovigilanza da parte delle aziende produttrici secondo quanto previsto dalla normativa.

OI6 - L'obiettivo consiste nel dare piena attuazione a quelli che sono gli adempimenti dell'Ufficio in materia di "anticorruzione" secondo quanto previsto dal piano triennale

anticorruzione del Ministero della salute
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

officine tipologia Pos-8 incluse nel

programma annuale (di cui

all'emergenza Covid-19) / numero

di ispezioni previste nel medesimo

programma

100 60OI1
sostanze farmacologicamente attive e

dispositivi medici ad uso veterinario

fabbricazione dei medicinali veterinari con

modalità "da remoto" come previsto dalla

nuova procedura implementata a seguito del

divieto di ispezioni in situ (causa pandemia da

Covid-19). Le ispezioni saranno riferite a

stabilimenti di cui alla procedura Pos-8 ovvero

aziende farmaceutiche che producono sia nel

settore umano che veterinario

40

n° criteri soddisfatti/ n° criteri

previsti

100 50OI2

Autorizzazione e controllo della produzione di

medicinali veterinari, sostanze

farmacologicamente attive e dispositivi medici

ad uso veterinario

Rispetto degli standard qualitativi dei servizi

erogati pubblicati sul portale

20

Report risultati sondaggio

100 100OI3

(2018) - Attività ispettiva di controllo dei sistemi

di farmacovigilanza dei titolari di autorizzazione

all'immissione in commercio di medicinali

veterinari

Rilevazione della soddisfazione utenti in

seguito alla rimodulazione dei servizi

conseguente alle restrizioni attuate in seguito

all'emergenza sanitaria da Covid-

5

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

100 100OI3

(2018) - Attività ispettiva di controllo dei sistemi

di farmacovigilanza dei titolari di autorizzazione

all'immissione in commercio di medicinali

veterinari

19
5

n. di deroghe emesse/ n. di

processi modificati

100 80OI4

(2018) - Attività ispettiva di controllo dei sistemi

di farmacovigilanza dei titolari di autorizzazione

all'immissione in commercio di medicinali

veterinari

Standardizzazione dei processi dell'Ufficio in

seguito all'implementazione del lavoro agile

durante il periodo di emergenza da Covid-19 12

n° processi ispettivi realizzati,

anche a distanza, per le titolari AIC

e importatori paralleli inclusi nel

programma annuale/n. processi

ispettivi previsti dal programma

annuale

100 80OI5

Attività ispettiva di controllo dei sistemi di

farmacovigilanza dei titolari di autorizzazione

all'immissione in commercio di medicinali

veterinari

Garantire la realizzazione dei programmi

annuali di ispezione presso i siti che

gestiscono attività di farmacovigilanza dei

medicinali veterinari mediante ispezioni a

distanza

20

Relazione sulle best practices

sviluppate 100 1OI6

Autorizzazione e controllo della produzione di

medicinali veterinari, sostanze

farmacologicamente attive e dispositivi medici

ad uso veterinario

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da

illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021�

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - La maggiore criticità è rappresentata dalla condizione i smartworking che impone la gestione di tutta l'ispezione da "remoto" con difficoltà ad ottenere tutto il materiale,

soprattutto video e fotografico indispensabile per completare la procedura.

OI2 - Il rispetto delle tempistiche previste non è sempre assicurato durante il periodo di emergenza da Covid in quanto è necessario riorganizzare i processi in seguito

all'attuazione del lavoro agile. Inoltre il rispetto delle tempistiche è condizionato da attività non a carico dell'Ufficio 05 che impattano sulla conclusione del processo. Nel corso

dell'anno precedente questo ha ridotto dell'80% il valore di raggiungimento di questo obiettivo.

OI3 - Disponibilità della piattaforma per la somministrazione dl sondaggio on-line e adesione al sondaggio da parte degli utenti interessati

OI4 - Mancata adesione da parte del referenti dei processi

OI5 - Disponibilità degli strumenti informatici per attuare ispezioni a distanza anche da parte delle aziende interessate

OI6 - Nessuno
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 5

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

6

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 5 - Fabbricazione medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario

BERTANI FABRIZIO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 318.661,51

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 20.991,77

5101/3 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/MISSIONI

ALL'ESTERO
€ 3.572,00OI1

CONSUMI

INTERMEDI

Promozione

e sviluppo

della ricerca

per il settore

zooprofilattic

o
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - Garantire la diffusione delle informazioni sui controlli ufficiali in allevamento e durante il trasporto: proseguire con la raccolta e validazione delle informazioni sui controlli

ufficiali degli animali in allevamento e durante il trasporto, predisporre le relazioni annuali per la DG-SANCO, ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE)

2017/625, per i controlli sul benessere animale in allevamento  e dell'art. 27 del Regolamento (CE) n. 1/2005, per i controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto e

fornire all'ufficio competente i dati per la pubblicazione on line dei risultati dei controlli ufficiali tramite il PNI

OI21 - Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa scheda informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e la

definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi: aggiornamento delle schede servizi pubblicate sul portale del Ministero della Salute

OI22 - Assicurare la valutazione dei dossier e la richiesta dei pareri agli Enti competenti (ISS, CSS e altri) ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i progetti di ricerca:

provvedere, in attuazione del Dlgs 26/2014, attraverso la Banca Dati Sperimentazione Animale, alla corretta valutazione delle richieste di autorizzazione per progetti di ricerca,

inoltrando le richieste medesime all'ISS, al CSS ed eventualmente ad altri Enti  per l'acquisizione della prevista valutazione tecnico-scientifica ed assicurando il rispetto dei

principi di trasparenza e rapidità nel rilascio delle autorizzazioni

OI23 - Sviluppare best practices volte al contrasto della corruzione e all'insegna della trasparenza da illustrare in occasione della giornata della trasparenza 2021

OI31 - Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati, attraverso la compilazione e l'aggiornamento della relativa scheda informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e la

definizione dei relativi standard qualitativi e quantitativi:  aggiornamento delle schede servizi pubblicate sul portale del Ministero della Salute

OI32 - Completare la fase di utilizzazione della nuova Banca Dati Nazionale degli Animali d�Affezione (SINAAF). Garantire l�interoperabilità tra le banche dati regionali ed

alimentare, in tempo reale, la banca dati dell�Anagrafe Nazionale, superando problematiche legate ai diversi sistemi informativi regionali, alla mancata comunicazione tra le

banche dati regionali, alla disomogeneità dei tempi di trasmissione e alla difficoltà di rintracciare immediatamente i proprietari degli animali.

OI33 - Garantire gli interventi e le attività di valutazione sul benessere nelle strutture che ospitano animali (canili, rifugi ecc.) a seguito di segnalazioni di maltrattamento:

valutazione delle segnalazioni sulla base delle disposizioni vigenti ed effettuazione, qualora siano ritenute necessarie, di ispezioni in loco, direttamente o in collaborazione con i

Carabinieri dei N.A.S. Sono previsti, inoltre, audit programmati con l�Ufficio ministeriale competente in materia presso le Amministrazioni territorialmente competenti.

OI4 - Consolidare gli interventi e le attività di valutazione sul benessere animale nei giardini zoologici: assicurare il controllo dei requisiti sanitari e del benessere all'interno di

strutture quali bioparchi, zoo, acquari, delfinari, mostre faunistiche
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Trasmissione all'ufficio competente

dei dati per la pubblicazione on-line

dei risultati dei controlli ufficiali

tramite il PNI

100 100OI1

(2018) - Disciplina in materia di benessere

animale negli allevamenti, durante il trasporto e

durante la macellazione

Garantire la diffusione delle informazioni sui

controlli ufficiali in allevamento e durante il

trasporto

20

Schede standard definite/Numero

schede servizi
100 100OI21

(2018) - Disciplina in materia di protezione

animale nella sperimentazione

Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati,

attraverso la compilazione e l'aggiornamento

della relativa scheda informativa nel Catalogo

dei servizi del Ministero e la definizione dei

relativi standard qualitativi e quantitativi

2

Numero di richieste di parere

inviate all'ISS,CSS o altri

Enti/Numero di richieste di

autorizzazione pervenute

100 100OI22
(2018) - Disciplina in materia di protezione

animale nella sperimentazione

Assicurare la valutazione dei dossier e la

richiesta dei pareri agli Enti competenti (ISS,

CSS e altri) ai fini del rilascio delle

autorizzazioni per i progetti di ricerca

25

Relazione sulle best practices

sviluppate
1 1OI23

(2018) - Disciplina in materia di protezione

animale nella sperimentazione

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza 3

Schede standard definite/Numero

schede servizi
100 100OI31

(2018) - Disciplina in materia di benessere

degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati,

attraverso la compilazione e l'aggiornamento

della relativa scheda informativa nel Catalogo

dei servizi del Ministero e la definizione dei

relativi

2

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Schede standard definite/Numero

schede servizi
100 100OI31

(2018) - Disciplina in materia di benessere

degli animali d'affezione e lotta al randagismo standard qualitativi e quantitativi 2

Banca dati nazionale e app mobile
100 100OI32

(2018) - Disciplina in materia di benessere

degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Completare la fase di utilizzazione della nuova

Banca Dati Nazionale degli Animali d�Affezione

(SINAAF) e l�interoperabilità tra le banche dati

regionali

15

Numero di interventi

eseguiti/Numero segnalazioni

pervenute e valutate come critiche
100 100OI33

(2018) - Disciplina in materia di benessere

degli animali d'affezione e lotta al randagismo

Garantire gli interventi e le attività di

valutazione sul benessere nelle strutture che

ospitano animali (canili, rifugi ecc.) a seguito di

segnalazioni di maltrattamento

18

Numero di valutazioni in materia di

sanità e benessere animale negli

zoo eseguite/Numero di richieste

pervenute

100 100OI4

(2018) - Disciplina in materia di benessere

degli animali selvatici ed esotici

Consolidare gli interventi e le attività di

valutazione sul benessere animale nei giardini

zoologici

15

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Le criticità nella predisposizione della relazione sono da individuare nel mancato inserimento dei dati sui controlli ufficiali in allevamento nell'apposita sezione del portale

Vetinfo del Ministero della salute da parte dei Servizi Veterinari delle ASL oppure, per quanto riguarda i controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto, nel mancato o

ritardato invio della scheda di rendicontazione da parte delle Regioni e Province Autonome o nell'invio di dati incongrui.

Fonte dati: Portale Vetinfo del Ministero della Salute, DocsPA, Regioni; ASL
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI21 - Vincoli o criticità: Nessuna

Fonte dati:Portale del Ministero della Salute

OI22 - Vincoli o criticità: Vincoli di risorse umane, inidoneità delle richieste di autorizzazione pervenute

Fonte dati: Banca Dati Sperimentazione Animale

OI23 - Vincoli o criticità: Nessuna

Fonte dati: Banca dati sperimentazione animale

OI31 - Criticità: Nessuna

Fonte dati: Portale del Ministero della Salute

OI32 - Criticità: Mancata armonizzazione della normativa

Fonte dati: Banca dati nazionale presso IZS di Teramo

OI33 - Vincoli di risorse umane, finanziarie e strumentali. In alcune strutture nel territorio, a seguito di verifiche, si è constatata la mancata applicazione della normativa vigente

(es. standard minimo di benessere animale, sterilizzazione, identificazione/registrazione degli animali). Mancato o ritardato invio della relazione annuale sul randagismo e dei

flussi informativi per l'anagrafe degli animali d'affezione

Fonte dati: DocsPA, casella di posta elettronica tutela.animale@sanita.it e numero di telefono dedicato alle segnalazioni

OI4 - Vincoli di risorse umane, finanziarie e strumentali - Fonte dati: DocsPA ed e-mail
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

1A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

2A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione

Pagina 6  7DGSAF - Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 6 - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica e igiene urbana veterinaria

SANTUCCI VINCENZO UGO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 537.240,40

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 35.438,18
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - L'ufficio pubblica sul portale del Ministero della Salute: il Piano Nazionale Alimentazione Animale, il Rapporto annuale sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione,

elenchi degli importatori e degli esportatori italiani di additivi e mangimi da e per stabilimenti siti in Paesi Terzi, circolari e certificati sanitari concordati con le Autorità Sanitarie

dei Paesi Terzi.

OI2 -  L'Ufficio alimentazione animale svolge attività di programmazione e coordinamento su tutto il territorio nazionale di controlli ufficiali inerenti l'alimentazione animale, ovvero

su tutti i prodotti (mangimi) destinati ad essere assunti per via orale dagli animali. L'Ufficio predispone, con cadenza triennale, il Piano nazionale di controllo ufficiale

sull'alimentazione degli animali (PNAA).Tale Piano riporta indicazioni per le competenti Autorità regionali e locali, sulle attività di audit, di ispezione e di campionamento presso

tutti gli operatori del settore dei mangimi, sulla base di un�analisi del rischio. Il Piano può  essere aggiornato annualmente tramite Addenda nel quale vengono riportate specifiche

indicazioni derivanti da problematiche emergenti nell'applicazione dello stesso. Per tale ragione vengono espletate attività di audit sulle Autorità regionali competenti per il

settore. L'ufficio ha già predisposto il nuovo PNAA per il triennio 2021-2023. Inoltre partecipa regolarmente alle riunioni presso le Istituzioni Europee per tematiche inerenti

l'alimentazione animale, compresi gli animali da compagnia. Gestisce, coordina e predispone gli atti (accordi, intese, certificazioni) per l'esportazione nei Paesi Terzi. Infine,

svolge anche attività di formazione, con organizzazione di corsi e convegni, al personale appartenente ad altre Amministrazioni (Regioni, AA.SS.LL., N.A.S.) e fornisce un

adeguato supporto alle attività concorrenti con altri Uffici e Amministrazioni dello Stato.

OI3 - L'ufficio predispone atti di indirizzo normativo a livello nazionale fornendo supporto tecnico alle Autorità regionali e locali in relazione alla corretta applicazione dei

Regolamenti comunitari. Formula risposte e fornisce indicazioni alle altre Amministrazioni (es. MIPAAF, II.ZZ.SS. ecc.) nonché ad Enti privati e Associazioni di categoria

nazionali del settore mangimi. I dirigenti dell'ufficio partecipano mensilmente alle riunioni del Comitato permanente - sez. nutrizione animale della DGSANCO presso la

Commissione UE. L'ufficio inoltre svolge attività inerenti l'autorizzazione degli operatori che producono e commercializzano mangimi medicati con il rilascio di decreti

autorizzativi, a seguito delle richieste pervenute da parte degli OSM,  e predispone anche decreti di autorizzazione di produttori di additivi specifici utilizzati nell'alimentazione

animale, a seguito dei sopralluoghi ispettivi in loco.

OI4 - Predisposizione di una relazione sulle best practices sviluppate volte al contrasto della corruzione e all'insegna della trasparenza che verranno illustrate in occasione della

giornata della trasparenza 2021
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

numero criteri soddisfatti/numero

criteri previsti 100 100OI1

(2018) - Aggiornamento della banca dati OSM

e del sito web del Ministero della Salute in

materia di alimentazione animale

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei

servizi erogati, pubblicati sul portale 20

numero richieste evase (altri uffici e

amministrazioni dello

Stato)/numero richieste ricevute

(altri uffici e amministrazioni dello

Stato)

25 100OI2

(2018) - Programmazione e coordinamento

delle attività di controllo dei mangimi per

animali destinati alla produzione alimentare e

per animali da affezione e verifica delle attività

di controllo

Garantire un adeguato sistema di controlli

ufficiali sui mangimi tramite l'aggiornamento del

PNAA

50

numero report regionali

valutati/numero report regionali

pervenuti

50 100

numero aggiornamenti e note di

indirizzo emesse/ numero

aggiornamenti e note di indirizzo di

competenza

25 100

numero riconoscimenti

rilasciati/numero richieste conformi

di riconoscimento ricevute
50 100OI3

(2018) - Autorizzazione di laboratori e

stabilimenti per la produzione e la

commercializzazione di prodotti per

l¿alimentazione animale e autorizzazione alla

sperimentazione di additivi

Garantire i livelli di efficienza nelle procedure di

riconoscimento degli stabilimenti per la

produzione di additivi e per il rilascio dei decreti

autorizzativi per la produzione dei mangimi

medicati

27

numero decreti rilasciati/numero

domande
50 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

conformi ricevute 50 100

predisposizione della Relazione

sulle best practices sviluppate
100 100OI4

Procedure e certificazioni per l'esportazione dei

mangimi

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da illustrare nella occasione della giornata

della trasparenza 2021

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - La pubblicazione dei documenti potrebbe essere influenzata dalla tempistica dell'aggiornamento del portale.

OI2 - L'obiettivo del PNAA è quello di assicurare un sistema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare, in relazione con quanto sancito dal Reg. (CE)

n.178/2002 e dal Reg. (UE) 2017/625, ciò viene garantito anche tramite gli aggiornamenti (Addenda) annuali del PNAA (2021-2023). Gli Addenda consistono nell'aggiornamento

del PNAA e garantiscono la corrispondenza a sviluppi normativi del settore e a nuove esigenze del controllo ufficiale; i precitati Addenda vengono inviati con nota ufficiale e

contestualmente pubblicati sul portale web Ministero della Salute - sezione mangimi.

Nelle attività relative al PNAA oltre al Ministero della Salute vengono coinvolte le Autorità competenti regionali, il MIPAAF, gli IIZZSS, l'ISS, i PCF e gli UVAC.

L'applicazione della normativa del settore mangimi viene garantita dall'ufficio tramite l'elaborazione di pareri ed indicazioni tecniche, rilasciate a seguito di richieste pervenute da

altre Amministrazioni, uffici del Ministero e dal privato. Il Regolamento (CE) n.183/2005 e il Regolamento (CE) n.767/2009 stabiliscono i criteri di igiene per la produzione dei

mangimi e la relativa disciplina per l'etichettatura e l'immissione sul mercato. Questi aspetti, nello specifico, necessitano di continui chiarimenti e confronti con gli operatori del

settore dei mangimi nonché con altre Amministrazioni pubbliche interessate.

OI3 - L'ufficio rilascia, ai produttori di additivi che ne fanno richiesta, il riconoscimento ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett.a) del Regolamento (CE) n.183/2005. Al ricevimento di

una domanda conforme e completa della documentazione necessaria, il veterinario effettua un sopralluogo ispettivo che, se favorevole, consente il rilascio di un decreto

autorizzativo con attribuzione del numero di riconoscimento.(Al momento, i sopralluoghi ispettivi sono sospesi
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

a causa della situazione epidemiologica Covid 19, vengono rilasciati decreti temporanei fino all'esecuzione del sopralluogo da parte del Ministero) L'ufficio, inoltre, rilascia, ai

produttori di mangimi medicati per vendita (mangimifici) e autoconsumo (allevamenti) che ne fanno richiesta, le autorizzazioni ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 90/1993. Al ricevimento di

una domanda conforme e completa della documentazione necessaria, tra cui il verbale favorevole della Commissione provinciale, il veterinario predispone un decreto

dirigenziale che viene inviato per la firma congiunta al Ministero dello Sviluppo Economico. Tale decreto, controfirmato, viene successivamente inviato all'operatore richiedente

dal personale dell'ufficio alimentazione animale.

OI4 - L'esportazione dei mangimi verso i Paesi Terzi prevede l'esame e la predisposizione della documentazione inerente gli aspetti sanitari, in collaborazione, se necessario,

con le Autorità sanitarie del Paese Terzo importatore. Verificata la rispondenza della documentazione alla normativa vigente, l'ufficio predispone i relativi certificati di

esportazione dei mangimi. Il rilascio delle certificazioni coinvolge le Autorità sanitarie del Paese Terzo e le relative rappresentanze diplomatiche. L'Ufficio applica una prassi

interna (reporting) per valutare le istanze ricevute per il rilascio di autorizzazioni e decreti, come misura di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2021-2023.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 1

Dirigente professionalità sanitarie 2

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

0A3_F2

0A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

1A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 7 - Alimentazione animale

CICERO CARMELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 188.605,75

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 12.450,54
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI1 - OBIETTIVO OI1-1: Assicurare le attività finalizzate al consolidamento del programma annuale di audit e ispezione in relazione ai controlli ufficiali degli Uffici veterinari

periferici: i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) sono abilitati sulla base di requisiti stabiliti dalla legislazione dell'UE (Regolamento 2017/625 e correlati regolamenti delegati e di

esecuzione) e sono oggetto di verifiche periodiche sia da parte della Commissione europea che dell'Ufficio 8 della DGSAF per accertare, sia nella fase di abilitazione che nel

tempo, la conformità delle strutture e delle procedure di controllo applicate sugli animali/merci in importazione. Analoghe disposizioni sono stabilite per i depositi autorizzati ai

sensi dell'articolo 23 del regolamento 2019/2124 presso i quali opera il personale del PCF territorialmente più prossimo al deposito per le attività connesse alle merci provenienti

da Paesi terzi non destinate al mercato dell'UE. Per le attività di Audit/ispezione i PCF vengono individuati tenendo conto delle caratteristiche tipologiche (es. porto, aeroporto e

tipo di abilitazione), dei flussi importativi e delle risultanze di precedenti ispezioni della Commissione e nazionali e delle proposte di abilitazione/modifica delle strutture. I

principali obiettivi degli AUDIT sono la verifica della conformità alla normativa dell'UE di  riferimento delle strutture e delle attrezzature, del sistema di controllo sulle introduzioni

di animali vivi, di prodotti d�origine animale, mangimi, alimenti di origine non animale, materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) in particolare, per quanto attiene

all�organizzazione dell�attività e al rapporto con altri organismi di controllo (dogane) e l�adeguamento delle strutture, del sistema e dell�attività di controllo in relazione alle pregresse

ispezioni della Commissione europea.

OI10 - OBIETTIVO OI3-3: Rispetto degli standard di qualità e quantità dei servizi erogati, pubblicati sul portale: verrà monitorata la qualita e la quantità dei nulla osta rilasciati

dall'ufficio rispetto ai criteri previsti dagli standard qualitativi.

OI11 - OBIETTIVO OI3-4: Migliorare l�accessibilità ai servizi erogati, attraverso l'aggiornamento della relativa scheda informativa nel Catalogo dei servizi del Ministero e

l'aggiornamento dei relativi standard qualitativi e quantitativi:  al fine di garantire una migliore accessibilità all'utenza esterna, nel corso del 2021 verranno sottoposte a revisione

e/o aggiornamento le schede dei servizi erogati dall'ufficio, già redatte e pubblicate nella sezione on line del sito del Ministero della Salute negli anni precedenti.

OI12 - OBIETTIVO OI3-5:  Sviluppare best practices volte al contrasto della corruzione e all'insegna della trasparenza da illustrare in occasione della giornata della trasparenza

2021: nel corso del 2021 verranno formulate e proposte delle relazioni sulle best practices sviluppate per il contrasto ai fenomeni di corruzione e per la gestione del rischio

OI2 - OBIETTIVO OI1-2: Garantire adeguati livelli di assistenza agli Uffici veterinari periferici per la corretta applicazione delle disposizioni dell'Unione Euopea in materia di

scambi intra UE e importazioni di animali e merci soggette a controllo veterinario: il compito principale e che impegna maggiori risorse riguarda il coordinamento e l'assistenza

degli Uffici Veterinari Periferici (PCF e UVAC) per la gestione dei controlli sanitari veterinari su animali e merci importate da Paesi terzi o oggetto di scambi intra UE. Il

coordinamento e l'assistenza viene realizzata atttaverso attività di supporto tecnico-
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

legislativo, cooperazione con altre Direzioni Generali competenti e altre Amministrazioni nazionali e internazionali, predisposizioni di linee guida operative, ecc .  Il valore rilevato

per l'obiettivo nel 2020 è stato del 100% in quanto tutte le richieste/esigenze di coordinamento e assistenza da parte degli uffici periferici sono state trattate. Come avvenuto per

il  2020, per la valutazione dell'obiettivo nell'anno 2021 è riconfermato un secondo indicatore rappresentato dal questionario di soddisfazione (customer satisfaction)  inoltrato ai

PCF e agli UVAC al termine dell'anno per consentire un'ulteriore valutazione qualitativa dell'attività di coordinamento e assistenza. Per il 2020 la media delle valutazioni degli

uffici ha mostrato un valore di customer satisfaction superiore al valore atteso.

OI3 -

"OBIETTIVO OI1-3: Garantire una efficace attuazione del Piano di monitoraggio per i controlli di laboratorio sugli alimenti di origine animale importati dai Paesi Terzi in

conformità al Regolamento (UE) n. 2019/2130: viene annualmente predisposto un piano nazionale di monitoraggio per la ricerca dei residui e dei microrganismi patogeni su

alimenti di origine animale importati dai Paesi terzi. Lo scopo del piano è quello di uniformare e razionalizzare i controlli a livello nazionale sulla base della natura degli alimenti di

origine animale e dei rischi ad essi associati. Il piano di monitoraggio 2021 prevede un�attività di controllo di base uguale per tutti i PCF e per tutte le matrici e provenienze (3%

delle partite) e un�attività di controllo mirata verso determinati Paesi terzi/prodotti/sostanze o microrganismi. Come nel 2020, l'indicatore adottato prevede la realizzazione, su

base mensile, di un monitoraggio nel sistema informativo dell'Unione Europea di allerta rapido (RASFF) di tutte le notifiche di allerta riguardanti alimenti di origine animale

provenienti da Paesi terzi. Lo scopo del monitoraggio è quello di valutare sulla base dei pericoli riscontrati la necessità di apportare eventuali modifiche al Piano.																"

OI4 - "OBIETTIVO OI1-4:  Elaborazione di istruzioni per i PCF in merito all'organizzazione ed esecuzione di controlli periodici a scopo di monitoraggio su talune categorie di

prodotti importati. -  Il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 24 stabilisce che su determinate categorie di merci ricadenti nel campo di applicazione del regolamento  (UE)

2017/625 e non soggette a controlli obbligatori ai sensi del medesimo regolamento, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata

presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall�articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento

(UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.

Trattandosi di nuove competenze che dovranno essere opportunamente organizzate e implementate nel corso dell�anno l�obiettivo dell'ufficio 8 DGSAF sarà quello di fornire

istruzioni in merito all�esecuzione dei controlli per monitoraggio su talune categorie di prodotti mirati per tipologia merceologica, pericolo e, se necessario, per paese terzo.

"
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

OI5 - OBIETTIVO OI2-1: Consolidare un'adeguata attività di indirizzo e assistenza per la gestione dei sistemi informativi da parte di PCF e UVAC e raccolta, elaborazione e

divulgazione dei dati sulle importazioni e gli scambi intra UE:  i sistemi informativi utilizzati per la gestione dei controlli veterinari negli scambi intra UE e nelle importazioni da

Paesi terzi sono rappresentati dal sistema informativo dell'Unione TRACES e dal sistema informativo nazionale SINTESIS. Il sistema TRACES, nell'ambito degli scambi,

gestisce i dati delle partite di animali vivi e di alcune tipologie di prodotti di origine animale mentre, nell'ambito delle importazioni gestisce i dati delle partite di animali vivi, di

prodotti d�origine animale, mangimi, alimenti di origine non animale, materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) oggetto di importazione da Paesi Terzi. Il sistema

informativo nazionale SINTESIS gestisce tutti i dati relativi ad animali vivi e ai prodotti di o. a. spediti da altri Paesi dell�UE e limitati dati sulle importazioni di prodotti di o.a.

soggetti a normativa nazionale. Compito dell�Ufficio è quello di coordinare e assistere gli Uffici periferici per gli aspetti tecnico-sanitari connessi a tali tecnologie e raccogliere ed

elaborare i dati sui controlli effettuati ai fini anche della loro divulgazione tramite il portale del Ministero.

OI6 - OBIETTIVO OI2-2: Consolidare  il monitoraggio e l'analisi dei dati, attraverso i sistemi informativi SINTESIS e TRACES, dei flussi commerciali verso l�Italia di animali e

prodotti di origine animale. L�obiettivo si propone di  sviluppare il monitoraggio e l'analisi dei flussi commerciali di animali vivi e prodotti di origine animale spediti in Italia da Paesi

dell�UE e da Paesi terzi, attraverso l�utilizzo dei sistemi informativi SINTESIS e TRACES per utilizzarli nella programmazione dei controlli.

OI7 - OBIETTIVO OI2-3 Predisposizione e trasmissione, entro il primo semestre di ogni anno, della relazione sulle attività espletate dagli uffici veterinari periferici della DGSAF

per la pubblicazione sul portale del Ministero nella sessione �Amministrazione Trasparente�: gli elementi per la relazione sull'attività saranno acquisiti principalemnte attraverso

l'estrapolazione dei dati presenti nei sistemi informativi TRACES e SINTESIS e attraverso contributi diretti degli uffici periferici.

OI8 - OBIETTIVO OI3-1: Consolidare gli elevati livelli di efficienza nella gestione delle richieste riguardanti le importazioni e gli scambi intra UE di animali, di prodotti di origine

animale e mangimi soggetti ad autorizzazione ministeriale: l'ufficio gestisce le richieste di autorizzazioni/nulla osta da parte di operatori e/o Enti pubblici e privati sulla base delle

disposizioni contenute nelle norme nazionali/dell'UE di riferimento. Viene considerato per la valutazione il rapporto tra il n. delle richieste trattate (non i nulla osta rilasciati) e il n.

delle richieste pervenute in quanto non sempre le richieste esitano nel rilascio del nulla osta, a causa ad es. di valutazioni documentali e/o sanitarie negative.  Per il 2021 è stato

mantenuto l'indicatore individuato nel 2020 concernente il rispetto delle tempistiche individuate nelle schede servizi pubblicate sul portale del Ministero.

OI9 - OBIETTIVO OI3-2: Consolidare l'attività di assistenza all'utenza per la gestione delle introduzioni da Paesi terzi di animali da compagnia per scopi
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Numero di audit effettuati/numero

di audit programmati .

100 100OI1

(2018) - Indirizzo operativo, audit e verifiche

ispettive delle attività degli Uffici Veterinari

Periferici

OBIETTIVO OI1-1: Assicurare le attività

finalizzate al consolidamento del programma

annuale di audit e ispezione in relazione ai

controlli ufficiali degli Uffici veterinari periferici

10

n.criteri soddisfatti/n.criteri previsti

100 100OI10

(2018) - Attività autorizzative per l'importazione

di animali, prodotti di origine animale e

mangimi

Rispetto degli standard di qualità e quantità dei

servizi erogati, pubblicati sul portale

3

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Descrizione sintetica delle finalità e delle modalità di realizzazione degli obiettivi di struttura

non commerciali:  l'obiettivo si propone di applicare l'art. 32 del Regolamento UE 576/2013 per il rilascio  delle deroghe per i movimenti a carattere non commerciale di animali

da compagnia non conformi ai requisiti prescritti dal citato Regolamento verso gli Stati Membri (in questo caso l'Italia) dai Paesi Terzi. La procedura prevede anche il parere

favorevole dei Servizi Veterinari competenti sul luogo di destinazione degli animali per l'isolamento degli stessi sotto controllo ufficiale fino a quando non raggiungano i requisiti

prescritti.
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

n. verifiche per l'aggiornamento

delle schede informative /n.

verifiche programmate 100 100OI11

(2018) - Attività autorizzative per l'importazione

di animali, prodotti di origine animale e

mangimi

Migliorare l'accessibilità ai servizi erogati,

attraverso l'aggiornamento della relativa

scheda informativa nel Catalogo dei servizi del

Ministero e l'aggiornamento dei relativi

standard qualitativi e quantitativi

2

Relazione sulle best practices

sviluppate 100 100OI12

(2018) - Attività autorizzative per l'importazione

di animali, prodotti di origine animale e

mangimi

Sviluppare best practices volte al contrasto

della corruzione e all'insegna della trasparenza

da illustrare in occasione della giornata della

trasparenza 2021
3

Giudizio medio complessivo di

customer satisfaction (scala da 1 a

5)
50 3.5OI2

(2018) - Indirizzo operativo, audit e verifiche

ispettive delle attività degli Uffici Veterinari

Periferici

OBIETTIVO OI1-2: Garantire adeguati livelli di

assistenza agli Uffici veterinari periferici per la

corretta applicazione delle disposizioni

dell'Unione Euopea in materia di scambi intra

UE e importazioni di animali e merci soggette a

controllo veterinario

30

N. pareri rilasciati/N. richieste
50 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. monitoraggi del sistema di

allerta effettuati/n. monitoraggi

programmati

50 100OI3

(2018) - Indirizzo operativo, audit e verifiche

ispettive delle attività degli Uffici Veterinari

Periferici

Garantire una efficace attuazione del Piano di

monitoraggio per i controlli di laboratorio sugli

alimenti di origine animale importati dai Paesi

Terzi
5

N. di istruzioni fornite/N. di

istruzioni programmate 50 100

N. di istruzioni fornite/N. di

istruzioni programmate 100 100OI4

(2018) - Indirizzo operativo, audit e verifiche

ispettive delle attività degli Uffici Veterinari

Periferici

Elaborazione di istruzioni per i PCF in merito

all'organizzazione ed esecuzione di controlli

periodici a scopo di monitoraggio su talune

categorie di prodotti importati
5

N. di richieste assistenze TRACES-

SINTESI evase/n.richieste

assistenze TRACES-SINTESI

pervenute

50 100OI5
(2018) - Gestione dei Sistemi Informativi

Veterinari Nazionali ed Internazionali

Consolidare un'adeguata attività di indirizzo e

assistenza per la gestione dei sistemi

informativi da parte di PCF e UVAC e raccolta,

elaborazione e divulgazione dei dati sulle

importazioni e gli scambi intracomunitari

10

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. di richieste assistenze TRACES-

SINTESI evase/n.richieste

assistenze TRACES-SINTESI

pervenute

50 100OI5
(2018) - Gestione dei Sistemi Informativi

Veterinari Nazionali ed Internazionali
10

Pubblicazione sul portale della

relazione annuale Pif e Uvac nei

tempi previsti dalla

programmazione interna

50 SIOI5
(2018) - Gestione dei Sistemi Informativi

Veterinari Nazionali ed Internazionali

Consolidare un'adeguata attività di indirizzo e

assistenza per la gestione dei sistemi

informativi da parte di PCF e UVAC e raccolta,

elaborazione e divulgazione dei dati sulle

importazioni e gli scambi intracomunitari 10

n. monitoraggi-analisi  dei dati

effettuate/n. monitoraggi-analisi dei

dati programmati
50 100OI6

(2018) - Gestione dei Sistemi Informativi

Veterinari Nazionali ed Internazionali

Consolidare  il monitoraggio e l'analisi dei dati,

attraverso i sistemi informativi SINTESIS e

TRACES, dei flussi commerciali verso l�Italia di

animali e prodotti di origine animale. 12

n. richieste dati evase/n. richieste

dati pervenute 50 100

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

Trasmissione relazione per

pubblicazione sul portale entro fine

giugno
100 SIOI7

(2018) - Gestione dei Sistemi Informativi

Veterinari Nazionali ed Internazionali

Predisposizione e trasmissione, entro il primo

semestre di ogni anno, della relazione sulle

attività espletate dagli uffici veterinari periferici

della DGSAF per la pubblicazione sul portale

del Ministero nella sessione �Amministrazione

Trasparente�

5

Numero richieste di nulla osta

trattate nei tempi indicati nelle

schede servizi/numero di richieste

di nulla osta pervenute

100 100OI8

(2018) - Attività autorizzative per l'importazione

di animali, prodotti di origine animale e

mangimi

Consolidare gli adeguati livelli di efficienza

nella gestione delle richieste riguardanti le

importazioni e gli scambi intracomunitari di

animali, prodotti di origine animale e mangimi

soggetti ad autorizzazione ministeriale

10

N. pareri rilasciati/N. richieste
100 100OI9

(2018) - Attività autorizzative per l'importazione

di animali, prodotti di origine animale e

mangimi

Consolidare l'attività di assistenza all'utenza

per la gestione delle introduzioni da Paesi terzi

di animali da compagnia per scopi non

commerciali

5

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Pagina 8  12DGSAF - Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)



Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Obiettivo di performance di struttura

Codice Ob.
Istituz.

Macroattività (S1) Descrizione Obiettivo
Peso

Obiettivo
Indicatore

Peso
Indicatore

Valore
Atteso

N. pareri rilasciati/N. richieste
100 100OI9

(2018) - Attività autorizzative per l'importazione

di animali, prodotti di origine animale e

mangimi

5

Totale 100

 (*) Nella colonna 'Peso Indicatore', per gli obiettivi operativi è riportato il peso dell'obiettivo stesso

Note (vincoli o criticità, fonti dati e metodo di calcolo degli indicatori)

OI1 - Disponibilità finanziaria- divieto di spostamenti a seguito dell' emergenza Covid-19

OI10 - NR

OI11 - NR

OI12 - NR

OI2 - Una parte rilevante dell'attività è effettuata tramite telefono e non è quindi possibile misurarla adeguatamente. Pertanto, la sua esclusione dalle valutazioni comporta un

sottodimensionamento della reale attività del settore.

OI3 - NR

OI4 - NR

OI5 - Una parte rilevante dell'attività è effettuata tramite telefono e non è quindi possibile misurarla adeguatamente. Eventuali problematiche e ritardi legati ai sistemi informativi

dell'UE

OI6 - NR

OI7 - NR

OI8 - NR

OI9 - NR
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Umane Totale

Dirigente I fascia 0

Dirigente II fascia 0

Dirigente professionalità sanitarie 6

Qualifica dirigenziale di altra amministrazione 0

Area TotaleFasce Retributive

Area Terza 0C3-S

0C3

0C2

0C1-S

0C1

0A3_F7

0A3_F6

0A3_F5

0A3_F4

0A3_F3

1A3_F2

1A3_F1

0A1_F3

Personale in altre tipologie di
contratto previsto

Consulenti esterni previsti

0

0
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

Area TotaleFasce Retributive

Area Seconda 0B3-S

0B3

0B2

0B1

0A2_F6

0A2_F5

0A2_F4

0A2_F3

0A2_F2

0A2_F1

Area Prima 0A1_F2

0A1_F1

0A1-S

0A1

posizione di altra amministrazione
0

Posizione di altra

amministrazione
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Ministero della Salute

Direttiva di III Livello - anno 2021

Centro di responsabilità amministrativa:

Ufficio:

Responsabile:

Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Ufficio 8 - Coordinamento tecnico degli Uffici Veterinari Periferici (UVAC e UVAC-PIF)

DONATO ANGELO - Direttore dell'Ufficio

Data Inizio: 01/01/2021 Data 31/12/2021

Dipartimento/Direzione Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari (DGSAF)

Risorse Finanziarie

Capitolo/Piano Gestione Importo Stanziato
Codice Ob.

Istituz.
Azione Categoria Spesa Prevista

5001/* - COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE

AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'

PRODUTTIVE/*

€ 25.547.001,00OI0

REDDITI DA

LAVORO

DIPENDENT

E

Spese di

personale

per il

programma

€ 356.634,20

5003/* - SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE

SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI

CORRISPOSTE AI DIPENDENTI/*

€ 1.670.228,00

IMPOSTE

PAGATE

SULLA

PRODUZIO

NE

Spese di

personale

per il

programma

€ 23.447,47
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